
Struttura

Denominazione del 
progetto/particolari 

attività di interesse da 
remunerare

Obiettivi del progetto/particolari attività 
di interesse da remunerare

Numero di dipendenti coinvolti
Importi per dipendente 

(lordo ente) in euro
Anno competenza Progetti

Ex-Gil-S1: Supporto 
tecnico alle attività 

progettuali inerenti il 
rifacimento locali, layout 

ed impianti presso 
l’edificio Ex-Gil per la 
riconfigurazione degli 

spazi ad uso laboratorio

L’obiettivo consiste nell’ottenimento di 
quanto necessario a livello progettuale per 

essere in grado poi di procedere con il 
bando lavori di rifacimento e 

riconfigurazione dei locali

2
Dipendente 1: 1.500
Dipendente 2: 1.000

2021

CED-VM. Supporto alle 
attività di allestimento 

apparati di rete e 
multimediali presso il 

nuovo complesso di Viale 
Margherita - Vicenza

Definire e presidiare l’attività di 
approvvigionamento, installazione e 

collaudo degli apparati di rete e 
multimediali e dei laboratori informatici 

presso il nuovo complesso di Viale 
Margherita - Vicenza

1 Dipendente 1: 2500 2021

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB Qualità SDB

Adozione della norma ISO 9001 nello
svolgimento dei singoli processi lavorativi 

con l’obiettivo di raggiungere la 
Certificazione di Qualità entro il

triennio 2020-2022

13

Dipendente 1: 220
Dipendente 2: 220
Dipendente 3: 220
Dipendente 4: 220
Dipendente 5: 220
Dipendente 6: 220
Dipendente 7: 220
Dipendente 8: 220
Dipendente 9: 220

Dipendente 10: 220
Dipendente 11: 220
Dipendente 12: 220
Dipendente 13: 140

2021

Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM Referente per la Sicurezza

Presidiare l’applicazione del protocollo 
covid del dipartimento, fungere da 

connessione con gli uffici centrali in tutte le 
attività aggiuntive di sicurezza legate al 
covid, collaborare al monitoraggio del 

tracciamento degli utenti, della capienza 
degli stabili/aule ed il coordinamento della 

distribuzione dei DPI e della vigilanza 
aggiuntiva che verrà reclutata alla ripresa 

delle lezioni

1 Dipendente 1: 777 2021

Individuazione e valutazione stato di 
manutenzione manufatti contenenti 

amianto all'interno dei locali dell'ateneo, a 
partire da gennaio 2022; campionamento 
analisi fibre di amianto aerodisperse nei 

locali di Ateneo

1
Dipendente 1: 33,3% del 

fondo (non ancora 
definito)

2022

Individuazione e campionamento 
manufatti contenenti amianto dei locali 
dell'Ateneo a partire da gennaio 2022; e 
per lo studio della metodica relativa alle 
analisi delle FAV; campionamento analisi 
fibre di amianto aerodisperse nei locali 

dell'Ateneo

1
Dipendente 1: 33,3% del 

fondo (non ancora 
definito)

2022

Valutazione stato di manutenzione 
manufatti contenenti amianto all'interno 
dei locali dell'Ateneo a partire da gennaio 

2022 e per lo studio della metodica relativa 
alla taratura delle pipette mediante 

bilancia analitica a 6 cifre; campionamento 
analisi fibre di amianto aerodisperse nei 

locali di Ateneo

1
Dipendente 1: 33,3% del 

fondo (non ancora 
definito)

2022

Dipartimento di tecnica e gestione dei sistemi industriali - DTG

Centro di analisi e servizi per la certificazione - CEASC
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