
Incarichi di consulenza presso l'Ateneo conferiti nell'anno 2019

Cognome Nome CV Dal Al Oggetto Compenso Atto di conferimento

ABIGNENTE Angelo 31/01/2019 € 1000,00 + IVA e CPA Delibera del Consiglio di Amministrazione n.62 del 31.1.2019

ABIGNENTE Angelo 25/02/2019 € 3.018,75 + IVA e CPA Decreto del Rettore n.714 del 25.2.2019

ABIGNENTE Angelo 29/07/2019 € 5.745,27 Delibera del Consiglio di Amministrazione n.54 del 29.07.2019

ABIGNENTE Angelo 03/09/2019 € 7.485,28 Decreto del Rettore n.3231 del 03.09.2019

ABIGNENTE Angelo 01/10/2019 € 5.745,27 Decreto del Rettore n.3610 del 1.10.2019

ACCONCIA Elia 15/04/2019 29/05/2019 € 5.000,00

ALTOBELLI Antonio Novembre 2019 Ottobre 2020

AMOROSO Renata Novembre 2019 Ottobre 2020

ARAGOSA Federica 15/07/2019 15/11/2020 € 4.449,00

BARONE Emilia € 3.000,00

BUZZETTI Roberto 24/07/2019 23/07/2020 € 16.000,00

CACACE Francesco 29/04/2019 28/12/2019 € 15.000,00

CAPUTO Angela € 1.364,56

CAPUTO Angela € 144,80

CACCAVALE Mauro 13/06/2019 12/10/2019 € 9.000,00

CATERINO Chiara 15/07/2019 15/11/2020 € 2.721,37

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 per la durata del 
giudizio

Difesa avverso appello al CdS proposto dal medico 
ex gettonato CAPUANO Silvana - fasc. n. 4657 
GTAR

Attestazione Attestazione

CV per la durata del 
giudizio

Difesa avverso ricorso per Cassazione proposto da 
Luciana Verde - fasc. n. 6298/L

Attestazione Attestazione

CV per la durata del 
giudizio

Difesa nel giudizio dinanzi la Corte di Cassazione 
per la revocazione della sentenza della Cassazione 
n. 16994 del 25.06.2019, proposto da Limite 
Gennaro - fasc. n.5775/L3

Attestazione Attestazione

CV per la durata del 
giudizio

Difesa nel giudizio dinanzi la Corte di Cassazione, 
per l’annullamento della sentenza della Corte di 
Appello di Napoli n. 7409/19 pubblicata il 
30.01.2019, proposto da INPS - fasc. n. 6172/L

Attestazione Attestazione

CV per la durata del 
giudizio

Difesa nel giudizio dinanzi la Corte di Cassazione, 
per l’annullamento della sentenza della Corte di 
Appello di Napoli n. 6753/2018 pubblicata il 
12.03.2019, proposto da INPS - fasc. n. 6175/L

Attestazione Attestazione

CV Attività di sviluppo di una piattaforma informativa per 
la resilienza sismica di centri urbani

Decreto n.135/2019 del Direttore del Dipartimento di Strutture per 
l’Ingegneria e l’Architettura

CV docenza riguardanti i “Corsi di Formazione per la 
Sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 
e successive modifiche ed integrazioni” 

€ 60, 00 più IVA se dovuta 
e compresa C.N.P.A.I.A

Decreto n.113-I/2019 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 riguardanti i “Corsi di Formazione per la 
Sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 
e successive modifiche ed integrazioni” 

€ 60, 00 più IVA se dovuta 
e compresa C.N.P.A.I.A

Decreto n.113-I/2019 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 Operatore  economico qualificato e specializzato in 
servizi professionali veterinari disponibili a 
collaborare alle  attività dell’Ospedale Veterinario 
Universitario Didattico O.V.U.D.

Decreto n.172/2019 del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali

Attestazione art.15

CV Esperto nell'attività di progettazione esterna e 
promozione dei risultati attraverso il web per il 
rafforzamento delle collaborazioni internazionali e la 
partecipazione a bandi di finanziamento 
internazionali

Decreto n.48/2019 del Direttore del Dipartimento di Studi 
Umanistici

Attestazione Attestazione

CV Raccolta dati epidemiologici di soggetti affetti da 
Fibrosi Cistica; inserimento dati in database specifici 
quali CFDB; elaborazione di dati statistici"; relativa 
all'attività di ricerca "Correlazione genotipo-fenotipo 
in pazienti con mutazioni CFTR ad effetto non 
definito e valutazione dell'effetto delle mutazioni"

Decreto n.124/2019 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali

CV Consulenza a supporto delle attività di ricerca del 
Centro Studi Plinivs  nell’ambito dell’Accordo VIRA 
2019, in relazione alle prime analisi di impatto 
sismico per eventi pre-eruttivi ad Ischia (WP4)

Decreto n.57-I/2019 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 Incarico per la stipula dell’atto di cessione a valore 
patrimoniale  della  quota  di  partecipazione  
detenuta  dall’Ateneo    fino  alla  concorrenza  del  
2% del capitale sociale di STRESS scarl, in favore 
dell’Università degli Studi del Molise

DR/2019/4429 del 12/11/2019 Attestazione

CV Incarico notarile per l'autentica della firma del 
Rettore in calce alla convenzione di finanziamento di 
un contratto di ricercatore a tempo determinato, ai 
sensi dell'art.24, lett. a) della L.240/2010, da 
stipularsi tra l'Università e la AbbVie srl

DR/2019/4182 del 25/10/2019 Attestazione

CV Configurazione, testing e validazione di un sistema 
di early-warning sismico e per il monitoraggio 
strutturale in Corea del Sud 

Decreto n.59/2019 del Direttore del Dipartimento di Fisica Attestazione Attestazione

CV Operatore  economico qualificato e specializzato in 
servizi professionali veterinari disponibili a 
collaborare alle  attività dell’Ospedale Veterinario 
Universitario Didattico O.V.U.D.

Decreto n.172/2019 del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali

Attestazione art.15

http://www.unina.it/documents/11958/18489109/ABIGNENTE.Angelo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/ABIGNENTE_Angelo_attestazione_art-53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/ABIGNENTE_Angelo_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/ABIGNENTE.Angelo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/ABIGNENTE_Angelo_attestazione_art-53_VERDE.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/ABIGNENTE_Angelo_attestazione_art-15_VERDE.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/ABIGNENTE.Angelo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/ABIGNENTE_Angelo_attestazione_art-53_Cassazione.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/ABIGNENTE_Angelo_attestazione_art-15_Cassazione.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/ABIGNENTE.Angelo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/ABIGNENTE_Angelo_attestazione_art-53_INPS.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/ABIGNENTE_Angelo_attestazione_art-15_INPS.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/ABIGNENTE.Angelo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/ABIGNENTE_Angelo_attestazione_art-53_INPS.8.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/ABIGNENTE_Angelo_attestazione_art-15_INPS.8.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/ACCONCIA_Elia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18504779/CP_SIA_01_2019_CI135.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/ALTOBELLI.Antonio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19891242/LUPT_SL.2019_bando_scad.4.11.2019_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/LUPT.SL.2019_art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/LUPT.SL.2019_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/AMOROSO.Renata.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19891242/LUPT_SL.2019_bando_scad.4.11.2019_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/LUPT.SL.2019_art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/LUPT.SL.2019_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/ARAGOSA.FEDERICA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19174190/CODICE-42_EPV_1-2019_Decreto-AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/ARAGOSA.FEDERICA_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/BARONE_Emilia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18391794/SU_02-2019_bando_26_NC_DECRETO-48_CONF.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/BARONE_Emilia_attestazione_art-53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/BARONE_Emilia_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/BUZZETTI_Roberto.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19186416/SCMT_Bando_03_2019_02_CI124.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/CACACE_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18728281/LUPT_Bando_VIRA.2019.CONS.01_CI_03.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/CACACE_Francesco_attestazione_art-53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/CACACE_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/CAPUTO_Angela.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489093/DR_2019-4429_CAPUTO.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489093/DR_2019-4429_CAPUTO.pdf.p7m
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/CAPUTO_Angela.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489093/DR_2019-4182_CAPUTO.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489093/DR_2019-4182_CAPUTO_attestazione.pdf.p7m
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/CACCAVALE_Mauro.pdf
https://www.unina.it/documents/11958/18881465/FIS_Bando_02_2019_AA_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/CACCAVALE_Mauro_attestazione_art-53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/CACCAVALE_Mauro_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/CATERINO.CHIARA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19174190/CODICE-42_EPV_1-2019_Decreto-AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/CATERINO.CHIARA_art.15.pdf


Incarichi di consulenza presso l'Ateneo conferiti nell'anno 2019

CIMINO Benedetto 27/03/2019 05/02/2020 Delibera CdA n.105 del 27/03/2019

COPPOLA Paola 19/02/2019 fine del giudizio D.R. n. 606 del 19/02/2019 

COPPOLA Paola 11/03/2019 D.R. n. 892 del 11/3/2019

COPPOLA Paola 11/03/2019 D.R. n. 893 del 11/3/2019

COPPOLA Paola 21/06/2019 15/02/2021 D.R. n. 2525 del 21/06/2019

COPPOLA Paola 27/06/2019 Delibera CdA n.46 del 27/06/2019

COPPOLA Paola 10/10/2019 D.R. n. 3053 del 29/9/2016

COPPOLA Serena 04/11/2019 03/07/2020 € 13.000,00

D’ANGELO Raffaele Novembre 2019 Ottobre 2020

DE CIUTIIS Marco € 170,80

DE CIUTIIS Marco € 170,80

DE FILIPPO Gabriele 18/10/2019 28/12/2019 € 10.800,00

DE PASCALIS Ilaria 13/01/2020 12/07/2020 € 3.400,00

DEL PIZZO Carlo Maria 15/07/2019 27/04/2020 € 1.943,32

DI PALMA Cristina 15/07/2019 15/11/2020 € 1.992,20

DI SCALA Carmen 15/04/2019 14/04/2020 € 20.000,00

DONNARUMMA Giuseppe Novembre 2019 Ottobre 2020

CV Incarico di rappresentanza e difesa nel giudizio nei 
confronti del MIUR avverso decreto di revoca del 
finanziamento progetto PALOMAR

€ 21.886,80 (comprensivo 
di accessori e da dividere 
con avv. Sandulli Aldo in 

misura non 
predeterminata)

Attestazione Attestazione

CV Difesa nel giudizio di impugnazione dell’Avviso in 
rettifica n. 839259 del 28/9/2018 del Comune di 
Napoli, concernente l'IMU per l’anno 2012 fascicolo 
n. 6881/F

gratuito + spese vive e 
spese legali recuperate da 

controparte

Attestazione Attestazione

CV per la durata del 
giudizio

Difesa nel giudizio di impugnazione dell’avviso di 
accertamento n.1100021/53501 del 19/12/2018 del 
Comune di Napoli, concernente la TARI relativa 
all’anno 2014, fascicolo 6611/F/4

gratuito + spese vive e 
spese legali recuperate da 

controparte

Attestazione Attestazione

CV per la durata del 
giudizio

Difesa nel giudizio di impugnazione dell’avviso 
accertamento n.950488/150220 del 2/11/2018 del 
Comune di Napoli, concernente la TARI relativa 
all’anno 2017,  fascicolo n. 6880/F

gratuito + spese vive e 
spese legali recuperate da 

controparte

Attestazione Attestazione

CV Difesa nel giudizio di impugnazione nel giudizio 
dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di 
Napoli avverso cartella di pagamento n. 071 2019 
0071061905000 fascicolo n. 6908/F

€ 5.000,00, oltre IVA e 
CPA + spese vive

Attestazione Attestazione

CV per la durata del 
giudizio

Difesa nel giudizio di impugnazione nel giudizio 
dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di 
Napoli avverso Cartella di pagamento n. 071 2019 
00710618 04 000 concernente il Modello 770/2016 
anno d’imposta 2015 (fascicolo 6915/F)

€ 5.000,00, oltre IVA e 
CPA + spese vive

Attestazione Attestazione

CV per la durata del 
giudizio

Difesa nel giudizio di impugnazione nel giudizio 
rinvio dinanzi alla Commissione Regionale Tributaria 
di Napoli (avviso di pagamento n. 200896  del 
Comune di Napoli per TARES 2013) (fascicolo 6544 
f)

gratuito + spese vive e 
spese legali recuperate da 

controparte

Attestazione Attestazione

CV Raccolta di dati auxologici di 150 bambini affetti da 
allergia alimentare; Raccolta e valutazione 
attraverso programma Winfood di 150 diari 
alimentari di  bambini  affetti  da  allergia  
alimentare; Calcolo  input  calorico  di  150  bambini  
affetti  da  allergia alimentare; Inserimento dati 
raccolti in database specifico; Analisi dei dati e 
preparazione report

Decreto n.177/2019 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali

CV docenza riguardanti i “Corsi di Formazione per la 
Sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 
e successive modifiche ed integrazioni” 

€ 60, 00 più IVA se dovuta 
e compresa C.N.P.A.I.A

Decreto n.113-I/2019 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 Incarico notarile per prima autentica della firma del 
Rettore in calce alla convenzione di finanziamento di 
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 CETENA S.p.A.;

DR/2019/253 del 25/01/2019 Attestazione Dati contenuti nel CV

CV Incarico  per  una  procura  del  Rettore  alla  
prof.ssa Angela Zampella alla costituzione della 
società “PM4CARE s.c.a.r.l

DR/2019/4414 del 12/11/2019 Attestazione Dati contenuti nel CV

CV Supporto alla ricerca mediante lo svolgimento delle 
seguenti attività: Gestione di dispositivi di foto-video 
trappolaggio e raccolta pellet fecali di un minimo di 
80 campioni nelle aree previste in progetto per 
l’analisi della distribuzione. Inoltre, dovranno essere 
prodotti materiali fotografici e video da destinare alla 
produzione di documenti promozionali e divulgativi 
del progetto

Decreto n.200/2019 del Direttore del Centro interdipartimentale di 
ricerca Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione del Territorio 
"Raffaele d'Ambrosio" (L.U.P.T.)

CV Gestione e aggiornamento dei dati di un registro 
europeo relativi a pazienti con immunodeficienza 
primitiva in monitoraggio clinico, bioumorale e 
strumentale e in trattamento sostitutivo

Decreto n.5/2019 del Direttore del Centro interdipartimentale di 
ricerca in Scienze Immunologiche di Base e Cliniche (CISI)

CV Operatore  economico qualificato e specializzato in 
servizi professionali veterinari disponibili a 
collaborare alle  attività dell’Ospedale Veterinario 
Universitario Didattico O.V.U.D.

Decreto n.172/2019 del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali

Attestazione art.15

CV Operatore  economico qualificato e specializzato in 
servizi professionali veterinari disponibili a 
collaborare alle  attività dell’Ospedale Veterinario 
Universitario Didattico O.V.U.D.

Decreto n.172/2019 del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali

Attestazione art.15

CV Raccolta dati auxologici di soggetti affetti da allergia 
alimentare; raccolta e valutazione di diari alimentari 
e attraverso programma Winfood; Calcolo input 
calorico; Inserimento dati in database specifici

Decreto n.73/2019 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali

CV docenza riguardanti i “Corsi di Formazione per la 
Sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 
e successive modifiche ed integrazioni” 

€ 60, 00 più IVA se dovuta 
e compresa C.N.P.A.I.A

Decreto n.113-I/2019 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/11958/18489109/CIMMINO_Benedetto.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/CIMMINO_Benedetto_attestazione_art-53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/CIMINO.Benedetto_attestazione_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/COPPOLA_Paola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/COPPOLA_Paola_attestazione_art-53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/COPPOLA_Paola_attestazione_art.15_6881.F.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/COPPOLA_Paola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/COPPOLA_Paola_attestazione_art-53_6611-F14.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/COPPOLA_Paola_attestazione_art.15_6611.F14.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/COPPOLA_Paola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/COPPOLA_Paola_attestazione_art-53_6881-F.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/COPPOLA_Paola_attestazione_art.15_6880.F.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/COPPOLA_Paola_6908-F.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/COPPOLA_Paola_attestazione_art-53_6908-F.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/COPPOLA_Paola_attestazione_art.15_6908.F.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/COPPOLA_Paola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/COPPOLA_Paola_attestazione_art-53_6915-F.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/COPPOLA_Paola_attestazione_art.15_6915.F.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/COPPOLA_Paola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/COPPOLA_Paola_attestazione_art.53_6544.F.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/COPPOLA_Paola_attestazione_art.15_6544.F.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/COPPOLA.Serena.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19547799/SCMT_Bando_04_2019_24_CI177.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/D.ANGELO.Raffaele.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19891242/LUPT_SL.2019_bando_scad.4.11.2019_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/LUPT.SL.2019_art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/LUPT.SL.2019_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/DE-CIUTIIS.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489093/DR_2019-0253_DeCiutiis.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/DE-CIUTIIS_attestazione_art-53.pdf.p7m
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/DE-CIUTIIS.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/DE-CIUTIIS_Marco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489093/DR_2019-4414_DE.CIUTIIS.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489093/DR_2019-4414_DE.CIUTIIS_attestazione.pdf.p7m
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/DE-CIUTIIS.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/DE.FILIPPO_Gabriele.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19547799/BIO_Bando_FULGIONE_2019_09_DD.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/DE.PASCALIS_Ilaria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/20150488/CISI_01.2019_bando_scad.18.12.2019_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/DEL.PIZZO.CARLO.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19174190/CODICE-42_EPV_1-2019_Decreto-AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/DEL.PIZZO.CARLO_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/DI.PALMA.CRISTINA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19174190/CODICE-42_EPV_1-2019_Decreto-AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/DI.PALMA.CRISTINA_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/DI-SCALA_Carmen.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18504779/CP_SCMT_Bando01_DD73_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/DONNARUMMA.Giuseppe.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19891242/LUPT_SL.2019_bando_scad.4.11.2019_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/LUPT.SL.2019_art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/LUPT.SL.2019_art.15.pdf


Incarichi di consulenza presso l'Ateneo conferiti nell'anno 2019

DUCA GABRIELLA 07/02/2019 26/02/2019 € 4.000,00

DUCA GABRIELLA 13/05/2019 22/06/2019 € 5.600,00

DUCA GABRIELLA 19/12/2019 21/02/2020 € 9.150,00

ESPOSITO Giuseppe Novembre 2019 Ottobre 2020

FABRICATORE Claudio indeterminato Procura alle liti conferita in data 02/12/2019

FAILLA Gerardo Novembre 2019 Ottobre 2020

FERRAIUOLO Cristina 05/11/2019 08/04/2020 € 21.380,00

FORDHAM Colum 27/12/2019 26/03/2020 € 4.000,00

GIUZIO Luciana 08/11/2019 08/01/2020 Elaborazione di carte tematiche e grafici

GUARRACINO Antonietta 28/03/2019 31/12/2019 € 10.000,00

IANNACCONE Giovanni 19/04/2019 18/04/2020 € 12.000,00

LANDOLFO Fabio 29/10/2019 29/11/2019 € 4.000,00

LANZI Gianluca 09/11/2019 09/03/2020 € 6.000,00

LUKE James 04/09/2019 16/09/2019 € 1.475,41

MAIORANO VALERIA 06/02/2019 25/02/2019 € 2.466,00

MARANGOLO Luca € 12.000,00

CV Controllo qualità, verifica e validazione per lo 
sviluppo del software previsto nell'ambito dell'attività 
"A4-Realizzazione del software" previsto dal 
progetto "AERMES-App for Ergonomic Risk 
Methody Selection

Decreto n.18-I/2019 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 Individuazione di situazioni tipiche di esposizione dei 
lavoratori del settore marittimo a rischio da 
sovraccarico biomeccanico e caratterizzazione degli 
scenari di rischio 

Decreto n.73-I/2019 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 Consulenza professionale per la realizzazione di 
una guida introduttiva alla cultura della sicurezza e 
realizzazione del Tool Kit per la cultura della 
sicurezza  (Fase FASE 2 - A2  e FASE 3 – A3 del 
progetto)

Decreto n.126-I/2019 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 riguardanti i “Corsi di Formazione per la 
Sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 
e successive modifiche ed integrazioni” 

€ 60, 00 più IVA se dovuta 
e compresa C.N.P.A.I.A

Decreto n.113-I/2019 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 Per il giudizio 
innanzi alla 

Suprema Corte 
di Cassazione

Incarico di rappresentanza e difesa nel giudizio 
intentato da Di Vaio Vittorio

Attestazione Attestazione

CV docenza riguardanti i “Corsi di Formazione per la 
Sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 
e successive modifiche ed integrazioni” 

€ 60, 00 più IVA se dovuta 
e compresa C.N.P.A.I.A

Decreto n.113-I/2019 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 Inchiesta fotografica sulla produzione informale di 
spazio pubblico"

Decreto n.35/2019/U.GE.P.R.A.T. del 29/10/2019 del Direttore del 
Dipartimento di Architettura

CV Traduzione e Revisione dall'italiano all'inglese di un 
testo relativo alle teorie della Conservazione dei 
Monumenti architettonici in Europa

Decreto n.4/2019 del Direttore del Centro Interdipartimentale di 
Ingegneria per i Beni Culturali – CIBeC

Attestazione

CV € 1.800,00 lordi comprese 
le ritenute fiscali, l’IVA e gli 

eventuali contributi alla 
cassa di categoria

Decreto n.69/2019 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche

Attestazione Attestazione

CV Monitoraggio e analisi delle reazioni avverse 
nell'ambito delle sperimentazioni cliniche

Decreto n.14/2019 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Biomediche Avanzate

Attestazione Attestazione

CV Supervisione allo svolgimento delle attività 
sperimentali di misure sismiche finalizzate al 
progetto di sviluppo di un sistema di early warning 
sismico per applicazioni ferroviarie (a). Verifica dei 
risultati delle analisi, collaborazione alla stesura 
delle relative relazioni tecniche e loro validazione

Decreto n.39/2019 del Direttore del Dipartimento di Fisica “Ettore 
Pancini”

Attestazione Attestazione

CV Progettazione e organizzazione di un modello 
laboratoriale da sperimentare nell’ambito del 
percorso di orientamento di studenti al quarto e 
quinto anno della scuola secondaria di secondo 
grado ai Corsi di studio universitari afferenti alla 
classe L-21 Scienze della pianificazione territoriale, 
urbanistica, paesaggistica e ambientale. Tale 
laboratorio, insieme all’utilizzo di strumenti e 
tecniche collaborative, è impostato come esperienza 
pilota per la progettazione dei percorsi di 
orientamento in entrata per il Corsi di studio 
universitari afferenti alla classe L-21 Scienze della 
pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica 
e ambientale."

Decreto n.25/2019/U.GE.P.R.A.T. del 22/10/2019 del Direttore del 
Dipartimento di Architettura

CV Progettazione integrata dei paesaggi costieri 
europei: valutazioni nell’ambito del Project 
Management del progetto Erasmus+ CO-LAND"

Decreto n.33/2019/U.GE.P.R.A.T. del 29/10/2019 del Direttore del 
Dipartimento di Architettura

CV Progettazione e sviluppo di un'opera caratterizzata 
dall'influenza dei valori insediativi della Costiera 
Amalfitana e della cultura artistica di Sol Lewitt

Decreto n.12/2019/U.GE.P.R.A.T. del 26/07/2019 del Direttore del 
Dipartimento di Architettura

Attestazione

CV Progettazione grafica per lo sviluppo del software 
previsto nell'ambito dell'attività "A4-Realizzazione 
del software" previsto dal progetto "AERMES-App 
for Ergonomic Risk Methody Selection"

Decreto n.20-I/2019 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 1) Creazione di una piattaforma digitale per la 
catalogazione e digitalizzazione delle fonti primarie, 
con applicazione di dispositivi di lettura e 
interpretazione delle stesse secondo i più aggiornati 
criteri stabiliti nel campo di ricerca delle "digital 
humanities"; 2) Progettazione della struttura di 
navigazione e dell'interfaccia grafica del sito, sia 
nella home page che delle sezioni interne, con 
predisposizione per pagine in tre diverse lingue, 
ospitato su server Unina gestiti dal CSI; 3) 
Ideazione, progettazione e realizzazione di tutti gli 
elementi relativi al layout grafico del sito

Decreto n.66/2019 del Direttore del Dipartimento di Studi 
Umanistici

Attestazione Attestazione

http://www.unina.it/documents/11958/18489109/DUCA_Gabriella.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18132251/LUPT_2018_Bando_AERMES_02_CI_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/DUCA_Gabriella_attestazione_art-53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/DUCA_Gabriella_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/DUCA_Gabriella1.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18881465/LUPT_Bando_MARE.01_CI_AA_02.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/DUCA_Gabriella_attestazione_art-53_1.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/DUCA_Gabriella_attestazione_art-15_1.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/DUCA_Gabriella2.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19891242/LUPT_Bando_TOCKS.01_2019_25_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/DUCA_Gabriella_attestazione_art-53_1.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/DUCA_Gabriella_attestazione_art-15_1.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/ESPOSITO.Giuseppe.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19891242/LUPT_SL.2019_bando_scad.4.11.2019_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/LUPT.SL.2019_art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/LUPT.SL.2019_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/FABRICATORE.Claudio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/FABRICATORE.Claudio_attestazione.art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/FABRICATORE.Claudio_attestazione.art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/FAILLA.Gerardo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19891242/LUPT_SL.2019_bando_scad.4.11.2019_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/LUPT.SL.2019_art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/LUPT.SL.2019_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/FERRAIUOLO_Cristina.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19547799/ARCH_Bando_Rif_05_2019_28_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/FORDHAM_Colum.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19355772/CIBEC_Bando_01_2019_30_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/FORDHAM_Colum_attestazione.art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/GIUZIO_Luciana.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19355772/SES_01-2019_bando_05_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/GIUZIO_Luciana_attestazione.art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/GIUZIO_Luciana_attestazione.art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/GUARRACINO_Antonietta.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18132251/SBA_Bando_2018_Bioetica2_07_AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/GUARRACINO_Antonietta_attestazione.art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/GUARRACINO_Antonietta_attestazione.art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/IANNACCONE_Giovanni.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18728281/FIS_01-2019_bando_AA_10.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/IANNACCONE_Giovanni_attestazione_art-53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/IANNACCONE_Giovanni_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/LANDOLFO_Fabio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19547799/SPSB_ARCH_Bando_URPLOT_03CP-2019_18_DD.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/LANZI_Gianluca.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19547799/ARCH_Bando_Rif_04_2019_28_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/LUKE_James.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/LUKE_James_attestazione_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/MAIORANO_Valeria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18132251/LUPT_2018_Bando_AERMES_03_CI_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/MAIORANO_Valeria_attestazione_art-53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/MAIORANO_Valeria_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/MARANGOLO_Luca.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18391794/SU_03-2019_bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/MARANGOLO_Luca_attestazione_art-53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/MARANGOLO_Luca_attestazione_art-15.pdf


Incarichi di consulenza presso l'Ateneo conferiti nell'anno 2019

MATRONE Maria Teresa € 140,00

MATRONE Maria Teresa € 648,70

MATRONE Maria Teresa € 680,00

MATRONE Maria Teresa 29/03/2019 28/04/2019 € 140,00

MATURO Maria Valentina Novembre 2019 Ottobre 2020

MAZZI Elena 07/09/2019 20/09/2019 € 1.800,00

MESERVEY Roger Thomas 27/11/2019 27/12/2019

MILONE Marco 28/02/2019 Consulente Tecnico di Parte DR 758 del 28/02/19

MINCIONE Maria Laura 07/08/2019 30/06/2020 € 18.000,00

MOLINARO Giuseppe 15/07/2019 15/11/2020 € 1.580,00

NAPOLITANO Luigi 27/06/2019 € 13.883,53 Delibera CdA n.45 del 27/06/19

ORTEGA DE LUNA Ernesto Novembre 2019 Ottobre 2020

PIERNO Fabrizio 29/05/2019 28/03/2020 € 20.000,00

PIROZZI Gesualco 15/07/2019 15/11/2020 € 4.798,82

PUTIGNANO Daria 01/02/2020 30/06/2020 Analisi farmaco-economica di farmaci innovativi

RONDINELLA Maria Rosaria Novembre 2019 Ottobre 2020

RUSSO Vincenzo Mariano 29/07/2019 28/10/2019 € 7.000,00

DECRETO del DIRETTORE n. 124 DEL 26/06/2018
SACCHI Sidney € 5.000,00

CV Incarico notarile per una procura del Rettore al fine 
di far intervenire il proprio rappresentante nell'atto 
costitutivo del Consorzio Interuniversitario Nazionale 
ELMO – Elettrificazione della Mobilità

DR/2019/552 del 18/02/2019 Attestazione Dati contenuti nel CV

CV Stesura di una Procura Speciale da registrare per 
l'individuazione del capofila italiano tra i partner 
italiani per i rapporti con il Miur

Decreto n.251/2019 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione

Attestazione

CV Incarico per l’autentica della firma del Rettore in 
calce alla convenzione di finanziamento di 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 Fondazione Telethon

DR/2019/4883 del 28/11/2019 Attestazione

CV Incarico notarile per la stesura di una Procura 
Speciale per il progetto “iAqueduct”, nell’ambito 
della call Transazionale Water JPI 2018 “Closing the 
Water Cycle Gap”

Decreto n.17/2019 del Direttore del Centro interdipartimentale di 
ricerca "Ambiente" (CIRAM)

CV docenza riguardanti i “Corsi di Formazione per la 
Sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 
e successive modifiche ed integrazioni” 

€ 60, 00 più IVA se dovuta 
e compresa C.N.P.A.I.A

Decreto n.113-I/2019 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 e sviluppo di un'opera caratterizzata 
dall'influenza dell'antico nella concezione 
contemporanea dell'abitare

Decreto n.12/2019/U.GE.P.R.A.T. del 26/07/2019 del Direttore del 
Dipartimento di Architettura

Attestazione

CV Revisione e correzione di testi in lingua inglese, 
prodotti nel campo della ricerca

€ 6.000,00 (euro 
seimila/00) comprese le 
ritenute fiscali, l’IVA e gli 
eventuali contributi alla 

cassa di categoria

Decreto n.85/2019 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche

Attestazione

CV fine a conclusione 
del giudizio

parametrato a quello del 
CTU incaricato

Attestazione Attestazione

CV Implementazione di un corretto percorso gestionale 
di un paziente affetto da malattia celiaca, come 
nuova patologia cronica alla luce della recente 
normativa

Decreto n.71/2019 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Biomediche Avanzate

Attestazione Attestazione

CV Operatore  economico qualificato e specializzato in 
servizi professionali veterinari disponibili a 
collaborare alle  attività dell’Ospedale Veterinario 
Universitario Didattico O.V.U.D.

Decreto n.172/2019 del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali

Attestazione art.15

CV per la durata del 
giudizio

Rappresentanza e difesa in giudizio presso la Corte 
di Cassazione - pratica UL 4974/A

Attestazione Attestazione

CV docenza riguardanti i “Corsi di Formazione per la 
Sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 
e successive modifiche ed integrazioni” 

€ 60, 00 più IVA se dovuta 
e compresa C.N.P.A.I.A

Decreto n.113-I/2019 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 Preparazione di pratiche di richiesta parere ai 
Comitati Etici; preparazione e valutazione di 
convenzioni/contratti con aziende Sponsor; 
registrazione di trial su siti appositi; supporto tecnico 
ed organizzativo per la predisposizione delle visite di 
monitoraggio previste per i progetti di ricerca; 
inserimento dati in database specifici; analisi 
statistica dei risultati dei progetti; preparazione 
report

Decreto n.88/2019 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali

CV Operatore  economico qualificato e specializzato in 
servizi professionali veterinari disponibili a 
collaborare alle  attività dell’Ospedale Veterinario 
Universitario Didattico O.V.U.D.

Decreto n.172/2019 del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali

Attestazione art.15

CV € 6.000,00 lordi comprese 
le ritenute fiscali, l’IVA e gli 

eventuali contributi alla 
cassa di categoria

Decreto n.42/2019 del Direttore del Dipartimento di Farmacia Attestazione Attestazione

CV docenza riguardanti i “Corsi di Formazione per la 
Sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 
e successive modifiche ed integrazioni” 

€ 60, 00 più IVA se dovuta 
e compresa C.N.P.A.I.A

Decreto n.113-I/2019 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 produzione di materiale didattico sul tema 
delle smart cities, pianificazione territoriale e ruolo 
della P.A. nella creazione di servizi al cittadino, 
analisi della normativa vigente, elaborazione di 
procedure e di implementazione di metodologie. 

Attestazione Attestazione

CV Progettazione dell'interfaccia di ricerca del database 
di PICAS per implementazione del sito 
www.picas.unina.it

Decreto n.20/2019 del Direttore del Dipartimento di Studi 
Umanistici

Attestazione Attestazione

http://www.unina.it/documents/11958/18489109/MATRONE_MariaTeresa.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489093/DR_2019-0552_Matrone.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/MATRONE_MariaTeresa_attestazione_art-53.pdf.p7m
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/MATRONE_MariaTeresa.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/MATRONE_MariaTeresa.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489093/IETI_DD_2019_251_Matrone.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/MATRONE_MariaTeresa_attestazione_art-53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/MATRONE_MariaTeresa.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489093/DR_2019-4883_MATRONE.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489093/DR_2019-4883_MATRONE.pdf.p7m
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/MATRONE_MariaTeresa.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489093/CIRAM_DD_2019_017_Matrone.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/MATURO.MariaValentina.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19891242/LUPT_SL.2019_bando_scad.4.11.2019_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/LUPT.SL.2019_art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/LUPT.SL.2019_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/MAZZI_Elena.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/MAZZI_Elena_attestazione_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/MESERVEY.RogerThomas.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19891242/SES_02.2019_bando_scad.18.11.2019_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489093/MESERVEY.RogerThomas_attestazione.art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/MILONE_Marco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489093/MILONE_Marco_attestazione.art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/MILONE.Marco_attestazione.art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/MINCIONE_Maria.Laura.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19186416/SBA_Bando_CELIACHIA_2019_29_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/MINCIONE_Maria.Laura_attestazione.art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/MINCIONE_Maria.Laura_attestazione.art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/MOLINARO.GIUSEPPE.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19174190/CODICE-42_EPV_1-2019_Decreto-AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/MOLINARO.GIUSEPPE_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/NAPOLITANO_Luigi_4974-A.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/NAPOLITANO_Luigi_4974-A_attestazione_art-53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/NAPOLITANO_Luigi_4974-A_attestazione_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/ORTEGA.DELUNA.Ernesto.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19891242/LUPT_SL.2019_bando_scad.4.11.2019_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/LUPT.SL.2019_art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/LUPT.SL.2019_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/PIERNO_Fabrizio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18728281/SCMT_Bando_02_2019_16_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/PIROZZI.GESUALDO.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19174190/CODICE-42_EPV_1-2019_Decreto-AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/PIROZZI.GESUALDO_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/PUTIGNANO.Daria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/20618118/FARM_Bando_01_2019_17_ci.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/PUTIGNANO.Daria_attestazione.art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/PUTIGNANO.Daria_attestazione.art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/RONDINELLA.MariaRosaria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19891242/LUPT_SL.2019_bando_scad.4.11.2019_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/LUPT.SL.2019_art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/LUPT.SL.2019_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/STAFFA_Riccardo_attestazione_art-53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/STAFFA_Riccardo_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/SACCHI_Sidney.pdf
http://www.picas.unina.it/
http://www.unina.it/documents/11958/18132251/SU_Bando_01_2019_28_DECRETO-CONF_20-2019.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/SACCHI_Sidney_attestazione_art-53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/SACCHI_Sidney_attestazione_art-15.pdf


Incarichi di consulenza presso l'Ateneo conferiti nell'anno 2019

SAGGIOMO Mariarosaria 15/07/2019 15/07/2020 € 814,00 DECRETO del DIRETTORE n. 124 DEL 26/06/2018

SANDULLI Aldo 27/03/2019 05/02/2020 Delibera CdA n.105 del 27/03/2019

SATRIANO Giuseppe 14/06/2019

SICA Benedetto 04/07/2019 05/09/2019 € 10.000,00

SICIGNANO Alessandro Novembre 2019 Ottobre 2020

STAFFA Riccardo 26/07/2019 25/09/2019 € 4.000,00

TOSCANO Tecla 15/07/2019 15/07/2020 € 592,00

VALENTE Michele 15/07/2019 15/07/2020 € 570,00

VARINI Davide Novembre 2019 Ottobre 2020

VINCIGUERRA Giuseppina 15/07/2019 15/07/2020 € 465,01 DECRETO del DIRETTORE n. 124 DEL 26/06/2018

VINCIGUERRA Giuseppina 15/07/2019 15/07/2020 € 1.110,00 DECRETO del DIRETTORE n. 124 DEL 26/06/2018

VESCIO Francesco 15/07/2019 15/07/2020 € 740,00

VESCIO Francesco 15/07/2019 15/07/2020 € 1.112,00

CV Avviso Esplorativo Servizi Professionali Veterinari 
OVUD

Attestazione

CV Incarico di rappresentanza e difesa nel giudizio nei 
confronti del MIUR avverso decreto di revoca del 
finanziamento progetto PALOMAR

€ 21.886,80 (comprensivo 
di accessori e da dividere 

con avv. Cimino Benedetto 
in misura non 

predeterminata)

Attestazione Attestazione

CV Incarico di svolgimento delle attività connesse alla 
formalizzazione dell'eventuale dichiarazione di 
accettazione o rinuncia di eredità e alla redazione 
del relativo inventario del lascito testamentario del 
Prof. Romeo De Maio in favore del Dipartimento di 
Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli 
Federico Il;

accettazione eredità: € 
1.202,16 importo 

complessivo lordo rinuncia 
eredità: € 896,56 importo 

complessivoio lordo 
redazione inventario: da 
un minimo di € 1.423.56 
complessivo lordo ad un 
massimo di f 2.513.06 

complessivo lordo oltre le 
spese di bollo

Decreto n.114/2019 del Direttore del Dipartimento di Studi 
Umanistici

Attestazione Attestazione

CV Installazione di sensori e monitoraggio di variabili 
connesse ai processi di moto dell'acqua e trasporto 
di soluti nel sistema suolo-pianta-atmosfera; 
elaborazione e rappresentazione dei dati raccolti; 
impiego di modelli di simulazione del bilancio 
idrologico nelle acque nel suolo e nelle falde

Decreto n.65/2019 del Direttore del Centro interdipartimentale di 
ricerca "Ambiente" (CIRAM)

CV docenza riguardanti i “Corsi di Formazione per la 
Sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 
e successive modifiche ed integrazioni” 

€ 60, 00 più IVA se dovuta 
e compresa C.N.P.A.I.A

Decreto n.113-I/2019 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 produzione di materiale didattico sul tema 
delle smart cities, pianificazione territoriale e ruolo 
della P.A. nella creazione di servizi al cittadino, 
analisi della normativa vigente, elaborazione di 
procedure e di implementazione di metodologie. 

Decreto n.93/2019 del Direttore del Dipartimento di Economia, 
Management, Istituzioni

Attestazione Attestazione

CV Operatore  economico qualificato e specializzato in 
servizi professionali veterinari disponibili a 
collaborare alle  attività dell’Ospedale Veterinario 
Universitario Didattico O.V.U.D.

Decreto n.172/2019 del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali

Attestazione art.15

CV Operatore  economico qualificato e specializzato in 
servizi professionali veterinari disponibili a 
collaborare alle  attività dell’Ospedale Veterinario 
Universitario Didattico O.V.U.D.

Decreto n.172/2019 del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali

Attestazione art.15

CV docenza riguardanti i “Corsi di Formazione per la 
Sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 
e successive modifiche ed integrazioni” 

€ 60, 00 più IVA se dovuta 
e compresa C.N.P.A.I.A

Decreto n.113-I/2019 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 Avviso Esplorativo Servizi Professionali Veterinari 
OVUD

Attestazione

CV Avviso Esplorativo Servizi Professionali Veterinari 
OVUD

Attestazione

CV Avviso Esplorativo Servizi Professionali Veterinari 
OVUD

Decreto n.172/2019 del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali

Attestazione

CV Avviso Esplorativo Servizi Professionali Veterinari 
OVUD

Decreto n.172/2019 del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali

Attestazione

http://www.unina.it/documents/11958/18489109/SAGGIOMO_Mariarosaria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/SAGGIOMO_Mariarosaria.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/SANDULLI_Aldo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/SANDULLI_Aldo_attestazione_art-53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/SANDULLI.Aldo_attestazione_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/SATRIANO_Giuseppe.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489093/SU_DD_2019_114_Satriano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/SANDULLI_Aldo_attestazione_art-53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/SANDULLI_Aldo_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/SICA.Benedetto.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19094623/CIRAM_Bando_2019_Direzione_11_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/SICIGNANO.Alessandro.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19891242/LUPT_SL.2019_bando_scad.4.11.2019_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/LUPT.SL.2019_art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/LUPT.SL.2019_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/STAFFA_Riccardo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19186416/EMI_Bando_02_2019_16_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/STAFFA_Riccardo_attestazione_art-53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/STAFFA_Riccardo_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/TOSCANO.TECLA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19174190/CODICE-42_EPV_1-2019_Decreto-AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/TOSCANO.TECLA_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/VALENTE.MICHELE.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19174190/CODICE-42_EPV_1-2019_Decreto-AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/VALENTE.MICHELE_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/VARINI.Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19891242/LUPT_SL.2019_bando_scad.4.11.2019_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/LUPT.SL.2019_art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/LUPT.SL.2019_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/VINCIUERRA_Giuseppina.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/VINCIUERRA_Giuseppina.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/VINCIUERRA_Giuseppina.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/VINCIUERRA_Giuseppina.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/VESCIO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19174190/CODICE-42_EPV_1-2019_Decreto-AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/VESCIO_Francesco.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/VESCIO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19174190/CODICE-42_EPV_1-2019_Decreto-AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18489109/VESCIO_Francesco.15.pdf

	Elenco

