Incarichi conferiti nel 2007
Cognome e nome

Codice Fiscale

Importo
lordo

Inizio

Fine

Oggetto

Franceschini Cinzia

FRNCNZ70D41H501P

400,00

18/04/2007

17/05/207

Elaborazione dati riferiti alla ricerca sulla
responsabilità sociale dell’impresa e disabilità

Panzera Agnese

PNZGNS77T60E335Z

704,00

1/08/2007

31/08/2007 Utilizzo della detection function per la stima della
densità di popolazioni non elusive: analisi degli
effetti sull’accuratezza e la precisione delle stime

Del Greco Miglianico
Fabiola Cristina

Utilizzo della detection function per la stima della
23/08/2007 densità di popolazioni non elusive: analisi degli
effetti sull’accuratezza e la precisione delle stime

DLGFLC77H47Z614A

354,00

24/07/2007

Di Nisio Riccardo

DNSRCR74M17C632X

348,00

4/10/2007

15/10/2007 Utilizzo della detection function: calibrazione delle
stime mediante simulazione

D’Archivio Carmine

DRCCMN75P27G482E

600,00

25/07/2007

24/08/2007 Predisposizione di 150 questionari cartacei da
inviare ad altrettante aziende;
invio e-mail e follow up di 500 questionari ad
altrettante aziende, raccolta dati dai questionari,
elaborazione e descrizione dei dati

Valentini Pasquale

VLNPQL76E31A488O

596,00

3/09/2007

3/10/2007

Rapposelli Agnese

RPPGNS79H68C632H

354,00

1/10/2007

30/10/2007 Analisi spazio-temporale dei dati inerenti la
soddisfazione degli studenti dell’Università
“G.D’Annunzio”

Del Greco Miglianico
Fabiola Cristina

DLGFLC77H47Z614A

1.300,00

19/12/2007

Elaborazione dati (variabili qualitative) indagine
piantagioni di caffè in Colombia

Elaborazione di un test sulla condizione di Doeblin
17/01/2008 per trattare dati generati da processi markoviani

Cognome e nome

Codice Fiscale

Importo
lordo

Inizio

Fine

Oggetto

Panzera Agnese

PNZGNS77T60E335Z

1.300,00

19/12/2007

Valentini Pasquale

VLNPQL76E31A488O

900,00

26/11/2007

Carrito Teresa

CRRTRS75H59I158Q

470,00

6/11/2007

5/11/2007

Somministrazione telefonica di n. 250 questionari
nell’ambito dell’indagine campionaria stratificata
tesa a valutare i servizi erogati dall’ADSU in favore
degli studenti iscritti all’Università degli studi “G.
D’Annunzio”

Di Nisio Riccardo

DNSRCR74M17C632X

500,00

5/11/07

4/12/2007

Progettazione e Test del questionario nell’ambito
dell’indagine campionaria stratificata tesa a valutare
i servizi erogati dall’ADSU in favore degli studenti
iscritti all’Università degli studi “G. D’Annunzio”

Marinucci Marco

MRNMRC77T02Z133Z

1.000,00

20/12/2007

17/01/2008 Studio di passeggiate casuali su alberi
Inserimento dati in SAS ed imputazione dei dati
6/12/22007 mancanti tramite software ive-ware nell’ambito
dell’indagine campionaria stratificata tesa a valutare
i servizi erogati dall’ADSU in favore degli studenti
iscritti all’Università degli studi “G. D’Annunzio”

19/01/2008 Simulazione numerica di equilibri in mercati
oligopolistici, sulla base di dati e fonti
bibliografiche
reperibili
presso
la
sede
dell’Università Cattolica di Lovanio (B)

Incarichi conferiti nel 2008

Cognome e nome

Codice Fiscale

Importo
lordo

Inizio

Fine

Oggetto

Kent John Telford

KNTJNT51A07Z404W

1.200,00

1/06/2008

7/06/2008

Taylor Charles

TYLCRL59C06Z114K

1.200,00

1/06/2008

7/06/2008

D’Archivio Carmine

DRCCMN75P27G482E

1.500,00

29/09/2008

28/10/2008

Raccolta ed Analisi dati inerenti l’adattamento dei
veicoli a due e tre ruote a esigenze di persone
disabili: confronti internazionali

Valentini Pasquale

VLNPQL76E31A488O

8.228,62

25/06/2008

2/08/2008

Individuazione delle fonti, costruzione di indicatori
e delineazione di articolazione sul territorio
abruzzese. (Incarico attribuito nell’ambito della
convenzione con l’ente Abruzzo Lavoro per la
realizzazione di un Osservatorio regionale delle
problematiche afferenti le nuove povertà e
l’inclusione Sociale)

Gattone Stefano Antonio

GTTSFN73T26E372K

7.546,28

2/07/2008

31/07/2008

Elaborazione dati: indici demografici; indici di
disuguaglianza e di povertà; indici sintetici dei
redditi e dei consumi dei Comuni abruzzesi; indici
di privazione di base e di privazione secondaria ed
Analisi statistica ed interpretazione economicosociale. (Incarico attribuito nell’ambito della

Ciclo di lezioni nell’ambito del
aggiornamento in “Shape Analysis and
Data”
Ciclo di lezioni nell’ambito del
aggiornamento in “Shape Analysis and
Data”

Corso di
Directional
Corso di
Directional

convenzione con l’ente Abruzzo Lavoro per la
realizzazione di un Osservatorio regionale delle
problematiche afferenti le nuove povertà e
l’inclusione Sociale)
Caporrella Nadia *

*

CPRNDA68S61E435O

4.485,71

2/07/2008

27/07/2008

Reperimento dati relativi a fenomeni connessi al
mercato del lavoro nella Regione Abruzzo, analisi
descrittiva e preparazione di tabelle e grafici,
stesura di un report sulla base delle indicazioni
fornite dal responsabile della ricerca. (Incarico
attribuito nell’ambito della convenzione stipulata
con l’Ente Abruzzo Lavoro per la progettazione,
l’elaborazione e l’analisi, con metodologie e
tecniche statistiche, dei fenomeni connessi al
mercato del lavoro e le politiche attive del lavoro
nella Regione Abruzzo).

Compenso non liquidato poiché la beneficiaria è risultata essere dipendente a tempo indeterminato presso l’Istat e, alla data odierna, non ha
ancora trasmesso l’autorizzazione rilasciata dal proprio Ente di appartenenza.

