
Incarichi di consulenza presso l'Ateneo - Anno 2021

Cognome  CV Dal Al Oggetto Compenso Atto di conferimento

ABIGNENTE Angelo 24/02/2021 € 1.284,02 Delibera del Consiglio di Amministrazione n.35 del 24.02.2021

ARNONE Maria Teresa 17/03/2021 16/03/2022 € 14.000,00

BASILE Maria Laura 03/02/2021 02/02/2022 € 13.072,00

CAVALIERE Liberato 03/02/2021 02/02/2022 € 15.882,80

CERVETTI Paola 03/02/2021 02/02/2022 € 13.072,00

CONTALDI Monica 03/02/2021 02/02/2022 € 9.926,40

COPPOLA Paola Delibera n.22 del 29/1/2021 del Consiglio di Amministrazione

COPPOLA Paola 04/03/2021 DR n. 957 del 4/3/2021

COPPOLA Serena 13/01/2021 12/09/2021 € 13.000,00

D’ANGELO Raffaele Gennaio 2021 Novembre 2021

DE CIUTIIS Marco

DI LEVA Gabriella 03/02/2021 02/02/2022 € 7.828,00

EVANGELISTA Umberto Gennaio 2021 Novembre 2021

FURNO Ilarj Gennaio 2021 Novembre 2021

GAMBINO Alessia Gennaio 2021 Novembre 2021

GATTONI Giuliano 25/03/2021 31/08/2022 € 48.168,00

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 nel giudizio dinanzi la Corte di Appello,sez. 
lav., RG n. 213/2020, per la riforma della sentenza 
n. 8433 del 12.12.2019 del Tribunale di Napoli, sez. 
lav., proposto da Gennaro Limite - fasc. n. 5775/L3

Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV Raccolta dati antropometrici e stato nutrizionale di 
soggetti affetti da Fibrosi Cistica; inserimento dati in 
database specifici; elaborazione di dati statistici Rif. 
CP/DISMET/01/2021

Decreto n.49/2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali

Svolgimento delle attività di Medico Incaricato e 
Medico Competente - Rif. DSP/CILA/01/2021

Decreto n.3 – DSP/CILA/1/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Sanità Pubblica

Svolgimento delle attività di Medico Incaricato e 
Medico Competente - Rif. DSP/CILA/02/2021

Decreto n.3 – DSP/CILA/2/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Sanità Pubblica

Svolgimento delle attività di Medico Incaricato e 
Medico Competente - Rif. DSP/CILA/06/2021

Decreto n.3 – DSP/CILA/6/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Sanità Pubblica

Svolgimento delle attività di Medico Incaricato e 
Medico Competente - Rif. DSP/CILA/05/2021

Decreto n.3 – DSP/CILA/5/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Sanità Pubblica

CV Incarico di difesa nel giudizio di impugnazione 
dell’avviso di accertamento n. 820253/1/2020 del 
Comune di Napoli notificato il 16/12/2020 
concernente Tari 2015-  fascicolo n. 6676/F

gratuito + spese vive e 
spese legali recuperate da 

controparte

Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV per la durata del 
giudizio

Incarico di difesa nel giudizio dinanzi la Corte di 
Cassazione, su ricorso proposto dal MEF avverso la 
sentenza di appello n. 3276/17/2020 della CTR -   
fascicolo n. 6712/F/6

gratuito + spese vive e 
spese legali recuperate da 

controparte

Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV Raccolta di dati auxologici di bambini affetti da 
allergia alimentare; raccolta e valutazione attraverso 
programma Winfood di diari alimentari di bambini 
affetti da allergia alimentare; calcolo input calorico di 
bambini affetti da allergia alimentare; inserimento 
dati raccolti in database specifico; analisi dei dati e 
preparazione report - Rif. CP/DISMET/06/2020

Decreto n.12/2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali

CV Docenza riguardante i “Corsi di Formazione per la 
Sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 
e successive modifiche ed integrazioni” - Rif. 
SL/2020 Bis

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

Decreto n.6-I/2021 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 L’incarico verrà svolto entro la fine del 
mese di aprile 2021

Incarico notarile per la 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 Legge 
240/2010 da stipularsi tra l’Università e il Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per l’Informatica – CINI;

€ 140,00 oltre IVA al 22%, 
più spese non soggette ad 
IVA per € 22,80 e, quindi, 
un importo complessivo di 

€ 193,60

DR/2021/1422 del 01/04/2021 Attestazione art.53

Svolgimento delle attività di Medico Incaricato e 
Medico Competente - Rif. DSP/CILA/03/2021

Decreto n.3 – DSP/CILA/3/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Sanità Pubblica

CV Docenza riguardante i “Corsi di Formazione per la 
Sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 
e successive modifiche ed integrazioni” - Rif. 
SL/2020 Bis

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

Decreto n.6-I/2021 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 riguardante i “Corsi di Formazione per la 
Sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 
e successive modifiche ed integrazioni” - Rif. 
SL/2020 Bis

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

Decreto n.6-I/2021 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 riguardante i “Corsi di Formazione per la 
Sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 
e successive modifiche ed integrazioni” - Rif. 
SL/2020 Bis

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

Decreto n.6-I/2021 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 ricerca mediante gestione ed 
implementazione nazionale in istituti scolastici ed 
universitari delle attività Service-Learning dedicate 
all'antibiotico resistenza e compendio di ceppi 
bioattivi con potenziale terapeutico.

Decreto n,54/2021 del Direttore del Dipartimento di Biologia

http://www.unina.it/documents/11958/25053942/ABIGNENTE.Angelo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/ABIGNENTE.Angelo_5775_art-53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/ABIGNENTE.Angelo_5775_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/ARNONE.MariaTeresa.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24898475/SCMT_Bando_CP_01_2021_DDCI49.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24647786/SP_01.21.CILA_2021.01.29_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24647786/SP_02.21.CILA_2021.01.29_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24647786/SP_Bando_CP_06_2021_DDCI3.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24647786/SP_Bando_CP_05_2021_DDCI3.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/COPPOLA.Paola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/COPPOLA.Paola_6676-F2_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/COPPOLA.Paola_6676-F2_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/COPPOLA.Paola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/COPPOLA.Paola_6712.F6_art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/COPPOLA.Paola_6712.F6_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/COPPOLA.Serena.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24647786/SCMT_Bando_CP_06_2020_DDCI12.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/D-ANGELO.Raffaele.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24335524/LUPT_Bando_CP_SL.2020_Bis_22_DIC_2020_ci2.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/LUPT.SL.2020_bis_art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/LUPT.SL.2020_bis_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/DECIUTIIS_Marco.docx.p7m
http://www.unina.it/documents/11958/24115617/DR_2021_1422_deCiutiis.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/DECIUTIIS_Marco_art_53.pdf.p7m
http://www.unina.it/documents/11958/24647786/SP_03.21.CILA_2021.01.29_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/EVANGELISTA.Umberto.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24335524/LUPT_Bando_CP_SL.2020_Bis_22_DIC_2020_ci2.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/LUPT.SL.2020_bis_art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/LUPT.SL.2020_bis_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/FURNO.Ilarj.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24335524/LUPT_Bando_CP_SL.2020_Bis_22_DIC_2020_ci2.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/LUPT.SL.2020_bis_art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/LUPT.SL.2020_bis_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/GAMBINO.Alessia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24335524/LUPT_Bando_CP_SL.2020_Bis_22_DIC_2020_ci2.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/LUPT.SL.2020_bis_art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/LUPT.SL.2020_bis_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/GATTONI_Giuliano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25054855/BIO_CP_Service-Learning_2021-03-22_DD_54_CONF.pdf


Incarichi di consulenza presso l'Ateneo - Anno 2021

LA VEGLIA Michele Maria Gennaio 2021 Novembre 2021

MAURO Sara 03/02/2021 02/02/2022 € 12.000,00

NAPPO Serena 03/02/2021 02/02/2022

ORICCHIO Filomena 05/01/2021 04/05/2021 € 3.500,00

PIANTADOSI Annarita 19/01/2021 18/07/2022 € 14.400,00

QUADRI Giulio

RUBINO Paolo 01/02/2021 30/06/2021 € 10.000,00

RUSSO Vincenzo Mariano 11/01/2021 10/02/2021 € 1.800,00

SPAMPINATO Pietro 03/02/2021 02/02/2022 € 12.000,00

USSANI D'ESCOBAR Giulia 04/03/2021 € 380,64 DR n. 957 del 4/3/2021

VARINI Daniele Gennaio 2021 Novembre 2021

CV Docenza riguardante i “Corsi di Formazione per la 
Sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 
e successive modifiche ed integrazioni” - Rif. 
SL/2020 Bis

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

Decreto n.6-I/2021 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

Svolgimento delle attività di Medico Incaricato e 
Medico Competente - Rif. DSP/CILA/07/2021

Decreto n.3 – DSP/CILA/7/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Sanità Pubblica

Diagnostica fibroscopica delle vie nasali ed 
orofaringolaringee, otoscopia con esame 
audiometrico tonale e diagnostica vestibolare, 
cumetria (percezione voce afona e voce di 
conversazione - Rif. DSP/CILA/09/2021

€ 12,00 (dodici/00) esente 
IVA art. 10 D.P.R. 633/72 

per lavoratore visitato

Decreto n.3 – DSP/CILA/9/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Sanità Pubblica

CV Raccolta di dati auxologici di bambini affetti da 
allergia alimentare; raccolta e valutazione attraverso 
programma Winfood di diari alimentari di bambini 
affetti da allergia alimentare; calcolo input calorico di 
bambini affetti da allergia alimentare; inserimento 
dati raccolti in database specifico; analisi dei dati e 
preparazione report - Rif. CP/DISMET/06/2020

Decreto n.136-I/2020 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 Inserimento dati raccolti in database specifico; 
analisi dei dati e preparazione report - Rif. 
CP/DISMET/07/2020

Decreto n.17/2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali

CV Incarico notarile per la 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 Legge 
240/2010 da stipularsi tra l’Università e la 
Fondazione Telethon

€ 130,00 oltre IVA al 22% 
pari ad € 28,60 per un 

importo complessivo di € 
158,60

DR/2021/742 del 19/02/2021 Attestazione art.53

CV Attività di supporto all'implementazione di un 
sistema di telecontrollo e telecomando SCADA 
finalizzato alla messa a punto di un prototipo di 
laboratorio per la caratterizzazione delle perdite 
idriche in condotte in pressione, in assenza e in 
presenza del terreno di posa." - Rif. Cons.Prof.Dicea 
03/2020

Decreto n.15/2021 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Edile e Ambientale

CV Attività di produzione di materiale didattico sul Tema 
“Gestione in modo efficace relazione e conflitti nella 
P. A.” - rif. Dipemi/Cons/03/2020

Decreto n.92/2020 del Direttore del Dipartimento di Economia, 
Management, Istituzioni

Attestazione art.53 Attestazione art.15

Svolgimento delle attività di Medico Incaricato e 
Medico Competente - Rif. DSP/CILA/08/2021

Decreto n.3 – DSP/CILA/8/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Sanità Pubblica

CV per la durata del 
giudizio

Incarico di domiciliazione nel giudizio dinanzi la 
Corte di Cassazione, su ricorso proposto dal MEF 
avverso la sentenza di appello n. 3276/17/2020 
della CTR -   fascicolo n. 6712/F/6

Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV Docenza riguardante i “Corsi di Formazione per la 
Sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 
e successive modifiche ed integrazioni” - Rif. 
SL/2020 Bis

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

Decreto n.6-I/2021 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/11958/25053942/LAVEGLIA.MicheleMaria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24335524/LUPT_Bando_CP_SL.2020_Bis_22_DIC_2020_ci2.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/LUPT.SL.2020_bis_art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/LUPT.SL.2020_bis_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24647786/SP_Bando_CP_07_2021_DDCI3.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24647786/SP_Bando_CP_09_2021_DDCI3.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/ORICCHIO.FILOMENA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24335524/LUPT_Bando_CP_Rif.DV.CONS.01_DDCI136-I.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/ORICCHIO.FILOMENA_art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/ORICCHIO.FILOMENA_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/PIANTADOSI.Annarita.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24647786/SCMT_Bando_CP_07_2020_DDCI17.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/QUADRI.Giulio_notaio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24115617/DR.2021.0742_Quadri.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24115617/DR.2021.0742_Quadri_art.53.pdf.p7m
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/RUBINO.Paolo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24647786/ICEA_Bando_CP_03_2020_DDAA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/RUSSO.Vincenzo.Mariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22240401/EMI_03.2020_bando_scad.29.07.2020_DD.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/RUSSO.Vincenzo.Mariano_art.53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/RUSSO.Vincenzo.Mariano_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24647786/SP_Bando_CP_08_2021_DDCI3.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/USSANI-DEscobar_Giulia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/USSANI-DEscobar_Giulia_art_53_6712-F6.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/USSANI-DEscobar_Giulia_art_15_6712-F6.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/VARINI.DANIELE.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24335524/LUPT_Bando_CP_SL.2020_Bis_22_DIC_2020_ci2.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/LUPT.SL.2020_bis_art.53_Varini.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/LUPT.SL.2020_bis_art.15_Varini.pdf

	Elenco

