
COMUNICAZIONE INCARICHI AFFIDATI A SOGGETTI ESTERNI 
SCS7 – Comunicazione e Conoscenza per la Salute 

Contratti relativi a collaborazioni libero professionali, collaborazioni coordinate e continuative e collaborazioni occasionali, stipulati nel  
corso dell’anno 2011 

 
Pubblicazione ai sensi dell’art. 3, comma 18 e 54, Legge 244/2007 

 

COGNOME E 
NOME 

PROVVEDIMENTO 
AFFIDAMENTO 

INCARICO 
OGGETTO DELL’INCARICO 

DURATA INCARICO 
DAL - AL 

TRATTAMENTO 
ECONOMICO 

LORDO 
PREVISTO 

COMPENSO 
LORDO 

EROGATO 
NELL’ANNO 
2011 FINO AL 

30.9.2011 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

FLEMING 
JOANNE MARY 

DDG n. 191 del 
27.4.2010 

Incarico di collaborazione occasionale 
per lo svolgimento di attività di 
traduzione dalla lingua italiana a 
quella inglese di testi o pubblicazioni 
in materia di sanità pubblica. 

6.7.2010 5.7.2011 € 3.000,00  

FSN; 
progetti a 

finanziamento 
vincolato 

KANIEFF 
MARK 

DDG n. 191 del 
27.4.2010 

Incarico di collaborazione occasionale 
per lo svolgimento di attività di 
traduzione dalla lingua italiana a 
quella inglese di testi o pubblicazioni 
in materia di sanità pubblica. 

12.7.2010 11.7.2011 € 3.000,00  

FSN; 
progetti a 

finanziamento 
vincolato 

MIGLIORI 
MARCO 

DDG n. 191 del 
27.4.2010 

Incarico di collaborazione occasionale 
per lo svolgimento di attività di 
traduzione dalla lingua italiana a 
quella inglese di testi o pubblicazioni 
in materia di sanità pubblica. 

5.10.2010 4.10.2011 € 3.000,00 € 374,40 

FSN; 
progetti a 

finanziamento 
vincolato 

FABIANO 
LARYSA 
CARLA  

DDG n. 191 del 
27.4.2010 

Incarico di collaborazione occasionale 
per lo svolgimento di attività di 
traduzione dalla lingua italiana a 
quella inglese di testi o pubblicazioni 
in materia di sanità pubblica. 

4.11.2010 3.11.2011 € 3.000,00 € 2.230,80 

FSN; 
progetti a 

finanziamento 
vincolato 

DI CONCILIO 
ELENA 

DDG n. 191 del 
27.4.2010 

Incarico di collaborazione occasionale 
per lo svolgimento di attività di 
traduzione dalla lingua italiana a 
quella inglese di testi o pubblicazioni 
in materia di sanità pubblica. 

10.11.2010 9.11.2011 € 3.000,00 € 366,00 

FSN; 
progetti a 

finanziamento 
vincolato 

CAMEROTTO 
PAOLO 

DDG n. 584 del 
22.12.2010 

Incarico di docenza – corso “Modulo 
4: Politica del benessere animale” 
nell’ambito del progetto “LeBA, 
Professionisti nel Benessere animale”. 

13.1.2011 13.1.2011 € 300,00 € 300,00 
progetti a 

finanziamento 
vincolato 

MATASSA DDG n. 584 del Incarico di docenza – corso “Modulo 13.1.2011 13.1.2011 € 350,00 € 350,00 progetti a 



ROSALBA 22.12.2010 4: Politica del benessere animale” 
nell’ambito del progetto “LeBA, 
Professionisti nel Benessere animale”. 

finanziamento 
vincolato 

MIELE MARA 
DDG n. 584 del 

22.12.2010 

Incarico di docenza – corso “Modulo 
4: Politica del benessere animale” 
nell’ambito del progetto “LeBA, 
Professionisti nel Benessere animale”. 

14.1.2011 14.1.2011 € 800,00 € 800,00 
progetti a 

finanziamento 
vincolato 

RUSCONI 
CARLO 

DDG n. 3 del 10.1.2011 

Incarico di docenza – corso “Modulo 
4: Politica del benessere animale” 
nell’ambito del progetto “LeBA, 
Professionisti nel Benessere animale”. 

13.1.2011 13.1.2011 € 250,00 € 250,00 
progetti a 

finanziamento 
vincolato 

BERNASCONI 
CARLA 

DDG n. 18 del 
18.1.2011 

Incarico di docenza – corso “Modulo 
5: Professione e strumenti di 
aggiornamento” nell’ambito del 
progetto “LeBA, Professionisti nel 
Benessere animale”. 

10.2.2011 10.2.2011 € 400,00 € 400,00 
progetti a 

finanziamento 
vincolato 

BALDANZA 
ANDREA  DDG n. 51 del 7.2.2011 

Incarico di docenza corso di 
formazione “Gli incarichi 
professionali esterni: nozione e natura 
giuridica” 

17.2.2011 17.2.2011 € 1.400,00  FSN 

TESSARO 
TIZIANO DDG n. 51 del 7.2.2011 

Incarico di docenza corso di 
formazione “Gli incarichi 
professionali esterni: nozione e natura 
giuridica” 

24.2.2011 24.2.2011 € 1.400,00 € 1.400,00 FSN 

CAMBIAGHI 
DONATELLA  

DDG n. 81 del 
18.2.2011 

Incarico di docenza – corso “Modulo 
6: Controlli sul benessere animale” 
nell'ambito del Progetto “LeBA, 
Professionisti Leader nel Benessere 
Animale”. 

10.3.2011 10.3.2011 € 400,00 € 400,00 
Progetti a 

finanziamento 
vincolato 

SAPINO MARIO 
DDG n. 81 del 

18.2.2011 

Incarico di docenza – corso “Modulo 
6: Controlli sul benessere animale” 
nell'ambito del Progetto “LeBA, 
Professionisti Leader nel Benessere 
Animale”. 

10.3.2011 10.3.2011 € 400,00 € 400,00 
Progetti a 

finanziamento 
vincolato 

VELARDE 
ANTONIO 

DDG n. 81 del 
18.2.2011 

Incarico di docenza – corso “Modulo 
6: Controlli sul benessere animale” 
nell'ambito del Progetto “LeBA, 
Professionisti Leader nel Benessere 
Animale”. 

11.3.2011 11.3.2011 € 800,00 € 800,00 
Progetti a 

finanziamento 
vincolato 

FERRANTE 
VALENTINA 

DDG n. 82 del 
18.2.2011 

Incarico di docenza corso di 
formazione “La qualificazione del 
veterinario trentino per supportare 
l'azienda zootecnica alla luce della 
nuova normativa europea”.  

26.3.2011 26.3.2011 € 280,00 € 280,00 FSN 



CANDOTTI 
PAOLO 

DDG n. 82 del 
18.2.2011 

Incarico di docenza corso di 
formazione “La qualificazione del 
veterinario trentino per supportare 
l'azienda zootecnica alla luce della 
nuova normativa europea”. 

26.3.2011 26.3.2011 € 140,00 € 140,00 FSN 

ROTA NODARI 
SARA 

DDG n. 82 del 
18.2.2011 

Incarico di docenza corso di 
formazione “La qualificazione del 
veterinario trentino per supportare 
l'azienda zootecnica alla luce della 
nuova normativa europea”. 

26.3.2011 26.3.2011 € 140,00 € 140,00 FSN 

TOLASI 
GIACOMO 

DDG n. 82 del 
18.2.2011 

Incarico di docenza corso di 
formazione “La qualificazione del 
veterinario trentino per supportare 
l'azienda zootecnica alla luce della 
nuova normativa europea”. 

16.4.2011 16.4.2011 € 280,00 € 280,00 FSN 

RONI 
RICCARDO 

DDG n. 82 del 
18.2.2011 

Incarico di docenza corso di 
formazione ``La qualificazione del 
veterinario trentino per supportare 
l'azienda zootecnica alla luce della 
nuova normativa europea``. 

16.4.2011 16.4.2011 € 280,00 € 280,00 FSN 

CASARTELLI 
ALBERTO 

DDG n. 82 del 
18.2.2011 

Incarico di docenza corso di 
formazione “La qualificazione del 
veterinario trentino per supportare 
l'azienda zootecnica alla luce della 
nuova normativa europea”. 

14.5.2011 14.5.2011 € 280,00 € 280,00 FSN 

LUBIN ANNA 
DDG n. 135 del 

28.3.2011 

Traduzione inglese/italiano delle 
relazioni dei docenti stranieri 
nell’ambito del corso di formazione 
“Clamidiosi aviarie: sanità animale e 
sanità pubbliche”. 

14.4.2011 14.4.2011 € 720,00 € 848,64 
Progetti a 

finanziamento 
vincolato 

GRIGATO 
ALESSANDRO 

DDG n. 143 del 
28.3.2011 

 

Incarico di docenza del corso di 
formazione “Statistica di base per 
laboratori di prova”. 

21.4.2011 21.4.2011 € 700,00 € 700,00 FSN 

GRIGATO 
ALESSANDRO 

DDG n. 184 del 
21.4.2011 

Incarico di docenza del corso di 
formazione “La validazione dei 
metodi di prova”. 

2.5.2011 2.5.2011 € 700,00 € 700,00 FSN 

CASELLA 
LUCIA 

DDG n. 155 del 
5.4.2011 

Incarico di docenza nell’ambito della 
realizzazione di un percorso  
formativo intitolato “Normativa in 
materia di sicurezza sul lavoro” da 
rivolgere al personale dell’IZSVe. 

11.5.2011 31.12.2011 € 2.700,00  FSN 

SCUDIER 
GIOVANNI 

DDG n. 155 del 
5.4.2011 

Incarico di docenza nell’ambito della 
realizzazione di un percorso  
formativo intitolato “Normativa in 

11.5.2011 31.12.2011 € 2.700,00  FSN 



materia di sicurezza sul lavoro” da 
rivolgere al personale dell’IZSVe. 

LONARDI 
UBALDO 

DDG n. 155 del 
5.4.2011 

Incarico di docenza nell’ambito della 
realizzazione di un percorso  
formativo intitolato “Normativa in 
materia di sicurezza sul lavoro” da 
rivolgere al personale dell’IZSVe. 

11.5.2011 31.12.2011 € 1.350,00  FSN 

BAGGIO 
ALESSANDRA 

DDG n. 419 del 
20.9.2010 

Relatore al Convegno “Apicoltura 
nella Regione Veneto: ris ultati delle 
attività di monitoraggio e ricerca, 
tutela delle produzioni e controllo 
della varroasi”. 

10.4.2011 10.4.2011 € 200,00 € 200,00 
Progetti a 

finanziamento 
vincolato 

CARPANA 
EMANUELE 

DDG n. 152 del 
5.4.2011 

Docenza corso di formazione per 
l’iscrizione al Registro Regionale 
Tecnici Apistici (R.R.T.A.) della 
Regione Veneto. 

26.2.2011 26.2.2011 € 518,69 € 518,69 
Progetti a 

finanziamento 
vincolato 

DE BORTOLI 
SILVIA 

DDG n. 152 del 
5.4.2011 

Docenza corso di formazione per 
l’iscrizione al Registro Regionale 
Tecnici Apistici (R.R.T.A.) della 
Regione Veneto. 

5.3.2011 5.3.2011 € 200,00 € 200,00 
Progetti a 

finanziamento 
vincolato 

NANETTI 
ANTONIO 

DDG n. 152 del 
5.4.2011 

Docenza corso di formazione per 
l’iscrizione al Registro Regionale 
Tecnici Apistici (R.R.T.A.) della 
Regione Veneto.. 

12.3.2011 12.3.2011 € 400,00 € 400,00 
Progetti a 

finanziamento 
vincolato 

CALTABIANO 
PIER SERGIO 

DDG n. 212 del 
6.5.2011 

Incarichi convegno ECM intitolato 
“Per il benessere degli animali. 
Formazione, comunicazione ed etica 
nella professione veterinaria” 
nell'ambito del Progetto “LeBA, 
Professionisti Leader del Benessere 
Animale”. 

27.5.2011 27.5.2011 € 650,00  
Progetti a 

finanziamento 
vincolato 

BENCIVELLI 
SILVIA 

DDG n. 212 del 
6.5.2011 

Incarichi convegno ECM intitolato 
“Per il benessere degli animali. 
Formazione, comunicazione ed etica 
nella professione veterinaria” 
nell'ambito del Progetto “LeBA, 
Professionisti Leader del Benessere 
Animale”. 

27.5.2011 27.5.2011 € 400,00 € 400,00 
Progetti a 

finanziamento 
vincolato 

FOGASSI 
LEONARDO 

DDG n. 212 del 
6.5.2011 

Incarichi convegno ECM intitolato 
“Per il benessere degli animali. 
Formazione, comunicazione ed etica 
nella professione veterinaria” 
nell'ambito del Progetto “LeBA, 
Professionisti Leader del Benessere 

27.5.2011 27.5.2011 € 500,00  
Progetti a 

finanziamento 
vincolato 



Animale”. 

ARISTODEMO 
VITA MARIA 
VALENTINA 

DDG n. 232 del 
16.5.2011 

Incarico per servizio di interpretariato 
italiano/LIS del corso di formazione 
“La valutazione del rischio da stress 
lavoro correlato”.  

30.5.2011 30.5.2011 € 200,00 € 200,00 FSN 

MANTOVAN 
LARA 

DDG n. 232 del 
16.5.2011 

Incarico per servizio di interpretariato 
italiano/LIS del corso di formazione 
“La valutazione del rischio da stress 
lavoro correlato”. 

30.5.2011 30.5.2011 € 200,00 € 200,00 FSN 

DE CASTRO 
PAOLA  

DDG n. 233 del 
16.5.2011 

Incarico di docenza corso di 
formazione dal titolo “Scrivere per 
comunicare la scienza: tecniche, 
strategie e risorse nel web 2.0`` 

9.6.2011 9.6.2011 € 350,00 € 100,00 FSN 

KLERSY 
CATHERINE 

DDG n. 233 del 
16.5.2011 

Incarico di docenza corso di 
formazione dal titolo “Scrivere per 
comunicare la scienza: tecniche, 
strategie e risorse nel web 2.0`` 

9.6.2011 9.6.2011 € 600,00 € 600,00 FSN 

TINELLI 
CARMINE 

DDG n. 233 del 
16.5.2011 

Incarico di docenza corso di 
formazione dal titolo “Scrivere per 
comunicare la scienza: tecniche, 
strategie e risorse nel web 2.0`` 

10.6.2011 10.6.2011 € 400,00 € 400,00 FSN 

CURTI 
MORENO 

DDG n. 233 del 
16.5.2011 

Incarico di docenza corso di 
formazione dal titolo “Scrivere per 
comunicare la scienza: tecniche, 
strategie e risorse nel web 2.0`` 

10.6.2011 10.6.2011 € 350,00 € 350,00 FSN 

COTRONEI 
EMANUELA  

DDG n. 255 del 
1.6.2011 

 
(modifiche e 

integrazioni alla DDG 
n. 212 del 6.5.2011) 

Incarico di traduzione italiano/inglese 
nell’ambito del convegno ECM 
intitolato “Per il benessere degli 
animali. Formazione, comunicazione 
ed etica nella professione veterinaria” 
nell'ambito del Progetto “LeBA, 
Professionisti Leader del Benessere 
Animale”, in sostituzione di altro 
professionista. 

27.5.2011 27.5.2011 € 780,00 € 780,00 
Progetti a 

finanziamento 
vincolato 

FLEMING 
JOANNE MARY 

DDG n. 191 del 
27.4.2010 

Incarico di collaborazione occasionale 
per lo svolgimento di attività di 
traduzione dalla lingua italiana a 
quella inglese di testi o pubblicazioni 
in materia di sanità pubblica. 

6.7.2011 5.7.2012 € 3.000,00  

FSN; 
progetti a 

finanziamento 
vincolato 

FOLLINI 
FRANCESCA 

DDG n. 316 del 
28.6.2011 

Incarico di illustratore nell’ambito 
della Ricerca Corrente RC IZSVe 
17/09 – “Comunicazione del rischio 
chimico correlato al consumo di 
alimenti: comparazione dell'efficacia 

8.8.2011 30.9.2011 € 2.500,00  
Progetti a 

finanziamento 
vincolato 



tra strumenti di comunicazione web-
based e tradizionali”. 

GRIGATO 
ALESSANDRO 

DDG n. 421 
del 14.9.2011 

Incarico di docenza per la 
realizzazione di n. 2 corsi di 
formazione intitolati “Il controllo di 
processo nel laboratorio di prova” e 
“La riferibilità delle misure nel 
laboratorio di prova”ell’IZSVe. 

3.10.2011 7.11.2011 € 1.400,00  FSN 

KANIEFF 
MARK 

DDG n. 191 
del 27.4.2010 

Incarico di collaborazione occasionale 
per lo svolgimento di attività di 
traduzione dalla lingua italiana a 
quella inglese di testi o pubblicazioni 
in materia di sanità pubblica. 

17.10.2011 16.11.2012 € 3.000,00  

FSN; 
progetti a 

finanziamento 
vincolato 

MIGLIORI 
MARCO 

DDG n. 191 del 
27.4.2010 

Incarico di collaborazione occasionale 
per lo svolgimento di attività di 
traduzione dalla lingua italiana a 
quella inglese di testi o pubblicazioni 
in materia di sanità pubblica. 

17.10.2011 16.11.2012 € 3.000,00  

FSN; 
progetti a 

finanziamento 
vincolato 

BORGHESAN 
FABIO 

DDG n. 487 
del 18.10.2011 

Incarico di docenza – workshop 
intitolato “Direttiva 2006/88: stato di 
applicazione” conclusivo del percorso 
formativo “Acquacoltura: le novità del 
Decreto legislativo 148/2008”. 

9.11.2011 9.11.2011 € 605,00  
Progetti a 

finanziamento 
vincolato. 

FABIANO 
LARYSA 
CARLA 

DDG n. 191 
del 27.4.2010 

Incarico di collaborazione occasionale 
per lo svolgimento di attività di 
traduzione dalla lingua italiana a 
quella inglese di testi o pubblicazioni 
in materia di sanità pubblica. 

7.11.2011 6.11.2012 € 3.000,00  

FSN; 
progetti a 

finanziamento 
vincolato 

DI CONCILIO 
ELENA 

DDG n. 191 
del 27.4.2010 

Incarico di collaborazione occasionale 
per lo svolgimento di attività di 
traduzione dalla lingua italiana a 
quella inglese di testi o pubblicazioni 
in materia di sanità pubblica. 

15.11.2011 14.11.2012 € 3.000,00  

FSN; 
progetti a 

finanziamento 
vincolato 

BASSAN 
MASSIMIANO 

DDG n. 504 del 
25.10.2011 

Incarico di docenza corso di 
formazione “L’uso del sistema 
informativo GeoCREV e impiego di 
strumenti GIS nelle attività di 
sorveglianza veterinaria. 

14.11.2011 15.12.2011 € 1.000,00  
Progetti a 

finanziamento 
vincolato 

BOTTA 
GIOVANNI 

DDG n. 524 
del 7.11.2011 

Incarico di docenza corso di 
formazione “Sperimentazione e 
benessere animale: aspetti normativi 
e procedurali”. 

29.11.2011 29.11.2011 € 400,00  FSN 

CAMPAGNOL 
MARINO 

DDG n. 524 
del 7.11.2011 

Incarico di docenza corso di 
formazione “Sperimentazione e 

29.11.2011 29.11.2011 € 300,00  FSN 



benessere animale: aspetti normativi 
e procedurali”. 

NARDO NEVIO 
DDG n. 551 

del 28.11.2011 

Incarico di docenza corso di 
formazione “Le prestazioni 
professionali/occasionali in IZSVe: 
aspetti fiscali”. 

13.12.2011 13.12.2011 € 600,00  FSN 

ARISTODEMO 
VITA MARIA 
VALENTINA 

DDG n. 553 
del 28.11.2011 

Incarico per attività di interprete 
italiano/LIS nell’ambito del corso di 
formazione “Presentazione dei 
risultati del Ring Test AQUA 2010: 
criticità e potenzialità”. 

21.12.2011 21.12.2011 € 260,00  FSN 

SANTORO 
TIZIANA 

DDG n. 553 
del 28.11.2011 

Incarico per attività di interprete 
italiano/LIS nell’ambito del corso di 
formazione “Presentazione dei 
risultati del Ring Test AQUA 2010: 
criticità e potenzialità”. 

21.12.2011 21.12.2011 € 286,00  FSN 

 


