
 modalità di affidamento 
incarico  soggetto incaricato  curriculum  oggetto dell'incarico 

 tipologia 
contratto 

 durata 
dell'incarico 

 compenso 
contrattuale 
lordo riferito al 
2017 

fonte di 
finanziamento

 Affidamento diretto - 
Decreto n. 40/2017  Sara Calisi  allegato 

 ricercatore in merito al 
progetto FAMI 
"Net.Work - Rete 
Antidiscriminazione" 

 prestazione 
occasionale 

 01/07/2017 al 
30/09/2017           3.000,00 Ministero degli 

Interni

 Affidamento diretto - 
Decreto n. 40/2017  Helene Hoet  allegato 

 ricercatore in merito al 
progetto FAMI 
"Net.Work - Rete 
Antidiscriminazione" 

 prestazione 
occasionale 

 01/07/2017 al 
30/09/2017           3.000,00 Ministero degli 

Interni

COLLABORAZIONI ESTERNE ANNO 2017



 modalità di affidamento 
incarico  soggetto incaricato  curriculum  oggetto dell'incarico 

 tipologia 
contratto 

 durata 
dell'incarico 

 compenso 
contrattuale 
lordo riferito al 
2018 

fonte di 
finanziamento

Affidamento diretto - 
Decreto n. 6 del 15 gennaio 
2018

Riccardo Fanò Illic  allegato 

Attività di supporto alla 
realizzazione del 
progetto "Garanzia 
Giovani" - PON YEI 
Piano Esecutivo 
Regionale - Misura 5 
"Tirocinio 
extracurriculare, anche 
in mobilità geografica"

prestazione 
d'opera 
occasionale

17/01/2018 - 
30/11/2018            4.500,00 Fondi UE

Affidamento diretto - 
Decreto n. 11 del 24 
gennaio 2018

Daniele Adanti  allegato 

Attività di supporto alla 
realizzazione del 
progetto "Erasmus+ K2 - 
Development of 
sustainable urban 
centres with active 
involvement of 
vocational schools and 
training"

prestazione 
d'opera 
occasionale

24/01/2018 - 
31/12/2018            4.000,00 Fondi UE

COLLABORAZIONI ESTERNE ANNO 2018



Procedura Comparativa
Avviso pubblico (Decreto n. 
18 del 6/02/2018).
Affidamento con Decreto n. 
32 del 14/03/2018

Enza Galluzzo  allegato 

Attività di ricerca e 
assistenza tecnica di 
supporto all'Aur (ricerca 
istituzionale e progetto 
POR FESR 2014-2020 
Azione 3.2.1)

collaborazione 
coordinata e 
continuativa

15/03/2018 -
30/06/2019  19.361,00 Fondi UE e 

istituzionali

Procedura Comparativa
Avviso pubblico (Decreto n. 
18 del 6/02/2018).
Affidamento con Decreto n. 
33 del 14/03/2018

Fabrizio Billeri  allegato 

 Attività di animazione e 
assistenza tecnica di 
supporto all'Aur 
nell'Ambito del Progetto 
POR FESR 2014-2020 
Azione 1.2.1 

collaborazione 
coordinata e 
continuativa

15/03/2018 -
30/06/2019  15.390,00 Fondi UE

Procedura Comparativa
Avviso pubblico (Decreto n. 
18 del 6/02/2018).
Affidamento con Decreto n. 
42 del 27/04/2018

 Eleonora D'Urzo  allegato 

 Attività di supporto per 
lo studio e l'analisi di 
dati funzionali alla 
realizzazione di ricerche 
economico-sociali 

collaborazione 
coordinata e 
continuativa

 02/05/2018 -
30/06/2019          12.960,00 Fondi Aur

 Affidamento diretto - 
Decreto n. 50 del 23 
maggio 2018 

 Diletta Tancini  allegato 

 Supporto alla gestione 
del programma di 
contabilità Ascot per 
invio conto consuntivo 
2017 alla BDAP e alla 
definizione 
dell'assestamento al 
bilancio di previsione 
2018-2020 e procedure 
correlate 

prestazione 
d'opera 
occasionale

 23/05/2018 - 
31/07/2018           3.500,00 Fondi Aur

Affidamento diretto - 
Decreto n. 121/2018 

 Paolo Chifari  allegato 

 Supporto alla 
predisposizione del 
Bilancio di previsione 
2019-2021 ed 
adempimenti connessi 

 prestazione 
d'opera 
professionale 

 04/12/2018 al 
31/12/2018 

 2.080,00 oltre 
iva su fattura Fondi Aur



 modalità di affidamento 
incarico  soggetto incaricato  curriculum  oggetto dell'incarico 

 tipologia 
contratto 

 durata 
dell'incarico 

 compenso 
contrattuale 
lordo riferito al 
2019 

fonte di 
finanziamento

Affidamento diretto - 
Decreto n. 9/2019 Daniele Adanti  allegato 

ricercatore nell'ambito 
del progetto 
Erasmus+K2 Vet for 
Urban Entres 

prestazione 
occasionale 

Dal 04-02-
2019 al 31-12-
2019 

         4.500,00 UE

COLLABORAZIONI ESTERNE ANNO 2019



 
 

COLLABORAZIONI ESTERNE ANNO 2020 
 
 
modalità di affidamento 
incarico 

 
 
 
soggetto incaricato 

 
 
 
curriculum 

 
 
 
oggetto dell'incarico 

 
 
tipologia 
contratto 

 
 
durata 
dell'incarico 

compenso 
contrattuale 
lordo riferito al 
2020 

 
 
fonte di 
finanziamento 

Affidamento diretto – 
Decreto n. 5/2020  

 Daniele Adanti   allegato   Supporto ricerca 
progetto “Erasmus+ Vet 
for Urban Centres”  

 prestazione 
occasionale  

 Dal 
15/01/2020 al 
28/08/2020  

         600,00  Fondi UE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COLLABORAZIONI ESTERNE ANNO 2022 
 
 
modalità di affidamento 
incarico 

 
 
 
soggetto incaricato 

 
 
 
curriculum 

 
 
 
oggetto dell'incarico 

 
 
tipologia 
contratto 

 
 
durata 
dell'incarico 

compenso 
contrattuale 
lordo riferito al 
2022 

 
 
fonte di 
finanziamento 

Affidamento diretto – 
Decreto dell’Amministratore 
Unico n. 13 del 30 maggio 
2022 

 Michela Timi   allegato   Attività di ricerca 
nell’ambito del progetto 
“Analisi dei flussi 
finanziari pubblici del 
macro-settore Ambiente 
nel Sistema CPT”  

 prestazione 
d’opera 
professionale  

 Dal 
30/05/2022 al 
20/06/2022  

         1.800,00  Regione Umbria 

Affidamento diretto – 
Decreto dell’Amministratore 
Unico n. 17 del 6 giugno 
2022 

Simone Donnari allegato   Attività di ricerca 
nell’ambito del progetto 
“I giovani in Umbria: 
valori, culture, stili e 
linguaggi”  

 prestazione 
d’opera 
professionale  

 Dal 
08/06/2022 al 
30/06/2022  

         2.500,00  Fondazione 
Cassa di 
Risparmio di 
Perugia e fondi 
propri 

Affidamento diretto – 
Decreto dell’Amministratore 
Unico n. 17 del 6 giugno 
2022 

Mario Acciarri  allegato   Attività di ricerca 
nell’ambito del progetto 
“I giovani in Umbria: 
valori, culture, stili e 
linguaggi”  

 prestazione 
d’opera 
professionale  

 Dal 
08/06/2022 al 
30/06/2022  

         3.500,00  Fondazione 
Cassa di 
Risparmio di 
Perugia e fondi 
propri 



Procedura comparativa con 
Avviso pubblico. 
Incarico conferito con 
Decreto dell’Amministratore 
Unico n. 35 del 7 luglio 2022 

Fulvio Pellegrini allegato   Attività di ricerca 
nell’ambito del progetto 
“Valutazioni tematiche 
sui progetti finanziati con 
il POR FESR 2014-
2020” in qualità di 
“Esperto in valutazione 
di progetti di ricerca, 
sviluppo e innovazione 
per le imprese finanziati 
dal POR FESR Umbria”  

Lavoro 
autonomo di 
tipo 
professionale  

 Dal 
12/07/2022 al 
15/12/2022  

         10.000,00  Regione Umbria 

Procedura comparativa con 
Avviso pubblico. 
Incarico conferito con 
Decreto dell’Amministratore 
Unico n. 36 del 7 luglio 2022 

Morena Peghetti  allegato   Attività di ricerca 
nell’ambito del progetto 
“Valutazioni tematiche 
sui progetti finanziati con 
il POR FESR 2014-
2020” in qualità di 
“Esperto in progetti di 
efficientamento 
energetico degli edifici” 

 Lavoro 
autonomo di 
tipo 
professionale 

 Dal 
14/07/2022 al 
15/12/2022  

         7.500,00  Regione Umbria 

Affidamento diretto con 
Decreto dell’Amministratore 
Unico n. 49 del 08-08-2022 

Samir Hamrich allegato  Attività di impaginazione 
della Rivista n. 2-3 
dell’Agenzia  

Lavoro 
autonomo di 
tipo 
occasionale  

 Dal 
08/08/2022 al 
12/8/2022  

          
300,00 

 
Fondi propri 

 




