
 
 

Art. 15,e art. 15 bis del D.Lgs. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di collaborazione o consulenza  - Anno 2021 

 

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) 

Andrea Spiga 
Prot. 71121 del 

11.01.21 
Affidamento diretto 

Sviluppo software per un’applicazione mobile in 

React Native come canale digitale per la 

promozione turistica 

Proroga incarico dal 

01/01/21 al 28/02/21 

A titolo 

gratuito 
CV nessuna 

Paola Pistis 
Prot.  71057 del 

07.01.21 
Affidamento diretto 

Sviluppo grafica interattiva per applicazioni web 

e mobile, progettazione e sviluppo di grafica per 

layout responsivi ed elementi scorrevoli in grafica 

coordinata, progettazione di interfacce web 

responsive e produzione della relativa grafica per 

installazioni interattive 

01/01/21-28/02/21 € 1.380,00 CV 
Collaborazione 

FORMEZ 

Mauro Soddu 
Prot.71120 del  

11.01.21 
Affidamento diretto 

Progettazione di installazione ed ambienti 

interattivi nel ramo della Human 

ComputerInteraction nell’ambito della 

promozione turistica; 

Proroga incarico dal 

01/01/21 - 30/04/21 

A titolo 

gratuito 
CV 

nessuna 

Paolo Tamponi 
Prot. 71285 del 

29.01.21 

Selezione per titoli e 

colloquio per 

l’affidamento di un 

incarico professionale di 

lavoro autonomo. 

Assistenza e consulenza continuativa nella 

materia fiscale, amministrativa, contabile e 

societaria del CRS4. 

01/02/2021-31/01/24 
€ 16.000,00 

annui= 
CV 

Liquidatore 

Bic Sardegna 

Spa in 

liquidazione 

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/2020/spiga_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2020/pistis_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2020/soddu2_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2021/tamponi_cv.pdf


Barbara Salis 
Prot. 71378 del 

09.02.2021 
Affidamento diretto 

Creazione e mantenimento di un database e di 

una banca di materiale biologico; preparazione 

dei campioni mediante l’applicazione di 

specifiche metodiche; analisi qualitativa del DNA 

purificato; stesura dei protocolli utilizzati ai fini 

divulgativi e di trasferimento tecnologico 

08/02/2021-23/03/21 €4800,00 CV nessuna 

Francesco Cabras 
Prot. 71504 del 

22.02.2021 

Selezione per titoli e 

colloquio per 

l’affidamento di un 

incarico professionale di 

lavoro autonomo 

Responsabile delle attività di progettazione, 
realizzazione, gestione e coordinamento 
dell’Azione 3 del Progetto Regionale “Tutti a 
Iscol@-Linea B3- IDEA” (ambito informatico) 

16/02/2021-31/12/2021 € 17.136,00 CV nessuna 

Maria Pace 
Prot. 71509 del 

23.02.2021 

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 
Regionale “Tutti a Iscol@-Linea B3- IDEA” 

19/02/2021-31/12/2021 € 14.976,00 CV nessuna 

Marco Soddu 
Prot. 71521 del 

23.02.2021 

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 B3- IDEA” 

19/02/2021-31/12/2021 € 7.200,00 CV nessuna 

Davide Zedda 
Prot. 71560 del 

03.03.2021 

Selezione per titoli e 

colloquio per 

l’affidamento di un 

incarico professionale di 

lavoro autonomo 

Consulenza professionale in qualita’ di esperto in 
tecnologie dell’educazione nell’ambito 
dell’Azione 2 del Progetto Regionale “Tutti a 
Iscol@-Linea B3- IDEA” 

25/02/2021-31/12/2021 € 26.880,00 CV 

Docente presso 

l’Istituto di 

Istruzione 

Superiore Giua 

di Cagliari 

Riccardo Porcu 
Prot.. 71468 del 

17.02.2021 
Affidamento diretto 

Presidente Commissione giudicatrice per 
l’affidamento della fornitura di calcolo e di 
storage ad alte prestazioni necessarie per 
l’attuazione del Progetto Luna Rossa e per la 
realizzazione del progetto di adeguamento e 
consolidamento delle risorse di calcolo del CRS4 
in ottica di cloud 

16.02.2021 – fine gara € 2.000,00 CV Dirigente R.A.S 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2021/salisb.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2021/cabrasfr_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2021/pacem_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2021/sodduma_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2021/zeddad_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2021/porcuric_cv.pdf


Mauro Soddu 
Prot. 72197 del 

03.05.2021 
Affidamento diretto 

Progettazione di installazione e ambienti 
interattivi nel ramo della Human Computer 
Interaction, nell’ambito della promozione 

turistica 

Proroga incarico dal 

01/05/21 - 30/09/21 

A titolo 

gratuito 
CV nessuna 

Francesco Paolo 

Micozzi 

Prot. 72283 del 

10.05.2021 

Selezione pubblica per 

titoli e colloquio per 

l’affidamento 

dell’incarico 

professionale di lavoro 

autonomo quale 

Componente 

Monocratico 

dell’Organismo di 

Vigilanza del CRS4 ai 

sensi del decreto 

legislativo n. 231 del 

2001 

Attività di vigilanza sul funzionamento e 
l’osservanza del Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo, secondo quanto stabilito 
dall’art. 6, comma 1, lett. b del decreto legislativo 

231 del 2001 

04/05/2021-03/05/2024 

€  12.000,00= 
(annui) 

oltre Cassa 
Professionale 

e I.V.A se 
dovute 

 

CV 

DPO AO 

Brotzu 

Incarico 

Università 

Perugia 

Atzori Federico 
Prot. 72848 del 

08.07.2021 

Selezione per titoli e 

colloquio di un 

Collaboratore 

Coordinato e 

Continuativo   

 
  
Attivita’ che consiste nello sviluppo di modelli 
matematici e codici di calcolo per la simulazione 
di dati sperimentali relativi al 
trasferimento/strippaggio di CO2 e ammoniaca 
da fase gas verso fase liquida e delle reazioni 
chimiche ivi aventi luogo.  

 

06/07/2021-05/01/2022 €12.500,00 CV Nessuna 

Moi Paolo Vincenzo 
Prot. 72952 del 

20.07.2021 

Selezione per titoli e 

colloquio per 

l’affidamento di un 

incarico professionale di 

lavoro autonomo 

Estensione della piattaforma SINNOS 
tramite attività di analisi, valutazione della 

fattibilità, design, test, integrazione e validazione 
finalizzate all'integrazione, nella suddetta 

piattaforma. 

19/07/2021-31/12/2021 € 24.995,00 CV Nessuna 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2020/soddu2_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2021/micozzi_2021_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2021/atzori_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2021/moipv_cv.pdf


Lai Giulio 
Prot. 72955 del 

20.07.2021 

Selezione per titoli e 

colloquio per 

l’affidamento di un 

incarico professionale di 

lavoro autonomo 

Consulenza professionale in qualita’ di Esperto 
tecnologico nell’area Robotica Educativa, 

Internet of Things o Internet delle cose, Coding”. 

09/07/2021-31/12/2021 

€ 2.400,00 IVA 

inclusa al 

lordo degli 

oneri fiscali e 

previdenziali 

CV 
Incarico 

FORMEZ 

Corona Nicola 
Prot. 73025 del 

26.07/2021 

Selezione per titoli e 

colloquio di un 

Collaboratore 

Coordinato e 

Continuativo 

Estensione della piattaforma SINNOS 
tramite attività di analisi, valutazione della 

fattibilità, design, test, integrazione e validazione 
finalizzate all'integrazione, secondo le attivita’ 

descritte. 

19/07/2021-31/12/2021 € 18.300,00 CV Nessuna 

Pintus Maurizio  
Prot. 73063 del 

28/07/2021 

Selezione per titoli e 

colloquio di un 

Collaboratore 

Coordinato e 

Continuativo   

Estensione della piattaforma SINNOS 
tramite attività di analisi, valutazione della 

fattibilità, design, test, integrazione e validazione 
finalizzate all'integrazione, secondo le attivita’ 

descritte. 

19/07/2021-31/12/2021 € 21.260,00 CV Nessuna 

Wcislo Pawel 
Prot. 73143 del 

06/08/2021 

Selezione per titoli e 

colloquio di un 

Collaboratore 

Coordinato e 

Continuativo   

Attivita’ di ricerca nel dominio ambientale/ICT e 
di sviluppo delle soluzioni efficaci per la 

comprensione degli impatti sulla qualita’ dell aria 
dovuta alla mobilita’nel dominio della citaa’ 
metropolitana di Cagliari, attraverso l uso di 
modelli conosciuti a livello internazionale. 

02/08/2021-31/12/2021 € 25.000,00 CV Nessuna 

Giacobbe Flavia 
Prot. 73741 del 

05/11/2021 
Affidamento diretto   

Attivita’di moderatrice dell’evento di 
celebrazione del trentennale del CRS4 in data 24 

settembre 2021. 

24/09/2021 € 1.000,00 CV nessina 

Zuncheddu Patrizia 
Prot. 73743 del 

05/11/2021 
Affidamento diretto   

Attività di consulenza professionale in qualità’ di 
archeologa esperta, nell’ ambito del Progetto 

Archaeo Sardegna. 

23/09/2021-22/06/2022 € 15.000,00 CV nessuna 

 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2021/laig_cv.pd
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2021/coronani_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2021/pintusmau_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2021/pawelw_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2021/giacobbe_cv.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/cv/Consulenti/2021/zuncheddu_cv.pdf

