Cognome

Nome

CV

Dal

Al

Oggetto

Arena

Carmen

CV

?

?

Supporto per la gestione dell’intervento formativo, con adeguamento
e verifica funzionalità aulario, laboratori ed infrastrutture per la
didattica, esecuzione fotocopie e fascicolazione di dispense,
riproduzione materiali informatici, distribuzione di materiale didattico
agli allievi, tenuta dell’archivio per le attività didattiche

€ 14.000,00

Ascione

Rossella

?

?

organizzazione ed elaborazione dei dati contabili relativi ai rendiconti
dei progetti su indicati in appositi software e ausilio alla ricerca
bibliografica

€ 14.000,00 Decreto del 04/06/2013

Bonavolontà

Mariano

Bruno

Salvatore

Capuano

Roberta

Carratù

Maria Teresa

Caruso

Giuseppe

Cervelli

Elena

01/04/2013

?

01/04/2013

?
CV

?

16/09/2013
?

31/12/2013 Gestione ed erogazione dei servizi di informazione di base per il
Centro di informazione “EUROPE DIRECT L.U.P.T.” della
Commissione Europea;
Progettazione e realizzazione di attività di fundraising per il Centro
LUPT, elaborazione di piani di sponsorizzazione e monitoraggio bandi
comunitari, nazionali, regionali e locali.

€ 15.700,00

31/07/2014 Analisi del sistema insediativo del territorio e la redazione del SIT:
Schedatura del patrimonio insediativo residenziale, nella sua
localizzazione, predisponendone la rappresentazione in cartografie
tematiche con l’impiego dei sistemi GIS, recependo i contributi
specifici prodotti dalle altre componenti partecipanti alla redazione del
Piano Strutturale. L’espletamento delle attività richiede la permanenza
nel territorio della Val d’Agri.

€ 18.700,00

31/12/2013 Gestione ed erogazione dei servizi di informazione di base per il
Centro di informazione “EUROPE DIRECT L.U.P.T.” della
Commissione Europea; progettazione e realizzazione di attività di
fund raising per il Centro LUPT, elaborazione di piani di
sponsorizzazione e monitoraggio bandi comunitari, nazionali, regionali
e locali; trasferimento al territorio, valorizzazione ed ottimizzazione dei
risultati delle attività di ricerca realizzate dalle Strutture del Centro
LUPT attraverso azioni di diffusione, pubblicizzazione e
sinergizzazione.

€ 19.500,00

CARATTERIZZAZIONE GEOAMBIENTALE e GEOCHIMICA di
SUOLI CONTAMINATI e DECONTAMINATI
30/11/2013 Esercitazione linguistica per l’apprendimento dell’italiano come lingua
seconda straniera L2/LS (50 ore)

?

Compenso

INTEGRAZIONE degli STRATI GIS DISPONIBILI ed ELABORAZIONE
STRATI DERIVATI

Atto di conferimento

€ 44.200,00
€ 1.800,00 Decreto n.18/2013 del 23/07/2013
€ 17.000,00

Cinquemani

Salvatore

?

?

ASSISTENZA alla gestione del PROGETTO, COLLABORAZIONE ALLA
PIANIFICAZIONE e ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
LAVORATIVE CON PARTICOLARE RIGUARDO AL RISPETTO DEL
CRONOPROGRAMMA, ALLA PREDISPOSIZIONE DEI
REPORT, ALLA GESTIONE DELL’ARCHIVIO, alla PREDISPOSIZIONE
DEL MATERIALE DA INSERIRE sul sito WEB DEL PROGETTO

€ 80.000,00

Crispo

Anna

?

?

Elaborazione STATISTICA di dati sanitari da SVOLGERE
PREVALENTEMENTE presso strutture di raccolta ed Elaborazione di
CASISTICA SANITARIA ed ELABORAZIONE
EPIDEMIOLOGICA (ARSAN, REGISTRO TUMORI, ESS. Ecc)

€ 20.000,00

D'Amato

Rocco Mario Rosario

?

31/01/2014 Analisi dei sistemi infrastrutturali e produttivi del territorio periurbano e
rurale: Ricostruzione delle reti infrastrutturali e dei sottoservizi,
nonché dei processi localizzativi delle attività produttive primarie e
secondarie, interessanti il territorio della Val d’Agri con particolare
approfondimento del sistema di collegamento viario nel suo attuale
configurarsi e della processualità storica che lo ha interessato.

€ 10.900,00

Di Celmo

Alessandra

Duro

Ida

Esposito

Luca

Ferrara

Luigi

Iannelli

Annalisi

Langella

Carmela

Larobina

Domenico

CV

16/09/2013
?

CV

30/11/2013 Esercitazione linguistica per l’apprendimento dell’italiano come lingua
seconda straniera L2/LS (50 ore)
?

29/11/2013

29/12/2013 Tecniche numeriche agli elementi finiti per il design di
materiali compositi e per la simulazione del
comportamento meccanico dei materiali compositi

?

CV

CV

31/07/2014

16/09/2013
?

01/12/2013

Analytical optimization and assessment of total content and
mobility/bioavailability of pollutants in soil undertaking bioremediation
treatments

Analisi eco-ambientalistica del territorio e la redazione del
SIT: Schedatura di risorse naturalistiche, paesaggistiche ed
ambientali, nella loro localizzazione, predisponendone la
rappresentazione in cartografie tematiche con l’impiego dei
sistemi GIS, recependo i contributi specifici prodotti dalle altre
componenti partecipanti alla redazione del Piano Strutturale.
L’espletamento delle attività richiede la permanenza nel
territorio della Val d’Agri

30/11/2013 Esercitazione linguistica per l’apprendimento dell’italiano come lingua
seconda straniera L2/LS (50 ore)
?

Raccolta ed integrazione dei dati da database Esistenti da svolgere
prevalentemente presso il Dipartimento di Sanità Pubblica già
Scienze Mediche Preventive
31/12/2013 Tecniche sperimentali di caratterizzazione delle proprietà funzionali e
strutturali di compositi a matrice termoindurente

€ 1.800,00 Decreto n.18/2013 del 23/07/2014
€ 30.000,00

€ 3.119,76 Delibera CdD n.3 del 01/10/2013

€ 18.700,00

€ 1.800,00 Decreto n.18/2013 del 23/07/2016
€ 20.000,00

€ 540,00 Delibera CdD n.3 del 01/10/2013

Lo Bosco

Nicola

?

31/07/2014 Analisi dei sistemi geologici del territorio con la valutazione dei
potenziali di trasformabilità: Analisi sistemica del territorio della Val
d’Agri recependo quanto predisposto dalla pianificazione di bacino,
predisponendo le cartografie tematiche di settore con l’impiego di
Sistemi GIS. L’espletamento delle attività richiede la permanenza nel
territorio della Val d’Agri

€ 18.700,00

Maiorano

Valeria

?

?

Progettazione, implementazione, gestione ed ottimizzazione del sito
web per le attività didattiche di progetto; progettazione e sviluppo e
informatizzazione dei learning object; storyboarding multimediali;
progettazione ed implementazione di moduli didattici a carattere
multimediale.

€ 19.600,00 Decreto del 23/09/2013

Mauro

Valeria

?

?

Supporto tecnico-scientifico per la individuazione sul territorio di
programmi, progetti ed interventi finalizzati alla utilizzazione delle
risorse energetiche rinnovabili dati ecologici ed economici necessari
per la corretta gestione del territorio.
Supporto tecnico scientifico per potenziare e divulgare gli strumenti
per intervenire sul territorio secondo i principi della sostenibilità, nel
rispetto dell’ambiente e per l’analisi ambientale di fatto finalizzata alla
definizione di obiettivi e principi di azione.
Attività di collaborazione e interazione con il Comitato Tecnico
Scientifico e l’Unità di Progettazione e Attuazione costituiti per la
realizzazione dell’Accordo di collaborazione, coordinamento della
Segreteria tecnica di Progetto, attività di formazione e aggiornamento
dei collaboratori impegnati nel Piano Strutturale della Val d’Agri
nonché di supporto all’organizzazione e realizzazione delle attività
didattiche di cui all’art. 5 comma I dell’Accordo suddetto.

€ 28.300,00

Paciello

Raffaele

?

?

Comunicazione istituzionale e territoriale; divulgazione, diffusione e
valorizzazione delle attività e dei prodotti editoriali.

€ 11.700,00

Palliggiano

Vincenzo

?

?

Realizzazione dell’anagrafe edilizia comunale del Comune di Sesto
Campano

Race

Marco

?

?

VALUTAZIONE della CAPACITA’ ESTRAENTI di METALLI E/O
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI DA MATRICI SOLIDE DI
SOLUZIONE ACQUOSE CONTENENTI AGENTI CHELANTI E/O
SURFATTANTI E TRATTAMENTO DELLE SOLUZIONI OTTENUTE
DAL PROCESSO DI ESTRAZIONE MEDIANTE OSSIDAZIONE
FOTOCALALITICA

€ 15.600,00

Rezza

Carmela

?

?

INDIVIDUAZIONE dei più IMPORTANTI PERCORSI E FONTI DI
INQUINAMENTO AMBIENTALE MEDIANTE INDAGINI
GEOCHIMICHE e ISOTOPICHE SUI TERRENI, CULTURE E
ACQUE

€ 18.000,00

€ 3.150,00 Decreto del 4/7/2013

Schirò

Michele Antonio

?

31/07/2014 Analisi del sistema produttivo del territorio e la redazione del SIT:
Schedatura del patrimonio insediativo produttivo, nella sua
localizzazione, predisponendone la rappresentazione in cartografie
tematiche con l’impiego dei sistemi GIS, recependo i contributi
specifici prodotti dalle altre componenti partecipanti alla redazione del
Piano Strutturale. L’espletamento delle attività richiede la permanenza
nel territorio della Val d’Agri.

Sellerino

Mariangela

?

?

ALLESTIMENTO E IMPLEMENTAZIONE di un DATABASE
GEOREFERENZIATO. MODELLAZIONE GIS. METODOLOGIE DI
INTERPOLAZIONE di dati IDROGEOLOGICI PUNTUALI,
( CLIMATOLOGICI, PIEZOMETRICI E CHIMICI) . METODOLOGIE
PER LA VALUTAZIONE E MAPPATURA DELLA VULNERABILITA’
DELLA FALDE ALLA CONTAMINAZIONE

€ 25.000,00

Speranza

Giuseppe

?

?

Raccolta di dati esistenti su proprietà fisiche e idrauliche dei suoi
nell’area SIN di interesse per il progetto LIFE + ECOREMED;
impostazione della strategia di campionamento per l’esecuzione di
nuovi rilievi di caratterizzazione idraulica dei suoli del SIN e
svolgimento di prove di laboratorio e di campo per la determinazione
delle proprietà fisiche e idrauliche dei suoli; impiego di tecniche
statistiche/geostatistiche per la stesura di mappe di variabilità spaziale
dei dati sulle proprietà fisiche e idrauliche dei suoli per l’area SIN di
interesse; redazione di una nota tecnica per il progetto relativa
all’attività svolta

€ 20.000,00

Spina

Carmelinda

Taiani

Monica Veronica
Emanuela

Vitale

Claudia

CV

23/09/2013

22/09/2014 Predisposizione ed elaborazione dispense didattiche, predisposizione
test, produzione di materiale per le esercitazioni tecnico-pratiche per
gli allievi, assistenza tecnica e coordinamento dei gruppi di lavoro;
progettazione ed ottimizzazione del materiale per il monitoraggio e la
verifica dell’apprendimento; valutazione dell’apprendimento.

Vitiolo

Rosa Chiara

CV

16/09/2013

30/11/2013 Esercitazione linguistica per l’apprendimento dell’italiano come lingua
seconda straniera L2/LS (50 ore)

Zaccara

Fedele

04/02/2013
?

?

31/05/2013 Esercitazione linguistica per l’apprendimento dell’italiano come lingua
seconda straniera L2/LS (50 ore)
?

ELABORAZIONE STATISTICA di dati SANITARI da SVOLGERE
PREVALENTEMENTE presso STRUTTURE DI RACCOLTA ED
ELABORAZIONE di CASISTICA SANITARIA ED ELABORAZIONE
EPIDEMIOLOGICA

31/01/2014 Analisi dei sistemi insediativi periurbani e rurali: ricostruzione di un
catalogo sulle trasformazioni del territorio, la classificazione e
catalogazione delle risorse lette in ragione delle potenziali vocazioni
espresse dalle stesse per il piano strutturale, nel rispetto delle
modalità tecniche e procedurali previste dalla legislazione urbanistica
vigente.

€ 18.700,00

€ 1.800,00 Decreto n. 29/2012 del 24/09/2012
€ 10.000,00

€ 25.000,00

€ 1.800,00 Decreto n.18/2013 del 23/07/2015
€ 10.900,00

