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FISCANTE 

Nicomino
 Acquisito 

Contratto di  consulenza professionale per 

Elaborazione ed integrazione di dati 

satellitari SAR acquisiti mediante sensori 

attivi e passivi multipli per la generazione 

di mappe interferometriche ad altissima 

risoluzione spaziale con creazione e 

gestione di banche dati georeferenziate, 

analisi territoriali ed ambientali a supporto 

di problematiche ricadenti nella 

distribuzione dei dati   per esigenze 

connesse alla realizzazione, presso il 

Dipartimento, del Progetto di ricerca dal 

titolo “FORCE - Volo in formazione di 

assemblati di CubESat per l’osservazione 

della Terra” – CUP F26C18000200005, 

ammesso a finanziamento con Decreto 

Direttoriale MIUR del 19/12/2019, n. 2571, 

nell’ambito dell’Avviso MIUR per la 

presentazione di Progetti di Ricerca 

Industriale e sviluppo sperimentale nelle 

12 aree di sperimentazione individuate dal 

PNR 2015/2020 emanato con DM del 

13/07/2017, n. 1375 (Programma 

Operativo Nazionale “Ricerca e 

Innovazione” 2014-2020 (PON “R&I” 2014-

2020).

Contratto repertorio n. 4  

del 28/02/2022 
7 mesi   9.638,00.  Acquisita 

 Pubblicazione  ai sensi dell' art. 15 del DLgs 14 marzo 2013, n. 33  "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni"

                                                                                                                                                              Incarichi retribuiti conferiti a soggetti esterni - Anno 2022

                                                                                                                                        Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi -  DEMM



BIELE  Pietro  Acquisito 

Contratto di consulenza professionale per 

“Analisi della sostenibilità ambientale dei 

sistemi di viticultura di precisione per la 

produzione di vino Falanghina con attributi 

di sostenibilità” per esigenze connesse 

alla realizzazione, presso il Dipartimento, 

del Progetto di ricerca dal titolo “Progetto 

"Viticoltura di precisione per produzioni 

sostenibili di qualità con caratteristiche 

funzionali (VERITAS)”, ammesso a 

finanziamento MIUR con Decreto 

Direttoriale del 20 aprile 2020 n. 6465 

nell’ambito dell’AVVISO PER LA 

PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI 

RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO 

SPERIMENTALE NELLE 12 AREE DI 

SPECIALIZZAZIONE INDIVIDUATE DAL 

PNR2015Ͳ2020 (D. D. 13 LUGLIO 2017 

N. 1735) - Area di Specializzazione: 

“Agrifood” CUP B84I20000820005 (Resp . 

prof. Marotta)

Contratto repertorio n. 9  

del 05/05/2022 
7 mesi  €      7.000,00  Acquisita 








