Cognome

Nome

Alfano

Bruno

CV

Dal

Al

Oggetto

Compenso

1 set 2013

15 ott 2013

Attività di supporto alla messa a punto
e aggiornamento del sistema di acquisizione ed elaborazione dati utilizzato nell'impianto
presente nel laboratorio di propulsione aerospaziale sito nell'aeroporto militare di Grazzanise

€ 4.608,29

Alfano

Bruno

Amato

Antonella

CV

Annarumma

Mariangela

Antonio

15 mar 2013

13 apr 2013

Collaborazione e supporto alle attività sperimentali previste nel contratto di ricerca

€ 5.000,00

5 set 2013

19 ott 2013

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

€ 5.000,00

Prot. N. 2013/0076626 del 02/09/2013

CV

27 mag 2013

25 giu 2013

Preparazione dei pazienti per la registrazione EEG, monitoraggio e conduzione della
registrazione video EEG; riformattazione del segnale digitale, revisione ed eventuale stampa
del tracciato.

€ 4.500,00

Decreto n.24 del 16.04.2013

Pannico

CV

11 nov 2013

18 nov 2013

Docenza in materia di MODULO dalla programmazione alla VALUTAZIONE FINALE

€ 2.400,00

D.D. del 05/11/2013

Arena

Claudia

CV

30 ago 2013

13 ott 2013

Supporto alla ricerca ed alla elaborazione e presentazione degli output del progetto

€ 5.000,00

Decreto del Direttore del Dipartimento del 01/07/2013

Argiento

Luca Umberto

8 feb 2013

25 mar 2013

Aspetti di modellazione con macroelementi per l’analisi
globale di un edificio in muratura

€ 3.500,00

Aurino

Sara

CV

9 ago 2013

7 set 2013

Determinazione quali-quantitativa mediante gas-cromatografia e spettrofotometria in
assorbimento atomico dei diversi inquinanti chimici eventualmente presenti nell’aria e nelle
acque potabili e reflue delle strutture sanitarie dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud,
dell’Azienda Ospedaliera “Cotugno” e dell’Azienda Ospedaliera “Monaldi”

€ 5.000,00

Prot. N. 2013/0074277 del 02/08/2013

Avolio

Rosanna

CV

9 ago 2013

22 set 2013

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

€ 5.000,00

Prot. N. 2013/0074278 del 02/08/2013

Baggio

Guido

CV

22 nov 2013

21 dic 2013

Redazione di materiali di valutazione per il modulo filosofico del Corso P4C (I semestre 20132014 - 30 ore)

€ 3.300,00

D.D. n.105 del 23/07/2013

Battista

Achille

CV

8 mag 2013

22 giu 2013

Analisi economica dei sistemi logistici e di trasporto marittimo a livello nazionale ed
internazionale

€ 6.000,00

Decreto Direttore Dipartimento 21.01.2013

Bellucci

Francesca

21 gen 2013

6 mar 2013

Attività di supporto al completamento modello effetti di sito a scala nazionale

€ 3.200,00

Delibera CdD B)2 del 21/09/2013

Buono

Giuseppe

15 mar 2013

30 apr 2013

Collaborazione e supporto alle attività di analisi di un software per il calcolo dell'airframe noise
di un velivolo

€ 4.608,00

Cannavale

Serena

CV

4 lug 2013

17 ago 2013

Trascrizione di carteggi. Manoscritti di filologi classici, contenenti passi in lingua greca, custoditi
nelle biblioteche di Napoli, Roma e Firenze e loro registrazione su supporto informatico

€ 5.000,00

Cantiello

Antonietta

CV

3 giu 2013

17 lug 2013

Studio osservazionale multicentrico di coorte prospettico su Feline herpes virus – 1 (Fehv -1) e
trattamento con Medicina Fisiologica di Regolazione

€ 3.500,00

Cantillo

Giuseppe

CV

31 mag 2013

29 giu 2013

Ricerca bibliografica sul tema: religione e politica nello sviluppo del pensiero di Ernst
Troelthsch: dagli anni di Bonn e Heidelberg agli anni di Berlino

€ 3.850,00

D.D. n.24 del 26/03/2013

Cardano

Filippo

CV

1 ago 2013

30 ago 2013

Sviluppo di un software per il controllo del modulatore Spatial Light Modulator (SLM) per la
manipolazione di modi ottici trasversi nello spazio del momento angolare orbitale (OAM)

€ 1.500,00

Decreto del Direttore del Dipartimento del 18.06.2013

Carmicino

Carmine

26 giu 2013

15 lug 2013

Supporto alle prove di caratterizzazione di combustibili
a base paraffinica per endoreattori ibridi

€ 1.500,00

Caruso

Maria Chiara

30 lug 2013

31 ago 2013

Attività di supporto all'esecuzione definizione ed esecuzione delle prove di laboratorio per la
valutazione del comportamento meccanico del prototipo dimostratore

€ 4.500,00

Delibera CdD B)3 del 16/05/2013

Cassandro

Andrea

25 ott 2013

8 dic 2013

Supporto agli studenti e gestione di sistemi informatici -Tutor laboratorio sala prove motori

€ 3.000,00

Decreto del Direttore n.150 del 27/09/2013

CV

Atto di conferimento

D.D. n.58 del 16/05/2013

31 mag 2013

29 giu 2013

Gestione dell’offerta formativa filosofica per la Scuola secondaria superiore per il secondo anno
del Liceo Classico e per il quarto anno del Liceo Scientifico

€ 1.677,50

D.D. n.19 del 26/03/2013

13 giu 2013

30 giu 2013

Attività di supporto ovvero attività strumentale alla “ottimizzazione dei criteri di progetto delle
strutture di acciaio antisismiche a controventi concentrici

€ 1.200,00

Delibera CdD B)4 del 07/03/2013

3 lug 2013

1 ago 2013

Collazione delle più significative edizioni del “De raptu proserpinae” di Claudiano, dalla Editio
Princeps del 1471 (Venezia, Valdarfer) a quella di Theodorus Pulmannus del 1571 (Anversa,
Cristophe Plantin), finalizzata alla edizione della traduzione dell’Epillio, “Robo de Proserpina”,
del 1608, ad opera di Francesco Defaría (Madrid, Alonso Martín)

€ 3.000,00

D.D. n.82 del 03/06/2013

2 set 2013

1 ott 2013

Monitoraggio delle analisi rilevate dal profilo igienico sanitario del latte per la lavorazione del
prodotto Fiordilatte di Napoli

€ 5.000,00

CV

26 set 2013

10 nov 2013

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

€ 4.000,00

Prot. N. 2013/0082366 del 24/09/2013

Agostino

CV

31 mag 2013

29 giu 2013

Gestione dell’offerta formativa filosofica per la Scuola secondaria superiore per il primo anno
del Liceo Classico e per il terzo anno del Liceo Scientifico

€ 1.677,50

D.D. n.17 del 26/03/2013

Chianese

Anna Maria

CV

13 giu 2013

12 lug 2013

Ricerche per l’edizione digitale dei fogli 10 e 24 dell’atlante di Giovanni Antonio Rizzi Zannoni

€ 1.500,00

D.D. n.34 del 30/04/2013

Chiaradonna

Salvatore

16 set 2013

31 ott 2013

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

€ 7.000,00

Chiodi

Remo

15 apr 2013

29 mag 2013

Attività supporto alla caratterizzazione della sicurezza strutturale di strutture in c.a. ed acciaio
nei confronti di azioni da vento, attraverso procedure avanzate multirischio

€ 4.000,00

Delibera CdD B)4 del 17/05/2012

Chiodo

Donatella

5 set 2013

4 ott 2013

Supporto alla rendicontazione del Progetto ENEA con attività di reportistica e rendicontazione
economica

€ 2.750,00

Decreto del Direttore del Dipartimento del 25.07.2013

Ciliberti

Danilo

1 apr 2013

30 apr 2013

Collaborazione e supporto alla scrittura di rapporti tecnici e svioluppo di data-base a partire dai
dati numerici

€ 2.764,98

Cimmino

Maddalena

30 lug 2013

12 set 2013

Attività di supporto alla valutazione della richiesta sismica su componenti non strutturali

€ 4.500,00

Cirella

Fernando

7 ott 2013

6 nov 2013

Coordinamento delle azioni preparatorie da A1 a A6“ necessario ad avviare: le attività; i
partenariati; i piani d’azione; le consultazioni con le Autorità/competenze; le ipotesi di possibili
eventi; le procedure per le autorizzazioni; la pubblicizzazione degli interventi

€ 5.000,00

Cirillo

Alessandro

30 ago 2013

13 ott 2013

Elaborazione statistica dei dati ai fini dell’analisi del nesso esistente tra struttura di governance
e trasparenza aziendale attraverso l’utilizzo di software statistici (SPSS,STATA)

€ 5.000,00

Decreto del Direttore del Dipartimento del 01/07/2013

Colangelo

Clara

22 mag 2013

6 lug 2013

Programmazione e gestione delle attività del Master

€ 3.000,00

Delibera CdD n.5 dell’30/11/2011

Conte

Giovanni

26 nov 2013

9 gen 2014

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

€ 5.000,00

Prot. N. 2013/102546 del 19/11/2013

Contini

Ciro

15 giu 2013

25 lug 2013

Supporto alle prove di caratterizzazione meccanica di campioni di rotaie ferroviarie

€ 3.500,00

Coraggio

Maria

1 mag 2013

30 mag 2013

Supporto analisi numerica dell'aerodinamica in stazionaria intorno a configugurazioni
aeronautiche

€ 3.315,00

Corso

Raffaele

CV

21 nov 2013

20 dic 2013

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

Prot. N. 2013/102554 del 19/11/2013

Cotini

Sara

CV

20 gen 2014

5 mar 2014

Predisposizione questionari sulla qualità di vita. Colloqui diagnostici per misurazione ansia e
percezione del dolore. Misurazione percezione malattia attraverso test proiettivi ed
elaborazione degli stessi in un lavoro di gruppo ed individuale per la stesura di profili diagnostici
a supporto della elaborazione di lavori scientifici sulle patologie reumatiche croniche del
bambino

€ 5.000,00

DD n.95 del 27/11/2013

Cruciani

Marco

4 gen 2014

Redazione e sviluppo di materiali promozionali e divulgativi relativi al progetto S-Cube

€ 3.225,00

D.D. n.110 del 24/07/2013

Aurora

CV
CV

21 nov 2013

Cuntrò

25 mar 2013

8 mag 2013

Tutoraggio delle lezioni e dell’attività dei corsisti del Corso di Perfezionamento in Forme
letterarie tra antico e moderno

€ 4.000,00

D.D. n.7 del 04/12/2012

Dalla Vecchia

Pierluigi

1 mag 2013

10 giu 2013

Collaborazione e supporto allo sviluppo di data-base ed analisi dei graficiper attività di analisi
aerodinamichedi velivoli da trasporto. Scrittura reportistica e creazione di file input

€ 3.686,64

Castagna

Marco

Castaldo

Carmine

Castaldo

Daria

Castelbuono

Michelangelo

Castronuovo

Esmeralda

Cera

CV

CV

CV

CV

CV

Delibera CdD B)2 del 16/05/2013

Dattilo

Caterina

De Filippo

Marco Sabatino

De Martinis

Claudio

De Nisco

Pasquale

De Prisco

Giusy Dalila

De Simone

Mariella

Del Gaudio

28 feb 2013

13 apr 2013

Attività di supporto alla ricerca “Caratterizzazione della
forma degli spostamenti per lo snervamento e per la
prestazione sismica attesa di telai di acciaio con nodi travecolonna semirigidi e dissipativi”

€ 5.000,00

CV

14 giu 2013

13 lug 2013

Trascrizione ed interpretazione di documenti fiscali di età aragonese: il territorio di Morcone

€ 1.500,00

CV

7 ott 2013

6 nov 2013

Elaborazione e attuazione piani, strategie e sistemi di gestione da B1 a B5“ necessario alla
identificazione della biodiversità; mappatura; identificazione dei punti critici; proposta azioni di
miglioramento; scelta degli indicatori

€ 5.000,00

15 feb 2013

31 mar 2013

Collaborazione nella sperimentazione e simulazione
di macchine frigorifere di piccola taglia

€ 5.000,00

D.D. n.27 del 23/04/2013

14 mar 2013

28 apr 2013

Misure reologiche e calorimetriche di omogeneizzati alimentari

€ 1.800,00

Delibera CdD n.4 del 15/03/2012

31 mag 2013

29 giu 2013

Ricerca sulle fonti antiche del pensiero di J.Ortega Y Gasset ed M. Zambrano

€ 1.450,00

D.D. n.16 del 26/03/2013

Giovanna

CV
CV

18 dic 2013

17 gen 2014

Supporto ad analisi approfondita delle produzioni enogastronomiche della Provincia di Napoli
per la realizzazione di una mappatura delle produzioni enogastronomiche nella Provincia di
Napoli, selezionate attraverso parametri scientifici.

€ 750,00

D.D. N.7 DEL 07/11/2013

Del Prete

Luisa

CV

15 lug 2013

14 ago 2013

Progetto ECHINOCOCCO (ATTIVITA’ DI LABORATORIO) PRESSO IL CENTRO PER IL
MONITORAGGIO DELLE PARASSITOSI DEGLI ANIMALI DA REDDITO CREMOPAR, SITO
IN LOCALITA’ BORGO CIOFFI (SA), CONVENZIONATO CON L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI NAPOLI FEDERICO II - DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA E PRODUZIONI
ANIMALI

€ 5.000,00

Del Vecchio

Francesco

CV

9 mag 2013

23 giu 2013

Analisi economica dei sistemi logistici e di trasporto marittimo a livello nazionale ed
internazionale

€ 6.000,00

Decreto Direttore Dipartimento 21.01.2013

Di Ferdinando

Andrea

CV

21 nov 2013

4 gen 2014

Progettazione e sviluppo dell’interfaccia uomo-macchina della piattaforma S-CUBE

€ 4.145,00

D.D. n.112 del 24/07/2013

Di Lorenzo

Emilio

CV

28 ott 2013

26 nov 2013

Supporto all’analisi del comportamento dinamico di scatole di ingranaggi

€ 4.608,29

Decreto del Direttore n.145 del 16/09/2013

Di Martino

Mario

5 set 2013

20 ott 2013

Realizzazione del modello fluidodinamico di fermentatori fed-batch per la crescita di
microorganismi
oleaginosi in presenza di idrolizzati di residui agroindustriali

€ 3.500,00

Delibera CdD n.9 del 16/05/2013

Di Mase

Raffaella

21 gen 2013

19 feb 2013

Preparazione di un protocollo di studio per la valutazione di alterazioni del profilo lipidico e delle
adipocitochine nel bambino con deficit di GH; attuazione del protocollo, raccolta dati,
preparazione di un database ed elaborazione statistica dei risultati ottenuti mediante sistema
SPSS; elaborazione di un manoscritto con i risultati dello studio.

€ 4.500,00

Esposito

Letizia

13 giu 2013

30 giu 2013

Attività di supporto alle indagini sperimentali di laboratorio per l’identificazione strutturale di
costruzioni lignee esistenti mediante l’uso di tecniche NDT

€ 1.200,00

Evangelista

Delia

11 set 2013

26 ott 2013

Schedatura di soluzioni tecniche per l’utilizzo razionale delle risorse acqua e per il rendimento
in ambito edilizio urbano

€ 2.304,00

Evengelista

Lorenza

21 gen 2013

6 mar 2013

Attività di supporto alla definizione di un modello numerico (software speed) di sorgente;
substrato e velocità della valle dell’Aterno

€ 3.200,00

Fiore

Andrea

14 giu 2013

29 lug 2013

Il disegno parametrico di strutture in legno tipo gridshell che consisterà in: Messa a punto di
metodologie informatizzate per il controllo della forma in fase di progetto e di esecuzione delle
gridshell post-formate in legno

€ 4.000,00

Florio

Gilda

28 feb 2013

13 apr 2013

Attività di supporto alla ricerca “Modellazione analitica
della risposta ciclica di nodi trave-colonna di acciaio
semirigidi e dissipativi”

€ 5.000,00

Fonderico

Francesco

30 lug 2013

31 ago 2013

Attività di supporto all'esecuzione delle prove trazione, compressione e taglio su coupon per la
caratterizzazione proprietà base della lamina in composito

€ 4.500,00

Fontanella

Marzia

CV

15 lug 2013

3 set 2013

Progetto IZS ME 05/10 RC “Studio epidemiologico sulla presenza di agenti zoonosici (infettivi e
parassitari) non soggetti ai piani di sorveglianza sanitaria nazionale, nelle fattorie didattiche e
negli agriturismi in Campania”

€ 4.500,00

Franco

Alfredo

CV

17 giu 2013

16 lug 2013

Trascrizione ed interpretazione di documenti fiscali di età aragonese: i territori di Frigento e
Lacedonia

€ 2.500,00

D.D. n.31 del 23/04/2013

Fuschetto

Cristian

CV

31 mag 2013

29 giu 2013

Elaborazione di una bibliografia ragionata su darwinismo e biotecnologie

€ 5.000,00

D.D. n.23 del 26/03/2013

Gammella

Maddalena

8 mag 2013

27 mag 2013

Collaborazione nella attività di elaborazione ed archiviazione dati di genetica di popolazione di
specie di interesse venatorio

€ 1.260,00

CV

Delibera CdD B)3 del 07/03/2013

Delibera CdD B)3 del 21/09/2013

Delibera CdD B)4 del 16/05/2013

Giampaola

Daniela

CV

15 nov 2013

18 nov 2013

Docenza in materia di Ma4Cultura dell’accoglienza e conoscenza del patrimonio culturale e
artistico locale

Grasso

Ida

CV

3 lug 2013

1 ago 2013

Digitalizzazione delle traduzioni spagnole del “triumphus cupidinis” di Francesco Petrarca: Àlvar
Gòmez de Guadalajara (1488 ca – 1538), Antonio de Obregòn (Arnao Guillermo de Brocar,
Logroño, 1512), Antonio de Hoces (Guillermo de Millis, Medina del Campo, 1554), finalizzata
alla preparazione di un’edizione sinottica delle tre traduzioni

€ 3.000,00

D.D. n.80 del 03/06/2013

Grieco

Alessandra

CV

18 feb 2013

3 mar 2013

Correlazioni tra parametri demografici, infiammatori, metabolici, ormonali e cardiovascolari
prima e dopo training fisico in donne a rischio di recidiva icarcinoma mammario.

€ 5.000,00

Decreto n.50 del 27.12.2012

Gronda

Roberto

CV

22 nov 2013

21 dic 2013

Redazione di materiali didattici per il modulo filosofico del Corso P4C (I semestre 2013-2014 –
50 ore)

€ 563,00

Iacolare

Antonio

CV

26 nov 2013

9 gen 2014

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

€ 5.000,00

Iannaccone

Giuseppe

15 mar 2013

24 apr 2013

Collaborazione e supporto alle attività di documentazione di reports, implementazione di data
base, sviluppo di disegni CAD ed analisi tecniche relative al progetto MISE

€ 4.900,00

Iavazzi

Alessandra

18 dic 2013

17 gen 2014

Supporto ad analisi approfondita delle produzioni enogastronomiche della Provincia di Napoli
per l’ideazione dettagliata di una serie di iniziative progettuali per promuovere la
programmazione e l’organizzazione di visite sul tema dell’enogastronomia

€ 750,00

Imbriani

Lella Liana

16 set 2013

16 ott 2013

Collaborazione all'ispezione ai fini della validazione di elaborati

€ 2.765,00

Impero

Filomena

19 dic 2013

2 feb 2014

Studio, sviluppo ed implementazione di un piano degli esperimenti (DOE) finalizzato a valutare
la saldabilità a mezzo laser di leghe di titanio per interesse aeronautico;
determinazione dell’influenza semplice e combinata dei parametri indagati mediante analisi
della varianza (ANOVA);

€ 2.500,00

Delibera n.2 del 08/02/2013

Incarnato

Raffaele

1 giu 2013

30 giu 2013

Attività di supporto allo studio sull’influenza della tamponatura sulla risposta strutturale: prove
sperimentali finalizzate all’indagine dei meccanismi di crisi degli elementi in c.a. e del pannello
di tamponatura

€ 4.000,00

Delibera CdD B)5 del 07/03/2013

Incoronato

Ciro

13 giu 2013

12 lug 2013

Ricerca bibliografica su Kostas Axelos, con particolare riferimento alle tematiche del marxismo
e del post-marxismo nel dibattito delle riviste francesi nel secondo dopoguerra

€ 3.150,00

D.D. n.55 del 15/05/2013

Jayavarnapu

Meher S.N.Chandra

1 giu 2013

30 giu 2013

Attività supporto alla ricerca su dispositivi di isolamento a basso costo

€ 4.516,00

Delibera CdD B)3 del 25/01/2013

Lancia

Daniele

16 giu 2013

29 lug 2013

Il disegno parametrico di strutture in legno tipo gridshell che consisterà in: Messa a punto di
metodologie informatizzate per il controllo della forma in fase di progetto e di esecuzione delle
gridshell post-formate in legno

€ 4.000,00

Leccisi

Enrico

1 giu 2013

30 giu 2013

Attività supporto allo studio di strutture con comportamento dinamico non lineare con
particolare riguardo alla sicurezza

€ 2.000,00

Delibera CdD B)2 del 07/03/2013

Li Pira

Francesco

14 giu 2013

13 lug 2013

Trascrizione ed interpretazione di documenti fiscali di età aragonese: il territorio di Nusco

€ 1.500,00

D.D. n.29 del 23/04/2013

Liquori

Ferdinando

15 giu 2013

30 lug 2013

Collaborazione e supporto alla disegnazione e alle analisi strutturali della struttura di supporto
di un radar a facce fisse

€ 3.600,00

Longo

Giulia

25 lug 2013

23 ago 2013

Ricerca bibliografica su: “I presupposti della critica alla mondanizzazione dell’esperienza
religiosa contemporanea nelle analisi di Kierkegaard del mondo cristiano-borghese”

€ 3.771,00

Lupica

Ileana

30 gen 2013

16 mar 2013

Editing del materiale didattico del corso di perfezionamento in progettazione innovativa della
luce

€ 1.200,00

Maione

Alessandra

28 gen 2013

13 mar 2013

Analisi di vulnerabilità LV1 e LV2 di un edificio in
muratura”

€ 3.500,00

Marini

Gustavo

11 nov 2013

10 dic 2013

Attività di docenza nell'ambito del modulo MA 13 "controllo attivo delle pressionie
distrettualizzazione" dell'obiettivo formativo 1 del progetto di formazione del PON_01596
Watergrid, per complessive 50 (cinquanta) ore di lezione.

€ 4.000,00

Marino

Rosa

15 lug 2013

14 ago 2013

Progetto ECHINOCOCCO (ATTIVITA’ DI LABORATORIO) PRESSO IL CENTRO PER IL
MONITORAGGIO DELLE PARASSITOSI DEGLI ANIMALI DA REDDITO CREMOPAR, SITO
IN LOCALITA’ BORGO CIOFFI (SA), CONVENZIONATO CON L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI NAPOLI FEDERICO II - DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA E PRODUZIONI
ANIMALI

€ 5.000,00

CV

CV

CV

CV

CV

€ 700,00

D.D. Del 05/11/2013

D.D. n.107 del 23/07/2013
Prot. N. 2013/102546 del 19/11/2013

D.D. N.7 DEL 07/11/2013

D.D. n.63 del 28/05/2013

28 feb 2013

13 apr 2013

Attività di supporto alla ricerca “Analisi numeriche di pareti in acciaio cold-formed con
controventi concentrici”

€ 3.750,00

1 set 2013

15 ott 2013

Presenza di radionuclidi ed elementi in traccia in prodotti della pesca commercializzati nella
Provincia di Napoli" finanziato dalla Provincia di Napoli

€ 4.300,00

22 apr 2013

6 giu 2013

Simulazioni CFD applicate al trattamento termico di fluidi
di interesse alimentare mediante scambiatori a pareti raschiate

€ 1.800,00

16 set 2013

16 ott 2013

Collaborazione all'ispezione ai fini della validazione di elaborati

€ 2.765,00

15 mag 2013

30 giu 2013

Trasformazione e implementazione di un catalogo in data base relazionale e successivo
trasferimento su piattaforma gis realizzata su software libero con creazioni di hotsposts su
layers spazio-temporali

€ 1.500,00

9 set 2013

24 ott 2013

Assistenza e collaborazione con il personale del DISTAR durante tutte le varie fasi di
campionatura e rilievo dei geomateriali; - Schedatura informatizzata dei monumenti della
necropoli della Porta Mediana di Cuma e delle strutture sulle quali sono state e saranno
effettuate le campionature dei materiali utilizzati nella loro costruzione; - La schedatura deve
prevedere diversi livelli : dalla scheda di monumento (tipologia, cronologia, etc.) alla scheda del
singolo campione, passando per livelli intermedi; - Realizzazione di piante tematiche e
diacroniche.

€ 3.000,00

Decreto n.7 del 25/06/2013 del Direttore del Dip. Scienze della
Terra, dell'Ambiente e delle Risorse

3 apr 2013

4 apr 2013

Modulo di formazione della durata di ore 16 nell’ambito del progetto di formazione SOLTESS
inerente la formazione di ricercatori esperti nello Sviluppo di tecnologie, prodotti e processi per
le energie rinnovabilie/o per l’utilizzo razionale dell’energia e/o per l’efficienza energetica.

€ 1.736,00

Delibera CdD n.7 del 07/03/2013

CV

8 mag 2013

22 giu 2013

Analisi economica dei sistemi logistici e di trasporto marittimo a livello nazionale ed
internazionale

€ 6.000,00

Decreto Direttore Dipartimento 21.01.2013

Gese

CV

10 mag 2013

24 giu 2013

Analisi economica dei sistemi logistici e di trasporto marittimo a livello nazionale ed
internazionale

€ 6.000,00

Decreto Direttore Dipartimento 21.01.2013

Mirabelli

Lorenzo

CV

14 giu 2013

13 lug 2013

Ricerca bibliografica sulla ricezione del “Giuseppe ed i suoi fratelli” di Thomas Mann in
Germania ed in Italia sino ai nostri giorni

€ 3.145,00

D.D. n.21 del 26/03/2013

Moccia

Domenico

15 giu 2013

30 lug 2013

Collaborazione e supporto alle attività di analisi FEM di
elemento strutturale in composito e modellazione multicorpo di un carrello di un veivolo
dell’Aviazione Generale

€ 5.512,00

Mollo

Maria Lida

5 lug 2013

3 ago 2013

Ricerche critiche e bibliografia ragionata su Xavier Zubiri e Josè Ortega Y Gasset interpreti
della crisi e della storicità della ragione

€ 4.136,00

Montefusco

Rosa

15 giu 2013

30 lug 2013

Collaborazione e supporto alla disegnazione e alle analisi strutturali della struttura di supporto
di un radar a facce fisse

€ 3.600,00

Mutchinick

Joaquin

CV

28 ago 2013

11 ott 2013

Ricerca bibliografica sulla recezione latino-americana della filosofia della morale e della
religione di Friedrich Nietzsche

€ 2.295,00

D.D. n.51 del 13/05/2013

Muzio

Rachele

CV

13 giu 2013

12 lug 2013

Aggiornamento sito web S-Cube ed Eutopia

€ 5.000,00

D.D. n.38 del 02/05/2013

Nandyala

Ravi Kiran

1 giu 2013

30 giu 2013

Attività supporto alla ricerca su dispositivi di isolamento a basso costo

€ 4.516,00

Delibera CdD B)3 del 25/01/2013

Napolitano

Francesco

23 mag 2013

7 lug 2013

Gestione delle problematiche di sicurezza con particolare riferimento ai sistemi di stoccaggio
dei reattivi chimici

€ 5.000,00

Delibera CdD n.5 dell’8/11/2012

Negri

Marco

CV

2 set 2013

1 ott 2013

Monitoraggio delle analisi rilevate dal profilo igienico sanitario del prodotto Fiordilatte di Napoli

€ 5.000,00

Nunziata

Biagio

CV

21 nov 2013

20 dic 2013

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

€ 5.000,00

Oliviero

Maria

CV

15 feb 2013

31 mar 2013

Caratterizzazione morfologica ed analisi dello scambio termico coniugato in schiume metalliche
o ceramiche

€ 5.000,00

Pacifico

Salvatore Massimiliano

18 gen 2013

17 feb 2013

Progettazione innovativa della luce

€ 1.200,00

Pantaleone

Annunziata

21 mar 2013

20 apr 2013

Ricerca bibliografica su Umanesimo e Religione nel moderno

€ 3.000,00

Pasqualini

Andrea

22 gen 2013

20 feb 2013

Preparazione dei materiali didattici per i corsisti; organizzazione delle esercitazioni in
programma; preparazione dei materiali da pubblicare; funzioni di tutoraggio per i perfezionandi
del Corso di Perfezionamento dal titolo: "La nutrizione ottimale: aspetti teorico-pratici"

€ 2.100,00

Marmo

Renata

Marrone

Raffaele

Masiello

Francesco

Mauriello

Leopoldo

Mele

Roberta

Meluziis

Nicola

Menna

Pietro

Migliore

Mario

Milone

CV

CV

CV

CV

Delibera CdD n.4b del 15/03/2012

D.D. n.72 del 29/05/2013

Prot. N. 2013/102552 del 19/11/2013

D.D. n.14 del 15/10/2012

15 feb 2013

31 mar 2013

Collaborazione nella sperimentazione e simulazione
di macchine frigorifere di piccola taglia

€ 5.000,00

CV

27 nov 2013

10 gen 2014

Traduzione in italiano di data base stranieri, per la guida alla diagnosi assistita da computer, di
malattie rare; Creazione del database specifico per la ricerca, sulla base di quelli stranieri, per i
pazienti da inserire nello studio; Inserimento dei dati clinici di pazienti selezionati nel database
così costruito e valutazioni epidemiologiche preliminari

€ 5.000,00

DD n.74 del 13/09/2013

Teresa

CV

9 set 2013

24 ott 2013

Ricostruzioni di profili pedologici su paleosuoli presso siti archeologici di Capo Vaticano (Punta
di Zambrone e Torre Galli)

€ 1.500,00

Decreto n.9 del 03/07/2013 del Direttore del Dip. Scienze della
Terra, dell'Ambiente e delle Risorse

Petitti

Maria Rita

CV

24 apr 2013

13 mag 2013

Tutorato, organizzazione del tirocinio, assessment e valutazione

€ 1.658,99

D.D. n.4 del 29/01/2013

Petraccioli

Agnese

26 ago 2013

9 ott 2013

Ruolo degli elementi trasponibili e delle sequenze di DNA altamente ripetuto nell’evoluzione e
nell’adattamento dei pesci e dei molluschi delle regioni polari

€ 4.575,00

Piccolo

Antonio

15 apr 2013

29 apr 2013

Attività di supporto al rilievo architettonico e strutturale degli edifici sede dei plessi scolastici per
i quali è richiesta l’analisi di vulnerabilità sismica

€ 2.000,00

Delibera CdD B)1 del 30/11/2012

Piras

Alessio

CV

18 dic 2013

17 gen 2014

Supporto ad analisi approfondita delle produzioni enogastronomiche della Provincia di Napoli,
considerando queste ultime come fattori di attrattiva territoriali per un turismo, quale quello
enogastronomico

€ 2.500,00

D.D. N.7 DEL 07/11/2013

Polizzi

Miriam

CV

1 feb 2013

2 mar 2013

Valutazione neuropsicologica dei pazienti arruolati nello
studio.Coordinazione della parte neuropsichica del progetto attraverso riunioni, anche
telematiche, con i neuropsichiatri infantili per la valutazione dei primi risultati e verifica delle
modalità di valutazione neuropsichica e raccolta dati da parte degli altri centri partecipanti allo
studio AIFA. Elaborazione dei primi dati neuropsicologici.

€ 4.500,00

Prizio

Marianna

CV

25 mar 2013

9 mag 2013

Schedatura, analisi e creazione degli indici per la Biblioteca digitale dei commentatori latini: ps.
Acrone, Satire I, II; Epistole I.

€ 4.000,00

D.D. n.5 del 06/11/2012

Ravalico

Simona

CV

25 mar 2013

8 mag 2013

Codifica digitale(TEI) dei testi di Porfirione e di ps. Acrone per la Biblioteca digitale dei
commentatori latini

€ 4.000,00

D.D. n.6 del 06/11/2012

Renna

Enrico

CV

1 ago 2013

30 ago 2013

Ricerca di materiali in poesia in lingua greca antica e neolatina tra Ottocento e Novecento in
Italia con pubblicazione di testi inediti custoditi nelle biblioteche italiane (Napoli, Roma, Firenze)

€ 2.100,00

D.D. n.86 del 11/06/2013

Rullo

Pellegrino

1 ott 2013

Aspetti polemici antiariani nella Parafrasi di Nonno di Panopoli

€ 1.300,00

D.D. n.115 del 25/07/2013

Anna Pia

CV
CV

12 set 2013

Ruoppo

3 lug 2013

1 ago 2013

Ricerca bibliografica ragionata su “Le fonti teologiche dell’analitica esistenziale heideggeriana”

€ 1.071,00

D.D. n.65 del 28/05/2013

Russo

Gennaro

15 mar 2013

30 apr 2013

Supporto alle valutazioni di di system engineering e interfaccia con enti nazionali ed
internazionali

€ 6.240,00

Russo

Maria

7 ott 2013

6 nov 2013

Coordinamento delle azioni preparatorie da A1 a A6“ necessario ad avviare: le attività; i
partenariati; i piani d’azione; le consultazioni con le Autorità/competenze; le ipotesi di possibili
eventi; le procedure per le autorizzazioni; la pubblicizzazione degli interventi

€ 5.000,00

Sabatano

Sarah

26 set 2013

10 nov 2013

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

€ 5.000,00

Prot. N. 2013/0082364 del 24/09/2013

Sabella

Giuseppe

1 ago 2013

Attività di supporto allo studio della realizzazione di prove in laboratorio su colonne e pannelli
murari con malte caratterizzate da diversi livelli di degrado ed efficacia di rinforzi innovativi

€ 4.500,00

Delibera CdD B)2 del 16/05/2013

Saggese

Anella

17 giu 2013

31 lug 2013

Formazione della tunica sporale di bacilli sporigeni isolati dall'ambiente allo scopo di valutarne
le caratteristiche strutturali di superficie e le capacità di adsorbimento

€ 2.500,00

Sagnelli

Domenico

11 set 2013

26 ott 2013

Sviluppo di un metodo di stabilizzazione di enzimi mediante impiego di transglutaminasi

€ 3.500,00

Delibera CdD n.9 del 16/05/2013

Salottolo

Delio

CV

8 lug 2013

6 ago 2013

Ricerca bibliografica sul tema “Per una genealogia della vita tra normale e patologico:
soggettività e potere tra Michel Foucault e l’epistemologia storica francese”

€ 1.171,00

D.D. n.77 del 30/05/2013

Salvadori

Luca

CV

6 giu 2013

20 lug 2013

Raccolta ed archiviazione dati clinico strumentali e laboratoristici relativi ai soggetti con Fibrosi
Cistica arruolati nello studio.

€ 4.500,00

Decreto n. 21 del 16.04.2013

Sambiase

Martina

CV

7 nov 2013

22 dic 2013

Supporto allo svolgimento di prove sperimentali per la cattura di anidride carbonica su carboni
attivi

€ 1.800,00

Sandoli

Antonio

15 apr 2013

9 mag 2013

Attività di supporto alle prove sperimentali per la caratterizzazione meccanica di pannelli lignei

€ 1.700,00

Paudice

Francesco

Pecorella

Valentina

Pelle

CV

13 gen 1900

Delibera CdD B)2 del 15/01/2013

Santandrea

Maria Carmela

Satagata

Mariangela

Scaramuzzino

Francesca

Seller

Fabio

Sorrentino

M.Cristina

Sorrentino

Monica

Sorrentino

14 mar 2013

28 apr 2013

Supporto alla messa a punto di procedure sperimentali per la realizzazione di esperimenti sulla
cattura di anidride carbonica su carboni attivi

€ 1.800,00

Delibera CdD n.4 del 24/05/2012

1 giu 2013

30 giu 2013

Attività di supporto allo studio sulla valutazione del
comportamento degli edifici: limiti di applicabilità delle analisi lineari e non lineari

€ 4.000,00

Delibera CdD B)6 del 07/03/2013

26 giu 2013

15 lug 2013

Supporto alle prove statiche su endoreattori a propellenti ibridi

€ 1.500,00

CV

8 lug 2013

6 ago 2013

Ricerche critiche e bibliografia ragionata su Pietro D’Abano: la crisi del modello cristiano di
filosofia della storia

€ 3.200,00

26 ago 2013

26 giu 2014

DNA oxdation mediated by Myc

€ 16.284,00

CV

31 mag 2013

29 giu 2013

Progettazione formativa di ambienti di apprendimento pedagogici per la scuola secondaria
superiore

€ 1.677,50

D.D. n.18 del 26/03/2013

Odoardo

15 apr 2013

29 apr 2013

Attività di supporto al rilievo architettonico e strutturale degli edifici sede dei plessi scolastici per
i quali è richiesta l’analisi di vulnerabilità sismica

€ 2.000,00

Delibera CdD B)1 del 30/11/2012

Spasiano

Danilo

11 ott 2013

25 nov 2013

Caratterizzazione elettrochimica di ossidi superficiali di componenti in lega di titanio ottenuti per
forgiatura in campo

€ 4.000,00

Delibera CdD n.2 del 08/02/2013

Spinelli

Rocco

1 set 2013

30 set 2013

Attività di supporto alla messa a punto
e aggiornamento del sistema di acquisizione ed elaborazione dati utilizzato nell'impianto
presente nel laboratorio di propulsione aerospaziale sito nell'aeroporto militare di Grazzanise

€ 1.843,32

Staffa

Riccardo

12 nov 2013

Docenza in materia di MA7 Redazione Business Plan

Antonella

CV
CV

11 nov 2013

Staiano

27 nov 2013

10 gen 2014

Gestione archivi bibliografici; Preparazione e revisione di manoscritti in lingua inglese e
francese; Gestione sito web; Preparazione di application per fondi di ricerca; Pratica nella
ricerca di letteratura scientifica

€ 4.000,00

DD n.81 del 02/10/2013

Stimolo

Marco

CV

31 mag 2013

29 giu 2013

Gestione dell’offerta formativa filosofica per la Scuola secondaria superiore per il terzo anno del
Liceo Classico e per il quinto anno del Liceo Scientifico

€ 1.677,00

D.D. n.20 del 26/03/2013

Tarantino

Stefania

CV

25 lug 2013

23 ago 2013

Ricerche critiche e bibliografia ragionata su “Interculturalità e differenza di genere”

€ 4.500,00

D.D. n.74 del 29/05/2013

Terracciano

Giusy

1 giu 2013

30 giu 2013

Attività supporto all’analisi di collegamenti bullonati in acciaio

€ 4.000,00

Delibera CdD B)1 del 07/03/2013

Terracciano

Maria Teresa

28 feb 2013

13 apr 2013

Attività di supporto alla ricerca “Indagini sperimentali su
pareti in acciaio cold-formed con controventi concentrici”

€ 3.750,00

Tortorelli

Susanna

28 feb 2013

13 apr 2013

Attività di supporto alla ricerca “Analisi non-lineari per la
caratterizzazione della prestazione sismica di sistemi duali di acciaio ad alta resistenza
progettati con l’Eurocodice 8”

€ 5.000,00

Tregua

Marco

7 nov 2013

8 nov 2013

Docenza in materia di MA8 Governance della piattaforma in relazione con gli enti pubblici

Vasaturo

Raffaele

1 lug 2013

15 ago 2013

Vitale

Serena

CV

23 ott 2013

Vitelli

Alessandra

CV

Voermanek

Charlotte

Wagner

Steffen Rolf

Walters

Mark Jonathan

CV

€ 700,00

D.D. n.70 del 29/05/2013

D.D. del 05/11/2013

€ 700,00
D.D. del 05/11/2013

Supporto all’analisi aerodinamica con il software
STAR-CCM+ di problemi esterni ed interni multifase

€ 3.500,00

6 dic 2013

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

€ 5.000,00

DD n.67 del 30/07/2013

18 feb 2013

3 mar 2013

Interpretazione e raccolta dati dei test cardiopolmonari e della funzione vascolare endoteliale
nelle pazienti oggetto dello studio; elaborazione del data base e valutazione delle correlazioni
tra parametrici metabolici, oncologici e cardiovascolari all'inizio e alla fine dello studio.

€ 5.000,00

Decreto n.51 del 27.12.2012

CV

21 mar 2013

20 apr 2013

Traduzione dall’Italiano in Tedesco di 4 saggi del Prof. E. Massimilla (su temi di Storia della
Filosofia Contemporanea) numero di battute, spazi e note inclusi: 280.000

€ 2.500,00

D.D. n.15 del 15/10/2012

CV

31 mag 2013

29 giu 2013

Ricerca bibliografica sul tema: metafisica, etica e politica nella ripresa dell’aristotelismo nella
filosofia tedesca dell’ottocento - storia e prospettive

€ 3.850,00

D.D. n.22 del 26/03/2013

16 set 2013

31 ott 2013

Traduzioni tecniche di relazioni e pubblicazioni

€ 5.000,00

