
Cognome Nome CV

Dal Al Oggetto Compenso Atto di conferimento

ABIGNENTE Angelo € 880,00 + IVA e CPA D.R. n. 307 del 24.01.2018

AFFINITO Michele Mariano 29/03/2018 28/05/2018 € 2.500,00

CARBONE Umberto 11/01/2018 10/01/2019

COPPOLA Paola D.R. n. 20 del 03/01/2018

DE CIUTIIS Marco € 227,00

DE CIUTIIS Marco € 115,90

DE CIUTIIS Marco € 195,20

DUCA Gabriella 05/03/2018 04/07/2018 € 12.200,00

LEONE Enrico 01/03/2018 31/05/2018 € 9.000,00

MATRONE Maria Teresa € 1.210,00

MATRONE Maria Teresa € 1.060,00

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

TRIFILETTI Lucio 01/04/2018 31/12/2018

USSANI d’ESCOBAR Vincenzo D.R. n.58 del 25/01/2018

Attestazioni di 
avvenuta verifica 

di insussistenza di 
situazioni di 
conflitto di 
interesse

Dati inerenti 
svolgimento di 

incarichi  o  titolarita' 
di cariche in Enti di 

diritto privato  
regolati finanziati 

dalla P.A.o 
svolgimento di 

attivita' professionali

CV Difesa avverso il ricorso I grado al TAR proposto da 1 
medico ex gettonato - fasc. n. 4667 GTAR

CV Individuazione delle migliori soluzioni tecnologiche per il 
revamping e l’efficientamento delle linee di produzione in 
funzione delle necessità dell’azienda.

Decreto n.45/2018 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle 
Tecnologie dell'Informazione

Attestazione Attestazione

CV CONSULENZA PROFESSIONALE DI MEDICO 
COMPETENTE DELL'ATENEO

Compenso  lordo 
omnicomprensivo € 

18.405,00 per una spesa 
complessiva lorda pari ad 

€ 20.450,00

Delibera del CdA n. 10 del 26.10.2017

Decreto del Rettore di conferimento dell'incarico n.31 del 04.01.2018

contratto sottoscritto in data 11.01.2018

Attestazione Attestazione

CV Difesa nel giudizio di impugnazione dell'intimazione di 
pagamento  notificata da Sicilia Riscossione SpA in data 
16/11/2017 fascicolo n. 6805/F

€ 5,000,00 + IVA e CPA + 
SPESE VIVE

CV Incarico notarile per la prima autentica della firma del 
Rettore in calce alla convenzione di finanziamento, per 
un contratto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art.24, lett. a) della L.240/2010 per un importo pari ad 
euro 72.587,94, da stipularsi tra l’Università e la Sanofi 
s.p.a

DR/2018/443 del 08/02/2018 Attestazione Dati contenuti nel CV

CV Incarico notarile per il rilascio di una procura da parte del 
Rettore che lo rappresenti nella costituzione della 
Fondazione “ITS Nuove Tecnologie per il made in Italy 
settore meccanica

DR/2018/722 del 05/03/2018 Attestazione Dati contenuti nel CV

CV Incarico notarile per prima autentica della firma del 
Rettore in calce alla convenzione di finanziamento, per 
un contratto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art.24, lett. a) della L.240/2010 per un importo pari ad 
euro 145.175,88, da stipularsi tra l’Università e la Sanofi 
s.p.a

DR/2018/1180 del 04/04/2018 Attestazione Attestazione

CV Consulenza professionale per analisi, progettazione e 
test software nell’ambito del Progetto

Decreto n.16-I/2018 del Centro interdipartimentale di ricerca Laboratorio di 
Urbanistica e di Pianificazione del Territorio "Raffaele d'Ambrosio" (L.U.P.T.)

CV Consulenza per sviluppo di Software per Machine 
Learning e algoritmi di manutenzione predittiva 

Decreto n.19/2018 del Direttore del Dipartimento di Fisica

CV Incarico notarile per la stesura e la stipula di un atto di 
proroga del contratto di locazione ultra novennale del 
03.12.1999 tra l’Università Federico II e il CEINGE

DR/2018/442 del 08/02/2018 Attestazione Attestazione

CV Incarico notarile per la stipula di un atto di cessione della 
quota di partecipazione, detenuta dall’Ateneo medesimo 
nella CRIAI s.c.a.r.l. per il corrispettivo di € 8.207,76

DR/2018/982 del 23/03/2018 Attestazione Attestazione

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 Attività di supporto alla ricerca operativa per attenuare 
l’errore nelle attribuzioni delle classi di vulnerabilità del 
Database CARTIS - RIF. RELUIS ITSEE 2018/CP/01

€ 11,500,00 oltre IVA, 
cassa e oneri a 
c/collaboratore 

Decreto n.89/2018 del Direttore del Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e 
l'Architettura

CV Incarico di domiciliatario per il controricorso presso la 
Corte di Cassazione avverso al sentenza della 
Commissione Tributaria Regionale di Napoli n. 
2128/51/2017 concernente Tari 2014-  fascicolo n. 
6611/F

€ 550,00 + IVA e CPA + 
SPESE VIVE

http://www.unina.it/documents/11958/15774854/ABIGNENTE_Angelo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774854/AFFINITO_MicheleMariano.pdf
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http://www.unina.it/documents/11958/15774854/AFFINITO_MicheleMariano_attesazione_art15.pdf
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http://www.unina.it/documents/11958/15774854/CARBONE_Umberto_attestazione.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774854/CARBONE_Umberto_attestazione_ex_art15.pdf
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http://www.unina.it/documents/11958/15914509/DR_2018_0443_DeCiutiis.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15914509/DR_2018_0443_DE-CIUTIIS_attestazione.pdf.p7m
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/Notaio_DECIUTIIS.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774854/Notaio_DECIUTIIS.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15914509/DR_2018_0772_DeCiutiis.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15914509/DR_2018_0722_DE-CIUTIIS_attestazione.pdf.p7m
http://www.unina.it/documents/11958/13831146/Notaio_DECIUTIIS.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774854/Notaio_DECIUTIIS.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15914509/DR_2018_1180_DeCiutiis.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15914509/DR_2018_1180_DE-CIUTIIS_attestazione.pdf.p7m
http://www.unina.it/documents/11958/15914509/DR_2018_1180_DeCiutiis_attestazione_art15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774854/DUCA_Gabriella.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15722607/LUPT_2018_Bando_AERMES_01_02_DDCI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774854/LEONE_Enrico.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15722607/FIS_CP_01_2018_Bando_12_DDAA19.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774854/Notaio_MATRONE.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15914509/DR_2018_0442_Matrone.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15914509/DR_2018_0442_MATRONE_attestazione.pdf.p7m
http://www.unina.it/documents/11958/15914509/DR_2018_0982_MATRONE_attestazione_art15.pdf.p7m
http://www.unina.it/documents/11958/15774854/Notaio_MATRONE.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15914509/DR_2018_0982_Matrone.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15914509/DR_2018_0982_MATRONE_attestazione.pdf.p7m
http://www.unina.it/documents/11958/15914509/DR_2018_0982_MATRONE_attestazione_art15.pdf.p7m
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http://www.unina.it/documents/11958/13831146/PALUMBO_Lazzaro_Attestazione.pdf
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