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Data inizio

Data fine

lordo aziendale

17/02/2014

17/08/2014

€

10.000,00

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

Cattani

Luca

co.co.co.

supporto al gruppo di ricerca di base, nella consulenza scientifica e tecnica,
nella progettazione di workshop, nelle attività istruttorie e di rassegna della
letteratura - progetto con Hera

09/04/2014

09/07/2014

€

6.000,00

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 Provincia di Monza e Brianza

24/06/2014

24/11/2014

€

2.459,02

Vegetti

Nicolò

professionale

Supporto tecnico informatico al gruppo di ricerca per lo sviluppo e
l’aggiornamento delle procedure di trattamento dei dati - progetto con Csi
Piemonte

24/06/2014

24/11/2014

€

6.000,00

professionale

Supporto tecnico informatico al caricamento e trattamento dei dati forniti dai
committenti; supporto informatico alla progettazione della base di dati
destinata a contenere e ad analizzare i suddetti dati - progetti con Afol e
Genzyme

24/06/2014

24/11/2014

€

5.997,37

Stefano

professionale

supporto alla segreteria del centro nello sviluppo di attività promozionali e
comunicative verso istituzioni e nuovi partner; supporto nell’introduzione di
nuovi strumenti comunicativi adeguati alle esigenze internazionali di
partecipazione ad iniziative didattiche e di ricerca

01/08/2014

01/11/2014

€

8.000,00

Antonelli

Gilberto

co.co.co. - docente
afferente

redazione del rapporto finale delle attività di ricerca del progetto

10/10/2014

10/12/2014

€

6.000,00

Verzillo

Stefano

occasionale

supporto tecnico statistico all’analisi dei dati e allo sviluppo dei modelli
applicati nello studio - progetto con Eupolis Lombardia

01/11/2014

31/01/2015

€

8.200,00

Fontana

Rizza

Matteo
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Fontana

Matteo

professionale

Supporto tecnico informatico allo sviluppo delle rappresentazioni
georeferenziate delle informazioni e dei risultati dei modelli - progetto con
Eupolis Lombardia

01/11/2014

31/01/2015

€

10.000,00

Levaggi

Rosella

co.co.co. - docente
afferente

Analisi e valutazione economico sanitaria di possibili scenari di riforme del
sistema di copayment regionale - progetto con Eupolis Lombardia

05/12/2014

05/02/2015

€

8.500,00

Martini

Gianmaria

co.co.co. - docente
afferente

supporto al gruppo di ricerca nelle analisi economico sanitarie dell'impatto del
riordino della rete ospedaliera e della rete di emergenza/urgenza - progetto
con Eupolis Lombardia

05/12/2014

05/02/2015

€

8.500,00
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