
ENTE RESPONSABILE TITOLO PROGETTO

CANERGIE 

INSTITUTION OF 

WASHINGTON

AIUPPA

DECADE, finanziato dalla Sloan Foundation 

(sub-contratto presso la Carnegie Institution 

of

Washington, USA) “Reservoirs and Fluxes 

Community – The Deep Carbon 

Observatory”,

CATANZARO 

COSTRUZIONI
ROTIGLIANO

supporto tecnico –

scientifico da espletarsi presso l’impianto di 

discarica per rifiuti non pericolosi situato in 

Contrada Materano (AG),

nell’ambito delle prescrizioni dell’ARPA 

relative ai parametri relativi ai livelli di 

guardia dei pozzi spia definiti dal

nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo

UNIVERSITY OF 

CAMBRIDGE 

DEPARTMENT OF 

EARTH SCIENCES

AIUPPA
all’attività di assemblaggio di un MultiGAS 

instrument

Università di 

Manitoba
AIUPPA

attività di assemblaggio di un MultiGAS Analyzer 

per l’esecuzione di ricerche vulcanogiche

ASSOCIATION 

MEDPAN
MILAZZO

“MPAs and endangered sharks in the 

Mediterranean: a pilot project in the Pelagie 

Islands MPA” “Call for small projects 2018”

Coop. SO.SVI.LE CARUSO

Analisi di terreni e coperture di capannoni in aree 

confiscate alla mafia, assegnate alla suddetta 

Cooperativa dal Comune di Monreale, tramite 

microscopia ottica ed elettronica Raggi X ed 

analisi con assorbimento atomico di campioni di 

sedimenti e materiali sospetti che si trovano nei 

KLAIPEDA 

UNIVERSITY
VIZZINI

Esecuzione di analisi stabili e isotopiche su 147 

campioni associate alla ricerca dal titolo “Diet of 

Long – tailed ducks”

CONISMA MAZZOLA

Attività di supporto alla ricerca nell’ambito 

del Monitoraggio Ambientale relativo 

all’interconnessione delle isole campane alla 

Rete di Trasmissione Nazionale (TERNA) 

attraverso l’utilizzo dei laboratori ubicati 

presso il DiSTeM per le analisi di campioni 

di acqua:

UNIVERSITA' DI 

CAGLIARI
VIZZINI

Analisi dello spettro degli acidi grassi in campioni 

di sedimenti marini e di specie di pesci e crostacei 

marini".

UNIVERSITA' 

POLITECNICA 

DELLE MARCHE

VIZZINI
Esecuzione di n. 260 analisi su campioni di 

muscoli di organismi marini
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Regione Siciliana, 

Ass. territorio e 

ambiente, 

dipartimento 

territorio

SULLI

SALDO - “Progetto CARG Legge 226/99 per la 

realizzazione del Foglio Geologico in scala 

1:50.000 n. 605 Paceco”

COMUNE DI 

REALMONTE
CARUSO

prelievo di campioni nell’area del territorio di 

Realmonte finalizzato alla preparazione di 

cartelloni informativi volti alla valorizzazione 

geologica e paesaggistica

Instituto Geologico 

del Perù (IGP)
AIUPPA

Attività di assemblaggio e fornitura di due 

MultiGAS Analyzer

UNIFI AIUPPA

“Implementazione delle camere UV nella rete di 

monitoraggio vulcanico del laboratorio di 

geofisica sperimentale”

SOFIL SCOPELLITI

Preparazione sezione sottile da campione di roccia 

per analisi petrografica + Analisi petrografica al 

microscopio ottico polarizzatore e relativa 

relazione con classificazione della roccia + 

Determinazione mineralogia globale in XRD con 

tracciato diffrattometrico

AICS CONOSCENTI

istituzione e il supporto al Corso di Laurea in 

Scienze della Terra con enfasi in Geologia nella 

Università di El Salvador denominata CASTES

2


