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lavoro autonomo
Micelisopo Marzia

Science centre AADD da catalogo
l’incarico di conduzione 40 AADD da catalogo sul tema della modellazione 

3d, robotica e coding 

Albo Risorse 

Esterne/Call
07/01/2020 30/06/2020 € 1.200,00

lavoro autonomo
Caridei Sabrina

Science centre AADD da catalogo l’incarico di conduzione 40 AADD da catalogo
Albo Risorse 

Esterne/Call
07/01/2020 30/06/2020 € 1.200,00

lavoro autonomo
Angari Roberta

Science centre AADD da catalogo
l’incarico di conduzione 40 AADD da catalogo sul tema della modellazione 

3d, robotica e coding 

Albo Risorse 

Esterne/Call
07/01/2020 30/06/2020 € 1.200,00

lavoro autonomo
Gaetani d'Aragona 

Norma
Science centre AADD da catalogo l’incarico di conduzione 40 AADD da catalogo sul tema della fisica

Albo Risorse 

Esterne/Call
07/01/2020 30/06/2020 € 1.200,00

lavoro autonomo
Rubinacci Franco

Science centre AADD da catalogo l’incarico di conduzione 30 AADD da catalogo sulla robotica
Albo Risorse 

Esterne/Call
07/01/2020 30/06/2020 € 1.350,00

lavoro autonomo
Gentile Fabrizio

Science centre AADD da catalogo l’incarico di conduzione 30 AADD da catalogo sul tema della fisica
Albo Risorse 

Esterne/Call
07/01/2020 30/06/2020 € 900,00

lavoro autonomo
Ruggiero Annunziata

Science centre AADD da catalogo l’incarico di conduzione 30 AADD da catalogo
Albo Risorse 

Esterne/Call
07/01/2020 30/06/2020 € 900,00

lavoro autonomo
Di Fiore Giorgio

Science centre AADD da catalogo l’incarico di conduzione 40 AADD da catalogo
Albo Risorse 

Esterne/Call
07/01/2020 30/06/2020 € 1.200,00

P.IVA
Santaniello Ernesto 

Studio Fiscale

Consulenza 

fiscale
Consulenza fiscale Consulenza fiscale e d amministrativa 02/01/2020 28/02/2020 € 4.331,60

P.IVA
Cafasso e figli Studio di 

Consulenza 

Consulenza del 

lavoro e paghe
Servizi esterni CONSULENTE DEL LAVORO 01/01/2020 30/04/2020 € 9.437,56

lavoro autonomo

Addonizio Armida

BIC ASIA

l’incarico di conduzione  14 attività didattiche di 75’ “Oggi a scuola ci  vai tu: i 

bambini insegnano l'interdipendenza” nell’ambito del programma di 

educazione alla cittadinanza globale finanziato dall'AICS e realizzato 

dall’Associazione per la solidarietà internazionale in ASIA, denominato 

"Distinti ma non Distanti -  I valori custoditi dalla cultura buddista come 

mezzo per abbattere i confini interiori e rendere la diversità una grande 

ricchezza

Albo Risorse 

Esterne/Call
29/01/2020 21/02/2020 € 420,00

P.IVA

Caridei Sabrina

BIC ASIA

l’incarico di conduzione  14 attività didattiche di 75’ “Oggi a scuola ci  vai tu: i 

bambini insegnano l'interdipendenza” nell’ambito del programma di 

educazione alla cittadinanza globale finanziato dall'AICS e realizzato 

dall’Associazione per la solidarietà internazionale in ASIA, denominato 

"Distinti ma non Distanti -  I valori custoditi dalla cultura buddista come 

mezzo per abbattere i confini interiori e rendere la diversità una grande 

ricchezza

Albo Risorse 

Esterne/Call
29/01/2020 21/02/2020 € 420,00

P.IVA
Santaniello Ernesto 

Studio Fiscale

Consulenza 

fiscale
Consulenza fiscale Proroga Consulenza fiscale e d amministrativa 01/03/2020 30/04/2020 € 4.331,60

lavoro autonomo De Cristofaro Liliana Science centre Festa carnevale  performance tamburi 
 prestazione 

artistica 
23/02/2020 23/05/2020  €                550,00 

P.IVA
Santaniello Ernesto 

Studio Fiscale

Consulenza 

fiscale
Consulenza fiscale Proroga Consulenza fiscale e d amministrativa 01/05/2020 30/06/2020 € 4.331,60

P.IVA
Cafasso e figli Studio di 

Consulenza 

Consulenza del 

lavoro e paghe
Servizi esterni CONSULENTE DEL LAVORO 01/05/2020 30/06/2020 € 4.712,78

P.IVA Irolli Vincenzo Presidenza comm/stard perizia tecnico estimativa particolareggiata asseverata dell'edificio H3A incarico fiduciario 22/04/2020 15/05/2020 € 15.600,00

lavoro autonomo Mangiacapra Gilda BIC Scuola viva 2020
n. 18 ore di docenza nell’unità didattica “Nomi e luoghi dieta mediterranea” e 

“Piatti senza frontiere”, Call
24/06/2020 30/09/2020 € 432,00
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lavoro autonomo De Rinaldi Salvatore BIC Scuola viva 2020

32 ore di docenza sulla preparazione e descrizione dei piatti e dei prodotti

alimentari tipici del territorio e della dieta mediterranea nell’unità didattica

“Nomi e luoghi dieta mediterranea” e “Piatti senza frontiere”, Call

24/06/2020 30/09/2020 € 1.120,00

P.IVA Puzzi Antonio BIC Scuola viva 2020
n 18 ore di docenza per l’unità didattica “Nomi e luoghi dieta mediterranea” e

“Piatti senza frontiere”, Call
24/06/2020 30/09/2020 € 432,00

P.IVA Blasotti Salvatore
Consulenza del 

lavoro e paghe
Servizi esterni

assistenza di carattere generale afferente la gestione ed amministrazione del

Personale
incarico fiduciario 01/09/2020 31/08/2021 € 19.400,00

P.IVA Esposito Paolo
Consulenza 

fiscale
Consulenza fiscale

incarico di consulenza professionale in materia fiscale ed amministrativa,
incarico fiduciario 10/07/2020 09/07/2021 € 20.280,00

P.IVA
Cafasso e figli Studio di 

Consulenza 

Consulenza del 

lavoro e paghe
Servizi esterni CONSULENTE DEL LAVORO 01/07/2020 10/09/2020 € 5.890,98

P.IVA Maione Massimiliano BIC Consulenza 

attività di supporto all’alta direzione, assicurando, in particolare,

trasversalmente alle diverse aree tematiche in cui opera la Fondazione, il

monitoraggio e lo scouting delle opportunità di business e bandi nazionali ed

internazionali. 

incarico fiduciario 23/07/2020 22/10/2020 € 6.000,00

P.IVA Studio Santaniello Amministrazione adempimenti fiscali
dichiarazione redditi esercizio 2019

23/07/2020 30/11/2020 € 500,00

P.IVA Iadanza Mariano BIC CIIF 2020

attività di coordinamento e supporto tecnico specialistico nell’ambito del

progetto CIIF 2020 - China-Italy Innovation Forum, con particolare riferimento

ai rapporti con i principali stakeholder (MUR, MOST, BMSTC, CNR).

Sottoscritto successivo addendum di slittamento della durata dell'incarico a

seguito dello slittamento delle attività da svolgersi su commessa, ferme

restando le altre condizioni contrattuali.

Albo risorse 

esterne
07/08/2020 31/12/2020 € 9.000,00

P.IVA Iadanza Mariano BIC SIEE 2020

attività di coordinamento e supporto tecnico specialistico nell’ambito del

programma di cooperazione Italia/ Cina – Sino Italian Exchange Event 2020,

con particolare riferimento ai rapporti con i principali stakeholder. Sottoscritto

successivo addendum di slittamento della durata dell'incarico a seguito dello

slittamento delle attività da svolgersi su commessa, ferme restando le altre

condizioni contrattuali.

Albo risorse 

esterne
07/08/2020 31/12/2020 € 3.000,00

P.IVA Angari Roberta Science centre Futuro Remoto 2020

attività di grafica e design, nello specifico che riguardano la collaborazione

alla realizzazione di un’installazione per la manifestazione Futuro Remoto

2020, nel cui ambito sarà sviluppato “EXTREME TOUR: Dai Greci, ai fasti del

Grand Tour alla ricerca della vita su Marte”, un progetto che coniuga in modo

innovativo arte e scienza con la realizzazione di un’installazione artistica che

sarà collocata a Città della Scienza Call

05/10/2020 31/12/2020 € 2.500,00

lavoro autonomo Duranti Davide Mehdi Science centre Futuro Remoto 2020

attvità product designer, nello specifico che riguardano la collaborazione alla

realizzazione di un’installazione per la manifestazione Futuro Remoto 2020,

nel cui ambito sarà sviluppato “EXTREME TOUR: Dai Greci, ai fasti del

Grand Tour alla ricerca della vita su Marte”, un progetto che coniuga in modo

innovativo arte e scienza con la realizzazione di un’installazione artistica che

sarà collocata a Città della Scienza Call

05/10/2020 31/12/2020 € 3.150,00

P.IVA Carra Luca Science centre Futuro Remoto 2020

moderatore di un ciclo di incontri dedicati in particolare al Gruppo 2003 e ad

altri giovani ricercatori che hanno ottenuto eccellenti risultati nei loro ambiti di

ricerca, nell’ambito della XXXIV Edizione di Futuro Remoto “Pianeta. Tra

cambiamenti epocali e sfide globali” che si svolgerà a Napoli, a Città della

Scienza e in tutta l’area di Bagnoli, dal 20 al 29 novembre p.v. in ambienti

virtuali, con attività da remoto 

Intuitu personae 20/11/2020 29/11/2020 € 1.500,00
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P.IVA Tosi Pieluigi Science centre Futuro Remoto 2020

progettare e realizzare un ciclo di eventi scientici in live streaming. Gli eventi

si svolgeranno nell’ambito della XXXIV Edizione di Futuro Remoto “Pianeta.

Tra cambiamenti epocali e sfide globali” che si terrà a Napoli, a Città della

Scienza e in tutta l’area di Bagnoli, dal 20 al 29 novembre p.v. in ambienti

virtuali

Intuitu personae 20/11/2020 29/11/2020 € 1.500,00

P.IVA Martinelli Marco Science centre Futuro Remoto 2020

progettare e realizzare un ciclo di 7 incontri in live streaming dal titolo

“Esperimenti in rete”. Gli eventi si svolgeranno nell’ambito della XXXIV

Edizione di Futuro Remoto “Pianeta. Tra cambiamenti epocali e sfide

globali ” che si terrà a Napoli, a Città della Scienza e in tutta l’area di

Bagnoli, dal 20 al 29 novembre p.v. in ambienti virtuali, 

Intuitu personae 20/11/2020 29/11/2020 € 500,00

lavoro autonomo Santini Benedetta Science centre Futuro Remoto 2020

attività di progettazione e realizzazione di un ciclo di piccole di filosofia della

scienza”, nell’ambito della manifestazione Futuro Remoto 2020, che si terrà a

Città della Scienza dal 20 al 29 novembre 2020, in ambienti virtuali e con

attività da remoto

Intuitu personae 20/11/2020 29/11/2020 € 625,00

lavoro autonomo Albrizio Matteo Science centre Futuro Remoto 2020

attività di progettazione e realizzazione di un ciclo di 7 pillole in live streaming

dal titolo “Scienza e Dintorni per Futuro Remoto”, ell’ambito della

manifestazione Futuro Remoto 2020, che si terrà a Città della Scienza dal 20

al 29 novembre 2020, in ambienti virtuali e con attività da remoto

Intuitu personae 20/11/2020 29/11/2020 € 625,00

lavoro autonomo Veneziani Jacopo Science centre Futuro Remoto 2020

attività di coordinamento e conduzione di un ciclo di eventi in streaming a

tema “Arte e Ambiente”, nell’ambito della XXXIV edizione di Futuro Remoto

“Pianeta. Tra cambiamenti epocali e sfide globali”

Intuitu personae 20/11/2020 29/11/2020 € 1.000,00

P.IVA Maione Massimiliano BIC COMM/STAND

proroga attività di supporto all’alta direzione, assicurando, in particolare,

trasversalmente alle diverse aree tematiche in cui opera la Fondazione, il

monitoraggio e lo scouting delle opportunità di business e bandi nazionali ed

internazionali. 

incarico fiduciario 27/10/2020 26/01/2021 € 6.000,00

P.IVA Rammairone Gabriella Science centre Futuro Remoto 2020

attività di interpretariato in simultanea dall’inglese all’italiano e viceversa per

l’evento Innovation + Green + Future che si terrà in remoto sulla piattaforma

messa a disposizione dalla Fondazione Idis il 26 novembre 2020, nell’ambito

della XXXIV Edizione di Futuro Remoto “Pianeta. Tra cambiamenti epocali

e sfide globali ”.

Albo risorse 

esterne
26/11/2020 26/11/2020 € 470,00

P.IVA Cannavale Catello comm/stand igiene e sicurezza incarico RSPP Call 23/11/2020 22/11/2022 € 10.000,00

P.IVA Visciano Gino BIC
Progetto ANPAL - 

FORMAZIONE GPS

n. 180 ore di docenza da svolgere nell'ambito del corso di Programmatore

Java - Campania2, realizzato nell'ambito del progetto GPS-Giovani

Programmatori Sviluppatori nel settore ICT finanziato a valere sulle risorse

del PON IOG Misura 2.A MLPS-CLP-00027 - Misura Orientamento

specialistico. CUP: E58D17000070006, le ore di docenza saranno svolte da

remoto

Call 21/12/2020 10/02/2021 € 7.200,00

P.IVA Hsiao Nai Yen BIC SIEE 2020

attività di interpretariato in simultanea dall’italiano al cinese e viceversa, per il

webinar “Campania e Pechino nella ricerca sul Covid 19” tenutosi online il 17

Dicembre 2020. nell’ambito del progetto SIEE Sino-Italian Exchange Event

2020, finanziato dalla Regione Campania attraverso Sviluppo Campania

Spa,

Albo risorse 

esterne
17/12/2020 17/12/2020 € 1.092,00

P.IVA Pireneo Pietro Sicurezza Servizi per la sicurezza 
servizi di consulenza per rinnovo certificati prevenzione incendi e

progettazione tecnica in materia di sicurezza antincendio 

Albo risorse 

esterne
17/12/2020 31/12/2021

€ 10.500,00 oltre 

IVA e CNPA  


