
 

 

PUBBLICITA’ DEI COMPENSI RELATIVI AGLI INCARICHI DI CONSULENZA NEL CORSO 
DELL’ANNO 2018 

 

INCARICHI DI CONSULENZA 2018 

N. IMPORTO AGGREGATO LIVELLO PIU' ALTO 
LIVELLO PIU' 

BASSO 

14 95.197,90 39.650,00 0 

    

 

NOMINATIVO DATA INCARICO
OGGETTO della 

CONSULENZA
CV disponibili in apposita sezione

SEFIND rinnovo annuale

supporto per servizi  finanza  

agevolata  per ricerca  e 

svi luppo - investimenti

CV Disponibi le

Wolf Dynamics Srl 01.05.2017 - 30.04.2018

consulenza  supporto 

scienti fico per i l  Laboratorio 

di  Misura  e Progettazione e 

s imulazione avanzata  (Lab 

Nave)

www.wolfdynamics .com

Università di Pisa 

(Dipartimento 

Informatica)

ottobre 2017 - 

30.04.2018

Consulenza  e supporto 

scienti fico per i l  laboratorio 

High Performance Computing

www.unipi .i t

Infosic  contratto annuale

consulenza  in materia  di  

tutela  del la  sa lute e s icurezza  

nei  luoghi  di  lavoro

C.V Disponibi le

Avv. Riccardo Birga  rinnovo annuale
Consulenza  lega le del la  

società
C.V Disponibi le

Studio di Raimondo di 

Giannini Rosalia
rinnovo annuale

Consulenza  in materia  di  

lavoro, previdenza ed 

ass is tenza  socia le dei  

lavoratori  dipendenti   del la  

società

C.V Disponibi le

Enrico Scopsi Rinnovo annuale

consulenza  e ass is tenza  in 

materia  fi sca le, contabi le e 

contrattuale

C.V Disponibi le

Danilo Battaglia Rinnovo annuale Medico del  lavoro In attesa

Alessandro Manetti

17.12.2018 fino a l la  

fine del  progetto (ol tre 

i l  2.4.2021)

Ass is tenza  Tecnica  e Gestione 

finanziaria  – Progetto MED 

NEW JOB – IT FR MARITTIMO

C.V Disponibi le

Hydrasolutions Srl

07.11.2017 - 31.01.2018 

– prosecuzione fino a  

col laudo in mare e 

prova funzionamento 

s tazione

Supporto rea l izzazione di  

infrastruttura  sottomarina  per 

la  ca l ibrazione, interconfronto 

e testing di  s trumenti  nel  

contesto del la  "s tazione 

mare" gesti ta  da l  MareLab - 

Progetto PoloDLTM Laboratori

C.v disponibi l i

Sigest - Gobesso Sandro rinnovo annuale Consulenza  Privacy
http://www.info196.i t/chi_s iamo-

2.htm

Federica Stricker
In occas ione 

del l ’evento Seafuture 

2018

Studio e rea l i zzazione grafica  

logo Trofeo 5 Terre in ambito 

Seafuture

In attesa

In attesa

Ass is tenza  tecnica  e di  

gestione finanziaria  Prog. 

CLIPPER e EXTRA-SMEs  

INTERREG EUROPE

INCARICHI DI CONSULENZE 2018

Giovanni Copello

24/02/2014 fino a  fine 

progetto CLIPPER; 

30/11/2018 per durata  

di  progetto EXTRA SME 

(60 mes i )

www.studiosegnicopel lo.com

Studio Legale Carassale-

Cocchi
Su richiesta

Consulenza  in materia  di  

appl icabi l i tà  L.Madìa


