
ELENCO INCARICHI AFFIDATI 2014

Riferimento 

avviso Oggetto del contratto Progetto di riferimento Tipologia contrattuale

Compenso  

lordo Data inizio Data fine Nominativo

35

Consulenza tecnica per lo sviluppo hardware e firmware

Competenze nella programmazione di appliocazioni IOS/IPHONE

ATON

Co.Co.Pro. € 16.000,00 29/01/2014 25/06/2014 Riccardo Paolillo

36

Assistente presso le scuole delle sessioni di rilevazione delle tracce dei bambini 

per le attività del progetto DSA-PLAT con comprovata esperienza nell’ambito 

degli esperimenti scientifici con analisi statistica

DSAPLAT Co.Occ. € 1.700,00 10/04/2014 30/09/2014 Mauro Cerasi

37
Supporto allo sviluppo prototipale di un chiosco multimediale con interfaccia 

HMI gestuale e sua successiva implementazione in linguaggio C# 
ProgeSW Co.Occ. € 2.500,00 15/04/2014 15/15/14 Marco Tesei

38
Sviluppo di uno studio per l’utilizzo di agenti autonomi in applicazioni di 

sicurezza 
CIA Co.Occ. € 2.500,00 15/04/2014 15/06/2014 Francesca deCillis

39
Sviluppo di uno studio concernente gli aspetti di cyber security di sistemi 

SCADA e ICS 
CIA Co.Occ. € 3.500,00 15/04/2014 15/07/2014

Estefania Etcheves 

Miciolino

40

Analisi delle problematiche di natura giuridiche, con particolare riferimento agli 

aspetti legati al diritto del lavoro ed alla privacy, relative all’utilizzo delle diverse 

metodologie disponibili per la detection di comportamenti anomali sul cyber-

space

CIA Co.Co.Professionale € 1.500,00 30/05/2014 30/06/2014 Gianpaolo Paglia

41 Analisi dei risultati di una campagna di misure su tracce reali INTERCONSULTING Co.Occ. € 300,00 13/05/2014 23/05/2014 Antonello Rabuffi

42 Analisi di tracce di Taxi per la realizzazione di una rete epidemica INTERCONSULTING Co.Occ. € 300,00 13/05/2014 23/05/2014 Raul Amici

43 Revisione di circa 25 cartelle di circa 1500 battute scritte INTERCONSULTING Co.Occ. € 400,00 13/05/2014 23/05/2014 Michele Sancioni

44
Supporto alle attività di analisi dell’ambiente EPANET con specifico riferimento 

alle interfacce dei moduli del sottosistema  delle contromisure
ASTER Co.Co.Pro. € 8.350,00 10/09/2014 31/12/2014 Lucia Polito

45
Sviluppo di una applicazione per gli screening di disgrafia – componente 

backend php e java
DSAPLAT Co.Co.Pro. € 12.000,00 10/09/2014 30/05/2015 Riccardo Paolillo

46
Sviluppo di una applicazione per gli screening di disgrafia – componente 

android
DSAPLAT Co.Co.Pro. € 12.000,00 10/09/2014 30/05/2015 Michele Orru'

47
Supporto alle attività di analisi della diffusione di contaminanti in sistemi 

idrici e valutazione del relativo impatto sulla popolazione
ASTER Co.Occ. € 2.600,00 20/09/2014 20/12/2014 Maria Leda Montoni

48
Sviluppo di un sistema di Supporto alle Decisioni per la individuazione delle 

migliori metriche e strategie per aumetare la sitation awareness
GIE Co.Occ. € 1.500,00 30/09/2014 30/10/2014 Marco Tesei

49
Supporto allo sviluppo di un applicativo per la raccolta e classificazione delle 

informazioni 
GIE Co.Occ. € 2.000,00 01/12/2014 31/12/2014 Francesca DeSimio


