Cognome

Colombo

Fontana

Vegetti

Verzillo

Nome

Ettore

Matteo

Nicolò

Stefano

tipologia contratto

Titolo del contratto

Data inizio

Data fine

lordo aziendale

professionale

supporto all’implementazione di cruscotti decisionali di sintesi; integrazione di dati
messi a disposizione dal committente con dati istituzionali (ISTAT) e
progettazione e gestione di sistemi per la pubblicazione di informazioni in chiave
open data secondo le indicazioni del gruppo di ricerca - progetto con Csi Piemonte

21/01/2013

21/01/2014

€

12.500,00

professionale

supporto al gruppo di ricerca nell'affinamento del modello di valutazione delle
performance dal punto di vista informatico e statistico con particolare attenzione al
trattamento dei dati, all'integrazione degli stessi e alla costruzione tecnicamente
corretta di indicatori di sintesi - progetto con Regione Lombardia, Dir. Gen. Sanità

21/01/2013

21/01/2014

€

11.943,00

professionale

supporto nella definizione delle specifiche tecniche della fornitura dati (tracciato
record, anni di interesse, campi anonimizzati); trattamento e messa in qualità dei
dati forniti (procedure di caricamento, verifiche di consistenza dei dati,
riconduzione ad un modello dati univoco); caricamento e aggiornamento dei dati e
delle altre fonti disponibili pubblicamente - progetto con Csi Piemonte

21/01/2013

21/01/2014

€

12.500,00

occasionale

supporto al gruppo di lavoro nell’integrazione del dato relativo ai redditi regionali
messi a disposizione da CSI Piemonte; analisi descrittive sull’andamento e la
composizione dei redditi in regione Piemonte e studio della correlazione tra
occupazione e reddito - progetto con Csi Piemonte

21/01/2013

21/10/2013

€

4.790,00

28/01/2013

28/08/2013

€

9.000,00

Rizza

Stefano

professionale

supporto alla segreteria del Centro nello sviluppo di attività promozionali e
comunicative volte a rafforzare l’immagine del centro verso le istituzioni e potenziali
nuovi partner e supporto nell’introduzione di nuovi strumenti comunicativi adeguati
alle esigenze internazionali di partecipazione ad iniziative e network europei.

Berta

Paolo

professionale

Supporto statistico ed analisi dei dati - progetti con Regione Lombardia Dir. Gen.
Sanità

19/02/2013

19/12/2013

€

35.000,00

08/03/2013

08/04/2013

€

2.000,00

29/04/2013

29/05/2013

€

2.440,00

Mazzoleni

Andrea

occasionale

supporto al gruppo di ricerca per eseguire un’estrazione dei tempi di percorrenza e
delle distanze chilometriche che separano i comuni lombardi dagli istituti di cura
ed ospedali regionali; realizzazione di una cartografia degli ospedali lombardi,
mappando gli istituti di cura ed ospedali sulla base del numero di pazienti
ricoverati negli ultimi due anni.

Vacca

Gianmarco

occasionale

supporto al gruppo di ricerca nell’attività di analisi statistica dei dati del progetto,
anche attraverso l'utilizzo di metodologie quali la Extended Redundancy Analysis progetto con Istituto Superiore di Sanità
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Cognome

Nome

tipologia contratto

Titolo del contratto

Data inizio

Data fine

lordo aziendale

Guidetti

Giovanni

occasionale

supporto nella predisposizione di un background paper sul tema "Comunità
intelligenti e sviluppo locale: obiettivi, attori, creazione di valore" in occasione del
terzo workshop di HerAcademy

17/06/2013

17/07/2013

€

5.000,00

Stella

Maria

occasionale

Supporto al gruppo di lavoro per la valutazione della circolazione delle varianti
proteiche nei meningococchi di sierogruppo B; Analisi della cross reattività e stima
della percentuale di casi prevenibili - progetto con Istituto Superiore di Sanità

08/07/2013

08/09/2013

€

5.560,00

Segarra

David

occasionale

Supporto alla preparazione del video conclusivo dell’edizione 2012 del workshop e
supporto alla divulgazione - progetto legato all'evento di Health Econometrics
Workshop

02/08/2013

30/08/2013

€

625,00

09/09/2013

09/11/2013

€

5.000,00

Rizza

Stefano

professionale

supporto alla segreteria del centro nello sviluppo di attività promozionali e
comunicative volte a rafforzare l'immagine del centro verso istituzioni e nuovi
partner; supporto nell'introduzione di nuovi strumenti comunicativi adeguati alle
esigenze internazionali di partecipazione a iniziative didattiche e di ricerca anche
verso network europei

Colombo

Ettore

professionale

supporto nella progettazione e gestione di sistemi per la pubblicazione dei dati e
delle informazioni secondo le indicazioni del gruppo di ricerca progetto con Prov.
di Monza e Brianza

07/10/2013

07/11/2013

€

850,00

Vegetti

Nicolò

professionale

supporto al gruppo di ricerca nel trattamento e messa in qualità dei dati - progetto
con Agenzia Regionale Istruzione Formazione e Lavoro

07/10/2013

07/11/2013

€

1.140,60

Vegetti

Nicolò

professionale

supporto tecnico informatico al gruppo di ricerca per lo sviluppo e l’aggiornamento
delle procedure di trattamento dei dati all’interno del prototipo sviluppato - progetto
con Lombardia Informatica

17/10/2013

17/11/2013

€

960,40
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