
Cognome Nome CV Dal Al Oggetto Compenso Atto di conferimento Attestazioni

Abbate Cosimo 08/10/2015 06/11/2015 € 1.500,00

Abete Massimo 04/06/2015 03/06/2016 € 17.280,00 Delibera giunta n. 3 del 25/02/2015

Abignente Angelo € 17.250,00

Abignente Angelo € 880,10 delibera del CdA n. 16 del 30.11.2015

Acconcia Elia 10/12/2015 31/12/2015 € 3.000,00 DECRETO  DIRETT.  N. 155 DEL 21/09/15

Agliata Francesco 27/03/2015 25/04/2015 € 4.500,00

Aitoro Rosita 25/05/2015 24/05/2016 € 14.500,00 Decreto Direttore Dipartimento n. 044 del 10.04.2015

Alaimo Andrea N.40 ore MA 1.2.7.1 Il BEM e la sua applicazione all'acustica € 4.800,00 Dec. nr104 del 16/03/15

Albanese Davide 24/11/2015 23/12/2015 € 5.000,00

Albanese Davide 24/11/2015 23/12/2015 € 5.000,00

Aliberti Alberto 01/09/2014 30/09/2014 € 5.000,00 Approvazione atti  del 05/08/2014

Alicante Anita 07/09/2015 06/01/2016 €. 8.000,00 Decreto Direttoriale n. 92 del 22/07/2015 

Allegro Ivo 03/09/2015 22/09/2015 € 3.200,00 Decreto del direttore del dipartimento n. 41 del 01/07/2015

CV Attività di analisi e rielaborazione dati” nell’ambito  del progetto PON 
OR.CHE.S.T.R.A. “ORganization of Cultural HEritage for Smart 
Tourism amd Real-time Accesibility

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO N. 49 
DEL 01/09/2015

CV Supporto informatico all’attività amministrativa e documentale del 
progetto di ricerca con implementazione di databse per la gestione 
dei dati e dei relativi flussi documentali

Difesa nel giudizio dinanzi la Corte Costituzionale per la q.l.c. 
sollevata da A.P. del Consiglio di Stato con ordinanza di rimessione 
n. 2 del 4.3.2015- fasc. n. 4679/GTAR

D.R. 1015 del 9.4.2015 ratificato con delibera del CdA n. 7 
del 29.4.2015

difesa nel giudizio dinanzi la Corte di Appello sez. lavoro di Napoli- 
fasc. n. 5775/L3

CV Aggiornamento del MADA - MAsonry DAtabase, implementazione 
di dati sperimentali e programmazione di procedure di analisi non 
lineare di strutture in muratura

CV Attività diretta all’elaborazione di dati relativi a bilanci di società 
quotate italiane ed europee ed all’analisi statistica dei risultati” 
nell’ambito del progetto di ricerca finanziato dalla Regione 
Campania L.R. 5/2002, annualità 2008 

Decreto del Direttore del Dipartimento n.4 del 23/01/2015 
(Economia, Management, Istituzioni)

CV Determinazioni di laboratorio (ELISA, citifluorometria, gas-
cromatografia) su campioni biologici di pazienti affetti da allergia 
alimentare.

CV

CV Attività di collaborazione alle attività di  previsione della potenza 
acustica radiata da componenti strutturali piani tipici dei veicoli di 
nuova generazione. In particolare si dovranno esplorare vantaggi e 
svantaggi della risposta dinamica di configurazioni sandwich in 
materiale sia isotropo che ortotropo. Laddove possibile si 
confronteranno le soluzioni proposte in termini di prestazioni e 
peso. Gli strumenti da utilizzare saranno sia i classici in coordinate 
discrete (Finite Element Approach) sia quelli a base statistico-
energetica (Statistical Energy Analysis). Il risultato tipico è la 
rappresentazione della potenza radiata (attraverso il suo indicatore 
adimensionale ovvero il fonoisolamento) in funzione della frequenza 
di eccitazione

Decreto n. 400 del 29/09/2015 del Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale

CV Attività di collaborazione alle attività di  previsione della potenza 
acustica radiata da componenti strutturali piani tipici dei veicoli di 
nuova generazione. In particolare si dovranno esplorare vantaggi e 
svantaggi della risposta dinamica di configurazioni sandwich in 
materiale sia isotropo che ortotropo. Laddove possibile si 
confronteranno le soluzioni proposte in termini di prestazioni e 
peso. Gli strumenti da utilizzare saranno sia i classici in coordinate 
discrete (Finite Element Approach) sia quelli a base statistico-
energetica (Statistical Energy Analysis). Il risultato tipico è la 
rappresentazione della potenza radiata (attraverso il suo indicatore 
adimensionale ovvero il fonoisolamento) in funzione della frequenza 
di eccitazione

Decreto n. 400 del 29/09/2015 del Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale

CV Prestazione Occasionale avente il seguente oggetto: "Isolation and 
selection of bacteria from microbial community of contaminated soil 
on the basis of their biodegradative potential and ability to produce 
structure biofilms, with the aim to prepare formulates for in sity 
application"

CV Supporto a sperimentazioni su aste a preferenze parziali e viste 
ontologiche sicure. 

CV Attività di elaborazione di materiale didattico sul tema della “Smart 
spending review” nell’ambito del Master di II livello in “Pratica 
Manageriale Pubblica – MP2” - Coordinatore Prof. Gianluigi Mangia

http://www.unina.it/documents/11958/7862429/AbbateCosimo_EMI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/AbeteMassimo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/AcconciaElia.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/AgliataFrancesco_EMI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/AitoroRosita.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/AlaimoAndrea_IngInd.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/AlbaneseDavide_IND.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/AlbaneseDavide2_IND.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/AlibertiAlberto.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/AlicanteAnita.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/AllegroIvo.pdf


Aloe Guido 27/05/2015 26/05/2016 € 25.000,00 delibera n° n. 3 del 12/02/2015

Amati Francesco 19/01/2015 19/06/2015 € 9.500,00 D.D.  29/2014 

Amato Antonella 21/01/2015 20/07/2015 € 16.750,00

Amato Gennaro 22/07/2015 31/12/2015 € 9.000,00 DELIB. A)12  24/03/2015 - CO.CO.PRO. METROPOLIS

Ambrosino Luca 24/07/2015 23/11/2015 € 6.920,00 Delibera giunta n.6 del 29/04/2015

Ambrosino Rita 12/02/2015 13/03/2015 € 1.200,00 D.D. N.140 DEL 18/11/2014 (Dip. Studi Umanistici)

Ammendola Gennaro 18/02/2015 17/12/2015 € 13.000,00 Prot. n. 2015/0015012 del 19/02/2015

Amoroso Maria Grazia 25/07/2015 24/09/2015 € 3.800,00 Delibera giunta n. 4  11/03/2015

Amoroso Renata 07/01/2015 30/06/2015 € 6.480,00

AMOROSO Renata 19/10/2015 30/12/2015 DOCENZA CORSI SICUREZZA D.LGS. N. 81 DEL 09/04/20008 € 5.760,00 D.D. del 17/12/2015, del 02/12/2015 e del 09/12/2015

Andolfo Giuseppe 17/05/2015 16/11/2015 € 10.285,00 Delibera giunta n.6 del 29/04/2015

Andreozzi Francesco 22/04/2015 29/05/2015 € 2.100,00

Andretta Francesco MB 1.6 Disegno tecnico professionale con UG € 3.000,00 DECRETO N. 2015/456 del 30 novembre 2015

Angiello Federica 01/07/2015 31/12/2015 € 16.000,00 DECRETO  DIRETT.  N. 57 31/03/2015

Antonelli Fabio 24/04/2015 31/01/2017 € 7.280,00 Decreto Corte dei Conti n. 1084 del 02 aprile 2015

Aponte Dario 21/09/2015 20/11/2015 € 6.000,00 Decreto Corte dei Conti n. 3332 del 02-09-2015

Arcucci Rossella 08/06/2015 07/07/2015 € 5.000,00 1806 del 21/05/2015

Arena Claudia 16/03/2015 04/04/2015 € 1.660,00

Argiento Luca Umberto 01/11/2015 30/11/2015 € 2.000,00 Decreto del Direttore n. 34 del 07.09.15

CV Monitoraggi di gas anestetici, monitoraggi ambientali per le indagini 
microclimatiche: gestione database informatico; attività di 
elaborazione dati

CV - Analisi delle relazioni esistenti tra profili formativi universitari e 
sistema produttivo campano. - Analisi dei dati in banche dati 
relative all’occupazione (tipo Excelsior, Alma laurea). - 
Realizzazione  di modelli esplicativi. 

CV 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.

Decreto del Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica 
Prot. n.2015/0005049 del 20/01/2015

CV Attività DI SUPPORTO ALLA ELABORAZIONE DI DATI 
SPERIMENTALI RELATIVI A PROVE PSEUDOSTATICHE E 
DINAMICHE SU ELEMENTI E SUBASSEMBLAGGI IN C.A.

CV “Genhort” valorizzazione di produzioni ortive campane di eccellenza 
con strumenti di genomica avanzata.

CV Progettazione di un sistema informativo territoriale per la 
produzione di serie cartografiche inerenti la storia dei centri urbani 
meridionali in età medievale

CV Effettuazione visite mediche con relativa modulistica. Rilascio 
giudizi di idoneità; compilazione della cartella clinica. Effettuazione 
sopralluoghi ai sensi del D. Lgs. 81/2008

CV “Prin” ricerca sull’ncidenza di virus intestinali in soggetti sani con 
diverse abitudini alimentari di lungo termine. 

CV Docenza "Corso di formazione per la sicurezza in attuazione del 
D.Lgs. N. 81 del 09/04/08"

Decreto del Direttore del 03/10/2014 (Centro 
interdipartimentale di ricerca Laboratorio di Urbanistica e di 
Pianificazione del Territorio "Raffaele d'Ambrosio" 
(L.U.P.T.))

CV

CV “Genopom-pro” potenziamento della filiera pomodoro attraverso 
l’uso di piattaforme integrate di post-genomica.

CV Studi di associazione tra tratti genetici e caratteristiche 
cliniche(sottofenotipi) di malattie complesse

Decreto Direttore Dipartimento n. 024 del 19.03.2015 (Dip. 
Scienze Mediche Traslazionali)

CV

CV Attività di supporto alla raccolta e analisi di dati sperimentali di 
colonne in c.a. Esistenti in relazione alle diverse modalita' di crisi e 
progettazione di una matrice di prove sperimentali

CV Verifica in itinere ed external audit, con emissione di final audit 
report, a supporto del Progetto di ricerca  544460-Tempus-Hit4Med

CV Analisi critica dei dati di traffico marittimo a livello nazionale ed 
europeo, finalizzata ad identificare le tendenze di scenario ed a 
tracciare le catchment areas dei porti.

CV Preparazione ed esecuzione di test per la validazione di un 
algoritmo per la DATA ASSIMILATION  su architetture di calcolo ad 
alte prestazioni.

CV Attività diretta all’elaborazione, analisi ed interpretazione 
dell’evidenza empirica relativa ai dati raccolti  ” nell’ambito del 
progetto di ricerca finanziato dalla Regione Campania L.R. 5/2002, 
annualità 2008

Decreto del Direttore del Dipartimento n.2 del 05/01/2015 
(Economia, Management, Istituzioni)

CV Attività di supporto allo sviluppo di prove sperimentali per la 
valutazione delle resistenze attritive nei meccanismi locali di 
strutture murarie

http://www.unina.it/documents/11958/7862429/AloeGuido.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/Amati.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/AmatoAntonella_SP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/AmatoGennaro_SIA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/AmbrosinoLuca.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/AmbrosinoRita_SU.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/AmmendolaGennaro_SP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/AmorosoMariaGrazia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/AmorosoRenata_LUPT.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/AmorosoRenata_LUPT.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/AndolfoGiuseppe.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/AndreozziFrancesco_SMT.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/AndrettaFrancesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/AngielloFederica.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/AntonelliFabio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/AponteDario.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/ArcucciRossella.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/ArenaClaudia_EMI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/ArgientoLucaUmberto_SIA.pdf


Artiaco Valentina 18/06/2015 17/07/2015 € 4.608,29 decreto n. 131 del 14/04/2015

Ascione Rossella 05/09/2015 04/02/2016 € 10.080,00 Decreto del direttore n.83 del 29/05/2015

Auriemma Carmela 09/11/2015 08/05/2016 € 9.500,00

D.D. N.195 DEL 22/09/2015

Aurilio Antonio 16/03/2015 30/04/2015 € 3.000,00

Avolio Rosanna 08/06/2015 22/07/2015 € 5.000,00 delibera n° 3 del 12/02/2015

Badile Rachele 08/04/2015 07/05/2015 € 1.500,00

Balestrieri Maria Luisa 22/04/2015 29/05/2015 € 1.400,00

Balsamo Vincenzo 01/09/2015 30/09/2015 € 3.000,00

Baltzopoulos Georgios 01/07/2015 31/12/2015 € 24.000,00 Decreto  dirett.  N. 61 31/03/2015

Barbella Maria Mafalda 16/03/2015 15/06/2015 € 4.580,00 Delibera di giunta n.13 del 12/11/2014

Barile Giuseppe 01/04/2015 31/10/2015 € 10.000,00

CV Attività di supporto dirette a creare una sinergia tra diverse 
competenze di alto livello, nel campo dell’analisi e della gestione 
dei nuovi materiali. Fornire metodologie avanzate di supporto alle 
decisioni di agenzie di servizio ed amministrazioni che operano nel 
settore della progettazione e produzione di materiali compositi

CV “Ge.am.ec.” Convenzione agizza: organizzazione ed elaborazione 
dati contabili tecnico-economici 

CV Collaborazione in qualità di esperto alle fasi di preparazione, 
realizzazione e diffusione dei risultati del progetto ‘PARLO’: 
elaborazione materiale didattico; partecipazione alla gestione e 
all’animazione della comunità di pratica; 120 ore di attività didattica 
laboratoriale in orario curricolare e  in copresenza con i docenti 
referenti presso  gli Istituti Scolastici partner del progetto

CV Supporto alla gestione dei rapporti con piccole-medie imprese 
campane per la somministrazione di un questionario orientato al 
monitoraggio dei comportamenti e delle politiche praticate nel 
campo della sostenibilità ambientale con particolare riferimento agli 
aspetti di Green Supply Chain Management; elaborazione dei 
risultati attraverso l'uso di software dedicati all'ottimizzazione e ai 
metodi di analisi multicriteria 

Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale n.31 del 19/01/2015

CV 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

CV Individuazione, trascrizione, fotoriproduzione e schedatura di testi in 
latino e in volgare conservati presso fondi archivistici dell’Archivio di 
Stato di Napoli per il progetto “Disaster Texts. Literacy, Cultural 
Identity, Coping Strategies in Southern Italy between the Late 
Medieval and Early Modern Period” Nello specifico, le attività 
dell’incarico riguarderanno: 
1)    Fotoriproduzione dei materiali archivistici contenuti nei fondi 
Sommaria Partium e Carte aragonesi varie, nonché la schedatura e 
l’ordinamento delle foto; 
2) Trascrizione dei testi in latino e in volgare fotografati, rilevanti per 
il progetto, secondo criteri di edizione invalsi nella tradizione 
filologica italiana per i testi documentari.

D.D. N.9 DEL 27/01/2015 (Dip. Studi Umanistici)

CV Elementi di fisiopatologia della disfunzione endoteliale nelle
malattie metaboliche

Decreto Direttore Dipartimento n. 024 del 19.03.2015 (Dip. 
Scienze Mediche Traslazionali)

CV revisione dei conti relativa alla rendicontazione dei periodi che 
decorrono dal 01/09/2013  al 31/08/2014 e dal 01/09/2014 al 
31/08/2015 del progetto di ricerca “SARISTU-Smart Intelligent 
Aircraft Structures”  e dei periodi che decorrono dal 01/01/2014  al 
31/12/2014 e dal 01/01/2015 al 31/12/2015 del progetto di ricerca 
“Clean SKY GRA Green regional aircraft, nell’ambito del progetto 
“SARISTU-Smart Intelligent Aircraft Structures” e “Clean SKY GRA 
Green regional aircraf

Decreto n. 199 del 09/06/2015 del Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale

CV Attività di  Supporto allo sviluppo di strumenti per la 
caratterizzazione degli effetti locali

CV Potenziamento della filiera pomodoro attraverso l’uso di piattaforme 
integrate di post-genomica. “genopompro”

CV Collaborazione alle attività di riparazione relative a componenti in 
materiale composito rappresentativi di parti di velivoli ad ala fissa e 
rotante. Sviluppo di tecniche di riparazione innovative in ambito 
ABDR. Preparazione dei deliverables.

Decreto di conferimento incarico n.64 del 06/02/2015 (Dip. 
di Ingegneria Industriale)

http://www.unina.it/documents/11958/7862429/ArtiacoValentina.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/AscioneRossella.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/AuriemmaCarmela.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/AurilioAntonio_IngInd.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/AvolioRosanna_SP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/BadileRachele_SU.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/BalestrieriMariaLuisa_SMT.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/BalsamoVincenzo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/BaltzGeo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/BarbellaMariaMafalda.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/BarileGiuseppe_IngInd.pdf


Barreca Marco 19/03/2015 02/05/2015 € 4.500,00 Prot. 2015/0024372 del 18/03/2015  

Basile Anna 13/02/2015 28/05/2015 € 15.000,00 D.D. N.153 DEL 27/11/2014 (Dip. Studi Umanistici)

Basile Francesco 16/07/2015 31/12/2015 € 9.000,00

Basile Maria Luisa 29/06/2015 28/11/2015 € 1.250,00 delibera n° 4 del 12/03/2016

Battista Edmondo 16/06/2015 31/12/2015 € 32.000,00

Bedford Adrian 17/12/2015 31/12/2015 € 3.500,00

Benadduce Giuseppe 02/01/2015 01/01/2016 € 12.000,00

Berni Alessia 02/03/2015 01/04/2015 € 3.700,00

Bilardi Addolorata 01/07/2015 30/09/2015 € 4.000,00 Delib. A)12  21/01/2015 - co.co.pro. Metrics

Bilotta Antonio 07/01/2015 30/06/2015 € 240,00 03/10/2014

Bonavolontà Mariano 18/02/2015 17/02/2016 € 19.600,00 Decreto del Direttore del LUPT del 16/12/2014

Bova Ubaldo 01/01/2016 31/08/2016 € 11.940,00

Braschi Umberto 07/04/2015 29/05/2015 € 4.000,00

Braschi Umberto 06/05/2015 29/05/2015 € 4.000,00

Braun Sabrina 27/10/2015 26/10/2016 € 20.000,00

Brunetti Maria Brigida 27/07/2015 09/09/2015 € 3.600,00 Decreto del Direttore del Dipartimento del 04.06.2015

CV Epidemiologia ed analisi dei fattori di rischio socio-demografici di 
Natimortalità e Mortalità Infantile nell’ambito del flusso informativo 
CedAP e stesura del relativo rapporto. Linkage con altri registri 
delle Malformazioni e Mortalità Infantile in Regione Campania. 
Formazione degli operatori dei SEP e corso di Epidemiologia 
Pediatrica

CV Contributo alla realizzazione di un database georeferenziato sul 
territorio campano che integri informazioni paesaggistiche, culturali 
e letterarie di età romana

CV Attività DI SUPPORTO ALLA CONDUZIONE DI ATTIVITÀ DI 
RICERCA LEGATE ALLO SVILUPPO DI MISURE DI RISCHIO E 
RESILIENZA SU SCALA TERRITORIALE IN CENTRI STORICI 

DECRETO  DIRETT.  N. 92 DEL  13/05/15 (Dip. Strutture 
per l'Ingegneria e l'Architettura)

CV Effettuazione visite mediche con relativa modulistica. Rilascio 
giudizi di idoneità; compilazione della cartella clinica. Effettuazione 
sopralluoghi ai sensi del D. Lgs. 81/2008

CV Sviluppo e realizzazione di matrici bioingegnerizzate mediante 
funzionalizzazione di superficie con sequenze peptidiche per 
favorire i processi di adesione e proliferazione cellullare, e loro 
caratterizzazione chimico-fisica e meccanica

CV Revisione di lavori scientifici e traduzione di report di progetto in 
ambito economico-gestionale in lingua inglese

Decreto n. 449 del 23/11/2015 del Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale

CV collaborazione con medici specialisti in medicina del lavoro, 
esecuzione di indagini utili alla valutazione dell’idoneità lavorativa: 
esame spirometrico semplice, esame spirometrico con test di 
reversibilità e di diffusione del monossido di carbonio; ECG a riposo 
e con test da sforzo; test ergovisivo; esame ergonomico e 
posturale; esecuzione di prelievo venoso

CV Attività diretta alla acquisizione, studio ed analisi di elementi 
conoscitivi relativi  alle caratteristiche strutturali, alle variabili 
territoriali e alla dimensione relazionale del sistema dell’innovazione 
nelle regioni dell’Italia meridionale” nell’ambito del progetto di 
ricerca finanziato dalla Regione Campania L.R. 5/2002, annualità 
2008 

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO di 
Economia, Management, Istituzioni N.30 DEL 17/12/2014

CV Attività di supporto alla conduzione di attività di ricerca legate 
all’analisi dei caratteri strutturali dell’edilizia storica

CV docenza "Corso di formazione per la sicurezza in attuazione del 
D.Lgs. N. 81 del 09/04/08"

CV Gestione ed erogazione dei servizi di informazione e strategie per il 
Centro di informazione “EUROPE DIRECT L.U.P.T.” della 
Commissione Europea;    attività di organizzazione di eventi 
content-management, social-media management e pubblicistica ed 
attività di redazione; gestione ed erogazione dei servizi linguistici, 
traduzione in lingua inglese e francese (da/in) italiano, 
interpretariato sincrono; progettazione e gestione dei servizi e delle 
attività dell’Antenna culturale dello Europe Direct-LUPT.

CV attività di supporto alla Progettazione strutturale di componenti di 
strutture aeronautiche

Decreto n. 451 del 23/11/2015 del Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale

CV Affiancamento ai formandi nelle attività di tutela dei dati personali
genetici e non genetici di pazienti in studi scientifici e di
ricerca industriale.

Decreto Direttore Dipartimento n. 026 del 19.03.2015 (Dip. 
Scienze Mediche Traslazionali)

CV Attività di tutoraggio e di affiancamento ai formandi per l'esecuzione 
di esami diagnostici di laboratorio.

Decreto Direttore Dipartimento n. 026 del 19.03.2015 (Dip. 
Scienze Mediche Traslazionali)

CV Strategie innovative per la vitrificazione e la coltura in vitro di 
tessuto corticale ovarico nell’uomo e nei bovini

CV Sviluppo di rivelatori di altissima efficienza ed eccellente risoluzione 
temporale, e delle tecniche sperimentali connesse, per lo studio 
della fisica del sapore e la ricerca di 'nuova fisica' nei decadimenti 
ultra rari dei mesoni K neutri mediante il potenziamento 
dell'apparato NA62 al CERN 

http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/BarrecaMarco_SP.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/BasileAnna_SU.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/BasileFrancesco_SIA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/BasileMariaLuisa_SP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/BattistaEdmondo_CRIB.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/BedfordAdrian_IND.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/BenadduceGiuseppe.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/BerniAlessia_EMI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/BilardiAddolorata.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/BilottaAntonio.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/BonavolontaMariano_LUPT.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/BovaUbaldo.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/BraschiUmberto_SMT.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/BraschiUmberto_SMT.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/BraunSabrina.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/BrunettiMariaBrigida_FIS.pdf


Bruno Giuseppe € 2.400,00 DECRETO N. 2015/456 del 30 novembre 2015

Buccelli Claudio € 1.520,64 D.R. 664 del 21/02/13

Buonanno Daniela 01/07/2015 30/09/2015 € 3.400,00 DECRETO  DIRETT.  N. 35 24/03/2015

Buonissimo Luca 01/09/2015 30/11/2015 € 9.000,00

Buscemi Mario 02/03/2015 15/04/2015 Analisi dati del telescopio LIDAR Raman per il progetto ARCADE € 3.500,00

Cacace Francesco 11/09/2015 31/12/2015 € 13.000,00 Decreto  dirett.  N. 135 del 29/07/15

Caiazza Luana 18/06/2015 17/08/2015 € 4.100,00 Decreto n. 3 del 29/01/2015

Caiazzo Fabrizia 20/04/2015 30/06/2015 € 5.000,00 Delibera n. 4 del 20/03/2015

Cammarosano Antonella 04/02/2015 20/03/2015 € 4.500,00

Capone Vincenza 08/09/2014 07/01/2015 € 6.900,00 Decreto del Direttore n° 01  del 24/03/2014

Cappuccio Antonella 19/03/2015 02/05/2015 € 5.000,00 Prot. 2015/0024376 del 18/03/2015

Caprioli Domenico Maria 16/01/2015 02/03/2015 € 3.000,00 COD. RIF. 21/2014) N. 49/2014/CP

Capuano Roberta 09/02/2015 08/06/2015 € 7.000,00 Decreto del Direttore del LUPT del 17/12/2014

Caputo Antonella 18/02/2015 02/04/2015 € 5.000,00 Prot. n. 2015/0015014 del 19/02/2015

Caputo Antonella 05/08/2015 18/09/2015 € 5.000,00

Cardone Barbara 19/03/2015 30/04/2015 € 1.200,00 COD. RIF. 19/2014) N. 43/2014/CP

CV MB 1.9B Tecnologia di produzione di componenti di materiale 
composito (parte2)

Consulente di Parte nel giudizio intentato dalla sig.ra D’Agostino 
Assunta

CV Attività di supporto alla conduzione di attività di ricerca legate 
all’analisi delle tipologie di aggregati in centri storici di medie e 
grandi dimensioni

CV Attività di supporto a: Attività di supporto allo studio di tecniche di 
Reverse Engineering per il rilievo delle effettive superfici delle parti 
in accoppiamento in fusoliere in materiale ibrido 
composito/alluminio allo scopo di rendere possibili gli aggiustaggi 
sui componenti di dettaglio

Decreto n. 292 del 22/07/2015 del Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale

CV Decreto del Direttore del Dipartimento di Fisica del 
13/01/2015

CV “Attività di supporto alla modellazione del comportamento di 
colonne cave sottoposte ad azioni cicliche

CV Analisi molecolari di piante di pomodoro trattate con trichoderma e 
afidi da effettuare a norma

CV Modulo formativo con docenza di n. 50 ore  relativa ai Tecnologie 
avanzate di lavorazione meccanica. Metrologia industriale 
innovativa

CV Realizzazione Carta uso suolo del Comune di Afragola secondo 
criteri Corinne modificabili e organizzazione banca dati per 
realizzazione GIS 

CV Co.co.co a progetto avente il seguente oggetto:"Conoscenza 
tecnica unitamente a capacità autonoma di implementazione di 
strumenti per la misurazione implicita e modelli ad equazione 
strutturale. L'applicazione della modellistica citata dovrà essere 
rivolta all'analisi del comportamento dei consumatori in situazioni di 
rischio reale o percepito. I fenomeni da studiare saranno 
rappresentati dal cambiamento nel comportamento di scelta e di 
acquisto del consumatore finale ed intermedio in scenari 
caratterizzati da scandali alimentari e rischio per la salute".

CV 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.

CV Tutoraggio nell’ambito dei modelli di simulazione ambientale e 
assistenza al loro utilizzo

CV - Indagine sullo stato dell’arte delle innovazioni nascoste nella filiera 
del turismo della Regione Campania;
- Ricerca fonti di finanziamento a sostegno di attività di ricerca sulle 
innovazioni nascoste.

CV 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

CV Supporto dirlattico alle attività dei Master, ricerca dati bibliografici 
con particolare riguardo ai settori dei beni culturali, stesura 
documenti word e tabelle excel, elaborazione duti. Tutor d'aula

DECRETO N. 4 - DSP/CILA/2212015

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

http://www.unina.it/documents/11958/7862429/BrunoGiuseppe.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/BuonannoDaniela.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/BuonissimoLuca.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/BuscemiMario_FIS.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/CacaceFrancesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/CaiazzaLuana.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/CaiazzaFabrizia.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/CammarosanoAntonella_STAR.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/CaponeVincenza.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/CappuccioAntonella_SP.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/CaprioliDomenicoMaria_AR.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/CapuanoRoberta_LUPT.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/CaputoAntonella_SP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/CaputoAntonella.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/CardoneBarbara_AR.pdf


Carlomagno Giovanni Maria A4.1 Trasmissione del calore nell’investment casting € 4.800,00 DECRETO N. 2015/418 del 6 novembre 2015

CARNEVALE Zila 19/10/2015 30/12/2015 DOCENZA CORSI SICUREZZA D.LGS. N. 81 DEL 09/04/20008 € 240,00 D.D. del 17/12/2015, del 02/12/2015 e del 09/12/2015

Carozza Stefano 22/07/2015 31/12/2015 € 13.000,00 DELIB. A)7  24/03/2015 - CO.CO.PRO. METROPOLIS

Carpentieri Francesca 13/04/2015 28/05/2015 € 3.000,00

Carpentieri Gerardo 16/09/2015 31/12/2015 € 8.000,00 Decreto  dirett.  N. 124 del  22/07/15

Carrera Carmela 13/12/2014 31/05/2015 € 7.500,00

Carreras Valeria 11/09/2015 31/12/2015 € 8.000,00 Decreto Direttoriale n.126 del 22/07/15

Carucci Francesca 05/09/2015 04/03/2016 € 10.000,00 Delibera giunta n.6 del 29/04/2015

Caruso Giuseppe 08/05/2015 21/06/2015 € 720,00

Caruso Giuseppe 11/09/2015 30/11/2015 € 1.620,00 Decreto n. 23/2015 del 28/07/2015

Casadio Giovanni 26/05/2015 25/08/2015 € 6.050,00 D.d. N.9 del 17/02/2015

Casale Costantino 28/10/2015 27/10/2016 € 28.000,00

Casamassimi Amelia 22/04/2015 29/05/2015 € 1.400,00

Castaldo Carmine 30/11/2015 29/12/2015 € 4.000,00 Decreto N. 149 Del 09/092015

Castaldo Clarice 19/11/2013 18/11/2015 € 30.000,00 D.D. n.7 del 12/09/2013

Castaldo Giovanni 01/08/2015 30/11/2015 € 8.200,00 Delibera giunta n.6 del 29/04/2015

Catalano Pellegrino Acustica del Veicolo € 6.000,00

Catalano Pellegrino € 6.000,00

Catone Maria Carmela 30/01/2015 30/06/2015 € 9.500,00 D.D.  30/2014 

Cefarelli Giuseppe 23/10/2015 21/11/2015 € 3.500,00 DECRETO  DIRETT.  N. 137 DEL 30/07/2015

Cera Agostino 26/10/2015 24/11/2015 € 4.000,00

D.D. N.140 DEL 17/07/2015

Cerbone Antonietta 01/02/2015 31/01/2016 € 18.600,00

Chiocchiarelli Eugenio 18/02/2015 31/05/2015 € 9.600,00

Chiumiento Giovanni 01/07/2015 30/09/2015 € 4.000,00 DECRETO  DIRETT.  N. 33 24/03/2015

CV

CV

CV ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI UNO STRUMENTO 
PER L’ANALISI DI AFFIDABILITÀ SISTEMICA (OR 1)

CV Immobilizzazione di enzimi in materiali sol-gel per la realizzazione 
di reattori enzimatici continui

Delibera n. 2 del 08/02/2013 (Dip. Ingegneria chimica, dei 
materiali e della produzione industriale)

CV Attività di supporto alla modellazione numerica del ruolo della malta 
nel comportamento di pannelli murari

esclusivo supporto alla gestione amministrativa/contabile del 
progetto POLIGRID, ivi inclusa ogni attività connessa alla 
rendicontazione del progetto medesimo

delibera del CdA n. 28 del 07.10.2014 + Appendice al 
contratto sottoscritto in data 14.10.2014

CV Attività di supporto alla valutazione di tecniche per la riduzione del 
danno artistico

CV “Genhort” valorizzazione di produzioni ortive campane di eccellenza 
con strumenti di genomica avanzata.

CV Corso di lingua italiana per studenti stranieri del Master Suscos per 
n.20 ore

Decreto del Direttore del Dipartimento di Strutture per 
l'Ingegneria e l'Architettura del 13/01/2015

CV Esercitazione linguistica per l’apprendimento dell’italiano come 
lingua seconda  straniera L2/LS (50 ore)

CV Validazione modelli previsionali volatilità mercato; coordinamento 
tra le organizzazioni dei produttori partecipanti al progetto per la 
raccolta dei dati; demarcazione profili di rischio settore ortofrutta.

CV Produzione e caratterizzazione di tessuti tridimensionali umani 
realizzati in vitro

CV Analisi genetica e meccanismi molecolari coinvolti 
nell'insorgenza/progressione delle malattie cardiovascolari
malattie metaboliche

Decreto Direttore Dipartimento n. 024 del 19.03.2015 (Dip. 
Scienze Mediche Traslazionali)

CV Attività di supporto per lo studio delle tipologie strutturali 
sismoresistenti a telaio e a controventi in legno, in analogia con le 
strutture in acciaio

CV Gestione database sperimentali e clinici e dei rapporti tra Unità di 
Ricerca

CV “Spotitn” supporto amministrativo-contabile per la gestione, 
monitoraggio e rendicontazione del progetto di ricerca.

CV Decreto n143 del 20/4/15

CV Elementi di Tecnologia di Realizzazione dei Sistemi di 
Insonorizzazione (Parte 2)

Decreto n143 del 20/4/15

CV Rassegna degli aspetti metodologici e implementazione di modelli 
statistici per l’analisi e la valutazione delle carriere studenti, della 
didattica, della ricerca, dei tirocini e dell’Erasmus negli Atenei 
Campani.

CV Attività di supporto per analisi di elementi strutturali in C.A. con 
codici di calcolo FEM in campo non lineare

CV Analisi dello sviluppo dell’antropologia filosofica novecentesca e 
della possibilità di una filosofia della tecnica, con particolare 
riferimento agli ulteriori sviluppi emersi nella ricerca contemporanea 
in ambito tedesco a partire dalle teorie di E.Kapp

CV Individuazione di composti volatili marcatori di condizioni di 
interesse fitosanitario finalizzato alla realizzazione di sensori di gas 
chemoresistivi 

Decreto del Direttore del Dipartimento di Fisica del 
12.12.2014

CV Attività di supporto allo Sviluppo di strumenti per la 
caratterizzazione degli effetti locali

CV Attività di supporto alla conduzione di attività di ricerca legate allo 
valutazione della fragilità di componenti strutturali innovativi in vetro

http://www.unina.it/documents/11958/7862429/CarlomagnoGiovanniMaria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/CarnevaleZila_LUPT.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/CarozzaStefano_SIA.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/CarpentieriFrancesca_ICMPI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/CarpentieriGerardo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/CarrerasValeria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/CarucciFrancesca.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/CarusoGiuseppe_SIA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/CarusoGiuseppe.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/CasadioGiovanni.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/CasaleCostantino.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/CasamassimiAmelia_SMT.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/CastaldoCarmine.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/CastaldoClarice.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/CastaldoGiovanni.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/Catalano.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/Catalano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/Catone.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/CefarelliGiuseppe_SIA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/CeraAgostino.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/CerboneAntonietta_FIS.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/ChiocchiarelliEugenio_SIA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/ChiumientoGiovanni.pdf


Ciaramella Roberto 23/09/2015 07/11/2015 € 5.000,00 delibera n° n. 6 del 15/05/2015

Cimmino Maddalena 18/02/2015 31/03/2016 € 24.000,00

Cimmino Rosario € 3.600,00

Cimmino Rosario MB 1.1 Sistemi di produzione industriale € 3.600,00 DECRETO N. 2015/456 del 30 novembre 2015

Cirillo Alessandro 16/03/2015 04/04/2015 € 1.660,00

Cirillo Vincenzo Modulo formativo € 1.600,00 Decreto n.92 del 5/03/15

Cirillo Vincenzo Modulo formativo € 1.600,00 Decreto n.92 del 5/03/15

Cirullo Stella 24/04/2015 08/06/2015 € 5.000,00 Decreto Corte dei Conti n. 1059 del 01/04/2015

Clarizia Clea 23/06/2015 22/06/2016 € 10.000,00 delibera n° 3 del 12/02/2015

Coda Silvio 27/04/2015 10/06/2015 € 2.000,00

Colabella Sofia 26/08/2015 26/09/2015 € 4.500,00 COD. RIF. 03/2015 N. 09/2015/CP

Colantuoni Alice 28/10/2015 27/04/2016 € 9.500,00

D.D. N.193 DEL 22/09/2015

Colella Armando 02/03/2015 01/05/2015 € 4.800,00

Colella Lucia Consuelo 16/09/2015 16/01/2016 € 4.000,00

D.D. N.142 DEL 17/07/2015

Colino Carla 16/03/2015 15/04/2015 € 4.608,29

Collini Antonia 02/11/2015 01/11/2016 € 20.000,00 Decreto n. 114 del 30/07/2015

Cona Francesco 01/09/2015 30/04/2016 € 20.400,00 Delibera giunta n.8 del 17/06/2015

CV Elaborazione informatizzata dei risultati di esami strumentali di 
laboratorio per l’inserimento nel Documento di Valutazione dei 
Rischi (DVR)

CV Attività di supporto a Sviluppo di metodi per la valutazione della 
vulnerabilità dei sistemi prefabbricati

CV Modulo formativo – Performance del veicolo e relative prestazioni 
acustiche

Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale n.82 del 03/03/15

CV

CV Attività diretta alla raccolta dati finalizzata alla creazione di un data 
base con informazioni economico-finanziarie delle PMI campane  ” 
nell’ambito del progetto di ricerca finanziato dalla Regione 
Campania L.R. 5/2002, annualità 2008

Decreto del Direttore del Dipartimento n.2 del 05/01/2015 
(Economia, Management, Istituzioni)

CV

CV

CV Supporto operativo al completamento delle attività di progetto 
previste nel WP2 del Progetto MED-PCS

CV Coordinatore di una attività bibliografica e di archivio informatico 
presso il Dipartimento di Sanità Pubblica che abbia il compito di 
organizzare  una revisione critica della letteratura, nell’ambito  di 
uno studio epidemiologico sugli indicatori di effetti nocivi per la 
salute di un campione omogeneo della  popolazione Campana; e 
che inoltre crei un data-base per la valutazione statistica dei 
parametri raccolti con programmi di calcolo avanzati

CV Rilevamento e analisi delle interferenze idrogeologiche tra acque 
sotterranee, strutture antropiche e suoli agricoli nel territorio del 
Comune di Casalnuovo di Napoli (NA)

Decreto n.5 del 25.02.2015 (Dip. Scienze della Terra, 
dell'Ambiente e delle Risorse)

CV Analisi dei processi di costruzione delle gridshell post-formate in 
legno in relazione agli strumenti progettuali

CV Collaborazione in qualità di esperto alle fasi di preparazione, 
realizzazione e diffusione dei risultati del progetto ‘SCRItTO’: 
elaborazione materiale didattico; partecipazione alla gestione e 
all’animazione della comunità di pratica; 120 ore di attività didattica 
laboratoriale in orario curricolare e  in copresenza con i docenti 
referenti presso  gli Istituti Scolastici partner del progetto

CV Supporto generale alle attività del Dipartimento ed alla conduzione 
delle attività di ricerca industriale di cui all’OR2.2 e delle attività di 
sviluppo sperimentale di cui all’O.R.7 /.1 e all’O.R. 7.2 con 
particolare riferimento alle definizioni delle linee guida per la 
sperimentazione ed alle caratteristiche ed alla funzionalità delle 
scelte tecnologiche impiegate in relazione agli obiettivi della 
sperimentazione, incluse l’analisi e la rielaborazione dei dati per 
l’esecuzione del progetto PON OR.CHE.S.T.R.A.

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO di 
Economia, Management, Istituzioni N.31 DEL 19/12/2014

CV I collaboratori dovranno lavorare alla trascrizione dei papiri greci 
documentari inediti che saranno affidati dal responsabile del 
progetto. Dovranno successivamente  tradurre i testi proposti ed 
elaborare un commento papirologico e contenutistico. Il lavoro 
finale dovrà consistere in un’edizione dei testi che, dopo ulteriore 
revisione, si potrà decidere di pubblicare

CV Attività di supporto alla preparazione dei derivables, stesura di 
report relativi a prove sperimentali e di correlazione numerica 
inerenti il comportamento ad impatto di coupon di materiale 
composito

Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale n.59 del 06/02/2015

CV Supporto alla organizzazione dei test di autovalutazione 
(comprensivi del test di inglese) per l’ammissione ai corsi di studio 
della Scuola PSB e attività di tutoraggio agli studenti

CV Indagine conoscitiva sulle principali caratteristiche della filiera 
foresta-legno in campania  mediante analisi dei piani di 
assestamento forestale elaborati nei diversi distretti forestali del 
territorio regionale, analisi gis e progettazione preliminare

http://www.unina.it/documents/11958/7862429/CiaramellaRoberto.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/CimminoMaddalena_SIA.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/CimminoRosario2.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/CimminoRosario.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/CirilloAlessandro_EMI.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/CirilloVincenzo.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/CirilloVincenzo.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/CirulloStella.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/ClariziaClea_SP.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/CodaSilvio_STAR.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/ColabellaSofia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/ColantuoniAlice.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/ColellaArmando_EMI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/ColellaLuciaConsuelo.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/ColinoCarla_IngInd.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/ColliniAntonia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/ConaFrancesco.pdf


Concilio Antonio Modulo formativo € 1.600,00 Decreto n.92 del 5/03/15

Concilio Antonio Modulo formativo € 1.600,00 Decreto n.92 del 5/03/15

Concilio Antonio Il FEM e la sua Applicazione all'Acustica € 4.000,00

Coppola Luigi 20/07/2015 19/01/2016 € 11.500,00 Delibera di giunta n. 5 del 08/04/2015

Coppola Orsola 01/07/2015 31/12/2015 € 11.000,00 Delib. A)23  21/01/2015 - co.co.pro. Metropolis

Cordasco Emilia Angela 01/09/2015 30/09/2015 € 3.000,00 Decreto  dirett.  N. 110 del  09/07/15

Corso Raffaele 11/06/2015 25/07/2015 € 5.000,00 delibera n° n. 1 del 19/01/2015

Cotena Emma 01/03/2015 30/05/2015 Attività di supporto al tutoraggio in fase di stage € 5.483,00 230 del 23/12/2014

Cotena Emma 01/09/2015 31/01/2016 € 14.000,00

Cotrufo Patrizia 19/02/2015 18/02/2016 € 12.000,00 Determina direttoriale prot. 111343 del 15/12/14

Crisci Annamaria 02/02/2015 18/03/2015 € 5.000,00

Crisci Loredana 01/04/2015 31/01/2016 € 25.000,00

Crispino Natascia 26/09/2015 25/12/2015 € 3.900,00 delibera n° n. 6 del 15/05/2015

Cuntrò Aurora 08/05/2015 07/05/2016 € 4.000,00

D'Alterio Antonietta 06/05/2015 29/05/2015 € 4.000,00

D'Amato Rocco Mario Rosario 02/03/2015 01/01/2016 € 11.000,00 Decreto del Direttore del LUPT del 23/09/2014

D'Ambrosio Stefania 01/04/2015 30/05/2015 € 6.000,00

D'Angelo Eliana 20/07/2015 19/12/2015 € 4.500,00

CV

CV

CV Decreto n143 del 20/4/15

CV Gestione tecnico-scientifica, monitoraggio e rendicontazione delle 
Attività progettuali da effettuare

CV Attività di supporto alla conduzione di attività di ricerca legate allo 
sviluppo di linee guida per la valutazione della capacità residua di 
edifici danneggiati da azione sismica

CV Attività di supporto alla valutazione numerica dell’influenza delle 
fasce di piano sulla risposta non lineare di pareti murarie

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

CV

CV Tutorato d’aula e orientamento, predisposizione di materiale 
didattico, elaborazione dati relativi a questionari di gradimento e 
prove di valutazione, supporto alla gestione della CMS Joomla del 
sito web del Master Uninauto

Decreto n. 294 del 22/07/2015 del Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale

CV Attività di supporto al corso di perfezionamento in: Amministrazione 
e finanza degli Enti Locali

CV Attività diretta alla elaborazione di dati sensoriali e lo studio delle 
preferenze dei consumatori con metodi multivariati nell’ambito del 
progetto di ricerca finanziato dalla Regione Campania L.R. 5/2002, 
annualità 2008 

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO di 
Economia, Management, Istituzioni N.27 DEL 16/12/2014

CV Attività di Supporto per il coordinamento e all’analisi economico-
gestionale dei progetti Progetto TIMA PON03PE_0011_2 e Master 
Uninauto X edizione, organizzazione, gestione e  rendicontazione 
tecnica e scientifica

Decreto di conferimento incarico n.61 del 06/02/2015 (Dip. 
di Ingegneria Industriale)

CV Progettazione di  corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 integrato dall’accordo Stato-Regione 
del 21/12/11, per dipendenti di una  Azienda Sanitaria Ospedaliera 
Campana e per l’Università, 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 ed universitario, tutoraggio di aula

CV Tutoraggio delle lezioni in aula e delle attività dei corsisti 
relativamente alle lezioni on line del Corso di perfezionamento in 
"Forme letterarie tra antico e moderno"

D.D. N.34 DEL 3/3/2015 (Dip. Studi Umanistici)

CV Attività di tutoraggio e di affiancamento ai formandi per l'esecuzione 
di esami diagnostici di laboratorio.

Decreto Direttore Dipartimento n. 026 del 19.03.2015 (Dip. 
Scienze Mediche Traslazionali)

CV - comprovata competenza tecnico-scientifica e professionale nei 
campi dell’analisi territoriale - comprovata e qualificata esperienza 
nella pianificazione urbanistica e territoriale, di ambito e di settore - 
comprovata e documentata esperienza svolta nel territorio della 
basilicata almeno per 12 (dodici) mesi

CV Attività di supporto alla progettazione di set-up sperimentali Decreto del Direttore del Dipartimento di Strutture per 
l'Ingegneria e l'Architettura del 27/03/2015

CV Attività di supporto alla didattica finalizzata all’informazione e 
all’assistenza dei partecipanti al Master in Pratica Manageriale 
pubblica MP2.

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO N. 33 
DEL 10/06/2015 (Dip. Economia, Management, Istituzioni)

http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/ConcilioAntonio.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/ConcilioAntonio.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/Concilio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/CoppolaLuigi.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/COPPOLAORSOLA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/CordascoEmilia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/CorsoRaffaele_SP.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/CotenaEmma.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/CotenaEmma.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/CotrufoPatrizia_GIUR.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/CrisciAnna_EMI.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/CrisciLoredana_IngInd.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/CrispinoNatascia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/CuntroAutora_SU.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/DAlterioAntonietta_SMT.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/DAmatoRoccoMarioRosario_LUPT.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/DAmbrosioStefania_SIA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/DAngeloEliana_EMI.pdf


D'Argenio Ferdinando 30/10/2015 30/12/2015 € 4.500,00 COD. RIF. 11/2015) N. 40/2015/CP

D'Auria Isabella 19/10/2015 17/11/2015 € 1.200,00

D.D. N.153 DEL 28/07/2015

De  Vita Giovanniluca 01/09/2015 30/09/2015 € 2.500,00

De Cave Linda Maria 15/05/2015 13/06/2015 € 4.000,00 DD 1260 del 24/04/2015 (Dip. Matematica e Applicazioni)

De Cicco Ersilia 13/12/2014 31/05/2015 € 7.500,00

De Luca Daniele 15/05/2015 14/07/2015 € 3.350,00 D.d.n.16 del 12/03/2015

De Luca Daniele 15/05/2015 14/07/2015 € 3.350,00

De Luca Giusy Marzo 2015 Maggio 2015 € 2.970,00

De Luca Mario 05/09/2015 04/11/2015 € 12.250,00 Decreto Corte dei Conti n. 2898 del 31-07-2015

De Lucia Fabio Crescenzo 30/01/2015 29/01/2016 € 30.000,00

De Majo Antonia 18/02/2015 04/04/2015 € 2.600,00

De Martini Giulia 01/07/2015 30/09/2015 € 1.400,00 Delib. A)19  21/01/2015 - co.co.pro. Metrics

De Nicola Eugenio  Armando 14/09/2015 30/09/2015 € 1.557,38 Decreto Corte dei Conti n. 3046  del 19/08/2015

De Rosa Ugo 08/07/2015 31/10/2015 € 7.500,00 Decreto  dirett.  N. 53 31/03/2015

De Santo Paolo 21/05/2015 30/06/2015 € 3.000,00

Del Castello Antonio 20/04/2015 19/05/2015 € 3.302,50

Del Vaglio Marco 17/05/2015 16/08/2015 € 6.048,00 Delibera giunta n. 7 del 20/05/2015

Dell'Aversana Fabio 24/03/2015 23/09/2015 Ricerca su Concorrenza e neutralizzazione € 3.500,00 Det. Dir. Prot. 2015/0007331 del 27/01/2015

Dell'Aversana Fabio 23/09/2015 22/01/2016 cococo ricerca su Concorrenza e neutralizzazione € 2.333,00 Det. Dir. Prot. 2015/0007333 del 27/01/2015

Dell'Erba Daniele 09/11/2015 08/01/2016 € 3.600,00 Decreto Direttoriale n. 143 del 09/10/2015 

Della Corte Teresa 01/07/2015 30/09/2015 € 3.400,00 Delib. A)14  21/01/2015 - co.co.pro. Metrics

CV assistenza e consulenza di processo per il completamento del SIT 
predisposto dal progetto di ricerca, elaborazioni statistiche e 
cartografiche georeferenziate con particolare attenzione alle 
problematiche ambientali

CV Per la pubblicazione degli atti del convegno internazionale 
organizzato nell’ambito del Progetto FIRB – Futuro in ricerca, già 
accettati nella prestigiosa collana STAC pubblicata presso l’editore 
J.B.C. Mohr Siebeck di Tübingen…

CV Attività di Analisi strutturali su componenti di deviatoi oleodinamici 
per AV

Decreto n. 256 del 07/07/2015 del Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale

CV Supporto alla preparazione dei derivables  e alla stesura di report 
relativi ai progetti di ricerca L R. n.° 5 annualità 2008  

esclusivo supporto alla gestione amministrativa/contabile del 
progetto CREME, ivi inclusa ogni attività connessa alla 
rendicontazione del progetto medesimo

delibera del CdA n. 28 del 07.10.2014 + Appendice al 
contratto sottoscritto in data 14.10.2014

CV Valorizzazione di produzioni ortive campane di eccellenza con 
strumenti di genomica avanzata

CV Valorizzazione di risorse genetiche per la tracciabilità dei genotipi di 
zucchino. “genhort”

Decreto del direttore del dipartimento di agraria n. 3 del 
29/01/2015

CV Visite guidate per scolaresche presso l’Orto Botanico da effettuare 
indicativamente nel periodo marzo – maggio 2015 per un totale 
complessivo di n. 110 guide alle Collezioni viventi ed ai Musei 
dell’Orto Botanico

Decreto del Rettore n.4547 del 30/12/2014

CV Sviluppo dello studio, ai sensi DPCM 27.12.88, mediante tecniche 
di analisi statistiche multicriteri e codici di calcolo di impiego diffuso 
nel S.S.D Icar 04 "Strade, ferrovie e aeroporti.

CV Supporto organizzativo delle attività di ispezione e controllo di 
ambienti sanitari a rischio e coordinamento delle fasi di ispezione e 
prelevamento;  attività di report statistica, creazione e gestione 
database dei Progetti/Convenzioni supportati con strumenti 
informatici

Decreto del Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica 
prot. n.2015/8551 del 29/01/2015

CV Attività di supporto alla valutazione della sicurezza sismica di 
strutture da ponte esistenti

CV Attività di supporto alla conduzione di attività di ricerca legate 
all’analisi delle tipologie strutturali di edifici di pregio nei piccoli 
borghi

CV Gestione e monitoraggio fisico e procedurale di progetti realizzati a 
valere sui fondi strutturali, con particolare riferimento al settore dei 
beni culturali.

CV Attività di supporto a modellazione agli elementi finiti di strutture in 
muratura

CV Modulo formativo con docenza di n.30 ore  relativa ai “Tecnologie e 
Sistemi di Lavorazione nella Fabbrica Digitale: Metodologie digitali 
avanzate per i controlli non distruttivi”

DECRETO N. 49/2015/UFF.RIC DEL 19/05/2015 (Dip. 
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione 
Industriale)

CV Studio codicologico del manoscritto Vaticano Latino Ottonoboniano 
n.2940 e comparazione con le diverse redazioni della cosiddetta 
Breve informazione di Bartolomeo Caracciolo detto Carafa

D.D. N.18 DEL 04/02/2015 (Dip. Studi Umanistici)

CV Monitoraggio e diagnosi di moria del pero, flavescenza dorata, 
legno nero e virosi della vite

CV

CV

CV Supporto a progetto, realizzazione e validazione del componente di 
controllo a database basati su ontologie.

CV Attività di supporto alla conduzione di attività di ricerca legate 
all’analisi delle tipologie di aggregati in centri storici e piccoli borghi

http://www.unina.it/documents/11958/7862429/DArgenioFerdinando.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/DAuriaIsabella.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/DeVitaGiovanniluca.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/DeCaveLindaMaria_MA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/DeLucaDaniele.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/DeLucaDaniele.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/DeLucaGiusy_URPC.pdf
http://allegati.unina.it/lavoro/collaborazioni/2014/12dic/URPC_C14_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/DeLucaMario.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/DeLuciaFabioCrescenzo_SP.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/DeMajoAntonia_SIA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/DeMartiniGiulia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/DeNicolaEugenio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/DeRosaUgo2.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/DeSantoPaolo_ICMPI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/DelCastelloAntonio_SU.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/DelVaglioMarco.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/DellAversanaFabio_GIUR.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/DellAversanaFabio_GIUR.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/DellErbaDaniele_IETI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/DellaCorteTeresa.pdf


Dellaqueva Giorgina 07/01/2015 30/06/2015 € 240,00 03/10/2014

Di Cerbo Alessandro 01/09/2015 01/10/2015 “Birta” birra del taburno € 3.820,00 Delibera giunta n.6 del 29/04/2015

Di Domenico Marina 10/04/2015 13/04/2015 Metodologie di co-culture cellularim malattie metaboliche € 2.100,00

Di Domenico Marina 06/05/2015 29/05/2015 € 4.000,00

Di Fiore Daniele 20/11/2015 19/12/2015 € 2.500,00 Decreto  Dirett.  N. 147 Del 08/09/15

Di Francia Bibiana 25/05/2015 23/06/2015 € 2.500,00 Decreto Direttore Dipartimento n. 049 del 17.04.2015

Di Fuccio Raffaele 16/12/2014 15/09/2016 € 14.700,00 D.D. N.130 DEL 27/10/2014 (Dip. Studi Umanistici)

Di Jeso Bruno 22/04/2015 29/05/2015 € 1.400,00

Di Lauro Paolo 23/03/2015 23/04/2015 € 3.500,00 D.D.  33/2014 

Di Leo Romeo 01/10/2015 30/06/2016 € 30.000,00

Di Martino Ferdinando 19/03/2015 30/04/2015 € 3.000,00 COD. RIF. 18/2014) N. 42/2014/CP

Di Maso Nunzia 29/07/2015 22/08/2015 € 2.760,00

D.D. N.109 DEL 08/06/2015

Di Meo Luciana 22/07/2015 21/10/2015 € 6.000,00 Decreto CdC  n. 2532 del 06/07/2015

Di Meo Valeria 30/01/2015 15/03/2015 € 5.000,00

Di Miele Andrea 27/04/2015 26/05/2015 € 5.000,00

Di Nardo Rosaria 15/05/2015 08/06/2015 € 4.000,00 DD 1261 del 24/04/2015 (Dip. Matematica e Applicazioni)

Di Palma Maria 13/03/2015 13/03/2016 € 18.000,00 COD. RIF. 16/2014) N. 44/2014/CP

Di Paola Nadia 27/03/2015 05/05/2015 € 2.500,00

Di Pascale Maria 07/09/2015 07/09/2016 Tutorato e assistenza alla didattica € 5.800,00 D.D.  47/2015 

Di Roberto Concetta 07/12/2014 31/05/2015 € 7.500,00

CV docenza "Corso di formazione per la sicurezza in attuazione del 
D.Lgs. N. 81 del 09/04/08"

CV

CV Decreto Direttore Dipartimento n. 024 del 19.03.2015 (Dip. 
Scienze Mediche Traslazionali)

CV Affiancamento ai formandi nelle attività di laboratorio per 
l'esecuzione di metodiche di biochimica, biologia cellulare e
Molecolare.

Decreto Direttore Dipartimento n. 026 del 19.03.2015 (Dip. 
Scienze Mediche Traslazionali)

CV Attività di supporto per la valutazione degli effetti delle alte 
temperature sull’aderenza di rinforzi strutturali in materiali compositi 
applicati su elementi murari 

CV Promozione culturale per la corretta informazione dei risultati delle 
indagini genetiche di forme atipiche di fibrosi cistica in Regione 
Campania.

CV Attività di coordinamento e gestione nei seguenti OR (obiettivi di 
ricerca):
OR2: Metodologie e tecnologie abilitanti nell’ambito del tutoring 
intelligente;
OR9: Exploitation e dissemination

CV Fisiopatologia dello stress del reticolo: meccanismi di 
induzione e controllo

Decreto Direttore Dipartimento n. 024 del 19.03.2015 (Dip. 
Scienze Mediche Traslazionali)

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

CV Attività di supporto alla simulazione dinamica del sistema utenza-
carico nella produzione di acqua calda sanitaria per mezzo di 
pompe di calore innovative operanti con fluidi naturali 

Decreto n. 313 del 03/08/2015 del Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale

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

CV Produzione di una bibliografia completa degli scritti editi ed inediti di 
Vincenzo Cuoco. Produzione di un repertorio bibliografico delle 
principali opere politiche dedicate ai conflitti politici e sociali a 
Napoli ed in Campania tra il '600 e '900

CV Supporto alla raccolta e all'analisi dei dati relativi all'attività di 
formazione svolta nell'ambito del progetto Pon 04A2

CV 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

Decreto del Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica 
Prot. n.2015/0008058 del 29/01/2015

CV Ricerche sulle fonti, gli archivi e le biblioteche relative alla filosofia 
italiana del Novecento

D.D. N.27 DEL 23/02/2015 (Dip. Studi Umanistici)

CV Supporto alla preparazione dei derivables  e alla stesura di report 
relativi ai progetti di ricerca L R. n.° 5 annualità 2008  

CV Catalogazione, classificazione ed organizzazione dei dati con 
elaborazione di un database per un archivio delle informazioni, delle 
attività e dei risultati del progetto di ricerca sul tema “Valutazioni 
ambientali integrate di progetti di trasformazione e gestione in aree 
portuali

CV Attività dirette all’analisi e ad approfondimenti bibliografici ed 
empirici presso gli attori del sistema logistico campano, attivi, in 
particolare, nella gestione delle attività di logistica integrata nella 
filiera dei prodotti ortofrutticoli” nell’ambito del progetto di ricerca 
finanziato dalla Regione Campania L.R. 5/2002, annualità 2008 

Decreto del Direttore del Dipartimento n.3 del 23/01/2015 
(Economia, Management, Istituzioni)

CV

esclusivo supporto alla gestione amministrativa/contabile del 
progetto TEMASAV, ivi inclusa ogni attività connessa alla 
rendicontazione del progetto medesimo

delibera del CdA n. 28 del 07.10.2014 + Appendice al 
contratto sottoscritto in data 14.10.2014

http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/DellaquevaGiorgina.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/DiCerboAlessandro.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/DiDomenicoMarina_SMT.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/DiDomenicoMarina_SMT.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/DiFioreDaniele_SIA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/DiFranciaBibiana.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/DiFuccioRaffaele_SU.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/DiJesoBruno_SMT.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/DiLauro.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/DiLeoRomeo.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/DiMartinoFerdinando_AR.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/DiMasoNunzia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/DiMeoLuciana_ICEA.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/DiMeoValeria_SP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/DiMieleAndrea_SU.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/DiNardoRosaria_MA.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/DiPalmaMaria_AR.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/DiPaolaNadia_EMI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/DiPascale.pdf


Di Salvo Margherita 09/11/2015 08/05/2016 € 9.500,00

D.D. N.195 DEL 22/09/2015

Di Somma Emilio 12/02/2015 13/03/2015 € 1.250,00 D.D. N.137 DEL 10/11/2014 (Dip. Studi Umanistici)

Di Spiga Gaetano 06/05/2015 29/05/2015 € 4.000,00

Di Stasio Paride 22/07/2015 31/12/2015 € 12.000,00 DELIB. A)10  24/03/2015 - CO.CO.PRO. METRICS

Diana Luigi 13/05/2015 12/10/2015 € 9.200,00

Dispoto Giovanni 04/05/2015 03/09/2015 € 10.000,00 Decr. N. 1115 del 10-04-2015

Doellfelder Astrid 23/10/2015 16/11/2015 € 3.150,00
D.D. N.145 DEL 24/07/2015

Duro Ida 05/09/2015 04/03/2016 € 9.400,00 Delibera giunta n.7 del 20/05/2015

Errichiello Giuseppe € 2.400,00 DECRETO N. 2015/456 del 30 novembre 2015

Esposito Alessandra 02/01/2015 01/01/2016 € 20.000,00

Esposito Alessandra 30/10/2015 30/12/2015 € 3.000,00 COD. RIF. 09/2015) N. 36/2015/CP

Esposito Alfonso 24/07/2015 23/11/2015 € 6.920,00 Delibera giunta n.6 del 29/04/2015

Esposito Claudia 20/12/2014 31/05/2015 € 7.500,00

Esposito Giuseppe 07/01/2015 30/06/2015 € 4.680,00

ESPOSITO Giuseppe 19/10/2015 30/12/2015 DOCENZA CORSI SICUREZZA D.LGS. N. 81 DEL 09/04/20008 € 5.400,00 D.D. del 17/12/2015, del 02/12/2015 e del 09/12/2015

Esposito Paolo 03/08/2015 02/12/2015 € 10.000,00 Decreto Corte dei Conti n. 2631 del 21-07-2015

Evangelista Umberto 07/01/2015 30/06/2015 € 913,54

Fabbbricatti Katia 10/10/2015 10/11/2015 € 5.000,00 COD. RIF. 07/2015 DECRETO N. 31/2015/CP

Fabbrocino Giovanni 22/05/2015 11/06/2015 € 550,00 COD. RIF. 20/2014) N. 52/2014/CP

CV Collaborazione in qualità di esperto alle fasi di preparazione, 
realizzazione e diffusione dei risultati del progetto ‘PARLO’: 
elaborazione materiale didattico; partecipazione alla gestione e 
all’animazione della comunità di pratica; 120 ore di attività didattica 
laboratoriale in orario curricolare e  in copresenza con i docenti 
referenti presso  gli Istituti Scolastici partner del progetto

CV Elaborazione di una bibliografia e traduzione di testi sul tema: 
origine, genesi e nascita in specifici percorsi del pensiero 
contemporaneo

CV Affiancamento ai formandi nelle attività di laboratorio per 
l'esecuzione di metodiche di biochimica, biologia cellulare e
Molecolare.

Decreto Direttore Dipartimento n. 026 del 19.03.2015 (Dip. 
Scienze Mediche Traslazionali)

CV Attività DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE DI PROVE SPERIMENTALI SU ELEMENTI IN 
MURATURA

CV Ausilio alla realizzazione di moduli e soluzioni informatiche per il 
testing di soluzioni ITS basate sulla comunicazione V2V e V2I.

Decreto Corte dei Conti n. 1209 del 20-04-2015 (Dip. 
Ingegneria Civile, Edile e Ambientale)

CV Supporto alla ricerca con riferimento alla sperimentazione di 
interventi, su di uno o più quartieri residenziali, finalizzati a ridurre i 
consumi energetici in ragione di strumenti tecnici, amministrativi e 
regolamentari di natura prevalentemente urbanistica. 

CV Ricerca bibliografica e traduzione di testi dall’italiano al tedesco su 
metodologia, teoria della conoscenza e filosofia dei valori nel 
neokantismo del Baden

CV “Piana campana” strumenti operativi di valutazione e controllo della 
qualita’ 

CV MB 1.9A Tecnologia di produzione di componenti di materiale 
composito (parte1)

CV Effettuazione visite mediche con relativa modulistica. Rilascio 
giudizi di idoneità; compilazione della cartella clinica. Effettuazione 
sopralluoghi ai sensi del D. Lgs. 81/2009

CV collaborazione ad attività di ricerca e produzione di materiali, virtuali 
e cartacei, sui temi della rappresentazione cartografica di fenomeni 
post-metropolitani

CV “Genhort” valorizzazione di produzioni ortive campane di eccellenza 
con strumenti di genomica avanzata.

Esclusivo supporto alla gestione amministrativa/contabile del 
progetto MASTRI, ivi inclusa ogni attività connessa alla 
rendicontazione del progetto medesimo

Delibera del CdA n. 28 del 07.10.2014 + Appendice al 
contratto sottoscritto in data 20.10.2014

CV Docenza "Corso di formazione per la sicurezza in attuazione del 
D.Lgs. N. 81 del 09/04/08"

Decreto del Direttore del 03/10/2014 (Centro 
interdipartimentale di ricerca Laboratorio di Urbanistica e di 
Pianificazione del Territorio "Raffaele d'Ambrosio" 
(L.U.P.T.))

CV

CV Supporto alla caratterizzazione sperimentale in laboratorio di una 
pompa "inversa" per il recupero energetico nelle reti di distribuzione 
idrica.

CV Docenza "Corso di formazione per la sicurezza in attuazione del 
D.Lgs. N. 81 del 09/04/08"

Decreto del Direttore del 03/10/2014 (Centro 
interdipartimentale di ricerca Laboratorio di Urbanistica e di 
Pianificazione del Territorio "Raffaele d'Ambrosio" 
(L.U.P.T.))

CV attività di elaborazione dati sulle variabili di resilienza dei sistemi 
costruiti preindustriali per la redazione di progetti di recupero e piani 
di manutenzione

CV Collaborazione alla rappresentazione e al trattamento dei dati quali-
quantitativi per l’analisi di progetti

http://www.unina.it/documents/11958/7862429/DiSalvoMargherita.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/DiSommaEmilio_SU.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/DiSpigaGaetano_SMT.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/DiStasioParide_SIA.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/DianaLuigi_ICEA.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/DispotoGiovanni_ICEA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/DollfelderAstrid.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/DuroIda.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/ErrichielloGiuseppe.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/EspositoAlessandra.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/EspositoAlessandra2.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/EspositoAlfonso.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/EspositoGiuseppe_LUPT.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/EspositoGiuseppe_LUPT.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/EspositoPaolo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/EvangelistaUmberto_LUPT.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/FabbricattiKatia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/FabbrocinoGiovanni_AR.pdf


Faiella Giuliana 04/03/2015 03/06/2015 € 6.600,00

Faiella Diana 01/07/2015 31/12/2015 € 11.000,00 Decreto  dirett.  N. 43 25/03/2015

Failla Gerardo 07/01/2015 30/06/2015 € 1.244,00

FAILLA Gerardo 19/10/2015 30/12/2015 DOCENZA CORSI SICUREZZA D.LGS. N. 81 DEL 09/04/20008 € 1.500,00 D.D. del 17/12/2015, del 02/12/2015 e del 09/12/2015

Falciano Generoso 17/04/2015 31/05/2015 € 1.100,00

Feola Antonia 06/05/2015 29/05/2015 € 4.000,00

Ferrara Enrica Maria 25/06/2015 24/07/2015 € 4.560,00

Ferrara Marianna 19/10/2015 17/11/2015 € 1.100,00
D.D. N.157 DEL 28/07/2015

Ferrari Valentina 21/09/2015 20/10/2015 Analisi linguistica e schedatura di testi dele leggi romano-barbariche € 2.500,00
D.D. N.129 DEL 06/07/2015

Ferraro Luca 30/10/2015 29/04/2016 € 9.500,00

D.D. N.193 DEL 22/09/2015

Ferri Luca 02/02/2015 21/02/2015 € 1.500,00

Festa Giandomenico 01/11/2015 30/01/2016 € 5.000,00

Fevola Iolanda 23/02/2015 30/04/2015 € 1.620,00 Decreto n.01/2015 (Centro Linguistico di Ateneo)

Fevola Iolanda 11/09/2015 30/11/2015 € 1.620,00 Decreto n. 23/2015 del 28/07/2018

Finelli Gea 28/04/2015 11/06/2015 € 5.000,00 delibera n° n. 1 del 19/01/2015

Fiore Donatella 14/07/2015 13/07/2016 € 17.280,00 Delibera giunta n. 3 del 25/02/2015

Fiorillo Antimo 22/07/2015 31/12/2015 € 21.000,00 DELIB. A)11  24/03/2015 - CO.CO.PRO. METRICS

Forcelli Nicola 17/04/2015 16/12/2015 € 18.000,00 Decreto Corte dei Conti n. 710 del 19/03/2015

CV Supporto allo sviluppo di sistemi per il monitoraggio fetale 
domiciliare

Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
Elettrica e dele Tecnolgie dell'Informazione n. 5 del 
15/01/2015

CV Attività di supporto alla conduzione di attività di ricerca legate allo 
sviluppo di linee guida per la valutazione della riparabilità di edifici 
danneggiati da azione sismica

CV Docenza "Corso di formazione per la sicurezza in attuazione del 
D.Lgs. N. 81 del 09/04/08"

Decreto del Direttore del 03/10/2014 (Centro 
interdipartimentale di ricerca Laboratorio di Urbanistica e di 
Pianificazione del Territorio "Raffaele d'Ambrosio" 
(L.U.P.T.))

CV

CV Attività di supporto alla modellazione del comportamento di colonne 
cave sottoposte ad azioni cicliche

DELIB. C)1 10/11/2014 (Dip. Strutture per l'Ingegneria e 
l'Architettura)

CV Affiancamento ai formandi nelle attività di laboratorio per 
l'esecuzione di metodiche di biochimica, biologia cellulare e
Molecolare.

Decreto Direttore Dipartimento n. 026 del 19.03.2015 (Dip. 
Scienze Mediche Traslazionali)

CV Editing, ricerca bibliografica, revisione linguistica, traduzione in 
inglese di testi scientifici di argomento storico-linguistico, storico-
filologico e storico-letterario del progetto “Disaster Texts. Literacy, 
Cultural Identity, Coping Strategies in Southern Italy between the 
Late Medieval and Early Modern Period”. Nello specifico, le attività 
dell’incarico riguarderanno la revisione, la traduzione e l’editing di:
1)     Articoli scientifici, comunicazioni, reports prodotti nel corso 
delle attività di ricerca inerenti al suddetto progetto;
2)    Proposte progettuali da presentare nell’ambito del Programma 
quadro europeo Horizon 2020

D.D. N.11 DEL 27/01/2015 (Dip. Studi Umanistici)

CV Per la pubblicazione degli atti di un convegno svoltosi nell’ambito 
del progetto, già accettati nella prestigiosa collana STAC pubblicata 
presso l’editore J.B.C. Mohr Siebeck di Tübingen

CV

CV Collaborazione in qualità di esperto alle fasi di preparazione, 
realizzazione e diffusione dei risultati del progetto ‘SCRItTO’: 
elaborazione materiale didattico; partecipazione alla gestione e 
all’animazione della comunità di pratica; 120 ore di attività didattica 
laboratoriale in orario curricolare e  in copresenza con i docenti 
referenti presso  gli Istituti Scolastici partner del progetto

CV Attività diretta alla acquisizione e studio di elementi pertinenti alle 
strutture di governo delle aziende partecipate pubbliche operanti nel 
settore pubblic utilites  ” nell’ambito del progetto di ricerca finanziato 
dalla Regione Campania L.R. 5/2002, annualità 2008

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO di 
Economia, Management, Istituzioni N.29 DEL 17/12/2014

CV Supporto tecnico alla definizione e svolgimento di test al banco 
prova del razzo a propellenti ibridi

Decreto n. 335 del 11/09/2015 del Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale

CV Esercitazione linguistica per l’apprendimento dell’italiano come 
lingua seconda  straniera L2/LS (50 ore)

CV Esercitazione linguistica per l’apprendimento dell’italiano come 
lingua seconda  straniera L2/LS (50 ore)

CV Diffusione di notizie su attività del progetto e redazione di 
comunicati stampa riguardanti l’attività di tutela e salute del 
cittadino

CV Genhort “attività di supporto amm.vo per la gestione della ricerca 
per gli aspetti legati alle rendicontazioni in itinere e a saldo”

CV Attività DI SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DI SETUP PER 
PROVE DINAMICHE SU ELEMENTI IN MURATURA

CV Applicazione del metodo LIMASA per la valutazione della resilienza 
nelle imprese che si occupano della gestione dei rifiuti solidi

http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/FaiellaGiuliana_IETI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/FaiellaDiana.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/FaillaGerardo_LUPT.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/FaillaGerardo_LUPT.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/FalcianoGeneroso_SIA.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/FeolaAntonia_SMT.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/FerraraEnricaMaria_SU.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/FerraraMarianna.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/FerrariValentina.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/FerraroLuca.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/FerriLuca_EMI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/FestaGiandomenico_IND.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/FevolaIolanda_CLA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/FevolaIolanda.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/FinelliGea_SP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/FioreDonatella.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/FiorilloAntimo_SIA.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/ForcelliNicola_ICEA.pdf


Forioso Donata 01/08/2015 31/07/2016 € 27.000,00

Fortini Francesca 26/01/2015 26/06/2015 € 9.500,00 D.D.  31/2014 

Franco Carlo 01/09/2015 31/12/2015 € 6.500,00 Decreto  dirett.  N. 109 del 24/06/15

Frate Maria Carmela 16/01/2015 02/03/2015 € 3.500,00 COD. RIF. 23/2014) N. 51/2014/CP

Fresa Raffaele € 882,00 DECRETO N. 2015/418 del 6 novembre 2015

Fulgione Marcello 01/07/2015 30/09/2015 € 5.000,00 Decreto  dirett.  N. 51 31/03/2015

Fuschetto Cristian 24/11/2014 23/12/2014 € 3.000,00 D.D. N.116 DEL 09/10/2014 (Dip. Studi Umanistici)

Gaballo Gianfranco 01/07/2015 31/07/2017 € 38.507,00 Decreto n. 237 del 25/06/2015

Galante Francesco 10/08/2015 04/09/2015 € 5.000,00 Decreto CdC n. 2804 del 29/07/15

Galante Massimo Giuseppe 29/10/2015 27/11/2015 € 5.000,00 Decreto CdC n. 3600 del 14/10/15

Galletta Diana Durata del giudizio CTP medico-legale nel giudizio pos.UGCL 6100/L € 1.024,00 DR n.430 del 15/02/2012

Gambardella Fabiana 05/12/2014 03/01/2015 € 2.500,00 D.D. N.114 DEL 09/10/2014 (Dip. Studi Umanistici)

Garofalo Alessia 30/03/2015 29/09/2016 € 20.000,00 Decr. N. 648 del 11-03-2015

Gatto Federica 26/08/2015 26/09/2015 € 1.500,00 COD. RIF. 02/2015 N. 21/2015/CP

Gaudiosi Gianluca 20/01/2015 19/07/2015 € 24.500,00

Genovese Andrea 01/06/2015 31/01/2016 € 21.709,00 n. 127 del 13/04/2015

Genovese Martina Marzo 2015 Maggio 2015 € 2.970,00

CV Comunicazione esterna per la promozione e diffusione dei bandi di 
partecipazione, programmazione didattica, tutorato d’aula e 
orientamento, predisposizione di materiale didattico, elaborazione 
dati relativi a questionari di gradimento e prove di valutazione, 
revisione elaborati prodotti dagli studenti

D.D. n. 72 del 16/06/2015 (Dip. Medicina molecolare e 
Biotecnologie mediche)

CV Analisi dei dati di archivio per la valutazione dei risultati delle 
carriere studenti, della didattica, della ricerca, dei tirocini e 
dell’Erasmus degli Atenei Campani.

CV Progettazione sismica e pratiche costruttive di edifici con setti in 
cemento armato

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

CV A5.4 Analisi di campi e circuiti in condizioni stazionarie e quasi 
stazionarie. Misure di campi elettrici e magnetici /D

CV Attività di supporto alla modellazione di meccanismi locali portando 
in conto l’attrito

CV Elaborazione di una Bibliografia critica su "Nuove prospettive etiche 
e bioetiche tra antropo-decenramento darwiniano e fine delle 
filosofie della storia"

CV collaborazione alla esecuzione e gestione di attività di creazione, 
aggiornamento e modifiche tecniche, redazione di verbali e reports 
scientifici di progetti finanziati da formazione e ricerca.

CV Modellizzazione tridimensionale, ottimizzazione e verifica di 
elementi di segnaletica stradale e di oggetti stradali per applicazioni 
in tempo reale di simulazione di guida

CV Caratterizzazione ed implementazione di un ambiente virtuale di 
testing in grado di integrare la simulazione di logiche di assistenza 
alla guida finalizzate alla sicurezza attiva.

CV Elaborazione di una bibliografia critica su: "La questione 
dell'embodiment tra bioetica, cibernetica e teorie della complessità"

CV Supporto allo sviluppo di software applicativo nel settore dei sistemi 
acquedottistici.

CV Indagine tipo morfologica e dei valori culturali del patrimonio edilizio 
del centro storico di Sassano

CV Prelievo, restituzione, informatizzazione delle cartelle sanitarie 
attraverso l’utilizzo di specifico database, aggiornamento e 
archiviazione delle cartelle sanitarie dei dipendenti del Comune di 
Napoli, presso la sede del Dipartimento di Sanità Pubblica e presso 
l’archivio del Comune di Napoli; trasmissione dei risultati degli 
accertamenti eseguiti ad ogni dipendente sottoposto a sorveglianza 
sanitaria; creazione, distribuzione e consegna del materiale 
didattico/informativo nell’ambito delle attività di formazione ed 
informazione dei lavoratori del Comune di Napoli; distribuzione ed 
archiviazione dei questionari sottoposti agli utenti dal personale 
medico e finalizzato alla valutazione del grado di soddisfazione 
degli stessi rispetto alle visite effettuate

Decreto del Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica 
prot. n.2015/4314 del 19/01/2015

CV Attività di supporto alla progettazione di componenti ferroviari in 
materiale composito innovativo, Modellazione FEM per analisi 
strutturale, Modellazione Multibody  per analisi del comportamento 
dinamico e funzionale

CV Visite guidate per scolaresche presso l’Orto Botanico da effettuare 
indicativamente nel periodo marzo – maggio 2015 per un totale 
complessivo di n. 110 guide alle Collezioni viventi ed ai Musei 
dell’Orto Botanico

Decreto del Rettore n.4547 del 30/12/2014

http://www.unina.it/documents/11958/7862429/ForiosoDonata_MMBM.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/Fortini.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/FrancoCarlo.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/FrateMariaCarmela_AR.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/FresaRaffaele.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/FulgioneMarcello.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/FuschettoCristian.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/GaballoGianfranco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/GalanteFrancesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/GalanteMassimoGiuseppe_ICEA.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/GambardellaFabiana_SU.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/GarofaloAlessia_ICEA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/GattoFederica.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/GaudiosiGianluca_SP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/CV_Andrea_Genovese_firma.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/GenoveseMartina_URPC.pdf
http://allegati.unina.it/lavoro/collaborazioni/2014/12dic/URPC_C14_CI.pdf


Gentile Claudia 15/06/2015 14/06/2016 € 18.000,00

Gentile Fabrizio 07/01/2015 30/06/2015 € 1.200,00 03/10/2014

Gentile Grazia 21/07/2015 20/09/2015 € 13.725,00 Delibera giunta n. 3 del 25/02/2015

Giampaolino Pierluigi 21/09/2015 20/09/2016 € 22.500,00 delibera n° 5 del 21/04/2015

Giamundo Vincenzo 18/02/2015 04/04/2015 € 5.000,00

Giannetti Luigi 18/02/2015 30/04/2015 € 6.700,00

Giannino Anna 01/07/2015 31/12/2015 € 12.800,00 Decreto  dirett.  N. 27 23/03/2015

Giglio Alfonso 07/01/2015 30/06/2015 € 720,00 03/10/2014

Giordano Claudio 01/05/2015 31/07/2015 € 1.750,00 Decreto n.24 del 13/01/2015 (Dip. Ingegneria Industriale)

Giordano Daniele

Girardi Lucrezia 23/02/2015 15/05/2015 € 1.620,00

Giubileo Costantino 22/07/2015 22/10/2015 € 4.500,00 DELIB. A)8 24/03/2015 - CO.CO.PRO. RELUIS LEGNO

Granata Viviana 25/05/2015 23/06/2015 € 5.000,00 Decreto Direttore Dipartimento n. 051 del 17.04.2015

Greco Francesco 08/06/2015 22/07/2015 € 5.000,00 delibera n° 3 del 12/02/2015

Greco Paolo 20/05/2015 19/11/2015 € 14.520,00

Guardascione Silvia Marzo 2015 Maggio 2015 € 2.970,00

Guerra Antonella 01/07/2015 31/12/2015 € 9.000,00 Delib. A)6 21/01/2015 - co.co.pro. Metrics

Iaccarino Antonino 25/09/2015 07/11/2015 € 5.000,00 delibera n° n. 7 del 26/07/2015

Iaccarino Idelson Paola 12/01/2015 11/05/2015 € 12.000,00 Delibera n°13 del 09/10/2014

Ianniello Domenico 01/08/2015 31/08/2015 € 1.380,00 Delibera di giunta n.15 del 05/12/2014

Generazione, aggiornamento ed utilizzo di banche dati mediante 
l’utilizzo dei più comuni softwares, l’utilizzo dei principali data base 
di interesse biomedico e delle principali banche dati bibliografiche e 
bibliometriche della medicina, attività di editing di pubblicazioni in 
lingua inglese valutazione, revisione elaborati prodotti dagli studenti

D.D. n.57 del 07/05/2015 (Dip. Medicina molecolare e 
Biotecnologie mediche)

CV docenza "Corso di formazione per la sicurezza in attuazione del 
D.Lgs. N. 81 del 09/04/08"

CV Agrotecfilcomose “Attività di divulgazione ed informazione alle 
imprese agricole da effettuare presso il gal serinese-solofrana”

Attestazione

CV Conduzione dello studio oggetto della convenzione,  analisi dei 
risultati, elaborazione di pubblicazioni. In particolare i Candidati 
dovranno eseguire ecografie ginecologiche transvaginali, 
raccogliere nelle apposite CRF i risultati dello studio, eseguire la 
valutazione statistica dei risultati e procedere alla stesura della 
pubblicazione dei dati

CV Attività di supporto alle elaborazioni di prove di laboratorio su tavola 
vibrante

CV Attività di supporto a Sviluppo di metodi per la valutazione della 
vulnerabilità dei sistemi prefabbricati

CV Attività di supporto alla conduzione di attività di ricerca legate allo 
sviluppo di metodologie di valutazione delle perdite attese agli 
edifici in conseguenza ad un evento sismico

CV docenza "Corso di formazione per la sicurezza in attuazione del 
D.Lgs. N. 81 del 09/04/08"

CV Attività di supporto da progettista meccanico per analisi energetica 
di linee di produzione di fili di acciaio per saldatura

Attestazione

CV Esercitazione linguistica per l’apprendimento dell’italiano come 
lingua seconda  straniera L2/LS (50 ore)

Decreto n.18/2013 del 23/07/2013 (Centro Linguistico di 
Ateneo)

CV Attività DI SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO LINEARE E NON LINEARE DI EDIFICI IN 
LEGNO A PANNELLI MASSICCI MEDIANTE MODELLI A 
DIVERSO LIVELLO DI COMPLESSITA’

CV Raccolta ed elaborazione dati clinici e di laboratorio di pazienti 
affetti da allergia alimentare.

CV 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, Tutor d’aula

CV Analisi sintattica e semantico-lessicale di testi normativi romano-
barbarici

D.D.N.56 DEL 19/03/2015 (Dip. Studi Umanistici)

CV Visite guidate per scolaresche presso l’Orto Botanico da effettuare 
indicativamente nel periodo marzo – maggio 2015 per un totale 
complessivo di n. 110 guide alle Collezioni viventi ed ai Musei 
dell’Orto Botanico

Decreto del Rettore n.4547 del 30/12/2014

CV Attività di  supporto valutazione della capacità e della domanda 
sismica di componenti non strutturali

CV Supporto allestimento campioni citologici finalizzato all’estrazione di 
acidi nucleici per l’analisi di biomarcatori predittivi di risposta 
terapeutica

CV Valutazione degli effetti fisiologici e metabolici di differenti tipi di 
pasta con caratteristiche funzionali.

CV Modellazione parametrica di superfici lavoranti di aratri rovesciatori, 
realizzati mediante codici di calcolo per la modellazione strutturale 
3d. Manipolazione geometrica dei modelli considerati e 
realizzazione dei disegni costruttivi delle superfici cons

http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/GentileFabrizio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/GentileGrazia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/GentileGraziaAttestazione.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/GiampaolinoPierluigi.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/GiamundoVincenzo_SIA.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/GiannettiLuigi_SIA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/GianninoAnna.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/GiglioAlfonso.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/GiordanoClaudio_IND.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/GiordanoDanieleAttestazione.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/GirardiLucrezia_CLA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/GiubileoCostantino_SIA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/GranataViviana.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/GrecoFrancesco_SP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/GrecoPaolo_SU.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/GuardascioneSilvia_URPC.pdf
http://allegati.unina.it/lavoro/collaborazioni/2014/12dic/URPC_C14_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/GuerraAntonella.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/IaccarinoAntonino.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/IaccarinoIdelson.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/IannielloDomenico.pdf


Iannotti Mariangela 30/11/2015 29/12/2015 € 5.000,00 Decreto N. 143 Del 08/092015

Iazzetta Giuseppe 01/07/2015 30/09/2015 € 4.000,00 DECRETO  DIRETT.  N. 59 31/03/2015

Ielardi Nicola 18/03/2015 17/03/2016 € 18.000,00 Decr. N. 592 del 04-03-2015

Improta Valeria 27/07/2015 25/08/2015 € 5.000,00

Ingusci Giuseppe 16/07/2015 16/12/2015 € 5.500,00

Inserra Imparato Sabato Modulo formativo € 1.280,00 Decreto n.92 del 5/03/15

Inserra Imparato Sabato 60 ore € 2.400,00 Decreto n.122 del 10/4/15 (Dip. Ingegneria Industriale)

Inserra Imparato Sabato MB 1.8 Progettazione di strutture in materiale composito € 2.400,00 DECRETO N. 2015/456 del 30 novembre 2015

Iodice Paolo 20/02/2015 22/03/2015 € 2.949,31

Iovinella Ivano 01/07/2016 30/11/2016 € 15.000,00 DD n. 3 13/06/2016

Izzo Antonella 15/04/2015 17/04/2015 € 2.100,00

Izzo Antonella 06/09/2015 29/05/2015 € 4.000,00

Izzo Antonio Marzo 2015 Maggio 2015 € 2.970,00

La Pietra Monica 16/09/2015 15/01/2016 ricerca sul diritto di accesso ad internet e profilazione dell'utente € 3.000,00 Determina direttoriale prot 74342 del 29/07/2015

La Rosa Angela Daniela N.40 ore MA 1.2.3.2 Materiali isolanti, fonoassorbenti e smorzanti (parte 2) € 4.800,00 Dec. nr104 del 16/03/15

La Rosa Angela Daniela N.50 ore MA 2.2.2 Elementi di tecnologia dei materiali acustici (parte 2) € 6.000,00 Dec. nr104 del 16/03/15

La Sala Maria 18/06/2015 17/01/2017 € 38.000,00 Delibera giunta n. 3 del 25/02/2015

La Veglia Michele Maria 07/01/2015 30/06/2015 € 240,00 41915

La Veglia Michele Maria 07/01/2015 30/06/2015 € 240,00 41915

Labriola Lucia 16/09/2015 16/01/2016 € 4.000,00

D.D. N.142 DEL 17/07/2015

Lama Pasquale 26/03/2015 25/09/2015 € 31.500,00 Prot. 2015/0026121 del 24/03/2015 (Dip. Sanità Pubblica)

CV Supporto alla raccolta, all’analisi dei dati sperimentali e 
all’implementazione di simulazioni numeriche di telai in CA 
Tamponati caratterizzati da una crisi fragile per interazione locale 
tra pannello di tamponatura ed elementi contigui

CV Attività di supporto alla conduzione di attività di ricerca legate allo 
valutazione della capacità residua di edifici danneggiati da incendio

CV Attività a supporto dell'accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 e 
s.m.i. per lo studio della rivalutazione della sicurezza idrogeologica 
e idraulica delle grandi dighe a livello di bacini dell'Appennino 
Centro-Meridionale e delle Isole.

CV Attività di ricerca  dal titolo “Modello di valutazione dell’innovazione 
per alimenti funzionali e prodotti nutraceutici” nell’ambito del 
progetto di ricerca finanziato dal MIUR PRIN 2010/2011

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 
ECONOMIA MANAGEMENT ISTITUZIONI  N. 27 DEL 
25/05/2015

CV Attività DI SUPPORTO ALLA MODELLAZIONE NUMERICA DI 
PARETI NON STRUTTURALI.

DECRETO  DIRETT.  N. 86 DEL 13/05/15 (Dip. Strutture 
per l'Ingegneria e l'Architettura)

CV

CV MB1.9 - Tecnologie di produzione di componenti di materiale 
composito

CV

CV Attività di supporto alle Studio teorico - sperimentale destinato 
all’analisi della dispersione  degli  inquinanti atmosferici derivanti da 
trasporto stradale

Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale n. 19 del 12/01/2015

CV ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA MESSA A PUNTO DI 
PROTOCOLLI PER LA CERTIFICAZIONE DI COMPONENTI NON 
STRUTTURALI

CV Metodiche per l'identificazione di trascritti cellulari  e sistemi
di analisi

Decreto Direttore Dipartimento n. 024 del 19.03.2015 (Dip. 
Scienze Mediche Traslazionali)

CV Affiancamento ai formandi nelle attività di laboratorio per 
l'esecuzione di metodiche di biochimica, biologia cellulare e
Molecolare.

Decreto Direttore Dipartimento n. 026 del 19.03.2015 (Dip. 
Scienze Mediche Traslazionali)

CV Visite guidate per scolaresche presso l’Orto Botanico da effettuare 
indicativamente nel periodo marzo – maggio 2015 per un totale 
complessivo di n. 110 guide alle Collezioni viventi ed ai Musei 
dell’Orto Botanico

Decreto del Rettore n.4547 del 30/12/2014

CV

CV

CV

CV Attività di supporto alla raccolta dati, alla creazione di un database e 
alla elaborazione e diffusione dei risultati intermedi e finali del 
progetto

CV docenza "Corso di formazione per la sicurezza in attuazione del 
D.Lgs. N. 81 del 09/04/08"

CV docenza "Corso di formazione per la sicurezza in attuazione del 
D.Lgs. N. 81 del 09/04/08"

CV I collaboratori dovranno lavorare alla trascrizione dei papiri greci 
documentari inediti che saranno affidati dal responsabile del 
progetto. Dovranno successivamente  tradurre i testi proposti ed 
elaborare un commento papirologico e contenutistico. Il lavoro 
finale dovrà consistere in un’edizione dei testi che, dopo ulteriore 
revisione, si potrà decidere di pubblicare

CV Creazione di una linea guida centrata sulla corretta gestione ed 
utilizzo della formaldeide e dei preparati a base di formaldeide 
impiegati nei vari settori e che possa essere sia un valido elemento 
per una maggiore tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori 
esposti, ma anche uno strumento di supporto nel processo di 
valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro ai sensi del D. 
Lgs. N.81/08

http://www.unina.it/documents/11958/7862429/IannottiMariangela.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/IazzettaGiuseppe.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/IelardiNicola_ICEA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/ImprotaValeria_EMI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/IngusciGiuseppe_SIA.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/InserraImparatoSabato.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/InserraImparatoSabato_IND.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/InserraImparatoSabato2.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/IodicePaolo_IngInd.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/11882599/IovinellaIvano.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/IzzoAntonella_SMT.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/IzzoAntonella_SMT.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/IzzoAntonio_URPC.pdf
http://allegati.unina.it/lavoro/collaborazioni/2014/12dic/URPC_C14_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/LaPietraMonica.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/LaRosaAngelaDaniela_IngInd.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/LaRosaAngelaDaniela_IngInd.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/LaSalaMaria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/LaVegliaMicheleMaria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/LAVEGLIA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/LabriolaLucia.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/LamaPasquale_SP.pdf


Lancia Daniele 26/08/2015 26/09/2015 € 4.500,00 COD. RIF. 04/2015 N. 10/2015/CP

Lanzuise Stefania 13/02/2015 12/07/2015 € 10.080,00 Delibera di giunta n.12 del 15/10/2014

Leonardi Davide 27/03/2015 05/05/2015 € 2.500,00

Leonetti Davide 01/09/2015 30/09/2015 € 2.500,00

Liccardo Eugenio 22/07/2015 31/12/2015 € 8.000,00 DELIB. A)4  24/03/2015 - CO.CO.PRO. METRICS

Limone Vincenzo € 6.000,00

Liotti Giorgio 19/01/2015 19/06/2015 € 9.500,00 D.D.  29/2014 

Lo Pardo Dante 07/01/2015 30/06/2015 € 1.200,00 41915

Lo Pardo Dante 07/01/2015 30/06/2015 € 1.200,00 41915

Lofrano Giusy 30/03/2015 29/09/2015 € 12.000,00 Decr. N. 649 del 11-03-2015

Lombardi Luca 01/07/2015 30/09/2015 € 2.700,00 Decreto  dirett.  N. 37 25/03/2015

Lombari Pasquale 12/10/2015 11/12/2015 € 4.000,00 Delibera giunta n.8 del 17/06/2015

Maccario Antonio 01/06/2015 31/03/2016 € 28.170,07 n. 12 del 08/01/2015

Maddaloni Gennaro 11/09/2015 31/12/2015 € 9.000,00 Decreto Direttoriale n.132 del 22/07/15

Maddaloni Giovanni 30/10/2015 29/04/2016 € 9.500,00

D.D. N.193 DEL 22/09/2015

Madonia Emanuele 26/01/2015 26/06/2015 € 9.500,00 D.D.  31/2014 

Madonna Valentina 06/07/2015 05/09/2015 € 3.350,00 Decreto n. 3 del 29/01/2015

Maietta Saverio 01/09/2015 31/12/2015 € 10.000,00

Maione Alessandra 01/11/2015 30/11/2015 € 2.000,00 Decreto del Direttore n. 38 del 07.09.15

Maione Carmen 17/04/2015 29/05/2015 € 1.500,00 Decreto Corte dei Conti n. 913 del 19/03/2015

CV Elaborazione di un tool informatizzato per la definizione del rapporto 
forma-struttura nelle gridshell post-formate in legno

CV Indagini investigative e campionamenti delle principali fitopatie del 
pomodoro. “pripom”

CV Attività dirette all’analisi e ad approfondimenti bibliografici ed 
empirici presso gli attori del sistema logistico campano, attivi, in 
particolare, nella gestione delle attività di logistica integrata nella 
filiera dei prodotti ortofrutticoli” nell’ambito del progetto di ricerca 
finanziato dalla Regione Campania L.R. 5/2002, annualità 2008 

Decreto del Direttore del Dipartimento n.3 del 23/01/2015 
(Economia, Management, Istituzioni)

CV Attività di Analisi strutturali su componenti di deviatoi oleodinamici 
per AV

Decreto n. 296 del 22/07/2015 del Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale

CV ATTIVITA' DI SUPPORTO A MODELLAZIONE NUMERICA DI 
ELELENTI CURVI IN MURATURA

CV Tecniche di Sperimentazione e Sviluppo Componenti 
Autoveicolistici (Parte 2)

Decreto n143 del 20/4/15

CV - Analisi delle relazioni esistenti tra profili formativi universitari e 
sistema produttivo campano. - Analisi dei dati in banche dati 
relative all’occupazione (tipo Excelsior, Alma laurea). - 
Realizzazione  di modelli esplicativi. 

CV docenza "Corso di formazione per la sicurezza in attuazione del 
D.Lgs. N. 81 del 09/04/08"

CV docenza "Corso di formazione per la sicurezza in attuazione del 
D.Lgs. N. 81 del 09/04/08"

CV Supporto alla sperimentazione su un impianto di fotocatalisi per il 
trattamento delle acque.

CV Attività di supporto alla conduzione di attività di ricerca legate allo 
valutazione della fragilità di componenti strutturali in acciaio

CV Ricerca riguardante l’applicazione di polimeri biodegradabili in 
combinazione con agenti di biocontrollo e7o loro metaboliti purificati 
“marea”

Attestazione

CV Supporto al coordinamento e all’attività di ricerca per gli aspetti di   
progettazione meccanica e di sicurezza nelle attività sperimentali 
relative a progetti di ottimizzazione delle prestazioni energetiche di 
linee industriali manifatturiere

CV Attività di supporto allo svuiluppo di metodologie e tecniche di 
intervento finalizzate alla riqualificazione dei centri storici

CV Collaborazione in qualità di esperto alle fasi di preparazione, 
realizzazione e diffusione dei risultati del progetto ‘SCRItTO’: 
elaborazione materiale didattico; partecipazione alla gestione e 
all’animazione della comunità di pratica; 120 ore di attività didattica 
laboratoriale in orario curricolare e  in copresenza con i docenti 
referenti presso  gli Istituti Scolastici partner del progetto

CV Analisi dei dati di archivio per la valutazione dei risultati delle 
carriere studenti, della didattica, della ricerca, dei tirocini e 
dell’Erasmus degli Atenei Campani.

CV Valorizzazione di produzioni ortive campane di eccellenza con 
strumenti di genomica avanzata

CV Attività di supporto a: Additive Manufacturing: Effetti della 
tecnologia, materiali, parametri di processo su performance/tempi e 
costi

Decreto n. 288 del 22/07/2015 del Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale

CV Attività di supporto allo sviluppo di modelli e analisi comparative sui 
meccanismi locali di edifici in muratura

CV Supporto alla ricerca con riferimento allo sviluppo di tematiche 
centrali all'interno del Progetto Sem relativo al seguente aspetto 
conoscitivo: Edifici sostenibili, cultura del riciclo e risparmio 
energetico.

http://www.unina.it/documents/11958/7862429/LanciaDaniele.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/LanzuiseStefania.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/LeonardiDavide_EMI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/LeonettiDavide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/LiccardoEugenio_SIA.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/Limone.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/Liotti.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/LoPardoDante.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/LoPardoDante2.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/LofranoGiusy_ICEA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/LombardiLuca.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/LombariPasquale.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/LombariPasqualeAttestazione.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/CV_AntonioMaccario.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/MaddaloniGennaro.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/MaddaloniGiovanni.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/Madonia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/MadonnaValentina.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/MaiettaSaverio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/MaioneAlessandro_SIA.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/MaioneCarmen_ICEA.pdf


Maiorano Valeria 01/09/2015 31/12/2015 € 4.800,00 42194

Malapelle Umberto 20/01/2015 19/07/2015 € 20.000,00

Mancini Luciana 20/12/2014 31/05/2015 € 7.500,00

Mancini Luciana 14/09/2015 30/09/2015 € 6.147,00 Decreto Corte dei Conti n. 3044  del 19/08/2015

Mannino Gaia Chiara 22/04/2015 29/05/2015 € 1.400,00

Mantovani Maria Paola 16/06/2015 15/12/2015 € 4.500,00 Determina direttoriale prot 46390 del 20/5/2015

Manunza Luca 19/10/2015 19/11/2015 € 4.000,00 COD. RIF. 08/2015 DECRETO N. 33/2015/CP

Marabotti Anna 22/04/2015 29/05/2015 Strumenti per l'analisi bioinformatica di proteine € 1.400,00

Maraniello Diego 19/05/2015 07/06/2015 € 1.250,00

Marchese Francesco 26/01/2015 11/03/2015 € 4.500,00

Marchionni Mauro A2,1 Oleodinamica e pneumatica € 2.880,00 DECRETO N. 2015/420 del 6 novembre 2015

Mare Rosario 16/03/2015 15/06/2015 € 3.900,00 Delibera giunta n.14 del 26/11/2014

Marino Ada 06/09/2015 29/05/2015 € 4.000,00

Marino Maria Francesca 22/04/2015 29/05/2015 Metodi di clustering applicati all'analisi di dati biologici € 1.400,00

Marino Valerio 20/11/2015 19/12/2015 € 4.000,00 Decreto  Dirett.  N. 145 Del 08/09/15

Marmo Renata 01/11/2015 30/11/2015 € 2.000,00 Decreto del Direttore n. 36 del 07.09.15

Marra Maria 09/11/2015 08/05/2016 € 9.500,00

D.D. N.195 DEL 22/09/2015

Marrazzo Domenico 01/07/2015 31/12/2015 € 11.000,00 Delib. A)18  21/01/2015 - co.co.pro. Metropolis

CV studio e realizzazione tecnica (progettazione e messa a punto) e 
dei contenuti ( analisi dei dati, elaborazione delle informazioni in 
formato multimediale, implementazione all’interno dell’impianto) di 
un sistema prototipale di “Vetrina Parlante” per la valorizzazione in 
chiave smart del Centro Antico di Napoli;

CV Supporto nello svolgimento di metodiche di rilevamento della 
mutazione di KRAS su campione istologico di neoplasia 
colonrettale in stadio avanzato e di EGFR su campione citologico di 
neoplasia polmonare a cellule
non piccole

Decreto del Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica 
prot. n.2015/4318 del 19/01/2015

Esclusivo supporto alla gestione amministrativa/contabile del 
progetto EMBEDDED, ivi inclusa ogni attività connessa alla 
rendicontazione del progetto medesimo

Delibera del CdA n.28 del 07.10.2014 + Appendice al 
contratto sottoscritto in data 15.10.2014

CV Gestione e monitoraggio fisico e procedurale di progetti realizzati a 
valere sui fondi strutturali, con particolare riferimento al settore dei 
beni culturali.

CV Varianti genetiche associate a insulino-resistenza e metodi per lo 
studio

Decreto Direttore Dipartimento n. 024 del 19.03.2015 (Dip. 
Scienze Mediche Traslazionali)

CV catalogazione critica delle fonti nell'ambito del prin "Corti, dottrina e 
soc. inclusiva"

CV Collaborazione per ricerche di archivio, interviste e riprese video per 
la realizzazione di video di documentazione e restituzione 
dell'analisi territoriale svolta nell'ambito della ricerca

CV Decreto Direttore Dipartimento n. 024 del 19.03.2015 (Dip. 
Scienze Mediche Traslazionali)

CV Attività di interviste ad “opinion leader” del sistema  logistico 
campano, attivi, in particolare, nella gestione delle attività di 
logistica integrata nella filiera dei prodotti ortofrutticoli

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO N. 13 
DEL 11/03/2015

CV Assistenza tecnica alle attività di diffusione dei risultati del progetto 
formativo con particolare riferimento a: elaborazione grafica ed 
editing dei testi, dei materiali didattici multimediali e dei materiali 
informativi.

CV

CV Prelievo campioni di vegetali e terreno; trasporto degli stessi 
campioni ai laboratori per le successive determinazioni analitiche. 
“frugest”

CV Attività di tutoraggio e di affiancamento ai formandi per l'esecuzione 
di esami diagnostici di laboratorio.

Decreto Direttore Dipartimento n. 026 del 19.03.2015 (Dip. 
Scienze Mediche Traslazionali)

CV Decreto Direttore Dipartimento n. 024 del 19.03.2015 (Dip. 
Scienze Mediche Traslazionali)

CV Attività di supporto alla raccolta e analisi di dati sperimentali relativi 
alla risposta sismica di intersezioni nodali trave-colonna tipiche di 
edifici in c.a. esistenti con barre lisce

CV Attività di supporto alla modellazione numerica di strutture murarie 
a blocchi

CV Collaborazione in qualità di esperto alle fasi di preparazione, 
realizzazione e diffusione dei risultati del progetto ‘PARLO’: 
elaborazione materiale didattico; partecipazione alla gestione e 
all’animazione della comunità di pratica; 120 ore di attività didattica 
laboratoriale in orario curricolare e  in copresenza con i docenti 
referenti presso  gli Istituti Scolastici partner del progetto

CV Attività di supporto alla conduzione di attività di ricerca legate allo 
sviluppo di linee guida per la valutazione della capacità residua di 
edifici danneggiati da azione sismica

http://www.unina.it/documents/11958/7862429/MaioranoValeria.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/MalapelleUmberto_SP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/ManciniLuciana.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/ManninoGaiaChiara_SMT.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/MantovaniMariaPaola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/ManunzaLuca_AR.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/MarabottiAnna_SMT.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/MaranielloDiego.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/MarcheseFrancesco_ICEA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/MarchionniMauro.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/MareRosario.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/MarinoAda_SMT.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/MarinoMariaFrancesca_SMT.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/MarinoValerio_SIA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/MarmoRenata_SIA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/MarraMaria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/MarrazzoDomenico.pdf


Martini Stefano 26/03/2015 25/07/2015 € 8.000,00 Decr. n.557 del 02-03-2015

Masia Maria Gisa 27/11/2015 26/12/2015 € 4.800,00 Decreto del direttore del dipartimento n. 54 del 23/09/2015

Massimiliano Rosignoli

Mastantuoni Pietro 25/09/2015 07/11/2015 € 5.000,00 delibera n° n. 7 del 26/07/2015

Maturo Mariavalentina 07/01/2015 30/06/2015 € 780,00 41915

Maturo Mariavalentina 07/01/2015 30/06/2015 € 780,00 03/10/2014

Mautone Lucia 05/09/2015 04/09/2016 € 19.000,00 Delibera giunta n.8 del 17/06/2015

Mautone Sandro 16/09/2015 31/12/2015 € 8.000,00 Decreto  dirett.  N. 120 del  17/07/15

Mazia Cristiano 30/11/2015 29/12/2015 € 5.000,00 Decreto N. 158 Del 20/102015

Mazzocca Luciano 22/07/2015 22/11/2015 € 6.000,00 DELIB. A)16  24/03/2015 - CO.CO.PRO. METRICS

Meca Rosanna 05/09/2015 30/01/2016 € 9.000,00 Delibera giunta n.8 del 17/06/2015

Mello Daniela 30/10/2015 30/12/2015 € 4.894,44 COD. RIF. 13/2015) N. 44/2015/CP

MENNITTO Fabio 19/10/2015 30/12/2015 DOCENZA CORSI SICUREZZA D.LGS. N. 81 DEL 09/04/20008 € 240,00 D.D. del 17/12/2015, del 02/12/2015 e del 09/12/2015

Merola Marianna 10/06/2015 09/09/2015 € 4.000,00 Decreto del Direttore del 17/04/2015

Merola Anna 28/10/2015 27/04/2016 € 9.500,00

D.D. N.199 DEL 22/09/2015

Migliaccio Luciano 22/07/2015 22/11/2015 € 6.000,00 DELIB. A)15  24/03/2015 - CO.CO.PRO. METRICS

Mincione Maria Laura 21/09/2015 20/10/2015 € 6.000,00 delibera n° 5 del 21/04/2015

Minuto Arturo € 4.830,00 Decreto N. 2015/318 del 5 Agosto 2015

CV Supporto alla ricerca con riferimento alle attività prevalentemente 
tecnico-informatiche, connesse alla diffusione e promozione dei 
risultati delle ricerche all'interno dell'Energy efficiency center, 
prototipo dimostratore sui temi del risparmio energetico ideato 
come punto di informazione itinerante.

CV attività di produzione di materiale didattico per l’insegnamento di 
psicologia delle organizzazioni per le esigenze del master di II 
livello in “pratica manageriale pubblica – mp2” – coordinatore prof. 
Gianluigi mangia

Attestazione

CV Supporto attività didattica Master di I livello Metodologie di 
anatomia patologica per lo studio di biomarcatori predittivi di 
risposta alla terapia in neoplasie solide umane

CV docenza "Corso di formazione per la sicurezza in attuazione del 
D.Lgs. N. 81 del 09/04/08"

CV docenza "Corso di formazione per la sicurezza in attuazione del 
D.Lgs. N. 81 del 09/04/08"

CV Supporto amm.vo-contabile per la gestione e il coordinamento del 
progetto di ricerca “marea”

CV Attività di supporto per la valutazione degli effetti delle alte 
temperature su elementi murari rinforzati con materiali compositi

CV Attivita’ di supporto alla conduzione di analisi numeriche per la 
valutazione della performance di sistemi di ringrosso di colonne in 
c.a. Con microcalcestruzzi hpc  

CV Attività DI SUPPORTO ALLA  INDIVIDUAZIONE  SUL CAMPO 
DELLE TIPOLOGIE STRUTTURALI MURARIE NELL’AMBITO DI 
AGGREGATI EDILIZI

CV Inserimento ed elaborazione dati in appositi software statistici 
rilevati nell’ambito delle attività progettuali ai fini della 
rendicontazione del progetto “maisfood”

CV ricerca ed elaborazione di dati, realizzazione interviste, semplici 
elaborazioni di tipo statistico, interviste a testimoni privilegiati, 
supporto alla redazione di report, in merito al fenomeno migratorio 
in Campania e alle forme dell'abitare dei migranti

CV

CV Indagine sui principali programmi e iniziative pubblico-private in atto 
per la gestione sostenibile delle isole dell’Arcipelago flegreo e dei 
principali aspetti legali connessi alla loro  implementazione

CV Collaborazione in qualità di esperto junior alle fasi di preparazione, 
realizzazione e diffusione dei risultati del progetto ‘PARLO’: 
elaborazione materiale didattico; partecipazione alla gestione e 
all’animazione della comunità di pratica; 120 ore di attività didattica 
laboratoriale in orario curricolare e  in copresenza con i docenti 
referenti presso  gli Istituti Scolastici partner del progetto; 
collaborazione alla stesura della versione finale del materiale 
didattico”; collaborazione alla stesura della versione finale del 
materiale didattico

CV Attività DI SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE  DI TIPOLOGIE 
COMPORTAMENTALI STRUTTURALI DI EDIFICI ESISTENTI NEI 
CENTRI STORICI IN AGGREGATO

CV Analisi di customer satisfaction di progetti in ambito sociosanitario 
al fine di misurare la percezione e le attese dei fruitori 
dell’intervento. Individuazione di eventuali criticità e problemi 
segnalati dal campione al fine di attivare ulteriori percorsi di ricerca. 
Aggiornamento e diffusione della programmazione realizzata

CV MA3 Calcolo statico e di fatica di strutture aeronautiche e 
meccanichee

http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/MartiniStefano_ICEA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/MasiaMariaGisa.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/RosignoliMassimilianoAttestazione.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/MastantuoniPietro.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/MATURO2014.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/MaturoMariaValentina.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/MautoneLucia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/MautoneSandro.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/MaziaCristiano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/MazzoccaLuciano_SIA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/MecaRosanna.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/MelloDaniela.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/MennittoFrancesco_LUPT.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/MerolaMarianna.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/MerolaAnna.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/MigliaccioLuciano_SIA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/MincioneMariaLaura.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/MinutoArturo.pdf


Minutolo Maria 05/09/2015 04/01/2016 € 10.100,00 Delibera giunta n.7 del 20/05/2015

Miraglia Elisabetta 19/01/2015 18/05/2015 € 8.900,00

Miranda Armando 05/12/2014 03/01/2015 € 3.202,50 D.D. N.124 DEL 17/10/2014 (Dip. Studi Umanistici)

Miranda Salvatore € 5.000,00 Delibera n. 4 del 20/03/2015

Morone Erminia 29/12/2015 29/03/2017 € 19.500,00 D.D.  90/2015 

Morone Piergiuseppe 07/09/2015 13/09/2015 € 630,00 Decreto del direttore n.123 del 07/07/2015

Moscarelli Roberta 05/12/2014 03/01/2015 € 5.000,00 D.D. N.126 DEL 17/10/2014 (Dip. Studi Umanistici)

Moscarelli Roberta 28/10/2015 27/02/2016 € 14.700,00

D.D. N.191 DEL 22/09/2015

Muccioli Marina 13/04/2015 28/05/2015 € 3.500,00

Muliere Marco 01/05/2015 31/07/2015 € 1.750,00 Decreto n.26 del 13/01/2015 (Dip. Ingegneria Industriale)

Musacchia Francesco 22/04/2015 29/05/2015 Applicazione dei metodi di ottimizzazione in campo biologico € 1.400,00

Musella Maria 09/03/2015 08/05/2015 € 7.500,00

Muto Giuseppina 22/05/2015 21/03/2016 € 28.000,00 delibera n° 3 del 12/02/2015

CV “Urcofi ii” managgement , monitoraggio e rendicontazione delle 
Attività progettuali

CV Predisposizione di una banca dati per la raccolta e l'analisi del 
rapporto  tra comfort di viaggio e qualità dei sistemi di trasporto 
metropolitano in un ottica smart city

CV Repertoriazione di informazioni prosopografiche e storico-politiche 
preliminari al commento storico di una porzione della Cronaca di 
Partenope mediante lo spoglio di fonti documentarie e narrative 
edite, repertori archivistici editi, letteratura secondaria

CV Modulo formativo con docenza di n. 50 ore  relativa ai Sistemi di 
Produzione, Modellazione Matematica, Metodi di Ottimizzazione 
Numerica

CV Elaborazione e collaborazione alla valutazione dei servizi di 
orientamento universitario in ingresso e in itinere, in particolare 
dell’Area delle Scienze Umane e Sociali delle Università statali;  - 
azioni finalizzate a promuovere l’acquisizione da parte dei laureati 
in Scienze Politiche di  informazioni utili per l’accesso qualificato nel 
mercato del lavoro nei paesi della comunitá; 

CV Attività  di coordinamento e di sintesi della divulgazione e 
dell’informazione alle imprese agricole operanti nel settore della 
cipolla da serbo progetto “agro.tec. Fil ci.mo.se

CV 1)  Attività di ricerca mirata sui bandi Horizon 2020 in cui presentare 
il progetto Sisaster Texts, in particolare: l’individuazione e 
preselezione dei bandi in cui il progetto presenta maggiori 
possibilità di successo; la ridefinizione della proposta progettuale 
alla luce delle priorità e delle procedure della nuova 
programmazione ERC e dai singoli programmi;
2) Il supporto alla costruzione di un adeguato partenariato europeo 
per aumentare le possibilità di successo della proposta progettuale, 
in particolare: l’individuazione e preselezione di solidi partner di 
ricerca anche attraverso piattaforma Cordis

CV “Attività di project management, valutazione e monitoraggio a 
supporto del coordinamento e della gestione del progetto SCRItTO. 
 In particolare: redazione Piano di valutazione; coordinamento 
attività di monitoraggio e valutazione sul processo e sui risultati; 
stesura report valutazione ex ante e in itinere; stesura Piano di 
comunicazione; supporto alla gestione della comunicazione 
istituzionale e all’elaborazione dei report che verranno raccolti nella 
pubblicazione finale; supporto tecnico nelle fasi di rendicontazione e 
nella comunicazione con i referenti della Regione, nonché in 
occasione di eventuali controlli e verifiche in loco da parte 
dell’Autorità di gestione”

CV Caratterizzazione reologica di terreni di coltura nel corso della 
fermentazione di lieviti oleaginosi

Delibera n. 2 del 08/02/2013 (Dip. Ingegneria chimica, dei 
materiali e della produzione industriale)

CV Attività di supporto da progettista meccanico per analisi energetica 
di linee di produzione di fili di acciaio per saldatura

CV Decreto Direttore Dipartimento n. 024 del 19.03.2015 (Dip. 
Scienze Mediche Traslazionali)

CV Valutazione degli effetti sul bilancio energetico di pasta con 
caratteristiche funzionali

Decreto del Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica 
prot. n.2015/0019633 del 04/03/2015

CV Esecuzione di analisi di Biochimica Clinica e Patologia Clinica con 
particolare riguardo alle indagini relative a patologie legate a 
mansioni lavorative ad elevato rischio. Convocazione e gestione 
delle unità lavorative sottoposte a Sorveglianza Sanitaria. Gestione 
ed organizzazione del programma di vaccino-profilassi e degli 
approfondimenti diagnostici secondo la normativa vigente. Gestione 
ed aggiornamento del database. Sorveglianza Nutrizionale, 
prevenzione e correzione delle abitudini alimentari dei lavoratori con 
elaborazione di una dietoterapia

http://www.unina.it/documents/11958/7862429/MinutoloMaria.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/MiragliaElisabetta_ICEA.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/MirandaArmando_SU.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/MirandaSalvatore.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/Morone.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/MoronePiergiuseppe.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/MoscarelliRoberta_SU.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/MoscarelliRoberta.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/MuccioliMarina_ICMPI.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/MuliereMarco_IND.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/MusacchiaFrancesco_SMT.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/MusellaMaria_SP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/MutoGiuseppina_SP.pdf


Muzio Rachele 24/03/2015 23/10/2016 € 40.500,00 D.D. N.160 DEL 11/12/2014 (Dip. Studi Umanistici)

Naclerio Marco 01/07/2015 31/12/2015 € 11.000,00 Decreto  dirett.  N. 45 25/03/2015

Nanayakkara Merlin 25/05/2015 24/02/2016 € 23.000,00 Decreto Direttore Dipartimento n. 040 del 10.04.2015

Napolano Roberto 01/01/2015 11/03/2015 € 10.608,00 Delibera di giunta n.5 del 01/04/2014

Napolitano Teresa 21/04/2015 21/09/2015 € 5.000,00

Nejman Miroslaw Jan 11/05/2015 11/06/2015 € 2.000,00

Nicolazzo Massimo 07/09/2015 06/01/2016 €. 7.200,00 Decreto Direttoriale n. 84 del 13/07/2015 

Nisticò Paola Francesca 07/01/2015 30/06/2015 € 600,00 41915

Notaro Teresa 17/04/2015 29/05/2015 € 1.500,00 Decreto Corte dei Conti n. 914 del 19/03/2015

Noviello Christian 17/04/2015 31/05/2015 € 3.000,00

Noviello Maria Chiara 01/11/2015 30/11/2015 € 4.608,29

Nunziata Biagio 21/01/2015 20/01/2016 € 5.650,00

Oliva Romina 22/04/2015 29/05/2015 € 1.400,00

Onofrio Antonella 01/07/2015 31/07/2017 € 31.500,00 Decreto n. 235 del 25/06/2015

Onofrio Consiglia 01/09/2015 30/11/2015 € 8.150,00

Onotri Vincenzo 01/07/2015 31/12/2015 € 11.000,00 Decreto  dirett.  N. 55 31/03/2015

Ortega de Luna Ermesto 07/01/2015 30/06/2015 € 1.934,40

ORTEGA DE LUNA Ernesto 19/10/2015 30/12/2015 DOCENZA CORSI SICUREZZA D.LGS. N. 81 DEL 09/04/20008 € 3.000,00 D.D. del 17/12/2015, del 02/12/2015 e del 09/12/2015

CV Collaborazione all'ideazione, progettazione e realizzazione di 
piattaforme web e materiali multimediali per il sostegno delle attività 
curriculari dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e il primo anno 
della scuola primaria; collaborazione all'ideazione, progettazione e 
realizzazione di piattaforme web e materiali multimediali dei prodotti 
del progetto infanzia digitales; collaborazione alle attività di 
informazione e sensibilizzazione

CV Attività di supporto alla conduzione di attività di ricerca legate allo 
sviluppo di metodi empirici per la quantificazione del livello di 
miglioramento raggiunto con gli interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria

CV Indagini biochimiche e molecolari in pazienti affetti da fibrosi cistica 
atipica.

CV Valutazione economica dell’impatto a livello aziendale 
dell’innovazione di processo introdotta con l’impiego di funghi 
micorrizici arbuscolari nel comparto maidicolo-foraggero della piana 
del volturno. “micomais”

CV Elaborazione dati finalizzati alla redazione di piani di manutenzione 
del costruito preindustriale.

Decreto del Direttore COD. RIF. 24/2014) N. 2/2015/CP 
(Dip. Architettura)

CV Modulo formativo con docenza di n. 20 ore  relativa a “Tecnologie e 
Sistemi di Lavorazione nella Fabbrica Digitale: “Metodologie 
Sensoriali di Monitoraggio e Controllo di Processo.”

DECRETO N. 44/2015/UFF.RIC DEL 08/05/2015 (Dip. 
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione 
Industriale)

CV Supporto tecnico-scientifico per attività di ricerca sulla diagnostica 
magnetica in macchine tokomak. 

CV docenza "Corso di formazione per la sicurezza in attuazione del 
D.Lgs. N. 81 del 09/04/08"

CV Supporto alla ricerca con riferimento allo sviluppo di tematiche 
centrali all'interno del Progetto Sem relativo al seguente aspetto 
conoscitivo: Confronto sullo stato di avanzamento di ricerche, 
progetti  e iniziative di efficientamento energetico nelle preesistenze 
edilizie

CV Attività supporto alla raccolta ed analisi di dati sperimentali 
riguardanti il comportamento di connessioni travi-colonna in sistemi 
a telaio in cemento armato esistenti

DELIB. C)1 05/12/2014 (Dip. Strutture per l'Ingegneria e 
l'Architettura)

CV Attività di simulazione FEM ed attività di sperimentazione in 
laboratorio

Decreto n.327 del 09/09/2015 del Direttore del Dipartimento 
di Ingegneria Industriale

CV Consulenza tecnico della prevenzione per 12 ore settimanali per 
monitoraggio e controllo in loco di tutte le criticità ambientali degli 
Ospedali Riuniti Area Nolana

Decreto del Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica 
Prot. n.2015/0005059 del 20/01/2015

CV Metodi avanzati di Homology Modeling per lo studio delle
proteine

Decreto Direttore Dipartimento n. 024 del 19.03.2015 (Dip. 
Scienze Mediche Traslazionali)

CV Composizione di report scientifici e gestione documentale 
automazione d’ufficio, Elaborazione testi con LaTex e gestione di 
progetti finanziati da formazione e ricerca nell’ambito nell’ambito del 
Progetto Ricerca Clean SKY GRA Green regional aircraft e 
Progetto di Ricerca n. CSJU-GAM-GRA-2008 e Contributi su 
imminenti contratti Clean sky2 Tivano Low Noise e Campus Linear 
Friction Welding

CV attività di gestione, rendicontazione e assistenza alla redazione di 
report di avanzamento ai fini della gestione di progetti .

Decreto n. 257 del 07/07/2015 del Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale

CV Attività di supporto alla conduzione di attività di ricerca legate allo 
studio della riparabilità di solai in edifici in muratura danneggiati da 
azioni sismiche

CV Docenza "Corso di formazione per la sicurezza in attuazione del 
D.Lgs. N. 81 del 09/04/08"

Decreto del Direttore del 03/10/2014 (Centro 
interdipartimentale di ricerca Laboratorio di Urbanistica e di 
Pianificazione del Territorio "Raffaele d'Ambrosio" 
(L.U.P.T.))

CV

http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/MuzioRachele_SU.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/NaclerioMarco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/NanayakkaraMerlin.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/NapolanoRoberto.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/NapolitanoTeresa_AR.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/NejmanMiroslaw_ICMPI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/NicolazzoMassimo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/Nistico.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/NotaroTeresa_ICEA.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/NovielloChristian_SIA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/NovielloMChiara_IND.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/NunziataBiagio_SP.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/OlivaRomina_SMT.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/OnofrioAntonella.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/OnofrioConsiglia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/OnotriVincenzo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/OrtegaDeLunaErnesto_LUPT.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/OrtegaDeLunaErnesto_LUPT.pdf


Pacella Gaetana 01/09/2015 31/12/2015 € 6.000,00 Decreto  dirett.  N. 94 del  13/05/15

Pali Tatiana 01/07/2015 30/06/2016 € 15.000,00

Palma Claudia 30/03/2015 29/03/2016 € 18.000,00 Decr. N. 650 del 11-03-2015

Palmiero Giovanni 18/03/2015 17/03/2016 € 18.000,00

Papa Stefano 20/07/2015 27/01/2016 € 4.550,00

Papaluca Ornella 19/05/2015 07/06/2015 € 1.250,00

Pappalardo Salvatore 22/07/2015 21/09/2015 € 9.150,00 Delibera giunta n. 3 del 25/02/2015

Parente Rossella 10/06/2015 09/12/2016 € 33.000,00 Delibera n.4 dell’11/3/2015

Parisi Angelo 16/06/2015 15/12/2015 € 4.500,00 Determina direttoriale prot 46394 del 20/5/2015

Parkin Stephen Nicolas James 21/09/2015 20/03/2016 € 15.500,00
D.D. N.170 DEL 30/07/2015

Parrinello Enrico N.40 ore MA 2.2.7 Progettazione CAD € 4.800,00 Dec. nr104 del 16/03/15

Parrinello Enrico Progettazione CAD (Parte 3) € 6.000,00

Pascucci Stefano 01/06/2014 30/11/2014 € 6.300,00 Decreto del Direttore n° 04  del 02/04/2014

Passariello Luigi 22/07/2015 21/11/2015 € 20.000,00 Decreto Corte dei Conti n. 2536 del 06/07/2015

Passaro Federico 08/04/2015 18/05/2015 Preparazione di campioni ed analisi di tefra da livelli distali € 3.200,00

Pecoraro Paolo 07/01/2015 30/06/2015 € 3.540,00 03/10/2014

Peluso Ornella 01/10/2015 30/01/2016 € 8.000,00 Decreto Corte dei Conti n. 3050 del 19-08-2015

Peluso Valeria 20/11/2015 19/12/2015 € 5.000,00 Decreto  Dirett.  N. 153 Del 16/09/15

Pepe Cristina 28/10/2015 26/11/2015 € 1.200,00
D.D. N.155 DEL 28/07/2015

Perruolo Giuseppe 10/04/2015 13/04/2015 € 2.100,00

Perruolo Giuseppe 06/05/2015 29/05/2015 € 4.000,00

Persico Maria 22/04/2015 29/05/2015 Metodi per l'analisi dei dati derivati microarray € 1.400,00

Pesce Gianluca 01/05/2015 30/04/2016 € 3.500,00 Decreto n.22 del 13/01/2015 (Dip. Ingegneria Industriale)

Petrillo Agostino 23/10/2015 21/11/2015 € 4.500,00
D.D. N.168 DEL 30/07/2015

CV Attività di supporto alla modellazione di  edifici in muratura di centri 
storici in aggregato soggetti ad azioni sismiche

CV Attività di supporto all’interpretazione di sperimentazione su sistemi 
costruttivi che utilizzano profili formati a freddo in acciaio

CV Attività a supporto dell'accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 e 
s.m.i. per lo studio della rivalutazione della sicurezza idrogeologica 
e idraulica delle grandi dighe a livello di bacini dell'Appennino 
Centro-Meridionale e delle Isole.

CV Supporto alla realizzazione di una piattaforma informatica Gis per la 
sicurezza idrogeonogica e idraulica delle grandi dighe a livello di 
bacini dell'Appennino centro-meridionale e delle isole.

CV Attività di docenza: Progettazione assistita al calcolatore – Design 
of experiments e Correlazione numerico – sperimentale

Decreto del Direttore n.57/2015 (Dip. Di Matematica e 
Applicazioni)

CV Attività di raccolta ed analisi di dati del sistema logistico campano, 
attivi, in particolare, nella gestione delle attività di logistica integrata 
nella filiera dei prodotti ortofrutticoli

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO N. 13 
DEL 11/03/2015

CV “Agro.tec.fil.ci.mose.” Marketing e commercializzazionepresso le 
aziende del gal serinese-solofrana

Attestazione

CV Attività di supporto alla gestione amministrativa/contabile delle 
attività di monitoraggio economico, attività di reportistica del lavoro 
svolto mediante strumenti informatici, creazione e gestione 
database

CV catalogazione critica delle fonti nell'ambito del prin "Corti, dottrina e 
soc. inclusiva"

CV Traduzioni specializzate di articoli, paper per convegni 
internazionali, pubblicazioni e schede per il database Histantarsi

CV

CV Decreto n143 del 20/4/15

CV Consulenza Professionale avente il seguente oggetto: "Analisi degl 
impatti socio - economici sugli abitanti del SIN derivanti 
dall'inquinamento ambientale e dai protocolli di risanamento tramite 
l'approccio business strategies untargeted violence"

CV Messa a punto di un DSS per l'analisi del rischio di contaminazione 
in un sistema di distribuzione idrica.

CV Decreto n.2 del 29.01.2015 (Dip. Scienze della Terra, 
dell'Ambiente e delle Risorse)

CV docenza "Corso di formazione per la sicurezza in attuazione del 
D.Lgs. N. 81 del 09/04/08"

CV Supporto allo sviluppo di software per il risparmio energetico negli 
impianti di sollevamento.

CV Supporto ad analisi di letteratura sulla percezione dei rischi da 
terremoto su scala regionale

CV La ricerca si propone di indagare sulla filologia e l’attività erudita 
praticata in ambiente alessandrino tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C. Lo 
spoglio delle fonti che abbiamo a disposizione

CV Analisi delle principali tecniche diagnostiche routinarie e
sperimentali utilizzate per le malattie metaboliche

Decreto Direttore Dipartimento n. 024 del 19.03.2015 (Dip. 
Scienze Mediche Traslazionali)

CV Attività di tutoraggio e di affiancamento ai formandi per l'esecuzione 
di esami diagnostici di laboratorio.

Decreto Direttore Dipartimento n. 026 del 19.03.2015 (Dip. 
Scienze Mediche Traslazionali)

CV Decreto Direttore Dipartimento n. 024 del 19.03.2015 (Dip. 
Scienze Mediche Traslazionali)

CV Attività di supporto all’attività di simulazione CFD di processi 
termofluidodinamici reattiv

CV Schopenhauer interprete del principio di causa ed effetto con 
particolare riferimento alla critica della ragion pura di Kant

http://www.unina.it/documents/11958/7862429/PacellaGaetana.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/PALITATIANA.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/PalmaClaudia_ICEA.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/PalmieroGiovanni.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/PapaStefano_MA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/PapalucaOrnella.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/PappalardoSalvatore.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/PappalardoSalvatoreRosarioAttestazione.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/ParenteRossella.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/ParisiAngelo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/ParkinStephen.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/ParrinelloEnrico_IngInd.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/Parrinello.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/PascucciStefano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/PassarielloLuigi_ICEA.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/PassaroFederico_STAR.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/PecoraroPaolo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/PelusoOrnella.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/PelusoValeria_SIA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/PepeCristina.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/PerruoloGiuseppe_SMT.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/PerruoloGiuseppe_SMT.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/PersicoMaria_SMT.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/PesceGianluca_IND.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/PetrilloAgostino.pdf


Piano Valeria 01/08/2015 28/08/2015 € 3.200,00
D.D. N.104 DEL 03/05/2015

Piccoli Claudia 22/04/2015 29/05/2015 Analisi e metodi di studio della funzione mitocondriale € 1.400,00

Pisano Gustavo 22/04/2015 29/05/2015 Biochimica del metabolismo ed elementi di patologia endocrina € 1.400,00

Pisapia Daniele Alfonso 16/09/2015 31/12/2015 € 9.000,00 Decreto  dirett.  N. 130 del  22/07/15

Piscopo Daniela 16/06/2015 31/12/2015 € 18.000,00

Pitrelli Paolo 01/04/2015 30/06/2015 € 5.000,00

Poggi Serena 14/10/2015 27/11/2015 € 3.000,00 delibera n° 5 del 21/04/2015

Police Giuseppe A2.4 Progetto del motore a combustione interna € 3.200,00 DECRETO N. 2015/420 del 6 novembre 2015

Polito Tiziano N.40 ore € 4.800,00 Dec. nr104 del 16/03/15

Polito Tiziano N.30 ore € 3.600,00 Dec. nr120 del 10/04/15

Polito Tiziano MA3 Progettista strutturale Airframe € 2.365,00 DECRETO N. 2015/436 del 17 novembre 2015

Porzio Massimiliano 28/10/2015 27/10/2016 € 27.000,00

Prisco Marica 16/03/2015 30/04/2015 € 3.000,00

Procopio Teresa 06/05/2015 29/05/2015 € 4.000,00

Purcaro Pasquale 01/09/2015 31/01/2016 € 6.000,00

Putzu Marta 01/12/2015 30/11/2016 € 20.000,00 DECRETO N. 2015/456 del 30 novembre 2016

Quaranta Vincenzo N.70 ore MA 1.2.4 Materiali sperimentali per l'acustica € 4.800,00 Dec. nr104 del 16/03/15

Quaranta Vincenzo Vibroacustica del Veicolo € 5.000,00

Rascio Sabino € 8.454,14 CdA 12 del 07/10/2014

Reale Alessandro 03/08/2015 02/12/2015 € 10.000,00 Decreto Corte dei Conti n. 2630 del 21-07-2015

CV Scansione e archiviazione informatica dei dossiers relativi ai testi 
latini su papiro dell’inedito fondo ‘Robert Marichal’ dell’Archivio 
dell’Ecole Pratique des Hautes Etudes di Parigi.

CV Decreto Direttore Dipartimento n. 024 del 19.03.2015 (Dip. 
Scienze Mediche Traslazionali)

CV Decreto Direttore Dipartimento n. 024 del 19.03.2015 (Dip. 
Scienze Mediche Traslazionali)

CV Attività di supporto alla esecuzione di caratterizzazione meccanica 
di sistemi in composito a matrice inorganica

CV Attività di supporto per la preparazione e formattazione della 
reportistica scientifica dei progetti in oggetto coadiuvando e 
coordinando i responsabili scientifici nella preparazione dei report, 
delle presentazioni trimestrali di avanzamento dei progetti ed 
aggiornando la tempistica attesa secondo l'attività di ricerca 
prevista dagli stessi

CV Attività di supporto nell’implementazione di codici di simulazione in 
Matlab già disponibili presso il Dipartimento di Ingegneria 
Industriale per svolgere un’estensiva analisi di confronto delle 
prestazioni, su base stagionale, di pompe di calore a CO2 per la 
produzione di acqua calda sanitaria accoppiate a sistemi di 
accumulo termico. In particolare, si dovranno selezionare le 
correlazioni per lo scambio termico bifase più appropriate per 
calibrare i modelli su dati sperimentali raccolti dal progetto in corso 
e la successiva elaborazione e organizzazione dei dati

Decreto di conferimento incarico n.24 del 13/01/2014 (Dip. 
di Ingegneria Industriale)

CV Supporto didattico alle attività del Progetto Formazione in Medicina, 
ricerca ed elaborazione dati bibliografici, stesura documenti word e 
tabelle excel, elaborazione dati, Tutor d’aula

CV

CV MA 2.2.3 Elementi di tecnologia di realizzazione dei sistemi di 
insonorizzazione (p1)

CV MA 1.1.3 Performance del veicolo e relative prestazioni acustiche

CV

CV Sviluppo di sistemi particellari polimerici biodegradabili per il rilascio 
di fattori di crescita in medicina rigenerativa

CV Supporto alla gestione dei rapporti con piccole-medie imprese 
campane per la somministrazione di un questionario orientato al 
monitoraggio dei comportamenti e delle politiche praticate nel 
campo della sostenibilità ambientale con particolare riferimento agli 
aspetti di Green Supply Chain Management; elaborazione dei 
risultati attraverso l'uso di software dedicati all'ottimizzazione e ai 
metodi di analisi multicriteria

Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale n.31 del 19/01/2015

CV Affiancamento ai formandi nelle attività di laboratorio per 
l'esecuzione di metodiche di biochimica, biologia cellulare e
Molecolare.

Decreto Direttore Dipartimento n. 026 del 19.03.2015 (Dip. 
Scienze Mediche Traslazionali)

CV Attività di supporto a: Attività di supporto ad attività di rilievo e di 
ricostruzione di forme d’interesse aeronautico mediante sistemi di 
Reverse Engineering non a contatto

Decreto n. 290 del 22/07/2015 del Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale

CV Preparazione e caratterizzazione di scaffold ottenuti attraverso 
elettrospinnatura per applicazioni nell’ingegneria dei tessuti

CV

CV Decreto n143 del 20/4/15

CV

CV Supporto allo sviluppo di un modello per un controllo automatico di 
valvole di regolazione

http://www.unina.it/documents/11958/7862429/PianoValeria.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/PiccoliClaudia_SMT.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/PisanoGustavo_SMT.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/PiasapiaDanieleAlfonso.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/PiscopoDaniela_CRIB.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/PitrelliPaolo_IngInd.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/PoggiSerena.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/PoliceGiuseppe.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/PolitoTiziano_IngInd.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/PolitoTiziano_IND.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/PolitoTiziano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/PorzioMassimiliano.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/PriscoMarica_IngInd.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/ProcopioTeresa_SMT.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/PurcaroPasquale.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/PutzuMarta.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/QuarantaVincenzo_IngInd.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/Quaranta.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/RascioSabino_LEG.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/RealeAlessandro.pdf


Rega Angelo 26/01/2015 26/12/2015 € 4.100,00 D.D.  72/2015 

Renzulli Annalisa 01/06/2015 31/03/2016 € 10.000,00 n. 8 del 07/01/2015

Riccardi Elisabetta 23/06/2015 22/06/2016 € 20.000,00 delibera n° 4 del 12/03/2016

Ricchezza Daniela 25/02/2015 27/03/2015 € 3.700,00

Ricciardi Enrico 16/09/2015 31/12/2015 € 6.000,00 Decreto  dirett.  N. 128 del  22/07/15

Rinaldi Giovanni N.40 ore € 4.800,00 Dec. nr104 del 16/03/15

Rippa Maria Cristina 13/05/2015 05/07/2015 € 3.847,00 Delibera giunta n. 6 del 29/04/2015

Rivazio Paola 17/03/2015 01/05/2015 € 4.900,00 DD 26.01.2015

Romagnoli Elena 11/09/2015 30/11/2015 € 1.620,00 Decreto n. 23/2015 del 28/07/2016

Romano Alberto 02/02/2015 15/03/2015 € 4.608,29 decreto n. 64 del 6/02/2015

Romano Alberto

Romano Francesco 20/04/2015 21/04/2015 € 1.400,00

Romano Francesco 06/05/2015 29/05/2015 € 4.000,00

Romano Giovanni 16/03/2015 30/04/2015 € 3.000,00

Romano Raffaele 16/03/2015 15/01/2016 € 19.500,00 Delibera giunta n.14 del 26/11/2014

Romano Rosa 30/10/2015 30/12/2015 € 3.000,00 COD. RIF. 10/2015) N. 38/2015/CP

Rossi Alessandra 09/11/2015 08/01/2016 € 3.600,00 Decreto Direttoriale n. 143 del 09/10/2015 

CV Validazione dei questionari e di datasets concernenti valutazioni e 
costruzione di un tool informatizzato per la relativa interrogazione, 
analisi e divulgazione

CV Supporto alla stesura di bandi in ambito Comunitario per l'energia 
alternativa e sviluppo di procedure brevetto. Partecipazione JP 
EERA

CV Valutazione dello stress e di altri disturbi del comportamento dei 
dipendenti dei Vigili del Fuoco

CV Attività diretta alla acquisizione, studio ed analisi di elementi 
conoscitivi relativi  alle caratteristiche strutturali, alle variabili 
territoriali e alla dimensione relazionale del sistema dell’innovazione 
nelle regioni dell’Italia meridionale” nell’ambito del progetto di 
ricerca finanziato dalla Regione Campania L.R. 5/2002, annualità 
2008 

Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia, 
Management Istituzioni n.1 del 05/01/2015

CV Attività di supporto alla modellazione numerica dell’aderenza 
muratura rinforzo

CV MA 2.2.5 Tecniche di sperimentazione e sviluppo componenti 
autoveicolistici (p1)

CV Prosecuzione  di Attività prorogata sui progetti  “fire ribe” e “varivi” -  
“segreteria e supporto  organizzativo delle Attività del progetto al 
fine di curare le relazioni con i soggetti esterni coinvolti nell’intera 
Attività

CV Redazione e revisione dei testi dei lavori scientifici svolti dagli 
assegnisti e dal personale strutturato del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche nell’ambito del progetto Repos ai fini della 
pubblicazione di un volume (report finale); organizzazione del 
convegno relativo alla presentazione dei suddetti lavori

CV Esercitazione linguistica per l’apprendimento dell’italiano come 
lingua seconda  straniera L2/LS (50 ore)

CV Attività di supporto alla preparazione dei deriverables di relazioni 
tecniche con particolare riferimento alle tematiche inerenti i progetti 
di ricerca in ambito Europeo (Saristu, Clean Sky) e PON  (low 
Noise, Tivano)

Attestazione

CV Principi di tutela dei dati genetici e salvaguardia della salute
Dell'uomo

Decreto Direttore Dipartimento n. 024 del 19.03.2015 (Dip. 
Scienze Mediche Traslazionali)

CV Affiancamento ai formandi nelle attività di tutela dei dati personali
genetici e non genetici di pazienti in studi scientifici e di ricerca 
industriale.

Decreto Direttore Dipartimento n. 026 del 19.03.2015 (Dip. 
Scienze Mediche Traslazionali)

CV Supporto alla gestione dei rapporti con piccole-medie imprese 
campane per la somministrazione di un questionario orientato al 
monitoraggio dei comportamenti e delle politiche praticate nel 
campo della sostenibilità ambientale con particolare riferimento agli 
aspetti di Green Supply Chain Management; elaborazione dei 
risultati attraverso l'uso di software dedicati all'ottimizzazione e ai 
metodi di analisi multicriteria 

Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale n.31 del 19/01/2015

CV Prelievo campioni di vegetali e terreno; trasporto degli stessi 
campioni ai laboratori per le successive determinazioni analitiche. 
“frugest”

CV collaborazione ad attività di inchiesta partecipata con rilievo 
presenze e interviste associazioni e movimenti impegnati sulle 
tematiche e/o nei territori della cosiddetta "Terra dei Fuochi

CV Supporto a progetto, realizzazione e validazione di un componente 
di prenotazioni e selezione basato su applicazioni web.

http://www.unina.it/documents/11958/7862429/Rega.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/RenzulliAnnalisa.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/RiccardiElisabetta_SP.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/RicchezzaDaniela_EMI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/RicciardiEnrico.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/RinaldiGiovanni_IngInd.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/RippaMariaCristina.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/RivazioPaola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/RomagnoliElena.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/RomanoAlberto.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/RomanoAlbertoAttestazione.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/RomanoFrancesco_SMT.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/RomanoFrancesco_SMT.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/RomanoGiovanni_IngInd.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/RomanoRaffaele.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/RomanoRosa.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/RossiAlessandra.pdf


Rotondo Giuseppe 01/01/2016 30/04/2016 € 6.000,00

Rubinacci Andrea 04/05/2015 03/05/2016 € 29.500,00

Ruello Maria Rosaria 17.06.2015 17.07.2015 € 4.900,00 Decreto n. 41del 12.05.205

Ruggiero Simona 25/05/2015 24/11/2015 Gestione archivi di pazienti. Preparazione di report scientifici. € 10.000,00 Decreto Direttore Dipartimento n. 042 del 10.04.2015

Russo Annalisa 19/03/2015 02/05/2015 € 4.500,00 Prot. 2015/0024375 del 18/03/2015

Russo Emanuela 27/01/2015 26/01/2016 € 19.000,00 Prot. N. 2015/0006930 del 26/01/2015   

Russo Marco 30/01/2015 29/01/2016 € 30.000,00

Russo Marco 08/06/2015 22/07/2015 € 5.000,00 delibera n° 3 del 12/02/2015

Russo Pietro N.40 ore MA 1.2.3.1 Materiali isolanti, fonoassorbenti e smorzanti (parte 1) € 4.800,00 Dec. nr104 del 16/03/15

Russo Pietro N.40 ore € 6.000,00 Dec. nr104 del 16/03/15

Russo Roberta 21/09/2015 20/10/2015 € 6.000,00 delibera n° 5 del 21/04/2015

Russo Vincenzo Modulo formativo € 1.600,00 Decreto n.92 del 5/03/15

Sabatano Sarah 03/07/2015 01/08/2015 € 5.000,00 delibera n° 5 del 21/04/2015

Sabella Giuseppe 16/07/2015 31/12/2015 € 9.000,00

CV attività di supporto nell’analisi termo-fluidodinamica di scenari di 
incendio  attraverso l’utilizzo del software FDS, che consentirà di 
simulare il comportamento a fuoco del prototipo oggetto del 
progetto di riferimento

Decreto n. 355 del 01/10/2015 del Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale

CV Studio di dispositivi tecnologici innovativi (serious games, 
technology enhanced learning, app educative, ecc.) per la scuola 
primaria e dell’infanzia, costruzione di una rete di scuole per la 
realizzazione dei trial sperimentali, organizzazione e coordinamento 
dei trial, sviluppo e realizzazione di materiali di dissemination, 
redazione e produzione di report scientifici

D.D. N.36 DEL 06/03/2015 (Dip. Studi Umanistici)

CV Ricostruire paesaggi del passato: indagini geoarcheologiche e 
paleoambentali nella chora periurbana di Poseidonia-Paestum

CV

CV Attività di medico igienista relative al monitoraggio qualitativo e 
quantitativo del progetto. Svolgimento delle attività di prevenzione 
secondarie sul Territorio rivolte ai giovani della Regione Campania

CV Attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 
81/08. Organizzazione dei flussi informativi. Collaborazione con il 
servizio di Prevenzione e Protezione nell’organizzazione e gestione 
dei corsi  di formazione. Programmazione ed esecuzione di 
screening dei lavoratori per la valutazione delle sinergie tra i fattori 
di rischio individuali, ambientali e lavorativi. Interventi di Educazione 
Sanitaria

CV Supporto all’attività didattica relativa ai Master, ai Corsi di 
Perfezionamento e Corsi post-laurea attivati dal Dipartimento di 
Sanità Pubblica e supporto alla gestione dei relativi fondi; supporto 
ai docenti per la programmazione e l’organizzazione didattica, 
predisposizione materiale didattico, da elaborare su supporto 
elettronico; supporto didattico d’aula, addetto al raccordo  
organizzativo-didattico tra docenti e discenti e alla informatizzazione 
delle singole attività; gestione dei web-database e gestione 
autonoma della banca dati relativa alla piattaforma web; raccolta e 
gestione delle informazioni e dei dati relativi a Progetti e 
Convenzioni attraverso la creazione e la gestione dei database;  
informatizzazione dei dati riguardanti attività/studi di particolare 
interesse didattico; distribuzione del materiale didattico/informativo 
presso le sedi distrettuali delle Aziende Sanitarie

Decreto del Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica 
prot. n.2015/8552 del 29/01/2015

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

CV

CV MA 2.2.1 Elementi di tecnologia dei materiali acustici (parte1)

CV Analisi della soddisfazione di un intervento legato alle politiche di 
sviluppo locale in ambito sociale, soprattutto nell’ottica della 
promozione e consolidazione di strumenti e servizi di conciliazione 
in tema di tutela dei diritti dei fruitori del servizio. Attivazione di 
percorsi di ricerca al fine di migliorare il programma predisposto e 
per la diffusione dello stesso

CV

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

CV Attività DI SUPPORTO ALLA SPERIMENTAZIONE E ALLE 
SIMULAZIONI NUMERICHE NON LINEARI SU ELEMENTI E 
STRUTTURE IN MURATURA

DECRETO  DIRETT.  N. 80 DEL 13/05/15 (Dip. Strutture 
per l'Ingegneria e l'Architettura)

http://www.unina.it/documents/11958/7862429/RotondoGiuseppe.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/RubinacciFranco_SU.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/RuelloMariaRosaria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/RuggieroSimona.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/RussoAnnalisa_SP.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/RussoEmanuela_SP.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/RussoMarco_SP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/RussoMarco2_SP.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/RussoPietro_IngInd.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/RussoPietro_IngInd.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/RussoRoberta.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/RussoVincenzo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/SabatanoSarah.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/SabellaGiuseppe_SIA.pdf


Sabino Simone 01/06/2015 31/08/2015 € 3.500,00 n. 17 del 09/01/2015

Sacco Adriana 01/05/2015 30/06/2015 € 3.400,00 Delibera di giunta n. 6 del 29/04/2015

Saggese Sara 16/03/2015 04/04/2015 € 1.660,00

Salamida Valerio 25/09/2015 24/10/2015 € 5.000,00 delibera n° n. 7 del 26/07/2015

Salvadori Laura 25/05/2015 24/12/2016 € 25.500,00 Decreto Direttore Dipartimento n. 033 del 30.03.2015

Salvati Giuseppe 07/01/2015 30/06/2015 € 480,00 41915

Salzano Antonio 01/07/2015 31/12/2015 € 14.000,00 Decreto  dirett.  N. 49 26/03/2015

Sandulli Aldo € 1.068,00 CdA n.40 del 10.12.2014

Sanguineti Francesca 04/02/2015 05/03/2015 € 3.500,00 D.D. N.147 DEL 25/11/2014 (Dip. Studi Umanistici)

Santaniello Maria Grazia 09/03/2015 08/05/2015 € 7.500,00

Santoro Esamuele N.42 ore MB1.5.A Disegno Tecnico Professionale con CATIA - Parte A € 1.680,00 Dec.nr 106 del 18/03/15

Santoro Esamuele N.42 ore MB1.5.A Disegno Tecnico Professionale con CATIA - Parte B € 1.680,00 Dec.nr 106 del 18/03/15

Sarlo Francesca 14/04/2015 13/10/2015 € 7.500,00 Delibera giunta n. 6 del 29/04/2015

Sarto Fabrizia 16/03/2015 04/04/2015 € 1.660,00

Sasso Addolorata 08/04/2015 22/05/2015 € 2.240,00

Scafoglio Luca 08/05/2015 07/06/2015 € 2.000,00

Scafuri Bernardina 22/04/2015 29/05/2015 € 2.100,00

Scannapieco Gabriella 18/03/2015 17/03/2016 € 18.000,00

Scherillo Sabato 01/11/2015 31/05/2017 € 30.000,00

CV Attività di supporto all’attività di analisi 3D dei fenomeni termo-
fluidodinamici in sistemi energetici innovativi del tipo Solare 
Termodinamico

CV Attività di supporto tecnico alle analisi biomolecolari e 
bioinformatiche per l’identificazione di antiossidanti in genotipi di 
patata. “genhort”

CV Attività diretta all’elaborazione di una rassegna della letteratura 
sull’informazione di bilancio delle PMI” nell’ambito del progetto di 
ricerca finanziato dalla Regione Campania L.R. 5/2002, annualità 
2008

Decreto del Direttore del Dipartimento n.2 del 05/01/2015 
(Economia, Management, Istituzioni)

CV Supporto didattico alle attività del Master in Strumentazione 
MiniInvasiva e Robotica, ricerca ed elaborazione dati bibliografici, 
stesura documenti word e tabelle excel, elaborazione dati di sistemi 
computerizzati, Tutor d’aula

CV Analisi, elaborazione e gestione dei risultati dei test diagnostici 
eseguiti nel bambini ed adolescente affetto da patologie compatibili 
con fibrosi cistica classica ed atipica e validazione dei risultati.

CV docenza "Corso di formazione per la sicurezza in attuazione del 
D.Lgs. N. 81 del 09/04/08"

CV Attività di supporto alla conduzione di attività di ricerca legate allo 
sviluppo di analisi i lca-lcc-slca di tecniche di retrofit strutturale su 
edifici di pregio e costruito urbano nel centro storico

Incarico di rappresentanza e difesa nel giudizio nei confronti 
dell’Università Telematica Pegaso

CV Edizione critica e digitalizzazione sul rialto (www.rialto.unina.it) di un 
corpus di poesie occitane relative alla storia d’Italia

CV Valutazione delle biodisponibilità e dell’efficacia nutrizionale a 
medio termine di una pasta fortificata con iodio

Decreto del Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica 
prot. n.2015/0019627 del 04/03/2015

CV

CV

CV Attività di supporto tecnico all’identificazione di marcatori quanti-
qualitativi per la tracciabilita’ e rintracciabilita’ dei prodotti freschi e 
trasformati

CV Attività diretta all’elaborazione di una letteratura sull’accesso al 
credito bancario delle PMI” nell’ambito del progetto di ricerca 
finanziato dalla Regione Campania L.R. 5/2002, annualità 2008

Decreto del Direttore del Dipartimento n.2 del 05/01/2015 
(Economia, Management, Istituzioni)

CV Supporto alle attività del Corso di perfezionamento in Diritto 
dell'Unione Europea

Determina direttoriale prot 10419 del 4/2/2015 (Dip. di 
Giurisprudenza) 

CV Ricerca bibliografica su: i valori come utopia e crisi del moderno 
nella scuola di Francoforte

D.D.N.50 DEL 13/03/2015 (Dip. Studi Umanistici)

CV Sistemi per la generazione e la gestione di banche dati
Biologiche

Decreto Direttore Dipartimento n. 024 del 19.03.2015 (Dip. 
Scienze Mediche Traslazionali)

CV Attività a supporto dell'accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge 
241/90 e smi per lo studio della rivalutazione della sicurezza 
idrogeologica e idraulica delle grandi dighe a livello di bacini 
dell'Appennino  centro meridionale e delle Isole.

CV Attività di supporto all’esecuzione e gestione di attività di 
esecuzione di reports, attività di networking, e di natura tecnica di 
progetti finanziati da formazione e ricerca  nell’ambito del progetto 
di ricerca “Clean SKY GRA Green regional aircraft 1”  finanziato per 
l’attuazione del VII Programma quadro per l’attività di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) dell’Unione 
Europea, nell’ambito del Progetto di Ricerca n. CSJU-GAM-GRA-
2008-001 e – Linear Friction Welding” CUP B58C12000480002” 
nell’ambito del Progetto Ricerca Clean SKY GRA Green regional 
aircraft1, Linear Friction Welding” CUP B58C12000480002 Low 
Noise,   e Clean sky2”.

Decreto n.340 del 18/09/2015 del Direttore del Dipartimento 
di Ingegneria Industriale

http://www.unina.it/documents/11958/7862429/CV_SimoneSabino.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/SaccoAdriana.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/SaggeseSara_EMI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/SalamidaValerio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/SalvadoriLaura.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/SalvatiGiuseppe.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/SalzanoAntonio.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/SanguinetiFrancesca_SU.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/SantanielloMariaGrazie_SP.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/SantoroEsamuele_IngInd.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/SantoroEsamuele_IngInd.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/SarloFrancesca.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/SartoFabrizia_EMI.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/SassoAddolorata_GIUR.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/ScafoglioLuca_SU.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/ScafuriBernardina_SMT.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/ScannapiecoGabriella.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/ScherilloSabato_IND.pdf


Scherillo Sabato 01/11/2015 31/05/2017 € 30.000,00

Schiano Gennaro 30/10/2015 29/04/2016 € 9.500,00

D.D. N.193 DEL 22/09/2015

Schiano Lomoriello Vincenzo 25/05/2015 24/09/2015 € 10.000,00 Decreto Direttore Dipartimento n. 022 del 10.03.2015

Scippacercola Nadia 13/02/2015 28/05/2015 € 15.000,00 D.D. N.151 DEL 27/11/2014 (Dip. Studi Umanistici)

Scognamiglio Stefania 26/08/2015 26/09/2015 € 1.500,00 COD. RIF. 01/2015 N. 20/2015/CP

Scolorato Concetta 27/01/2015 27/06/2015 € 9.500,00 D.D.  31/2014 

Sena Antonio 20/04/2015 19/05/2015 € 2.500,00

Sergi Vincenzo 50 ore € 5.000,00 Delibera n. 4 del 20/03/2015

Servodio Iammarone Fernanda 08/06/2015 22/07/2015 € 5.000,00 delibera n° 3 del 12/02/2015

Sgariglia Lavinia 13/05/2015 12/07/2015 € 3.000,00 Decreto Corte dei Conti n. 1242 del 23-04-2015

Sicignano Alessandro 07/01/2015 30/06/2015 € 3.360,00 41915

Sicignano Alessandro 19/10/2015 30/12/2015 DOCENZA CORSI SICUREZZA D.LGS. N. 81 DEL 09/04/20008 € 600,00 D.D. del 17/12/2015, del 02/12/2015 e del 09/12/2015

Siciliano Daniele 18/03/2015 17/03/2016 € 18.000,00 Decr. N. 586 del 04-03-2015

Simonetti Andrea 02/01/2015 01/01/2016 € 20.000,00

Sinagra Ciro 22/09/2015 € 4.918,28 Delibera n.6 Del 17/07/2015

Sodano Saverio 30/10/2015 30/12/2015 € 3.000,00 COD. RIF. 12/2015) N. 42/2015/CP

attività di supporto all’esecuzione e gestione di attività di 
esecuzione di reports, attività di networking, e di natura tecnica di 
progetti finanziati da formazione e ricerca  nell’ambito del progetto 
di ricerca “Clean SKY GRA Green regional aircraft 1”  finanziato per 
l’attuazione del VII Programma quadro per l’attività di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) dell’Unione 
Europea, nell’ambito del Progetto di Ricerca n. CSJU-GAM-GRA-
2008-001 e – Linear Friction Welding” CUP B58C12000480002” 
nell’ambito del Progetto Ricerca Clean SKY GRA Green regional 
aircraft1, Linear Friction Welding” CUP B58C12000480002 Low 
Noise,   e Clean sky2”.

Decreto n. 340 del 18/09/2015 del Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale

CV Collaborazione in qualità di esperto alle fasi di preparazione, 
realizzazione e diffusione dei risultati del progetto ‘SCRItTO’: 
elaborazione materiale didattico; partecipazione alla gestione e 
all’animazione della comunità di pratica; 120 ore di attività didattica 
laboratoriale in orario curricolare e  in copresenza con i docenti 
referenti presso  gli Istituti Scolastici partner del progetto

CV Data entry, management ed editing, analisi dei dati, stesura del 
rapporto finle e del manoscritto in lingua inglese.

CV Contributo alla realizzazione di un database georeferenziato sul 
territorio campano che integri informazioni paesaggistiche, culturali 
e letterarie di età greca

CV Indagine urbanistica del patrimonio edilizio del centro storico di 
Sassano (SA)

CV Analisi dei dati di archivio per la valutazione dei risultati delle 
carriere studenti, della didattica, della ricerca, dei tirocini e 
dell’Erasmus degli Atenei Campani.

CV Ricerche bibliografiche e schedatura articoli scientifici sulla 
letteratura pseudo-clementina

D.D. N.164 DEL 15/12/2015 (Dip. Studi Umanistici)

CV Modellazione di Macchine, Celle di Lavorazione e Robot Industriali. 
Simulazione di Sistemi a Eventi Discreti. Sistemi CAD/CAM

CV Attività didattica teorico/pratica sulla riabilitazione robotica dei 
disturbi della postura e del movimento sull’analisi tridimensionale 
del movimento e dell’esame posturale strumentale

CV Messa a punto di un nuovo sistema di gestione e controllo di prove 
triassali a percorso di carico controllato non convenzionali in cella di 
grandi dimensioni

CV docenza "Corso di formazione per la sicurezza in attuazione del 
D.Lgs. N. 81 del 09/04/08"

CV

CV Attività a supporto dell'accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 e 
s.m.i. per lo studio della rivalutazione della sicurezza idrogeologica 
e idraulica delle grandi dighe a livello di bacini dell'Appennino 
Centro-Meridionale e delle Isole.

CV Effettuazione visite mediche con relativa modulistica. Rilascio 
giudizi di idoneità; compilazione della cartella clinica. Effettuazione 
sopralluoghi ai sensi del D. Lgs. 81/2008

CV Moduli formativi con docenza (MA3.1  1, MA3  2,) di n. 76 ore totali  
relative a “Materiali e Processi Innovativi Per Strutture Ibride”

realizzazione di misurazioni delle superfici urbanizzate su 
cartografie 1:25000 del 1956, 1981, 1994, e su Cuas 2009 (con 
verifica su foto aeree da google Earth). Calcolo di densità (ab/ha), 
per comune e, in alcuni casi campione, per sezioni di censimento. 
Rappresentazioni attraverso immagini tridimensionali (da Google) 
delle principali tipologie insediative in circa dieci aree campione

http://www.unina.it/documents/11958/7862429/SchianoGennaro.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/SchianoLomorielloVincenzo.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/ScippacercolaNadia_SU.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/ScognamiglioStefania.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/Scolorato.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/SenaAntonio_SU.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/SergiVincenzo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/ServodioIammaroneFernanda_SP.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/SgarigliaLavinia_ICEA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/SicignanoAlessandro.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/SicignanoAlessandro_LUPT.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/SicilianoDaniele_ICEA.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/SimonettiAndrea.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/DellAversanaFabio_GIUR.pdf


Sommese Carolina 01/09/2015 30/11/2015 € 7.754,00

Soria Giovanni 21/07/2015 20/09/2015 € 11.250,00 Delibera giunta n. 3 del 25/02/2015

Sorrentino Sonia 06/08/2015 05/06/2016 € 25.500,00 Decreto del Direttore del Dipartimento del 24.06.2015

Sparice Stefania 21/09/2015 20/09/2016 € 22.500,00 delibera n° 5 del 21/04/2015

Spina Carmine

Spina Mariafortuna 16/09/2015 15/10/2015 € 2.000,00 Decreto  dirett.  N. 122 del  17/07/15

Spinosa Arianna 23/02/2015 08/04/2015 € 4.000,00

Stendardo Giovanni 01/10/2015 30/11/2015 € 5.500,00 Decreto Corte dei Conti n. 3051 del 19-08-2015

Stinca Adriano 03/09/2014 02/03/2015 € 10.000,00 Approvazione atti  del 05/08/2014

Strianese Arianna 26/01/2015 11/03/2015 € 4.500,00

Suppa Domenico 04/09/2015 03/01/2016 € 5.250,00 Decreto Direttore N.3/2015/UFF.RIC.

Suppa Nicole 28/10/2015 27/04/2016 € 9.500,00

D.D. N.197 DEL 22/09/2016

Tammaro Marcello 01/09/2015 31/05/2016 € 14.000,00

Tartaglia Roberto 01/07/2015 30/06/2016 € 15.000,00

Teracciano Maria Teresa 01/07/2015 30/06/2016 € 15.000,00

Terracciano Giusy 01/10/2015 31/08/2016 € 15.000,00 Decreto del Direttore n. 29 del 26.06.15

Toppi Rita 07/09/2015 07/01/2016 Tutorato e assistenza alla didattica € 2.300,00 D.D.  46/2015 

CV attività di gestione, rendicontazione e assistenza alla redazione di 
report di avanzamento ai fini della gestione di progetti 

Decreto n. 256 del 07/07/2015 del Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale

CV Agrotecfilcomose “Attività di divulgazione ed informazione alle 
imprese agricole da effettuare presso il gal serinese-solofrana”

Attestazione

CV Research Project Management: Screening, preparazione  e 
sottomissione, gestione di progetti di ricerca nazionali ed europei. 
Attività di gestione tecnico-amministrativa di un gruppo di ricerca

CV Conduzione dello studio oggetto della convenzione,  analisi dei 
risultati, elaborazione di pubblicazioni. In particolare i Candidati 
dovranno eseguire ecografie ginecologiche transvaginali, 
raccogliere nelle apposite CRF i risultati dello studio, eseguire la 
valutazione statistica dei risultati e procedere alla stesura della 
pubblicazione dei dati

Attestazione

CV Attività di supporto alla ricerca su sistemi di controllo delle vibrazioni 
con “inerter”.

CV Attività di supporto alle analisi di cantierabilità delle soluzioni 
sviluppate per la protezione sismica dei beni architettonici

CV Supporto alla caratterizzazione sperimentale di una pompa 
"inversa" per la regolazione del cielo piezometrico in reti di 
distribuzione idrica urbane.

CV Consulenza Professionale avente il seguente oggetto:"Raccolta ed 
elaborazione dati floristici, fitosocoilogici e fuanistici in un'area di 5 
km di raggio intorno alla centrale elettrica del Mercure all'interno del 
Parco del Pollino al confine tra Calabria e Basilicata. I rilievi 
dovranno essere in totale: 2 rilievi floristici e 5 faunistici, rilievi suoi 
biosensori digitali gladiolo, lolium e tabacco dopo in ciclo di 
esposizione"

CV Assistenza tecnica alle attività di diffusione dei risultati del progetto 
formativo con particolare riferimento a: elaborazione grafica ed 
editing dei testi, dei materiali didattici multimediali e dei materiali 
informativi.

CV Valutazione dell'efficienza nell'insegnamento presso la scuola 
primaria italiana

CV Collaborazione in qualità di esperto junior alle fasi di preparazione, 
realizzazione e diffusione dei risultati del  progetto ‘SCRItTO’: 
elaborazione materiale didattico; partecipazione alla gestione e 
all’animazione della comunità di pratica; 120 ore di attività didattica 
laboratoriale in orario curricolare e  in copresenza con i docenti 
referenti presso  gli Istituti scolastici partner del progetto; 
collaborazione alla stesura della versione finale del materiale 
didattico

CV Attività di supporto alla simulazione dinamica del sistema utenza-
carico nella produzione di acqua calda sanitaria per mezzo di 
pompe di calore innovative operanti con fluidi naturali 

Decreto n. 282 del 17/07/2015 del Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale

CV Attività di supporto alla progettazione/esecuzione/ interpretazione 
della sperimentazione di nodi trave-colonna in acciaio 

CV Attività di supporto alla progettazione della sperimentazione su 
sistemi costruttivi che utilizzano profili formati a freddo in acciaio

CV Attività di supporto all’interpretazione di sperimentazione su 
collegamenti di strutture in acciaio

CV

http://www.unina.it/documents/11958/7862429/SommeseCarolina.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/SoriaGiovanni.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/SoriaGiovanniAttestazione.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/SorrentinoSonia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/SpariceStefania.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/SpinaCarmineAttestazione.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/SpinaMariaFortuna.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/SpinosaArianna_SIA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/StendardoGiovanni.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/StincaAdriano.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/StrianeseArianna_ICEA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/SuppaDomenico.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/SuppaNicole.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/TammaroMarcello.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/TARTAGLIAROBERTO.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/TERRACCIANOMARIATERESA.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/TerraccianoGiusy.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/Toppi.pdf


Torre Luca 09/11/2015 08/05/2016 € 9.500,00

D.D. N.195 DEL 22/09/2015

Tosco Domenico 01/06/2014 30/11/2014 € 8.700,00 Decreto del Direttore n° 05  del 02/04/2014

Tramparulo Francesco D'Assisi 28/10/2015 26/11/2015 € 3.400,00 Decreto n. 72 del 28.09.2015

Traverso Claudia 25/05/2015 23/06/2015 € 3.595,00 Decreto Direttore Dipartimento n. 047 del 17.04.2015

Trematore Cesare 40 ore € 1.600,00

Trevisonne Giuseppe 15/06/2015 14/06/2016 € 17.280,00 Delibera giunta n. 3 del 25/02/2015

Trincone Barbara 21/09/2015 20/11/2015 € 6.000,00 Decreto Corte dei Conti n. 3334 del 02-09-2015

Tucci Diomira 16/03/2015 15/04/2015 € 4.608,29

Tucci Emilio 24/03/2015 03/09/2015 Ricerca su Digital rights € 3.500,00 Det. Dir. Prot. 2015/0007331 del 27/01/2015

Tucci Emilio 23/09/2015 22/01/2016 cococo ricerca su Digital rights € 2.333,00 Det. Dir. Prot. 2015/0007331 del 27/01/2015

Tufano Carmela Vera 13/02/2015 28/05/2015 € 15.000,00 D.D. N.149 DEL 27/11/2014 (Dip. Studi Umanistici)

Turco Rossella 10/06/2015 09/07/2015 € 5.000,00 Decreto Direttore Dipartimento n. 054 del 23.04.2015

Ugliano Denise 29/07/2015 25/08/2015 € 3.200,00
D.D. N.102 DEL 03/05/2015

Unich Andrea A2.2 Motore a combustione interna alternativo € 4.000,00 DECRETO N. 2015/420 del 6 novembre 2015

Valente Ettore 01/09/2015 01/10/2015 € 4.950,00 Decreto n. 54 del 15.06.2015

Varini Davide 07/01/2015 30/06/2015 € 6.840,00

Varini Davide 07/01/2015 30/06/2015 € 6.840,00 41915

VARINI Davide 19/10/2015 30/12/2015 DOCENZA CORSI SICUREZZA D.LGS. N. 81 DEL 09/04/20008 € 6.780,00 D.D. del 17/12/2015, del 02/12/2015 e del 09/12/2015

Varriale Marco 16/12/2015 31/12/2015 € 9.000,00

Varricchi Gilda 06/05/2015 29/05/2015 € 4.000,00

Varricchio Maria Luisa 13/03/2015 30/06/2015 € 5.700,00 Delibera giunta n. 3 del 25/02/2015 (proroga)

Vecchione Elenca Giuseppina 15/10/2015 15/02/2016 Tutor d’aula. Assistenza alla didattica. Promozione del Master. € 4.300,00 D.D.  64/2015 

CV Collaborazione in qualità di esperto alle fasi di preparazione, 
realizzazione e diffusione dei risultati del progetto ‘PARLO’: 
elaborazione materiale didattico; partecipazione alla gestione e 
all’animazione della comunità di pratica; 120 ore di attività didattica 
laboratoriale in orario curricolare e  in copresenza con i docenti 
referenti presso  gli Istituti Scolastici partner del progetto

CV Consulenza Professionale avente il seguente oggetto: "Analisi della 
struttura dei costi delle aziende agricole dell'area SIN e dei costi 
connessi al SOIL REMEDIATION"

CV Analisi comparata petrofisica e strutturale di strati calcarei e 
dolomitici del Cretaceo Inferiore

CV Focus Group sullo sviluppo della resilienza dei giovani pazienti che 
devono transitare alla reumatologia dell'adulto e confronto tra valore 
della resilienza e stile familiare.

CV MB1.8 - Progettazione di Strutture in Materiale Composito Decreto n. 122 del 10/4/15 (Dip. Ingegneria Industriale)

CV Supporto amministrativo-contabile per la gestione e il 
coordinamento del progetto di ricerca ed attività di elaborazione dati

CV Costruzione di grafi e reti test nell'ambito degli esperimenti test per 
lo sviluppo della modellistica di cui all'or 2.3-

CV Attività di  supporto alla preparazione dei derivables 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. Aggiornamenti e modifiche di banche dati”

Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale n.63 del 06/02/2015

CV

CV

CV Contributo alla realizzazione di un database georeferenziato sul 
territorio campano che integri informazioni paesaggistiche, culturali 
e letterarie di età medievale
e umanistica

CV Reclutamento dei pazienti, realizzazione di database, analisi 
statistica dei dati, pubblicazione dei risultati.

CV Scansione e archiviazione informatica dei dossiers relativi ai testi 
latini su papiro dell’inedito fondo ‘Robert Marichal’ dell’Archivio 
dell’Ecole Pratique des Hautes Etudes di Parigi

CV

CV Elaborazione di dati geomorfologico-stratigrafici e strutturali e 
redazione di carte tematiche in ambiente GIS

CV docenza "Corso di formazione per la sicurezza in attuazione del 
D.Lgs. N. 81 del 09/04/08"

Decreto del Direttore del 03/10/2014 (Centro 
interdipartimentale di ricerca Laboratorio di Urbanistica e di 
Pianificazione del Territorio "Raffaele d'Ambrosio" (L.U.P.T.)

CV docenza "Corso di formazione per la sicurezza in attuazione del 
D.Lgs. N. 81 del 09/04/08"

CV

CV ATTIVITÀ DI  SUPPORTO ANALISI DELLA RISPOSTA DI 
MODELLI RAPPRESENTATIVI DI EDIFICI MONITORATI 
DALL’OSSERVATORIO SISMICO DELLE STRUTTURE E 
CALIBRAZIONE DI FATTORI CORRETTIVI PER FORMULAZIONI 
SEMPLIFICATE

DECRETO  DIRETT.  N. 82 DEL 13/05/15 (Dip. Strutture 
per l'Ingegneria e l'Architettura)

CV Affiancamento ai formandi nelle attività di laboratorio per 
l'esecuzione di metodiche di biochimica, biologia cellulare e
Molecolare.

Decreto Direttore Dipartimento n. 026 del 19.03.2015 (Dip. 
Scienze Mediche Traslazionali)

CV Utilizzo di cereali micorrizzati nelle produzioni lattiero casearie 
bovine e bufaline campane “cereamico”:

CV

http://www.unina.it/documents/11958/7862429/TorreLuca.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/ZampinoMario_AR.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/TramparuloFrancesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/TraversoClaudia.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/TrematoreCesare_IND.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/TrevisonneGiuseppe.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/TrinconeBarbara.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/TucciDiomira_IngInd.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/TucciEmilio_GIUR.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/TucciEmilio_GIUR.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/TufanoCarmelaVera_SU.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/TurcoRossella.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/UglianoDenise.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/UnichAndrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/ValenteEttore.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/VariniDavide_LUPT.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/VariniDavide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/VariniDavide_LUPT.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/VarrialeMarco_SIA.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/VarricchiGilda_SMT.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/VarricchioMariaLuisa.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/Vecchione.pdf


Vella Mauro

Velotti Carla 07/04/2015 30/04/2015 € 6.000,00

Velotti Claudia 22/09/2015 € 4.983,00 Delibera n.6 Del 17/07/2015

Verrillo Giovanna 18/02/2015 17/02/2016 € 7.000,00 Prot. n. 2015/0015011 del 19/02/2015 

Vinale Stefano 01/07/2015 31/12/2015 € 10.000,00 Decreto  dirett.  N. 64 14/04/2015

Violano Antonella 08/01/2015 15/01/2015 € 1.200,00 D.D. del 30/10/2014

Vitale Alessandra 10/06/2015 09/07/2015 € 4.500,00 Decreto Direttore Dipartimento n. 016 del 02.03.2015

Vitiello Pasquale Il FEM e la sua Applicazione all'Acustica € 4.000,00

Vitolo Ferdinando 17/04/2015 06/05/2015 € 4.500,00 Decreto n. 101 del 13/03/2015

Vocale Liliana 11/09/2015 30/11/2015 € 1.620,00 Decreto n. 23/2015 del 28/07/2017

Wagner Steffen Rolf 23/10/2015 21/11/2015 € 2.100,00
D.D. N.147 DEL 27/07/2015

Walters Mark Jonathan 06/03/2015 05/05/2015 € 6.000,00

Walters Mark Jonathan 22/07/2015 21/09/2015 € 330,00 Delibera giunta n. 3 del 25/02/2015

Walters Mark Jonathan 22/07/2015 21/09/2015 € 330,00 Delibera giunta n. 3 del 25/02/2015

Walters Mark Jonathan 27/07/2015 26/08/2015 € 2.699,99 Delibera giunta n. 5 08/04/2015

Walters Mark Jonathan 13/06/2014 12/08/2014 € 2.700,00 Decreto del Direttore n° 03 del 02/04/2014

Zampella Annamaria 02/02/2015 03/03/2015 € 2.000,00

Zampino Mario 16/01/2015 02/03/2015 € 3.500,00 COD. RIF. 22/2014) N. 50/2014/CP

Zarrillo Anna 05/07/2015 04/10/2015 € 4.875,00 Delibera n. 14 del 26/11/2014

Zarrillo Anna 16/10/2015 15/12/2015 € 5.000,00 Delibera giunta n.6 del 29/04/2015

Zimbru Mariana 01/07/2015 31/12/2015 € 8.000,00

Zizza Assunta Assia 20/04/2015 19/05/2015 Ricerche bibliografiche e schedatura articoli in lingua inglese € 3.750,00 D.D. N.4 DEL 15/01/2015 (Dip. Studi Umanistici)

Attestazione

CV Modulo formativo con docenza di n. 120 ore  relativa ai 
“Pianificazione e programmazione, Gestione strategica e 
Valutazione e organizzazione operativa”

Delibera n. 2 del 08/02/2013 (Dip. Ingegneria chimica, dei 
materiali e della produzione industriale)

CV Moduli formativi con docenza (MA3.1  1, MA3  2,) di n. 77 ore totali  
relative a “Materiali e Processi Innovativi Per Strutture Ibride”

CV Effettuazione visite mediche con relativa modulistica. Rilascio 
giudizi di idoneità; compilazione della cartella clinica. Effettuazione 
sopralluoghi ai sensi del D. Lgs. 81/2008

CV Attività di supporto  alla conduzione di attività di ricerca legate allo 
sviluppo di analisi della resilienza su scala urbana di sistemi sociali 
ed istituzionali

CV Docenza in materia di MA4  LE FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILI ED ASSIMILABILI 

CV Colture cellulari, citofluorometria, test ELISA, trattamento di 
campioni biologici tessuti e sangue, estrazione DNA e 
tipizzazione molecolare.

CV Decreto n143 del 20/4/15

CV Attività di integrazione di modelli simulati e prototipi sperimentali di 
Digital Pattern (DP) di prodotto nel settore automotive

CV Esercitazione linguistica per l’apprendimento dell’italiano come 
lingua seconda  straniera L2/LS (50 ore)

CV Ricerca bibliografica su: la filosofia pratica di F.A. Trendelenburg e 
l’etica materiale dei valori come ipotesi di risposta al relativismo dei 
valori

CV Collaborazione alla revisione e traduzione linguistica in inglese per 
le esigenze di disseminazione dei risultati del progetto

CV “Flat peach”  revisione e traduzione di articoli scientifici in lingua 
inglese

CV “Convenzione  000001-pr-2012-d-ercolini_002_001abagnale” 
traduzione di articoli scientifici in lingua inglese

CV “Pa.bi.or.fru.” Revisione linguistica (editing) di lavori scientifici già 
tradotti in lingua inglese

CV Consulenza Professionale avente il seguente oggetto: "Attività di 
revisione linguistica (editing) di lavori scientifici già tradotti in 
inglese"

CV Attività di elaborazione ed interpretazione dei dati relativi alle 
strutture di governo delle aziende partecipate pubbliche operanti nel 
settore pubblic utilites nell’ambito del progetto di ricerca finanziato 
dalla Regione Campania L.R. 5/2002, annualità 2008

CV Tutoraggio nell’utilizzo di dispositivi innovativi in ambito 
architettonico e assistenza agli allievi nei rapporti con le imprese

CV Potenziamento della filiera pomodoro attraverso l’uso di piattaforme 
integrate di post genomica

CV Caratterizzazione di genotipi di pomodoro per la resistenza a stress 
biotici e analisi di espressione dei geni chiave coinvolti nella sintesi 
dei dei metaboliti in risposta ai patgeni “genopom-pro”

CV Attività di supporto all’esecuzione di analisi numeriche ad elementi 
finiti di nodi bullonati trave colonna in acciai

CV

http://www.unina.it/documents/11958/7862429/VellaMauroAttestazione.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/VelottiCarla_ICMPI.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/DellAversanaFabio_GIUR.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/VerrilloGiovanna_SP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/VinaleStefano.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/ViolanoAntonella.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/VitaleAlessandra.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/Vitiello.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/VitoloFerdinando.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/VocaleLiliana.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/WagnerSteffen.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/WaltersMarkJonathan_ICEA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/WaltersMarkJonathan_Agraria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/WaltersMarkJonathan_Agraria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/WaltersMarkJonathan_Agraria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/WaltersMarkJonathan_CIRAM.pdf
http://allegati.unina.it/ateneo/trasparenza/cv/incaricati/2015/ZampellaAnnamaria_EMI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/ZampinoMario_AR.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/ZarrilloAnna.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/ZarrilloAnna.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/ZIMBRUMARIANA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/7862429/ZizzaAssuntaAssia_SU.pdf

	Elenco

