IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30-03-2001, ed in particolare l’art. 7, comma 6, così come
modificato dall’art. 32 della Legge n. 248 del 04-08-2006;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo, emanato con
D.R. n. 566/03 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la norma transitoria in applicazione del Decreto Bersani, convertito in Legge n. 248/06,
inserita con D.R. n. 672 del 21-02-2007, in esecuzione della delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 19 del 13-02-2007 e della delibera del Senato Accademico n. 26 del 20-022007, in seno al Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo, emanato
con D.R. n. 566/03;
VISTO le risorse a disposizione del centro ;
VISTA la dichiarazione del responsabile scientifico che attesta che l’attività oggetto del contratto è
a supporto dell’attività di ricerca in corso;
CONSIDERATE le risorse disponibili in bilancio, necessarie a bandire il seguente avviso;
ACCERTATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno della
Struttura;
IN ESECUZIONE della delibera n° 1 del 15/01/2012 adottata dal Consiglio Direttivo del
Centro di Eccellenza per l’ Innovazione Tecnologica in Chirurgia.
COMUNICA
di aver conferito il seguente Incarico CO.CO.CO.

Selezione

Bando (CE/COCOCO/01/2012)

Nominativo:
Tipo Incarico:

Antonio BRAUN
Collaborazione Coordinata e Continuativa:
Applicazioni cliniche della MIVAT alla patologia tiroidea
dal 20/06/2012 al 19/06/2013
€ 18.000,00

Periodo:
Compenso lordo:
NAPOLI, 18/06/2012

f.to
IL DIRETTORE
Prof. Giovanni Domenico DE PALMA

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30-03-2001, ed in particolare l’art. 7, comma 6, così come
modificato dall’art. 32 della Legge n. 248 del 04-08-2006;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo, emanato con
D.R. n. 566/03 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la norma transitoria in applicazione del Decreto Bersani, convertito in Legge n. 248/06,
inserita con D.R. n. 672 del 21-02-2007, in esecuzione della delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 19 del 13-02-2007 e della delibera del Senato Accademico n. 26 del 20-022007, in seno al Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo, emanato
con D.R. n. 566/03;
VISTO le risorse a disposizione del centro ;
VISTA la dichiarazione del responsabile scientifico che attesta che l’attività oggetto del contratto è
a supporto dell’attività di ricerca in corso;
CONSIDERATE le risorse disponibili in bilancio, necessarie a bandire il seguente avviso;
ACCERTATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno della
Struttura;
IN ESECUZIONE della delibera n° 1 del 15/01/2012 adottata dal Consiglio Direttivo del
Centro di Eccellenza per l’ Innovazione Tecnologica in Chirurgia.
COMUNICA
di aver conferito il seguente Incarico CO.CO.CO.

Selezione

Bando (CE/COCOCO/02/2012)

Claudia CIRILLO
Collaborazione Coordinata e Continuativa:
“Approccio Endoscopico alla malattia da reflusso gastroesofageo ”.
dal 20/06/2012 al 19/06/2013
Periodo:
Compenso lordo: € 18.000,00
NAPOLI,18/06/2012
f.to
Nominativo:
Tipo Incarico:

IL DIRETTORE
Prof. Giovanni Domenico DE PALMA

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30-03-2001, ed in particolare l’art. 7, comma 6, così come
modificato dall’art. 32 della Legge n. 248 del 04-08-2006;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo, emanato con
D.R. n. 566/03 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la norma transitoria in applicazione del Decreto Bersani, convertito in Legge n. 248/06,
inserita con D.R. n. 672 del 21-02-2007, in esecuzione della delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 19 del 13-02-2007 e della delibera del Senato Accademico n. 26 del 20-022007, in seno al Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo, emanato
con D.R. n. 566/03;
VISTO le risorse a disposizione del centro ;
VISTA la dichiarazione del responsabile scientifico che attesta che l’attività oggetto del contratto è
a supporto dell’attività di ricerca in corso;
CONSIDERATE le risorse disponibili in bilancio, necessarie a bandire il seguente avviso;
ACCERTATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno della
Struttura;
IN ESECUZIONE della delibera n° 1 del 15/01/2012 adottata dal Consiglio Direttivo del
Centro di Eccellenza per l’ Innovazione Tecnologica in Chirurgia.
COMUNICA
di aver conferito il seguente Incarico CO.CO.CO.

Selezione

Bando (CE/COCOCO/03/2012)

Francesco MAIONE
Collaborazione Coordinata e Continuativa:
“Valutazione preoperatoria con microscopia laser confocale dell’infiltrazione
neoplastica dei margini nelle resezioni coliche per carcinoma”.
dal 20/06/2012 al 19/06/2013
Periodo:
Compenso lordo: € 18.000,00
NAPOLI, 18/06/2012
Nominativo:
Tipo Incarico:

IL DIRETTORE
Prof. Giovanni Domenico DE PALMA

Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
conferiti dal Centro di Ateneo SInAPSi
COGNOME

NOME

DATA
SOTTOSCRIZIONE
CONTRATTO

MARTINO

Maria Luisa

01/02/2012

dal 01/02/2012
al 31/03/2014
(26 mesi)

Nell’ambito del Progetto “INSTALL – Innovative
Solutions To Acquire Learning to Learn”, sotteso al
conferimento dell’incarico, l’oggetto della prestazione
è il seguente: realizzare attività di ricerca bibliografica
nell’ambito della definizione del target del Progetto
INSTALL, condivisa entro i vari paesi del consorzio
europeo, degli studenti svantaggiati definiti “non
traditional”; combinazione, sviluppo e valutazione dei
diversi moduli discorsi “narrative mediation path” che
sostanziano la metodologia dell’intervento del
progetto INSTALL; costruzione e conduzione dei
“narrative groups” con studenti in ritardo negli studi
universitari e costruzione del “toolkit”; partecipazione
ai meeting e alle conference call, occasioni di raccordo
e di aggiornamenti con i partner europei del progetto
INSTALL; analisi qualitativa del materiale narrativo
raccolto entro i due cicli di incontri con gli studenti;
attività di divulgazione scientifica.

€ 23.712,54

PITTERÀ

Manuela

01/02/2012

dal 01/02/2012
al 31/03/2014
(26 mesi)

Nell’ambito del Progetto “INSTALL – Innovative
Solutions To Acquire Learning to Learn”, sotteso al
conferimento dell’incarico, l’oggetto della prestazione
è il seguente: cooperazione alle fasi di rassegna e
archiviazione
del
materiale
bibliografico;
cooperazione in tutte le fasi della comunicazione
(strategia di comunicazione intera all’ateneo,
newsletter,) e della disseminazione dei risultati del
Progetto; cooperazione alla stesura del narrative
nediation Path Model e cura del Toolkit for students;
supporto all’organizzazione dei percorsi formativi e
degli eventi.

€ 15.808,36

DURATA
PRESTAZIONE

OGGETTO DELL’INCARICO

COMPENSO
LORDO

