
Elenco degli incarichi di collaborazione e prestazione occasionale - Anno 2021

Cognome Nome CV Dal Al Oggetto dell’incarico Compenso Atto di conferimento

ABATE Mario 02/03/2021 01/04/2021 € 3.500,00

AUTIELLO Maria Assunta 11/01/2021 24/02/2021 € 4.800,00

BALDAN Anna 03/02/2021 04/03/2021 € 2.500,00

BONAIUTO Ivana 09/03/2021 08/04/2021 € 2.500,00

BUCCIGROSSI Vittoria 11/02/2021 10/03/2021 € 5.000,00

BUONGIORNO Elda 29/03/2021 28/04/2021 Rendicontazione II fase Progetto H 2020 ASSET - Rif. P.O. DIPSS 01/2021 € 3.500,00

COPPOLA Natalia 01/04/2021 30/04/2021 Controllo della qualità di miscele galeniche per la nutrizione parentelare € 4.500,00

FARIELLO Francesca 11/03/2021 10/04/2021 € 5.000,00

CARANNANTE Maria 26/03/2021 25/04/2021 € 5.000,00

CASTELLITTI Annalisa 03/02/2021 04/03/2021 € 2.500,00

CECERE Fabiana 19/03/2021 18/04/2021 € 3.000,00

CELENTANO Davide 14/01/2021 13/02/2021 Ricerca bibliografica e di campo, raccolta ed analisi dei dati - Rif. COD. 69-2020 € 5.000,00

D’ANZA Giovanni 14/01/2021 13/02/2021 Ricerca bibliografica e di campo, raccolta ed analisi dei dati - Rif. COD. 72-2020 € 5.000,00

DI MASSA Lea 11/01/2021 24/02/2021 € 4.000,00

FARIELLO Francesca 11/03/2021 10/04/2021 € 5.000,00

FRANCHI Claudio 09/02/2021 02/03/2021 € 2.500,00

FRISINA Mariapia 17/02/2021 18/03/2021 € 3.600,00

GAI Giordana 01/02/2021 21/01/2022 € 8.400,00

GENOVESE Luca 22/02/2021 24/03/2021 € 5.000,00

GIARRA Antonella 11/01/2021 24/02/2021 € 4.000,00

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

CV Selezione soggetti e attività di tutoraggio nell'inserimento lavorativo e sportivo - Rif. 
Prestazione Occasionale DISMET_02_2021

Decreto n.34/2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali

CV
Attività di supporto nella definizione e sviluppo di una stazione automatica di misura per 
la caratterizzazione di protocolli di comunicazione Long-Range - Rif: Collaborazione 
occasionale Ce.S.M.A._2021_TRANSFER02

Decreto n.19/2021 del Direttore del Centro di Servizi 
Metrologici Avanzati (CeSMA)

CV
Svolgimento di n.50 ore di esercitazioni linguistiche per l'apprendimento dell'italiano 
come lingua straniera (LS) a favore degli studenti Erasmus incoming - Prestazione 
occasionale/Erasmus/03-2020

Decreto n.3/2021 del Direttore del Centro Linguistico di 
Ateneo

CV Laboratorio per l'isola del sorriso per soggetti con disabilità non autosufficienti - Rif. 
Prestazione Occasionale DISMET_01_2021

Decreto n.42/2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali

CV
Gestione e monitoraggio dell'interazione tra studenti di istruzione secondaria di 2° grado 
e gli specializzandi in Pediatria attraverso organizzazione di seminari e attività teorico-
pratiche - Rif. Prestazione Occasionale DISMET_15_2020

Decreto n.24/2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali

CV Decreto n.39/2020 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Sociali Attestazione art.15

CV Decreto n.108/2021 del Direttore del Medicina Clinica e 
Chirurgia Attestazione art.15

CV
Attività di animazione territoriale rivolta ai giovani, con particolare riferimento al settore 
dell'arte, della musica e della creatività; - Attività di supporto al monitoraggio e alla 
valutazione della policy Orchestra Giovanile Regionale - Rif. P.O. DIPSS 02/2021

Decreto n.31/2020 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Sociali Attestazione art.15

CV Raccolta e analisi econometrica di dati relativi a ‘conditional contracts in vertical 
relationships'  - Rif. Prestazione Occasionale DISES_01_2021

Decreto n.23/2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche Attestazione art.15

CV
Svolgimento di n.50 ore di esercitazioni linguistiche per l'apprendimento dell'italiano 
come lingua straniera (LS) a favore degli studenti Erasmus incoming - Prestazione 
occasionale/Erasmus/03-2020

Decreto n.3/2021 del Direttore del Centro Linguistico di 
Ateneo

CV

Attività di supporto per lo sviluppo della comunità degli allievi del Master in Pratiche 
Manageriali Pubbliche – MP2 da effettuare di norma presso il Dipartimento di 
Economia, Management, Istituzioni nel periodo presunto marzo 2021.- Rif. 
Dipemi/Occ/02/2021/MASTER Pratica Manageriale

Decreto n.13/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Economia, Management, Istituzioni Attestazione art.15

CV Decreto n.8/2021 del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali Attestazione art.15

CV Decreto n.10/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria e Produzioni Animali Attestazione art.15

CV
Collaborazione di carattere tecnico per il prelievo, la raccolta, il trasporto e 
l'accettazione dei campioni per il laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche - Rif: 
Collaborazione occasionale Ce.S.M.A._2020_TRANSFER_02 e 03

Decreto n.4/2021 del Direttore del Centro di Servizi 
Metrologici Avanzati (CeSMA) Attestazione art.15

CV
 Attività di animazione territoriale rivolta ai giovani, con particolare riferimento al settore 
dell'arte, della musica e della creatività; - Attività di supporto al monitoraggio e alla 
valutazione della policy Orchestra Giovanile Regionale - Rif. P.O. DIPSS 02/2021

Decreto n.31/2020 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Sociali Attestazione art.15

CV Social dialogue and industrial relations in education: the challenges of multi-level 
governance and of privatization in Europe - Rif. P.O. DIPSS 11/2020

Decreto n.8/2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Sociali Attestazione art.15

CV

Reperimento di pronunce giurisprudenziali, analisi, ricerca e catalogazione di indicatori 
e marcatori socio-culturali e giuridici all'interno di sentenze di merito e legittimità in 
materia di diritto dell'immigrazione e protezione internazionale, anche a mezzo di 
strumenti di metodologia clinico-legale, la valutazione dell'impianto interpretativo ed 
argomentativo delle sentenze

Decreto n.18/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Giurisprudenza

CV

Fire risk assessment e modellazioni termofluidodinamiche e strutturali avanzate di 
strutture sotterranee" nell'ambito del PROGETTO: "Sistemi di monitoraggio degli 
impianti criogenici per acceleratori di particelle" in collaborazione con il CERN - Rif: 
Colloaborazione Ce.S.M.A._2020_CERN_01

Decreto n.184/2020 del Direttore del Centro di Servizi 
Metrologici Avanzati (CeSMA)

Attestazione art.15

CV Monitoraggio delle attività di stage e placement degli allievi del Master in Marketing & 
Service Management, edizione 2019/2020 - Rif. Dipemi/Occ/13/2020/MASTER

Decreto n.8/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Economia, Management, Istituzioni Attestazione art.15

CV
Collaborazione di carattere tecnico per l'implementazione del sistema automatizzato di 
analisi chimiche per la determinazione di inquinanti organici in matrici alimentari - Rif: 
Collaborazione occasionale Ce.S.M.A._2020_TRANSFER_01

Decreto n.3/2021 del Direttore del Centro di Servizi 
Metrologici Avanzati (CeSMA) Attestazione art.15

http://www.unina.it/documents/11958/25053942/ABATE.Mario.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24895867/SCMT_PO.02.21_2021.02.23_DD.34.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/AUTIELLO.Maria.Assunta.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24895867/CESMA.2021_TRANSFER.02_2021.02.08_DD.19.AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/BALDAN.Anna.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24676992/CLA_03.2020_2020.12.28_ci.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/BONAIUTO.Ivana.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24895867/SCMT_01.2021_bando_scad.16.02.2021.DD.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/BUCCIGROSSI.Vittoria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22875868/SCMT_Bando_PO_15_2020_13_Ott_2020.DD.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/BUONGIORNO_Elda.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24895867/SSOC_PO_01-21_DD_39_conf.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/BUONGIORNO_Elda_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/COPPOLA_Natalia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25122122/MCC_Bando_PO_02_2021_DDAACI108.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/COPPOLA_Natalia_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/FARIELLO_Francesca.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24895867/SSOC_Bando_PO_02_2021_22_Feb_2021_DD.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/FARIELLO_Francesca_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/CARANNANTE_Maria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25122122/SES_01.2021_bando_scad.17.03.2021.DD.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/CARANNANTE_Maria_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/CASTELLITTI.Annalisa.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24676992/CLA_03.2020_2020.12.28_ci.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/CECERE_Fabiana.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24895867/EMI_Bando_PO_02_2021_MASTER_scad.09.02.2021.DD.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/CECERE_Fabiana_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/CELENTANO.Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24398868/MVPA_Bando_PO_70_2020_DDAA8.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/CELENTANO.Davide_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/D.ANZA.Giovanni.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24398868/MVPA_Bando_PO_72_2020_DDAA10.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/D.ANZA.Giovanni_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/DI.MASSA.Lea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24676992/CESMA_TRANSFER.02-03_2021.01.05_DD.4.2021.AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/DI.MASSA.Lea_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/FARIELLO_Francesca.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24895867/SSOC_Bando_PO_02_2021_22_Feb_2021_DD.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/FARIELLO_Francesca_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/FRANCHI.Claudio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24117236/SSOC_Bando_PO_11_2020_DDAA8.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/FRANCHI.Claudio_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/FRISINA.MariaPia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24676992/GIUR_LAILA_2021.02.08_DD.18.21.AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/GAI.Giordana.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24474600/CESMA_CERN.01_DD.184.AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/GAI.Giordana_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/GENOVESE.Luca.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24398868/EMI_Bando_PO_13_2020_MASTER_scad.30.12.2020.ci.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/GENOVESE.Luca_art15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/GIARRA.Antonella.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24676992/CESMA_TRANSFER.01_2021.01.05_DD.3.2021.AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/GIARRA.Antonella_art.15.pdf


Elenco degli incarichi di collaborazione e prestazione occasionale - Anno 2021
LAPERUTA Gabriele 14/01/2021 13/02/2021 Ricerca bibliografica e di campo, raccolta ed analisi dei dati - Rif. COD. 89-2020 € 5.000,00

LEONE Immacolata 11/02/2021 24/02/2021 € 4.000,00

LUISE Vincenzo 13/01/2021 12/02/2021 € 2.500,00

MARTINELLI Alice 14/01/2021 13/02/2021 Ricerca bibliografica e di campo, raccolta ed analisi dei dati - Rif. COD. 69-2020 € 5.000,00

MORETTI Elena 10/03/2021 09/04/2021 € 5.000,00

MORRILLO Rossana 25/01/2021 24/02/2021 € 5.000,00

NAPOLITANO Fabiana 13/01/2021 12/02/2021 € 1.500,00

NAPOLITANO Francesco 15/03/2021 14/04/2021  Attività di supporto alla selezione materiali - BANDO N. 02/2020/LAV.AUT. € 2.000,00

PEGORER Davide 14/01/2021 13/02/2021 Ricerca bibliografica e di campo, raccolta ed analisi dei dati - Rif. COD. 71-2020 € 5.000,00

RAPACCIUOLO Luciano 23/03/2021 22/04/2021 € 2.000,00

SPERLÌ Giancarlo 15/01/2021 14/02/2021 € 3.000,00

TEDONE Attilio 11/01/2021 24/02/2021 € 4.800,00

UNGARO Maria Chiara 08/03/2021 07/04/2021 € 4.900,00

VOLPE Dalila 17/02/2021 18/03/2021 € 3.600,00

VOZZO Simone 11/01/2021 10/02/2021 € 1.000,00

ZENI Amedeo 05/01/2021 04/02/2021 € 3.000,00

CV Decreto n.6/2021 del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali Attestazione art.15

CV
Collaborazione di carattere tecnico per il prelievo, la raccolta, il trasporto e 
l'accettazione dei campioni per il laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche - Rif: 
Collaborazione occasionale Ce.S.M.A._2020_TRANSFER_02 e 03

Decreto n.4/2021 del Direttore del Centro di Servizi 
Metrologici Avanzati (CeSMA) Attestazione art.15

CV Schedatura di dati digitali relativi all'immagine della città di Napoli come oggetto di 
consumo turistico - COD. Rif_15_PO_2020

Decreto n.3/2021/U.Ge.P.R.A.T del Direttore del 
Dipartimento di Architettura

Attestazione art.15

CV Decreto n.7/2021 del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali Attestazione art.15

CV Attività di supporto alla comunicazione del progetto, con particolare riferimento alle 
attività di ufficio stampa - Rif. P.O. DIPSS 03/2021

Decreto n.32/2020 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Sociali

Attestazione art.15

CV

Supporto all'attività organizzativa del Master di primo livello Management e 
coordinamento dei servizi sanitari e sociosanitari", su fondi Master a.a. 2019/2020; - 
Supporto alla promozione e alla comunicazione istituzionale del curriculum didattico del 
Master; - Monitoraggio e valutazione del processo formativo. - Rif. P.O. DIPSS 14/2020

Decreto n.4/2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Sociali Attestazione art.15

CV Valutazione comparativa dei test per la ricerca degli anticorpi totali anti HCV - Rif. 
Prestazione Occasionale DISMET_23_2020

Decreto n.248/2020 del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Mediche Traslazionali

CV
Decreto n.36/2020 del Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione 
Industriale

CV Decreto n.9/2021 del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali

CV
Supporto informatico ed elaborazione dati per lo sviluppo dei Progetti di Ricerca, 
nell'ambito della gastroenterologia pediatrica, avviati e da avviare presso il Dipartimento 
di Scienze Mediche Traslazionali - Rif. Prestazione Occasionale DISMET_03_2021

Decreto n.57/2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali

CV

Svolgimento di attività di produzione di materiale didattico sul tema "nuove tecnologie 
abilitanti e ingegneria del software", con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 
supporto alla preparazione di approfondimenti ed esercitazioni relativi alle nuove 
tecnologie - Rif. Dipemi/Occ/12/2020/MASTER PA

Decreto n.107/2020 del Direttore del Dipartimento di 
Economia, Management, Istituzioni Attestazione art.15

CV
Collaborazione di carattere tecnico per l'implementazione del sistema automatizzato di 
analisi chimiche per la determinazione di inquinanti organici in matrici alimentari- Rif: 
Collaborazione occasionale Ce.S.M.A._2021_TRANSFER01

Decreto n.10/2021 del Direttore del Centro di Servizi 
Metrologici Avanzati (CeSMA) Attestazione art.15

CV
Attività di organizzazione e monitoraggio delle attività formative riguardanti il corso di 
alta formazione in gestione delle aziende sequestrate e confiscate alle mafie Rif. 
Dipemi/Occ/01/2021/Gascom

Decreto n.10/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Economia, Management, Istituzioni Attestazione art.15

CV

Reperimento di pronunce giurisprudenziali, analisi, ricerca e catalogazione di indicatori 
e marcatori socio-culturali e giuridici all'interno di sentenze di merito e legittimità in 
materia di diritto dell'immigrazione e protezione internazionale, anche a mezzo di 
strumenti di metodologia clinico-legale, la valutazione dell'impianto interpretativo ed 
argomentativo delle sentenze

Decreto n.18/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Giurisprudenza

CV
Attività di ricerca presso il laboratorio di acquacoltura del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali. In particolare, l'attività prevederà la gestione di un 
impianto a ricircolo di acqua marina - Cod Conc. 91-2020

Decreto n.284/2020 del Direttore del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria e Produzioni Animali Attestazione art.15

CV

Creazione di un sito internet e sua implementazione e attivazione nonchè di profili di 
social network in considerazione della platea di riferimento che sarà indicata dai 
componenti del LIRMAC (in particolare studenti universitari, giovani, professionisti. 
Esponenti dell'antimafia istituzionale e sociale); - Articolazione della tipologia di 
contenuti in tema di mafie e legalità che saranno indicati dai componenti del LIRMAC e 
suggeriti dal collaboratore con particolare riferimento a temi oggetto di ricerca sociale; - 
Attività di consulenza e formazione per rendere i componenti del LIRMAC autonomi al 
termine della prestazione lavorativa ai fini della gestione del sito internet e dei social con 
riferimento al particolare tema oggetto di trattamento. - Rif. P.O. DIPSS 12/2020

Decreto n.179/2020 del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Sociali Attestazione art.15

http://www.unina.it/documents/11958/25053942/LAPERUTA.Gabriele.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24117236/MVPA_Bando_PO_89_2020_26_Nov_2020_aa.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/LAPERUTA.Gabriele_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/LEONE.Immacolata.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24676992/CESMA_TRANSFER.02-03_2021.01.05_DD.4.2021.AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/LEONE.Immacolata_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/LUISE.Vincenzo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24398868/ARCH_15.2020_2021.01.11_DD.3.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/LUISE.Vincenzo_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/MARTINELLI.Alice.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22875868/MVPA_Bando_PO_69_2020_DDAA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/MARTINELLI.Alice_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/MORETTI_Elena.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24895867/SSOC_Bando_PO_03_2021_22_Feb_2021_DD.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/MORETTI_Elena_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/MORRILLO.Rossana.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24676992/SSOC_Bando_PO_14_2020_DDCI4.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/MORRILLO.Rossana_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/NAPOLITANO.Fabiana.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24398868/SCMT_23.2020_bando_scad.16.12.2020_ci.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/NAPOLITANO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24398868/ICMPI_02.20_2021.02.24_DD.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/PEGORER.Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24398868/MVPA_Bando_PO_71_2020_DDAA9.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/Rapacciuolo_Luciano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24895867/SCMT_PO_03-21_2021-03-19_DD_57_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/SPERLI.Giancarlo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24398868/EMI_Bando_PO_Rif.Dipemi_Occ_12_2020_MASTER_PA_DDCI107.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/SPERLI.Giancarlo_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/TEDONE.Attilio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24676992/CESMA_2021.TRANSFER.01_2021_2021.01.20_DD.AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/TEDONE.Attilio_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/UNGARO_MARIACHIARA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24676992/EMI_01.2021.Gascom_2020.01.12_DD.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/UNGARO_MARIACHIARA_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/VOLPE.Dalila.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24676992/GIUR_LAILA_2021.02.08_DD.18.21.AA.pdf
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