
Cognome Nome CV

Dal Al Oggetto Compenso Atto di conferimento

ALFIERI Luisa 01/07/2017 30/09/2017 € 5.400,00

ALIPERTI GIUSY 01/09/2017 30/09/2017 € 1.620,00

ALOE Guido 15/12/2019 14/12/2019 € 59.000,00

ALTOMONTE Nicoletta 26/04/2017 25/04/2017 € 4.500,00

ALTOMONTE Nicoletta 12/09/2017 12/09/2018 € 12.000,00

AMETRANO Pierluigi 04/12/2017 02/01/2018 € 4.600,00

AMOROSO Roberta 01/07/2017 30/07/2017 € 5.000,00

AMORUSO Antonio 14/07/2017 12/08/2017 € 5.000,00

AMORUSO Antonio 27/12/2017 27/12/2018 € 16.000,00

ARENA Claudia 17/02/2017 26/02/2017 € 1.550,00

ARTIACO Valentina 12/07/2017 11/07/2018 Supporto organizzativo allo svolgimento delle attività di tutorato a sostegno degli Studenti € 15.000,00

ASSUNTO Antonia 18/12/2017 18/06/2018 € 4.500,00

AVELLA Ciro 13/01/2017 12/01/2018 Accordo di Collaborazione CIRAM – ISZMe € 19.950,00 Decreto del Direttore n° 97 del 23/11/2016
BADILE Rachele 28/09/2017 27/10/2017 € 1.500,00

BALDAN Anna 06/02/2017 03/03/2017 € 1.620,00

BALDAN Anna 02/11/2017 01/12/2017 € 921,66

CV Supporto tecnico scientifico per la messa a punto di algoritmi per la regolazione ottimale ‐
della potenza reattiva in una micro rete ibrida industriale ad analisi comparativa su un ‐
caso di studio reale.

Decreto n.141/2017 del Direttore del Dip. di Ingegneria Elettrica e Tecnologie 
dell’Informazione 

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

Decreto n.16/2017 del Direttore del Centro Linguistico di Ateneo

CV

Supporto organizzativo delle attività di ispezione e controllo di ambienti sanitari a rischio 
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 degli 
strumenti utilizzati, al fine di garantire la correttezza di misure e determinazioni; verifiche 
della strumentazione utilizzata per i monitoraggi. Supporto alle attività del Medico 
Competente finalizzate alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, come 
previsto dal D. Lgs.81/08. Attività di elaborazione ed inserimento dati, gestione ed 
aggiornamento dei data-base strumentali alla ricerca delle convenzioni supportate; 
elaborazione dati riguardante il Progetto Farmacovigilanza la segnalazione delle 
reazioni avverse successive alla somministrazione dei vaccini

Decreto n.5 - DSP/COCOCO/03/2017  del Dip. di Sanità Pubblica

CV Gestione e organizzazione di piattaforme di social networking. Divulgazione e 
comunicazione di materiale scientifico attraverso le arti visive e dello spettacolo” relativo 
al progetto di ricerca “Programma di screening neonatale per l’individuazione precoce 
della Fibrosi Cistica”

Decreto n.64/2017 del Direttore del Dip. di Scienze Mediche Traslazionali

CV Preparazione di materiale divulgativo attraverso le arti visive e dello spettacolo per le 
famiglie coinvolte nel programma di screening. Gestione di piattaforme di social 
networking

Decreto n.145/2017 del Direttore del Dip. di Scienze Mediche Traslazionali

CV Costruzione di un indice bibliografico dei testi principali relativi al dibattito filosofico-
politico sulla socialità politica nei social network. Costruzione di un progetto editoriale 
sul tema

Decreto n.178/2017 del Direttore del Dip. di Studi Umanistici

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

Decreto n.99/2017 del Direttore del Dip. di Scienze Mediche Traslazionali

CV Controllo di nuove molecole, nuove forme farmaceutiche, alimenti speciali, dispositivi 
medici per i pazienti affetti da Fibrosi Cistica diagnosticati mediante screening neonatale

Decreto n.128/2017 del Direttore del Dip. di Scienze Mediche Traslazionali

CV Controllo di efficacia di forme farmaceutiche, integratori ed alimenti speciali, per i 
pazienti affetti da Fibrosi Cistica a diversa espressione clinica e diverse classi di 
mutazioni  al fine di migliorare la gestione delle risorse disponibili - Rif. Co.Co.Co. 
DISMET/14/2017

Decreto n.228/2017 del Direttore del Dip. di Scienze Mediche Traslazionali

CV Attività diretta all’elaborazione, analisi ed interpretazione dell’evidenza empirica dei dati 
raccolti

Decreto n.79/2016 del Direttore del Dip. di Economia, Management, Istituzioni 

CV Decreto n.88/2017 del Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di 
Base

CV Estrazione di DNA e RNA; Realtime PCR; Analisi dei dati molecolari; Analisi statistica - 
Rif. Co.Co.Co. DISMET/13/2017

Decreto n.216/2017 del Direttore del Dip. di Scienze Mediche Traslazionali

CV

CV Trascrizione di 80 suppliche in grafia cancelleresca e volgare amministrativo presentate 
da comunità rurali meridionali (1450-1510)

Decreto n.121/2017 del Direttore del Dip. di Studi Umanistici

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

Decreto n.6/2017 del Direttore del Centro Linguistico di Ateneo

CV Catalogazione informatizzata di tesi di laurea" relativa al Contributo Regionale del 
settore Musei e Biblioteche - Rif. Prestazione Occasionale DISMET/10/2017

Decreto n.191/2017 del Direttore del Dip. di Scienze Mediche Traslazionali
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http://www.unina.it/documents/11958/14313769/IETI_2017_02_CI_21.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/ALIPERTI_Giusy.pdf
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http://www.unina.it/documents/11958/13582030/BALDAN_Anna.pdf
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http://www.unina.it/documents/11958/13582030/BALDAN_Anna_1.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14848225/SCMT_2017_10_CI_20.pdf


BALDAN Anna 05/09/2017 05/10/2017 € 1.250,00

BASILE Vincenzo 20/02/2017 21/03/2017 € 5.000,00

BATTIMELLI Gianluca 01/06/2017 30/06/2017 € 5.000,00

BELLUCCI Gianluca 20/12/2017 19/12/2019 € 50.000,00

BENCIVENGA Luisa 17/11/2017 17/04/2018 € 4.650,00

BIANCO Francesca 22/05/2017 21/06/2017 € 4.800,00

BISOGNO Marina 22/02/2017 24/03/2017 Ruolo e finanza dei tributi ecologici nella politica fiscale della Regione Campania € 691,24 Det. Dir. Prot. 2016/0117876  del 19/12/2016

BOCCARDI Simone 21/11/2017 05/12/2017 € 2.500,00

BORRETTI Giovanbattista 01/04/2017 30/11/2017 € 14.000,00

BRAUN Sabrina 06/02/2017 03/03/2017 € 1.620,00

BUONOMO Alessandro 01/06/2017 31/05/2018 € 7.440,00

CALDAROLA Enrico Giacinto 01/04/2017 30/04/2017 Testing di mobile app e loro interfacciamento sulla piattaforma CHIS € 2.000,00

CAMMAROTA Viviana 14/12/2017 13/12/2019 € 37.640,00

CAPASSO Raffaele Paolo 10/07/2017 09/08/2017 € 5.000,00

CAPPIELLO Chiara 13/07/2017 11/08/2017 € 3.410,00

CARMICINO Carmine 01/08/2017 30/04/2018 € 12.000,00

CASALE Alida 26/07/2017 26/07/2018 € 20.000,00

CATALDO Vittorio 18/12/2017 17/01/2018 € 1.974,50

CAVALLO Simone 06/02/2017 03/03/2017 € 5.000,00

CERULLO 20/03/2017 18/04/2017 € 2.500,00

CIAMBRIELLO Giuseppina 05/09/2017 05/10/2017 € 1.500,00

CINQUEMANI Salvatore 07/02/2017 06/02/2019 Project AmbioTeck € 40.000,00 Decreto del Direttore n° 91 del 16/11/2016

CV Ricollocazione tematica secondo la Classificazione Decimale Dewey e correzione della 
catalogazione del patrimonio librario della Biblioteca di Area Umanistica, non adeguata 
ai più recenti standard internaziuonali, catalogazione di fondi bibliografici moderni

Decreto n.13 del 31/08/2017 del Presidente del Centro di Ateneo per le 
Biblioteche (CAB)che Traslazionali

CV Attività di organizzazione e monitoraggio delle attività formative riguardanti il Master in 
Marketing & Service Management

Decreto n.85/2016 del Direttore del Dip. di Economia, Management, Istituzioni 

CV Supporto alla ricerca mediante lo sviluppo e la realizzazione di un sistema di 
comunicazione stabile via web per la divulgazione e diffusione delle attività di ricerca in 
particolare in materia di ecologia, ambiente e sostenibilità ambientale del gruppo di 
ricerca EcoLES

Decreto n.103/2017 del Direttore del Dip. di Biologia

CV Sviluppo e manutenzione di un database che consenta la corretta elaborazione dei dati 
relativi alla Nutrizione Artificiale Domiciliare, nonché archiviazione dei flussi documentali 
in entrata e uscita

Decreto n.100/2017 del Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia

CV Tutor d’aula e assistenza alla didattica- promozione del master in "Criminologia e Diritto 
penale. Analisi criminale e politiche per la sicurezza urbana - Cod. Rif. 
Master/Co.Co.Co.01/2017

Decreto n.53/2017 del Direttore del Dip. di Scienze Politiche

CV Collaborazione alle esercitazioni del corso di perfezionamento post laurea in “La 
nutrizione ottimale: aspetti teorico-pratici” nell’ambito del progetto del progetto di 
Ricerca C perf  Corso di perfezionamento in “La nutrizione ottimale: aspetti teorico-
pratici” 2016/2017

Decreto n.85/2017 del Direttore del Dip. di Biologia

CV

CV Attività di supporto a Test meccanici e controlli non distruttivi su provini in materiale 
composito

Decreto n.341/2017 del Direttore del Dip. di Ingegneria Industriale

CV ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL'ANALISI DI PROVE SPERIMENTALI SU TAVOLA 
VIBRANTE CONDOTTE SU ELEMENTI IN MURATURA  SOGGETTI AD OPERE 
PROVVISIONALI

Decreto n.100/2017 del Direttore del Dip. di Strutture per l’Ingegneria e 
l’Architettura

CV Collaborazione alle esercitazioni del corso di perfezionamento post laurea in “Biologia e 
Tecnologie della Riproduzione Assistita da effettuare presso il Dipartimento di Biologia

Decreto n.190/2016 del Direttore del Dipartimento di Biologia

CV Miglioramento della produzione scientifica in ambito infettivologico - Rif. 
DMCC/COCOCO/01/2017

Decreto del 24/05/2017 del Direttore del Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia

CV Decreto n.51/2017 del Direttore del Dip. di Ingegneria Elettrica e delle 
Tecnologie dell'Informazione

CV Supporto didattico alle attività formative dei Master e dei Corsi di Perfezionamento 
attivati dal Dipartimento di Sanità Pubblica, supporto didattico d'aula, addetto al 
raccordo  organizzativo-didattico tra docenti e discenti,  gestione database, con 
particolare riguardo ai dati culturali, ambientali ed epidemiologici presso la zona di 
interesse Asl Caserta, Asl Na 1 Centro e Asl Na 2 Nord, da elaborare a scopo didattico, 
gestione dati riguardanti Progetti/Convenzioni strumentali alla ricerca, aggiornamento 
database con i dai forniti a supporto riguardante il Progetto Farmacovigilanza  le 
vaccinazioni nei pazienti a rischio

Decreto n.5 - DSP/COCOCO/04/2017  del Dip. di Sanità Pubblica

CV Attività di supporto alle Elaborazioni di immagini termografiche mediante tecniche 
avanzate

Decreto n.231/2017 del Direttore del Dip. di Ingegneria Industriale

CV Rassegna bibliografica ragionata sulla polemica fra B. Croce e E. De Martino attorno al 
carattere storico o ideale delle categorie dello spirito

Decreto n.98/2017 del Direttore del Dip. di Studi Umanistici

CV Attività di analisi teoriche e numeriche e supporto delle attività di sperimentazione 
riguardanti prove condotte su endoreattori a propellenti ibridi - COD. RIF. DII 9-2017 

Decreto n.254/2017 del Direttore del Dip. di Ingegneria Industriale

CV Definizione dei percorsi diagnostici e terapeutici dei pazienti pediatrici affetti da Fibrosi 
Cistica, diagnosi posta mediante screening neonatale e del loro follow-up

Decreto n.130/2017 del Direttore del Dip. di Scienze Mediche Traslazionali

CV Realizzazione delle planimetrie dello stato di fatto delle intersezioni a raso ad elevato 
rischio della Città  Metropolitana di Napoli

Decreto n.202/2017 del Direttore del Dip. di Ingegneria Civile Edile e 
Ambientale

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

Decreto n.6/2017 del Direttore del Centro Linguistico di Ateneo

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

Decreto n.26/2017 del Dip. di Scienze Mediche Traslazionali

Ricognizione, collocazione tematica e catalogazione in formato UNIMARC dei volumi 
dei fondi librari della ex Clinica Chirurgica e Dermatologia

Decreto n.8/2017 del Presidente del Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB)

CV

http://www.unina.it/documents/11958/13582030/BALDAN_Anna_1.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/BASILE_Vincenzo.pdf
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http://www.unina.it/documents/11958/13582030/BENCIVENGA_Luisa.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14364280/SPOL_01-2017_CI_24.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/BIANCO_Francesca.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14148170/BIO_2017_Liverini_CI_10.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/BISOGNO_Marina.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/BOCCARDI_Simone.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/IND_03-2017_Bando_09_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/BORRETTI_Giovanbattista.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/BALDAN_Anna.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13107130/BIO_2016_24_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/BUONOMO_Alessandro.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14129509/MCC-2017-01-AA_17.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/CALDAROLA_EnricoGiacinto.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13879041/IETI_1_2017_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/CAMMAROTA_Viviana.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14981903/SP_04-2017_DD_Autorizzazione_incarico.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/CAPASSO_Raffaele.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14275605/IND_2017_PO2_CI_20.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/CAPPIELLO_Chiara_1.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14275605/SU_2017_05_CI_26.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/CARMICINO_Carmine.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14364280/IND_2017_09_CI254_04.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/CASALE_Alida.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14364280/SCMT_2017_07_CI_06.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/CATALDO_Vittorio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/ICEA_2017_06_AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/CAVALLO_Simone.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13559440/CLA_01-2017_CI_30.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/CERULLO_Diana.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13486695/SCMT_2016_25_CI_16.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14050516/CAB_MED_21_DD-08_AA-CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/CINQUEMANI_Salvatore.pdf


CITRO Valentina 04/09/2017 03/10/2017 € 5.000,00

CODA Silvio 02/03/2017 05/04/2017 € 3.500,00

COPPOLA Carmela € 6.000,00

COPPOLA Emma 21/11/2017 20/12/2017 € 3.000,00

COPPOLA Immacolata 20/12/2017 19/12/2019 Supporto alle attività di gestione,coordinamento, rendicontazione del progetto € 46.000,00

COSTABILE Giuseppina 01/08/2017 31/05/2018 € 18.000,00

COSTANZO Silvia 01/10/2017 30/05/2018 € 18.000,00

COTRUFO Patrizia 28/09/2017 27/09/2018 € 12.000,00 Det. Dir. Prot. 2017/0070178

COVA Bernard 27/06/2017 26/07/2017 € 2.000,00

CRISCI Loredana 01/10/2017 31/10/2018 € 33.360,00

CUNTRO’ Aurora 08/03/2017 06/04/2017 € 3.000,00

CUOZZO Marilena 27/12/2017 27/06/2017

CURION Vincenzo 01/10/2017 31/12/2017 € 6.000,00

D’ALESSANDRO Pietro Prevenzione secondaria dei tumori della cervice uterina € 24.000,00

D’AMBROSIO Monica 05/09/2017 05/10/2017 € 1.250,00

D’ARCANGELO Potito 09/10/2017 08/11/2017 € 5.000,00

D’ONOFRIO Emanuele 20/12/2017 19/12/2019 € 46.500,00

CV Svolgimento di attività di supporto alla ricerca per l’immortalizzazione di cellule 
eucariotiche nell’ambito del progetto  Prin 2015 Molecular genetics and new directions 
for clinical  cartografici per la rendicontazione scientifica

Decreto n.139/2017 del Dipartimento di Biologia

CV Strumentazione di controllo e monitoraggio idrogeologico multiparametrico di acquiferi 
in centri urbani, da utilizzare per impianti di geotermia a bassa entalpia. Restituzione di 
report ed elaborati cartografici per la rendicontazione scientifica

Decreto n.39/2017 del Dip. di Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle 
Risorse

CV Data  management  per  la  gestione  dei  dati  clinici  dei  pazienti  affetti  da  patologie 
mieloproliferative  croniche,  con  relativa  raccolta  dei  dati  ed inserimento  in  apposito 
 data  base per  successive  indagini  statistiche

Decreto n.38/2017 del Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia

CV Compilazione e Gestione registro patologie metaboliche rare" relativa al Progetto di 
Ricerca: "A Multicenter Collaborative Research network for the identification and study 
of rare undiagnosed patients: the impact on the rare disease National Healthy Service 
Network (UnRareNet) RF-2010-2312766" finanziato dal Ministero della Salute, di cui è 
responsabile scientifico il Prof. Della Casa Roberto - Rif. Prestazione Occasionale 
DISMET/11/2017

Decreto n.202/2017 del Direttore del Dip. di Scienze Mediche Traslazionali

CV Decreto n.96/2017 del Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia

CV Valutazione degli effetti dell'Aleurone sullo stress ossidativo e sull'infiammazione 
subclinica nell'uomo

Decreto n.27/2017 del Direttore del Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia

CV Attività di Supporto per il progetto e l'analisi di strutture intelaiate con nodi dissipativi ad 
attrito – Rif. FREEDAM 2-2017  

Decreto n.295/2017 del Direttore del Dip. di Strutture per l’Ingegneria e 
l’Architettura

CV Attività di raccolta di dati, materiali e documenti funzionali al corso, correzione degli 
elaborati, ricevimento studenti, raccolta firme di presenza, supporto logistico ai docenti e 
tutoraggio nell'ambito del Corso di perfezionamento in Amministrazione e finanza degli 
Enti Locali

CV Attività di supporto alla qualificazione e miglioramento del posizionamento competitivo 
internazionale del Master di I° livello in Marketing & Service Management, edizione 
2016-2017, sui temi di marketing di frontiera

Decreto n.59/2017 del Direttore del Dip. di Economia, Management; Istituzioni

Attività di Supporto al coordinamento e all’analisi economico-gestionale dei progetti 
H2020 CLEANSKY2 – DEVILS (Development of Vhbr engines Innovative Lubrification 
System)  H2020 EAGLE e Master Uninauto XI edizione (a.a.2017/2018): gestione, 
monitoraggio e  rendicontazione tecnica e scientifica delle attività progettuali.

Decreto n.281/2017 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale

CV Attività organizzativa e di gestione delle lezioni dei docenti interni ed esterni all’Ateneo; 
raccolta e gestione degli elaborati prodotti dai perfezionandi sulla base delle lezioni on 
line; archiviazione cartacea ed elettronica

Decreto n.32/2017 del Direttore del Dip. di Studi Umanistici

CV Collaborazione all'espletamento delle attività relative all'arruolamento, alla gestione 
organizzativa delle prestazioni diagnostiche e di laboratorio e del follow-up dei pazienti 
affetti da Fibrosi cistica arruolati nello studio, nonché implementazione di un data base 
per la gestione dei dati ed interrogazione di banche scientifiche - Rif. Co.Co.Co. 
DISMET/15/2017

Decreto n.238/2017 del Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche 
Traslazionali

CV Supporto tecnico scientifico per attività di ricerca a test su pneumatici nell’ambito della ‐
convenzione stipulata con Ferrari Gestione Sportiva.

Decreto n.216/2017 del Direttore del Dip. di Ingegneria Elettrica e delle 
Tecnologie dell'Informazione

CV Decreto n.39/2017 del Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia

Ricollocazione tematica secondo la Classificazione Decimale Dewey e correzione della 
catalogazione del patrimonio librario della Biblioteca di Area Umanistica, non adeguata 
ai più recenti standard internaziuonali, catalogazione di fondi bibliografici moderni

Decreto n.7/2017 del Presidente del Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB)

CV Individuazione e repertoriazione dei dossier per la successione feudale (Archivio di 
Stato di Napoli, Sommaria, Relevi) per il periodo 1450-1520, province di Terra di 
Lavoro, Principato Ultra e Principato Citra

Decreto n.136/2017 del Direttore del Dip. di Studi Umanistici

CV Supporto alle attività di coordinamento e gestione del progetto: inserimento, 
archiviazione e gestione dati

Decreto n.106/2017 del Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia

http://www.unina.it/documents/11958/13582030/CITRO_Valentina.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14418061/BIO_2017_CUBELLIS_CI_24.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/CODA_Silvio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13564985/STAR_2017_STRESS-Metrics_27_DDCI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/COPPOLA_Carmela.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14364280/MCC_2017_15_CI_24.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/COPPOLA_Emma.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14848225/SCMT_2017_11_AA202.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/COPPOLA_Immacolata.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14981903/MCC_2017_26_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/COSTABILE_Giuseppina.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14364280/MCC_2017_14_AA_12.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/COSTANZO_Silvia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14583457/SIA_2017_FREEDAM_2_AA_07.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/COTRUFO_Patrizia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/COVA_Bernard.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14275605/EMI_2017_04_Master_01_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14590738/IND_2017_12_CI_08.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/CUNTRO_Aurora.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13488524/SU-001_14_DDCI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/CUOZZO_Marilena.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/CURION_Vincenzo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14590738/IETI_03-2017_CI_26.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/DALESSANDRO_Pietro.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14364280/MCC_2017_12_AA_14.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14050516/CAB_BRAU_21_DD-07_AA-CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/DARCANGELO_Potito.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14778168/SU_07-2017_Bando_CI_20.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/CV%20D'ONOFRIO_Emanuele.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15273434/MCC_2017_29_CI.pdf


DE LUCIA Fabio Crescenzo 14/12/2017 13/12/2019 € 60.000,00

DE MICHELE Mario 20/12/2017 19/09/2018 € 15.000,00

DEL PRETE Domenico 01/06/2017 30/11/2018 € 34.500,00

DELLI VENERE Alessandra 20/12/2017 19/06/2018 € 9.000,00

DI BONITO Roberta Maria 11/09/2017 11/09/2018 € 12.000,00

DI CERA Maria Luisa 20/12/2017 19/09/2018 € 13.950,00

DI CICCO Emery 01/06/2017 30/06/2017 € 3.700,00

DI COSTANZO Luca 07/09/2017 06/03/2018 € 7.000,00

DI NOIA Luigi Pio 29/05/2017 28/06/2017 € 2.300,00

DI STASIO Paride 01/04/2017 30/11/2017 € 14.000,00

DOELLFELDER Astrid 21/04/2017 20/05/2017 € 630,00

DOMINECH Salvatore 21/02/2017 12/03/2017 € 2.000,00

ELCE JUNDRA Immacolata 17/11/2017 17/04/2018 € 6.300,00

ERRICHIELLO Raffaele 18/12/2017 17/01/2018 € 1.974,50

ESPOSITO Gaia 10/03/2017 10/04/2017 € 4.500,00

ESPOSITO Luca 16/10/2017 15/11/2017 Esecuzione di n. 12 misure alle sonde TDR ed ai tensiometri SDEC e JETFIL € 1.500,00

FAILLA Gerardo 09/01/2017 30/06/2017 € 1.200,00

FARRONI Flavio 24/11/2017 23/12/2017 € 5.000,00

FECAROTTA Simona 15/02/2017 16/03/2017 € 4.500,00

FESTA Giandomenico 01/08/2017 30/04/2018 € 12.000,00

FILIPPINI Michele 15/12/2017 13/01/2018 Costruzione di una digital library sui temi della “democrazia, lavoro, globalizzazione € 2.800,00

FIORILLO Antimo 01/04/2017 30/11/2017 € 35.000,00

CV

Supporto ed inserimento dati riguardante analisi microbiologiche e chimiche delle acque 
minerali, monitoraggi ambientali di gas anestetici, parametri microclimatici e controlli 
microbiologici; 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 strumentali alla ricerca riguardanti Progetti/Convenzioni 
supportati con strumenti informatici. Supporto alle attività del Medico Competente, 
finalizzate alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, come previsto dal D. 
Lgs.81/08;  elaborazione dati per il Piano Terra dei Fuochi Misura B4 “Campania 
Trasparente – Attività di monitoraggio integrato per la Regione Campania, elaborazione 
dati riguardante il Progetto Farmacovigilanza monitoraggio delle reazioni avverse all’uso 
combinato dei diversi farmaci in soggetti affetti da artrite reumatoide infantile”

Decreto n.5 - DSP/COCOCO/01/2017  del Dip. di Sanità Pubblica

CV Responsabile di segreteria scientifica e organizzativa finalizzato alla programmazione e 
realizzazione delle iniziative nell'ambito del progetto

Decreto n.104/2017 del Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia

CV Servizi di supporto alla ricerca dipartimentale consistenti in gestione ed aggiornamento 
dei contenuti del sito web dipartimentale e realizzazione di servizi informatici connessi 

Decreto del 15/05/2017 del Direttore del Dipartimento di Fisica

CV Valutazione psicopatologica e supporto psicologico ai pazienti con 
ipocorticosurrenalismo

Decreto n.95/2017 del Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia

CV Interrogazione di banche dati tipo Pubmed, creazione di un database per la gestione dei 
dati; lettura e traduzione di brani in lingua inglese

Decreto n.134/2017 del Dip. di Scienze Mediche Traslazionali

CV Valutazione e classificazione dei pazienti, gestione dei dati laboratoristici per la 
valutazione statistica dei risultati dello studio

Decreto n.93/2017 del Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia

CV Analisi dell'espressione della desiodasi di tipo 2 e di tipo 3 durante la progressione 
tumorale - Rif. DMCC/OCCASIONALE/10/2017

Decreto del 22/05/2017 del Direttore del Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia

CV Incarico per la definizione di domanda, offerta, problematiche e soluzioni per la mobilità 
degli studenti da e verso le sedi della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, con 
l’utilizzo di metodi, strumenti e software della Ingegneria dei Sistemi di Trasporto - Rif. 
SCUOLAPSB/CoCoCo/02/2017

Decreto n,118/2017 del Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di 
Base

CV Supporto tecnico scientifico per attività di ricerca sulla caratterizzazione di laboratorio di ‐
nuclei magnetici di trasformatori in media frequenza.

Decreto n.86/2017 del Direttore del Dip. di Ingegneria Elettrica e Tecnologie 
dell’Informazione 

CV SUPPORTO ALL'EDITING E REVISIONE DI RAPPORTI TECNICI SUL 
COMPORTAMENTO SISMICO DI STRUTTURE ESISTENTI

Decreto n.102/2017 del Direttore del Dip. di Strutture per l’Ingegneria e 
l’Architettura

CV Ricerca bibliografica e traduzione di testi dall'italiano al tedesco sugli scritti attorno alla 
psicofisica del lavoro industriale di Max Weber tra natura e cultura

Decreto n.56/2017 del Direttpre del Dip. di Studi Umanistici

CV Assistenza alla realizzazione, documentazione e preparazione di schede descrittive di 
attività di Laboratorio PLS presso le scuole superiori.

Decreto n.11/2017 del Direttore del Dip. di Scienze della Terra, dell'Ambiente e 
delle Risorse

CV Tutor d’aula e assistenza alla didattica- promozione del master in "Criminologia e Diritto 
penale. Analisi criminale e politiche per la sicurezza urbana - Cod. Rif. 
Master/Co.Co.Co.02/2017

Decreto n.106/2017 del Direttore del Dip. di Scienze Politiche

CV Realizzazione delle planimetrie dello stato di fatto delle intersezioni a raso ad elevato 
rischio della Città  Metropolitana di Napoli

Decreto n.201/2017 del Direttore del Dip. di Ingegneria Civile Edile e 
Ambientale

CV Analisi mediante next generation sequencing di DNA da pazienti con disordine dello 
spettro autistico

Decreto n.28/2017 del Dip. di Scienze Mediche Traslazionali

CV Decreto n.145/2017 del Direttore del Dip. di Ingegneria Civile Edile e 
Ambientale

CV DOCENZA Corsi di Formazione per la Sicurezza  previsti dal D.Lgs. n.81 del 9 aprile 
2008 e successive modifiche ed integrazioni

Decreto n.88-I/2017 del Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca 
Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione del Territorio "Raffaele 
d'Ambrosio" (L.U.P.T.)

CV Attività di supporto nella conduzione di attività di test volti alla caratterizzazione 
termodinamica e tribologica di mescole per battistrada di pneumatici

Decreto n.354/2017 del Direttore del Dip. di Ingegneria Industriale

CV Data entry nella CRF elettronica dei dati registrati in cartella clinica, segnalazione di 
eventi avversi seri, risoluzione di querce

Decreto n.12/2017 del Direttore del Dip. di Scienze Mediche Traslazionali

CV Attività di supporto tecnico alla definizione e svolgimento di test al banco prova del 
razzo a propellenti ibridi - COD. RIF. DII 8-2017

Decreto n.245/2017 del Direttore del Dip. di Ingegneria Industriale

CV Decreto n.180/2017 del Direttore del Dip. di Studi Umanistici

CV ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI MODELLI ANALITICI PER LA 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SISMICO DI STRUTTURE IN C.A. 
ESISTENTI E DELL’EFFICACIA DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E 
ADEGUAMENTO

Decreto n.98/2017 del Direttore del Dip. di Strutture per l’Ingegneria e 
l’Architettura

http://www.unina.it/documents/11958/13582030/DELUCIA_Fabio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14981903/SP_01-2017_DD_Autorizzazione_incarico.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/DE%20MICHELE_Mario.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15273434/MCC_2017_30_04_CI104.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/DEL-PRETE_Domenico.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14129509/FIS_01_2017_02_AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/DELLIVENERI_Alessandra.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14981903/MCC_2017_21_CI_29.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/DIBONITO_Roberta_Maria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14364280/SCMT_2017_08_DD-134_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/DI%20CERA_MariaLuisa.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14981903/MCC_2017_19_CI_ErrataCorrige29.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/DICICCO_Emery.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14148170/MCC_2017_10_16_AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/DICOSTANZO_Luca.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14313769/SPSB_2017_02_19_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/DINOIA_LuigiPio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14129509/Ieti_2017_01_02_CI86.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/DOLLFELDER_Astrid.pdf
http://www.unina.it//documents/11958/13879041/SU_2017_002_CI_23.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/DOMINECH_Salvatore.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13320048/STAR_Geologia_CI_22.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/ELCE_JundraImmacolata.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14981903/SPOL_02-2017_Bando_CI_16.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/ERRICHIELLO_Raffaele.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/ICEA_2017_05_AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/ESPOSITO_Gaia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13486695/SCMT_2017_01_31_DDCI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/ESPOSITO_Luca.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/FAILLA_Gerardo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/FARRONI_Flavio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/IND_2017_04_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/FECAROTTA_Simona.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13486695/SCMT_2016_26_DD-12_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/FESTA_Giandomenico.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14364280/IND_2017_08_CI_04.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/FILIPPINI_Michele.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14848225/SU_2017_12_CI180_19.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/FIORILLO_Antimo.pdf


FRANGIPANE Ignazio 02/11/2017 31/10/2018 € 16.800,00

FULGIONE Marcello 01/12/2017 31/12/2017 € 5.000,00

GABALLO Gianfranco 01/09/2017 31/12/2018 € 33.500,00

GAGLIARDO Raffaele 01/05/2017 31/10/2017 € 6.500,00

GALDIERO Giacomo 01/06/2017 30/11/2017 € 15.400,00

GAROFALO Mauro 13/11/2017 12/03/2018 € 7.200,00

GARZIANO Federica 17/07/2017 16/08/2017 € 5.000,00

GAUDIOSI Gianluca 14/12/2017 13/12/2019 € 51.720,00

GENOVESE Andrea 01/06/2017 30/11/2017 € 11.500,00

GENOVESE Luca 15/02/2017 14/06/2017 Attività di placement del Master in Marketing & Service Management € 8.000,00

GENOVESE Luca 15/11/2017 14/01/2018 € 8.000,00

GIAMPAOLO Fabio 01/06/2017 30/06/2017 € 1.860,00

GRANATA Marco 22/09/2017 22/02/2018 Creazione di database per la raccolta di dati di pazienti identificati mediante screening

GRAZIANO Mafalda 17/02/2017 17/02/2018 € 28.000,00

GRILLETTO Salvatore 31/05/2017 30/06/2017 € 4.000,00

HELMY Miriam 26/06/2017 26/07/2017 € 5.000,00

HUGHES Bronwen 31/03/2017 29/04/2017 € 4.000,00

ILSAMI Arianna 14/12/2017 31/01/2018

IMPERATO Flavia 29/09/2017 29/10/2017 € 15.000,00

INVERSO Doriana 20/12/2017 19/12/2019 € 46.000,00

IOVINELLA Ivano 01/04/2017 30/11/2017 € 15.000,00

KILNAMAZ Buket 04/09/2017 04/10/2017 € 2.500,00

LANDI Simone 31/05/2017 29/06/2017 € 4.800,00

CV Ottimizzazione di sistemi di riempimento automatici per il compuonding di miscele 
galeniche personalizzate della nutrizione artificiale parenterale - Rif. 
DMCC/COCOCO/16/2017

Decreto n.47/2017 del Direttore del Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia

CV Attività di supporto per analisi numeriche non lineari di strutture di acciaio con 
controventi eccentrici con link rimovibile

Decreto n.360/2017 del Direttore del Dip. di Strutture per l'Ingegneria e 
l'Architettura

CV Attività di supporto alla esecuzione e gestione di attività di creazione, aggiornamento e 
modifiche tecniche, redazione di verbali e reports scientifici di progetti finanziati da 
formazione e ricerca- COD. RIF. DII 11-2017

Decreto n.273/2017 del Direttore del Dip. di Ingegneria Industriale

CV Attività di Supporto alla modellazione numerica di strutture in muratura soggette alle 
azioni derivanti dall’interazione tra acqua e suolo

Decreto n.124/2017 del Direttore del Dip. di Strutture per l’Ingegneria e 
l’Architettura

CV Organizzazione di incontri didattici su malattie endocrine e su seminologia - Rif. DMCC/
COCOCO/03/2017

Decreto del 29/05/2017 del Direttore del Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia

CV Supporto tecnico scientifico per attività di ricerca a test di tecnologie per la Cyber ‐
Security in ambiente bancario.

Decreto n.242/2017 del Direttore del Dip. di Ingegneria Elettrica e delle 
Tecnologie dell'Informazione

CV Raccolta e valutazione dati per lo studio della flogosi e dell'assetto immunologico 
mediante indagini microscopiche e citofluorometriche su sangue periferico e su 
espettorato indotto - Rif. DMCC/OCCASIONALE/12/2017

Decreto n.36/2017 del Direttore del Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia

CV

Supporto organizzativo ai 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, aggiornamento per utilizzo dati strumentali alla ricerca dei data-
base delle convenzioni Asl Na 2 Nord e Asl Caserta, supporto alla elaborazione dati 
riguardante il Progetto Farmacovigilanza le vaccinazioni nei pazienti a rischio

Decreto n.5 - DSP/COCOCO/05/2017  del Dip. di Sanità Pubblica

CV Attività di supporto alla realizzazione, validazione e testing di modelli FEM per analisi 
del comportamento termomeccanico di pneumatici

Decreto n.177/2017 del Direttore del Dip. di Ingegneria Industriale

CV Decreto n.69/2016 del Direttore del Dip. di Economia, Management, Istituzioni 

CV Attività di monitoraggio e attività di stage e placement degli allievi  del Master in 
Marketing & Service Management” edizione 2016/2017

Decreto n.79/2017 del Direttore del Dip. di Economia, Management, Istituzioni 

CV Creazione di Software per gestione pazienti in terapia antimicrobica nell'ambito della 
Antimicrobial Stewardship - Rif. DMCC/OCCASIONALE/07/2017

Decreto del 19/05/2017 del Direttore del Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia

CV

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

Decreto n.198/2016 del Direttore del Dip. di Scienze Mediche Traslazionali

CV Svolgimento di un documentario scientifico mediante l'utilizzo di droni esplicativo delle 
attività svolte dal Dipartimento nel contesto del progetto PC 2016 D FULGIONE 
LONTRA LUPO UNGULATI

Decreto n.96/2017 del Direttore del Dip. di Biologia

CV Attività di supporto alla realizzazione di materiali di progetto in lingua inglese (editing, 
proofreading)

Decreto n.213/2017 del Direttore del Dip. di Ingegneria Industriale

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

Decreto n.32/2017 del Direttore del Dip. di Economia, Management, Istituzioni 

CV Supporto tecnico specialistico alle attività del Servizio di Diagnostica di Patologia e 
Sanità animale

Decreto n.205/2017 del Direttore del Dip. di Medicina Veterinaria e Produzioni 
Animali

CV Esecuzione di tecniche per la valutazione della funzione pancreatica e della riposta 
immune a livello delle mucose del Progetto: “Programma  di  screening neonatale  per 
l’individuazione precoce della Fibrosi Cistica” relativo al contributo “Fibrosi 
Cistica/Screening neonatale” Rif. Co.Co.Co. DISMET/06/2017

Decreto n.163/2017 del Direttore del Dip. di Scienze Mediche Traslazionali

CV Supporto alle attività di rendicontazione del progetto, con particolare riguardo all'analisi 
e l'inserimento dati relativi al costo personale, nonché la gestione e archiviazione 
digitale e cartacea dei documenti

Decreto n.66/2017 del Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia

CV SUPPORTO ALLA REVISIONE DI RAPPORTI TECNICI SUL COMPORTAMENTO 
SISMICO DI STRUTTURE IN AGGREGATO 

Decreto n.96/2017 del Direttore del Dip. di Strutture per l’Ingegneria e 
l’Architettura

CV Supporto linguistico per pazienti di Nazionalità Turca. Lettura e delucidazioni sul 
consenso informato e risoluzione dei dubbi del paziente e/o dei genitori mediante 
traduzione delle spiegazioni fornite dai medici" relativa al progetto di ricerca "MeuSiX – 
Clinical Trial of gene therapy for MPSVI – a severe lysosomal storage disorder" 
finanziato dalla Comunità Europea - Rif. Prestazione Occasionale DISMET/09/2017

Decreto n.139/2017 del Direttore del Dip. di Scienze Mediche Traslazionali

CV Collaborazione alle esercitazioni del corso di perfezionamento post laurea in “La 
nutrizione ottimale: aspetti teorico-pratici” nell’ambito del progetto del progetto di 
Ricerca C perf  Corso di perfezionamento n “La nutrizione ottimale: aspetti teorico-
pratici” 2016/2017

Decreto n.94/2017 del Direttore del Dip. di Biologia

http://www.unina.it/documents/11958/13582030/FRANGIPANE_Ignazio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14590738/MCC_16-2017_Bando_CI_29.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/FULGIONE_Marcello.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14981903/SIA_INNOSEIS_4_2017_Bando_15_AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/GABALLO_Gianfranco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14364280/Ind_2017_11_DD-273_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/GAGLIARDO_Raffaele.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14037046/SIA_PRIN2015-A7_AA_18.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/GALDIERO_Giacomo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14129509/MCC-2017-03_AA_23.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/GAROFALO_Mauro.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14791523/IETI_04-2017_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/GARZIANO_Federica.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14418061/MCC_2017_12_CI_03.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/GAUDIOSI_Gianluca.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14981903/SP_05-2017_DD_Autorizzazione_incarico.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/GENOVESE_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14037046/IND_02-2017_Timpone_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/GENOVESE_Luca.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13043855/EMI_01_2016_MASTER_23_DDCI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/GENOVESE_Luca.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14791523/EMI_2017_02_Master_CI_23.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/GIAMPAOLO_Fabio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14148170/MCC_2017_07_AA_12.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/GRANATA_Marco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/GRAZIANO_Mafalda.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13237995/SCMT_13_2016_DD-198_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/GRILLETTO_Salvatore.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14148170/BIO_2017_Turano_CI_26.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/HELMY_Miriam.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14148170/Ind_2017_P.O.%201_29_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/HUGHES_Brownen.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13879041/EMI_2017_03_Master_CI_10.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/ILSAMI_Arianna.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/MVPA_54-2017_CI_28.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/IMPERATO_Flavia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14590738/SCMT_06-2017_CI_01.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/INVERSO_Doriana.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14981903/MCC_2017_24_27_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/IOVINELLA_Ivano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/KILNAMAZ_Buket.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14418061/SCMT_2017_09_CI_18.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/LANDI_Simone.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14148170/BIO_Perfez_NutrOttimale_CI_24.pdf


LILLO FLAVIA 01/09/2017 30/09/2017 € 1.620,00

LIMITE Francesco Armando 01/09/2017 28/02/2018 € 7.000,00

LOMBARDI Jessica 01/09/2017 30/09/2017 € 1.620,00

LUCIGNANO Mariarosaria 24/03/2017 22/04/2017 € 3.500,00

MADERA SIERRA Ingrid Elizabeth 02/03/2017 31/03/2017 € 4.000,00

MAIETTA Saverio 01/06/2017 31/07/2017 € 8.000,00

MAIONE Alessandra 01/04/2017 31/07/2017 € 5.000,00

MAIORANO Valeria 22/03/2017 30/06/2017 € 7.800,00

MANCINO Giuseppina 01/06/2017 30/04/2018 € 11.000,00

MANCUSI Caterina 17/02/2017 17/01/2018 € 17.300,00

MANFREDI Martina 04/12/2017 03/01/2018 Raccolta dati anamnestici e biochimici e successivi dosaggi € 3.500,00

MARINELLI NADIA 01/09/2017 30/09/2017 € 1.620,00

MARRONE Teresa 20/02/2017 21/03/2017 € 5.000,00

MARULLI Fiammetta 28/11/2017 28/04/2018 Progetto Crea Just-AG 2016-05 Crea number 766463 € 5.000,00 Det. Dir. Prot. 2017/0106973 del 20/11/2017nt, Istituzioni 

MASTANTUONO Anna 18/04/2017 17/07/2017 € 4.000,00

MASTROIANNI Gianfranca 02/03/2017 31/03/2017 € 4.000,00

MATARAZZO Nadia 19/10/2017 18/11/2017 € 2.500,00

MINOPOLI Nadia 20/11/2017 19/12/2017 € 4.000,00

MIRO Caterina 01/06/2017 30/06/2017 € 2.500,00

MONTELLA Mariangela 15/02/2017 16/03/2017 € 4.000,00

MONTEVERDE Maria 21/12/2017 20/12/2019 € 46.000,00

MONTI Giovan Giuseppe 05/12/2017 03/01/2018 € 4.600,00

MONTI Marcello 12/12/2017 11/01/2018 Analisi dei risultati dei dosaggi dei metaboliti ossei, di rank e di rank-L € 4.500,00

MORIELLO Nicola 20/12/2017 19/03/2018 Raccolta e controllo qualità dei dati ed analisi statistica degli stessi € 3.000,00

MOSCATO Ilaria 22/11/2017 21/12/2017 € 3.000,00

MURINO Carla 04/09/2017 15/12/2017 € 6.000,00 DECRETO DEL DIRETTORE DEL 31/8/2017

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

Decreto n.16/2017 del Direttore del Centro Linguistico di Ateneo

CV Valutazione degli effetti dell'Aleurone sullo stress ossidativo e sull'infiammazione 
subclinica nell'uomo

Decreto n.31/2017 del Direttore del Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia

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

Decreto n.16/2017 del Direttore del Centro Linguistico di Ateneo

CV Attività diretta alla valutazione e monitoraggio delle attività di formazione del Corso e 
raccolta, catalogazione e sviluppo di materiale didattico nell’ambito del Corso di 
Perfezionamento nella Professione di Dottore Commercialista

Decreto n.22/2017 del Direttore del Dip. di Economia, Management, Istituzioni 

CV Attività di supporto alla ricerca riguardante lo sviluppo e la validazione sperimentale di 
dispositivi isolatori realizzati con gomme riciclate

Decreto n.198/2016l Dip. di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura

CV Attività di supporto allo sviluppo di una metodologia per la determinazione dello stato 
tenso-deformativo residuo a valle delle lavorazioni di foratura e taglio mediante laser

Decreto n.184/2017 del Direttore del Dip. di Ingegneria Industriale

CV Attività di supporto allo sviluppo di modelli attritivi per i meccanismi locali di edifici in 
muratura

Decreto n.105/2017 del Direttore del Dip. di Strutture per l’Ingegneria e 
l’Architettura

CV • progettazione, implementazione, gestione ed ottimizzazione del cms per le attività 
didattiche di progetto; 
• progettazione, sviluppo e informatizzazione dei learning object e storyboarding 
multimediali;
• caricamento in piattaforma, gestione, ottimizzazione dei dati risultanti dall’attività di 
ricerca industriale finalizzati alla fase di sperimentazione.

Decreto n.36-I/2017 del Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca 
Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione del Territorio "Raffaele 
d'Ambrosio" (L.U.P.T.)

CV Ruolo della desiodasi di tipo 2 nei processi di atrofia muscolare - Rif. DMCC/COCOCO/
05/2017

Decreto del 29/05/2017 del Direttore del Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia

CV 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 n.193/2016 del Direttore del Dip. di Scienze Mediche Traslazionali

CV Decreto n.72/2017 del Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e 
Chirurgia

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

Decreto n.16/2017 del Direttore del Centro Linguistico di Ateneo

CV Attività di organizzazione e monitoraggio delle attività formative riguardanti il Master in 
Marketing & Service Management

Decreto n.83/2016 del Direttore del Dip. di Economia, Management, Istituzioni 

CV

CV Studio delle procedure e delle tecniche da utilizzare nella conduzione di analisi 
sperimentali di laboratorio per la determinazione delle curve caratteristiche acqua 
terreno

Decreto n.36/2017 del Direttore del Dip. di Ingegneria Civile, Edile e 
Ambientale

CV Attività di supporto alla ricerca riguardante lo sviluppo e la validazione sperimentale di 
dispositivi isolatori realizzati con gomme riciclate

Decreto n.21/2017 del Diret1ore del Dip. di Scienze Mediche Traslazionali

CV Raccolta ed elaborazione dati catastali relativi al patrimonio immobiliare urbano e rurale 
delle province di Avellino e Benevento - Rif. Prestazione Occasionale/DISES /01/2017

Decreto n.33/2017 del Direttore del Dip. di Scienze Ecnomiche e Statistiche

CV Raccolta, stoccaggio e spedizione di campioni biologici, valutazione dati biochimici e 
risultati della terapia - Rif. Prestazione Occasionale DISMET/12/2017

Decreto n.205/2017 del Direttore del Dip. di Scienze Mediche Traslazionali

CV Analisi dell'espressione della desiodasi di tipo 2 nei processi di atrofia muscolare - Rif. 
DMCC/OCCASIONALE/08/2017

Decreto del 22/05/2017 del Direttore del Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia

CV Valutazione delle analisi immunologiche sui campioni fecali raccolti durante la 
sperimentazione; raccolta ed analisi dei dati; descrizione dei risultati

Decreto n.20/2017 del Direttore del Dip. di Scienze Mediche Traslazionali

CV Data management per la gestione dei dati clinici dei pazienti arruolati, studi clinici di 
ricerca clinica su pazienti affetti da patologie mieloproliferative croniche

Decreto n.108/2017 del Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia

CV Digitalizzazione del fondo documentale “Ugo Feliziani” attualmente in deposito presso la 
Biblioteca Nazionale di Napoli. Costruzione di un database tematico

Decreto n.176/2017 del Direttore del Dip. di Studi Umanistici

CV Decreto n.110/2017 del Direttore del Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia

CV Decreto n.88/2017 del Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia

CV Progetto grafico, illustrazione ed editing delle immagini per la pubblicazione a stampa 
del tipo storia illustrata

Decreto n.176/2017 del Direttore del Dip. di Studi Umanistici

Analisi di Esami TC, radiografici ed ecografici per la messa a punto di un protocollo 
ottimale per lo studio della displasia del gomito del cane,nell’ambito della ricerca sulla 
displasia del gomito del cane in svolgimento presso la Struttura

http://www.unina.it/documents/11958/13582030/LILLO_Flavia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14313769/CLA_02-2017_CI_26.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/COSTABILE_Giuseppina.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14364280/MCC_2017_10_CI_14.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/LOMBARDI_Jessica.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14313769/CLA_02-2017_CI_26.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/LUCIGNANO_Mariarosaria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13879041/EMI_2017_02_Perdoc_CI_10.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/SIERRA_Ingrid.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13320048/SIA_BIOISOTHERM-B%291_01_DDCI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/ZOLFO_Gennaro.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14129509/IND_2017_05_CI_09.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/MAIONE_Alessandra.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13859367/SIA_RELUIS_PR1_MURATURA_A1_AA_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/MAIORANO_Valeria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13859367/LUPT_BIO.CO.02_CI_14.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/MANCINO_Giuseppina.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14129509/MCC-2017-05_AA_23.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/MANCUSI_Caterina.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13237995/SCMT_14-2016_DD-193_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/MANFREDI_Martina.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/MCC_2017_16_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/MARINELLI_Nadia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14313769/CLA_02-2017_CI_26.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/MARRONE_Teresa.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13107130/EMI_04_2016_Master_17_DDCI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/MARULLI_Fiammetta.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/MASTANTUONO_Anna.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13859367/ICEA_01-2017_AA_21.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/MASTROIANNI_Gianfranca.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13320048/SIA_BIOISOTHERM-B%291_01_DDCI_31.01.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/MATARAZZO_Nadia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14778168/SES_2017_01_CI_29.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/MINOPOLI_Nadia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14848225/SCMT_2017_12_Bando_26_CI205.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/MIRO_Caterina.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14148170/MCC_2017_08_16_AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/MONTELLA_Mariangela.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13486695/SCMT_2016_22_DD-20_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/MONTEVERDE_Maria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15273434/MCC_2017_31_04_CI108.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/MONTI_GiovanGiuseppe.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14848225/SU_2017_10_CI176_19.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/MONTI_Marcello.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15336920/MCC_23-2017_04_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/MORIELLO_Nicola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14981903/MCC_2017_23_CI_29.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/MOSCATO_Ilaria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14848225/SU_2017_10_CI176_19.pdf


MUSCOGIURI Giovanna 20/12/2017 19/09/2018 € 13.950,00

NARDONE Stefano 26/06/2017 25/06/2019 € 40.000,00

NUNZIATA Teresa 03/05/2017 18/05/2017 Project Life 11/ENV/IT/275 € 1.660,00

ONOFRIO Antonella 01/09/2017 31/12/2018 € 30.000,00

ONOFRIO Consiglia 01/05/2017 31/10/2017 € 8.400,00

OREFICE Raffaella 02/11/2017 31/10/2018 € 12.000,00

ORSINI Roberta Clara 20/12/2017 19/12/2018 € 21.500,00

PANARIELLO Luigia 03/11/2017 02/12/2017 € 3.700,00

PANFILI Giulia 21/02/2017 22/03/2017 € 4.800,00

PAPA Raffaella 02/11/2017 01/02/2018 € 6.000,00 Decreto n.150/2017 del Dip. di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale

PAPARO Lorella 10/04/2017 09/05/2017 € 3.800,00

PASQUINO Vittorio 12/04/2017 11/05/2017 Analisi e modellazione idraulica di un risalto su superficie vegetata € 1.500,00

PASQUINO Vittorio 01/12/2017 31/12/2017 € 4.000,00

PATALANO Roberta 01/06/2017 30/06/2018 € 18.200,00

PIANTADOSI Rosaria Giosuè 02/10/2017 02/10/2020 € 16.000,00

PIERRI Laura 20/12/2017 19/12/2019 € 50.000,00

PISANO Carmine 15/11/2017 14/07/2018 € 13.500,00

POGGI Serena 03/11/2017 02/12/2017 € 4.500,00

POLESE Barbara 01/06/2017 30/06/2017 Inserimento, gestione ed elaborazione dati - Rif. DMCC/OCCASIONALE/09/2017 € 5.000,00

POLIZZI Sara 18/05/2017 18/05/2018 € 12.000,00

POLVERINO Michela 17/07/2017 17/08/2017 € 2.500,00

PROVVISIERO Donatella Paola 01/06/2017 31/05/2018 € 17.520,00

PUCCIARELLI Ilaria 01/08/2017 31/12/2017 Inserimento e archiviazione dati del progetto € 4.800,00

PUGLIESE Michele 28/12/2017 27/12/2018 € 22.000,00

CV Identificazione di markers predittivi di risposta e resistenza al trattamento in pazienti con 
tumori ipofisari aggressivi e carcinomi ipofisari

Decreto n.94/2017 del Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia

CV Sviluppo, manutenzione ed integrazione di software per applicazioni utili all'analisi del 
rischio, alla modellazione di impatto per eventi sismici e all'analisi multicriterio 
costi/benefici, necessari alla realizzazione di strumenti a supporto delle decisioni utili 
alla pianificazione e gestione delle  emergenze, in una piattaforma di servizi web 
distribuiti e con condivisione di dati geospaziali secondo le specifiche Open 
GeospatialConsortium (OGC) mediante l'utilizzo di Open Source Geographic 
Information Systems e Web Mapping Services

Decreto n.84-I/2017 del Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca 
Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione del Territorio "Raffaele 
d'Ambrosio" (L.U.P.T.)

CV Decreto del Direttore del CIRAM n,48/2017
CV Attività di supporto alla esecuzione di composizione di report scientifici e gestione 

documentale automazione d'ufficio, elaborazione testi con LaTex e gestione dei progetti 
di formazione e ricerca - COD. RIF. DII 10-2017 

Decreto n.271/2017 del Direttore del Dip. di Ingegneria Industriale

CV Assistenza in fase di placement degli allievi e assistenza alla redazione di report tecnici 
di avanzamento ai fini della gestione del progetto di ricerca.

Decreto n.136/2017 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale

CV PROBLEMATICHE RELAZIONALI NELLE FAMIGLIE DI PAZIENTI CON 
MALNUTRIZIONE PRIMARIA E SECONDARIA - Rif. DMCC/COCOCO/17/2017

Decreto n.48/2017 del Direttore del Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia

CV Estrazione ed analisi molecolare di cellule tumorali circolanti e processamento di 
campioni ematici di pazienti oncologici

Decreto n.102/2017 del Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia

CV Valutazione in vivo ed in vitro sulle capacità dei tocotrienoli di limitare il danno attinico - 
Rif. DMCC/OCCASIONALE/13/2017

Decreto n.53/2017 del Direttore del Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia

CV Analisi del contenuto palinologico e delle facies organiche di campioni di età Triassico-
Giurassico medio della catena degli Zagros (Iran), comprensiva di preparazione dei 
campioni

Decreto n.10/2017 del Direttore del Dip. di Scienze della Terra, dell'Ambiente e 
delle Risorse

CV Manutenzione della strumentazione installata nel campo sperimentale - Conduzione di 
analisi sperimentali di laboratorio per la determinazione delle curve caratteristiche 
acqua-terreno.

CV Valutazione dei peptidi dell’immunità innata e acquisita e di altre variabili biochimiche su 
campioni biologici con varie tecniche di laboratorio. Raccolta e analisi dei dati

Decreto n.62/2017 del Direttore del Dip. di Scienze Mediche Traslazionali

CV Decreto n.42/2017 del Dip. di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale

CV Attività di supporto per analisi numeriche non-lineari di strutture con dispositivi isteretici 
di acciaio

Decreto n.358/2017 del Direttore del Dip. di Strutture per l'Ingegneria e 
l'Architettura

CV Studio dei miRNA nella patogenesi della miopatia associata ad adenomi ipofisari - Rif. 
DMCC/COCOCO/02/2017

Decreto del 29/05/2017 del Direttore del Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia

CV Gestione data-base 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 - 

Decreto n.165/2017 del Direttore del Dip. di Scienze Mediche Traslazionali

CV Organizzazione e coordinamento della segreteria scientifica, supporto alle attività di 
gestione e predisposizione della documentazione relativa alla Nutrizione Artificiale 
Domiciliare necessaria alla rendicontazione del progetto

Decreto n.96/2017 del Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia

CV Realizzazione di schede digitali relative ai miti greci sulle forme di comunicazione con il 
divino

Decreto n.165/2017 del Direttore del Dip. di Studi Umanistici

CV Organizzazione e coordinamento delle riunioni del team medico-psicologico nonché 
delle riunioni dinamiche di gruppo; cura della raccolta, archiviazione e gestione dei dati 
sensibili dei pazienti; elaborazione dati, anche bibliografici; operazioni di segreteria e di 
pubbliche relazioni - Rif. DMCC/OCCASIONALE/14/2017

Decreto n.54/2017 del Direttore del Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia

CV Decreto del 24/05/2017 del Direttore del Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia

CV Valutazione Test psicoterapeutici ed attitudinali nei soggetti affetti da Fibrosi Cistica. 
Valutazione acquisizione sviluppo comunicativo e cognitivo dalla diagnosi al follow-up in 
soggetti con Fibrosi Cistica

Decreto n.66/2017 del Direttore del Dip. Di Scienze Mediche Traslazionali

CV Raccolta dati, valutazione nutrizionale ed esecuzione di test per valutazione della 
sensibilità gustativa

Decreto n.23/2017 del Direttore del Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia

CV Reclutamento e arruolamento di pazienti acromegalici e con sindrome di Cushing: 
prelievo sanguigno, analisi dei parametri ormonali, metabolici e micro RNA circolanti - 
Rif. DMCC/COCOCO/04/2017

Decreto del 29/05/2017 del Direttore del Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia

CV Decreto n.32/2017 del Direttore del Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia

CV Supporto allo sviluppo e all’implementazione di sistemi di automazione avanzata e 
strategie di controllo non lineare per il controllo di processi non lineari e sistemi multi 
agente in biologia sintetica.

Decreto n.278/2017 del Direttore del Dip. di Ingegneria Elettrica e delle 
Tecnologie dell'Informazione

http://www.unina.it/documents/11958/13582030/MUSCOGIURI_Giovanna.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14981903/MCC_2017_20_CI_29.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/NARDONE_Stefano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14313769/LUPT_2017_CLA.01_CI84_19.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/NUNZIATA_Teresa.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14050516/CIRAM_ECOREMED_DP_20_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/ONOFRIO_Antonella.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14364280/Ind_2017_10_DD-271_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/ONOFRIO_Consiglia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14037046/IND_01-2017_Lecce_DD-136_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/OREFICE_Raffaella.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14590738/MCC_17-2017_CI_29.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/ORSINI_Roberta_Clara.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15273434/MCC_2017_28_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/PANARIELLO_Luigia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14848225/MCC_13-2017_CI_16.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/PANFILI_Giulia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13486695/STAR_EDISON_CI_09.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/PAPA_Raffaele.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/PAPARO_Lorella.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13879041/SCMT_2017-03_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/PASQUINO_Vittorio.pdf
./Dipartimento%20di%20Ingegneria%20Civile,%20Edile%20e%20Ambientale
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/PASQUINO_Vittorio_1.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14981903/SIA_INNOSEIS_3_2017_Bando_15_AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/PATALANO_Roberta.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14129509/MCC-2017-02_AA_23.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/PIANTADOSI_Rosaria_Giosue.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14590738/SCMT_11-2017_DD-165_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/PIERRI_Laura.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14981903/MCC_2017_26_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/PISANO_Carmine.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14791523/SU_2017_01_24_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/POGGI_Serena.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14848225/MCC_14-2017_CI_16.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/POLESE_Barbara.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14148170/MCC_2017_09_16_AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/POLIZZI_Sara.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13859367/SCMT_02-2017_CI_16.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/POLVERINO_Michela.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14275605/MCC_2017_11_CI_30.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/PROVVISIERO_Donatella_Paola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14129509/MCC-2017-04_AA_23.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/PUCCIARELLI_Ilaria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14364280/MCC_2017_11_CI_14.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/PUGLIESE_Michele.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15273434/IETI_2017_Bando_05_DD-278_CI.pdf


QUITADAMO Paolo 15/02/2017 16/03/2017 € 4.500,00

RAPACCIUOLO Luciano 28/12/2017 27/01/2018 € 2.000,00

REDER Alfredo 02/05/2017 30/11/2017 € 12.000,00

RICCI Cristiano 22/02/2017 24/03/2017 € 5.000,00

RUSSO Marco 14/12/2017 13/12/2019 € 60.000,00

RUSSO Marina 17/02/2017 18/03/2017 € 4.500,00

SAGGESE Sara 17/02/2017 26/02/2017 € 1.550,00

SAKHNEVYCH Aleksandr 01/06/2017 30/11/2017 € 11.500,00 Decreto n.178/2017 del Direttore del Dip. di Ingegneria Industriale

SANGES Marco 01/08/2017 31/12/2017 € 6.600,00

SAVA Alessandra 13/03/2017 11/04/2017 € 4.600,00

SCANDURRA Anna 09/06/2017 08/07/2017 € 4.000,00

SCHERILLO Sabato 01/07/2017 30/06/2018 € 25.000,00

SCUOTTO Adriana 12/12/2017 26/12/2017 Attività di raccolta ed elaborazione di materiale didattico sul tema della riforma nella PA. € 1.500,00

SEBASTIANELLI Pietro 04/12/2017 02/01/2018 € 4.600,00

SIBILIO Michelina 01/06/2017 30/06/2017 € 3.800,00

SGROSSO Andrea 20/07/2017 11/08/2017 € 5.000,00

SICA Benedetto 05/04/2017 04/06/2017 € 3.625,00

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

Decreto n.10/2017 del Direttore del Dip. di Scienze Mediche Traslazionali

CV Supporto informatico ed elaborazione dati per lo sviluppo dei Progetti di Ricerca, 
nell'ambito della gastroenterologia pediatrica, avviati e da avviare presso il Dipartimento 
di Scienze Mediche Traslazionali - Rif. Prestazione Occasionale DISMET/13/2017

Decreto n.236/2017 del Direttore del Dip. di Scienze Mediche Traslazionali

CV Studi e ricerche che, partendo da un puntuale inquadramento del comportamento 
idromeccanico delle piroclastiti non sature della campania, giungono alla definizione di 
una procedura di previsione dell'innesco delle colate rapide – Rif: CoCoDicea 02/17

Decreto n.37/2017 del Direttore del Dip. di Ingegneria Civile, Edile e 
Ambientale

CV Analisi delle microfacies e della porosità, mediante studio in sezione sottile, di campioni 
di età Cretacico-Eocene della zona Ionica delle Ellenidi (Grecia)

Decreto n.27/2017 del Direttore del Dip. di Scienze della Terra, dell'Ambiente e 
delle Risorse

CV

Gestione dei web-database e della piattaforma web del Dipartimento di Sanità Pubblica, 
trasferimento di dati sito web del Dipartimento; supporto didattico d'aula ai docenti per 
l'attività relativa ai Master attivati dal Dipartimento di Sanità Pubblica,  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. Gestione dati riguardanti Progetti/Convenzioni di particolare interesse 
didattico e strumentali alla ricerca. Supporto alle attività  del Medico Competente, 
finalizzate alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, come previsto dal D. 
Lgs.81/08. Supporto ed inserimento dati riguardante analisi microbiologiche e chimiche 
delle acque minerali, monitoraggi ambientali di gas anestetici, parametri microclimatici e 
controlli microbiologici negli ambienti   sanitari   a  rischio;  elaborazione dati per il Piano 
Terra dei Fuochi Misura B4 "Campania Trasparente – Attività di monitoraggio integrato 
per la Regione Campania", supporto alla costruzione di una maschera informatica di 
archiviazione per l'allocazione dei dati riguardanti i Progetti Farmacovigilanza e gestione 
data-base riguardante il monitoraggio e l'aumento della segnalazione di reazioni 
avverse successive legate all'uso dei farmaci utilizzati per la sclerosi multipla

Decreto n.5 - DSP/COCOCO/02/2017  del Dip. di Sanità Pubblica

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

Decreto n.189/2016 Dip. di Scienze Mediche Traslazionali

CV Attività diretta all’elaborazione, analisi ed interpretazione dell’evidenza empirica dei dati 
raccolti

Decreto n.79/2016 del Direttore del Dip. di Economia, Management, Istituzioni 

CV Attività di supporto alla modellazione, simulazione ed analisi del comportamento 
termomeccanico di pneumatici 

CV Analisi delle metodiche strumentali non invasive per diagnosi di fibrosi e steatosi epatica 
- Rif. DMCC/COCOCO/13/2017

CV Accorpamento di dati geochimici relativi a tutte le matrici ambientali, per la 
implementazione di un database geochimico strutturato per analisi geo-statistiche e per 
l’elaborazione dei dati in ambiente GIS ai fini della produzione di cartografia geochimica 
tematica

Decreto n.48/2017 del Dip. di Scienedel e della Terra, dell'Ambiente e delle 
Risorse

CV Attività di supporto su Meccanismi di discriminazione olfattiva degli stati emotivi umani 
nei cani”” da effettuare, per l’attività di osservazione sperimentale in centri d’istruzione 
cinofila e per l’elaborazione dei dati nei locali del Dipartimento di Biologia

Decreto n.108/2017 del Direttore del Dip. di Biologia

CV Attività di supporto alla esecuzione e gestione di attività di creazione di reports, attività 
di  networking e di natura tecnica  di progetti finanziati da formazione e ricerca - COD. 
RIF. DII 7-2017

Decreto n.217/2017 del Direttore del Dip. di Ingegneria Industriale

CV Decreto n.91/2017 del Direttore del Dip. di Economia, Management; Istituzioni

CV Costruzione di un indice bibliografico e di un database tematico relativo alle scritture 
dell’oeconomica politica tra Cinque e Seicento in Italia, Francia e Inghilterra

Decreto n.174/2017 del Direttore del Dip. di Studi Umanistici

CV Gestione e aggiornamento dati Registri LSD” relativo al Progetto di Ricerca “Studio 
osservazionale non interventistico, volontario sulle malattie da accumulo lisosomiale 
Registri LSD” finanziato dalla Genzyme – a Sanofy Company

Decreto n.100/2017 del Direttore del Dip. di Scienze Mediche Traslazionali

CV Svolgimento di attività di rilevamento di dati ambientali e elaborazione e restituzione 
cartografica dei risultati tramite GIS

Decreto del Direttore del CIRAM n.69/2017

CV Realizzazione di sonde TDR (n. 40) per la misura del contenuto di acuq nel terreno, 
assemblate con materiale messo a disposizione dal Dicea.

Decreto n.30/2017 del Dip. di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale

http://www.unina.it/documents/11958/13582030/QuitadamoPaolo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13486695/SCMT_2016_24_DD-10_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/RAPACCIUOLO_Luciano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15336920/SCMT_2017_Bando_13_DD-236.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/REDER_Alfredo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13859367/ICEA_02-2017_AA_21.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/RICCI_Cristiano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13488524/STAR_Hellenic_10_DDAA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/RUSSO_Marco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14981903/SP_02-2017_DD_Autorizzazione_incarico.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/RUSSO_Marina.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13320048/SCMT_21-2016_DD-189_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/SAGGESE_Sara.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13107130/EMI_06-2016_30_DDCI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/SAKHNEVYCH_Aleksander.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/SANGES_Marco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/SAVA_Alessandra.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13488524/STAR_2017_PON%20BIOPOLIS_13_DDAA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/SCANDURRA_Anna.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14148170/BIO_2017_MARI_CI_31.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/SCHERILLO_Sabato.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14313769/IND_2017_07_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/SCUOTTO_Adriana.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_08-2017_03_AA91.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/SEBASTIANELLI_Pietro.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14848225/SU_2017_09_CI174_19.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/SIBILIO_Michelina.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14050516/SCMT_2017_06_CI_19.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/SGROSSO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14275605/CIRAM_2017_IZSME_Azione2_CI69_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/SICA_Benedetto.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13879041/ICEA_01-2017_14_AA.pdf


SPAGUOLO Valentina 08/02/2017 30/06/2017 € 6.600,00

SPAGUOLO Valentina 04/07/2017 30/12/2017 € 4.500,00

SPERLI Giancarlo 01/04/2017 30/04/2017 Testing di applicazioni big data per beni culturali € 2.000,00

TARALLO Antonietta 30/12/2017 28/01/2017 € 14.000,00

TARTAGLIA Roberto 01/10/2017 30/05/2018 € 18.000,00

TODISCO Lucio 27/07/2017 26/01/2018 € 3.500,00 0

TOMO Alessia 22/02/2017 24/03/2017 Ruolo e finanza dei tributi ecologici nella politica fiscale della Regione Campania € 691,24 Det. Dir. Prot. 2016/0117874  del 18/12/2016

TOMO Andrea 05/12/2017 24/12/2017 € 2.200,00

TOSCANO Felicia 02/11/2017 01/12/2017 € 3.000,00

TRIFARI Vittorio 20/12/2017 20/01/2018 € 5.000,00

VARONE Valeria 15/02/2017 16/03/2017 € 2.500,00

VEROPALUMBO Alessandra 15/12/2017 29/12/2017 € 800,00

VISONE Roberta 12/05/2017 10/06/2017 € 5.000,00

VITALONE Andrea 20/12/2017 19/12/2018 € 16.800,00

VITI Nicolò 12/04/2017 11/05/2017 Simulazione numerica di un flusso bifase in un risalto idraulico € 1.500,00

ZAMPELLA Annamaria € 1.200,00

ZOLFO Gennaro 01/06/2017 31/07/2017 € 4.200,00

CV Supporto per la gestione dell’intervento formativo per le attività di laboratorio, con 
adeguamento e verifica funzionalità aulario, laboratori ed infrastrutture per la didattica, 
riproduzione materiale informatico, distribuzione di materiale didattico agli allievi e 
tenuta dell’archivio per le attività didattiche laboratoriali.

Decreto n.16-I/2017 del Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca 
Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” 
(L.U.P.T.)

CV Catalogazione, classificazione ed archiviazione dei documenti in banca dati, con uso di 
supporti informatici, produzione report divisi per ogni mese delle relative attività svolte 
nell’ambito del Progetto “BioPoliS”.

Decreto n.95-I/2017 del Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca 
Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” 
(L.U.P.T.)

CV Decreto n.51/2017 del Direttore del Dip. di Ingegneria Elettrica e delle 
Tecnologie dell'Informazione

CV Selezione in base ai dati ottenuti dall'Unita' di  Neuropsichiatria Infantile di pazienti 
famiglie con Disordine dello Spettro Autistico eleggibili per il programma di ricerca, 
estrazione di campioni di DNA, stoccaggio dei campioni, invio dei campioni al 
laboratorio per l'analisi di sequenziamento, interpretazione dei risultati - Rif. Co.Co.Co. 
DISMET/12/2017

Decreto n.207/2017 del Direttore del Dip. di Scienze Mediche Traslazionali

CV Attività di Supporto per il progetto, modellazione e analisi di nodi dissipativi ad attrito – 
Rif. FREEDAM 1-2017  

Decreto n.293/2017 del Direttore del Dip. di Strutture per l’Ingegneria e 
l’Architettura

CV Attività di supporto alla didattica finalizzate all’informazione e all’assistenza dei 
partecipanti al Master in “Pratica Manageriale Pubblica MP2”

CV

CV Attività di raccolta ed elaborazione di materiale didattico sul tema dell’organizzazione e 
della spending review.

Decreto n.87/2017 del Direttore del Dip. di Economia, Management; Istituzioni

CV Edizione ed analisi del commento al testo del doctrinale di Alexandre De Villedieu 
contenuto nel manoscritto BNN V.L. 30

Decreto n.155/2017 del Direttore del Dip. di Studi Umanistici

CV Attività di supporto nelle applicazioni di avamprogetto alla configurazione innovativa e 
valutazione delle prestazioni di volo e di decollo ed atterraggio della configurazione 
innovativa

Decreto n.384/2017 del Direttore del Dip. di Ingegneria Industriale

CV Valutazione di variabili clinico-strumentali di bambini con infezioni respiratorie ricorrenti. 
Raccolta ed elaborazione dati

Decreto n.15/2017 del Direttore del Dip. di Scienze Mediche Traslazionali

CV Creazione dell’e-book online dei contributi presentati all’VIII Congresso 
dell’Associazione Italiana di Storia Urbana-AISU, elaborazione grafica delle immagini e 
impaginazione dei testi, mediante applicativi in uso nell’editoria professionale, per 
piattaforma web

Decreto n.23/2017 del Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca per i 
Beni Architettonici e ambientali e per la Progettazione Urbana (BAP)

CV Rassegna bibliografica ragionata sulla utilizzazione del pensiero di Spencer nella 
variegata tradizione del pensiero anarchico di fine Ottocento e del Novecento

Decreto n.69/2017 del Direttore del Dip. di Studi Umanistici

CV Controllo di qualità nella preparazione di miscele galeniche per la Nutrizione Artificiale 
Parenterale

Decreto n.80/2017 del Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia

CV Decreto n.43/2017 del Dip. di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale

CV Attività diretta all’elaborazione, analisi ed interpretazione dell’evidenza empirica dei dati 
di governance e performance raccolti.

Decreto n.8/2017 del Direttore del Dip. di Economia, Management, Istituzioni 

CV Attività di supporto ad attività sperimentali e costruzione di modelli per prove in galleria 
del vento

Decreto n.182/2017 del Direttore del Dip. di Ingegneria Industriale

http://www.unina.it/documents/11958/13582030/SPAGNUOLO_Valentina.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13564985/LUPT_BIO-CO01_01_DDCI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/SPAGNUOLO_Valentina_02.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14313769/LUPT_BIO.CO.04_27_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/SPERLI_Giancarlo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13879041/IETI_1_2017_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/TARALLO_Antonietta.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14981903/SCMT_12-2017_Bando_CI207_06.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/TARTAGLIA_Roberto.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14583457/SIA_2017_FREEDAM%201_AA_07.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/TODISCO_Lucio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/TOMO_Alessia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_08-2017_03_CI87.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/TOSCANO_Felicia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14848225/SU_2017_08_DD-155_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/TRIFARI_Vittorio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15336920/IND_2017_Bando_05_07_CI384.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/VARONE_Valeria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13486695/SCMT_2016_23_CI_10.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/VEROPALUMBO_Alessandra.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14848225/BAP_Bando_18_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/VISONE_Roberta.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13879041/SU_2017_004_CI_22.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/VITALONE_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14981903/MCC_2017_22_CI_29.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/VITI_Nicolo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13879041/ICEA_03-2017_CII_24.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/ZAMPELLA_Annamaria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13488524/EMI_2017_01_Allini_DD-08_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13582030/ZOLFO_Gennaro.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14129509/Ind_2017_04_09_CI.pdf


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



Attestazione

http://www.unina.it/documents/11958/13582030/DARCANGELO_Potito_attestazione_art.15.pdf

	Elenco

