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ANNO 2007 
 

COGNOME E NOME 
AFFIDATARIO 

OGGETTO INCARICO DURATA 
GIORNI 

Rainaldi Loredana Impaginazione grafica (testi e immagini) del volume su Livio Vacchini 
(circa 140 pagine)- compenso euro 1.400,00 tutto compreso - fondi ex 
60% prof. Falasca 30 

Bruno Antonio Studio finalizzato all’elaborazione di: ricognitore dei guasti attraverso 
l’indagine storico-esperenziale e le verifiche sperimentali della 
curabilità degli elementi critici del sistema tecnologico dei trabocchi 
abruzzesi (su modelli al vero) al fine di predisporre schede d’intervento, 
scadenzario e cronoprogramma per la strutturazione del piano di 
manutenzione del Trabocco Turchino – compenso euro 3.000,00 tutto 
compreso – fondi ex 60% prof. Forlani 80 

Petruzzelli Raffaella Mappatura del degrado delle costruzioni in crudo della provincia di 
Chieti – compenso euro 5.000,00 tutto compreso – fondi PRIN 2005 prof. 
Forlani 60 

De Vincentiis Rita Traduzione dall’inglese all’italiano di n. 20 cartelle di testo - compenso 
euro 360,00 tutto compreso - fondi ex 60% prof. Basti 07 

Perletta Pierfrancesco Trattamento immagini, impaginazione ed editing per pubblicazione di 
n° 112 pagine; traduzioni testi italiano-inglese/inglese-italiano per n° 40 
cartelle - compenso euro 2.500,00 tutto compreso - fondi ex 60% prof. 
Pardi 45 

Mitidieri Martino Ricerca bibliografica e schedatura riferimenti progettuali con dettagli 
costruttivi - compenso euro 300,00 tutto compreso - fondi ex 60% proff. 
Basti, Carbonari e Girasante (in parti uguali) 07 

Mastrobuono Pasquale Organizzare il materiale inerente alla tutela e alla sicurezza dei 
lavoratori sui luoghi di lavoro – Tale ricerca é finalizzata alla 
realizzazione di schede sia in formato cartaceo che digitale - compenso 
euro 1.800,00 tutto compreso – fondi: quota ricerca c/terzi prof. Di Sivo 20 

Samele Maurizio Organizzare il materiale inerente alla tutela e alla sicurezza dei 
lavoratori sui luoghi di lavoro – Tale ricerca é finalizzata alla 
realizzazione di schede sia in formato cartaceo che digitale - compenso 
euro 2.000,00 tutto compreso – fondi: quota ricerca c/terzi prof. Di Sivo 20 

Grassi Igor Organizzare il materiale inerente alla tutela e alla sicurezza dei 
lavoratori sui luoghi di lavoro – Tale ricerca é finalizzata alla 
realizzazione di schede sia in formato cartaceo che digitale - compenso 
euro 2.400,00 tutto compreso – fondi: quota ricerca c/terzi prof. Di Sivo 20 

Di Mascio Danilo Rilievo e informatizzazione di un trabocco caso studio - compenso euro 
1.328,12 tutto compreso – fondi: c/terzi provincia di Chieti 15 

Carusi Pasqualino Indagine strutturale del sistema a trabocco. Caso studio Turchino - 
compenso euro 1.328,12 tutto compreso – fondi: c/terzi provincia di 
Chieti 15 

Zecca Cristina Studio grafico per l’impaginazione di un quaderno sulla manutenzione 
dell’università di Pescara sede di viale Pindaro - compenso euro 600,00 
tutto compreso – fondi: quota ricerca c/terzi prof. Di Sivo 7 

Rainaldi Loredana Impaginazione di un quaderno sulla manutenzione dell’università di 
Pescara sede di viale Pindaro - compenso euro 1.100,00 tutto compreso 
– fondi: quota ricerca c/terzi prof. Di Sivo 30 

Spadano Lucia Attività di segreteria, coordinamento e gestione - compenso euro 564,00 
tutto compreso – fondi: progetto “Enerwood” 30 

Angelucci Filippo Individuazione e sperimentazione di integrazione di unità solari 
(prototipi) - compenso euro 1.999,93 tutto compreso – fondi: c/terzi 
Scep impianti 30 
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Rainaldi Loredana Scansione testi e immagini - compenso euro 1.100,00 tutto compreso – 
fondi: ex 60% prof. Pagliero 15 

D’Intino Simona Editing dei testi contenuti nel quaderno labqsm Q5 “Manutenzione e 
gestione sostenibile dell’ambiente urbano” e nel quaderno labqsm Q6 
“Manutenzione e sicurezza dell’ambiente costruito” - compenso euro 
2.100,00 tutto compreso – fondi: ex 60% prof. Di Sivo 10 

Booth Emma Jane Traduzione dall’italiano all’inglese di testi tecnici per complessive 9 
cartelle - compenso euro 220,00 tutto compreso – fondi: ex 60% prof. 
Basti 7 

Booth Emma Jane Traduzione dall’italiano all’inglese di testi tecnici per complessive 9 
cartelle - compenso euro 220,00 tutto compreso – fondi: ex 60% prof. 
Girasante 7 

Di Mascio Ilaria Traduzione dall’italiano all’inglese di n. 22 cartelle al costo di 20,00 euro 
a cartella - compenso euro 440,00 tutto compreso - – fondi: PRIN 2005 
prof.ssa Forlani 10 

Magni Chiara Traduzione dall’italiano all’inglese di n. 20 cartelle al costo di 20,00 euro 
a cartella - compenso euro 400,00 tutto compreso - – fondi: PRIN 2005 
prof.ssa Forlani 10 

 
ANNO 2008 

 

COGNOME E NOME 
AFFIDATARIO 

OGGETTO INCARICO DURATA 
GIORNI 

Mancinelli Claudia Scansioni di diapositive con scanner verticale ad altissima risoluzione. 
Ritocco delle immagini acquisite e salvataggio in duplice copia: una ad 
altissima risoluzione ed una a bassa risoluzione per la rapida proiezione 
- compenso euro 2.800,00 tutto compreso – fondi: ex 60% prof.ssa 
Carbonari 20 

Di Michele Daniela Disegno a CAD di schemi e diagrammi secondo le impostazioni e i 
parametri necessari alla stampa di una pubblicazione con casa editrice - 
compenso euro 1.500,00 tutto compreso – fondi: ex 60% prof.ssa 
Carbonari 20 

Rainaldi Loredana Progetto grafico e impaginazione del volume “La qualità abitativa e la 
progettazione ambientale” (titolo provvisorio) - compenso euro 3.400,00 
tutto compreso – fondi: ex 60% prof.ssa Carbonari 90 

Mariani Tatiana Ricerca bibliografica ed editing di lavoro a stampa - compenso euro 
2.000,00 tutto compreso – fondi: ex 60% prof. Falasca 120 

Gisonda Sabino Raccolta dati e informatizzazione progetti edilizia sociale (recupero e 
nuovi) in Italia e Europa - compenso euro 2.000,00 tutto compreso – 
fondi: quota ricerca c/terzi prof. Cavallari 15 

Perletta Pierfrancesco Progetto grafico e processo pre-print di pubblicazione a stampa 
(volume di 128 pagine) - compenso euro 1.000,00 tutto compreso – 
fondi: fondi: ex 60% prof. Girasante 10 

D’Intino Simona Revisione di bozze e cura editoriale di pubblicazioni a stampa (volume 
di 128 pagine) - compenso euro 680,00 tutto compreso – fondi: fondi: ex 
60% prof. Girasante 10 

D’Amico Emanuele Rilievo e restituzione al CAD di edifici comunali. Organizzazione e 
compilazione delle schede delle patologie e dei degradi. Stampe,  
rilegature e organizzazione di tutto il materiale acquisito - compenso 
euro 9.000,00 tutto compreso – fondi: c/terzi comune di Pescara 20 

Ventura Piselli Piero Rilievo e restituzione a CAD di edifici di proprietà comunale. 
Organizzazione delle schede delle patologie e dei degradi. - compenso 
euro 2.000,00 tutto compreso – fondi: c/terzi comune di Pescara 20 

Pazienza Lucio Antonio Rilievo e restituzione a CAD di edifici di proprietà comunale. 
Organizzazione dell’archivio fotografico digitale. - compenso euro 
2.000,00 tutto compreso – fondi: c/terzi comune di Pescara 20 
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Trasatti Gaia Maria Rilievo e restituzione a CAD di edifici di proprietà comunale. Rilievo 
fotografico degli stessi edifici. - compenso euro 1.400,00 tutto compreso 
– fondi: c/terzi comune di Pescara 20 

Di Michele Daniela Rilievo e restituzione a CAD di edifici di proprietà comunale. - 
compenso euro 1.000,00 tutto compreso – fondi: c/terzi comune di 
Pescara 20 

Tantucci Giovanna Rilievo e restituzione a CAD di edifici di proprietà comunale. - 
compenso euro 1.000,00 tutto compreso – fondi: c/terzi comune di 
Pescara 20 

Taddeo Berardino Rilievo e restituzione a CAD di edifici di proprietà comunale. - 
compenso euro 1.000,00 tutto compreso – fondi: c/terzi comune di 
Pescara 20 

Marroncelli Ivana Servizio di interpretariato nell’ambito dell’evento “Sostenibilità. Quali 
strategie per il progetto?” 22 maggio 2008 - compenso euro 205,00 tutto 
compreso – fondi ordinari Dipartimento 01 

Di Mascio Danilo Elaborazione files per comunicazione evento “Agritettura” convegno-
mostra: pannelli mostra, banner, brochure-invito, veline ingresso fiera - 
compenso euro 680,00 tutto compreso – fondi ordinari Dipartimento 20 

D’Intino Simona Editing del volume “Architettura energetica” a cura di Giorgio Pardi - 
compenso euro 600,00 tutto compreso – fondi: ex 60% prof. Pardi 10 

Panarelli Gianmichele Raccolta critica di n. 20 progetti di recupero di edilizia sociale in 
Europa. Informatizzazione dei dati raccolti - compenso euro 4.700,00 
tutto compreso – quota ricerca c/terzi prof. Cavallari 20 

Ladiana Daniela La diagnostica non distruttiva delle infrastrutture urbane: ricerca e 
organizzazione dei materiali bibliografici e sitografici finalizzata alla 
redazione di schede documentali delle tecnologie innovative per il 
tracciamento e la diagnostica delle reti - compenso euro 5.000,00 tutto 
compreso – fondi: ex 60% prof. Di Sivo 10 

Mitidieri Martino Preparazione documentazione ed assistenza al processo partecipativo 
Progetto Piazza Allegato a San Severo - compenso euro 4.000,00 tutto 
compreso – fondi: c/terzi Comune di San Severo (FG) 180 

Magnacca Dario Approntamento documentazione ed assistenza al processo 
partecipativo Progetto Piazza Allegato a San Severo - compenso euro 
4.000,00 tutto compreso – fondi: c/terzi Comune di San Severo (FG) 180 

Stanisci Angelo Attività di analisi e calcoli impiantistici dei casi di studio - compenso 
euro 1.967,28 tutto compreso – fondi: c/terzi “Tecnologie solari nelle 
abitazioni” ditta Tecnologie alternative snc  20 

Francavilla Gianluca Attività di ricerca bibliografica e indagini di mercato sulle tecnologie 
solari - compenso euro 1.967,28 tutto compreso – fondi: c/terzi 
“Tecnologie solari nelle abitazioni” ditta Tecnologie alternative snc  20 

Blasetti Rosa Revisioni di bozze e cura editoriale di pubblicazione a stampa per un 
totale di: n° 30 cartelle; n° 9 presentazioni schede - compenso euro 
900,00 tutto compreso – fondi: ex 60% prof. Carbonari  30 

Chella Fabrizio Ricerca e messa a punto di schede inerenti le caratteristiche climatiche 
di ambito costiero abruzzese e definizione di un quadro per il controllo 
e la valutazione del comfort visivo e termoigrometrico - compenso euro 
920,00 tutto compreso – fondi ex 60% prof. Forlani  15 

Infante Stefano Redazione video dei materiali didattici dai corsi dell’area tecnologica 
per l’e-day di facoltà - compenso euro 200,00 tutto compreso – fondi di 
dotazione ordinaria 10 

Rainaldi Loredana Impaginazione e grafica vol II “Architettura energetica” - compenso 
euro 2.000,00 tutto compreso – fondi: ex 60% prof. Pardi 60 

 
ANNO 2009 (fino al 31/03/2009) 
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COGNOME E NOME 
AFFIDATARIO 

OGGETTO INCARICO DURATA 
GIORNI 

Grimaldi Valentina Schede in formato excel sul tema della sicurezza n. 200 - compenso euro 
2.000,00 tutto compreso – fondi: corso perfez. Safety Manager  prof. Di 
Sivo 20 

Ridolfi Vanessa traduzioni dall’italiano all’inglese di: summary Ditac, abstract, CV 
PArdi, CV Carbonari, CV Falasca, CV Cavallari, Plan description, 
Progetto enerwood, state of art - compenso euro 1.500,00 tutto 
compreso – fondi di dotazione ordinaria 20 

Santilli Anna Traduzione materiale di ricerca - compenso euro 570,00 tutto compreso 
– fondi ex 60% prof. Lepore 05 

Paciocco Adua Elizabeth Traduzione di un testo scientifico - compenso euro 100,00 tutto 
compreso – fondi ex 60% prof. Lepore 02 

 

 IL DIRETTORE 

 prof. Michele Di Sivo 
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COGNOME E NOME 
AFFIDATARIO 

OGGETTO INCARICO DURATA 
GIORNI 

Grimaldi Valentina Scanner di immagini fotografiche da diapositive, libri e riviste sul tema 
della manutenzione - compenso euro 1.200,00 tutto compreso – fondi: ex 
60% prof.ssa Ladiana 15 

Donniacono Francesco Scansione immagini 3D, disegno al CAD e impaginazione con software 
Adobe In design del testo “Il sogno di Jeronimus Bauknecht”, e 
successive revisioni con la produzione di file PDF pronto per la stampa 
- compenso euro 2.500,00 tutto compreso – fondi: ex 60% prof. Ricci 
Giacomo 30 

Cavallini Emanuele Redazione di schede tecniche sul tema della sicurezza nei cantieri edili. 
Le schede tecniche vengono elaborate con foto di cantieri. Testo word 
sulla procedura di prevenzione della sicurezza - compenso euro 
2.400,00 tutto compreso – fondi: ex 60% prof. Di Sivo Michele 15 

Santonetti Luca n. 120 schede tecniche da realizzare in modo scritto-grafico sul tema del 
rilievo tecnologico degli edifici tradizionali dei centri storici minori - 
compenso euro 2.160,00 tutto compreso – fondi: ex 60% prof. Palka 
Pierpaolo 15 

Cavallini Emanuele n. 140 schede formato word sul tema della sicurezza sui cantieri edili. 
Le schede fanno parte del database di un programma informatico del 
laboratorio QSM - compenso euro 2.500,00 tutto compreso – fondi: 
quota c/terzi prof. Di Sivo Michele 15 

Martella Nicoletta Elaborazione schede analisi sistemi costruttivi (20 schede) - compenso 
euro 275,00 tutto compreso – fondi: ex 60% prof. Sonsini Alessandro 20 

 

 

 IL DIRETTORE 

 prof. Michele Di Sivo 
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