
Nome e cognome Tipologia e oggetto del contratto Progetto Durata Compenso lordo CV

Barreca Salvatore Contratto a progetto- Incarico per

lo svolgimento della “Valutazione

delle performance qualitative di

una linea di condimenti a base di

oli extravergini di oliva o di oli

essenziali di specie officinali”.

Dimesa - PON

02_00451_336178

5

mesi 10 dal 6

agosto 2014   

€ 20.000,00 Si 

Bonsangue Giuseppe Contratto a progetto- Incarico

relativo alla “Caratterizzazione

agronomica e morfobiologica di

germoplasma di specie officinali

da utilizzare nella creazione di una

linea di condimenti a base di oli

extravergini di oliva e di oli

essenziali di specie officinali.

Dimesa - PON

02_00451_336178

5

mesi 10 dal 2 

agosto 2014   

€ 16.000,00

Si 

Raffaele Leone Contratto a progetto- Incarico

relativo alla “Caratterizzazione

agronomica e morfobiologica di

germoplasma di specie officinali

da utilizzare nella creazione di una

linea di condimenti a base di oli

extravergini di oliva e di oli

essenziali di specie officinali.

Dimesa - PON

02_00451_336178

5

mesi 10 dal 2 

agosto 2014   

€ 16.000,00

Si 



  Licata Mario  Contratto a progetto- Incarico

relativo alla “Caratterizzazione

agronomica e morfobiologica di

germoplasma di specie officinali

da utilizzare nella creazione di una

linea di condimenti a base di oli

extravergini di oliva e di oli

essenziali di specie officinali. 

Dimesa - PON

02_00451_336178

5

mesi 10 dal 2 

agosto 2014   

€ 16.000,00

Si 

Virga Giuseppe Contratto a progetto- Incarico

relativo alla “Caratterizzazione

agronomica e morfobiologica di

germoplasma di specie officinali

da utilizzare nella creazione di una

linea di condimenti a base di oli

extravergini di oliva e di oli

essenziali di specie officinali.

Dimesa - PON

02_00451_336178

5

mesi 10 dal 2 

agosto 2014   

€ 16.000,00

Si 

Gioacchino Spata Contratto a progetto- Assistenza

amministrativa, controllo,

rendicontazione, monitoraggio

contabile e di raccordo con gli

uffici del Consorzio,

dell’Università di Palermo e con

quelli del DT Agrobiopesca

relativa agli obiettivi realizzativi di

competenza del Consorzio

nell’ambito del progetto.

Dimesa - PON

02_00451_336178

5

mesi 10 dal 2

agosto 2014  

€ 12.000,00

Si 



Manuela Fontana Contratto a progetto- Incarico per

lo svolgimento della “Valutazione

delle performance qualitative di

una linea di condimenti a base di

oli extravergini di oliva o di oli

essenziali di specie officinali”.

Dimesa - PON

02_00451_336178

5

mesi 5 dal 11

febbraio 2015   

€ 12.000,00

Si 

Indelicato Maria Pia Contratto a progetto- Incarico per

lo svolgimento della “Valutazione

delle performance qualitative di

una linea di condimenti a base di

oli extravergini di oliva o di oli

essenziali di specie officinali”.

Dimesa - PON

02_00451_336178

5

mesi 5 dal 11    

febbraio 2015   

€ 12.000,00

Si 

Sebastiano Piana Contratto a progetto- Incarico per

lo svolgimento della “Valutazione

delle performance qualitative di

una linea di condimenti a base di

oli extravergini di oliva o di oli

essenziali di specie officinali”.

Dimesa - PON

02_00451_336178

5

mesi 5       11  

febbraio 2015   

€ 12.000,00

Si 

Licata Mario Contratto a progetto- Incarico per la 

realizzazione dedelle azione 4 e 5 del 

piano esecutivo del progetto 

Andromeda -

Misura 124 PSR

Sicilia 2007-2013 

mesi 12 dal 

27/11/2012

16.500,00€                

Si 



Di Maggio Piera Contratto di collaborazione 

occasionale - Svolgimento di attività 

inerente la detreminazione di analisi 

chimiche su campioni di prodotti 

ittici, incentrate sulla qualificazione e 

quantificazione degli acidi grassi, 

microelementi e ammine biogeniche  

"Sviluppo e

applicazione di

uno strumento

rapido per analisi

molecolarei su

prodotti ittici"

Misura 3.1 Mipaf 

dal 10 novembre 

al 31 dicembre 

2015

5.000,00€                  

Si 

Di Pierro Mariarosaria Contratto di collaborazione 

occasionale- Svolgimento di attività 

inerente la determinazione di analisi 

chimiche su campioni di prodotti 

ittici, incentrate sulla qualificazione e 

quantificazione degli acidi grassi, 

microelementi e ammine biogeniche  

Sviluppo e

applicazione di

uno strumento

rapido per analisi

molecolarei su

prodotti ittici"

Misura 3.1 Mipaf 

dal 1 novembre 

al 31 dicembre 

2015

5.000,00€                  

Si 

Stampone Giuseppe Contratto di collaborazione 

occasionale- Svolgimento di attività 

inerente la determinazione di analisi 

chimiche su campioni di prodotti 

ittici, incentrate sulla qualificazione e 

quantificazione degli acidi grassi, 

microelementi e ammine biogeniche  

"Sviluppo e

applicazione di

uno strumento

rapido per analisi

molecolarei su

prodotti ittici"

Misura 3.1 Mipaf 

dal 1 novembre 

al 31 dicembre 

2015 

5.000,00€                  

Si 

Spata Gioacchino Contratto di collaborazione 

occasionale- Indagine bibliografica su 

tematiche inerenti lo sviluppo di 

scenari bio-economici nelle aree di 

pesca di interesse delle imprese 

siciliane

"Sviluppo e

applicazione di

uno strumento

rapido per analisi

molecolarei su

prodotti ittici"

Misura 3.1 Mipaf 

dal 1 dicembre al 

31 dicembre 

2015

5.000,00€                  

Si 



Tuzzolino Nicola Contratto di collaborazione 

occasionale - Supporto alle attività 

analitiche per la determinazione di 

contaminanti in acque marine 

nell'ambito del progetto 

Mariny Strategy dal 20 ottobre 

2015

5.000,00€                  

Si 

Daniele Monti Contratto di prestazione d'opera 

professionale - Valutazione delle 

quantità di biomasse residuali per le 

principali condizioni di gestione 

agronomica e per le principali 

tipologie aziendali, ecc

Vienergy -PO

Italia Malta 2007-

2013 

45 gg dal 12 

agosto 2013

5.000,00€                  

Si 

Daniele Monti Contratto di prestazione 

professionale relativo alle attività 

previste dal WP2 e WP1 del progetto 

Vienergy -PO

Italia Malta 2007-

2013 

mesi 6 dal 3 

dicembre 2013

16.000,00€                

Si 

Rivaldo Ennio Contratto di prestazione d'opera 

professionale - Supporto

allo sviluppo delle attività previste dal 

WP2.2 . In particolare, per il WP2.2: 

esecuzione di  prove di 

omogeneizzazione di matrici ligneo-

cellulosiche della filiera vitivinicola e 

di altra origine (agricola e forestale) 

finalizzate alla produzione  di 

agripellet per lo sfruttamento 

energetico.

Attività di laboratorio, della 

caratterizzazione   tecnico energetica 

dei pellets ottenuti secondo la 

normativa vigente.

Vienergy -PO

Italia Malta 2007-

2013 

12 mesi dal 24 

giugno 2014

€ 12.200,00

Si 



Daniele Monti Contratto di prestazione d'opera 

professionale - Supporto

allo sviluppo delle attività previste dal 

WP2.2 . In particolare, per il WP2.2: 

esecuzione di  prove di 

omogeneizzazione di matrici ligneo-

cellulosiche della filiera vitivinicola e 

di altra origine (agricola e forestale) 

finalizzate alla produzione  di 

agripellet per lo sfruttamento 

energetico.

Attività di laboratorio, della 

caratterizzazione   tecnico energetica 

dei pellets ottenuti secondo la 

normativa vigente.

Vienergy -PO

Italia Malta 2007-

2013 

3 mesi dal 22 

dicembre 2014

€ 3.700,00

Si 

Daniele Monti Contratto di prestazione 

professionale- Sperimentazione di 

rpocessi tecnologici relativi all'avvio 

di impianti a biomasse 

Vienergy -PO

Italia Malta 2007-

2013 

dal 9 aprile  al 31 

maggio 2015

€ 4.145,00

Si 



Marcella Lattuca Contratto di prestazione d'opera 

professionale  - incarico

relativo alle attività previste dal WP2 

– 2.4 “Estrazione dei componenti di

interesse per l’industria farmaceutica 

da vitigni autoctoni e internazionali”

Il professionista dovrà, in particolare, 

fornire attività di supporto

all’analisi di matrici vegetali(uve, rami 

e foglie) ai fini della

quantificazione del contenuto di 

polifenoli e alla verifica del processo 

di

estrazione di sostanze di interesse 

farmaceutico in vitigni autoctoni 

siciliani

e maltesi nonché in vitigni 

internazionali.

Vienergy -PO

Italia Malta 2007-

2013 

10 mesi dal 4 

luglio 2014

€ 12.200,00

Si 



Valentina Pillitteri Contratto di prestazione d'opera 

professionale - l’incarico

relativo alle attività previste dal WP 2 - 

2.3 “ Sperimentazione dei sistemi

naturali per il trattamento delle 

acque reflue enologiche" .Dovrà, in

particolare, fornire supporto 

all’analisi dei sistemi di trattamento e

smaltimento di acque reflue 

enologiche con riferimento alla 

valutazione

dell’efficienza di trattamento dei 

sistemi utilizzati - tradizionali e basati

sull’impiego della fitodepurazione - e 

all’individuazione delle criticità

esistenti (costruttive e gestionali) e 

alle relative valutazioni di ordine

economico.

Procederà, altresì, al prelievo di 

campioni di refluo vitivinicolo e alla

caratterizzazione in diverse fasi del 

processo produttivo ai fini della

caratterizzazione analitica.

Vienergy -PO

Italia Malta 2007-

2013 

12 mesi dal 24 

giugno 2014 

€ 12.200,00

Si 



Sabina Rizzo Contratto di prestazione d'opera 

professionale - incarico relativo alle 

attività previste dal WP 2 - 2.3 “ 

Sperimentazione dei sistemi naturali 

per il trattamento delle acque reflue 

enologiche" .Dovrà, in particolare, 

fornire supporto all’analisi dei sistemi 

di trattamento e smaltimento di 

acque reflue enologiche con 

riferimento alla valutazione 

dell’efficienza di trattamento dei 

sistemi utilizzati - tradizionali e basati 

sull’impiego della fitodepurazione - e 

all’individuazione delle criticità 

esistenti (costruttive e gestionali) e 

alle relative valutazioni di ordine 

economico.

Vienergy -PO

Italia Malta 2007-

2013 

mesi 12 dal 24 

giugno 2014

€ 12.200,00

Si 

Nizza Salvatore Contratto di prestazione 

professionale - Studio ed analisi delle 

aree coltivate a vigneto e della 

viabilità principale e secondaria per le 

provincie di Trapani e Palermo 

attraverso l'acquisizione e 

l'interpretazione di immagini 

satellitari LandSat 

Vienergy -PO

Italia Malta 2007-

2013 

45 gg dal 12 

agosto 2013

€ 5.000,00

Si 

Randone Gaetano Contratto di prestazione 

professionale - attività di supporto ed 

assistenza tecnica finalizzata alle 

operazioni di mappatura delle aree 

vitate delle provincie di Trapani e 

Palermo

Vienergy -PO

Italia Malta 2007-

2013 

45 gg dal 12 

agosto 2013

€ 4.000,00

Si 



Rizzo Sabina Contratto di prestazione 

professionale - Sperimentazione dei 

sistemi naturali per il trattamento 

delle acque reflue enologiche 

Vienergy -PO

Italia Malta 2007-

2013 

dal 9 aprile al 

31 maggio 

2015

€ 4.500,00

Si 

Luciano Falqui Contratto di prestazione 

professionale - incarico relativo alle 

attività analitiche di caratterizzazione 

energetica di matrici vegetali previste 

dal WP2 

Vienergy -PO

Italia Malta 2007-

2013 

6 mesi dal 22 

gennaio 2014

€ 18.000,00

Si 

Nizza Salvatore Contratto di prestazione 

professionale - Studio ed 

investigazione delle aree coltivate a 

vigneto e della viabilità principale e 

secondaria per le per Malta  

attraverso l'acquisizione e 

l'interpretazione di immagini 

satellitari LandSat 

Vienergy -PO

Italia Malta 2007-

2013 

90 gg dal 30 

maggio 2014

€ 12.200,00

Si 

Marcella Lattuca Contratto di prestazione 

professionale - Prosecuzione delle 

attività previste dal WP2 - 2.4 attività 

di caratterizzazione al fine della 

valutazione anche nei sarmenti 

ottenuti dala potatura sui campioni

Vienergy -PO

Italia Malta 2007-

2013 

dal 9 aprile al 

31 maggio 

2015

€ 4.500,00

Si 

Pillitteri Valentina Contratto di prestazione 

professionale - Prosecuzione delle 

attività previste dal WP2 - 2.4 attività 

di caratterizzazione al fine della 

valutazione anche nei sarmenti 

ottenuti dala potatura sui campioni

Vienergy -PO

Italia Malta 2007-

2013 

dal 9 aprile al 

31 maggio 

2015

€ 4.500,00

Si 



Alaimo Giuseppe 

Contratto di prestazione d'opera 

professionale - Realizzazione attività 

4 e 5 del piano esecutivo del progetto 

Andromeda -

Misura 124 PSR

Sicilia 2007-2013 

mesi 12 dal 27 

novembre 2012

€ 16.500,00

Si 

Eleonora D'Anna Contratto di prestazione d'opera 

professionale -Attività di 

dimostrazione, disseminazione e 

diffusione dei risultati 

dell'innovazione del progetto

Remo - Misura

124 PSR Sicilia

2007-2013 

60 gg dal

21/9/2013

€ 5.000,00

Si 

Alaimo Giuseppe Contratto di prestazione d'opera 

professionale -Attività di collaudo e di 

trasferimento dei risultati 

dell'innovazione del progetto

Fragolosa - Misura

124 PSR Sicilia

2007-2013 

mesi 2 dal

27/12/2013 

€ 4.000,00

Si 

Licata Mario Contratto per la valutazione degli 

aspetti qualitativi relativi alle 

determinazionin analitiche 

Energie naturali

Misura 124 PSR

Sicilia 2007-2013 

mesi 2 dal 

1312/2012 

€ 4.000,00

Si 

GASPARE BUTERA Contratto di prestazione d'opera 

professionale - Attività di supporto 

alle indagini sulla determinazione 

della qualità

dei suoli delle aziende coinvolte nel 

progetto 

Gocce di pesca

Misura 124 PSR

Sicilia 2007-2013 

dal 30/9/2014 € 3.800,00

Si 

Amico Andrea Contratto di prestazione d'opera 

professionale - Attività di 

coordinamento e monitoraggio sullo 

stato di attuazione dell'intero 

progetto 

Sviluppo e

applicazione di

uno strumento

rapido per analisi

molecolare su

prodotti ittici"

Misura 3.1 Mipaf 

dal 1 /2/2015 al 

31/12/2015

22.000,00€                

Si 



Pierro Paola Contratto di prestazione d'opera 

professionale - Attività volte ad 

effettuare analisi chimiche su 

campioni di prodotti ittici, incentrate 

sulla qualificazione e quantificazione 

deglia cidi grassi, microelemneti e 

ammine biogeniche 

Sviluppo e

applicazione di

uno strumento

rapido per analisi

molecolarei su

prodotti ittici"

Misura 3.1 Mipaf 

dal 1 ottobre al 

31 dicembre 

2015

7.500,00€                  

Si 

Ricccobono Luana Contratto di prestazione d'opera 

professionale - Attività volte ad 

effettuare analisi chimiche su 

campioni di prodotti ittici, incentrate 

sulla qualificazione e quantificazione 

deglia cidi grassi, microelemneti e 

ammine biogeniche 

Sviluppo e

applicazione di

uno strumento

rapido per analisi

molecolarei su

prodotti ittici"

Misura 3.1 Mipaf 

90 gg dal 1 

ottobre 2015 
7.500,00€               

Si 

Vaccaro Antonino Maurizio Contratto di prestazione d'opera 

professionale - Espletamemento fase 

5 -  promozione di metodi o 

attrezzature di pesca selettivi al fine 

di ridurre le catture accessorie. 

Redazione di un opuscolo  ad uso 

degli operatori metodi 

Sviluppo e

applicazione di

uno strumento

rapido per analisi

molecolarei su

prodotti ittici"

Misura 3.1 Mipaf 

dal 1 settembre 

al 31 dicembre 

2015

 €              8.000,00 

Si 

Cicero Francesco Contratto di prestazione d'opera 

professionale - Determinazione del 

mesozoo plancton da effettuarsi in 20 

campioni prelevati lungo le coste 

siciliane, analisi quali -quantitativa del 

mesozoo plancton fino al livello di 

specie, la divisione in classi 

dimensionali e l'identificazione delle 

specie non indigene

Mariny Strategy 45 gg dal 

28/9/2015 

5.000,00€                  

Si 



Galfo Francesca Contratto di prestazione d'opera 

professionale - Determinazione del 

fitoplancton marino da effettuarsi in 

42 campioni prelevati lungo le coste 

siciliane, analisi quali -quantitativa del 

fitoplancton fino al livello di specie, la 

divisione in classi dimensionali e 

l'identificazione delle specie non 

indigene

Mariny Strategy 45 gg dal 

28/9/2015 

5.000,00€                  

Si 

Mangiaracina Giuseppe Prestazione professionale per lo 

studio di fattibilità,  progettazione 

degli ambienti e percorsi tecnici 

accreditamento del laboratorio,  

verifica dei requisiti autorizzativi del 

laboratorio e degli impianti 

tecnologici

Sostegno econ Art 

128/FF  

dal 28 maggio al 

30 giugno 2015 3000 Si 

Raspanti Calogero Prestazione professionale per lo 

studio di fattibilità,  progettazione 

degli ambienti e percorsi tecnici 

accreditamento del laboratorio,  

verifica dei requisiti autorizzativi del 

laboratorio e degli impianti 

tecnologici

Sostegno econ Art 

128/FF  

dal 36 maggio al 

30 giugno 2015 3.000,00€                  Si 

Raimondo Giovanni Prestazione professionale relativo alla 

pratica per il rilascio dell'agibilità del 

laboratorio  

Sostegno econ Art 

128/FF  

dal 5 maggio 

2015 al 30 

giugno 2015 4.300,00€                  Si 


