Cognome

Nome

CV

Dal

Al

Oggetto

Compenso

Atto di conferimento

Amato

Antonella

CV

16 apr 2014

30 mag 2014

€ 5.000,00

Prot. n.2014/0034648 del 15/04/2014

Amato

Marco

CV

16 apr 2014

25 mag 2014 Gestione dei dati clinici dalla fase di raccolta a quella del loro
trattamento fino al conclusivo trasferimento al centro principale.
Supporto dello studio in accordo con le linee guida stabilite nella
Good Chimical Pretice

€ 5.000,00

Prot. n.2014/0034648 del 15/04/2014

Andolfo

Vincenzo

CV

1 ott 2014

30 ott 2014

Attività supporto alla sperimentazione numerica di edifici a
pannelli lignei soggetti a forze orizzontali

€ 1.000,00

Delibera B/3 del 07/04/2014 del CdD di
Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura

Angrisani

Giovanni

CV

15 gen 2014

28 feb 2014

Docenze relative a:
MC2 “Solare termodinamico ed energia eolica”
MC4 “Biomasse”
MC5 “Energia da fonte geotermica”

€ 1.800,00

Decreto n.192 del 13/12/13

Auriemma

Rossana

11 set 2014

27 ott 2014

Disseminazione dei risultati della ricerca mediante aggiornamento
e integrazione del piano di comunicazione nell'ambito del
Progetto di Ricerca "Pon04a2_E-Smart Energy Master"

€ 5.000,00

Ausiello

Angelo

CV

18 lug 2014

1 set 2014

Sviluppo di metodi analitici (GC-HPLC) per la caratterizzazione
dei lieviti oleaginosi finalizzata al controllo di un fermentatore fedbatch

€ 3.500,00

Delibera n. 8 del 22/11/2013 del Consiglio
del Dipartimento di Ingegneria Chimica,
dei Materiali e della Produzione Industriale

Avolio

Rosanna

CV

10 mar 2014

23 apr 2014

Sopralluoghi nei luoghi di lavoro onde valutare la salubrità ed
igienicità dei luoghi di lavoro dei dipendenti del Comune di Napoli,
in ausilio al Medico Competente; informatizzazione delle cartelle
cliniche mediante specifico database; invio ad ogni dipendente,
sottoposti a sorveglianza sanitaria, dei risultati degli accertamenti
eseguiti; distribuzione e spedizione del materiale didattico
informativo nell’ambito delle attività di formazione ed informazione
dei lavoratori del Comune di Napoli; distribuzione agli utenti di un
questionario finalizzato alla valutazione del grado di soddisfazione
degli stessi rispetto alle visite effettuate

€ 5.000,00

Prot. N.2014/0021950 del 10/03/2014

Balivo

Francesca

CV

27 gen 2014

12 mar 2014

Analisi delle mutazioni dei geni G6PC e G6PT in pazienti affetti
da GSD1a e GSD1b reclutati dalla struttura; Studio della
letteratura ed individuazione di molecole che possano indurre un
incremento dell’attività della G6Pasi e G6PT mutati; Valutazione
dell’effetto di mutazioni della G6Pasi su pathway cellulari

€ 4.500,00

DD n.79 del 02/10/2013

Collaborazione con i Medici Competenti per attività di supporto ai
Datori di Lavoro per una corretta gestione, organizzazione e
coordinazione delle attività connesse al Programma di
Sorveglianza Sanitaria del Comune di
Napoli. Acquisizione ed elaborazione dei dati relativi ai lavoratori,
forniti dalle macrostrutture dell’Amministrazione Comunale, per
studi epidemiologici a tutela della salute dei lavoratori e della
sicurezza degli ambienti di lavoro

Bello

Giovanni

CV

1 mar 2014

14 apr 2014

Collaborazione alla produzione cartografica, alla raccolta e al
trattamento dei dati quali-quantitativi per l’analisi dei fenomeni di
trasformazione territoriale finalizzata alla messa in sicurezza del
territorio del Comune di Bacoli (Na).

€ 3.000,00

DECRETO DIRETTORIALE N.41/2013/CP
DEL 18/11/2013 - RIF. 16/2013

Caputo

Antonella

CV

26 giu 2014

9 ago 2014

Supporto alle attività formative in tema di sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro con particolare riguardo ai settori dei beni culturali
e della pubblica amministrazione; gestione database
convenzioni/progetti raggruppante l’attività supportata prevista dal
D.Lgl. 81/08

€ 5.000,00

Prot. N. 2014/0058556 del 25/06/2014

Cardone

Barbara

CV

8 gen 2014

22 feb 2014

Tutoraggio in ambiente ESRI/ArcGis ed ESRI/Arcview con l’uso
dei software applicativi Spatial Analyst, 3D Analyst e Network
Analyst” ed assistenza didattica

€ 1.200,00

DECRETO DIRETTORIALE N.37/2013/CP
DEL 18/10/2013

Castiello

Susanna

CV

7 mar 2014

21 apr 2014

Collaborazione alla produzione cartografica, agli studi territoriale
finalizzati alla messa in sicurezza del territorio del Comune di
Bacoli (Na)

€ 3.000,00

Decreto Direttoriale N.01/2014/CP del
08/01/2014 – RIF. 23/2013

Cavallo

Vincenza Concetta

CV

1 ott 2014

14 nov 2014

Attività supporto al rilievo strutturale e materico di strutture
museali

€ 2.500,00

Delibera B/1 del 07/04/2014 del CdD di
Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura

Cilmo

Marco

CV

10 mar 2014

23 apr 2014

Sviluppo dell'elettronica e del sistema di acquisizione dati del
telescopio LIDAR Raman per il progetto ARCADE

€ 3.500,00

Decreto del Direttore del Dipartimento del
11/12/2013

Cilmo

Marco

10 mar 2014

23 apr 2014

Sviluppo dell'elettronica e del sistema di acquisizione dati del
telescopio LIDAR Raman per il progetto ARCADE

€ 3.500,00

Decreto del Direttore del Dipartimento del
11.12.2013

Colino

Carla

CV

25 gen 2014

12 mar 2014

Supporto e collaborazione alla preparazione dei deriverables di
relazioni tecniche con particolare riferimento alle tematiche e alle
modalità di gestione della progettazione e manutenzione di
componenti aeronautici nonché modalità di rendicontazione e
gestione di progetti per il Contratto di ricerca con A.T.R. France
“NGTP Community Noise Evaluation and Trade Studiesi

€ 5.906,44

DD n.185 del 04/12/2013

Corradetti

Amerigo

CV

17 set 2014

31 ott 2014

Raccolta ed analisi di dati geologico-strutturali in zone di faglia
nell’area del Matese centro-meridionale

€ 3.000,00

Decreto del Direttore del Dipartimento di
Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle
Risorse n.34 del 17/07/2014

Corso

Raffaele

CV

23 giu 2014

22 lug 2014

Prelievi di matrici ambientali, verifica e controllo in materia di
igiene e sicurezza ambientale dei campioni prelevati,
determinazione qualiquantitativa mediante gas-cromatografia e
spettrofotometria in assorbimento atomico dei diversi inquinanti
chimici eventualmente
presenti nell’aria e nelle acque potabili

€ 5.000,00

Prot. N. 2014/0057258 del 20/06/2014

Crispino

Natascia

CV

23 giu 2014

D'Aniello

Tiziana

CV

8 apr 2014

De Ioanni

Mariaflora

CV

De Natale

Antonino

Di Girolamo

6 ago 2014

Progettazione di corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 integrato dall’accordo StatoRegione del 21/12/11, per dipendenti di una Azienda Sanitaria
Ospedaliera Campana, coordinamento didattico dei suddetti corsi,
sia in modalità frontale che in modalità e-learning, supporto e
collaborazione con il docente di aula nell’organizzazione della
didattica e nella strutturazione di problem solving applicati a
simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche,
con particolare attenzione ai
processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione in
ambienti di lavoro in campo sanitario, tutoraggio di aula

€ 3.000,00

Prot. N. 2014/0057255 del 20/06/2014

23 mag 2014 ore 8 (otto) di docenza in materia di “MA1 Quadro Normativo
Europeo e Nazionale in materia di certificazione”
ore 4 (quattro) di docenza in materia di “MB1 Laboratorio – La
certificazione energetica ambientale”
ore 8 (otto) di docenza in materia di “MB2 Laboratorio –
Diagnostica energetica strumentale”

€ 2.000,00

D.D. del 01/04/2014

21 mar 2014

4 mag 2014

Supporto didattico alle attività formative in tema di sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro con particolare riguardo alla storia della
pubblica amministrazione nell’Europa contemporanea,
archiviazione dati

€ 5.000,00

Prot. N.2014/0026157 del 20/03/2014

CV

12 mar 2014

3 giu 2014

Caratterizzazione fisiologica e molecolare di ceppi batterici
sporigeni produttori di carotenoidi

€ 3.000,00

Emilia

CV

16 giu 2014

15 lug 2014

Attività diretta all’individuazione di un database dei soggetti
pubblici e privati, con una specifica focalizzazione sul sitema dei
beni culturali, da contattare in occasione della realizzazione delle
attività del progetto ed in particolare di quelle di comunicazione e
promozione dello stesso” nell’ambito del progetto PON
OR.CHE.S.T.R.A. “ORganization of Cultural HEritage for Smart
Tourism amd Real-time Accesibility.

€ 1.500,00

Decreto n.6 del 05/05/2014 del Direttore
del Dip. di Econmomia, Management,
Istituzioni

Di Martino

Ferdinando

CV

8 gen 2014

22 feb 2014

Programmazione in ambiente ESRI/ArcGis ed ESRI/Arcview con
l’uso dei software applicativi Spatial Analyst, 3D Analyst e
Network Analyst

€ 3.500,00

DECRETO DIRETTORIALE N.38/2013/CP
DEL 18/10/2013

Di Meo

Valeria

CV

30 apr 2014

13 giu 2014

Supporto didattico alle attività del Master in “Posturologia Clinica”,
ricerca ed elaborazione dati bibliografici, stesura documenti word
e tabelle excel, elaborazione dati di sistemi computerizzati
dell’analisi della postura e del cammino

€ 5.000,00

Prot. N. 2014/0038245 del 28/04/2014

Festa

Giandomenico

CV

1 set 2014

10 ott 2014

Supporto alle Analisi dei Dati di Analisi Fluidodinamiche CFD
Volte alla Determinazione di Effetti Propulsivi. Supporto alle
Attività di Calcolo Strutturale

€ 4.608,30

Decreto del Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Industriale n.90 del 13/06/2014

Florio

Gilda

CV

5 set 2014

20 set 2014

Attività supporto al rilievo strutturale ed all’identificazione dei
quadri fessurativi del museo Duca di Martina

€ 3.500,00

Delibera B/2 del 07/04/2014 del CdD di
Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura

Gaspari

Anna

CV

15 set 2014

15 ott 2014

Valutazione dei prodotti a base di derivati da cereali: etichettatura,
etichettatura nutrizionale ed ulteriori informazioni nutrizionali

€ 5.000,00

Prot. n.2014/0077202 del 11/09/2014 del
Dipartimento di Sanità Pubblica

Gentile

Alfonsina

CV

1 mar 2014

14 apr 2014

Collaborazione alla produzione di materiale didattico e supporto
(tutoraggio) alle attività in aula e ai tirocini.

€ 3.000,00

DECRETO DIRETTORIALE N.49/2013/CP
DEL 11/12/2013 - RIF. 22/2013

Giordani

Laura

CV

16 apr 2014

25 mag 2014 Supporto organizzativo alle attività di prelievo delle acque, attività
di report del lavoro svolto e gestione database raggruppante
l’attività supportata; supporto didattico al Master Abilitante per le
funzioni del Medico Competente

€ 5.000,00

Prot. n.2014/0034648 del 15/04/2014

Iovino

Renato

CV

10 apr 2014

25 mag 2014 ore 20 (venti) di docenza in materia di “MA2 Elementi di Fisica
Tecnica

€ 2.000,00

La Manna

Mauro

CV

17 set 2014

31 ott 2014

Realizzazione di un rilievo di termografia all’infrarosso nell’area
flegrea per una copertura areale di circa 200 mq con analisi ed
elaborazione dei dati acquisiti. Lo studio è finalizzato alla
ricostruzione del modello idrotermale dell’area

Liccardo

Eugenio

CV

1 ago 2014

15 set 2014

Attività supporto alla bibliografia ragionata e stato dell’arte sui
materiali compositi a base cementizia e loro applicazione in
ambito strutturale.

Litto

Maria

CV

5 giu 2014

20 lug 2014

Caratterizzazione fisiologica e molecolare di ceppi batterici
sporigeni produttori di carotenoidi

€ 2.500,00

Liuzza

Viviana

CV

17 set 2014

31 ott 2014

Ricostruzione di DEM e di paleo linee di riva presso siti
archeologici in aree costiere dell’Italia Meridionale

€ 1.500,00

Decreto del Direttore del Dipartimento di
Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle
Risorse n.30 del 02/07/2014

Memmolo

Vittorio

CV

8 set 2014

22 ott 2014

Attività di supporto ad analisi strutturali di componenti in materiale
composito

€ 4.608,30

Decreto del Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Industriale n.123 del
30/07/2014

Morra

Vincenzo

CV

23 giu 2014

22 lug 2014

Consulenza tecnico-ingegneristica in merito alla valutazione dei
requisiti strutturali dei luoghi di lavoro e della conformità alle
normative comunitarie delle macchine ed attrezzature utilizzate
dai dipendenti
nell’ambito della valutazione dei rischi aziendali (D.
V.R.) svolta per conto di enti terzi, pubblici e privati

€ 4.500,00

Prot. N.2014/0057260 del 20/06/2014

Muto

Andrea

CV

20 mar 2014

29 apr 2014

Supporto alle implentazione delle strategie di controllo di una rete
idrica sperimentale

€ 2.500,00

Muto

Giuseppina

CV

23 mag 2014

22 mar 2015

Esecuzione di analisi di Biochimica Clinica e Patologia Clinica sui
dipendenti del Comune di Pozzuoli, del Comune di Napoli e
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II con particolare
riferimento alle indagini relative a patologie inerenti a mansioni ad
elevato rischio lavorativo. Gestione ed organizzazione del
programma di vaccino- profilassi e degli approfondimenti
diagnostici secondo la normativa vigente. Convocazione e
gestione delle unità lavorative sottoposte a Sorveglianza
Sanitaria. Gestione ed aggiornamento del database

€ 28.000,00

D.D. del 01/04/2014
€ 1.400,00

€ 920,00

Decreto del Direttore del Dipartimento di
Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle
Risorse n.37 del 23/07/2014
Delibera B/3 del 28/04/2014 del CdD di
Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura

Nunziata

Biagio

CV

23 giu 2014

22 lug 2014

Prelievi di matrici ambientali, verifica e controllo in materia di
igiene e sicurezza ambientale dei campioni prelevati,
informatizzazione dei dati relativi al campionamento effettuato

€ 5.000,00

Prot. N. 2014/0057257 del 20/06/2014

Nuzzo

Iolanda

CV

1 ott 2014

14 nov 2014

Attività supporto alla ricerca su progettazione di sistemi di
controventi dissipativi elastoplastici per edifici a telaio/mensola

€ 4.608,00

Delibera B/3 del 30/06/2014 del CdD di
Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura

Oliviero

Maria

CV

1 gen 2014

30 gen 2014

Supporto alle attività di analisi dello stato dell’arte e ricerca di
materiali innovativi per il miglioramento delle prestazioni
energetiche di edifici

€ 3.660,00

Decreto n.162 del 05/11/2013

Pagliuca

Giampaolo

CV

26 mag 2014

9 lug 2014

Supporto alle analisi strutturali della struttura di supporto di un
radar a facce fisse

€ 4.117,50

decreto n. 40 del 01/04/2014

Papa

Raffaele

CV

12 mar 2014

25 apr 2014

Raccolta ed organizzazione scientifica del materiale didattico del
corso di perfezionamento in "Gestione e mitigazione dei rischi
naturali"

€ 6.000,00

Passaro

Francesco

CV

1 ott 2014

14 nov 2014

Attività supporto al rilievo strutturale e materico di strutture
museali

€ 2.500,00

Petito

Fabio

CV

15 gen 2014

28 feb 2014

Docenza relativa a “Fotovoltaico cogenerativo”

Pescatore

Eva

CV

17 set 2014

31 ott 2014

Progetto CARG: attività di supporto per l’allestimento della banca
dati geologica – Modifica ed integrazione dei dati contenuti nei
database ASC (automazione schede campione) relativi ai fogli
Eboli, Sapri, Agropoli e Capo Palinuro secondo le indicazioni e le
specifiche tecniche previste dall’ISPRA

€ 3.000,00

Petraccioli

Agnese

CV

9 giu 2014

24 lug 2014

Campionamento e diagnosi tassonomica e molecolare delle
specie della malacofauna terrestre degli Alburni

€ 4.500,00

Polese

Paolo

CV

26 mag 2014

9 lug 2014

Supporto alle analisi strutturali della struttura di supporto di un
radar a facce fisse

€ 4.117,50

decreto n. 40 del 01/04/2015

Posca

Luciana

CV

1 ott 2014

14 nov 2014

Attività supporto al rilievo strutturale e materico di strutture
museali

€ 2.500,00

Delibera B/1 del 07/04/2014 del CdD di
Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura

Pugliese

Aniello

15 set 2014

29 ott 2014

Epidemiologia e cause di Natimortalità e Mortalità Infantile
nell’ambito del flusso informatio CedAP e stesura del relativo
rapporto. Linkage con altri registri delle Malformazioni e Mortalità
Infantile in Regione Campania

€ 4.500,00

Prot. N. 2014/0077203 del 11/09/2014 del
Dipartimento di Sanità Pubblica

Putignano

Maria Luisa

CV

29 mag 2014

12 lug 2014

Assistenza e collaborazione con il personale del DISTAR durante
tutte le varie fasi di rilevamento e documentazione di sito
geologico/archeologico sommerso. Realizzazione di supporto
multimediale per le attività di rilevamento geologico in area
sommersa

€ 2.000,00

Decreto n.8 del 14/04/2014 del Direttore
del Dip. di Scienze della Terra,
dell'Ambiente e delle Risorse

Rosato

Antonio

CV

15 gen 2014

28 feb 2014

Docenza relativa a “Microcogenerazione e poligenerazione
distribuita”

€ 600,00

Decreto n.192 del 13/12/13

Rotondo

Giuseppe

CV

15 gen 2014

28 feb 2014

Docenza relativa “Strumenti e misurazioni termofluidodinamiche”

€ 600,00

Decreto n.192 del 13/12/13

Sabatano

Sarah

CV

16 apr 2014

30 mag 2014 Prelievi di matrici ambientali, verifica e controllo in materia di
igiene e sicurezza ambientale dei campioni prelevati,
informatizzazione dei dati relativi al campionamento effettuato

€ 600,00

€ 5.000,00

Delibera B/1 del 07/04/2014 del CdD di
Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura
Decreto n.192 del 13/12/13
Decreto del Direttore del Dipartimento di
Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle
Risorse n.31 del 03/07/2014

Prot. n.2014/0034648 del 15/04/2014

Sagliano

Paola

CV

23 giu 2014

6 ago 2014

Supporto e collaborazione al Servizio di Prevenzione e Protezione
in una Azienda Sanitaria Ospedaliera Campana per
l’elaborazione, l’aggiornamento e la revisione del Documento di
Valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

€ 2.590,00

Prot. N. 2014/0057256 del 20/06/2014

Spadaro

Giampiero

CV

28 lug 2014

10 set 2014

Elaborazione e gestione di applicativi per la ricerca in banche dati
giuridiche riferiti alla fiscalità d’impresa

€ 4.147,47

Decreto del Direttore del Dipartimento di
Giurisprudenza

Strieder

Frank

CV

18 giu 2014

17 lug 2014

Progettazione di una nuova camera di fondo canale per la misura
della 23Na(p,g) 24Mg a LUNA

€ 3.500,00

Decreto del Direttore del Dipartimento del
13.05.2014

Vasso

Caterina

CV

1 ott 2014

14 nov 2014

Attività supporto al rilievo strutturale e materico di strutture
museali

€ 2.500,00

Delibera B/1 del 07/04/2014 del CdD di
Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura

