Collaborazioni esterne per gli anni 2007-2008-2009 affidate dal Dipartimento di Studi Aziendali
(Anno 2007 –Liquidazione dei compensi)
Cognome e nome
affidatario

Oggetto dell’incarico

Durata dell’incarico

Ammontare
annuo lordo del
compenso
erogato in €
7.910,49

COCCO Galliano
nato a Gessopalena (CH) il
05/11/1952
c.f. CCCGLN52S05D996T

185 ore lavorative
dal 12/01/2006 al
28/06/2007

LEONE Marco
nato a Pescara il
14/12/1977
c.f. LNEMRC77T14G482U

-Assistent Project Manager, nell’ambito del progetto della Commissione Europea
Azioni Innovative Finanziate a titolo dell'art. 6 del Regolamento relativo al Fondo Sociale
Europeo Linea di Bilancio 04.021000.00.11 “Approcci innovativi alla gestione del
cambiamento” in partenariato con altri e quale capofila e responsabile del coordinamento
generale del progetto la NORTH KARELIA POLYTECHNIC di JOENSUU(FL).
IC EQUAL II FASE, Misura 3.1, Azione 2, cod. progetto IT-G2-ABR-112, Delibera
approvazione DL9/270 del 14/06/2005, Titolo del progetto www.impresapescara.coop,
Attività specifica: Azione 1.1 - attività di ricerca nel progetto - Analisi di Benchmarking e
Studi Specialistici

N°100 ore lavorative
dal 15/01/2007 al
30/06/2007

2.764,98

LIZZA Pierpaolo
nato a Pescara il
21-04-1976 c.f.
LZZ PPL 76D21 G482L
LUCIDO Nicola
nato a Brescia il
21/07/1973
c.f. LCDNCL73L21B157N

IC EQUAL II FASE, Misura 3.1, Azione 2, cod. progetto IT-G2-ABR-112, Delibera
approvazione DL9/270 del 14/06/2005, Titolo del progetto www.impresapescara.coop,
Attività specifica: Azione 1.1-- attività di ricerca nel progetto -“Analisi di Benchmarking e Studi
Specialistici”
IC EQUAL II FASE, Misura 3.1, Azione 2, cod. progetto IT-G2-ABR-112, Delibera
approvazione DL9/270 del 14/06/2005, Titolo del progetto www.impresapescara.coop,
Attività specifica: Azione 1.1-- attività di ricerca nel progetto- “Analisi di Benchmarking e
Studi Specialistici”

N°100 ore lavorative
dal 15/01/2007 al
31/03/2007

1.935,48

N°200 ore lavorative
dal 15/01/2007al
30/06/2007

3.622,81

MAMMARELLA Giuseppe
nato a Popoli il
18-09-1966 c.f.MMMGPP66P18G878L
PETTINICCHIO Oreste
nato a Torremaggiore(FG)
il 20/12/1976
c.f. PTTRST76T20L273Y
P.I. 03338720711
PIERDOMENICO
Marianna nata a Pescara il
05/08/1976
C.F.PRDMNN76M45G482C

IC EQUAL II FASE, Misura 3.1, Azione 2, cod. progetto IT-G2-ABR-112, Delibera
approvazione DL9/270 del 14/06/2005, Titolo del progetto www.impresapescara.coop,
Attività specifica: Azione 1.1- attività di ricerca nel progetto- “Coordinamento e
amministrazione del progetto”
IC EQUAL II FASE, Misura 3.1, Azione 2, cod. progetto IT-G2-ABR-112, Delibera
approvazione DL9/270 del 14/06/2005, Titolo del progetto www.impresapescara.coop,
Attività specifica: Azione 1.1- attività di ricerca nel progetto -“Analisi di Benchmarking”

N°77 ore lavorative
dal 23/12/2006 al
31/03/2007

1.327,19

N°200 ore lavorative
dal 15/01/2007 al
31/03/2007

3.778,80

IC EQUAL II FASE, Misura 3.1, Azione 2, cod. progetto IT-G2-ABR-112, Delibera N°131 ore lavorative
approvazione DL9/270 del 14/06/2005, Titolo del progetto www.impresapescara.coop, dal 15/01/2007 al
Attività specifica: Azione 1.1- attività di ricerca nel progetto- attività di ricerca nel 30/06/2007
progetto - “Analisi di Benchmarking e Studi Specialistici”

3.624,50
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SCHIFANO Daniela
nata a Pescara il 19/08/1968
C.F.SCHDNL68M59G482E
P.I. 01676600685

Convenzione tra la regione abruzzo e l’universita’ degli studi “gabriele d’annunzio” per
la sperimentazione di un modello organizzativo e gestionale dell’ambito territoriale
sociale, finalizzato ad individuare le modalita’ e gli strumenti piu’ efficaci per la
realizzazione del sistema locale dei servizi sociali e socio-sanitari a rete- “Consulenza
professionale finalizzata ad assistere il Consorzio Ambito Sociale Tordino dall’inizio
dell’attività fino alla data del convegno descrittivo dei risultati conclusivi del progetto”

TERRENZIO Michela
nata a Pescara (PE) il
17/04/1978 –
C.F.TRRMHL78D57G482F

Borsa di studio ricerca non esente”Studio del fabbisogno di mercato in relazione al
recepimento di un servizio innovativo a contenuto tecnologico” –mini carriera

500,00
dal 10/06/2006 al
26/05/2007

dal 16/01/2007 al
11/11/2007

10.253,45

(Anno 2008 –Liquidazione dei compensi)
ANGELONE Claudio

nato a Ortona (CH) il
17/05/1939 –
c.f.NGLCLD39M17G141X
P.I. 01082800689

ASTOLFI Simona

nata ad ATRI(TE) il
05/04/1977 C.F.STLSMN77D45A488M

COCCO Galliano
nato a Gessopalena

(CH) il 05/11/1952
c.f. CCCGLN52S05D996T

Convenzione intervenuta tra l’Amministrazione Provinciale di Chieti e la Università
degli Studi “G.D’Annunzio” Chieti-Pescara-Dip. di Studi Aziendali-Facoltà di Scienze
Manageriali Pescara per l’istituzione di un Corso di Formazione denominata “
Economia e Management dell’Amministrazione Provinciale con l’obbiettivo di sviluppare
la conoscenza delle proprie “risorse umane” - effettuazione, nell'ambito del predetto
progetto di n° 40 ore di lezioni: I° modulo : “Gli enti locali nella evoluzione
dell’ordinamento”..

N°40 ore lavorativi
dal 26/04/2007 al
30/11/2007

2.400,00

Convenzione intervenuta tra l’Amministrazione Provinciale di Chieti e la Università
degli Studi “G.D’Annunzio” Chieti-Pescara-Dip. di Studi Aziendali-Facoltà di Scienze
Manageriali Pescara per l’istituzione di un Corso di Formazione denominata “
Economia e Management dell’Amministrazione Provinciale con l’obbiettivo di sviluppare
la conoscenza delle proprie “risorse umane” effettuazione, nell'ambito del predetto
progetto di n° 16 ore di lezioni: VI° Modulo: “il project management ”.

N°16 ore lavorativi
dal 26/047/2007 al
31/01/2008

960,00

Convenzione intervenuta tra l’Amministrazione Provinciale di Chieti e la Università
degli Studi “G.D’Annunzio” Chieti-Pescara-Dip. di Studi Aziendali-Facoltà di Scienze
Manageriali Pescara per l’istituzione di un Corso di Formazione denominata “
Economia e Management dell’Amministrazione Provinciale con l’obbiettivo di sviluppare
la conoscenza delle proprie “risorse umane”- effettuazione, nell'ambito del predetto
progetto di n° 40 ore di lezioni: V° modulo : “La comunicazione pubblica ed

N°40 ore lavorativi
dal 26/04/2007 al
31/12/2007

2.400,00
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D’ORAZIO Maria Luisa
nata a Spoltore (PE) ) il

03/03/1970 c.f. DRZMLS70C43I9222U

D’ORAZIO Maria Luisa
nata a Spoltore (PE) ) il

03/03/1970 –
c.f. DRZMLS70C43I9222U
MASSIMINI Antonella -

nata a Lanciano (CH) il
03/06/1979 –
c.f. MSSNNL79H43E435T

MASSIMINI Antonella

nata a Lanciano (CH) il
03/06/1979 –
c.f. MSSNNL79H43E435T
MAZZARA Luca

nato ad ANCONA
l’08/10/1965 c.f. MZZLCU65R08A271F

MIGLIORI Stefania

nata a Atri (TE) il
28/06/1974 –
c.f. MGLSFN74H68A488P

MONACO Eleonora

nata a ATESSA (CH) il

istituzionale”
Convenzione intervenuta tra l’Amministrazione Provinciale di Chieti e la Università
degli Studi “G.D’Annunzio” Chieti-Pescara-Dip. di Studi Aziendali-Facoltà di Scienze
Manageriali Pescara per l’istituzione di un Corso di Formazione denominata “
Economia e Management dell’Amministrazione Provinciale con l’obbiettivo di sviluppare
la conoscenza delle proprie “risorse umane”- n° 125ore di prestazione d'opera da
effettuare, nell'ambito del predetto progetto, con le mansioni di coordinamento
docenti e rapporti con l’esterno
Convenzione di partenariato, con altre università ed enti, per la realizzazione del
progetto Nuovo Programma di Prossimità Adriatico INTERREG-CARD-PHARE 20042006 denominato “SVILOPIM” (cod.88)- effettuazione, nell'ambito del predetto
progetto di n° 125 ore le mansioni di Assistente Coordinamento raccolta dati e
monitoraggio

N°125 ore lavorative
dal 26/04/2007 al
31/01/2008

2.500,00

N°125 ore lavorative
dal 10/06/2007 al
10/06/2008

2.304,15

Convenzione intervenuta tra l’Amministrazione Provinciale di Chieti e la Università
degli Studi “G.D’Annunzio” Chieti-Pescara-Dip. di Studi Aziendali-Facoltà di Scienze
Manageriali Pescara per l’istituzione di un Corso di Formazione denominata “
Economia e Management dell’Amministrazione Provinciale con l’obbiettivo di sviluppare
la conoscenza delle proprie “risorse umane”- effettuazione, nell'ambito del predetto
progetto di n° 150 ore le mansioni di Tutor per coordinamento operativo della
didattica
Convenzione di partenariato, con altre università ed enti, per la realizzazione del
progetto Nuovo Programma di Prossimità Adriatico INTERREG-CARD-PHARE 20042006 denominato “SVILOPIM” (cod.88)- effettuazione, nell'ambito del predetto
progetto di n° 100 ore le mansioni di Studi ed analisi e docenza
Convenzione intervenuta tra l’Amministrazione Provinciale di Chieti e la Università
degli Studi “G.D’Annunzio” Chieti-Pescara-Dip. di Studi Aziendali-Facoltà di Scienze
Manageriali Pescara per l’istituzione di un Corso di Formazione denominata “
Economia e Management dell’Amministrazione Provinciale con l’obbiettivo di sviluppare
la conoscenza delle proprie “risorse umane”- effettuazione, nell'ambito del predetto
progetto di n° 08 ore di lezioni: VI° Modulo: “il project management ”.

N°150 ore lavorativi
dal 26/04/2007 al
31/01/2008

2.500,00

N°100 ore lavorative
dal 10/06/2007 al
10/06/2008

1.843,32

Convenzione intervenuta tra l’Amministrazione Provinciale di Chieti e la Università
degli Studi “G.D’Annunzio” Chieti-Pescara-Dip. di Studi Aziendali-Facoltà di Scienze
Manageriali Pescara per l’istituzione di un Corso di Formazione denominata “
Economia e Management dell’Amministrazione Provinciale con l’obbiettivo di sviluppare
la conoscenza delle proprie “risorse umane”- effettuazione, nell'ambito del predetto
progetto di n° 20 ore di lezioni: II° Modulo: “Il sistema dei contro lli interni negli enti
locali”.
Convenzione di partenariato, con altre università ed enti, per la realizzazione del
progetto Nuovo Programma di Prossimità Adriatico INTERREG-CARD-PHARE 2004-

N°20 ore lavorativi
dal 26/04/2007 al
31/12/2007

1.200,00

N°125 ore lavorative
dal 10/06/2007 al

2.304,15

N°8 ore lavorativi
dal 26/04/2007 al
31/12/2007

800,00
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27/02/1981 c.f. MNCLNR81B67A485B
PELLEGRINO Andrea

nato a Venosa (PZ) il
29/11/1956C.F. PLLNDR56S29L738D

TENAGLIA Stefano

nato a Guardiagrele (CH) il
09/08/1977 –
C.F.TNGSFN77M09E243N
TERRENZIO Michela
nata a Pescara (PE) il
17/04/1978 .
C.F. TRRMHL78D57G482F

2006 denominato “SVILOPIM” (cod.88)- effettuazione, nell'ambito del predetto
progetto di n° 125 ore le mansioni di Studi Analisi e Docenza

10/06/2008

Convenzione intervenuta tra l’Amministrazione Provinciale di Chieti e la Università
degli Studi “G.D’Annunzio” Chieti-Pescara-Dip. di Studi Aziendali-Facoltà di Scienze
Manageriali Pescara per l’istituzione di un Corso di Formazione denominata “
Economia e Management dell’Amministrazione Provinciale con l’obbiettivo di sviluppare
la conoscenza delle proprie “risorse umane”- effettuazione, nell'ambito del predetto
progetto di n° 20 ore di lezioni: II° Modulo: “Il sistema dei contro lli interni negli enti
locali”.
Convenzione di partenariato, con altre università ed enti, per la realizzazione del
progetto Nuovo Programma di Prossimità Adriatico INTERREG-CARD-PHARE 20042006 denominato “SVILOPIM” (cod.88) - effettuazione, nell'ambito del predetto
progetto di n° 100 ore le mansioni di Studi ed analisi e docenza.
Borsa di studio ricerca non esente”Studio del fabbisogno di mercato in relazione al
recepimento di un servizio innovativo a contenuto tecnologico” –mini carriera

N°20 ore lavorativi
dal26/04/2007 al
03/10/2007

2.900,00

N°100 ore lavorative
dal 10/06/2007 al
10/06/2008

1.843,32

dal 12/11/2007 al
15/01/2008

2.050,69

(Anno 2009 –Liquidazione dei compensi)
DI BERARDO Mara
nata a TERAMO il
22/05/1979
c.f. DBRMRA79E62L103W

Nell’ambito del Progetto di ricerca Multimisura Parte I^ Misura C1 Sicurezza ed
Igiene del Lavoro – Piano degli interventi 2006 – POR Abruzzo 2000/2006 – ob.3 –
Convenzione stipulata con Abruzzo Lavoro-Ente Strumentale della Regione Abruzzo-

dal 22/09/2008 al
21/10/2008

3.000,00

dal 22/09/2008 al
21/10/2008

3.000,00

dal 02/10/2008 al
31/10/2008

3.000,00

esperto in metodi di comunicazione strutturata- svolge le seguenti funzioni:
“Analisi dei dati in riferimento agli scenari che si dovranno considerare”.

DI VIRGILIO Davide
nato a GUARDIAGRELE
(CH) il 23/09/1978 –
c.f. DVGDVD78P23E243F
D’OVIDIO Fabrizio
nato ad AVEZZANO (AQ) il
24/10/1978
c.f. DVGFRZ78R24A515O

Nell’ambito del Progetto di ricerca Multimisura Parte I^ Misura C1 Sicurezza ed
Igiene del Lavoro – Piano degli interventi 2006 – POR Abruzzo 2000/2006 – ob.3 –
Convenzione stipulata con Abruzzo Lavoro-Ente Strumentale della Regione Abruzzo-esperto in metodi GIS - svolge le seguenti funzioni: “Analisi dei dati per la
predisposizione di applicazione GIS”
Nell’ambito del Progetto di ricerca Multimisura Parte I^ Misura C1 Sicurezza ed
Igiene del Lavoro – Piano degli interventi 2006 – POR Abruzzo 2000/2006 – ob.3 –
Convenzione stipulata con Abruzzo Lavoro-Ente Strumentale della Regione Abruzzoesperto in “Metodologia e Tecnica della Ricerca Sociale e in Politiche Sociali e del
Lavoro”- svolge le seguenti funzioni: “Analisi dei dati mediante il software SPSS”.

Cordialmente
4

