Cognome

Nome

CV

Dal

Al

Albertini

Prospero

CV

5 nov 2013

4 feb 2014

Valutazione dei rischi secondo il D.lgs. 81/08, collaborazione
all’elaborazione del Documento di valutazione dei rischi, esecuzione
di misure inerenti i rischi da agenti fisici

Ammendola

Gennaro

24 apr 2013

23 feb 2014

Effettuazione visite mediche con relativa modulistica. Rilascio giudizi
di idoneità; compilazione della cartella clinica

€ 13.000,00

Annunziata

Annalisa

4 set 2013

3 lug 2014

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

€ 24.000,00 Prot. N. 2013/0076584 del 02/09/2013

Ateniese

Raffaele

4 lug 2013

3 apr 2014

Implementazione in Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere di progetto
gestionale finalizzato all’attività di Risk Management

€ 18.150,00

Aurino

Sara

CV

23 dic 2013

22 ago 2014

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

€ 14.400,00 Prot. N.2013/0112531 del 19/12/2013

Burattini

Ernesto

CV

5 set 2013

4 mar 2014

Organizzazione e gestione di un gruppo di ricerca sull'utilizzo di
metodologie di Intelligenza Artificiale per applicazioni nell'ambito dei
Beni Culturali

€ 30.000,00 Decreto del Direttore del Dipartimento
Del 25.07.2013

Cavaliere

Liberato

24 lug 2013

23 feb 2014

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

€ 27.000,00

Cefarelli

Giuseppe

15 apr 2013

15 giu 2013

Collaborazione per l’ELABORAZIONE di MODELLI per la
RESISTENZA a taglio di CONTROVENTI a NUCLEO in
CEMENTO armato

€ 4.000,00 Delibera del Consiglio di Dipartimento
C)3 del 25/01/2013

Chiaradonna

Salvatore

16 ott 2013

31 ott 2013

Collaborazione all'ispezione ai fini della validazione di elaborati del
progetto esecutivo

€ 7.000,00

Cotecchia

Sergio

1 lug 2013

30 giu 2014

Supporto alle seguenti attività: Metodologie di definizione di modelli di
business, con particolare riguardo alle imprese della filiera
dell'aerospazio in Campania; Analisi e descrizione funzionale di
piattaforme tecnologiche ed ambienti business cooperation;
Definizione di framework di analisi dei social network tra imprese, ed
individuazione di relativi set di indicatori di performance.

€ 18.000,00

De Leo

Marcello

3 giu 2013

3 ott 2013

PROGETTO SAFORISK - Nuove emergenze in sicurezza alimentare:
strategie per la riduzione del rischio e per la valorizzazione delle
produzioni nazionali finanziato dal MIPAF

€ 4.000,00

De Rosa

Annalisa

5 lug 2013

4 apr 2014

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

€ 7.589,81

Del Prete

Arianna

30 apr 2013

1 mar 2014

Effettuazione visite mediche con relativa modulistica. Rilascio giudizi
di idoneità; compilazione della cartella clinica

€ 7.000,00

CV

Oggetto

Compenso

Atto di conferimento

€ 3.000,00 Prot. n. 2013/0096518 del 04/11/2013

Delfino

Roberto

4 lug 2013

3 gen 2014

Supporto all’attività di pianificazione strategica, programmazione e
controllo di gestione, implementazione della contabilità analitica,
implementazione Datawarehouse e cruscotto direzionale, supporto al
processo di budget per l’anno 2013, attività di valutazioni, economiche
nell’ambito dell’HTA, supporto nell’elaborazione dell’Atto Aziendale

€ 37.000,00

Dionisio

Alessandra

10 giu 2013

9 apr 2014

Raccordo organizzativo e gestionale tra docenti, discenti, università,
aziende sanitarie pubbliche e private; coordinamento e valutazione
del corpo docente; supporto didattico aula

Ferraro

Anna

10 apr 2013

6 giu 2013

Attività di SUPPORTO per l’ESECUZIONE di ANALISI
STRUTTURALI in campo non lineare per la VALUTAZIONE della
VULNERABILITA’ SISMICA di EDIFICI ESISTENTI ALTI

Fiorentino

Mario

1 mag 2013

30 mag 2013

Supporto alle attività riguardanti la qualità del gruppo Aelab vibrazioni
ed acustica

Formisano

Vincenzo

CV

13 set 2013

12 mar 2014

Informatizzazione dei CedAP ed elaborazione dei listati dei nati.
Elaborazioni tabelle e grafici. Aggiornamento del sito web ‘CedAPRegione Campania. Aggiornamento del software epidata CedAP.
Consulenza e assistenza tecnica. Corso annuale di Epidemiologia.

Fortelli

Alberto

CV

15 lug 2013

14 lug 2014

Attività tecnico-scientifica a supporto ed integrazione di quella svolta
dalle altre figure istituzionalmente coinvolte nel progetto, come di
seguito specificata: Assistenza e collaborazione con il personale del
DiSTAR durante tutte le varie fasi di campionatura e rilevamento dati
(acque, dati meteorologici, suoli); Schedatura informatizzata delle
varie tipologie di campioni prelevati sul territorio; Realizzazione di
cartografia tematica con software dedicato disponibile presso il
Gruppo di Ricerca del Prof. B. De Vivo

Galdo

Valentina

CV

13 set 2013

12 set 2014

Attività di supporto ai Datori di Lavoro per una corretta gestione,
organizzazione e coordinazione delle attività connesse al Programma
di Sorveglianza Sanitaria del Comune di Napoli. Attività di Direzione
Sanitaria.

€ 29.000,00 Prot. n. 2013/007920 del12/09/2013

Lama

Pasquale

24 apr 2013

23 ott 2013

Realizzazione-Organizzazione Osservatorio di Ergonomia per la
valutazione dei rischi occupazionali da sostanze pericolose per la
salute e la sicurezza dei lavoratori riscontrabili negli gli ambienti di
lavoro

€ 36.000,00

Lucà

Roberta

CV

3 giu 2013

3 ott 2013

PROGETTO SAFORISK - Nuove emergenze in sicurezza alimentare:
strategie per la riduzione del rischio e per la valorizzazione delle
produzioni nazionali finanziato dal MIPAF

€ 4.000,00

Luposella

Francesco

CV

3 giu 2013

3 ott 2013

PROGETTO SAFORISK - Nuove emergenze in sicurezza alimentare:
strategie per la riduzione del rischio e per la valorizzazione delle
produzioni nazionali finanziato dal MIPAF

€ 4.000,00

Marseglia

Gianluca

24 gen 2013

24 set 2013

Valutazione funzionale di diversi organi sui dipendenti del Comune di
Pozzuoli e della Città di Arzano, esposti a vari agenti tossici. Analisi
chimico-cliniche, analisi di tossicologia industriale, test reflessometrici
ed analisi di igiene ambientale

€ 28.000,00

€ 7.000,00

€ 11.500,00 Delibera del Consiglio di Dipartimento
C)3 del 30/11/2012
€ 3.500,00
€ 18.000,00 Prot. n. 2013/0079014 del 12/09/2013

€ 8.000,00 Decreto n.2 del 15/05/2013 del Direttore
del Dip. Scienze della Terra,
dell'Ambiente e delle Risorse

Mignogna

Marco

15 apr 2013

29 mag 2013

Attività di SUPPORTO allo studio del COMPORTAMENTO
Sismico di COMPONENTI non STRUTTURALI in CARTONGESSO

€ 3.600,00 Delibera del Consiglio di Dipartimento
C)2 del 30/11/2012

Morgantini

Marcello

25 set 2013

24 set 2014

Esecuzione analisi chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche delle
acque minerali

€ 10.000,00 Prot. n. 2013/0082387 del 24/09/2013

Palumbo

Luca

1 mag 2013

31 dic 2013

Allestimento materiali e prelevamento di circa 1600 campioni di acqua
destinati al consumo umano da eseguirsi presso punti di prelievo
dislocati nelle Regioni Campania, Lazio, Molise e province ed
esecuzione analisi chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche delle
acque minerali

€ 15.125,00

Petta

Alfonso

14 giu 2013

14 dic 2013

Consulenza sulla costruzione di edifici con struttura in legno nei
paesi con prassi consolidate e diffuse sull’uso di questa tecnologia dal
titolo Edilizia con struttura in legno nei paesi con tradizioni costruttive
consolidate: il Canada

€ 12.000,00

Russo

Claudia

15 apr 2013

29 mag 2013

Russo

Emanuela

CV

20 nov 2013

19 set 2014

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

Russo

Immacolata

CV

13 set 2013

12 set 2014

Ricerca di sostanze contaminanti in tracce in acqua (acqua destinata
al consumo umano, acqua destinata alla terapia dialitica, acqua
reflua, acqua di piscina) ai sensi delle normative cogenti; ricerca di
contaminanti in matrici alimentari, ambientali (ambienti indoor ed
outdoor) ai sensi delle normative cogenti; valutazione dei rischi
professionali con particolare riguardo alla valutazione del rischio
rumore in ambiente indoor, mediante misurazione del livello di
esposizione giornaliera (LEX,8h) /settimanale (LEX,w) al rumore ai
sensi del D. Lgs. 81/’08 e ss.mm.ii, ed alla valutazione del rischio
vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio ed al
sistema corpo intero, mediante misurazione del livello di esposizione
giornaliera A(8) (m/s2) ai sensi del D. Lgs. 81/’08 e ss.mm.ii

Sannino

Domenico

10 apr 2013

6 giu 2013

Attività di SUPPORTO per la valutazione degli effetti di
INTERAZIONE TERRENOSTRUTTURA in edifici ESISTENTI ALTI

CV

Attività di SUPPORTO al TRASFERIMENTO DI RISULTATI della
RICERCA del taskK VERSO LE AZIENDE e le attvità DIDATTICHE
COLLEGATE CON PARTICOLARRE RIFERIMENTO agli ASPETTI
GEOTECNICI

€ 3.000,00 Delibera del Consiglio di Dipartimento
C)1 del 30/11/2012

€ 19.000,00 Prot. N. 2013/102555 del 19/11/2013

€ 2.000,00 Prot. n. 2013/0079015 del 12/09/2013

€ 10.000,00 Delibera del Consiglio di Dipartimento
C)4 del 30/11/2012

Sapio

Carmine

CV

20 nov 2013

19 set 2014

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

€ 19.000,00 Prot. N. 2013/102555 del 19/11/2013

Sapio

Carmine

CV

30 apr 2013

1 mar 2014

Allestimento materiali e prelevamento di circa 1600 campioni di acqua
destinati al consumo umano da eseguirsi presso punti di prelievo
dislocati nelle Regioni Campania, Lazio, Molise e province ed
esecuzione analisi chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche delle
acque minerali

€ 5.000,00

Spirito

Paolo

10 mag 2013

30 giu 2013

Sviluppo di simulazioni di IGBT con modelli compatti

€ 7.200,00

