Dal

Cognome

Nome

Al

Oggetto

Compenso

Atto di conferimento

€ 10.943,40

delibera del CdA n. 28 del 10.05.2016

Attestazione

€ 1.000,00

CV

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

Abignente

Angelo

CV

difesa nel giudizio dinanzi la Corte Costituzionale per la q.l.c. sollevata da S.U. della Corte di
Cassazione con ordinanza di rimessione n. 6891 del 2016- fasc. n. 4676/GTAR

Abignente

Angelo

CV

difesa nel giudizio dinanzi il Consiglio di Stato- fasc n. 4562/GTAR

delibera del CdA n. 4 del 8.7.2016

Attestazione

Abignente

Angelo

CV

difesa avverso il ricorso I grado al TAR proposto da 1 medico ex gettonato - fasc. n. 4657
GTAR

880,00 + IVA e
CPA

D.R. n. 2856/2016 ratificato con delibera del CdA n. 10 del
26.9.2016

Attestazione

Abignente

Angelo

CV

difesa avverso il ricorso I grado al TAR proposto da 1 medico ex gettonato - fasc. n. 4666
GTAR

880,00 + IVA e
CPA

D.R. n. 2856/2016 ratificato con delibera del CdA n. 10 del
26.9.2016

Attestazione

Abignente

Angelo

CV

difesa nel ricorso per Cassazione avverso 1 medico ex gettonato - fasc. n. 5775 L3

4.528,12 + IVA e delibera del CdA n. 22 del 26.9.2016
CPA

Acampora

Consiglia

CV

16/03/2016

15/06/2016

Raccolta di parametri necessari per la compilazione di check-list dedicate. Elaborazione dei
dati e partecipazione alla valutazione dei risultati. Somministrazione di questionari individuali
per la valutazione dello stress nei lavoratori selezionati per l’indagine. Tutoraggio d’aula.
Elaborazione dei risultati

€ 4.500,00

delibera n° n. 13 del 25/11/2015

Acconcia

Elia

CV

27/06/2016

10/08/2016

Masonry Database E Sviluppo Di Sottware Per L’analisi Non Lineare Di Strutture In
Muratura

€ 4.000,00

decreto dirett. n. 85 del 11/05/16

Addeo

Egidio

Alboretto

Emanuela

CV

26/10/2015

14/11/2015

attività di supporto alla preparazione di test per la validazione di un codice di data
assimilation per il controllo di qualità di prodotti farmaceutici

€ 5.000,00

DD n. 70 del 18 settembre 2015

Alfano

Alberto

CV

05/07/2016

04/08/2016

docenza in a8-fermentazioni industriali

€ 1.750,00

dd n. 66-i del 28/06/2016

Aloe

Guido

CV

14/06/2016

16/06/2018

Supporto alle attività del Medico Competente finalizzate alla tutela dello stato di salute e
sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali
ed alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, come previsto dal D. Lgs.81/08.
Attività di elaborazione ed inserimento dati, gestione ed aggiornamento del data-base delle
convenzioni supportate. Segreteria organizzativa delle attività di ispezione e controllo di
ambienti sanitari a rischio con relativa gestione del data-base, integrazione ed analisi dati.
Supporto all’attività di prelievo di campioni di acqua ai sensi del D. Lgs. 176/2011,
monitoraggi di gas anestetici e monitoraggi microclimatici per le indagini ambientali.
Gestione delle apparecchiature; compilazione schede di controllo e manutenzione degli
strumenti utilizzati, al fine di garantire la correttezza di misure e determinazioni; stesura e/o
revisione di procedure di utilizzo; stesura e/o revisione di procedure di manutenzione;
verifiche della strumentazione utilizzata per i monitoraggi

€ 59.000,00

delibera n° n. . 2 del 18/03/2016

Amadeo

Francesco

CV

02/08/2016

01/05/2017

Analisi del fenotipo di cellule derivate da cardiosfere su gel bidimensionali a modulo elastico
differenziale

€ 12.300,00

delibera n. 01 del 22/02/2016

Ambrosio

Vincenzo

CV

02/11/2015

01/12/2015

attività di supporto alla preparazione dei deliverables e alla stesura di report relativi ai
progetti di ricerca l.r. 5/2002 annualità 2007

€ 2.896,64

DD n. 74 del 02 ottobre 2015

Amore

Maria Pia

CV

09/07/2016

09/08/2016

Lettura e rappresentazione del ruolo urbano di Palazzo Penne, individuazione e analisi di
possibili interventi architettonici compatibili con il suo impianto strutturale e tipologico
finalizzati al miglioramento della sua fruibilità da parte di diverse tipologie di utente

€ 3.500,00

DECRETO DEL DIRETTORE N. 08/2016/UCLP/CO – Rif.
02/2016

Amore

Raffaele

CV

12/11/2016

12/12/2016

Acquisizione dati e catalogazione di documentazione relativa al processo metodologico della
ricerca svolta di Restauro e Conservazione della Mostra d’Oltremare di Napoli

€ 1.382,49

DECRETO DEL DIRETTORE N. 24/2016/UCLP/CO – Rif.
09/2016

Amoroso

Renata

CV

07/01/2016

30/06/2016

Docenza in materia di Sicurezza

€ 8.640,00

decreto del direttore del 09/12/2015

Arena

Claudia

CV

11/01/2016

20/01/2016

Attività diretta alla revisione della letteratura in tema di attributi dell’informativa contabile
nelle Piccole e Medie Imprese.

€ 1.660,00

DECRETO DEL DIRETTORE N. 70 DEL 17/11/2015 (Dip.
ECONOMIA, MANAGEMENT, ISTITUZIONI)

Argiento

Luca Umberto

CV

01/05/2016

31/07/2016

Attività di Supporto allo sviluppo di fogli di calcolo per meccanismi locali con attrito in edifici
murari in aggregato

€ 5.000,00

Decreto del Direttore n. 62 del 24/03/2016

Artiaco

Valentina

CV

03/03/2016

02/03/2017

supporto organizzativo allo svolgimento delle attività di tutorato a sostegno degli studenti dei
corsi di studio della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base

€ 15.000,00

Decreto n. 23 del 2/02/2016

Aurino

Sara

CV

11/11/2016

10/01/2018

Allestimento materiali, prelevamento campioni acque e determinazione quali-quantitativa
mediante gas-cromatografia e spettrofotometria in assorbimento atomico dei diversi
inquinanti chimici eventualmente presenti nell’aria e nelle acque potabili, minerali e reflue

€ 19.800,00

DECRETO N. 3 – DSP/CILA/14/2016

Attestazione

Attestazione

Avolio

Rosanna

CV

25/07/2016

24/07/2017

Sopralluoghi onde valutare la salubrità ed igienicità dei luoghi di lavoro dei dipendenti del
Comune di Napoli e del Ceinge, in ausilio al Medico Competente; informatizzazione delle
cartelle sanitarie 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 e del Ceinge; distribuzione agli utenti di un questionario
finalizzato alla valutazione del grado di soddisfazione degli stessi rispetto alle visite
effettuate

€ 15.500,00

DECRETO N. 3 – DSP/CILA/08/2016

Badile

Rachele

CV

01/04/2016

20/04/2016

Attività di segreteria organizzativa e gestione della comunicazione interna ed esterna
finalizzate alla diffusione dei risultati del progetto “PARLO”: gestione degli incontri e dei
seminari con i responsabili scientifici, i docenti delle scuole partner e i formatori, sia sul
piano logistico-organizzativo che della preparazione del materiale e della documentazione;
cura delle mailing list di progetto; supporto tecnico alla comunità di pratica, incluso il content
management; raccolta e organizzazione della documentazione, sia in funzione
dell’elaborazione e della pubblicazione di report e studi, sia dell’area amministrativa;
archiviazione cartacea ed elettronica delle informazioni; organizzazione e gestione delle
attività di diffusione e in particolare dell’evento pubblico finale di presentazione dei risultati

€ 5.000,00

D.D. N.35 DEL 03/03/2016

Baldan

Anna

CV

02/09/2016

30/09/2016

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

€ 1.620,00

Decreto n. 25/2016 del 30.06.2016

Bampa

Alessandro

CV

28/09/2016

28/10/2016

Realizzazione di schede filologiche e commento storico dei componimenti trobadorici relativi
alla storia di Genova

€ 3.000,00

D.D. N.86 DEL 04/07/2016

Barbato

Fabio

CV

15/05/2016

28/07/2016

svolgimento di attività di docenza relativa a sensoristica nei fotobioreattori

€ 2.040,00

Decreto Direttore del Dipartimento di Biologia n 45 del
04/03/2016

Barbato

Fabio

CV

15/05/2016

28/07/2016

svolgimento di attività di docenza relativa a funzionalità di fotobioreazione

€ 2.040,00

Decreto Direttore del Dipartimento di Biologia n 49 del
04/03/2016

Basile

Maria Luisa

CV

16/03/2016

15/01/2017

a)Igiene ambientale e prevenzione sanitaria sul luogo di lavoro, assistenza nei confronti del
personale dei ruoli operativi, tecnici, amministrativo-contabile e tecnico-informatici, nonché
del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in servizio presso il
Comando Provinciale di Napoli (distaccamenti di Centro Storico, Mostra, Orientale, Pianura,
Ponticelli, Scampia, Vomero, Afragola, Capri, Castellammare di Stabia, Ischia, Nola,
Pozzuoli, Sorrento, Torre del Greco, Portuale di Calata Marinella, Aereoportuale di Napoli,
Nucleo Sommozzatori di Calata Marinella );
b)Sorveglianza sanitaria, in base all’art. 35 del D.P.R. n. 64 del 28 febbraio 2012 recante il
Regolamento di Servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il Medico dovrà attenersi
anche alle indicazioni impartite dall’Ufficio Sanitario del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con particolare riguardo:
-Alla tenuta e aggiornamento del libretto individuale sanitario e di rischio del personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco come individuato al punto a);
-Alla valutazione degli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio, cui viene sottoposto
periodicamente il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al punto a), ai fini
dei giudizi di idoneità al servizio d’istituto;
c)Accertamento preventivo dell’idoneità psico-fisica e attitudinale degli aspiranti Vigili del
Fuoco volontari ai fini dell’iscrizione nei quadri del personale volontario del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco;
d)Istruttoria delle pratiche medico-legali (attestazioni per il rilascio/rinnovo della patente di
guida VF terrestre della categoria, infortunistica sul lavoro, malattie professionali, causalità di
servizio, equo indennizzo, pensionistica privilegiata, procedimenti di riconoscimento dei
benefici spettanti alle vittime del servizio, vittime del terrorismo, vittime del dovere ed
“equiparati”) del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco come individuato al
punto a);
e)Presenza nelle Commissioni mediche ospedaliere territoriali, in qualità di componente, in
rappresentanza dell’Amministrazione quando le stesse devono pronunciarsi su idoneità al
servizio, infermità o lesioni di dipendenti del C.N.VV.F.. Tale obbligo ricade, in via prioritaria,
sui Medici incaricati presso i Comandi Provinciali ove ha sede la Commissione Medica
Ospedaliera e nel caso in cui tale presenza non sia già garantita dal personale direttivo o
dirigenziale del ruolo professionale dei Medici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in
servizio presso strutture dei Vigili del Fuoco ricadenti nell’ambito territoriale della
Commissione Medica Ospedaliera. Al riguardo, si evidenzia che la partecipazione del
Medico incaricato alla Commissione Medica Ospedaliera deve essere svolta al di fuori delle
modalità e degli orari stabiliti nell’atto di conferimento dell’incarico ed è un impegno che
riguarderà il personale utente afferente ai Comandi Provinciali, ricadenti nell’ambito
territoriale della Direzione Regionale VV.F.(art. 6, comma 3, del D.P.R. 461/2001);
f)Organizzazione e supervisione, in sinergia con il Medico competente, dei corsi di
formazione per la preparazione del personale operativo in materia di primo soccorso
sanitario, con particolare riguardo alle tecniche di primo soccorso sanitario applicate dai
Vigili del Fuoco (TPSS, BLS, BLSD);
g)Organizzazione e supervisione delle attività di profilassi vaccinale ordinaria e straodinaria,
generica e specifica delle malattie infettive, con relativa annotazione nel Libretto individuale
sanitario e di rischio del personale dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ivi
compresa la componente volontaria (art. 36 del D.P.R. n. 64 del 28 febbraio 2012
Regolamento di Servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
h)Accertamento preventivo dell’idoneità psicofisica degli aspiranti all’abilitazione
all’espletamento del servizio antincendi negli aeroporti minori, negli eliporti e nelle
elisuperfici ricadenti nel territorio di competenza del Comando Provinciale, nonché verifica
della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale che è già in possesso
dell’abilitazione stessa (art. 3 Legge 23/12/1980 n. 930 e ss.mm. e ii).
Le funzioni di Medico incaricato dovranno essere svolte nella infermeria del Comando
Provinciale VV.F. di Napoli, n. 2 giorni a settimana per un totale di 20 ore mensili

€ 19.244,00

delibera n° n. 13 del 25/11/2016

Bassi

Virginia

CV

09/03/2016

08/07/2016

Esecuzione di tecniche di immunoistochimica su tessuto, analisi citofluorometrica, PCR
quantitativa

€ 6.000,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 202 del 22.12.2015

Bellopede

Rossella

CV

02/11/2016

16/12/2016

Tutoraggio del Corso di Perfezionamento in “Management sanitario e governo clinico per
pediatri di libera scelta coordinatori di AFT/UCCP

€ 2.500,00

DECRETO N. 3 – DSP/CILA/13/2016

Beneduce

Giuseppe

CV

16/03/2016

15/03/2017

Collaborazione con medici specialisti e con il Medico Competente, esecuzione di indagini
utili alla valutazione dell’idoneità lavorativa: esame spirometrico semplice; ECG a riposo e
con eventuali test da sforzo; test ergovisivo; esecuzione di prelievo venoso; collaborazione
all’archiviazione delle cartelle cliniche

€ 12.000,00

delibera n° n. 13 del 25/11/2016

Bianco

Maria Rosaria

CV

28/01/2016

27/02/2016

PROGETTO “PICCOLOSCKY” SVOLGERE CERTIFICAZIONE ISO 9001-LABORATORIO
CONTO TERZI CHIMICA AGRARIA.

€ 1.000,00

APP.ATTI. N.272 DEL 21/12/2015
CONF.INC. N.273 DEL 21/12/2015

Attestazione

Bonavolontà

Mariano

CV

07/04/2016

06/04/2017

• 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;

€ 19.000,00

D.D. N. 8-I 08/02/2016

Borghese

Maurizio

CV

13/09/2016

12/09/2019

ASSISTENZA ALL'ATENEO PER LA GESTIONE DELLA TRATTATIVA PER LA STIPULA
DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA CON APPLE
NONCHE' PER LA DEFINIZIONE, LA VERIFICA DEI TERMINI GIURIDICI DEL
CONTENUTO DELL'ACCORDO E PER LE QUESTIONI GIURIDICHE CONNESSE ALLA
FASE ATTUATIVA DEL CITATO ACCORDO TRIENNALE NELLA FASE SUCCESSIVA
ALLA SOTTOSCRIZIONE

€ 55.000,00

Delibera del CdA n. 33 del 27.6.2016
Contratto sottoscritto in data 29.07.2016

Borretti

Giovanbattista

CV

01/04/2016

30/11/2016

Attività di supporto all'analisi del comportamento sismico di strutture in aggregato

€ 16.000,00

DD 28 del 29/02/2016

Botta

Biagio

CV

16/03/2016

15/03/2017

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, n. 3
volte alla settimana presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

€ 8.000,00

delibera n° n. 13 del 25/11/2016

Brancia

Aurora

CV

02/05/2016

01/11/2016

PROJECT LIFE 11 ENV/IT/275/ECOREMED

€ 5.200,00

Decreto del Direttore n° 18 del 28/01/2016

Brescia

Mattia

CV

10/05/2016

01/06/2016

attività di tutoraggio allo sviluppo delle attività del progetto orizzonti matematici

Bronwen

Hughes

CV

26/05/2016

24/06/2016

Attività di valutazione della conoscenza della lingua inglese da parte dei partecipanti al
Master in Marketing & Service Management”

Buccheri

Francesca

CV

21/01/2016

20/02/2020

PROJECT MANAGEMENT ASSISTANT del progetto PLATINUM: Assistenza al team di
ricerca, raccolta della documentazione e creazione dell’archivio PLATINUM. Supporto alla
preparazione dei reports periodici. Divulgazione non scientifica dei risultati del progetto.
Supporto nell’organizzazione di seminari, convegni, riunioni del team di ricerca e del
comitato scientifico internazionale

Bucci

Michelangelo

CV

25/05/2016

17/06/2016

attività di tutoraggio allo sviluppo delle attività del progetto orizzonti matematici

€ 1.450,00

DD n. 26 del 17 marzo 2016

Bucciero

Bianca

01/02/2016

31/07/2016

Attività di Supporto alla redazione di linee guida per la progettazione sismica di costruzioni in
profili di acciaio formati a freddo

€ 9.000,00

Decreto del Direttore n. 43 del 17/12/2015 (Dip. Strutture
per l’Ingegneria e l’Architettura)

CV

€ 967,00
€ 4.000,00
€ 108.030,83

DD n. 7 del 20 gennaio 2016
decreto del direttore n. 19 del 23/03/2016
D.D. 242 DEL 10/12/2015

Attestazione

Attestazione

Buonocore

Raffaella

CV

16/03/2016

15/01/2017

a)Tutoraggio corsi di perfezionamento “Management Sanitario e Governo Clinico per pediatri di libera scelta
coordinatori di AFT/UCCP” e “Management Sanitario e Governo Clinico per specialisti ambulatoriali e
dirigenti della sanitaà territoriale”;
b)Igiene ambientale e prevenzione sanitaria sul luogo di lavoro, assistenza nei confronti del personale dei
ruoli operativi, tecnici, amministrativo-contabile e tecnico-informatici, noncheé del personale volontario del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in servizio presso il Comando Provinciale di Caserta (distaccamenti di
Aversa, Mondragone, Piedimonte Matese, Teano).
c)Sorveglianza sanitaria, in base all’art. 35 del D.P.R. n. 64 del 28 febbraio 2012 recante il Regolamento di
Servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il Medico dovraà attenersi anche alle indicazioni impartite
dall’Ufficio Sanitario del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con
particolare riguardo:
-Alla tenuta e aggiornamento del libretto individuale sanitario e di rischio del personale del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco come individuato al punto a);
-Alla valutazione degli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio, cui viene sottoposto
periodicamente il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al punto a), ai fini dei giudizi di
idoneitaà al servizio d’istituto;
d)Accertamento preventivo dell’idoneitaà psico-fisica e attitudinale degli aspiranti Vigili del Fuoco volontari
ai fini dell’iscrizione nei quadri del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
e)Istruttoria delle pratiche medico-legali (attestazioni per il rilascio/rinnovo della patente di guida VF
terrestre della categoria, infortunistica sul lavoro, malattie professionali, causalitaà di servizio, equo
indennizzo, pensionistica privilegiata, procedimenti di riconoscimento dei benefici spettanti alle vittime del
servizio, vittime del terrorismo, vittime del dovere ed “equiparati”) del personale del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco come individuato al punto a);
f)Presenza nelle Commissioni mediche ospedaliere territoriali, in qualitaà di componente, in rappresentanza
dell’Amministrazione quando le stesse devono pronunciarsi su idoneitaà al servizio, infermitaà o lesioni di
dipendenti del C.N.VV.F.. Tale obbligo ricade, in via prioritaria, sui Medici incaricati presso i Comandi
Provinciali ove ha sede la Commissione Medica Ospedaliera e nel caso in cui tale presenza non sia giaà
garantita dal personale direttivo o dirigenziale del ruolo professionale dei Medici del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco, in servizio presso strutture dei Vigili del Fuoco ricadenti nell’ambito territoriale della
Commissione Medica Ospedaliera. Al riguardo, si evidenzia che la partecipazione del Medico incaricato alla
Commissione Medica Ospedaliera deve essere svolta al di fuori delle modalitaà e degli orari stabiliti nell’atto
di conferimento dell’incarico ed eà un impegno che riguarderaà il personale utente afferente ai Comandi
Provinciali, ricadenti nell’ambito territoriale della Direzione Regionale VV.F.(art. 6, comma 3, del D.P.R.
461/2001);
g)Organizzazione e supervisione, in sinergia con il Medico competente, dei corsi di formazione per la
preparazione del personale operativo in materia di primo soccorso sanitario, con particolare riguardo alle
tecniche di primo soccorso sanitario applicate dai Vigili del Fuoco (TPSS, BLS, BLSD);
h)Organizzazione e supervisione delle attivitaà di profilassi vaccinale ordinaria e straodinaria, generica e
specifica delle malattie infettive, con relativa annotazione nel Libretto individuale sanitario e di rischio del
personale dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ivi compresa la componente volontaria (art.
36 del D.P.R. n. 64 del 28 febbraio 2012 Regolamento di Servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
i)Accertamento preventivo dell’idoneitaà psicofisica degli aspiranti all’abilitazione all’espletamento del
servizio antincendi negli aeroporti minori, negli eliporti e nelle elisuperfici ricadenti nel territorio di
competenza del Comando Provinciale, noncheé verifica della persistenza dei requisiti psicofisici per il
personale che eà giaà in possesso dell’abilitazione stessa (art. 3 Legge 23/12/1980 n. 930 e ss.mm. e ii).
Le funzioni di Medico incaricato dovranno essere svolte nella infermeria del Comando Provinciale VV.F. di
Caserta, n. 2 giorni a settimana per un totale di 16 ore mensili

€ 17.000,00

delibera n° n. 13 del 25/11/2016

Cacace

Francesco

CV

07/06/2016

06/12/2016

supporto a “Analisi delle correlazioni statistiche esistenti tra le tipologie strutturali in muratura
e cemento armato rilevate attraverso la compilazione della scheda CARTIS, quelle rilevate
con l'ausilio della scheda CARTIS EDIFICIO e i dati ISTAT

€ 14.000,00

Decreto Dirett. N. 76 Del 14/04/16

Cacciapuoti

Generosa

CV

25/10/2016

25/11/2016

Supporto strumentale alle attività di ricerca nel seguente ambito: “Metodologie e tecnologie
per l’analisi ambientale/energetica e l’update prestazionale del patrimonio costruito

€ 1.800,00

DECRETO DEL DIRETTORE N. 13/2016/UCLP/CO – Rif.
05/2016

Calise

Giuseppe

CV

01/12/2016

31/01/2017

Attività di supporto alla definizione delle procedure di prova e test per la certificazione di
turbine eoliche di piccola taglia

€ 4.800,00

Decreto n. 304 del 14/09/2016 del Direttore del Dipartimento
di Ingegneria Industriale

Cammarota

Viviana

CV

14/03/2016

13/03/2017

Supporto didattico 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; creazione
database raggruppante l’attività di monitoraggio e campionamento in riferimento alle
convenzioni/progetti supportati, di particolare interesse didattico

€ 20.000,00

Delibera n.12 del 12 del 23/10/2015

Cammarota

Viviana

CV

01/12/2016

31/12/2017

Supporto didattico alle attività formative Master di I livello in Metodologie di Anatomia
Patologica per lo studio di biomarcatori predittivi di risposta terapeutica, supporto didattico
d’aula, addetto al raccordo organizzativo-didattico tra docenti e discenti, gestione database
Master e dati aventi particolare interesse didattico, con particolare riguardo ai dati culturali,
ambientali ed epidemiologici presso la zona di interesse Asl Na 3 Sud, da elaborare a scopo
didattico

€ 18.820,00

DECRETO N. 5 – DSP/COCOCO/03/2016

Campagna

Rosanna

CV

25/05/2016

17/06/2016

attività di tutoraggio allo sviluppo delle attività del progetto orizzonti matematici

€ 1.450,00

DD n. 5 del 20 gennaio 2016

Canciello

Grazia

CV

26/08/2015

10/12/2015

Gestione degli esami ultrasonografici secondo controllo di
qualità ISO9001

€ 8.000,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 123 del 17.07.2015

Canciello

Grazia

CV

07/07/2016

05/08/2016

Raccolta dati nell'ambito del rischio cardiovascolare e dell'ipertensione arteriosa con
realizzazione di un database e lettura esami diagnostici ultrasonografici con l'elaborazione
dei dati caratterizzanti il rischio aggiuntivo cardiovascolare degli utenti coinvolti nella
"Giornata mondiale dell'ipertensione" nelle postazioni affiliate SIIA della Regione Campania.

€ 5.000,00

Capasso

Clemente

CV

18/09/2016

14/10/2016

prestazione occasionale, oggetto della prestazione è lo svolgimento di attività di docenza
relativa a cattura della CO2 mediante l'utilizzo di anidrasi carboniche innovative

Capone

Antonio

CV

01/03/2016

28/02/2017

Supporto alla gestione bibliotecaria per l’utilizzo della banca dati on line ( normativa ASTM Standard WSS) per le ricerche bibliografiche, per l’utilizzo della banca dati on line (SciFinder
Scholar) per le ricerche bibliografiche, per l’utilizzo del servizio NILDE e del catalogo ACNP
per il Document Delivery quale supporto alla ricerca Dipartimentale

€ 15.000,00

Delibera n. 2 del 08/02/2013

Capone

Roberta

CV

18/02/2016

30/04/2016

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

€ 1.620,00

Decreto n. 02/2016 del 21/06/2016

Capone

Roberta

CV

02/09/2016

30/09/2016

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

€ 1.620,00

Decreto n. 25/2016 del 30.06.2016

Caracciolo Di Torchiarolo

Luigi

CV

01/12/2015

30/12/2015

attività di supporto alla preparazione dei deliverables e alla stesura di report relativi ai
progetti di ricerca l.r. 5/2002 annualità 2007

€ 2.633,31

DD n. 83 del 09 ottobre 2015

Carbone

Umberto

CV

28/10/2015

27/10/2017

Consulenza professionale di medico competente dell'Ateneo

€ 18.405,00

Delibera del CdA n. 27 dell'1.7.2015 Decreto del Rettore di
conferimento dell'incarico n. 3671 del 28.10.2015 contratto
sottoscritto in data 12.11.2015

Cardone

Barbara

CV

08/01/2016

08/02/2016

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

€ 1.200,00

COD. RIF. 06/2015 DECRETO N. 14/2015/CP

Caronte

Alberto

CV

06/05/2016

05/07/2016

Attività a supporto del coordinamento del progetto: monitoraggio dei tempi e delle attività;
comunicazione con le scuole partner; diffusione dei risultati; valutazione di processo, di
realizzazione e di risultato; assistenza tecnica nella rendicontazione; raccordo con gli uffici
regionali competenti. In particolare:
- stesura del report finale di monitoraggio e valutazione (realizzazione delle attività previste,
risultati raggiunti dai destinatari, aspetti trasversali come la comunicazione e la governance).
- stesura del report finale sulle attività di comunicazione

€ 7.700,00

D.D. N.33 DEL 03/03/2016

Caruso

Giuseppe

CV

06/04/2016

31/07/2016

Corso didattico/audiovisivo di 60 di italiano LS/L2 livello A1

€ 4.050,00

Decreto n. 12/2016 del 04.04.2016

Castellitti

Annalisa

CV

04/04/2016

28/04/2016

Studio e digitalizzazione di testi narrativi e teatrali da inserire nella biblioteca digitale sulla
camorra

€ 2.187,00

D.D. N.28 DEL 22/02/2016

Celano

Francesca

CV

01/08/2016

30/11/2016

Attivita’ Di Supporto Alla Valutazione Del Rischio Implicito Nella Progettazione Con La
Normativa Tecnica Italiana

€ 7.000,00

DD 95 DEL 21/06/2016

Cembalo Sambiase

Sanseverino Fabrizio

Cerbone

Antonietta

CV

10/06/2016

09/06/2017

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E RESTITUZIONE ALL'ORIDNARIO
USO AGRICOLO DELL'AREA DI SAN GIUSEPPIELLO MEDIANTE APPLICAZIONE E
VALIDAZIONE DEL PROTOCOLLO DI RISANAMENTO LIFE ECOREMED /PROF.
ROMANO

€ 20.000,00

Decreto del Direttore n° 40 del 03/05/2016

Cerullo

Diana

CV

26/10/2015

24/11/2015

Monitoraggio di pazienti affetti da fenilchetonuria in trattamento
con Sapropterina e gestione dati relativi allo studio

€ 2.580,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 165 del 11.09.2015

Chiumiento

Giovanni

CV

01/03/2016

31/08/2016

Attività di supporto alla valutazione del comportamento strutturale di sistemi in profili sottili
formati a freddo e relativi collegamenti

€ 9.000,00

Decreto del Direttore n. 6 del 12/01/2016

Cirillo

Alessandro

CV

11/01/2016

20/01/2016

Attività diretta alla revisione della letteratura in tema di problematiche di fund rising nelle
Piccole e Medie Imprese.

€ 1.660,00

DECRETO DEL DIRETTORE N. 70 DEL 17/11/2015 (Dip.
ECONOMIA, MANAGEMENT, ISTITUZIONI)

Cioffo

Annunziata

CV

21/11/2016

21/02/2017

Tutor d’aula-Assistenza alla didattica-gestione delle comunicazioni tra corsisti e i docentiassistenza nella realizzazione delle attività di laboratorio-assistenza nella gestione degli
strumenti di informazione utilizzati dal Master

€ 2.300,00

D.D. N. 50 26/09/2016

Coda

Silvio

CV

30/05/2016

30/11/2016

Caratterizzazione e monitoraggio idrogeologico-idrogeotermico in aree urbane, con
particolare riferimento al Centro Storico

€ 12.000,00

Decreto n. 45 del 18/04/2016

Coletta

Marcella

CV

14/09/2016

13/10/2016

Conservazione dei campioni deiopazienti,registrazione dei dati registrati in cartella clinica,
preparazione di tabelle riepilogative dei risultati dello studio per la successiva analisi
statistica.

€ 4.500,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 140 dell' 11.07.2016

Cordasco

Emilia Angela

CV

02/09/2016

01/10/2016

ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’ANALISI NUMERICA NON-LINEARE DI PROVE
SPERIMENTALI ESEGUITE SU FASCE DI PIANO IN MURATURA NON ARMATA

€ 3.000,00

DECRETO N. 98 DEL 04/07/16

€ 850,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 104 del 24.05.2016

Decreto Direttore del Dipartimento di Biologia n 107 del
14/06/2016

Attestazione

Attestazione

Corso

Raffaele

CV

18/10/2016

17/09/2017

Prelievi di acque reflue per l’isolamento di enterovirus, 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

€ 17.415,00

DECRETO N. 3 – DSP/CILA/12/2016

Cotena

Emma

CV

01/09/2016

31/10/2016

Attività di tutoraggio in fase di stage nell’ambito del “Master Uninauto in Ingegneria
dell’autoveicolo

€ 5.000,00

Decreto n. 254 del 25/07/2016 del Direttore del Dipartimento
di Ingegneria Industriale

Cotrufo

Patrizia

CV

02/05/2016

02/05/2017

Corso perfezionamento Prof. Liguori per attività di tutoraggio

€ 12.000,00

Det. Dir. Prot. 2016/0029669 del 31/03/2016

Crisci

Loredana

CV

01/09/2016

31/08/2017

Attività di supporto al coordinamento e all’analisi economico-gestionale dei progetti Master
Uninauto XI edizione (a. a. 2016/2017): organizzazione, gestione e rendicontazione tecnica
e scientifica

€ 30.000,00

Decreto n. 252 del 25/07/2016 del Direttore del Dipartimento
di Ingegneria Industriale

Criscuolo

Luigi

CV

01/08/2016

30/04/2017

Attività di supporto alla Collaborazione tecnico-scientifica per le attività di simulazione
numerica e sperimentazione nell’ambito del Progetto di ricerca Europeo “C3HARME”,

€ 15.000,00

Decreto n. 216 del 23/06/2016 del Direttore del Dipartimento
di Ingegneria Industriale

Cuccurullo

Irene

CV

10/06/2015

09/07/2015

Colture cellulari, citofluorometria, test ELISA, trattamento di
campioni biologici tessuti e sangue, estrazione DNA e
tipizzazione molecolare.

€ 4.500,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 029 del 16.02.2016

Cuntrò

Aurora

CV

01/06/2016

30/06/2016

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

€ 2.000,00

D.D. N.48 DEL 30/03/2016

Cuomo

Elvira

CV

14/04/2016

13/04/2017

• Accoglienza, orientamento rapporti con l’utenza registrazione iscritti, tenuta registri,
• supporto alla gestione degli interventi formativi, con adeguamento e verifica aulario,
laboratori ed infrastrutture per la didattica, gestione dell’archivio progetti e della banca dati
corsisti, riproduzione materiali informatici, distribuzione materiale didattico agli allievi, tenuta
dell’archivio per le attività didattiche,
• Gestione rapporti e relative procedure di recupero crediti con le segreterie degli istituti
scolastici di tutta la Regione Campania, comunicazione delle variazione relative agli orari di
svolgimento delle attività sia agli utenti che ai docenti dei corsi.

€ 12.000,00

D.D. N. 19-I DEL 04/03/2016

Cuomo

Gianluca

CV

07/06/2016

06/07/2016

Supporto a Analisi rottura sismica fragile di componenti strutturali

€ 2.500,00

Decreto Dirett. N. 79 Del 26/04/2016

Curioni

Michele

CV

22/09/2016

21/11/2016

Processi di sigillatura ecocompatibili di leghe di alluminio di interesse aeronautico

€ 10.000,00

Delibera n. 5.2 del 23/03/2016

D'Ambrosio

Sabrina

CV

19/05/2016

18/11/2016

Attività comunicazione e marketing Master; gestione sito web; monitoraggio e valutazione
processi apprendimento e qualità didattica; organizzazione e gestione progetti formativi
attività tirocinio; preparazione incarichi seminariali; elaborazione e redazione digitale
seminari e materiale didattico; attività studio e ricerca management sanitario e
sociosanitario-co.co.co. 10/2015

€ 14.500,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 29 del 30/03/2016

D'Amore

Maddalena

CV

01/03/2016

31/05/2016

Modellazione delle relazioni proprietà-struttura di cere industriali per processi di microfusione
a cera persa

€ 9.200,00

Delibera n.6 del 07/05/2015

D'Antonio

Antonio

CV

19/05/2016

18/11/2016

Elaborazione schema sintesi organizzazione ospedaliera e strutture sanitarie, sociali e
socioassistenziali; attività di studio e ricerca esperienze management sanitario; preparazione
somministrazione e raccolta schede valutazione docenze con codifica ed elaborazione dati;
analisi elaborati discenti; supporto attività organizzativa e scientifica Master II livelloco.co.co. 8/2015.

€ 11.000,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 27 del 30/03/2016

D'Assante

Roberta

CV

09/03/2016

07/04/2016

Esecuzioni di indagini biochimiche e molecolari previste dal progetto, raccolta ed
elaborazione dei dati

€ 4.500,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 007 del 13.01.2016

De Franco

Danilo

CV

23/09/2016

22/10/2016

Disegno, costruzione, manutenzione e gestione contenuti sito conferenza internazionale
"Data Science and Social Research"-P.O. 1/2016

€ 1.300,00

Decreto Direttore Dipartimento n.43 del 03/08/2016

De Gregorio

Daniela

CV

08/11/2016

15/12/2016

DOCENZA MODULO SU "METODOLOGIE E TECNICHE PER GESTIONE PROGETTI"

De Iudicibus

Alessandro

CV

11/04/2016

26/05/2016

creazione questionario per la raccolta dei dati relativi al consorzio tari'

€ 2.000,00

decreto del direttore n.13 del 10/02/2016

De Lucia

Fabio Crescenzo

CV

23/03/2016

22/03/2018

Supporto e gestione dei dati per il progetto “Generazione di un database relazionale
controllabile da remoto per l’archiviazione e l’interrogazione dei dati ottenuti tramite il
sequenziamento genico di nuova generazione del tessuto tumorale nei pazienti con
adenocarcinoma del polmone seguiti presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università
degli studi di Napoli Federico II nell’ambito della determinazione routinaria dello stato
mutazionale del gene EGFR”: trasferimento di tutti i dati già disponibili ed archiviati in
database fissi e non relazionali nel nuovo database relazionale; Supporto e gestione dei
dati per il progetto “Generazione di un database relazionale controllabile da remoto per la
archiviazione e interrogazione dati ottenuti tramite sequenziamento genetico di nuova
generazione del tessuto tumorale nei pazienti con edenocarcinoma del colon retto
metastatico”; Supporto organizzativo delle attività di ispezione e controllo di ambienti sanitari
a rischio e coordinamento delle fasi di ispezione e prelevamento in merito alle attività legate
alle Convenzioni supportate; attività di report statistica, creazione e gestione database dei
dati riguardanti Progetti/Convenzioni supportati con strumenti informatici

€ 60.000,00

Delibera n.13 del 25/11/2015

De Lucia

Claudio

CV

07/01/2016

30/06/2016

Docenza in materia di Sicurezza

€ 2.040,00

decreto del direttore del 09/12/2015

€ 300,00

Decreto n.55-I/2016 LUPT

Della Corte

Alfonso

CV

24/11/2016

23/12/2016

Supporto tecnico al processo di utilizzo della CO2 catturata nelle attività del progetto
PON3PE_00157"Smart Generation-sistemi e tecnologie sostenibili per la generazione di
energia

€ 5.000,00

Decreto Direttore Dip. Biologia 143 del 13/09/2016

De Marco

Emanuela

CV

18/12/2015

18/02/2016

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

€ 5.000,00

Decreto COD. RIF. 14/2015) N. 55/2015/CP

De Marino

Enza

CV

16/03/2016

01/05/2016

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

€ 5.000,00

delibera n° 12 del 23/10/2015

De Vita

Giovanniluca

CV

01/08/2016

31/12/2016

Attività di supporto al calcolo delle temperature critiche di buckling nella Lunga Rotaia
Saldata

€ 12.500,00

Decreto n. 186 del 15/06/2016 del Direttore del Dipartimento
di Ingegneria Industriale

Di Costanza

Nicola

CV

01/03/2016

14/04/2016

Sviluppo di Identità Visiva del Soft Matter Engineering Group
ase

€ 1.875,00

Delibera n. 2 del 08/02/2013

Di Maio

Anna

CV

13/01/2016

12/07/2016

Gestione di colonie murine, genotipizzazione e analisi
comportamentali per lo studio di funzioni correlate alla
schizofrenia in topi mutanti con deregolati livelli di D-aspartato

€ 12.000,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 016 del 09.12.2015

Di Nardo

Rosaria

CV

24/11/2015

23/12/2015

attività di supporto alla preparazione dei deliverables e alla stesura di report relativi ai
progetti di ricerca l.r. 5/2002 annualità 2007

€ 3.949,46

DD n. 86 del 12/10/2015

Di Nardo

Teresa

CV

15/05/2015

08/06/2015

Supporto alla preparazione dei deivables e alla stesura di report relativi ai progetti di ricerca
L.R. n. 5 Annualità 2008

€ 3.127,06

DD n. 11 del 26/02/2015

Di Spigna

Gaetano

CV

26/08/2015

10/12/2015

Studio del ruolo della matrice extracellulare nell’infiammazione e
nelle patologie immunomediate

€ 10.000,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 115 del 17.07.2015

Di Stasio

Paride

CV

01/04/2016

30/11/2016

supporto all'editing e revisione di rapporti tecnici sul comportamento sismico di strutture
nuove ed esistenti

€ 18.000,00

DD 27 del 29/02/2016

Dieci

Marco

CV

14/09/2016

13/10/2016

Coordinamento in qualità di QP (Quality Person) per ottenere l'approvazione per l'inizio del
trial clinico MPSCI da parte dell'Istituto Supeiore di SanitàAttività di tutoraggio e di
affiancamento ai formandi per l'esecuzione di esami diagnostici di laboratorio.

€ 5.000,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 130 del 04.07.2016

Donzelli

Danilo

CV

21/04/2016

20/04/2017

Realizzazione e gestione di banche dati finalizzate all’ individuazione
di strategie terapeutiche personalizzate per il diabete di tipo 2

€ 16.500,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 042 del 08.03.2016

Elia

Luca

CV

04/04/2016

18/05/2016

Realizzazione di software finalizzato all’identificazione, localizzazione e caratterizzazione di
fenomeni franosi attraverso l’analisi di dati di monitoraggio di tipo sismologico

€ 3.100,00

Decreto del Direttore del Dipartimento del 18.02.2016

Esposito

Roberta

CV

26/08/2015

10/12/2015

Valutazione prospettica dei marker ultrasonografici in corso di
terapia citostatica

€ 10.000,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 122 del 17.07.2015

Esposito

Alessandra

CV

16/03/2016

15/01/2017

Effettuazione di visite mediche specialistiche e di esami strumentali, con relativa
refertazione, a supporto delle attività del medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008,
attività da svolgersi nelle sedi del Dipartimento, in altre sedi dell’Ateneo e nelle sedi del
Ceinge

Esposito

Giuseppe

CV

07/01/2016

30/06/2016

Docenza in materia di Sicurezza

€ 7.680,00

decreto del direttore del 09/12/2015

Evangelista

Umberto

CV

07/01/2016

30/06/2016

Docenza in materia di Sicurezza

€ 2.160,00

decreto del direttore del 09/12/2015

Fabricatore

Claudio

?

?

Tutela giudiziale nella causa civile di riassunzione “palmieri Lidia” UL 5927/A/SIN

€ 1.459,12

Cda n. 32 del 29/04/2008

Fabricatore

Claudio

?

?

Tutela giudiziale nella causa civile nella causa civile “Affaitati c/Ateneo” UL 6137/A

€ 7.830,75

DR n. 2850 del 08/09/2009

Fabricatore

Claudio

?

?

Tutela giudiziale nella causa civile nella causa civile “Affaitati c/Ateneo” UL 6137/A

€ 7.879,25

Cda n. 30 del 29/04/2008

Failla

Gerardo

CV

07/07/2016

30/06/2017

Docenza Corsi Sicurezza D.Lgs. N. 81 Del 09/04/20008

€ 1.980,00

D.D. del 17/12/2015, del 02/12/2015 e del 09/12/2015

Farina

Raffaele

CV

25/05/2016

17/06/2016

attività di tutoraggio allo sviluppo delle attività del progetto orizzonti matematici

€ 1.450,00

DD n. 26 del 17 marzo 2016

Fedele

Maria Cristina

CV

14/06/2016

13/07/2016

Revisione ed analisi con scrittura di un breve report in lingua inglese dei dati raccolti

€ 1.500,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 072 del 21.04.2016

Ferrara

Maria

CV

10/05/2016

01/06/2016

attività di tutoraggio allo sviluppo delle attività del progetto orizzonti matematici

Fiore

Beatrice

CV

19/05/2016

18/11/2016

Attività ricerca bisogni formativi discenti; predisposizione documentazione scientifica
inerente temi Master; attività studio e ricerca management sanitario; progettazione
documentazione attività Master; supporto attività scientifica e didattica Master II livelloco.co.co. 9/2015.

corrispettivo di delibera n° n. 13 del 25/11/2015
€
20,00
(venti/00) per
la
singola
effettuazione di
visita medica
per un numero
massimo
di
2000 pazienti
pari ad un
importo di €
20.000,00

€ 967,00
€ 16.700,00

DD n. 7 del 20 gennaio 2016
Decreto Direttore Dipartimento n. 28 del 30/03/2016

Fiorillo

Antimo

CV

01/04/2016

30/11/2016

Attività di supporto alla analisi in campo non lineare del comportamento sismico di strutture
in c.a. esistenti

€ 35.000,00

DD 31 del 29/02/2016

Flagiello

Angela

CV

26/08/2015

25/03/2017

Proteomica differenziale e funzionale: identificazione di proteine
mediante metodologie avanzate di spettrometria di massa tandem

€ 50.000,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 107 del 10.07.2015

Fontana

Federica

CV

10/03/2016

08/04/2016

Raccolta dati clinici di pazienti affetti da patologie reumatiche croniche con valutazione della
compromissione funzionale e somministrazione di test per la valutazione della qualità di vita

€ 4.500,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 025 del 15.02.2016

Fontanella

Filomena

CV

19/05/2016

18/11/2016

Tutoraggio aula studenti Master I livello; gestione gruppi studio; predisposizione supporti
d'aula; preparazione documentazione compensi seminari; attività studio e ricerca
management sanitario e sociosanitario-co.co.co. 11/2015

€ 9.000,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 30 del 30/03/2016

Forino

Lucia

CV

28/08/2015

27/09/2015

Coordinamento necessaria all’espletazione ed all’organizzazione
delle procedure di esame con l’American Academy of Pediatrics
per gli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Pediatria

€ 1.500,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 105 del 10.07.2015

Francavilla

Matteo

CV

05/09/2016

28/10/2016

svolgimento di attività di docenza relativa a life cycle assesment delle produzioni
fitoplancotinche

€ 2.040,00

Decreto Direttore del Dipartimento di Biologia n 42 del
04/03/2016

Francavilla

Matteo

CV

05/09/2016

28/10/2016

svolgimento di attività di docenza relativa a fitoculture per prodotti a elevato valore aggiunto

€ 2.040,00

Decreto Direttore del Dipartimento di Biologia n 43 del
04/03/2016

Fresa

Raffaele

CV

01/06/2016

30/11/2016

Supporto tecnico-scientifico per attività di ricerca sulla fornitura di mesh a elementi esaedrici
e tetraedrici per analisi elettromagnetiche tridimensionali

€ 18.000,00

Decreto Direttoriale n. 66 del 28/04/2016

Fulgione

Marcello

CV

17/11/2016

31/12/2016

Supporto ad analisi numeriche su pile da ponte in cemento armato

€ 2.500,00

DD . 175 del 14.10.16

Fusaro

Davide

CV

16/03/2016

01/05/2016

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

€ 5.001,00

delibera n° 12 del 23/10/2016

Fusaro

Davide

CV

25/07/2016

24/07/2017

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

€ 16.200,00

Prot. 2016/71079 del 21/07/2016

Galdo

Valentina

CV

16/03/2016

15/01/2017

a)Igiene ambientale e prevenzione sanitaria sul luogo di lavoro, assistenza nei confronti del
personale dei ruoli operativi, tecnici, amministrativo-contabile e tecnico-informatici, nonché
del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in servizio presso il
Comando Provinciale di Napoli (distaccamenti di Centro Storico, Mostra, Orientale, Pianura,
Ponticelli, Scampia, Vomero, Afragola, Capri, Castellammare di Stabia, Ischia, Nola,
Pozzuoli, Sorrento, Torre del Greco, Portuale di Calata Marinella, Aereoportuale di Napoli,
Nucleo Sommozzatori di Calata Marinella );
b)Sorveglianza sanitaria, in base all’art. 35 del D.P.R. n. 64 del 28 febbraio 2012 recante il
Regolamento di Servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il Medico dovrà attenersi
anche alle indicazioni impartite dall’Ufficio Sanitario del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con particolare riguardo:
-Alla tenuta e aggiornamento del libretto individuale sanitario e di rischio del personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco come individuato al punto a);
-Alla valutazione degli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio, cui viene sottoposto
periodicamente il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al punto a), ai fini
dei giudizi di idoneità al servizio d’istituto;
c)Accertamento preventivo dell’idoneità psico-fisica e attitudinale degli aspiranti Vigili del
Fuoco volontari ai fini dell’iscrizione nei quadri del personale volontario del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco;
d)Istruttoria delle pratiche medico-legali (attestazioni per il rilascio/rinnovo della patente di
guida VF terrestre della categoria, infortunistica sul lavoro, malattie professionali, causalità di
servizio, equo indennizzo, pensionistica privilegiata, procedimenti di riconoscimento dei
benefici spettanti alle vittime del servizio, vittime del terrorismo, vittime del dovere ed
“equiparati”) del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco come individuato al
punto a);
e)Presenza nelle Commissioni mediche ospedaliere territoriali, in qualità di componente, in
rappresentanza dell’Amministrazione quando le stesse devono pronunciarsi su idoneità al
servizio, infermità o lesioni di dipendenti del C.N.VV.F.. Tale obbligo ricade, in via prioritaria,
sui Medici incaricati presso i Comandi Provinciali ove ha sede la Commissione Medica
Ospedaliera e nel caso in cui tale presenza non sia già garantita dal personale direttivo o
dirigenziale del ruolo professionale dei Medici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in
servizio presso strutture dei Vigili del Fuoco ricadenti nell’ambito territoriale della
Commissione Medica Ospedaliera. Al riguardo, si evidenzia che la partecipazione del
Medico incaricato alla Commissione Medica Ospedaliera deve essere svolta al di fuori delle
modalità e degli orari stabiliti nell’atto di conferimento dell’incarico ed è un impegno che
riguarderà il personale utente afferente ai Comandi Provinciali, ricadenti nell’ambito
territoriale della Direzione Regionale VV.F.(art. 6, comma 3, del D.P.R. 461/2001);
f)Organizzazione e supervisione, in sinergia con il Medico competente, dei corsi di
formazione per la preparazione del personale operativo in materia di primo soccorso
sanitario, con particolare riguardo alle tecniche di primo soccorso sanitario applicate dai
Vigili del Fuoco (TPSS, BLS, BLSD);
g)Organizzazione e supervisione delle attività di profilassi vaccinale ordinaria e straodinaria,
generica e specifica delle malattie infettive, con relativa annotazione nel Libretto individuale
sanitario e di rischio del personale dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ivi
compresa la componente volontaria (art. 36 del D.P.R. n. 64 del 28 febbraio 2012
Regolamento di Servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
h)Accertamento preventivo dell’idoneità psicofisica degli aspiranti all’abilitazione
all’espletamento del servizio antincendi negli aeroporti minori, negli eliporti e nelle
elisuperfici ricadenti nel territorio di competenza del Comando Provinciale, nonché verifica
della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale che è già in possesso
dell’abilitazione stessa (art. 3 Legge 23/12/1980 n. 930 e ss.mm. e ii).
Le funzioni di Medico incaricato dovranno essere svolte nella infermeria del Comando
Provinciale VV.F. di Napoli, n. 2 giorni a settimana per un totale di 20 ore mensili

€ 19.244,00

delibera n° n. 13 del 25/11/2016

Gallarato

Valeria

CV

01/07/2016

30/06/2017

Allestimento ed implementazione di un intervento educativo di promozione dell'attività
motoria in bambini di scuola primaria e nei loro genitori: valutazione dello stile di vita e
dell'efficienza fisica

€ 19.050,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 081 del 11.05.2016

Gargano

Sara

CV

09/09/2016

08/11/2016

Approfondimenti teorici sul comportamento micromeccanico di aggregati composti da
terreno e polimeri superassorbenti (SAP)

€ 3.500,00

Decreto Corte dei Conti n. 2002 del 22-07-2016

Gatta

Gianluca

CV

16/05/2016

16/05/2017

Ideazione, costruzione e gestione di un database per la raccolta, rilevazione, codifica e
archiviazione di articoli di stampa riguardanti le manifestazioni molteplici della violenza della
camorra in Campania e, in particolare, in 4 aree oggetto di ricerca:
1. la provincia di Caserta;
2. l’area settentrionale e orientale di Napoli;
3. la cintura urbana attorno a Napoli;
4. la città di Napoli.
Gli articoli di stampa dovranno essere selezionati all’interno degli archivi relativi al periodo
temporale 2005-2015 di due quotidiani individuati dal gruppo di ricerca.

€ 16.000,00

D.D. N.14 del 17 marzo 2016

Gaudiero

Rossella

CV

13/01/2016

11/02/2016

Analisi dei dati di ricerca territoriale sulle Rainbow Cities con utilizzo del software di analisi di
rete; sviluppo di indicatori territoriali sulle comunità LGBT e relativa analisi-P.O. 2/2015

€ 1.000,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 51 del 17/11/2015

Gaudiosi

Gianluca

CV

21/03/2016

20/03/2017

Inserimento dati, gestione ed aggiornamento del data-base delle convenzioni supportate;
supporto organizzativo e di collaborazione con i Medici Competenti per la trasmissione dei
giudizi di idoneità dei dipendenti sottoposti a Sorveglianza Sanitaria. Ritiro e consegna delle
cartelle sanitarie in busta chiusa al Comune di Napoli, informatizzazione, aggiornamento,
archiviazione e relativa gestione 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;
creazione, distribuzione e consegna del materiale didattico/informativo nell’ambito delle
attività di formazione ed informazione dei lavoratori delle Strutture supportate in
Convenzione con il Dipartimento; 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

€ 27.500,00

Delibera n.13 del 25/11/2015

Gaudiosi

Gianluca

CV

01/12/2016

31/12/2017

Supporto organizzativo e di collaborazione con i Medici Competenti in base al Decreto
81/08; inserimento dati anagrafici e trasmissione dei giudizi di idoneità dei dipendenti
sottoposti a visita di Sorveglianza Sanitaria, gestione ed aggiornamento dei data-base delle
convenzioni E.A.V. ed Asl Na 3 Sud

€ 25.860,00

DECRETO N. 5 – DSP/COCOCO/04/2016

Gautieri

Tommaso

CV

07/01/2016

30/06/2016

DOCENZA CORSI SICUREZZA D.LGS. N. 81 DEL 09/04/20008

€ 1.440,00

D.D. del 17/12/2015, del 02/12/2015 e del 09/12/2015

Genovese

Andrea

CV

01/06/2016

30/11/2016

Attività di supporto alla modellazione FEM per analisi del comportamento dinamico di
pneumatici automobilistici da competizione

€ 12.500,00

Decreto n. 125 del 26/05/2016 del Direttore del Dipartimento
di Ingegneria Industriale

Gentile

Alfonsina

CV

12/11/2016

12/02/2017

Svolgimento dell’attività di Tutor d’aula

€ 6.000,00

DECRETO DEL DIRETTORE N. 30/2016/UCLP/CO – Rif.
11/2016

Giordano

Federica

CV

14/06/2016

13/07/2016

Raccolta ed analisi dei dati relativi a pazienti trattati con dismectite durante l'infezione da
rotavirus

€ 3.500,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 070 del 21.04.2016

Giubileo

Costantino

CV

06/05/2016

05/08/2016

Attività di Supporto alla valutazione del comportamento delle zone di collegamento negli
edifici in legno sismo resistenti a pannelli massicci

€ 6.000,00

Decreto del Direttore n. 55 del 17/03/2016

Gombia

Francesco

CV

01/07/2016

31/12/2016

docenza corso in europrogettazione

Granata

Viviana

CV

09/03/2016

07/04/2016

Raccolta ed elaborazione dati di soggetti affetti da allergia alle proteine del latte vaccino

€ 4.500,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 009 del 14.01.2016

Grandone

Salvatore

CV

01/06/2016

30/06/2016

Ricerca bibliografica sulla ricezione di Bergson nella fenomenologia contemporanea e
traduzione delle lezioni di Bergson sulla psicologia

€ 1.250,00

D.D. N.25 DEL 18/02/2016

Graziano

Mafalda

CV

11/12/2015

10/12/2016

Gestione ed organizzazione della sperimentazione clinica: raccolta, conservazione e
classificazione campioni biologici, archiviazione CRF, gestione ed aggiornamento del
database e dei documenti a supporto dello studio

€ 22.000,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 172 del 15.10.2015

Graziano

Mafalda

CV

Gestione ed organizzazione della sperimentazione clinica: raccolta, conservazione e
classificazione campioni biologici, archiviazione CRF, gestione ed aggiornamento del
database e dei documenti a supporto dello studio

€ 22.000,00

Decreto Direttore Dipartimento
Traslazionali n.198 del 14/12/2016

Iacone

Danilo

CV

20/09/2016

20/10/2016

Sviluppo di studi preliminari e schede grafiche per soluzioni tipo per l’allestimento degli spazi
aperti e attrezzature per outdoor living in ambito di campus universitaridiverse tipologie di
utente

€ 2.000,00

DECRETO DEL DIRETTORE N.18/2016/UCLP/CO – Rif.
07/2016

Iago

Dominguez Teles

CV

13/09/2016

12/10/2016

Supporto tecnico/scientifico al processo di utilizzo della CO2 catturata nelle attività del
progetto PON3PE_00157_1"SMART GENERATION-sistemi e tecnologie sostenibili per la
generazione di energia

€ 4.000,00

Decreto Direttore del Dipartimento di Biologia n.127 del
14/07/2016

Ialenti

Roberto

CV

24/05/2016

16/06/2016

attività di tutoraggio allo sviluppo delle attività del progetto orizzonti matematici

Iannone

Salvatore

CV

10/02/2016

10/03/2016

collaborazione alle attività di Prove a fuoco su materiali isolanti resistenti ad alte temperature
e a fiamme

€ 5.000,00

Decreto n. 13 del 12/01/2015 del Direttore del Dipartimento
di Ingegneria Industriale

Imparato

Amelia

CV

15/09/2016

15/10/2016

Collaborazione alla produzione di materiale didattico e supporto (tutoraggio) alle attività di
aula e di verifica con report finale

€ 1.450,00

D.D. N.28 del 15 luglio 2016

Inglese

Pasquale

CV

02/09/2016

16/10/2016

Implementazione di sistemi informativi spaziali per la gestione,lanalisi e la divulgazione di
informazioni sui beni culturali

€ 10.000,00

Decreto n. 93 del 4.07.2016

Intini

Agata

CV

13/06/2016

22/07/2016

svolgimento di attività di docenza relativa a gestione di impianti di acquacultura

€ 2.040,00

Decreto Direttore del Dipartimento di Biologia n 48 del
04/03/2016

€ 700,00

€ 967,00

dd n. 55-i del 20/06/2016

di

Scienze

Mediche

DD n. 7 del 20 gennaio 2016

Intini

Agata

CV

13/06/2016

22/07/2016

svolgimento di attività di docenza relativa a gestione di ceppoteca e di allevamento di
microalghe

€ 2.040,00

Decreto Direttore del Dipartimento di Biologia n 47 del
04/03/2016

Iovinella

Ivano

CV

01/09/2015

31/12/2015

Attività Di Supporto Alla Valutazione Del Ciclo Di Vita Di Strutture Rinforzate Con Frp

€ 15.000,00

DD n. 4 del 9/07/2015

Isernia

Teresa

CV

01/12/2015

30/12/2015

attività di supporto alla stesura di reports relativi al progetto di ricerca l.r.5 annualità 2007

€ 2.896,64

DD n. 82 del 09 ottobre 2015

Iuliano

Nunzia

CV

11/04/2016

10/12/2016

Attività di supporto all'analisi di dati di danno e agibilità su edifici in muratura singoli ed in
aggregato

€ 9.000,00

DD 33 Del 29/02/2016

Kerr

Ruth Elizabeth

CV

03/08/2016

03/09/2016

Corso didattico/audiovisivo di 60 di inglese livello A2/B1

€ 4.050,00

Decreto n. 37/2016 del 01/08/2016

La Venuta

Guido

CV

16/03/2016

15/01/2017

a)Igiene ambientale e prevenzione sanitaria sul luogo di lavoro, assistenza nei confronti del
personale dei ruoli operativi, tecnici, amministrativo-contabile e tecnico-informatici, nonché
del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in servizio presso il
Comando Provinciale di Napoli (distaccamenti di Centro Storico, Mostra, Orientale, Pianura,
Ponticelli, Scampia, Vomero, Afragola, Capri, Castellammare di Stabia, Ischia, Nola,
Pozzuoli, Sorrento, Torre del Greco, Portuale di Calata Marinella, Aereoportuale di Napoli,
Nucleo Sommozzatori di Calata Marinella );
b)Sorveglianza sanitaria, in base all’art. 35 del D.P.R. n. 64 del 28 febbraio 2012 recante il
Regolamento di Servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il Medico dovrà attenersi
anche alle indicazioni impartite dall’Ufficio Sanitario del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con particolare riguardo:
-Alla tenuta e aggiornamento del libretto individuale sanitario e di rischio del personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco come individuato al punto a);
-Alla valutazione degli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio, cui viene sottoposto
periodicamente il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al punto a), ai fini
dei giudizi di idoneità al servizio d’istituto;
c)Accertamento preventivo dell’idoneità psico-fisica e attitudinale degli aspiranti Vigili del
Fuoco volontari ai fini dell’iscrizione nei quadri del personale volontario del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco;
d)Istruttoria delle pratiche medico-legali (attestazioni per il rilascio/rinnovo della patente di
guida VF terrestre della categoria, infortunistica sul lavoro, malattie professionali, causalità di
servizio, equo indennizzo, pensionistica privilegiata, procedimenti di riconoscimento dei
benefici spettanti alle vittime del servizio, vittime del terrorismo, vittime del dovere ed
“equiparati”) del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco come individuato al
punto a);
e)Presenza nelle Commissioni mediche ospedaliere territoriali, in qualità di componente, in
rappresentanza dell’Amministrazione quando le stesse devono pronunciarsi su idoneità al
servizio, infermità o lesioni di dipendenti del C.N.VV.F.. Tale obbligo ricade, in via prioritaria,
sui Medici incaricati presso i Comandi Provinciali ove ha sede la Commissione Medica
Ospedaliera e nel caso in cui tale presenza non sia già garantita dal personale direttivo o
dirigenziale del ruolo professionale dei Medici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in
servizio presso strutture dei Vigili del Fuoco ricadenti nell’ambito territoriale della
Commissione Medica Ospedaliera. Al riguardo, si evidenzia che la partecipazione del
Medico incaricato alla Commissione Medica Ospedaliera deve essere svolta al di fuori delle
modalità e degli orari stabiliti nell’atto di conferimento dell’incarico ed è un impegno che
riguarderà il personale utente afferente ai Comandi Provinciali, ricadenti nell’ambito
territoriale della Direzione Regionale VV.F.(art. 6, comma 3, del D.P.R. 461/2001);
f)Organizzazione e supervisione, in sinergia con il Medico competente, dei corsi di
formazione per la preparazione del personale operativo in materia di primo soccorso
sanitario, con particolare riguardo alle tecniche di primo soccorso sanitario applicate dai
Vigili del Fuoco (TPSS, BLS, BLSD);
g)Organizzazione e supervisione delle attività di profilassi vaccinale ordinaria e straodinaria,
generica e specifica delle malattie infettive, con relativa annotazione nel Libretto individuale
sanitario e di rischio del personale dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ivi
compresa la componente volontaria (art. 36 del D.P.R. n. 64 del 28 febbraio 2012
Regolamento di Servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
h)Accertamento preventivo dell’idoneità psicofisica degli aspiranti all’abilitazione
all’espletamento del servizio antincendi negli aeroporti minori, negli eliporti e nelle
elisuperfici ricadenti nel territorio di competenza del Comando Provinciale, nonché verifica
della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale che è già in possesso
dell’abilitazione stessa (art. 3 Legge 23/12/1980 n. 930 e ss.mm. e ii).
Le funzioni di Medico incaricato dovranno essere svolte nella infermeria del Comando
Provinciale VV.F. di Napoli, n. 2 giorni a settimana per un totale di 20 ore mensili

€ 13.244,00

delibera n° n. 13 del 25/11/2016

Latanza

Loredana

CV

10/03/2016

08/04/2016

Raccolta dati sull'incidenza di uvite ad esordio tardivo in pazienti affetti da artrite idiopatica
giovanile

€ 5.000,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 027 del 15.02.2016

Leggiero

Eleonora

CV

26/10/2015

24/11/2015

Caratterizzazione, produzione e peghilazione di vettori
adenovirali Helper dependent per terapia genica

€ 5.000,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 129 del 31.07.2015

Liccardo

Felice

CV

09/09/2016

31/12/2016

Supporto a sviluppo, messa in esercizio e test di interfacce hardware per piattaforma di
controllo digitale real‐time di attuatori con impieghi in aeronautica

€ 8.000,00

Decreto Direttoriale n. 134 del 04/08/2016

Liguori

Fiorenzo

CV

23/02/2016

Difesa In Giudizio Pratica 5683/R

€ 3.828,72

D.R. N. 555 Del 23/02/2016

Liguori

Gianpiero

CV

10/06/2016

09/12/2016

attività di supporto alla formazione,affiancamento dei partecipanti al progetto di formazione,
monitoraggio degli interventi formativi in qualità di tutor aziendale di coordinamento logistico
ed organizzativo

€ 9.000,00

Decreto Direttore del Dipartimento di Biologia n 71 del
04/04/2016

Lombardi

Jessica

CV

02/09/2016

30/09/2016

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

€ 1.620,00

Decreto n. 25/2016 del 30.06.2016

Longobardi

Anna Maria

CV

11/04/2016

10/05/2016

Supporto alla raccolta e analisi di dati sperimentali relativi alla risposta ciclica di pilastri e pile
in cemento armato tipici del costruito italiano

€ 3.000,00

DD 47 del 04/03/2016

Macillo

Vincenzo

CV

01/09/2016

30/04/2017

Attività di supporto per l’esecuzione di analisi ad elementi finiti di dispositivi ad attrito

€ 14.000,00

D.D. n.105 DEL 13/07/2016

Maffeo

Adriano

CV

22/02/2016

06/04/2016

contratto di prestazione occasionale PRIN 2012SAM3KM la codificazione dei procedimenti
dell'Unione Europea

€ 4.000,00

Det. Dir. Prot. 2016/0005416 del 20/01/2016

Maietta

Saverio

CV

01/07/2016

31/10/2016

Attività di supporto all’ impiego 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

€ 10.000,00

Decreto n. 168 del 26/05/2016 del Direttore del Dipartimento
di Ingegneria Industriale

Maione

Angela Serena

CV

26/08/2015

10/12/2015

Studio del ruolo di CAMKII nella formazione della placca
aterosclerotica

€ 5.500,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 118 del 17.07.2015

Mancusi

Caterina

CV

Maresca

Valeria

CV

15/06/2016

16/07/2016

Ruolo e finanza dei tributi ecologici nella politica fiscale della Regione Campania

€ 1.350,00

Det. Dir.Prot. 2016/0029673 del 31/03/2016

Marino

Ivana

CV

11/01/2016

10/04/2016

Attivita’ di suupporto alle attivita’ di ricerca riguardante la progettazione e verifica di
costruzioni a parete in c.a. Debolmente armate in zona sismica realizzate con casseri aventi
funzione di coibentazione termica

€ 5.000,00

DECRETO DIRETT. N 161 24/11/15

Marino

Maria

CV

14/03/2016

13/03/2018

Valutazione funzioni neuropsicologiche e somministrazione di test psicometrici a pazienti
affetti da sindrome di Down in età pediatrica

€ 32.000,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 002 del 11.01.2016

Marrese

Attilio

CV

18/07/2016

17/08/2016

Misurazioni di esposizione umana ai campi elettromagnetici

€ 2.000,00

Decreto Direttoriale n. 95 dell’1/06/2016

Marseglia

Gianluca

CV

16/03/2016

15/03/2017

Valutazione funzionale di diversi organi sui dipendenti del Comune di Napoli, dell’ Università
degli Studi di Napoli Federico II e dei Vigili del Fuoco esposti a vari agenti tossici. Analisi
chimico-cliniche, analisi di tossicologia industriale, test reflessometrici ed analisi di igiene
ambientale

€ 28.000,00

delibera n° n. 13 del 25/11/2016

Martinelli

Massimo

CV

03/12/2015

01/01/2016

Randomizzazione ai diversi trattamenti. Analisi, presentazione e pubblicazione dati

€ 5.000,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 016 del 28.10.2015

Mastantuoni

Pietro

CV

28/09/2016

11/11/2016

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

€ 5.000,00

DECRETO N. 3 – DSP/CILA/06/2016

Maturo

Maria Valentina

CV

07/01/2016

30/06/2016

Docenza in materia di Sicurezza

Melchionna

Gaetana

CV

02/05/2016

31/12/2016

Coordinamento direzionale della progettazione e sviluppo della produzione di percorsi
formativi, in modalità weblearning, per la prevenzione della corruzione e delle relative attività
di comunicazione istituzionale e on line"

€ 55.000,00

Decreto n.10 del 04/03/2016

Mele

Lucia

CV

09/09/2016

08/11/2016

Caratterizzazione sperimentale del comportamento meccanico di aggregati composti da
terreno e polimeri superassorbenti (SAP)

€ 3.500,00

Decreto Corte dei Conti n. 2001 del 22-07-2016

Mennitto

Francesco

CV

07/01/2016

30/06/2016

Docenza in materia di Sicurezza

Micillo

Flora

CV

Migliardini

Fortunato

CV

18/09/2016

14/10/2016

prestazione occasionale, oggetto della prestazione è lo svolgimento di attività di docenza
relativa a reattori trifasici per l'assorbimento della CO2 assistito da catalisi enzimatica

Mitton

Donald Bryce

CV

03/10/2016

02/01/2017

Trattamenti superficiali di leghe di alluminio ecocompatibili, Sviluppo di metodi per la
predizione della durabilità e della vita residua di strutture, Valutazione di rivestimenti organici
intelligenti mediante tecniche elettrochimiche avanzate

€ 18.000,00

Delibera n. 5.2 del 23/03/2016

Moccia

Sara

CV

11/04/2016

26/05/2016

valutazione delle politiche pubbliche

€ 1.500,00

decreto del direttore n.9 del 08/02/2016

Montanino

Angelo

CV

01/08/2016

30/11/2016

Attività di supporto all’approntamento di analisi Wavelet e teoria del Chaos in ambiente
Matlab inerenti l’analisi di tensioni residue presenti in lamiere di alluminio nell’intorno di fori
praticati con tecnologia laser

€ 5.000,00

Decreto n. 208 del 21/06/2016 del Direttore del Dipartimento
di Ingegneria Industriale

Montella

Silvia

CV

07/07/2016

05/08/2016

Analisi dei dati strumentali di follow-up e gestione del database dei pazienti affetti da
bronchiettasie non dovute a fibrosi cistica.

€ 4.600,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 101 del 24.05.2016

Allestimento ed implementazione di un intervento educativo promozione dell’attività motoria
in bambini di scuola primaria e nei loro genitori; valutazione dello stile di vita e dell’efficienza
fisica

Decreto Direttore Dipartimento
Traslazionali n.193 del 7/12/2016

€ 780,00

€ 990,00

Valutazione della prevalenza delle complicanze endocrino/metaboliche e cardiovascolari
dell’obesità pediatrica. Valutazione dell’efficacia di un modello multidisciplinare integrato per
la cura dell’obesità e delle sue complicanze. Creazione di un data base e gestione
informatica di dati relativi alla sperimentazione in oggetto

Scienze

Mediche

decreto del direttore del 09/12/2015

decreto del direttore del 09/12/2015
Decreto Direttore Dipartimento
Traslazionali n.195 del 7/12/2016

€ 850,00

di

di

Scienze

Mediche

Decreto Direttore del Dipartimento di Biologia n 105 del
14/06/2016

Mungiguerra

Stefano

CV

01/08/2016

30/04/2017

Attività di supporto alla Collaborazione tecnico-scientifica per le attività di aerodinamica e
aerotermodinamica nell’ambito del progetto MISTRAL

€ 15.000,00

Decreto n. 214 del 23/06/2016 del Direttore del Dipartimento
di Ingegneria Industriale

Mungiguerra

Stefano

CV

10/02/2016

10/03/2016

esecuzione test in volo di piccoli velivoli sperimentali

€ 4.500,00

Decreto n. 6 del 05/01/2016 del Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Industriale

Muscariello

Ferdinando

CV

04/05/2016

02/06/2016

cura e aggiornamento del sito www.oscom.unina.it, elaborazione
informatica di un progetto di apprendimento per la didattica
scolastica in corso presso le scuole collegate alla ricerca OSCOM.

€ 1.500,00

decreto del direttore n. 21-i del 09/03/2016

Napolitano

Teresa

CV

31/12/2015

31/01/2016

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

€ 5.000,00

Decreto COD. RIF. 15/2015) N. 44/2015/CP

Napolitano

Luigi

€ 7.000,01

DR 1861 del 07/06/16 (urgenza)

Napolitano

Filomena

CV

26/08/2015

10/12/2015

Studio del ruolo dei recettori dell’immunità innata
nell’infiammazione e nella progressione tumorale

€ 5.500,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 119 del 17.07.2015

Nicolazzo

Massimo

CV

09/11/2015

08/12/2015

PROGETTO PRIN-11 “SVILUPPO DI CODICI PER L’ELABORAZIONE IN
AMBIENTE PARALLELO DI CALCOLI PER LA SIMULAZIONE DI PROCESSI DI
MOTO DELL’ACQUA NEL SISTEMA SUOLO-VEGETAZIONE-ATMOSFERA,
NONCHE’ L’OTTIMIZZAZIONE E LA CONVERSIONE IN CODICE PARALLELO DI
ROUTINE PREESISTENTI E LORO INTEGRAZIONE

€ 2.000,00

APP.ATTI. N.170 DEL 22/09/2015
CONF.INC. N.171 DEL 22/09/2015

Nigro

Elena

CV

16/03/2016

15/01/2017

a)Igiene ambientale e prevenzione sanitaria sul luogo di lavoro, assistenza nei confronti del personale dei
ruoli operativi, tecnici, amministrativo-contabile e tecnico-informatici, noncheé del personale volontario del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in servizio presso il Comando Provinciale di Salerno (distaccamenti di
Salerno cittaà , Eboli, Maiori, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Sala Consilina, Santa Marina in
Policastro, Vallo della Lucania, Giffoni Vallepiana, Reparto Volo di Salerno, Nucleo Sommozzatori di Salerno).

€ 21.598,00

delibera n° n. 13 del 25/11/2016

€ 4.600,00

D.D. N.57 DEL 12/04/2016

Per il giudizio innanzi alla
Incarico di rappresentanza e difesa nel giudizio intentato dal dott. Domenico Pirozzi
Suprema Corte di Cassazione

b)Sorveglianza sanitaria, in base all’art. 35 del D.P.R. n. 64 del 28 febbraio 2012 recante il Regolamento di
Servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il Medico dovraà attenersi anche alle indicazioni impartite
dall’Ufficio Sanitario del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con
particolare riguardo:
-Alla tenuta e aggiornamento del libretto individuale sanitario e di rischio del personale del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco come individuato al punto a);
-Alla valutazione degli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio, cui viene sottoposto
periodicamente il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al punto a), ai fini dei giudizi di
idoneitaà al servizio d’istituto;
c)Accertamento preventivo dell’idoneitaà psico-fisica e attitudinale degli aspiranti Vigili del Fuoco volontari
ai fini dell’iscrizione nei quadri del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
d)Istruttoria delle pratiche medico-legali (attestazioni per il rilascio/rinnovo della patente di guida VF
terrestre della categoria, infortunistica sul lavoro, malattie professionali, causalitaà di servizio, equo
indennizzo, pensionistica privilegiata, procedimenti di riconoscimento dei benefici spettanti alle vittime del
servizio, vittime del terrorismo, vittime del dovere ed “equiparati”) del personale del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco come individuato al punto a);
e)Presenza nelle Commissioni mediche ospedaliere territoriali, in qualitaà di componente, in rappresentanza
dell’Amministrazione quando le stesse devono pronunciarsi su idoneitaà al servizio, infermitaà o lesioni di
dipendenti del C.N.VV.F.. Tale obbligo ricade, in via prioritaria, sui Medici incaricati presso i Comandi
Provinciali ove ha sede la Commissione Medica Ospedaliera e nel caso in cui tale presenza non sia giaà
garantita dal personale direttivo o dirigenziale del ruolo professionale dei Medici del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco, in servizio presso strutture dei Vigili del Fuoco ricadenti nell’ambito territoriale della
Commissione Medica Ospedaliera. Al riguardo, si evidenzia che la partecipazione del Medico incaricato alla
Commissione Medica Ospedaliera deve essere svolta al di fuori delle modalitaà e degli orari stabiliti nell’atto
di conferimento dell’incarico ed eà un impegno che riguarderaà il personale utente afferente ai Comandi
Provinciali, ricadenti nell’ambito territoriale della Direzione Regionale VV.F.(art. 6, comma 3, del D.P.R.
461/2001);
f)Organizzazione e supervisione, in sinergia con il Medico competente, dei corsi di formazione per la
preparazione del personale operativo in materia di primo soccorso sanitario, con particolare riguardo alle
tecniche di primo soccorso sanitario applicate dai Vigili del Fuoco (TPSS, BLS, BLSD);
g)Organizzazione e supervisione delle attivitaà di profilassi vaccinale ordinaria e straodinaria, generica e
specifica delle malattie infettive, con relativa annotazione nel Libretto individuale sanitario e di rischio del
personale dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ivi compresa la componente volontaria (art.
36 del D.P.R. n. 64 del 28 febbraio 2012 Regolamento di Servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
h)Accertamento preventivo dell’idoneitaà psicofisica degli aspiranti all’abilitazione all’espletamento del
servizio antincendi negli aeroporti minori, negli eliporti e nelle elisuperfici ricadenti nel territorio di
competenza del Comando Provinciale, noncheé verifica della persistenza dei requisiti psicofisici per il
personale che eà giaà in possesso dell’abilitazione stessa (art. 3 Legge 23/12/1980 n. 930 e ss.mm. e ii).
Le funzioni di Medico incaricato dovranno essere svolte nella infermeria del Comando Provinciale VV.F. di
Salerno, n. 2 giorni a settimana per un totale di 20 ore mensili e n. 2 giorni presso il Comando Provinciale
VV.F. di Napoli

Nigro

Donatella

CV

23/06/2016

22/07/2016

Ricerche a supporto della pubblicazione del primo volume (l’ultimo ancora da pubblicare)
dell’opera “Napoli e la Campania nel Novecento” (in modo particolare per ciò che concerne
la Sezione “Storiografia e Filosofia” e la Sezione “Religione”)

Nistico

Paola Francesca

CV

07/01/2016

30/06/2016

Docenza in materia di Sicurezza

Nocerino

Rita

CV

07/07/2016

05/08/2016

Valutazione di variabili auxologiche ed allergologiche di bambini con allergia alle proteine del
latte vaccino. Raccolta ed elaborazione dati.

€ 780,00
€ 5.000,00

decreto del direttore del 09/12/2015
Decreto Direttore Dipartimento n. 099 del 24.05.2016

Onofrio

Consiglia

CV

01/04/2016

31/03/2017

attività di Assistenza, tutoraggio parte finale del corso di formazione e assistenza alla
redazione di report tecnici di avanzamento ai fini della gestione del progetto nell’ambito del
Progetto Ricerca TIVANO codice progetto CTN01_01_00236_256622 CUP Formazione
E26J13000200007

€ 16.800,00

Decreto n. 38 del 01/02/2016 del Direttore del Dipartimento
di Ingegneria Industriale

Ortega De Luna

Ernesto

CV

07/01/2016

30/06/2016

Docenza in materia di Sicurezza

€ 6.000,00

decreto del direttore del 09/12/2015

Palladino

Fernando

CV

01/09/2016

31/12/2016

Attività di supporto per l’esecuzione di analisi sismica di strutture con dispositivi dissipativi ad
attrito

€ 5.000,00

D.D. n.103 DEL 13/07/2016

Paludetto

Andrea

CV

28/08/2015

27/02/2016

Gestione di database di oggetti culturali e scientifici del
Dipartimento; Gestione e conservazione di archivi di periodici e
di archivi di attività culturali multimediali; Sviluppo e gestione
di archivi storici sanitari

€ 4.500,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 106 del 10.07.2015

Panaro

Simona

CV

04/04/2016

03/05/2016

Elaborazione finale dei materiali necessari al completamento del GIS relativo ai Comuni di
Summonte, Ospedaletto d'Alpinolo, Tufo, Altavilla Irpina, Chianche e Petruro, finalizzato alla
valorizzazione del turismo religioso e ambientale

€ 1.000,00

Decreto Del Direttore N. 10/2016/Uclp/Co – Rif. 18/2015

Panico

Antonio

CV

15/07/2016

14/08/2016

docenza in a3-microbiologia

€ 560,00

DD N. 65-I DEL 28/06/2016

Panico

Antonio

CV

15/07/2016

14/08/2016

Docenza in Microbiologia

€ 560,00

D.D. N. 65-I DEL 28.06.2016

Papa

Stefano

CV

20/07/2015

31/12/2015

ATTIVITÀ DI DOCENZA: Progettazione assistita al calcolatore” – “Design of experiments” e
“Correlazione numerico – sperimentale

€ 4.550,00

DD n. 57 del 17 luglio 2015

Paparo

Lorella

CV

07/07/2016

05/08/2016

Valutazioni di variabili biochimiche su campioni biologici con varie tecniche di laboratorio.
Raccolta dati.

€ 3.500,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 097 del 24.05.2016

Pasut

Francesca Rosa

CV

21/11/2016

20/12/2016

Ridefinizione dei campi relativi alla ‘Decorazione’ per implementazione database di Manus
online e di Illuminated Dante Project; Expertise stilistica e storico-artistica sul corpus di mss.
miniati trecenteschi (120 mss.); Soggettario iconografico del corpus di mss. miniati
trecenteschi.

€ 5.000,00

D.D. N.98 DEL 29/07/2016

Pecorella

Francesca

CV

06/05/2016

04/06/2016

Supporto alla vautazione analitica dell'affidabilità dei coefficienti di sovraresistenza nel
progetto in gerarchia taglio-flessione di elementi in cemento armato

€ 4.000,00

Decreto del Direttore n. 49 del 04/03/2016

Pellino

Gennaro

CV

01/08/2016

30/11/2016

Attività di supporto all’approntamento di programmi di signal processing in ambiente Matlab
inerenti l’analisi di tensioni residue presenti in lamiere di alluminio nell’intorno di fori praticati
con tecnologia laser

€ 5.000,00

Decreto n. 206 del 21/06/2016 del Direttore del Dipartimento
di Ingegneria Industriale

Pesapane

Ada

CV

26/08/2015

10/12/2015

Studio del ruolo dell’attivazione del plasminogeno nella progressione tumorale

€ 10.000,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 117 del 17.07.2015

Pesce

Gianluca

CV

01/12/2016

28/02/2017

Attività di supporto alla Collaborazione tecnico-scientifica per le attività di simulazione
numerica e sperimentazione nell’ambito del Progetto di ricerca Europeo “C3HARME”,

€ 3.500,00

Decreto n. 216 del 23/06/2016 del Direttore del Dipartimento
di Ingegneria Industriale

Piantadosi

Rosaria Giosuè

CV

12/11/2015

11/05/2016

Gestione database e catalogazioni dati inerenti le ricerche
sviluppate nell’ambito dipartimentale mediante l’utilizzo di
apposita procedura informatica e reportistica dei dati a supporto
dello sviluppo delle attività di ricerca

€ 6.000,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 174 del 15.10.2015

Piscitelli

Gianpaolo

CV

01/12/2015

30/12/2015

attività di supporto alla preparazione dei deliverables e alla stesura di report relativi ai
progetti di ricerca l.r. 5/2002 annualità 2007

€ 2.672,80

DD n. 95 del 9 novembre 2015

Poli

Giuliano

CV

04/04/2016

03/05/2016

Elaborazione finale del GIS sui territori dei Comuni di Summonte, Ospedaletto d'Alpinolo,
Tufo, Altavilla Irpina, Chianche e Petruro, finalizzato alla valorizzazione del turismo religioso
e ambientale

€ 1.000,00

Decreto Del Direttore N. 12/2016/Uclp/Co – Rif. 19/2015

Polito

Tiziano

CV

01/05/2016

31/12/2016

attività supporto alla collaborazione tecnico-scientifica per le attività di sperimentazione
vibro-acustica nell’ambito dei progetto IMM

€ 27.000,00

Decreto n. 76 del 09/03/2016 del Direttore del Dipartimento
di Ingegneria Industriale

Polizzi

Sara

CV

14/06/2016

13/07/2016

Studio di sorveglianza dello sviluppo affettivo relazionale nei lattanti affetti da fibrosi cistica
diagnosticati mediante screening neonatale e nelle loro famiglie

€ 4.500,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 059 del 13.04.2016

Popoli

Margherita

CV

26/07/2016

25/02/2017

Supporto alla gestione economica del progetto di ricerca, all’editing di relazioni scientifiche e
rapporti di ricerca, nonché alla predisposizione di presentazione e stampati relativi all’attività
di ricerca

€ 15.000,00

n.1 del 16/03/2016

Procaccini

Andrea

CV

03/10/2016

03/05/2017

Tutor d’aula - Assistenza alla didattica.

€ 5.800,00

D.D. N. 34 29/07/2016

Pugliese

Michele

CV

01/06/2016

31/12/2016

Supporto tecnico-scientifico per attività di ricerca per lo sviluppo di un modello di laboratorio
di azionamento elettrico

€ 21.000,00

Decreto Direttoriale n. 67 del 28/04/2016

Quaremba

Paolo

CV

01/08/2016

30/11/2016

Attività di supporto all’approntamento di Data Base ed elaborazione statistica multivariata e
multidimensionale di dati inerenti l’analisi di tensioni residue presenti in lamiere di alluminio
nell’intorno di fori praticati con tecnologia laser

€ 5.000,00

Decreto n. 210 del 21/06/2016 del Direttore del Dipartimento
di Ingegneria Industriale

Querques

Francesca

CV

05/11/2015

04/12/2015

Identificazione e caratterizzazione di modulatori dell’ osteogenesi
attraverso analisi di RNA interference e altre metodiche di
biologia molecolare

€ 5.000,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 128 del 31.07.2015

Rivazio

Paola

CV

11/04/2016

26/05/2016

attivita' di placemment e supporto di tirocinanti delle ultime due edizioni del master cer

€ 2.500,00

decreto del direttore n.10 del 08/02/2016

Romano

Alberto

CV

01/05/2016

31/12/2016

attività di supporto alla gestione dei processi di rendicontazione amministrativi e contabili
secondo le linee guida del disciplinare di spesa PON e dei disciplinari di spesa di progetti
europei

€ 13.500,00

Decreto n. 78 del 09/03/2016 del Direttore del Dipartimento
di Ingegneria Industriale

Romano

Elvira

CV

01/03/2016

31/08/2016

Attività di Supporto alla valutazione della sostenibilità di strutture in acciaio

€ 15.000,00

Decreto del Direttore n. 8 del 12/01/2016

Rossi

Mosè

CV

18/09/2016

14/10/2016

prestazione occasionale, oggetto della prestazione è lo svolgimento di attività di docenza
relativa a caratteristiche chimico fisiche degli enzimi da impiegare nella realizzazione di
bioreattori enzimatici

€ 850,00

Rotella

Marcello

CV

23/06/2016

22/08/2016

Raccolta e interpretazione di dati stratigrafici del sottosuolo per la redazione di carte di
macrozonazione sismica in ambiente GIS

€ 4.000,00

Decreto Corte dei Conti n. 1696 del 09/06/2016

Rotondi Aufiero

Vera

CV

07/07/2016

05/08/2016

Valutazione di indici infiammatori in soggetti affetti da fibrosi cistica e altre enteropatie.

€ 4.000,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 074 del 21.04.2016

Ruggiero

Simona

CV

07/07/2016

05/08/2016

Gestione archivi di pazienti. Preparazione di report scientifici.

€ 2.500,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 106 del 24.05.2016

Rusciano

Maria Rosaria

CV

26/08/2015

10/12/2015

Studio del ruolo di CaMKII e CaMKIV nell'ipertrofia cardiaca e
nella trasformazione neoplastica

€ 10.000,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 116 del 17.07.2015

Russo

Marco

CV

23/03/2016

22/03/2018

Supporto ed inserimento dati per il progetto “Generazione di un database relazionale
controllabile da remoto per l’archiviazione e l’interrogazione dei dati ottenuti tramite il
sequenziamento genico di nuova generazione del tessuto tumorale nei pazienti con
adenocarcinoma del polmone seguiti presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università
degli studi di Napoli Federico II nell’ambito della determinazione routinaria dello stato
mutazionale del gene EGFR”: supporto alla costruzione di una maschera informatica di
archiviazione per l’allocazione automatica dei dati per il sito web del Dipartimento,
trasferimento di dati; Supporto ed inserimento dati per il progetto “Generazione di un
database relazionale controllabile da remoto per la archiviazione e interrogazione dati
ottenuti tramite sequenziamento genetico di nuova generazione del tessuto tumorale nei
pazienti con edenocarcinoma del colon retto metastatico”; Gestione dei web-database e
della piattaforma web del Dipartimento di Sanità Pubblica; raccolta e gestione dei dati relativi
alle Convenzioni supportate ed amministrazione di database ad hoc preparati; supporto
didattico ai docenti per l’attività relativa ai Master e ai Corsi di Perfezionamento attivati dal
Dipartimento di Sanità Pubblica, supporto didattico d’aula, addetto al raccordo
organizzativo-didattico tra docenti e discenti, supporto alla gestione dei relativi fondi e alla
informatizzazione delle singole attività; distribuzione del materiale
didattico/informativo/divulgativo presso le sedi distrettuali delle Aziende Sanitarie Campane;
informatizzazione dei dati riguardanti attività/studi riguardanti Progetti/ Convenzioni di
particolare interesse didattico

€ 60.000,00

Delibera n.13 del 25/11/2015

Russo

Marco

CV

25/07/2016

24/07/2017

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

€ 18.000,00

DECRETO N. 3 – DSP/CILA/09/2016

Russo

Emanuela

CV

16/03/2016

15/08/2016

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

€ 12.666,00

delibera n° n. 13 del 25/11/2015

Russo

Emanuela

CV

11/10/2016

10/09/2017

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

€ 17.415,00

DECRETO N. 3 – DSP/CILA/11/2016

Russo

Ludovico

CV

10/06/2016

09/12/2016

Attività di supporto alla formazione e di relatore aziendale

€ 15.000,00

Decreto Direttore del Dipartimento di Biologia n 69 del
04/04/2016

Russo

Marina

CV

Russo

Rosa

CV

04/10/2016

04/11/2016

PROGETTO "CONCOV"
SCIENTIFICI

Sabella

Giuseppe

CV

02/09/2016

16/10/2016

Attività di supporto allo studio “Sviluppo e analisi di modelli numerici avanzati per la
valutazione della risposta sismica di pareti forate irregolari in muratura

€ 2.500,00

DECRETO N. 119 DEL 29/07/16

Sabia

Emilio

CV

06/06/2016

28/07/2016

svolgimento di attività di docenza relativa a fitoculture biocombustibili

€ 2.040,00

Decreto Direttore del Dipartimento di Biologia n 44 del
04/03/2016

Sacchi

Massimo

CV

11/10/2016

10/11/2016

Studi relativi alla fauna di Aquilonia con riferimento alla vulnerabilità degli habitat
caratteristici del territorio (in particolare riguardo alle aree SIC e ZPS censite) e alla
compatibilità con la produzione di energia attraverso fonti rinnovabili

€ 2.300,00

DECRETO DEL DIRETTORE N. 27/2016/UCLP/CO – Rif.
10/2016

Sacchi

Massimo

CV

02/05/2016

01/08/2016

PROJECT LIFE 11 ENV/IT/275/ECOREMED

€ 4.875,00

Decreto del Direttore n° 30 del 30/02/2016

Saggese

Sara

CV

11/01/2016

20/01/2016

Attività diretta all’analisi dei dati raccolti ed interpretazione dei risultati sulle problematiche di
fund rising.

€ 1.660,00

DECRETO DEL DIRETTORE N. 70 DEL 17/11/2015 (Dip.
ECONOMIA, MANAGEMENT, ISTITUZIONI)

Saitto

Viviana

CV

04/04/2016

03/05/2016

Elaborazione della metodologia della ricerca sull'accoglienza finalizzata al turismo religioso
e ambientale nei comuni di Summonte, Ospedaletto d'Alpinolo, Tufo, Altavilla Irpina,
Chianche e Petruro

€ 1.400,00

Decreto Del Direttore N. 14/2016/Uclp/Co – Rif. 20/2015

Salamida

Valerio

CV

Coordinamento raccolta pazienti, coordinamento raccolta dati, stoccaggio e conservazione
dei campioni biologici raccolti

SVOLGIMENTO

DI

ELABORAZIONE

DI

DATI

Decreto Direttore del Dipartimento di Biologia n 106 del
14/06/2016

Decreto Direttore Dipartimento
Traslazionali n.189 del 6/12/2016
€ 970,00

di

Scienze

Mediche

APP.ATTI. N.200 DEL 07/09/2016
CONF.INC. N.201 DEL 07/09/2016

Saltari

Francesco

CV

01/11/2016

28/02/2017

Attività di supporto allo Sviluppo di modulo software per la modellazione semplificata del
layout strutturale di ali di velivoli da trasporto e per l’analisi statica ed aeroelastica da
utilizzare nella fase di progetto preliminare. Il software sarà integrato nella piattaforma
software sotto sviluppo in Cervia

Salvatore

Adele

Salvatore

Adele

Salzano

€ 8.000,00

Decreto n. 298 del 13/09/2016 del Direttore del Dipartimento
di Ingegneria Industriale

CV

11/07/2016

30/09/2016

docenza corso in europrogettazione

€ 800,00

dd n. 55-i del 20/06/2016

CV

03/10/2016

02/11/2016

Docenza in modulo Rendicontazione finanziamenti
- Rendicontazione finanziamenti diretti ed indiretti
- Rendicontazione finanziamenti diretti ed indiretti con esercitazione

€ 800,00

Decreto N. 84-I del 28.09.2016

Piera

CV

11/04/2016

10/11/2016

Attività di supporto alla valutazione della domanda sismica di componenti non strutturali

€ 9.000,00

DD 25 Del 29/02/2016

Salzano

Vincenzo

CV

22/02/2016

22/03/2016

€ 2.000,00

APP.ATTI. N.014 DEL 25/01/2016
CONF.INC. N.016 DEL 25/01/2016

Salzano

Vincenzo

CV

14/12/2016

13/01/2017

PROGETTO “FIPDES” SUPPORTO OPERATIVO PER GLI STUDENTI ED
ASSISTENZA NELLA SUPERVISIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI DEL CORSO
DI GASTRONOMIA MOLECOLARE PROGRAMMATI DAGLI STUDENTI DEL
PROGETTO “FIPDES”

€ 2.000,00

APP.ATTI. N.322 DEL 22/11/2016
CONF.INC. N.323 DEL 22/11/2016

Sannino

Marianna

CV

14/06/2016

13/07/2016

Valutazione del test del sudore nei lattanti da fibrosi cistica diagnosticati mediante screening
neonatale e nei loro familiari

€ 3.500,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 061 del 13.04.2016

Santasilia

Stefano

CV

01/06/2016

30/06/2016

Ricerche critiche e bibliografia ragionata sul rapporto tra la tradizione dello Historismus e le
correnti ermeneutiche e fenomenologiche

€ 5.000,00

D.D. N.59 DEL 12/04/2016

Santomauro

Giuseppe

CV

10/05/2016

01/06/2016

attività di tutoraggio allo sviluppo delle attività del progetto orizzonti matematici

€ 1.450,00

DD n. 5 del 20 gennaio 2016

Sarto

Fabrizia

CV

11/01/2016

20/01/2016

Attività diretta alla raccolta dati finalizzata alla creazione di un database con informazioni
contabili ed economico-finanziarie relative alle Piccole e Medie Imprese presenti sul territorio
campano

€ 1.660,00

DECRETO DEL DIRETTORE N. 70 DEL 17/11/2015 (Dip.
ECONOMIA, MANAGEMENT, ISTITUZIONI)

Scarfogliero

Simona

CV

26/03/2016

26/12/2016

PROJECT LIFE 11 ENV/IT/275/ECOREMED

Scarpato

Elena

CV

03/12/2015

01/01/2016

Randomizzazione ai diversi trattamenti. Analisi, presentazione e pubblicazione dati

€ 5.000,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 016 del 28.10.2015

Scipione

Luigi

17/11/2016

17/12/2016

Prin Prof. Rispoli Annamaria

€ 5.000,00

Det. Dir. Prot. 2016/0098103 del 25/10/2016

Scotti

Giuseppe

CV

08/01/2016

22/01/2016

Attività Di Porting Modulo Del Filtro Di Kalman Per La Data Assimilation In Ambiente Gpu

€ 3.000,00

DD n. 107 del 10 dicembre 2015

Sepe

Raffaele

CV

19/01/2016

04/03/2016

Modellazione CAD e FEM di un ricevitore di energia solare con relative analisi numeriche
termo-strutturali non lineari per l’individuazione di condizioni critiche di imbozzamento,
analisi vibrazionali e sismiche per l’individuazione delle frequenze naturali e dei modi naturali
di vibrare con condizioni termiche differenziate e analisi FEM di fatica termica e creep.

€ 5.000,00

Delibera C.d.D. n. 2 del 08/02/2013

Sicignano

Alessandro

CV

07/01/2016

30/06/2016

Docenza in materia di Sicurezza

€ 2.880,00

decreto del direttore del 09/12/2015

Sigillo

Bruna

CV

04/04/2016

03/05/2016

Definizione della strategia di analisi e della metodologia per la valorizzazione dei principali
edifici presenti nei borghi di Summonte e Tufo

€ 1.400,00

Decreto Del Direttore N. 06/2016/Uclp/Co – Rif. 16/2015

Silvestro

Tiziana

CV

30/09/2016

13/11/2016

Master abilitante alle Funzioni del Medico Competente: attività didattica; coordinamento
attività di tirocinio; supporto didattico d’aula. Raccordo organizzativo e gestionale tra docenti
e discenti, relativamente all’Attività di Medico Competente

€ 5.000,00

Decreto n.3 – DSP/CILA/10/2016

Verbale n° 6 del 15/12/2015 del Consiglio di Gestione del
CIRAM

Simonetti

Andrea

CV

16/03/2016

15/01/2017

a)Igiene ambientale e prevenzione sanitaria sul luogo di lavoro, assistenza nei confronti del
personale dei ruoli operativi, tecnici, amministrativo-contabile e tecnico-informatici, nonché
del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in servizio presso il
Comando Provinciale di Napoli (distaccamenti di Centro Storico, Mostra, Orientale, Pianura,
Ponticelli, Scampia, Vomero, Afragola, Capri, Castellammare di Stabia, Ischia, Nola,
Pozzuoli, Sorrento, Torre del Greco, Portuale di Calata Marinella, Aereoportuale di Napoli,
Nucleo Sommozzatori di Calata Marinella );
b)Sorveglianza sanitaria, in base all’art. 35 del D.P.R. n. 64 del 28 febbraio 2012 recante il
Regolamento di Servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il Medico dovrà attenersi
anche alle indicazioni impartite dall’Ufficio Sanitario del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con particolare riguardo:
-Alla tenuta e aggiornamento del libretto individuale sanitario e di rischio del personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco come individuato al punto a);
-Alla valutazione degli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio, cui viene sottoposto
periodicamente il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al punto a), ai fini
dei giudizi di idoneità al servizio d’istituto;
c)Accertamento preventivo dell’idoneità psico-fisica e attitudinale degli aspiranti Vigili del
Fuoco volontari ai fini dell’iscrizione nei quadri del personale volontario del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco;
d)Istruttoria delle pratiche medico-legali (attestazioni per il rilascio/rinnovo della patente di
guida VF terrestre della categoria, infortunistica sul lavoro, malattie professionali, causalità di
servizio, equo indennizzo, pensionistica privilegiata, procedimenti di riconoscimento dei
benefici spettanti alle vittime del servizio, vittime del terrorismo, vittime del dovere ed
“equiparati”) del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco come individuato al
punto a);
e)Presenza nelle Commissioni mediche ospedaliere territoriali, in qualità di componente, in
rappresentanza dell’Amministrazione quando le stesse devono pronunciarsi su idoneità al
servizio, infermità o lesioni di dipendenti del C.N.VV.F.. Tale obbligo ricade, in via prioritaria,
sui Medici incaricati presso i Comandi Provinciali ove ha sede la Commissione Medica
Ospedaliera e nel caso in cui tale presenza non sia già garantita dal personale direttivo o
dirigenziale del ruolo professionale dei Medici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in
servizio presso strutture dei Vigili del Fuoco ricadenti nell’ambito territoriale della
Commissione Medica Ospedaliera. Al riguardo, si evidenzia che la partecipazione del
Medico incaricato alla Commissione Medica Ospedaliera deve essere svolta al di fuori delle
modalità e degli orari stabiliti nell’atto di conferimento dell’incarico ed è un impegno che
riguarderà il personale utente afferente ai Comandi Provinciali, ricadenti nell’ambito
territoriale della Direzione Regionale VV.F.(art. 6, comma 3, del D.P.R. 461/2001);
f)Organizzazione e supervisione, in sinergia con il Medico competente, dei corsi di
formazione per la preparazione del personale operativo in materia di primo soccorso
sanitario, con particolare riguardo alle tecniche di primo soccorso sanitario applicate dai
Vigili del Fuoco (TPSS, BLS, BLSD);
g)Organizzazione e supervisione delle attività di profilassi vaccinale ordinaria e straodinaria,
generica e specifica delle malattie infettive, con relativa annotazione nel Libretto individuale
sanitario e di rischio del personale dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ivi
compresa la componente volontaria (art. 36 del D.P.R. n. 64 del 28 febbraio 2012
Regolamento di Servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
h)Accertamento preventivo dell’idoneità psicofisica degli aspiranti all’abilitazione
all’espletamento del servizio antincendi negli aeroporti minori, negli eliporti e nelle
elisuperfici ricadenti nel territorio di competenza del Comando Provinciale, nonché verifica
della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale che è già in possesso
dell’abilitazione stessa (art. 3 Legge 23/12/1980 n. 930 e ss.mm. e ii).
Le funzioni di Medico incaricato dovranno essere svolte nella infermeria del Comando
Provinciale VV.F. di Napoli, n. 2 giorni a settimana per un totale di 20 ore mensili

Sito

Fabio

CV

16/03/2016

15/01/2017

Effettuazione di visite mediche specialistiche e di esami strumentali, con relativa
refertazione, a supporto delle attività del medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008,
attività da svolgersi nelle sedi del Dipartimento, in altre sedi dell’Ateneo e nelle sedi del
Ceinge

€ 19.244,00

delibera n° n. 13 del 25/11/2016

corrispettivo di € delibera n° n. 13 del 25/11/2015
20,00 (venti/00)
per la singola
effettuazione di
visita medica per
un numero
massimo di 2000
pazienti pari ad
un importo di €
20.000,00

Sorrentino

Sonia

CV

07/06/2016

06/01/2017

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

€ 17.800,00

Decreto del Direttore del Dipartimento del 28.04.2016

Spina

Camerlinda

CV

02/09/2016

30/09/2016

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

€ 1.620,00

Decreto n. 25/2016 del 30.06.2016

Spinelli

Giovanna

CV

04/04/2016

03/05/2016

Definizione della strategia di analisi, dei criteri e della metodologia della ricerca sulla
valorizzazione delle miniere dismesse e promozione di un ecomuseo diffuso nei comuni di
Tufo e Altavilla Irpina

€ 1.400,00

Decreto Del Direttore N. 08/2016/Uclp/Co – Rif. 17/2015

Stinca

Adriano

CV

26/05/2016

25/11/2016

PROJECT LIFE 11 ENV/IT/275/ECOREMED

€ 114.000,00

Decreto del Direttore n° 28 del 16/02/2016

Tafuro

Maria

CV

20/04/2016

19/12/2016

PROJECT LIFE 11 ENV/IT/275/ECOREMED

€ 20.000,00

Decreto del Direttore n° 21 del 28/01/2016

Tartaglia

Roberto

CV

01/09/2016

31/08/2017

Attività di supporto per l’esecuzione di analisi parametriche ad elementi finiti di noi di acciaio
trave-colonna con dissipativi ad attrito

€ 15.000,00

D.D. n.107 DEL 13/07/2016

Traverso

Claudia

CV

09/03/2016

07/04/2016

Interviste sull'esperienza malattia e somministrazione di test sul funzionamento psicologico
a genitori e bambini

€ 3.595,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 012 del 21.01.2016

Trinchese

Giovanna

CV

14/06/2016

13/06/2017

Valutazioni variabili biochimiche su campioni biologici con varie tecniche di laboratorio.
Raccolta ed elaborazione dati

€ 10.500,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 076 del 27.04.2016

Trombetti

Marco

CV

10/05/2016

01/06/2016

attività di tutoraggio allo sviluppo delle attività del progetto orizzonti matematici

Tuccinardi

Francesco Paolo

CV

09/01/2017

08/02/2017

Collaborazione alla progettazione del sistema di monitoraggio, attraverso l'individuazione sul
mercato di sensori automatici per la pressione neutra negativa

€ 3.000,00

Decreto Corte dei Conti n. 2964 del 16-12-2016

Tussellino

Margherita

CV

26/05/2016

25/06/2016

prestazione occasionale dal titolo: Localizzazione di mRNA e citoscheletro nella polarità
cellulare

€ 4.680,00

Decreto del Direttore del Dipartimento di Biologia n 66 del
01/04/2016

Ussani d’Escobar

Vincenzo

CV

29/09/2016

25/06/2016

DOMICILIAZIONE LEGALE PRATICA 6544/f

Vecchione

Elena Giuseppina

CV

07/11/2016

07/03/2017

Tutor d’aula – Assistenza alla didattica – Promozione del Master

€ 4.650,00

D.D. N. 47 20/09/2016

Vella

Mauro

CV

04/01/2016

03/03/2016

PROGETTO “ RAMSES-AZIONE2” SUPPORTO DI GESTIONE GEODITI, ANALISI E
RESTITUZIONE CARTOGRAFICA IN AMBIENTE GIS DI PIANI DI
ASSESTAMENTO FORESTALE ELABORATI NEI DIVERSIDISTRETTI FORESTALI
DEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA.

€ 4.000,00

APP.ATTI. N.230 DEL 09/11/2016
CONF.INC. N.231 DEL 09/11/2016

Vetrani

Ilaria

CV

14/06/2016

13/06/2017

Valutazione della prevalenza delle complicanze endocrino/metaboliche e cardiovascolari
del'obesità pediatrica. Valutazione dell'efficacia di un modello multisiciplinare integrato per la
cura dell'obesità e delle sue complicanze. Creazione di un database e gestione informatica
di dati relativi alle sperimentazione in oggetto.

€ 19.050,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 083 del 11.05.2016

Villani

Mariarosaria

CV

09/07/2016

09/09/2016

Elaborazione grafica di alterazioni e degradazioni di materiali lapidei di Palazzo Penne

€ 5.000,00

DECRETO DEL DIRETTORE N. 06/2016/UCLP/CO – Rif.
01/2016

Villani

Mariarosaria

CV

10/09/2016

11/11/2016

Elaborazione grafica di alterazioni e degradazioni di materiali lapidei costituenti il patrimonio
costruito di centri storici della Campania

€ 4.000,00

COD. RIF. 21/201 5 DECRETO N. 02/2016/UCLP/CO

Visone

Massimo

CV

12/11/2016

12/12/2016

Catalogazione, archiviazione, acquisizione materiale storiografico, bibliografico ed
iconografico relativo alla ricerca svolta sulla Mostra d’Oltremare

€ 1.382,49

DECRETO DEL DIRETTORE N. 22/2016/UCLP/CO – Rif.
08/2016

Vitale

Alessandra

CV

14/09/2016

13/10/2016

Colture cellulari, citofluorometia, test ELISA, trattamento di campioni biologici tessuti e
sangue, estrazione DNA e tipizzazione molecolare.

€ 5.000,00

Decreto Direttore Dipartimento n. 148 del 03.08.2015

Vitolo

Rosa Chiara

CV

18/02/2016

30/04/2016

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

€ 1.620,00

Decreto n. 23/2015 del 28/07/2015

€ 967,00

€ 802,52

DD n. 7 del 20 gennaio 2016

DD.RR. 3053/2016 e 3137/2016

Voza

Nicoletta

CV

16/03/2016

15/01/2017

a)Igiene ambientale e prevenzione sanitaria sul luogo di lavoro, assistenza nei confronti del
personale dei ruoli operativi, tecnici, amministrativo-contabile e tecnico-informatici, nonché
del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in servizio presso il
Comando Provinciale di Benevento (distaccamenti di Bonea, San Marco dei Cavoti, Telese,
Vitulano);
b)Sorveglianza sanitaria, in base all’art. 35 del D.P.R. n. 64 del 28 febbraio 2012 recante il
Regolamento di Servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il Medico dovrà attenersi
anche alle indicazioni impartite dall’Ufficio Sanitario del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con particolare riguardo:
- Alla tenuta e aggiornamento del libretto individuale sanitario e di rischio del personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco come individuato al punto a);
-Alla valutazione degli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio, cui viene sottoposto
periodicamente il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al punto a), ai fini
dei giudizi di idoneità al servizio d’istituto;
c)Accertamento preventivo dell’idoneità psico-fisica e attitudinale degli aspiranti Vigili del
Fuoco volontari ai fini dell’iscrizione nei quadri del personale volontario del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco;
d)Istruttoria delle pratiche medico-legali (attestazioni per il rilascio/rinnovo della patente di
guida VF terrestre della categoria, infortunistica sul lavoro, malattie professionali, causalità di
servizio, equo indennizzo, pensionistica privilegiata, procedimenti di riconoscimento dei
benefici spettanti alle vittime del servizio, vittime del terrorismo, vittime del dovere ed
“equiparati”) del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco come individuato al
punto a);
e)Presenza nelle Commissioni mediche ospedaliere territoriali, in qualità di componente, in
rappresentanza dell’Amministrazione quando le stesse devono pronunciarsi su idoneità al
servizio, infermità o lesioni di dipendenti del C.N.VV.F.. Tale obbligo ricade, in via prioritaria,
sui Medici incaricati presso i Comandi Provinciali ove ha sede la Commissione Medica
Ospedaliera e nel caso in cui tale presenza non sia già garantita dal personale direttivo o
dirigenziale del ruolo professionale dei Medici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in
servizio presso strutture dei Vigili del Fuoco ricadenti nell’ambito territoriale della
Commissione Medica Ospedaliera. Al riguardo, si evidenzia che la partecipazione del
Medico incaricato alla Commissione Medica Ospedaliera deve essere svolta al di fuori delle
modalità e degli orari stabiliti nell’atto di conferimento dell’incarico ed è un impegno che
riguarderà il personale utente afferente ai Comandi Provinciali, ricadenti nell’ambito
territoriale della Direzione Regionale VV.F.(art. 6, comma 3, del D.P.R. 461/2001);
f)Organizzazione e supervisione, in sinergia con il Medico competente, dei corsi di
formazione per la preparazione del personale operativo in materia di primo soccorso
sanitario, con particolare riguardo alle tecniche di primo soccorso sanitario applicate dai
Vigili del Fuoco (TPSS, BLS, BLSD);
g)Organizzazione e supervisione delle attività di profilassi vaccinale ordinaria e straodinaria,
generica e specifica delle malattie infettive, con relativa annotazione nel Libretto individuale
sanitario e di rischio del personale dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ivi
compresa la componente volontaria (art. 36 del D.P.R. n. 64 del 28 febbraio 2012
Regolamento di Servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
h)Accertamento preventivo dell’idoneità psicofisica degli aspiranti all’abilitazione
all’espletamento del servizio antincendi negli aeroporti minori, negli eliporti e nelle
elisuperfici ricadenti nel territorio di competenza del Comando Provinciale, nonché verifica
della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale che è già in possesso
dell’abilitazione stessa (art. 3 Legge 23/12/1980 n. 930 e ss.mm. e ii).
Le funzioni di Medico incaricato dovranno essere svolte nella infermeria del Comando
Provinciale VV.F. di Benevento, n. 2 giorni a settimana per un totale di 16 ore mensili

€ 12.000,00

delibera n° n. 13 del 25/11/2016

Walters

Mark Jonathan

CV

12/09/2016

11/10/2016

Revisione linguistica di testi redatti in lingua inglese o traduzioni, nell'ambito del progetto di
ricerca H2020 "Terre".

€ 3.500,00

Decreto Corte dei Conti n. 2173 del 05 agosto 2016

Zampella

Annamaria

CV

22/09/2016

22/10/2016

Supporto alle attività connesse allo svolgimento del Summer School Internazionale

€ 3.000,00

DECRETO DEL DIRETTORE N. 40 DEL 26/07/2016

Zampino

Mario

CV

12/11/2016

22/10/2016

Svolgimento di attività di Tutoraggio in fase di stage

€ 6.000,00

DECRETO DEL DIRETTORE N. 31/2016/UCLP/CO – Rif.
12/2016

