Elenco incarichi dirigenziali e contratti di consulenza e di collaborazione (art. 15 D.lgs. 33/2013)
A causa di criticità legata alla dimensione dei files, i curricula dei singoli consulenti e collaboratori non vengono pubblicati, ma rimangono a disposizione in ufficio e sono accessibili a richiesta degli interessati.
COLLABORAZIONI
NOMINATIVO

TIPO DOCUMENTO

DURATA CONTRATTO

PROGETTO/CONTRATTO

IMPORTO

Fabio Baldanello

Incarico di consulenza
Prestazione occasionale

SI-SAP/2015-23 Progetto EU X-Probe, creazione e mantenimento del sito web del
progetto
Su commessa BU-CM/2014-81, analisi del modello di sicurezza della piattaforma

9.000 totale + IVA

Francesco Tonellotto

Ottobre 2015 - Dicembre
2018
Gennaio 2016

Federica Tazzi

Prestazione occasionale

Gennaio 2016

3.750 lordo

Alessandra Carriero

Prestazione occasionale

Gennaio 2016

Valeria Tangucci

Prestazione occasionale

Gennaio 2016

Koys srl

Incarico di consulenza

Gennaio - Aprile 2016

Anna Becchi

Incarico di consulenza

Gennaio - Maggio 2016

Eureka.it consulting

Incarico di consulenza

2016

Mariangela Conti

Prestazione occasionale

Febbraio 2016

Su commessa BU-CM/2014-77, elaborazione del report finale e studio analitico
della possibilità di prosecuzione e eventuale commercializzazione dei risultati
portati avanti nel corso del progetto
Su commessa BU-CM/2014-88, elaborazione dello studio relativo alla gestione
intelligente di sensori/attuatori correlati a sistemi tradizionali
Su commessa BU-CM/2014-79, analisi degli aspetti di usabilità e accessibilità del
servizio
Su commessa BU-CM/2014-88 studio della gestione intelligente di
sensori/attuatori correlati a sistemi tradizionali
Su commessa BU-CM/2014-91, analisi delle soluzioni software dei sistemi previsti
a bordo dei mezzi (GIS, RFID) e analisi del Layout della piattaforma di servizio e
della visione d'insieme del sistema Centrale Operativa.
Su commesse BU-CM/2014-86 e BU-CM/2015-98 l'assistenza tecnica alla direzione
lavori, fase finale e stesura report.
Su commessa BU-PAL/2015-1 creazione di un database delle ricerche portate
avanti dal dip., creazione di presentazioni illustrative in formato Power Point delle
possibili applicazioni e commerciabilità di tali ricerche

Jacopo Nardi

Incarico di consulenza

Febbraio 2016

Studio documentazione contabile, amm.va

1.500 + IVA

Eugenio Passacantilli

Incarico di consulenza

Febbraio - Maggio 2016

Su commessa BU-CM/2014-83, analisi delle performances della piattaforma e
studio delle possibili applicazioni future

15.000 + IVA

Stefano Cairoli, Michele Piccari

Incarico per recupero crediti

Dal 16/02/2016 e per tutto
l'anno

Consulenza legale per recupero crediti

Secondo le tabelle di cui al d.m. 55/2014, scaglione
medio (previsti 2.600)

Luca Casadei

Incarico di consulenza

Marzo - Aprile 2016

Su commesse BU-MAN/2014-1, 2015-3, 2015-4, esecuzione di studi bio-medici
nell’ambito della metabolomica

10.000 + IVA

Guido Pifferi

Prestazione occasionale

mar-16

Su commessa BU-CM/2015-98 - validazione e test piattaforma e stesura del
manuale d'uso del sito web

5.000 lordo

Enke Baldini

Prestazione occasionale

mar-16

Su commessa BU-CE/2015-3 - attività di supporto per l'archiviazione e la gestione 5.000 lordo
di file cartacei ed elettronici;

Alessandra Carriero

Incarico di consulenza

Marzo - Dicembre 2016

23.088 + IVA

Henia Bent Mohamed

Incarico di consulenza

Gennaio - Marzo 2016

Mariagiulia Santaguida

Prestazione occasionale

apr-16

Areti Lolou

Prestazione occasionale

apr-16

Su commessa BU-CM/2012-39- stesura del manuale operativo del sito web e la
formazione del personale addetto all’utilizzo. Su commessa BU-CM/2015-98
attività di configurazione e personalizzazione del portale web con l’installazione di
un CMS di tipo open source.
Su commessa SI-SAP/2016-25 attività di organizzazione e gestione dei programmi
di ricerca del Dipartimento al fine di ottimizzare i relativi processi gestionali:
verifica e aggiornamento dei processi di gestione contabili ed amministrativi, con
particolare riferimento ai progetti Horizon 2020
Su commessa BU-CE/2015-3 attività di ricerca avente per oggetto l'analisi
dell’immunità cellulo-mediata nella tiroidite autoimmune isolata o associata ad
altre Autoimmunopatie
Su commessa BU-BE/2014-1 svolgimento di attività di ricerca in ambito bio-medico

Rosaria Pompea Pignataro

Prestazione occasionale

apr-16

Su commessa BU-CM/2014-86 attività di supporto alla fase finale del progetto e
redazione della relazione tecnica finale

3.750 lordo

Eugenio Passacantilli

Incarico di consulenza

Maggio - Giugno 2016

Su commessa BU-CM/2014-86 assistenza tecnica alla direzione lavori, fase finale e 4.000 + IVA
stesura report

Andrea Ingrosso

Incarico di consulenza

Maggio - Giugno 2016

Su commessa BU-CM/2013-74, attività di preparazione e inserimento dei
contenuti multimediali all'interno della piattaforma sviluppata e stesura report

7.000 + IVA

Valeria Tangucci

Prestazione occasionale

mag-16

Su commessa BU-CM/2014-86 attività di supporto alla fase finale del progetto e
redazione della relazione tecnica finale

1.875 lordi

Studio notarile Silvia Giulianelli

Notaio

13/5/2016

Redazione verbale Assemblea Generale

1.024,41 + spese + IVA

Arianna Nicolussi

Prestazione occasionale

giu-16

Su commessa BU/GIA/2015-8 - attività di ricerca biomolecolare

5.000 lordi

Martina Marsano

Prestazione occasionale

giu-16

Su commessa BU-CM/2013-74 supporto nella verifica della usabilità della
piattaforma web sviluppata per dispositivi mobili

3.750 lordi

Lucia Nencioni

Prestazione occasionale

giu-16

Su commessa BU-PAL/2015-1 attività di elaborazione dati statistici e
presentazione grafica dei risultati;

710 lordi

Carlo Zagaglia

Prestazione occasionale

giu-16

Su commessa BU-PAL/2015-1 attività di analisi bibliografica e stesura report finali; 530 lordi

Dipartimento di Informatica - Sapienza

Accordo di collaborazione

Luglio - Dicembre 2016

Su commessa BU-CM/2013-74 Sviluppo applicazione mobile prototipale finalizzata 24.000 + IVA
a veicolare le informazioni legate all'attività turistico trasportistica. Su commessa
BU-CM/2014-80 Realizzazione di una piattaforma per il monitoraggio delle reti di
sensori e per lo scambio di informazioni con dispositivi mobili

Valeria Colicchia

Prestazione occasionale

dic-16

Su commessa BU/GIA/2015-8/9 - attività di ricerca biomolecolare

Silvia Scarpona

Incarico di consulenza

dic-16

Paola Salvatori

Incarico di consulenza

Dicembre 2016 - Maggio
2018

Su commessa BU-BE-2014-1 sorveglianza e controllo delle cavie utilizzate e per
4.800 + IVA
l’analisi istopatologica dei tessuti rilevanti
Su progetto europeo YMOBILITY - attività di elaborazione, compresa quella grafica, 10.000 totali + IVA
per le pubblicazioni e per il materiale promozionale, così come previsto
nell’ambito delle attività di disseminazione e di comunicazione descritte nel Work
Package 9 e nella sezione 2.2.2 “Measures to maximize the impact” dell’Annesso I
del Contratto UE.

5.000 lordo

5.000 lordo
1.850 lordo
12.000 + IVA
18.000 + IVA

4.532 + IVA
6.146,79 lordo

4.058 + IVA

5.000 lordo

5.000 lordo

5.000 lordi

Sara Mele/LSD

Incarico di consulenza

Anno 2016

Sviluppo dell’Identità Visiva e Web di Sapienza Innovazione. Sviluppo materiale
promozionale evento maggio 2016

4.800 + IVA; 450 + IVA

Alessia Rocchi

Incarico di consulenza

Anno 2016

Incarico RSPP

1.347 + IVA

Alberto Rimicci

Presidente Collegio Sindacale

Rinnovo carica: luglio 2015, Presidente Collegio Sindacale
fino ad approvazione Bilancio
2017

Attività relative anno 2015: Onorari: 8.412,33;
Attività relative anno 2016: Onorari previsti: come
2015

Giancarlo Ricotta

Componente Collegio Sindacale

Rinnovo carica: luglio 2015, Componente Collegio Sindacale
fino ad approvazione Bilancio
2017

Attività relative anno 2015: Onorari: 8.412,32;
Attività relative anno 2016: Onorari previsti: come
2015

Guido Paolucci

Componente Collegio Sindacale

Rinnovo carica: luglio 2015, Componente Collegio Sindacale
fino ad approvazione Bilancio
2017

Attività relative anno 2015: Onorari: 8.412,33;
rimborso spese: 226,20; Attività relative anno 2016:
Onorari previsti: come 2015

Giancarlo Ricotta

Consulente commmerciale

Contratto sottoscritto il
26/06/2015; valido anni 3.

Servizi di fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva dei documenti
(fatturazione verso la PA)

Per emissione fatture vs PA: 20 euro a fattura; per
archiviazione e conservazione sostitutiva del registro
di tutte le fatture PA emesse in un anno: 200 euro.
La conservazione è per 5 anni.

Alessio Morra

Consulente commmerciale

Contratto sottoscritto il
19/7/2006

Consulenza continuativa fiscale e contabile

Studio di consulenza del lavoro Dott. Francesca Pascucci

Consulente del lavoro

Contratto sottoscritto il
1/8/2012

Assistenza e gestione paghe e contributi

Attività relative anno 2015: 10.150 + 2.525 per
attività richieste extra. Attività relative anno 2016:
previste 9.000 (2.350 già fatturate)
Attività relative anno 2015: 4.400. Attività relative
anno 2016: previste: 2.200 (1.500 già fatturate)

