
Cognome Nome CV

Dal Al Oggetto Compenso Atto di conferimento

ABIGNENTE Angelo 29/11/2016 Delibera del CdA n. 28 del 29.11.2016

ABIGNENTE Angelo 29/11/2016 Delibera del CdA n. 28 del 29.11.2016

ABIGNENTE Angelo 20/04/2017 DR 1469 del 20/04/2017 ratificato con delibera del CdA n.3 del 12/05/2017

ALTOBELLI Antonio 08/01/2018 30/06/2018 € 600,00

AMOROSO Renata 08/01/2018 30/06/2018 € 5.340,00

BORGHESE Maurizio 13/09/2016 12/09/2019 € 55.000,00

BORGIA Gennaro 08/01/2018 30/06/2018 € 720,00

CACACE Dario 27/03/2017 30/05/2017 € 2.100,00

CACACE Francesco 01/07/2017 31/12/2017

Attestazioni di 
avvenuta verifica 

di insussistenza di 
situazioni di 
conflitto di 
interesse

Dati inerenti 
svolgimento di 

incarichi o 
titolarità di 

cariche in Enti di 
diritto privato 

regolati finanziati 
dalla P.A. o 

svolgimento di 
attività 

professionali

CV 29/5/2019 
comunicazione di 

conclusione 
dell’incarico di difesa 

fasc. n.6172/L

Difesa avverso 2 appelli alla Corte di Appello di Napoli 
proposti dall' INPS per i contributi dei medici ex gettonati - 
fasc. n. 6168/L, 6172/L

€ 1265 + IVA e 
CPA per ciascun 

appello

Attestazione Attestazione

CV 15/1/2019 
comunicazione di 

conclusione 
dell’incarico di difesa 

fasc. n.6173/L – 
29/5/2019 

comunicazione di 
conclusione 

dell’incarico di difesa 
fasc. n.6175/L - 

25/5/2020 
comunicazione di 
conclusione degli 
incarichi di difesa 
fasc. n.6171/L e 

6174/L

Difesa avverso 4 appelli alla Corte di Appello di Napoli 
proposti dall' INPS per i contributi dei medici ex gettonati - 
fasc. n. 6171/L, 6173/L, 6174/L, 6175/L

€ 1265 + IVA e 
CPA per ciascun 

appello

Attestazione Attestazione

CV Difesa avverso ricorso ex art.1 L.92/2012 e art.700 
c.p.c.proposto da Verde Luciana - fasc. n. 6324/L

€ 2,767,50 oltre 
15%spese gen.+ 

IVA e CPA 

Attestazione Attestazione

CV DOCENZA Corsi di Formazione per la Sicurezza previsti 
dal D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche 
ed integrazioni

Decreto n.134-I/2017 del Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca 
Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione del Territorio "Raffaele 
d'Ambrosio" (L.U.P.T.)

Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV DOCENZA Corsi di Formazione per la Sicurezza previsti 
dal D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche 
ed integrazioni

Decreto n.134-I/2017 del Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca 
Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione del Territorio "Raffaele 
d'Ambrosio" (L.U.P.T.)

Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV ASSISTENZA ALL'ATENEO PER LA GESTIONE DELLA 
TRATTATIVA PER LA STIPULA DELL'ACCORDO DI 
COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA CON 
APPLE  NONCHE' PER LA DEFINIZIONE, LA VERIFICA 
DEI TERMINI GIURIDICI DEL CONTENUTO 
DELL'ACCORDO E PER LE QUESTIONI GIURIDICHE 
CONNESSE ALLA FASE ATTUATIVA DEL CITATO 
ACCORDO TRIENNALE NELLA FASE SUCCESSIVA 
ALLA SOTTOSCRIZIONE

Delibera del CdA n. 33 del 27.6.2016

Contratto sottoscritto in data 29.07.2016

Attestazione Attestazione

CV DOCENZA Corsi di Formazione per la Sicurezza previsti 
dal D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche 
ed integrazioni

Decreto n.134-I/2017 del Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca 
Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione del Territorio "Raffaele 
d'Ambrosio" (L.U.P.T.)

Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV DOCENZA NEI SEGUENTI MODULI:- C1 – Finanza 
aziendale e contabilità di progetto

Decreto n.49-I/2017 del Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca 
Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione del Territorio "Raffaele 
d'Ambrosio" (L.U.P.T.)

CV Attività di supporto alle attività previste dal progetto 
nell’ambito dei seguenti workpackages: WP1: Schede 
CARTIS Attività di rilievo e Raccolta dati in apposito data 
base e WP2: Sviluppo data base e implementazione dati” 
Rif. Reluis ITSE 2017

11,000,00 oltre IVA, 
cassa e oneri a 
c/collaboratore 

Decreto n.224/2017 del Direttore del Dip. Di Strutture per l'Ingegneria e 
l'Architettura

http://www.unina.it/documents/11958/13831146/ABIGNENTE_Angelo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/ABIGNENTE_Angelo_attestazione_art_53_6168-L_6172-L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/ABIGNENTE_Angelo_attestazione_art_15_6168-L_6172-L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/ABIGNENTE_Angelo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/ABIGNENTE_Angelo_attestazione_art_53_4-app_INPS.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/ABIGNENTE_Angelo_attestazione_art_15_4-app_INPS.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/ABIGNENTE_Angelo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/ABIGNENTE_Angelo_attestazione_art_53_Verde.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/ABIGNENTE_Angelo_attestazione_art_15_Verde.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/ALTOBELLI.Antonio.2017.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14853501/LUPT_2017_SL_CI_12.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SL.2017_attestazione.art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SL.2017_attestazione.art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/AMOROSO.Renata.2017.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14853501/LUPT_2017_SL_CI_12.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SL.2017_attestazione.art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SL.2017_attestazione.art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/11882599/BorgheseMaurizio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/11882599/BorgheseMaurizio_Attestazione.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774854/BORGHESE_Maurizio_attestazione_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/BORGIA.Gennaro.2017.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14853501/LUPT_2017_SL_CI_12.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SL.2017_attestazione.art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SL.2017_attestazione.art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/CACACE_Dario.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13766821/LUPT_BIO-DOC-01_DD-49_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/CACACE_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14293849/SIA_2017_Reluis_ITSE_DD-224_AA.pdf


CAPUNZO Mario 13/01/2017 20/01/2017 € 2.400,00

CARNEVALE Zila 09/01/2017 30/06/2017 € 960,00

CHIARADONNA Salvatore 13/12/2017 11/02/2018 € 12.500,00

CIARAVINO Roberta 27/03/2017 30/05/2017 € 2.100,00

COPPOLA Paola 06/03/2017 12/10/2017 D.R. n. 684 del 6/3/2017 ratificato dal CdA con delibera n. 9 del 12/5/2017

COPPOLA Paola 06/03/2017 25/07/2018 D.R. n. 685 del 6/3/2017 ratificato dal CdA con delibera n. 9 del 12/5/2017

COPPOLA Paola 03/04/2017 in corso D.R. n. 1152 del 3/4/2017 ratificato dal CdA con delibera n. 5 del 12/5/2017

COPPOLA Paola 19/04/2017 07/12/2017 D.R. n. 1418 del 19/4/2017 ratificato dal CdA con delibera n. 6 del 12/5/2017

COPPOLA Paola 28/04/2017 03/04/2018 D.R. n. 1557 del 28/4/2017 ratificato dal CdA con delibera n. 10 del 12/5/2017

COPPOLA Paola 03/05/2017 in corso D.R. n. 1573 del 3/5/2017 ratificato dal CdA con delibera n. 11 del 12/5/2017

COPPOLA Paola 23/05/2017 08/03/2018 D.R. n. 1950 del 23/5/2017 ratificato dal CdA con delibera n. 7 del 20/6/2017

COPPOLA Paola 23/05/2017 08/03/2018 D.R. n. 1951 del 23/5/2017 ratificato dal CdA con delibera n. 8 del 20/6/2017

COPPOLA Paola 06/06/2017 06/03/2018 D.R. n. 2209 del 6/6/2017 ratificato dal CdA con delibera n. 9 del 20/6/2017

COPPOLA Paola 06/06/2017 17/04/2018 D.R. n. 2209 del 6/6/2017 ratificato dal CdA con delibera n. 9 del 20/6/2017

COPPOLA Paola D.R. n. 2819 del 27/7/2017

COPPOLA Paola 12/09/2017 17/04/2018 D.R. n. 3055 del 12/9/2017

CORRENTE Mario Rosario 08/01/2018 30/06/2018 € 660,00

CV Docenza nell’ambito:  
1. Sistemi di riferimento locali e globali
2. Costruzione della cartografia tecnica mediante levata 
aerofotogrammetria
3. Generazione di files di restituzione numerica
4. Sistemi di codifiche
5. Strutturazione topologica dei dati
6. Fasi di “cleaning” pre-topologico
7. Sovrapposizione logica fra topologie: overlay grafico-
alfanumerico
8. Rappresentazioni tematiche
9. Report di dati qualitativi e quantitativi
10. Introduzione alle funzioni MAP di Autocad
11. Trasferimento di topologie di nodi, reti e poligoni dal 
formato DWG al formato SHP
12. Applicazione delle tecniche acquisite a un caso reale: 
l’isola di Santorini

Decreto n.6-I/2017 del Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca 
Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione del Territorio "Raffaele 
d'Ambrosio" (L.U.P.T.)

Attestazione

CV DOCENZA Corsi di Formazione per la Sicurezza previsti 
dal D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche 
ed integrazioni

Decreto n.88-I/2017 del Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca 
Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione del Territorio "Raffaele 
d'Ambrosio" (L.U.P.T.)

CV Redazione degli elaborati tecnici per la caratterizzazione 
degli interventi di breve termine e di medio-lungo termine 
per il miglioramento della sicurezza delle intersezioni a 
raso ad elevato rischio della Città Metropolitana di Napoli

Decreto n.203/2017 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e 
Ambientale

CV DOCENZA NEI SEGUENTI MODULI:- C4 – La proprietà 
intellettuale: diritti d’autore e diritti connessi. Marchi e 
brevetti. Il valore Economico di un brevetto

Decreto n.49-I/2017 del Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca 
Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione del Territorio "Raffaele 
d'Ambrosio" (L.U.P.T.)

CV Difesa nel giudizio di opposizione a pignoramento presso 
terzi n. 71/2017/465071 notificato da equitalia in data 
23/2/2017 fascicolo n. 6741/F/8

€ 1,500,00 + IVA e 
CPA + SPESE 
VIVE

Attestazione Attestazione

CV Difesa nel giudizio di opposizione a pignoramento presso 
terzi n. 71/2017/465071 notificato da equitalia in data 
23/2/2017 fascicolo n. 6741/F/9

€ 1,500,00 + IVA e 
CPA + SPESE 
VIVE

Attestazione Attestazione

CV Difesa nel giudizio di opposizione a pignoramento presso 
terzi n. 71/2017/467915 notificato da equitalia in data 
24/3/2017 fascicolo n. 6741/F/10

€ 1,500,00 + IVA e 
CPA + SPESE 
VIVE

Attestazione Attestazione

CV Difesa nel giudizio di opposizione a pignoramento presso 
terzi n. 71/2017/468137 notificato da equitalia in data 
6/4/2017 fascicolo n. 6741/F/11

€ 1,500,00 + IVA e 
CPA + SPESE 
VIVE

Attestazione Attestazione

CV Difesa nel giudizio di opposizione a pignoramento presso 
terzi n. 71/2017/468293 notificato da equitalia in data 
18/4/2017 fascicolo n. 6741/F/12

€ 1,500,00 + IVA e 
CPA + SPESE 
VIVE

Attestazione Attestazione

CV Difesa nel giudizio di opposizione a pignoramento presso 
terzi n. 71/2017/468358 notificato da equitalia in data 
27/4/2017 fascicolo n. 6741/F/13

€ 1,500,00 + IVA e 
CPA + SPESE 
VIVE

Attestazione Attestazione

CV Difesa nel giudizio di opposizione a pignoramento presso 
terzi n. 71/2017/468460 notificato da equitalia in data 
10/5/2017 fascicolo n. 6741/F/14

€ 1,500,00 + IVA e 
CPA + SPESE 
VIVE

Attestazione Attestazione

CV Difesa nel giudizio di opposizione a pignoramento presso 
terzi n. 71/2017/468479 notificato da equitalia in data 
10/5/2017 fascicolo n. 6741/F/15

€ 1,500,00 + IVA e 
CPA + SPESE 
VIVE

Attestazione Attestazione

CV Difesa nel giudizio di opposizione a pignoramento presso 
terzi n. 71/2017/468500 notificato da equitalia in data 
25/5/2017 fascicolo n. 6741/F/16

€ 1,500,00 + IVA e 
CPA + SPESE 
VIVE

Attestazione Attestazione

CV Difesa nel giudizio di opposizione a pignoramento presso 
terzi n. 71/2017/468579 notificato da equitalia in data 
8/6/2017 fascicolo n. 6741/F/17

€ 1,500,00 + IVA e 
CPA + SPESE 
VIVE

Attestazione Attestazione

CV Difesa nel giudizio di opposizione a pignoramento presso 
terzi n. 71/2017/468935 notificato da Agenzia delle 
entrate -Riscossione in data 14/7/2017 fascicolo n. 6741/
F/18 Incarico revocato con DR n. 2488 del 21/06/2018, 
ratificato dal CdA con delibera n. 15 del 28/06/2018

€ 1,500,00 + IVA e 
CPA + SPESE 
VIVE

Attestazione Attestazione

CV Difesa nel giudizio di oposizione a pignoramento presso 
terzi n. 71/2017/469078 notificato da Agenzia delle 
entrate -Riscossione in data 27/7/2017 fascicolo n. 6741/
F/19

€ 1,500,00 + IVA e 
CPA + SPESE 
VIVE

Attestazione Attestazione

CV DOCENZA Corsi di Formazione per la Sicurezza previsti 
dal D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche 
ed integrazioni

Decreto n.134-I/2017 del Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca 
Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione del Territorio "Raffaele 
d'Ambrosio" (L.U.P.T.)

Attestazione art.53 Attestazione art.15

http://www.unina.it/documents/11958/13831146/CAPUNZO_Mario.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13493593/LUPT_SB-DOC-01_09_DDCI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/CAPUNZO_Mario_attestazione_art-53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/CARNEVALE_Zila.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13089223/LUPT_SL_2016_DDCI-88I.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/CHIARADONNA_Salvatore.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15333691/ICEA_2017_01_CI_05.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/CIARAVINO_Roberta.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13766821/LUPT_BIO-DOC-01_DD-49_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/COPPOLA_Paola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/COPPOLA_Paola_6741-F-8_attestazione_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/COPPOLA.Paola_6741.F8_attestazione.art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/COPPOLA_Paola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/COPPOLA_Paola_6741-F-9_attestazione_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/COPPOLA.Paola_6741.F9_attestazione.art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/COPPOLA_Paola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/COPPOLA_Paola_6741-F-10_attestazione_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/COPPOLA.Paola_6741.F10_attestazione.art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/COPPOLA_Paola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/COPPOLA_Paola_6741-F-11_attestazione_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/COPPOLA.Paola_6741.F11_attestazione.art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/COPPOLA_Paola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/COPPOLA_Paola_6741-F-12_attestazione_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/COPPOLA.Paola_6741.F12_attestazione.art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/COPPOLA_Paola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/COPPOLA_Paola_6741-F-13_attestazione_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/COPPOLA.Paola_6741.F13_attestazione.art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/COPPOLA_Paola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/COPPOLA_Paola_6741-F-14_attestazione_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/COPPOLA.Paola_6741.F14.F15_attestazione.art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/COPPOLA_Paola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/COPPOLA_Paola_6741-F-15_attestazione_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/COPPOLA.Paola_6741.F14.F15_attestazione.art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/COPPOLA_Paola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/COPPOLA_Paola_6741-F-16_attestazione_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/COPPOLA.Paola_6741.F16.F17_attestazione.art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/COPPOLA_Paola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/COPPOLA_Paola_6741-F-17_attestazione_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/COPPOLA.Paola_6741.F16.F17_attestazione.art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/COPPOLA_Paola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/COPPOLA_Paola_6741-F-18_attestazione_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/COPPOLA_Paola_6741-F-18_attestazione_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/COPPOLA_Paola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/COPPOLA_Paola_6741-F-19_attestazione_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/COPPOLA_Paola_6741-F-19_attestazione_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/CORRENTE.MarioRosario.2017.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14853501/LUPT_2017_SL_CI_12.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SL.2017_attestazione.art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SL.2017_attestazione.art.15.pdf


CORSO Raffaele 23/02/2017 26/10/2017 € 10.000,00

D’ANGELO Raffaele 09/01/2017 30/06/2017 € 480,00 D.R. n. 684 del 6/3/2017 ratificato dal CdA con delibera n. 9 del 12/5/2017

DE FILIPPO Gabriele 13/04/2017 01/12/2017 € 25.000,00

DONNARUMMA Giuseppe 08/01/2018 30/06/2018 € 1.860,00

ESPOSITO Giuseppe 08/01/2018 30/06/2018 € 5.040,00

ESPOSITO Pasqualina 20/03/2017 21/03/2017 € 5.500,00

EVANGELISTA Umberto 08/01/2018 30/06/2018 € 1.260,00

FAILLA Gerardo 08/01/2018 30/06/2018 € 1.500,00

GENTILE Fabrizio 08/01/2018 30/06/2018 € 1.080,00

IORIO Mauro 11/09/2017 11/02/2018 € 30.000,00

LA VEGLIA Michele Maria 08/01/2018 30/06/2018 € 1.860,00

MAIETTA Saverio 06/02/2017 03/03/2017 € 4.000,00

MANCINI Luciana 12/12/2017 11/05/2018 € 7.000,00

MANFREDI Martina 04/12/2017 03/01/2018 € 3.500,00

MARTONE Vittorio 27/07/2017 27/10/2017 € 6.000,00

CV Raccolta ed analisi di campioni di natura biologica ed 
ambientali (mediante metodologie di laboratorio 
sierologiche e molecolari), quali l'Immunofluorescenza 
Indiretta, IFAT e la PCR,  correlate al  progetto di Ricerca

Decreto n.20/2017 del Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria e 
Produzioni Animali

CV DOCENZA Corsi di Formazione per la Sicurezza  previsti 
dal D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche 
ed integrazioni

CV Progetto di conservazione  di Lepus corsicanus nel 
PNCVDA : attività di raccolta di un minimo di 80 campioni 
di pellet fecali nelle aree previste in progetto per l’analisi 
della distribuzione, attività di raccolta di un minimo di 10 
campioni di pellet fecali per lo studio dell’alimentazione 
nelle aree preivste in progetto, attività di fototrapolaggio e 
cattura di esemplari che saranno eventualmente marcati 
e provvisti di radiocollare.
- Progetto impatto antropico nel PN del Vesuvio 
( convenzione con parco Nazionale del Vesuvio anno 
2017): attività di monitoraggio degli indicatori faunistici 
previsti in progetto nel territorio del PN del Vesuvio, 
Inoltre per entrambi i progetti dovrà essere assicurata la 
produzione di report scientifici, da produrre al 
Dipartimento secondo i contenuti ed i tempi da esso 
fissati, circa i risultati analitici di tutte le attività previste in 
progetto

Decreto n.61/2017 del Direttore del Dip. di Biologia

CV DOCENZA Corsi di Formazione per la Sicurezza previsti 
dal D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche 
ed integrazioni

Decreto n.134-I/2017 del Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca 
Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione del Territorio "Raffaele 
d'Ambrosio" (L.U.P.T.)

Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV DOCENZA Corsi di Formazione per la Sicurezza previsti 
dal D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche 
ed integrazioni

Decreto n.134-I/2017 del Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca 
Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione del Territorio "Raffaele 
d'Ambrosio" (L.U.P.T.)

Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV monitoraggio fisico e finanziario del progetto, l'analisi dei 
documenti prodotti, la loro catalogazione ed archiviazione 
elettronica in un sistema informativo predisposto allo 
scopo, funzionale alla successiva rendicontazione del 
finanziamento erogato

Decreto n.18/2017 del Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria e 
Produzioni Animali

CV DOCENZA Corsi di Formazione per la Sicurezza previsti 
dal D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche 
ed integrazioni

Decreto n.134-I/2017 del Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca 
Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione del Territorio "Raffaele 
d'Ambrosio" (L.U.P.T.)

Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV DOCENZA Corsi di Formazione per la Sicurezza previsti 
dal D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche 
ed integrazioni

Decreto n.134-I/2017 del Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca 
Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione del Territorio "Raffaele 
d'Ambrosio" (L.U.P.T.)

Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV DOCENZA Corsi di Formazione per la Sicurezza  previsti 
dal D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche 
ed integrazioni

Decreto n.134-I/2017 del Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca 
Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione del Territorio "Raffaele 
d'Ambrosio" (L.U.P.T.)

Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV Progettazione della procedura automatica prevista 
nell’ambito del WP1 e procedura di test e validazione del 
prototipo

Decreto n.115-I/2017 del Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca 
Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione del Territorio "Raffaele 
d'Ambrosio" (L.U.P.T.)

Attestazione Attestazione

CV DOCENZA Corsi di Formazione per la Sicurezza previsti 
dal D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche 
ed integrazioni

Decreto n.134-I/2017 del Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca 
Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione del Territorio "Raffaele 
d'Ambrosio" (L.U.P.T.)

Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV Supporto al Rilievo e ricostruzione tridimensionale, 
mediante tecniche di Reverse Engineering, delle superfici 
di parti in accoppiamento, impiegate in ambito 
aeronautico, allo scopo di rendere possibili gli aggiustaggi 
sui componenti

Decreto n.23/2017 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale

CV Attività di sostegno alla promozione di misure e contributi 
con comunicazione istituzionale e assistenza contabile 
finanziaria, rendicontazione e controllo nell'ambito di 
progetti regionali da effettuare presso il CREMOPAR

Decreto n.197/2017 del Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria e 
Produzioni Animali

CV Raccolta dati anamnestici e biochimici e successivi 
dosaggi

Decreto n.72/2017 del Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e 
Chirurgia

CV La costruzione di un database per la raccolta, 
sistematizzazione e successiva elaborazione, anche in 
forma grafica, dei dati statistici riguardanti l’andamento 
della delittuosità, a livello provinciale e possibilmente 
comunale, e in particolare degli episodi riconducibili a 
fenomeni di violenza camorrista registrati nelle 4 aree 
della Campania oggetto di ricerca: (1. provincia di 
Caserta; 2. provincia settentrionale e orientale di Napoli; 
3. cintura urbana attorno a Napoli; 4. città di Napoli) 
nell’arco temporale considerato dal progetto.

Decreto n.45/2017 del Direttore del Dip. di Scienze Politiche

http://www.unina.it/documents/11958/13831146/CORSO_Raffaele.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13493593/MVPA_03-2017_27_DDCI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/DANGELO_Raffaele.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/DEFILIPPO_Gabriele.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13991158/BIO_Reperti_faunistici_DD-61_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/DONNARUMMA.Giuseppe.2017.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14853501/LUPT_2017_SL_CI_12.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SL.2017_attestazione.art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SL.2017_attestazione.art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/ESPOSITO.Giuseppe.2017.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14853501/LUPT_2017_SL_CI_12.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SL.2017_attestazione.art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SL.2017_attestazione.art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/ESPOSITO_Pasqualina.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13493593/MVPA_02-2017_27_DDCI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/EVANGELISTA.Umberto.2017.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14853501/LUPT_2017_SL_CI_12.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SL.2017_attestazione.art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SL.2017_attestazione.art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/FAILLA.Gerardo.2017.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14853501/LUPT_2017_SL_CI_12.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SL.2017_attestazione.art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SL.2017_attestazione.art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/GENTILE.Fabrizio.2017.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14853501/LUPT_2017_SL_CI_12.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SL.2017_attestazione.art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SL.2017_attestazione.art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/IORIO_Mauro.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14348032/LUPT_2017_DPC.CONS.01_CI_24.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/IORIO_Mauro_attestazione_art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/IORIO_Mauro_attestazione_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/LAVEGLIA.MicheleMaria.2017.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14853501/LUPT_2017_SL_CI_12.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SL.2017_attestazione.art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SL.2017_attestazione.art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/MAIETTA_Saverio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13493593/IND_02-2016_DD-23_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/MANCINI_Luciana.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15007394/MVPA_2017_Cod.56_CI_07_.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/MANFREDI_Martina.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/MCC_2017_16_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/MARTONE_Vittorio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14348032/SPOL_2017_STAR-01_CI_06.pdf


MATURO Mariavalentina 08/01/2018 30/06/2018 € 300,00

MENNITTO Francesco 08/01/2018 30/06/2018 € 2.700,00

MOSCARELLI Roberta 10/10/2017 09/02/2018 € 10.000,00

MOSCATO Ilaria 22/11/2017 21/12/2017 € 3.000,00

MURINO Carla 05/09/2017 15/12/2017 € 6.000,00

NAPOLITANO Luigi 11/12/0206 16/02/2017 € 23.345,92 lordi DR n. 4653 dell’11/12/06

NISTICO’ Paola Francesca 08/01/2018 30/06/2018 € 660,00

OLIVIERO Dario 04/04/2017 04/05/2017 € 3.000,00

ORTEGA DE LUNA Ernesto 08/01/2018 30/06/2018 € 5.100,00

PALUMBO Lazzaro 13/07/2017 13/07/2019

PECORARO Paolo 08/01/2018 30/06/2018 € 1.380,00

RETTORI Angelo 08/01/2018 30/06/2018 € 660,00

RONDINELLA Maria Rosaria 08/01/2018 30/06/2018 € 1.800,00

SACCHI Sidney 09/10/2017 08/02/2017 € 5.071,00

SALVATORE Adele 27/03/2017 30/05/2017 € 4.200,00

SCHIRATO Giovanna 09/10/2017 08/02/2017 € 7.000,00

SICIGNANO Alessandro 08/01/2018 30/06/2018 € 2.280,00

CV DOCENZA Corsi di Formazione per la Sicurezza previsti 
dal D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche 
ed integrazioni

Decreto n.134-I/2017 del Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca 
Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione del Territorio "Raffaele 
d'Ambrosio" (L.U.P.T.)

Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV DOCENZA Corsi di Formazione per la Sicurezza previsti 
dal D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche 
ed integrazioni

Decreto n.134-I/2017 del Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca 
Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione del Territorio "Raffaele 
d'Ambrosio" (L.U.P.T.)

Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV Esperto tecnico nell’attività di progettazione e gestione di 
progetti di ricerca nazionali ed internazionali: 
monitoraggio dei tempi e delle attività; comunicazione 
interna; affiancamento al PI(Principal Investigator) per la 
gestione e la rendicontazione intermedia; raccordo con gli 
uffici competenti; attività di ricerca mirata sui bandi di 
finanziamento internazionali più adeguati al campo di 
indagine di PICAS; supporto tecnico nell’attività di 
progettazione

Decreto n.129/2017 del Direttore del Dip. di Studi Umanistici

CV Progetto grafico, illustrazione ed editing delle immagini 
per la pubblicazione a stampa del tipo storia illustrata

Decreto n.170/2017 del Direttore del Dip. di Studi Umanistici

CV Esami TC, radiografici ed ecografici per la messa a punto 
di un protocollo ottimale per lo studio della displasia del 
gomito del cane - Cod. cisrv/1

Decreto n.5/2017 del Direttore del Centro Interdipartimentale di Servizio di 
Radiologia Veterinaria

Attestazione Attestazione

CV Difesa nel giudizio dinanzi al Giudice Amministrativo UL 
2502/R/6

CV DOCENZA Corsi di Formazione per la Sicurezza previsti 
dal D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche 
ed integrazioni

Decreto n.134-I/2017 del Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca 
Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione del Territorio "Raffaele 
d'Ambrosio" (L.U.P.T.)

Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV Supporto alla progettazione preliminare di attrazioni 
ludico-motorie mediante DR in RV per il miglioramento 
dell’ergonomia/usabilità dei prodotti e le verifiche di 
sicurezza

Decreto n.92/2017 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale

CV DOCENZA Corsi di Formazione per la Sicurezza previsti 
dal D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche 
ed integrazioni

Decreto n.134-I/2017 del Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca 
Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione del Territorio "Raffaele 
d'Ambrosio" (L.U.P.T.)

Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV CONSULENZA PROFESSIONALE DI ADDETTO AL 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
DELL'ATENEO

Compenso annuo 
lordo  

omnicomprensivo € 
11.043,90 al lordo 
delle ritenute fiscali 

a carico del 
percipiente oltre ad 

IVA e contributo 
obbligatorio cassa

DR/2017/1824 del 18/05/2017 Attestazione Attestazione

CV DOCENZA Corsi di Formazione per la Sicurezza  previsti 
dal D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche 
ed integrazioni

Decreto n.134-I/2017 del Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca 
Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione del Territorio "Raffaele 
d'Ambrosio" (L.U.P.T.)

Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV DOCENZA Corsi di Formazione per la Sicurezza  previsti 
dal D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche 
ed integrazioni

Decreto n.134-I/2017 del Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca 
Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione del Territorio "Raffaele 
d'Ambrosio" (L.U.P.T.)

Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV DOCENZA Corsi di Formazione per la Sicurezza  previsti 
dal D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche 
ed integrazioni

Decreto n.134-I/2017 del Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca 
Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione del Territorio "Raffaele 
d'Ambrosio" (L.U.P.T.)

Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV Esperto Informatico per la progettazione e lo sviluppo del 
database per il progetto PICAS nonché realizzazione del 
relativo sito web

Decreto n.133/2017 del Direttore del Dip. di Studi Umanistici

CV DOCENZA NEI SEGUENTI MODULI: C2 - Quadro di 
riferimento nazionale e comunitario per i progetti di 
ricerca; C3 - Tecniche di gestione di progetti complessi: 
competenze tecniche e organizzative, gestionali e 
relazionali del Project Management

Decreto n.49-I/2017 del Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca 
Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione del Territorio "Raffaele 
d'Ambrosio" (L.U.P.T.)

CV Esperto nella ricerca d’archivio del progetto PICAS che 
dovrà inventariare e descrivere parte dei testi del fondo 
Pignatelli Aragona Cortés presso l’Archivio di Stato di 
Napoli

Decreto n.131/2017 del Direttore del Dip. di Studi Umanistici

CV DOCENZA Corsi di Formazione per la Sicurezza  previsti 
dal D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche 
ed integrazioni

Decreto n.134-I/2017 del Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca 
Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione del Territorio "Raffaele 
d'Ambrosio" (L.U.P.T.)

Attestazione art.53 Attestazione art.15

http://www.unina.it/documents/11958/13831146/MATURO.MariaValentina.2017.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14853501/LUPT_2017_SL_CI_12.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SL.2017_attestazione.art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SL.2017_attestazione.art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/MENNITTO.Francesco.2017.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14853501/LUPT_2017_SL_CI_12.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SL.2017_attestazione.art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SL.2017_attestazione.art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/MOSCARELLI_Roberta.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14776167/SU_01-2017_CI_25.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/MOSCATO_Ilaria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14853501/SU_2017_04_DD-170_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/MURINO_Carla.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14580150/CISRV_01-2017_Bando_01_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15753358/MURINO_Carla.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15753358/MURINO_Carla_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/NAPOLITANO_Luigi.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/NISTICO.PaolaFrancesca.2017.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14853501/LUPT_2017_SL_CI_12.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SL.2017_attestazione.art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SL.2017_attestazione.art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/OLIVIERO_Dario.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13766821/IND_02-2017_DD-092_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/ORTEGAdeLUNA.Ernesto.2017.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14853501/LUPT_2017_SL_CI_12.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SL.2017_attestazione.art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SL.2017_attestazione.art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/PALUMBO_Lazzaro.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13766821/URPC_A-17_DR_Conferimento.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/PALUMBO_Lazzaro_Attestazione.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/PALUMBO_Lazzaro_Cariche.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/PECORARO.Paolo.2017.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14853501/LUPT_2017_SL_CI_12.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SL.2017_attestazione.art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SL.2017_attestazione.art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/RETTORI.Angelo.2017.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14853501/LUPT_2017_SL_CI_12.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SL.2017_attestazione.art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SL.2017_attestazione.art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/RONDINELLA.MariaRosaria.2017.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14853501/LUPT_2017_SL_CI_12.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SL.2017_attestazione.art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SL.2017_attestazione.art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SACCHI_Sidney.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14776167/SU_03-2017_CI_25.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SALVATORE_Adele.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13766821/LUPT_BIO-DOC-01_DD-49_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SCHIRATO_Giovanna.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14776167/SU_02-2017_CI_25.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SICIGNANO.Alessandro.2017.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14853501/LUPT_2017_SL_CI_12.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SL.2017_attestazione.art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SL.2017_attestazione.art.15.pdf


TROISI Sabatino Rosario 20/02/2017 19/02/2018 € 25.000,00

VARINI Davide 08/01/2018 30/06/2018 € 6.600,00

VILONE Sergio 16/06/2017 15/10/2017 € 10.000,00

VISCIANO Salvatore 09/01/2017 30/06/2017 € 240,00

WALTERS Mark Jonathan 03/04/2017 02/05/2017 € 6.000,00

CV Produzione dei report scientifici, da produrre al 
Dipartimento secondo i contenuti ed i tempi da esso 
fissati, circa i risultati analitici di tutte le attività di 
monitoraggio della specie Canis lupus nel PNCVDA, 
attività di cattura di esemplari della specie Canis lupus 
che saranno eventualmente marcati e provvisti di sistema 
telemetrico satellitare, predisposizione di protocolli di 
teleanestesia per carnivori, narcosi e metodi non invasivi 
di manipolazione di lupi 

Decreto n.2/2017 del Direttore del Dipartimento di Biologia

CV DOCENZA Corsi di Formazione per la Sicurezza previsti 
dal D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche 
ed integrazioni

Decreto n.134-I/2017 del Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca 
Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione del Territorio "Raffaele 
d'Ambrosio" (L.U.P.T.)

Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV Attività di valutazione, studio ed elaborazione della 
fattibilità economica del progetto, del piano economico, 
del piano degli investimenti e della redazione ex art. 34 
comma 20 del D.L. 179/12, nonché delle attività di 
valutazione e studio di tutti gli ulteriori aspetti e documenti 
di carattere fiscale, contabile, finanziario ed economico-
patrimoniale necessari, da svolgersi nell'ambito del 
gruppo di lavoro costituto in seno al Centro 
Interdipartimentale di Ricerca "Raffaele d'Ambrosio" 
L.U.P.T. e finalizzato a dare esecuzione alle obbligazioni 
assunte dal Centro per effetto della sottoscrizione della 
Convenzione con il Comune di Latina ed avente ad 
oggetto il "processo giuridico-economico per la 
costituzione dell'Azienda speciale per la gestione e il 
trattamento dei rifiuti del Comune di Latina

Decreto n.76-I/2017 del Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca 
Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione del Territorio "Raffaele 
d'Ambrosio" (L.U.P.T.)

CV DOCENZA Corsi di Formazione per la Sicurezza previsti 
dal D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche 
ed integrazioni

Decreto n.88-I/2017 del Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca 
Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione del Territorio "Raffaele 
d'Ambrosio" (L.U.P.T.)

CV Svolgimento di una attività di revisione/traduzione in 
lingua inglese del manuale operativo del protocollo 
Ecoremed

Decreto del Direttore del CIRAM n.32/2017 Attestazione

http://www.unina.it/documents/11958/13831146/TROISI_SabatinoRosario.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13389322/BIO_ReportScientifici_DD-203_NC_22.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/VARINI.Davide.2017.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/14853501/LUPT_2017_SL_CI_12.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SL.2017_attestazione.art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/SL.2017_attestazione.art.15.pdf
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