CONTRATTI OCCASIONALI CONFERITI DAL DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE STORICHE "ETTORE LEPORE"
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

NUMERO

PERCETTORE

cod.03/2012

Giovanna de Pascale

cod. 04/2012

Emanuela Spagnoli

cod. 02/2012

Emanuele Catone

cod. 01/2012

Anna Gargano

22/05/2012

OGGETTO DELL'INCARICO

Ricerche archivistiche sulle reti finanziarie a Napoli
fra Otto e Novecento
Schedatura, archiviazione informatica e studio di
monete in età repubblicana e imperiale
Forme e rappresentazione della monarchia
aragonese nelle fonti diplomatiche italiane.
Ricerche bibliografiche e archivistiche sulkle
circoscrizioni ecclesiastiche in età borbonica.
Il Direttore del Dipartimento
prof. Giovanni Vitolo

AMMONTARE

€ 1.250,00
€ 1.450,00
€ 4.000,00
€ 6.200,00

Contratti di prestazione occasionale attribuiti dall’Ufficio di Presidenza della Facoltà di Sociologia
nell’ambito della Convenzione con l’Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica
Intestatario
contratto

Rif.to bando

Oggetto contratto

Occ.3/2011

Assistenza scientifica alle 12 scuole Caldieri
secondarie di I grado della Regione Selene
Campania individuate dal Committente in
provincia di Napoli, Salerno, Benevento,
Caserta, consistente nelle seguenti
attività:
Assistenza all’elaborazione del progetto
di ogni singola scuola: tali attività
saranno coordinate con l’Agenzia Scuola
di Firenze, il Nucleo territoriale
dell’Agenzia Scuola di riferimento e
l’USR;
Assistenza nelle fasi di progettazione,
sviluppo e sperimentazione dei progetti
con interventi di coach in ogni singola
scuola;
Partecipazione
con
interventi
di
consulenza on line e di supporto alla
community regionale delle scuole;
Contribuire alla documentazione relativa
agli elaborati progettuali e allo sviluppo
di buone pratiche nelle 12 scuole
coinvolte;
Svolgimento di riunioni presso le scuole
nell’arco della durata del progetto.

Durata

Dal
24/02/2012
al
10/04/2012

Importo

2.985,17

Contratti di prestazione occasionale attribuiti dall’Ufficio di Presidenza della Facoltà di Sociologia
nell’ambito della Convenzione con l’Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica
Intestatario
contratto

Rif.to bando

Oggetto contratto

Occ.4/2011

Assistenza scientifica alle 12 scuole Piciocchi
secondarie di I grado della Regione Marco
Campania individuate dal Committente in
provincia di Napoli, Salerno, Benevento,
Caserta, consistente nelle seguenti
attività:
Assistenza nelle fasi di progettazione,
sviluppo e sperimentazione dei progetti
con interventi di coach in ogni singola
scuola;
Partecipazione
con
interventi
di
consulenza on line e di supporto alla
community regionale delle scuole;
Contribuire alla documentazione relativa
agli elaborati progettuali e allo sviluppo
di buone pratiche nelle 12 scuole
coinvolte;
Svolgimento di riunioni presso le scuole
nell’arco della durata del progetto.

Durata

Dal
6/03/2012
al
4/04/2012

Importo

1.834,02

CONTRATTI OCCASIONALI CONFERITI DAL DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE STORICHE "ETTORE LEPORE"
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

NUMERO

cod. 05/2012

PERCETTORE

Carmine Matarazzo

Napoli, 06/06/2012

OGGETTO DELL'INCARICO

AMMONTARE

Collaborazione nell'organizzazione generale del
Corso di Perfezinamento in "Storia dell'Occidente:
cultura e religione"; preparazione dei materiali
didattici per i corsisti; organizzazione degli stages in
programma; preparazione dei materiali da
pubblicare.

€ 2.500,00

Il Direttore
Prof. Giovanni Vitolo

Contratti di collaborazione occasionale attribuiti dall’Ufficio di Presidenza della Facoltà di Sociologia
nell’ambito del Progetto “Osservatorio regionale permanente sulla condizione giovanile”
Rif.to bando

2 occ./2012

3 occ./2012

4 occ. 2012

Oggetto contratto
Reportistica
PTG.
Le
attività
prevedono l’analisi e la stesura di un
report inerente alle attività dei Piani
Territoriali Giovani.

1. Organizzazione
di
workshop
e
convegni. Le attività prevedono
l’organizzazione e la gestione di tutti
gli aspetti inerenti a workshop e
convegni divulgativi dei dati emersi
dall’Osservatorio Regionale Giovani.
2. Gestione delle relazioni. Le attività
prevedono la gestione delle relazioni
tra l’Osservatorio Regionale Giovani
e la Regione Campania.
3. Segretariato. Le attività prevedono la
gestione
della
segreteria
del
workshop provinciale giovani.

Reportistica
CATI.
Le
attività
prevedono l’analisi e la stesura di un
report inerente all’indagine CATI sui
bisogni
giovanili
realizzata
dall’Osservatorio Regionale Giovani.

Importo

Intestatario
contratto

Durata

Bisceglia
Antonietta

Dal
25/07/2012
al
07/09/2012

Ricciardi
Maria

Dal
25/07/2012
al
7/09/2012

3.000,00

Joffre
Valentina

Dal
25/07/2012
al
7/09/2012

3.000,00

3.000,00

Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta, dell’Ambiente e delle Produzioni Animali

Incarichi di collaborazione occasionale conferiti
COGNOME E
NOME
MAROTTA
ROBERTA

DELIBERA
C.d.D.
n. 4 del
9/05//2012

INIZIO
ATTIVITA’
04/09/2012

FINE
ATTIVITA’
13/10/2012

ATTIVITA’
"Attività di supporto per la
realizzazione di un DVD sulle
risorse genetiche vegetali
campane”

COMPENSO
3.000,00

CONTRATTI OCCASIONALI CONFERITI DAL DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE STORICHE "ETTORE LEPORE"
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

NUMERO

PERCETTORE

cod. 11/2012

Alfredo Franco

cod. 12/2012

Marco Sabatino De Filippo

cod. 13/2012

Francesco Li Pira

cod. 14/2012

Emanuele Catone

cod. 15/2012

Lucia Maria Mattia Olivieri

cod. 16/2012

Francesca Buccheri

04/09/2012

OGGETTO DELL'INCARICO

fiscali di età aragonese: il territorio di Ariano
Irpino
Trascrizione ed interpretazione di documenti
fiscali di età aragonese: il territorio di Motefusco
Trascrizione ed interpretazione di documenti
fiscali di età aragonese: il territorio di Avellino
Ricerche preliminari per l'edizione digitale
dell'atlante di Giovanni Antonio Rizzi Zannoni
Trascrizione di documenti fiscali vaticani e
gereferenziazione dei dati di carattere
toponomastico
gestione della corrispondenza con i partners
internazionali e gli incaricati della Commissione
Europea, nell'organizzazione delle riunioni
periodiche con i partners e nella preparazione dei
reports periodici da sottoporre alla Commissione
Europea; logistica e supporto alla
comunicazione scientifica e divulgativa del
progetto
Il Direttore del Dipartimento
(prof. Giovanni Vitolo)

AMMONTARE

€ 6.000,00
€ 6.000,00
€ 6.000,00
€ 8.000,00

€ 4.000,00

€ 16.000,00

Prestazioni Occasionali Dipartimento Diritto Romano 2012

Nominativo Oggetto
Valerio Nitrato Izzo
Elaborazione ricerca
originale su: "Scelte
tragiche e dignità
umana
nella
regolamentazione
e
allocazione giuridica
del
rischio
in
situazioni estreme".
Giulia Benvenuti
Elaborazione ricerca
originale su: "L'etica
del
dialogo
nelle
rappresentazioni
processuali
come
presupposto
ineludibile
della
dignità delle parti
processuali"

Durata
03/09/201218/10/2012

Compenso
€ 3.500

03/09/201218/10/2012

€ 1.000

