Elenco degli incarichi di collaborazione e prestazione occasionale conferiti nell'anno 2019
Dal

Cognome

Nome

Al

Oggetto

Compenso

Atto di conferimento
Dati inerenti
svolgimento di
incarichi o titolarita'
di cariche in Enti di
diritto privato
regolati finanziati
dalla P.A.o
svolgimento di
attivita' professionali

CV

ABETTI

Luigi

CV

21/01/2019

20/02/2019

Raccolta ed elaborazione di dati archivistici sulla circolazione monetaria a Napoli in età
moderna

€ 2.000,00

Decreto n.4/2019 del Direttore del Dipartimento di Scienze
Economiche e Statistiche

ARNONE

Maria Teresa

CV

09/05/2019

08/06/2019

Raccolta, archiviazione ed elaborazione di dati antropometrici, relativi a soggetti con
Fibrosi Cistica in terapia con correttori e potenziatori

€ 5.000,00

Decreto n.67/2019 del Direttore del Dipartimento di Scienze
Mediche Traslazionali

BASILE

Vincenzo

CV

25/01/2019

23/02/2019

Attività di organizzazione dei contenuti del sito del Master in Marketing & Service
Management – edizione 2017/2018 e comunicazione on line”

€ 5.000,00

Decreto n.17/2019 del Direttore
Economia, Management, Istituzioni

BRIMBLE

Martin

CV

11/02/2019

31/12/2019

Revisione in lingua inglese di articoli e report scientifici in ambito delle scienze agrarie,
ambientali e del suolo principalmente per le attività del progetto LANDSUPPORT

€ 5.000,00

Decreto n.7/2019 del Direttore del Centro di ricerca
Interdipartimentale sulla "Earth Critical Zone" per il supporto
alla gestione del paesaggio e dell'agroambiente

BRUNO

Francesca

CV

28/02/2019

31/03/2019

Collaborazione alle attività di laboratorio del secondo trimestre del Corso di Alta
Formazione FS Mobility Academy. Le attività saranno, in particolare, indirizzate alla
messa a punto e trasferimento di strumenti di simulazione di HUB multimodali, nonché

€ 2.000,00

Decreto n. 2/2019 del Direttore del COINOR

CACCIOPPOLI

Chiara

CV

13/03/2019

12/04/2019

Esecuzione e raccolta dati biologici per indagini funzionali di forme atipiche di Fibrosi
Cistica in Regione Campania

€ 5.000,00

Det. del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Prot.
2019/0004794 del 17/01/2019

CAPASSO

Valentina

CV

29/01/2019

30/09/2019

Ricognizione normativa, scientifica e bibliografica e supporto nelle elaborazioni
concernenti istituti dell'ordinamento nazionale ed eurounitario peculiarmente afferenti al
settore scientifico disciplinare IUS15 - Diritto processuale civile - Progetto Europeo
JUST-AG 2016-05 - CREA number 766463

€ 8.150,59

Decreto n.19/2019 del Direttore del Dipartimento di Scienze
Mediche Traslazionali

CAPISSI

Diletta

CV

18/02/2019

19/03/2019

Supporto alla ricerca finalizzata alla ricognizione ed analisi dei principali fattori
ambientali che possono avere effetto sulle dimensioni del modello di business delle
imprese

€ 1.000,00

Decreto n.24/2019 del Direttore
Economia, Management, Istituzioni

CARMELITANO

Luigi

CV

08/02/2019

15/03/2018

Esercitazione linguistica per l’apprendimento dell’italiano come lingua seconda
straniera L2/LS a favore degli studenti Erasmus incoming (50 ore)

€ 1.800,00

Decreto n.9/2019 del Direttore del Centro Linguistico di
Ateneo

CAVALIERE

Gina

CV

25/03/2019

23/04/2019

Supporto all eattività didattiche ed esercitazioni del corso di perfezionamento in igiene
alimentare ntrizione e benessere

€ 5.000,00

Decreto n.50/2019 del Direttore del Dipartimento di Biologia

30/03/2019

Attività di supporto per lo sviluppo della comunità degli allievi del Master in Pratiche
Manageriali Pubbliche – MP2

€ 2.000,00

Decreto n.30/2019 del Direttore
Economia, Management, Istituzioni

€ 5.000,00

Decreto n.107/2019 del Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Industriale

CECERE

Fabiana

CV

01/03/2019

del

del

del

Dipartimento

Dipartimento

Dipartimento

di

di

di

CHIMENTI

Mariano

CV

01/04/2019

31/07/2020

Attività di supporto per l’esecuzione di misure di assorbimento ed isolamento acustico
su “coupon” mediante tubo ad impedenza e su sistemi complessi in accordo alla norma
ISO 15186; Assistenza alla realizzazione dei setup di prova ed alla effettuazione dei test
sperimentali statici, dinamici e vibro-acustici previsti dal capitolato tecnico di progetto,
da realizzarsi in ambiente TestLab ;Elaborazione di specifici “script” per il postprocessing dei dati, da realizzarsi in ambiente Matlab; Sviluppo di modelli analitici e
numerici per la simulazione delle proprietà acustiche di materiali multistrato; Sviluppo di
modelli numerici FEM/BEM per la caratterizzazione meccanica e vibro-acustica di
componenti automotive

CIMBALO

Chiara

CV

13/03/2019

12/04/2019

Raccolta dati per indagini funzionali di forme atipiche di Fibrosi Cistica in Regione
Campania

€ 5.000,00

Decreto n.21/2019 del Direttore del Dipartimento di Scienze
Mediche Traslazionali

COPPOLA

Serena

CV

09/04/2019

08/05/2019

Raccolta e inserimento in database appositi dei dati prodotti durante la sperimentazione

€ 5.000,00

Decreto n.71/2019 del Direttore del Dipartimento di Scienze
Mediche Traslazionali

COTRUFO

Patrizia

CV

21/01/2019

22/07/2019

Nell'ambito del corso di perfezionamento in "Amministrazione e finanza degli Enti
Locali" svolgimento di studio, ricerca ed approfondimento delle materie oggetto del
corso, raccolta di dati, materiali e documenti funzionali al corso, correzione degli
elaborati, raccolta firme di presenza, supporto logistico ai docenti e tutoraggio in aula

€ 6.000,00

Det. Dir. Prot. 2019/0002774 del Direttore del Dipartimento
di Giurisprudenza

COTRUFO

Patrizia

CV

03/05/2019

02/05/2022

Supporto al management del progetto Dipartimenti di eccellenza “Ingegneria Elettrica e
delle Tecnologie dell’Informazione.

€ 60.000,00

Decreto n.119/2019 del Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione

D’ANGELO

Eliana

CV

26/03/2019

24/04/2019

Attività di produzione di materiale didattico in materia di comunicazione organizzativa in
lingua inglese”

€ 2.000,00

Decreto n.46/2019 del Direttore
Economia, Management, Istituzioni

del

Dipartimento

di

Attestazione

Elenco degli incarichi di collaborazione e prestazione occasionale conferiti nell'anno 2019
Realizzazione di un database dei dati raccolti nel corso del progetto SIR "Linguistic facts
and cultyral histiry: disentangling the paths of the influsnce of Latin on Italian syntax in
the Middle Ages", con interfaccia di consultazione

€ 5.000,00

Decreto n.23/2019 del Direttore del Dipartimento di Studi
Umanistici

DE PAOLIS

Dario

CV

DE SIMONE

Giovanni

CV

01/04/2019

30/09/2019

Attività di supporto alla modellazione numerica di strutture in muratura soggette alle
azioni derivanti dall'interazione tra acqua e suolo - Rif. PRIN 2015 01/2019

€ 5.000,00

Decreto n.118/2019 del Direttore del Dipartimento di
Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura

DI STASIO

Paride

CV

01/04/2019

31/03/2020

Attività di supporto alla valutazione dell'incidenza di parametri tipologici per la stima del
rischio a larga scala - Rif. RELUIS WP4 MARS 02/2019

€ 24.000,00

Decreto n.111/2019 del Direttore del Dipartimento di
Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura

FAUCEGLIA

Enrico

CV

20/03/2019

10/04/2019

Collaborazione alle attività di laboratorio del secondo trimestre del Corso di Alta
Formazione FS Mobility Academy. Le attività saranno, in particolare, indirizzate alla
messa a punto e trasferimento di strumenti per l'analisi di indicatori di funzionamen

€ 1.500,00

Decreto n. 5/2019 del Direttore del COINOR

GENOVESE

Luca

CV

25/01/2019

23/02/2019

Attività di monitoraggio delle attività di stage e placement degli allievi del Master in
Marketing & Service Management – edizione 2017/2018”

€ 5.000,00

Decreto n.19/2019 del Direttore
Economia, Management, Istituzioni

GRAZIANO

Raffaella

CV

14/01/2019

13/01/2020

Attività di campionamento e analisi chimico fisica di inquinanti atmosferici

€ 10.000,00

Decreto n.3/2019 del Direttore del Centro di Servizi
Metrologici Avanzati (CeSMA)

Attestazione

IMPRODA

Giovanni

CV

14/03/2019

14/04/2019

Raccolta ed elaborazioni statistiche criminalità organizzata

€ 2.000,00

Decreto n.19/2019 del Direttore Dipartimento di Scienze
Economiche e Statistiche

Attestazione

INGENITO

Ernesto

CV

15/01/2019

14/01/2020

Analisi delle normative italiane ed europee sulla produzione e smaltimento di materiali
innovativi ad alto valore tecnologico

€ 27.000,00

Decreto n.14/2019 del Direttore del Centro di Servizi
Metrologici Avanzati (CeSMA)

Attestazione

MARQUEZ MARTIN Pau

CV

14/02/2019

15/03/2019

Supporto alle attività di analisi ed elaborazione critica di dati conseguenti i test effettuati
in vasca navale

€ 4.000,00

Decreto n.39/2019 del
Ingegneria Industriali

Direttore

del

Dipartimento

di

MARRONE

Teresa

CV

25/01/2019

23/02/2019

Attività di valutazione e di monitoraggio dei risultati delle attività di formazione del
Master in Marketing & Service Management – edizione 2017/2018

€ 5.000,00

Decreto n.15/2019 del Direttore
Economia, Management, Istituzioni

del

Dipartimento

di

MARONNA

Paolo

CV

01/04/2019

31/01/2020

Attività di supporto per Sviluppo di modelli numerici FEM/BEM per la caratterizzazione
meccanica e vibro-acustica di componenti automotive e supporto alla redazione dei
relativi documenti tecnici di progetto

€ 28.000,00

Decreto n.101/2019 del Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Industriale

NATALE

Raffaele

CV

15/04/2019

14/05/2019

Collaborazione all'esecuzione di n. 15 misure in giorni diversi a tutte le sonde TDR ed a
tutti i tensiometri SDEC e Jetfill installati nel campo sperimentale di monte Faito.

€ 2.250,00

Decreto n.44/2019 del Direttore del
Ingegneria Civile, Edile e Ambientale

ONOFRIO

Antonella

CV

01/04/2019

31/07/2020

Attività di supporto per l’assistenza alla realizzazione dei setup di prova ed alla
effettuazione dei test sperimentali statici , dinamici e vibro-acustici previsti dal
capitolato tecnico di progetto e Redazione di report scientifici e gestionali di progetto
da realizzarsi in LaTex

€ 28.000,00

Decreto n.101/2019 del Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Industriale

ONOFRIO

Consiglia

CV

01/04/2019

31/01/2020

Attività di supporto per l’assistenza al coordinamento tecnico di progetto. Redazione di
report scientifici e gestione documentale di progetto da realizzarsi in LaTex

€ 11.500,00

Decreto n.105/2019 del Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Industriale

PAUDICE

Francesca

CV

28/02/2019

21/03/2019

Collaborazione alle attività di laboratorio del secondo trimestre del Corso di Alta
Formazione FS Mobility Academy. Le attività saranno, in particolare, indirizzate alla
messa a punto di un modello di simulazione per la verifica di fattibilità di soluzion

€ 1.100,00

Decreto n. 3/2019 del Direttore del COINOR

PANARIELLO

Alessandra

CV

29/01/2019

30/09/2019

Ricognizione normativa, scientifica e bibliografica e supporto nelle elaborazioni
concernenti istituti dell'ordinamento nazionale ed eurounitario peculiarmente afferenti al
settore scientifico disciplinare IUS15 - Diritto processuale civile - Progetto Europeo
JUST-AG 2016-05 - CREA number 766463

€ 8.150,59

Det. del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Prot.
2019/0004794 del 17/01/2019

RESCIGNO

Annarita

CV

04/04/2019

30/10/2019

Interrogazione di banche dati tipo Pubmed, capacità di utilizzo del pc e dei principali
applicativi del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point…), creazione di un database
per la gestione dei dati ottenuti dalla ricerca

€ 4.200,00

Decreto n.57/2019 del Direttore del Dipartimento di Scienze
Mediche Traslazionali

ROMANO

Luigi

CV

22/02/2019

23/03/2019

Supporto alla realizzazione e validazione di modelli matematici di sospensioni ad aria

€ 5.000,00

Decreto n.53/2019 del
Ingegneria Industriali

ROSIELLO

Valerio

CV

21/03/2019

20/04/2019

Progettazione e realizzazione di un prototipo di dispositivo di microfluidica equipaggiato
con attuatori e sensori controllati da remoto attraverso piattaforme hardware dedicate

€ 3.000,00

Decreto n.12/2019 del Direttore del Centro di Ricerca
Interdipartimentale su Biomateriali (CRIB)

SCICOLONE

Oriana

CV

01/04/2019

30/04/2019

Analisi, raccolta ed archiviazione in CRF dei dati provenienti dalle scale di valutazione
psicometrica effettuate ai bambini inclusi nel trial

€ 5.000,00

Decreto n.55/2019 del Direttore del Dipartimento di Scienze
Mediche Traslazionali

SPIEZIA

Gennaro

CV

25/03/2019

24/04/2019

Registrazione di parametri vitali in occasione della terapia con canakinumab in accordo
alle procedure del protocollo, attività di supporto al personale infermieristico di reparto
per la somministrazione del farmaco sperimentale in accordo alle procedure del
protocollo

€ 4.500,00

Decreto n.44/2019 del Direttore del Dipartimento di Scienze
Mediche Traslazionali

SPINA

Carmelinda

CV

08/02/2019

15/03/2018

Esercitazione linguistica per l’apprendimento dell’italiano come lingua seconda
straniera L2/LS a favore degli studenti Erasmus incoming (50 ore)

€ 1.800,00

Decreto n.9/2019 del Direttore del Centro Linguistico di
Ateneo

STAFFA

Riccardo

CV

20/03/2019

10/04/2019

Collaborazione alle attività di laboratorio del secondo trimestre del Corso di Alta
Formazione FS Mobility Academy. Le attività saranno, in particolare, indirizzate alla
messa a punto e trasferimento di competenze nel settore delle analisi finanziarie cos

€ 1.500,00

Decreto n. 4/2019 del Direttore del COINOR

Direttore

del

del

Dipartimento

Dipartimento

Dipartimento

di

di

di
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TRECCOZZI

Damiana

CV

20/02/2019

21/03/2019

Elaborazione di dati complessi relativi alle vicende storiche e alle fonti iconografiche per
la storia delle trasformazioni urbane e dei restauri di Castel Nuovo e dell’area di Piazza
Municipio

TRUCCHIA

Patrizia

CV

19/02/2019

18/02/2020

Supporto all’organizzazione delle attività di comunicazione, e redazionali sul sito web
nell’ambito del progetto F2 Cultura

€ 22.000,00

Decreto n.1/2019 del Direttore del COINOR

VASSALLO

Pasquale

CV

18/02/2019

17/02/2020

Predisposizione dei database e delle procedure per la valutazione degli impatti
ambientali nelle lavorazioni edili

€ 19.500,00

Decreto n.25/2019 del Direttore del Centro di Servizi
Metrologici Avanzati (CeSMA)

Attestazione

VERDE

Daria

CV

20/02/2019

22/03/2019

Elaborazioni grafico-interpretative relative alle vicende storiche e alle fonti iconografiche
per la storia delle trasformazioni urbane e dei restauri di Castel Nuovo e dell’area di
Piazza Municipio

€ 2.000,00

Decreto n.5/2019
Architettura

Attestazione

VISCITO

Luca

CV

01/04/2019

31/05/2019

Attività di supporto per la progettazione del circuito di prova e della sezione di
misurazione per l'esecuzione di esperimenti sull'evaporazione di getti di spray di
refrigeranti saturi su superfici piane e supporto alla redazione dei relativi documenti
tecnici di progetto

€ 5.000,00

Decreto n.110/2019 del Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Industriale

VITO

Daniele

CV

26/03/2019

25/04/2019

Gestione date-base e catalogazione dati inerenti le ricerche sviluppate dai discenti
durante la frequenza del Corso di Perfezionamento in Impianto e Gestione di Picc e
Midline

€ 4.500,00

Decreto n.35/2019 del Direttore del Dipartimento di Scienze
Mediche Traslazionali

€ 2.500,00

Decreto n.7/2019
Architettura

del

del

Direttore

Direttore

del

del

Dipartimento

Dipartimento

di

di

Attestazione

