CONTRATTI
Nome

ANNO 2011
FONDO C.U.G.RI.
CAP. DI BILANCIO

Descrizione

Oggetto

Dal

Al

Importo

Note

dott. Vincenzo Martino

2,7 p.iva

Attività di contabilità

07/01/2011

31/12/2011

12.000,00 netto iva e cassa

dott. Vincenzo Abate

2,7 p.iva

Consulente contabile

07/01/2011

31/12/2011

12.239,78 netto iva e cassa

dott.ssa Anna D'Elia

2,7 p.iva

Consulente del lavoro

07/01/2011

31/12/2011

Nome

CAP. DI BILANCIO

contra
Descrizione

Oggetto

Dal

Al

3.230,00

Importo

netto iva e cassa

Reg. 60 del 27/04/2009
Reg. 60 del 27/04/2009
Reg. 60 del 27/04/2009

Note
non è necessaria procedura comparativa individuale per gli

Collaborazione al Responsabile Tecnico nell’ambito del coordinamento e sviluppo di attività di ricerca
nell’ambito della Convenzione con il Centro interdipartimentale di Tecnologie per la Diagnostica
ing. Pierluigi Siano

Conv. Tedass

occasionale

Ing. Ersilio Vitolo

autorità di bacino Liri-Garigliano e Volturno

p.iva

comunali di Alife, Raviscanina, Roccaromana, S.Angelo d'Alife e Piedimonte Matese
Analisi dei dati acquisiti nella fase di rilevamento inj relazione alle specifiche tecniche costruttive e dei
materiali impiegati
Mitigazione rischio connesso fenomeni flash flood e debris flow

Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile (TEDASS) dell'Università degli Studi del Sannio
“Supporto tecnico-scientifico agli studi finalizzati alla mitigazione del rischio da frana rapida, nonché

28/01/2011

25/02/2011

03/02/2011

01/08/2011

4.999,00 occasionale

incarichi attribuiti a docenti universitari afferenti al Consorzio

alla modellazione della fase di propagazione mediante modelli fisicamente basati nei territori

Prof. Enrico Sicignano

Arpac

p.iva

Ing. Fabio Ciervo

Imprints

borsa di studio

11.764,71 p.iva

avviso pubblico n. 3 del 10/02/2010
non è necessaria procedura comparativa individuale per gli

28/01/2011

24/02/2011

2.452,00

20/07/2011

19/07/2012

16.473,60

p.iva
lordi

21/06/2011 20/07/2011.

1.000,00

lordi

borsa di studio bandita 07/05/2011

21/06/2011 20/07/2011.

1.000,00

lordi

borsa di studio bandita 07/05/2011
non è necessaria procedura comparativa individuale per gli

06/06/2011 17/06/2011

7.083,33

lordi

01/07/2011

2.000,00 lordi

incarichi attribuiti a docenti universitari afferenti al Consorzio
borsa di studio

attività connesse alla permanenza presso il Centro dr. Khaled Al-Banaa, ricercatore del KISR (Kowait
Scientific Research Intsitute - www.kisr.edu.kw), nel settore della sicurezza costiera e del rischio meteo
marino, ed in particolare della redazione dei piani di gestione del rischio costiero (Borsa n.1) e delle

ing. Monaco Marina

7.12 Spese per ricerca e sviluppo connesse al
Settore Meteomarino

dott. Giuseppe Spulsi

7.12 Spese per ricerca e sviluppo connesse al
Settore Meteomarino

borsa di studio

Vittorio Bovolin

Convenzione Expom

cocopro

Vittorio Bovolin

Prov SA SP360

cocopro

Pasqualino Lovisi

arpac

p.iva

borsa di studio

applicazioni di software per calcolo del moto ondoso alla gestione delle coste
attività connesse alla permanenza presso il Centro dr. Khaled Al-Banaa, ricercatore del KISR (Kowait
Scientific Research Intsitute - www.kisr.edu.kw), nel settore della sicurezza costiera e del rischio meteo
marino, ed in particolare della redazione dei piani di gestione del rischio costiero (Borsa n.1) e delle
applicazioni di software per calcolo del moto ondoso alla gestione delle coste
Responsabile scientifico

incarichi attribuiti a docenti universitari afferenti al Consorzio

Responsabile della convenzione e responsabile scientifico
avviso pubblico n. 1 del 01/06/2011

Implementazione e completamento misure storiche misure di portata in alveo, misure chimico-fisiche e
prelievo campioni per concentrazione radon nel fiume ed alle sorgenti significative della Prov. Sa

31/12/2011

