
ELENCO DEI CONSULENTI  ANNO 2013
(Ai sensi del combinato disposto art. 53, comma 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ed art. 3, comma 18 della L. 244/2007)

GENNAIO
Collaboratore Determina di attribuzione Decorrenza Cessazione Oggetto della collaborazione

N. 1 del 03/01/2013 10/01/2013 15/12/2013 11.750,00

CCM - Comitato Collaborazione Medica N. 2 del 03/01/2013 10/01/2013 15/12/2013 8.000,00

ROPOLO IRENE N. 3 del 03/01/2013 15/01/2013 30/06/2013 8.107,00

N. 6 del 15/01/2013 21/01/2013 31/05/2013 6.900,00

Compenso 
lordo/IVA 
inclusa

A.S.G.I.  Associazione per gli Studi Giuridici 
sull'immigrazione

Progetto di ricerca "Mediato2 - Aggiornamenti professionali in 
materia di immigrazione": aggiornamento giuridico attraverso un 
incontro di formazione sulle questioni aperte dalla procedura di 
Emersione dal lavoro irregolare ai sensi del D.Lgs. 109/2012; 
consulenza on-line all'interno del forum; consulenza giuridica 
generale in materia di immigrazione, asilo e discriminazione; 
coordinamento della formazione e cura dei materiali di informazione 
giuridica da inserire nel sito.

Progetto di ricerca "Mediato2 - Aggiornamenti professionali in 
materia di immigrazione": realizzazione di un corso di 
aggiornamento (9 incontri di 4 ore ciascuno) diviso in tre moduli, 
che affronti l'analisi e la rielaborazione condivisa dei nodi critici 
incontrati nell'esercizio della professione di mediatore interculturale, 
favorendo la creazione di uno spazio di confronto e scambio di 
esperienze; consulenza on-line all'interno del forum sul topic 
"Salute".

In relazione al progetto di ricerca "La Green Economy come fattore 
di sviluppo in provincia di Cuneo", analisi della green economy, 
analisi del Problem setting, analisi del Problem solving, analisi delle 
potenzialità e criticità della Provincia di Cuneo, interviste a testimoni 
privilegiati,  stesura ed elaborazione del rendering secondo quanto 
contenuto nel Programma di ricerca.

A.S.G.I.  Associazione per gli Studi Giuridici 
sull'immigrazione

Servizio di consulenza legale in materia di diritto dell’immigrazione 
e di diritto del lavoro da realizzarsi rispondendo tempestivamente 
per via telematica, alle richieste di informazioni e chiarimenti 
provenienti dagli operatori e dai mediatori interculturali dei servizi 
per l’impiego della Provincia  di  Torino   coinvolti  nel   progetto,   
tramite   la   piattaforma Informatica messa a disposizione dall’Ires.



SCIULLO ALESSANDRO N. 9 del 17/01/2013 21/01/2013 30/11/2013 19.360,00

GRANDE MARTINO N. 12 del 29/01/2013 01/02/2013 31/05/2013 13.500,00

FEBBRAIO

TURSI ELISA N. 13 del 06/02/2013 15/02/2013 15/02/2014 2.100,00

BATTAGLIA MASSIMO N. 14 del 06/02/2013 15/02/2013 15/07/2013 7.000,00

CONTU SIMONE N. 21 del 22/02/2013 01/03/2013 31/12/2013 5.000,00

CAPODICI ANDREA 01/03/2013

MORELLO CRISTINA ANTONELLA N. 24 del 27/02/2013 01/03/2013 28/02/2014 9.300,00

Osservatorio ICT del Piemonte: elaborazioni statistiche in ordine al 
benchmarking regionale a livello italiano ed europeo per 
monitoraggio della situazione regionale relativamente a 
EU2020/accesso fondi strutturali; elaborazione indicatori per il 
monitoraggio delle strategie regionali in materia di ICT; 
elaborazioni/restituzioni dati ICT ottenuti da crowdsourcing per la 
provincia di Asti; elaborazione dati agricoltura relativamente all’uso 
delle ICT; redazione del rapporto OSSICT.

Progetto interregionale CSR Regione Piemonte – 
Responsabilità sociale d’impresa:  Ideazione attività di ricerca, 
coordinamento gruppo di lavoro, raccolta, sistematizzazione ed 
elaborazione delle informazioni, elaborazione e stesura del rapporto 
di ricerca, realizzazione attività di diffusione e comunicazione; 
Mappatura dell’universo delle organizzazioni non profit (ONP) 
in Piemonte: Ideazione del progetto, coordinamento gruppo di 
lavoro istituzionale (ISFOL, Regione Piemonte, Prefetture, Agenzia 
delle Entrate), raccolta, sistematizzazione ed elaborazione delle 
informazioni detenute da fonti istituzionali (Regione, Province, 
Prefetture, Agenzia delle Entrate), elaborazione e stesura del 
rapporto di ricerca, realizzazione attività di diffusione e 
comunicazione.

Osservatorio dell’Istruzione in Piemonte: ricerca, raccolta, 
elaborazione e inserimento nei database Ires, che alimentano i siti 
web dell’Area “Politiche sociali”, delle informazioni statistiche 
aggiornate nell’arco dell’anno (a scadenze varie) dagli enti di 
produzione di dati statistici italiani ed europei

Realizzazione di n. 2 formati pdf (navigabile e tradizionale) della 
Relazione Annuale 2012, consultabili on line; raccolta ed 
elaborazione dei contributi degli autori (testi, tabelle, grafici) 
attraverso un sistema CMS (sistema di gestione dei contenuti) per 
condivisione e correzione in tempo reale dei materiali da parte degli 
autori stessi; prima verifica editing.

Mantenimento, per l'anno 2013, dei Sistemi di Gestione aziendali 
Qualità UNI EN ISO 9001:2008, Ambientale UNI EN ISO 
14001:2004 e Sicurezza OHSAS 18001:2007 dell'Istituto.

N. 23 del 27/02/2013  -          
         Proroga contrattuale 
del 27/02/2014

28/02/2014   
      

31/03/2014

9.300,00     
                   
                   
      775,00

Scansione del materiale bibliografico identificato dalle biblioteche 
del progetto BESS.

Scansione del materiale bibliografico identificato dalle biblioteche 
del progetto BESS.



MORELLO CRISTINA ANTONELLA 01/05/2013

MARZO

BATTAGLIA MASSIMO N. 28 del 07/03/2013 11/03/2013 12/04/2013 3.000,00

JONA SOCIETA' DI REVISIONE S.P.A N. 30 del 12/03/2013 31/12/2013 7.623,00 Assistenza e consulenza fiscale anno 2013

APRILE

S&T SOCIETA' COOPERATIVA N. 35 del 10/04/2013 18/04/2013 30/09/2013 6.050,00

N. 37 del 18/04/2013 22/04/2013 31/07/2013 21.780,00

VALETTI ROBERTA N. 40 del 19/04/2013 01/05/2013 30/06/2013 6.000,00

MAGGIO

MELA SARA N. 42 del 09/052013 13/052013 31/07/2013 3.500,00

AMARO GIUSEPPE GASPARE 15/05/2013 30/06/2013 2.000,00

N. 33 del 08/04/2013   
Proroga contrattuale del 
27/02/2014

28/02/2014   
31/03/2014

6.000,00     
          

1.375,00

Integrazione det. 24 del 27/02/2013 per svolgimento attività 
aggiuntive: caricamento dei metadati bibliografici in Dublin Core, 
coordinamento gruppo di lavoro presso il Ceris CNR e la biblioteca 
Nazionale Universitaria di Torino.

Realizzazione di una pubblicazione pdf in formato A4 del Rapporto 
2012, adatto alla pubblicazione on line e alla stampa.

Attività di studio e ricerca finalizzata alla diffusione della 

responsabilità sociale d’impresa in Piemonte: ricerca, analisi e 

identificazione di buone pratiche; ricerca, analisi e identificazione 

criteri di valutazione e bandi pubblici; elaborazione set di indicatori;  

elaborazione linee di indirizzo;  coinvolgimento degli interlocutori;  

elaborazione set di indicatori e linee di indirizzo definitivi

POLIEDRA Progetti intgegrati S.p.A. Monitoraggio e valutazione delle politiche di istruzione e formazione 
professionale della Provincia di Torino: analisi e interpretazione dei 
dati delle attività di IeFP e di FP 2011; predisposizione quadri 
statistici e delle elaborazioni grafiche da impiegare nelle parti di 
competenza del Rapporto; stesura di una prima release delle parti 
di competenza del Rapporto e dei successivi adattamenti ...

Progetto "Lo Stato per i nuovi cittadini": monitoraggio e valutazione; 
reperimento del materiale informativo presso associazioni ed 
istituzioni specializzate nel tama dell'immigrazione; realizzazione 
dell'agenda elettronica; ... 

Mappatura degli stakeholders metropolitani; ricostruzione delle 
esperienze di cooperazione metropolitana in ambito torinese; 
analisi di cinque piani spaziali di conurbazioni europee; contributo 
alla stesura dei rapporti di ricerca.

Contratto prot. n. 671 - 
13/05/2013

Espletamento pratiche insediamoento in sicurezza di attività 
laovorative digitalizzazione.



SANTOSTEFANO VALERIA N. 45 del 15/05/2013 01/06/2013 31/12/2013 11.350,00

VENTURELLI SILVIA N. 46 del 15/05/2013 01/06/2013 31/12/2013 11.500,00

GRANDE MARTINO N. 48 del 29/05/2013 01/06/2013 31/12/2013 22.500,00

LUGLIO

CAROVIGNO LAURA N. 60 del 10/07/2013 15/07/2013 28/02/2014 3.000,00

AGOSTO
CASALINO CHIARA N. 65 del 05/08/2013 01/09/2013 31/12/2014 8.000,00

Ricerca "Azioni contro le discriminazioni":  supporto per coordinare 
le attività, la formazione degli operatori dei nodi territoriali della rete 
territoriale; supporto nell’azione di monitoraggio sui casi avvenuti 
sul territorio, sulla gestione e sugli esiti degli stessi, al fine di avere 
un quadro della situazione regionale utile a fini valutativi; 
supervisione scientifica e metodologica del monitoraggio della 
stampa locale al fine di rilevare episodi discriminatori. 

Ricerca "Azioni contro le discriminazioni": supporto per coordinare 
le attività, la formazione degli operatori dei nodi territoriali della rete 
territoriale; coordinamento dell’azione della rete territoriale 
piemontese con l’azione che a livello nazionale l’UNAR sta 
promuovendo; supporto nell’azione di monitoraggio sui casi 
avvenuti sul territorio, sulla gestione e sugli esiti degli stessi, al fine 
di avere un quadro della situazione regionale utile a fini valutativi; 
supporto all’azione di informazione e comunicazione capillare sul 
territorio; 

Attività di studio e ricerca a supporto del Centro regionale 
contro le discriminazioni: Attività di coordinamento delle fasi del 
progetto: costituzione gruppo di lavoro, supporto rete, formazione 
operatori, comunicazione e rendicontazione; Attività di studio e 
ricerca per la stesura di documenti di rendicontazione delle 
attività regionali: Realizzazione dei documenti preparatori alla 
stesura del documento finale; ideazione e organizzazione del 
percorso di partecipazione dei portatori di interesse; attività di 
supporto alla realizzazione del manuale metodologico; 
continuazione della partecipazione al Comitato di Processo e ai 
gruppi di lavoro; continuazione del coordinamento attività di 
gestione del portale web. 

Realizzazione di attività di editing di pubblicazioni relative alla 
collana "Contributi di ricerca" curate dal Settore Documentazione e 
Comunicazione dell'Istituto.

Attività di coordinamento scientifico e redazionale: il lavoro, da 
svolgersi entro dodici mesi, ha per obiettivo la realizzazione di un 
congruo  numero di schede redazionali con cui accompagnare la 
pubblicazione on-line di documenti relativi all’industria e alla filiera 
auto negli ultimi 60 anni.



D'ORAZIO STEFANO 01/08/2013 31/07/2016 18.876,00

SETTEMBRE
MASSIMO BATTAGLIA N. 66 del 06/09/2013 10/09/2013 28/02/2014 4.000,00

OTTOBRE
DONATO LUISA N. 71 del 11/10/2013 15/10/2013 30/09/2014 26.000,00

ANTONIO SOGGIA N. 73 del 17/10/2013 21/10/2013 31/12/2013 4.850,00

ALLIONE CRISTIAN N. 74 del 18/10/2013

CASALUCI LEONARDO N. 74 del 18/10/2013

Delibera Consiglio 
Amministrazione n. 21 del 
22/07/2013

Componente unico Organismo indipendente di valutazione della 
performance.

Osservatorio Istruzione: rielaborazione grafica materiali (tabelle, 
grafici) e impaginazione testi; editing e revisione in collaborazione 
con la Dott.ssa Carla NANNI; studio e perfezionamento degli 
elementi grafici (in continuità con l’edizione 2012); illustrazione di 
copertina e grafica per il web (banner, immagini); realizzazione del 
documento pdf finale. 

Osservatorio Istruzione: analisi, elaborazione dati e redazione del 
rapporto OCSE-PISA 2012; collaborazione alla redazione dei 
rapporti di ricerca previsti nell’ambito della Convenzione con la 
Provincia di Torino; redazione di due capitoli del Rapporto 
Istruzione 2013; realizzazione studi di approfondimento 
Osservatorio SISFORM e redazione sito SISFORM. 

Centro regionale contro le discriminazioni: supporto per coordinare 
le attività, la formazione degli operatori dei nodi territoriali della rete 
territoriale; supporto nell’azione di monitoraggio sui casi avvenuti 
sul territorio, sulla gestione e sugli esiti degli stessi, al fine di avere 
un quadro della situazione regionale utile a fini valutativi; 
supervisione scientifica e metodologica del monitoraggio della 
stampa locale al fine di rilevare episodi discriminatori. 

21/10/2013 
- 

15/01/2014

31/12/2013 - 
30/04/2013

4000,00 - 
4000,00

Esecuzione di lavoro di scansione di documenti e dell’intero flusso 
di postproduzione ed il trattamento delle immagini che ne derivano 
(conversione formato, elaborazione dell’immagine, scontornamento, 
etc.).

21/10/2013 
- 

15/01/2014

31/12/2013 - 
30/04/2013

4000,00 - 
4000,00

Esecuzione di lavoro di scansione di documenti e dell’intero flusso 
di postproduzione ed il trattamento delle immagini che ne derivano 
(conversione formato, elaborazione dell’immagine, scontornamento, 
etc.).



D'ORAZIO  STEFANO N. 76 del 28/10/2013 04/11/2013 30/06/2014 3.000,00

NOVEMBRE
MAROCCHI STEFANO N. 77 del 06/11/2013 13/11/2013 15/07/2014 12.000,00

BELLINI NICOLA N. 78 del 06/11/2013 11/11/2013 20/12/2013 4.000,00

REVELLI FEDERICO N. 78 del 06/11/2013 11/11/2013 20/12/2013 4.000,00

ACHILLI RICCARDO N. 78 del 06/11/2013 11/11/2013 20/12/2013 2.500,00

ANIELLO VALERIA N. 78 del 06/11/2013 11/11/2013 20/12/2013 2.500,00

FILIPPETTI ANDREA N. 78 del 06/11/2013 11/11/2013 20/12/2013 2.500,00

MALTINTI GIOVANNI N. 78 del 06/11/2013 11/11/2013 20/12/2013 1.250,00

ROTA FRANCESCA SILVIA N. 79 del 11/11/2013

S&T SOCIETA' COOPERATIVA N. 81 del 11/11/2013 15/11/2013 30/06/2014 9.900,00

Progetto FEI, Azione 5, anno 2012 “InMediaRes – Integrazione 
Mediazione Responsabilità”: verifica amministrativa e finanziaria di 
ogni domanda di rimborso inviata dal Beneficiario/Partner; verifica 
di tutti i documenti giustificativi riguardanti tutte le voci della 
Domanda di Rimborso, della pertinenza, esattezza e ammissibilità 
delle spese in relazione al Manuale delle Spese Ammissibili del 
Fondo ed alle norme nazionali e comunitarie.

Secondo Rapporto sull’innovazione sociale in provincia di Cuneo:  
partecipazione al gruppo di lavoro con l’apporto di contributo 
specialistico nelle fasi di: A) redazione capitolo tematizzazione; B) 
conduzione incontri e focus group tematici; C) realizzazione studio 
di casi; D) stesura rapporto finale.

Cessione diritti d'autore quale Referee scientifico della parte 
monografica del volume Rapporto Annuale sulla Finanza Locale in 
Italia 2013.

Cessione diritti d'autore quale Referee scientifico della parte 
congiunturale del volume Rapporto Annuale sulla Finanza Locale in 
Italia 2013.

Cessione diritti d'autore per la redazione del saggio "Buone pratiche 
nella gestione dei fondi comunitari" per il volume Rapporto Annuale 
sulla Finanza Locale in Italia 2013.

Cessione diritti d'autore per la redazione del saggio "Buone pratiche 
nella valutazione dei fondi" per il volume Rapporto Annuale sulla 
Finanza Locale in Italia 2013.

Cessione diritti d'autore per la redazione del saggio "Le leggi 
finanziarie regionali e le relazioni con la finanza degli EE.LL. "per il 
volume Rapporto Annuale sulla Finanza Locale in Italia 2013.

Cessione diritti d'autore per la redazione del saggio "La 
programmazione regionale" per il volume Rapporto Annuale sulla 
Finanza Locale in Italia 2013.

15/11/2013  
                    
19/09/2014

14/09/2014   
   

30/06/2015

7.000,00     
               
2.400,00

Segreteria tecnica dell'AisRe presso l'IRES: organizzazione 
scientifica e logistica dell'AisRe; relazioni internazionali con le 
Associazini regionali; relazioni con le istituzioni e organizzazioni 
pubbliche e private nazionali, col Minister e gli altri Enti di ricerca; 
attività di back office per il fundraising.

Progetto FEI, Azione 5, anno 2012 “InMediaRes – Integrazione 
Mediazione Responsabilità”: monitoraggio qualitativo e quantitativo 
delle attività progettuali, nonché collaborare all'attività di 
rendicontazione e supportare l'IRES nei rapporti con il Ministero 
nella gestione della piattaforma on line.



SIMONETTA PAOLO N. 84 del 19/11/2013 01/12/2013 31/03/2014 6.000,00

BRESSO SARA N. 85 del 25/11/2013 01/12/2013 31/05/2014 3.000,00

R&P RICERCHE N. 86 del 25/11/2013 16/12/2013 30-092014 23.790,00

JACHINO CARLA N. 88 del 26/11/2013 01/12/2013 30/11/2014 30.000,00

TRESALLI GUIDO N. 88 del 26/11/2013 01/12/2013 30/11/2014 30.000,00

SILENO LUISA N. 88 del 26/11/2013 01/12/2013 30/11/2014 30.000,00

Attivita' di supporto  al Centro regionale contro le discriminazioni per 
la comunicazione e la sensibilizzazione delle tematiche 
antidiscriminazioni.

Traduzione e revisione testi per la realizzazione di presentazioni 
istituzionali delle ricerche realizzate dall’Ires Piemonte, tra cui quella 
dal titolo “Programmazione Territoriale - Italia del Nord”.

Supporto alla raccolta ed elaborazione dei dati quali-quantitativi dei 
13 GAL (Gruppi di Azione Locale) da presentare nell’ambito degli 
incontri con i singoli GAL, in particolare per ciò che riguarda i dati 
relativi allo stato di attuazione del PSL, la composizione dei 
partenariati attuale e prospettive future, la selezione di progetti 
esemplari dei GAL; partecipazione alle riunioni preparatorie coi 
GAL e agli incontri organizzati sul territorio; elaborazione di sintesi 
sugli esiti dei singoli incontri coi GAL ed elaborazione di prime 
indicazioni per la definizione degli aspetti strategici e operativi della 
misura Leader del PSR 2014-2020; 

Individuazione candidati idonei, in esito ad avviso pubblico, alla 
procedura di valutazione comparativa dei curricula formativi e 
professionali e colloquio di valutazione  (art. 7 comma 6 e 6 bis del 
D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.), per il conferimento di n. 6 incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa della durata di dodici mesi, 
per lo svolgimento dell’attività di studio e ricerca in materia di 
edilizia sanitaria e di quanto ad essa connesso. 

Individuazione candidati idonei, in esito ad avviso pubblico, alla 
procedura di valutazione comparativa dei curricula formativi e 
professionali e colloquio di valutazione  (art. 7 comma 6 e 6 bis del 
D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.), per il conferimento di n. 6 incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa della durata di dodici mesi, 
per lo svolgimento dell’attività di studio e ricerca in materia di 
edilizia sanitaria e di quanto ad essa connesso. 

Individuazione candidati idonei, in esito ad avviso pubblico, alla 
procedura di valutazione comparativa dei curricula formativi e 
professionali e colloquio di valutazione  (art. 7 comma 6 e 6 bis del 
D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.), per il conferimento di n. 6 incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa della durata di dodici mesi, 
per lo svolgimento dell’attività di studio e ricerca in materia di 
edilizia sanitaria e di quanto ad essa connesso. 



MACAGNO SARA N. 88 del 26/11/2013 01/12/2013 30/11/2014 30.000,00

CARPINELLI MARCO N. 88 del 26/11/2013 01/12/2013 30/11/2014 30.000,00

GIORDANO LORENZO N. 88 del 26/11/2013 01/12/2013 30/11/2014 30.000,00

RIVOIRO CHIARA N. 89 del 26/11/2013 01/12/2013 30/11/2014 30.000,00

ROMANO VALERIA N. 89 del 26/11/2013 01/12/2013 30/11/2014 30.000,00

PUPPATO DANIELE N. 90 del 26/11/2013 01/01/2014 31/12/2014 30.000,00

Individuazione candidati idonei, in esito ad avviso pubblico, alla 
procedura di valutazione comparativa dei curricula formativi e 
professionali e colloquio di valutazione  (art. 7 comma 6 e 6 bis del 
D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.), per il conferimento di n. 6 incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa della durata di dodici mesi, 
per lo svolgimento dell’attività di studio e ricerca in materia di 
edilizia sanitaria e di quanto ad essa connesso. 

Individuazione candidati idonei, in esito ad avviso pubblico, alla 
procedura di valutazione comparativa dei curricula formativi e 
professionali e colloquio di valutazione  (art. 7 comma 6 e 6 bis del 
D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.), per il conferimento di n. 6 incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa della durata di dodici mesi, 
per lo svolgimento dell’attività di studio e ricerca in materia di 
edilizia sanitaria e di quanto ad essa connesso. 

Individuazione candidati idonei, in esito ad avviso pubblico, alla 
procedura di valutazione comparativa dei curricula formativi e 
professionali e colloquio di valutazione  (art. 7 comma 6 e 6 bis del 
D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.), per il conferimento di n. 6 incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa della durata di dodici mesi, 
per lo svolgimento dell’attività di studio e ricerca in materia di 
edilizia sanitaria e di quanto ad essa connesso. 

Individuazione candidati idonei, in esito ad avviso pubblico, alla 
procedura di valutazione comparativa dei curricula formativi e 
professionali e colloquio di valutazione  (art. 7 comma 6 e 6 bis del 
D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.), per il conferimento di n. 2 incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa  della durata di dodici 
mesi, per lo svolgimento dell’attività di studio e ricerca in materia di 
“Health Tecnology Assessment” (HTA)

Individuazione candidati idonei, in esito ad avviso pubblico, alla 
procedura di valutazione comparativa dei curricula formativi e 
professionali e colloquio di valutazione  (art. 7 comma 6 e 6 bis del 
D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.), per il conferimento di n. 2 incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa  della durata di dodici 
mesi, per lo svolgimento dell’attività di studio e ricerca in materia di 
“Health Tecnology Assessment” (HTA)

Individuazione candidati idonei, in esito ad avviso pubblico, alla 
procedura di valutazione comparativa dei curricula formativi e 
professionali e colloquio di valutazione  (art. 7 comma 6 e 6 bis del 
D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.), per il conferimento di n. 3 incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa  della durata di dodici 
mesi, per lo svolgimento dell’attività di studio e ricerca in materia di 
“Health Tecnology Managemant” (HTM).



BELLELLI STEFANIA N. 90 del 26/11/2013 01/01/2014 31/12/2014 30.000,00

MORENA FRANCESCA N. 90 del 26/11/2013 01/12/2013 30/11/2014 30.000,00

LA GRECA FRANCESCA N. 94 del 28/11/2013 01/12/2013 30/04/2014 34.000,00

GIUGGIOLI LUCA N. 95 del 28/11/2013 01/12/2013 31/05/2014 10.500,00

PROMETEIA S.P.A. N. 96 del 29/11/2013 16/12/2013 31/12/2014 6.500,00

DICEMBRE
SCELFO BIBIANA N. 99 del 11/12/2013 01/01/2014 31/12/2014 30.000,00

Individuazione candidati idonei, in esito ad avviso pubblico, alla 
procedura di valutazione comparativa dei curricula formativi e 
professionali e colloquio di valutazione  (art. 7 comma 6 e 6 bis del 
D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.), per il conferimento di n. 3 incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa  della durata di dodici 
mesi, per lo svolgimento dell’attività di studio e ricerca in materia di 
“Health Tecnology Managemant” (HTM).

Individuazione candidati idonei, in esito ad avviso pubblico, alla 
procedura di valutazione comparativa dei curricula formativi e 
professionali e colloquio di valutazione  (art. 7 comma 6 e 6 bis del 
D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.), per il conferimento di n. 3 incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa  della durata di dodici 
mesi, per lo svolgimento dell’attività di studio e ricerca in materia di 
“Health Tecnology Managemant” (HTM).

Progetto europeo "RURBANCE": elaborazione nell'ambito del 
Sistema Territoriale di uno scenario di sviluppo territoriale in scala 
intercomunale; supporto allo svolgimento delle attività 
transnazionali della Regione Piemonte; supporto alla redazione di 
quattro Report di progetto corrispondnti alle scadenze dei periodi di 
rendicontazione; accompagnamento allo svolgimento degli incontri 
con i soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attività pilota, eventuale 
partecipazione agli incontri trasnazionale del Progetto ... - (€ 
2.000,00 per rimborsi spese connesse all'attività sono incluse nel 
costo indicato)

Sviluppo ed approfondimento degli aspetti legati ai rapporti tra 
programmazione socio-economica e pianificazione 
territoriale/urbanistica, nel contesto della Programmazione del FSC 
2000-2006, con particolare riferimento all'attività urbanistica dei 
Comuni, intesa come punto di riferimento e di recepimento degli 
interventi FSC 2000-2006.

Supporto tecnico scientifico per la gestione del modello 
multisettoriale per l'economia piemontese, utile all'attività di 
Osservatorio sulla congiuntura e l'economia regionale.

Individuazione candidati idonei, in esito ad avviso pubblico, alla 
procedura di valutazione comparativa dei curricula formativi e 
professionali e colloquio di valutazione  (art. 7 comma 6 e 6 bis del 
D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.), per il conferimento di n. 1 incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa  della durata di dodici 
mesi, per lo svolgimento dell’attività di assistente di ricerca per il 
coordinamento dei progetti di studio e ricerca in materia sanitaria.



IAROPOLI SIMONA N. 100 del 23/12/2013 01/01/2014 31/12/2014 30.000,00

VIBERTI GABRIELLA N. 101 del 23/12/2013 01/01/2014 31/12/2014 48.000,00

Individuazione candidato idoneo, in esito ad avviso pubblico, alla 
procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio di 
valutazione,  per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa  della durata di dodici mesi, per lo 
svolgimento dell’attività di studio e di ricerca in materia di logistica.

Individuazione candidato idoneo, in esito ad avviso pubblico, alla 
procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio di 
valutazione,  per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa  della durata di dodici mesi, per lo 
svolgimento dell’attività di studio e coordinamento in materia di 
economia sanitaria.


