
 

 

Art. 15,e art. 15 bis del D.Lgs. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di collaborazione o consulenza  - Anno 2019 

 

SOGGETTO INCARICATO 
ESTREMI ATTO 

CONFERIMENTO 
TIPOLOGIA PROCEDURA 

SELEZIONE 
OGGETTO E RAGIONE DELL’INCARICO 

DURATA 
(INIZIO-FINE) 

COMPENSO 
AL LORDO 

DEGLI  ONERI 

SOCIALI E 

FISCALI  

ALL. 

CARICHE/ 
INCARICHI   

EX. ART.15, c.1, 
lett. c) 

Marco Soddu 
Prot. 63851 del 

20.02.2019 

Selezione per titoli e 
colloquio per 

l’affidamento di un 
incarico professionale di 

lavoro autonomo. 

Assistenza tecnica nella gestione di fondi 

strutturali nell’ambito del progetto regionale 

“Tutti a Iscol@ - linea B - idea” finanziato con 

fondi del piano di azione coesione - CUP 

J74F18000220002 
 

11.2.2019 – 10.2.2020 
€ 34.560,00= 

(annui) 
CV nessuna 

Francesco Cabras 
Prot.63999 del 

28.02.2019 
Affidamento diretto 

Realizzazione ed integrazione delle componenti 
tecnologiche per le attività di sviluppo iterativo 

della piattaforma IDEA 

28.11.2018 – 21.11.2019 € 5.000,00= CV nessuna 

Manuela Arata 
Prot.64200 del 

15.03.2019 
Affidamento diretto Attività di docenza 11.3.2019-20.05.2019 

€2.500,00= 

oltre rimborso 

spese 

CV Nessuna  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2019/soddu_cv.pdf
ttp://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2018/cabrasf_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2019/arata_cv.pdf


Alberto Jaspe Villanueva 
Prot.64759 del 

29.04.2019 

Selezione per titoli e 
colloquio per 

l'affidamento di un 
incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa 

Realizzazione di nuove tecniche, prototipi 
software e documentazione di risultati di 

benchmark 

12.04.2019 – 6.6.2021 € 81 250,00= CV nessuna 

Stefano Leone Monni 
Prot.64813 del 

3.05.2019 

Selezione per titoli e 
colloquio per 

l'affidamento di un 
incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa 

Progettazione, sviluppo testing e manutenzione 
del software per la piattaforma tecnologica del 

progetto IDEA e delle sue tematiche di 
sperimentazione 

29.4.2019 – 31.12.2019  € 21.239,33= CV 

Docente part 

time al Liceo 

Scientifico 

“Michelangelo” 

di Cagliari 

Andrea Pinna 
Prot. 64943 del 

14.05.2019 

Selezione per titoli e 
colloquio per 

l'affidamento di un 
incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa 

Sviluppo di una piattaforma WBDSA 14.05.2019 – 13.05.2020 € 30.000,00= CV nessuna 

Costantino Soru 
Prot.65057 del 

23.05.2019 

Selezione per titoli e 
colloquio per 

l'affidamento di un 
incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa 

Realizzazione delle componenti software di una 
piattaforma applicativa per la modellazione e la 
gestione operazionale dei dati ambientali legati 

alla emissione dei veicoli e alla relativa 
dispersione in atmosfera 

20.05.2019 – 30.05.2020 € 61.334,00= CV nessuna 

Davide Muroni 
Prot. 65086 del 

23.05.2019 

Selezione per titoli e 
colloquio per 

l'affidamento di un 
incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa 

Realizzazione delle componenti software di una 
piattaforma applicativa per la modellazione e la 
gestione operazionale dei dati ambientali legati 

alla emissione dei veicoli e alla relativa 
dispersione in atmosfera 

20.05.2019 – 30.05.2020 € 61.334,00= CV nessuna 

Simone Zanda 
Prot. 65117 del  

27.05.2019 

Selezione per titoli e 
colloquio per 

l'affidamento di un 
incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa 

Sviluppo di algoritmi di ottimizzazione funzionali 
alle applicazioni web e mobile sulla mobilità 

27.05.2019 – 30.09.2020 € 40.000,00= CV 

Collaboratore di 

Ricerca c/o 

Dipartimento di 

Matematica 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2019/jaspe_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2019/monnis_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2019/pinnaa_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2019/soru_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2019/muroni_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2019/zanda_cv.pdf


Carlo Parodo 
Prot. 65385 del 

12.06.2019 

Selezione per titoli e 
colloquio per 

l'affidamento di un 
incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa 

Realizzazione di diverse applicazioni  finalizzate a 
rendere disponibili su terminale mobile, i servizi 

per la mobilità sviluppati nel progetto 

03.06.2019 – 30.09.2020 € 61.334,00= CV nessuna 

Alberto Torin  
Prot. 65661 del 

4.07.2019 

Selezione per titoli e 
colloquio per 

l'affidamento di un 
incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa 

Studio sviluppo e valutazione di algoritmi e reti 
per la computer vision e 

Sviluppo della piattaforma integrata SHADO SOS. 

03.07.2019 – 18.03.2020 € 23.750,00 CV Nessuna 

Alessandra Di Berardino 
Prot. 65663 del 

4.07.2019 

Selezione per titoli e 
colloquio per 

l'affidamento di un 
incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa 

Sviluppo della piattaforma integrata SHADO SOS. 03.07.2019 – 30.09.2019 € 10.000,00= CV nessuna 

Valeria Manca 
Prot. 65659 del 

4.07.2019 
Affidamento diretto 

Fascicolazione, rendicontazione e supporto alle 
attività finalizzate al controllo da parte della RAS 

01.07.2019 – 31.08.2019 € 4.800,00 CV nessuna 

Gianluigi Sechi 
Prot. 65947 del 

24.07.2019 

Selezione per titoli e 
colloquio per 

l’affidamento di un 
incarico professionale di 

lavoro autonomo. 

Sviluppo delle attività di ricerca e 

sperimentazione di tecnologie e sistemi in 

ambito Dual use. 

 

25.09.2019 – 24.09.2021  

(contratto prorogato)  

€ 50.000,00 

annui oltre a 

compenso 

variabile di 

euro 

10.000,00 al 

raggiungiment

o  obiettivo  

CV nessuna 

Marcello Cualbu 
Prot. 66148 del 

7.08.2019 

Selezione per titoli e 
colloquio per 

l'affidamento di un 
incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa 

Progettazione e realizzazione di una installazione 

interattiva  
07.08.2019 – 31.12.2019 € 18.000,00= CV nessuna 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2019/parodo_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2019/torin_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2019/diberardino_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2019/mancavaleria_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2018/sechi_2018_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2019/cualbu_cv.pdf


Giovanni Casu 
Prot. 66169 del 

8.08.2019 

Selezione per titoli e 
colloquio per 

l'affidamento di un 
incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa 

Progettazione, sviluppo, testing e manutenzione 

software per la piattaforma tecnologica del 

progetto Idea e delle sue tematiche di 

sperimentazione 

07.08.2019 – 31.12.2019 € 14.083,20= CV nessuna 

Giovanni Antonio 

Moreddu 
Prot. 66168 del 

8.08.2019 

Selezione per titoli e 
colloquio per 

l'affidamento di un 
incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa 

Progettazione, sviluppo, testing e manutenzione 

software per la piattaforma tecnologica del 

progetto Idea e delle sue tematiche di 

sperimentazione 

07.08.2019 – 31.12.2019 € 12.666,03= CV nessuna 

Laura Lanzi 
Prot. 66421 del 

12.9.2019 
Affidamento diretto 

Stesura di una scheda descrittiva di un'opera 

d'arte e relatrice a due eventi del progetto 

Cluster Top Down "Over the view 

03.09.2019 -31.10.2019 € 1.000,00= CV nessuna 

Giacomo Paglietti  
Prot. 66445 del 

13.9.2019 
Affidamento diretto 

Stesura di una scheda descrittiva di due aree 

archeologiche e partecipazione in qualità di 

relatore in due eventi previsti dal progetto 

Cluster top down "Over the view 

01.09.2019 -31.10.2019 € 2.000,00= CV nessuna 

Marco Peri 
Prot. 66446 del 

13.9.2019 
Affidamento diretto 

Progettazione e realizzazione di due percorsi 

guidati multisenosriali e relatore in due eventi 

del progetto Cluster top down "Over the view". 

03.09.2019 -31.10.2019 € 2.000,00= CV nessuna 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2019/casu_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2019/moreddu_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2019/lanzi_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2019/paglietti_cv.pdhttp:/www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2019/paglietti_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2019/peri_cv.pdf


 

Fabio Porcu 
Prot .66532 del 

25.9.2019 

Selezione per titoli e 
colloquio per 

l'affidamento di un 
incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa 

Realizzazione delle componenti di domanda e 

offerta di una piattaforma applicativa per la 

modellazione e la gestione dei dati di mobilità 

dell'area metropolitana di Cagliari 

23.9.2019 – 30.9.2020 € 30.000,00= CV nessuna 

Francesco Pili 
Prot. 66533 del  

25.9.2019 

Selezione per titoli e 
colloquio per 

l'affidamento di un 
incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa 

Realizzazione delle componenti di domanda e 

offerta di una piattaforma applicativa per la 

modellazione e la gestione dei dati di mobilità 

dell'area metropolitana di Cagliari 

23.9.2019 – 30.9.2020 € 30.000,00= CV nessuna 

Nicola Corona  
Prot. 66553 del  

25.9.2019 

Selezione per titoli e 
colloquio per 

l'affidamento di un 
incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa 

Realizzazione, rilascio della documentazione di 

una piattaforma di catalogazione delle risorse 

documentali; realizzazione di due dimostratori di 

ricerca basati su tecnologie e algoritmi sviluppati 

nell'ambito del progetto; realizzazione di un 

prototipo in grado di rilevare azioni e 

comportamenti di individui sulla base delle 

analisi di riprese video in tempo reale 

25.9.2019  -31.12.2020 € 50.332,00 CV nessuna 

Maria Pace 
Prot. 66598 del 

2.10.2019 

Selezione per titoli e 
colloquio per 

l’affidamento di un 
incarico professionale di 

lavoro autonomo. 

Responsabile Tecnico amministrativo e della 
rendicontazione nell’ambito del Progetto Tutti a 
Iscol@-Linea B3- IDEA 

30.9.2019 – 31.8.2020 € 38.880,00 CV nessuna 

Biagio Di Lorenzo 
Prot. 66648 del 

07.10.2019 

Selezione per titoli e 
colloquio di un 

collaboratore coordinato e 
continuativo per il Settore 

Biosciences del CRS4  

Definizione e implementazione di metodologie e 
protocolli sperimentali per la generazione di dati 
di sequenziamento di nuova generazione (NGS), 
prevalentemente in ambito oncologico 

7.10.2019 -18.07.2020 € 26.000,00 CV nessuna 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2019/porcu_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2019/pilif_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2019/corona1_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2018/pace_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2019/dilorenzo_cv.pdf


Giuliano Vivanet 
Prot. 66767 del 

15.10.2019 

Selezione per la creazione 
di una short listi di esperti 
valutatori dei vari progetti 

di utilizzazione, 
apprendimento 

apprezzamento relativi ai 
progetti avviati dal CRS4. 

Produzione di un protocollo di ricerca 
sperimentale per la fase di 
monitoraggio/valutazione svolta dai docenti del 
Progetto IDEA e stesura di una guida per 
l’applicazione del protocollo di ricerca 
sperimentale destinato ai docenti della 
sperimentazione   

8 giornate dal 03.09.2019 

al 28.02.2020 
€ 2.500,00 CV nessuna 

Pawel Wcislo 
Prot. 66847 del 

21.10.2019 

Selezione per titoli e 
colloquio di un 

collaboratore coordinato e 
continuativo per il 
Programma Smart 
Environments and 

Technologies del CRS4 che 
operi nell’ ambito del 

Progetto TESTARE 

Sviluppo e applicazione di modelli di plant 
growth - Analisi dei processi di crescita delle 
piante in condizioni naturali e con l’uso di inoculi 
batterici -Analisi e design di architetture dati e di 
applicazioni web-based 

18.10.2019 - 19.08.2020 € 38.000,00 CV nessuna 

Davide Zedda 
Prot. 67376 del 

21.11.2019 

Selezione per titoli e 
colloquio per 

l’affidamento di un 
incarico professionale di 

lavoro autonomo. 

Azione 2 Progetto tutti a Iscol@- linea B3-IDEA. 
Sperimentazione e test della piattaforma di 
progetto 

18.11.2019 – 31.08.2020 € 31.366,00 CV nessuna 

Francesco Cabras  
Prot. 66380 del 

21.11.2019 

Selezione per titoli e 
colloquio per 

l’affidamento di un 
incarico professionale di 

lavoro autonomo. 

Azione 2 Progetto tutti a Iscol@- linea B3-IDEA. 
Sperimentazione e test della piattaforma di 
progetto 

21.11.2019 -31.08.2020 

(Proroga contratto) 
€ 32.256,00  CV nessuna 

Carlo Milesi 
Prot.  67882 del 

10.01.2020 

Selezione per titoli e 
colloquio di un 

Collaboratore Coordinato 
e Continuativo  

Realizzazione dello strato di DSS del sistema 
informativo realizzato nel progetto Cagliari 2020. 

20.12.2019 – 30.09.2020 € 50.000,00 CV nessuna 

 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2019/vivanet_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2019/pawel_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2019/zedda1_cv.pdf
ttp://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2018/cabrasf_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2019/milesi1_cv.pdf

