
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

AVETA Anna Lisa 26/07/2021 25/01/2022 € 4.000,00

BARREA Luigi 08/06/2021 07/04/2022 € 15.000,00

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

CACACE Francesco 15/06/2021 15/12/2021 € 15.000,00

CAPASSO Silvia 10/06/2021 09/08/2021 € 3.000,00

CAPUTO Angela 02/08/2021 13/09/2021

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 29/01/2021 Delibera n.22 del 29/1/2021 del Consiglio di Amministrazione

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

COPPOLA Paola 29/03/2021 € 3.331,87 Delibera del Consiglio di Amministrazione n.47 del 29/3/2021

COPPOLA Paola 04/05/2021 € 3.331,87 DR n. 1945 del 4/5/2021

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

CV

Controllo e registrazione giornaliera della 
temperatura ed umidità degli ambienti; Controllo e 
gestione delle linee transgeniche; gestione 
alimentazione e idratazione degli animali; 
applicazione delle metodologie standard per la 
sterilità, pulizia di attrezzature specifiche, dello 
stabulario - Rif. CP/DISMET_04_2021

Decreto n.134/2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali

CV

Valutazione dello stato nutrizionale, della 
composizione corporea e delle abitudini alimentari 
dei pazienti con obesità moderata-severa reclutati 
allo scopo di valutare l’efficacia della Dieta 
mediterranea sulla modulazione del microbiota 
intestinale e sulle variazione della composizione 
corporea e del profilo endocrino-metabolico

Decreto n.180/2021 del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Clinica e Chirurgia Attestazione art.15

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

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 da 
Lahar al Vesuvio -  WP3

Decreto n.94-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 alle attività di ricerca attraverso il 
monitoraggio della biodiversità, identificazione e 
caratterizzazione dell'avifauna migratrice e dei 
luoghi essenziali alla migrazione

Decreto n.134/2021 del Direttore del Dipartimento di Biologia

CV

Stipula di n. 1 ATS finalizzata a consentire la 
partecipazione dell’Ateneo, in qualità di soggetto 
capofila, alla Traiettoria n. 5 “Nutraceutica, 
nutrigenomica e alimenti funzionali” del Piano 
Operativo Salute (POS)

€ 450,00 oltre IVA al 22%, 
più spese non soggette ad 
IVA per € 320,30 e quindi 
un importo complessivo di 

€ 869,30

DR/2021/3389 del 02/08/2021 Attestazione art.53

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 per la durata del 
giudizio

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 per la durata del 
giudizio

Incarico di difesa nel giudizio di Revocazione 
ordinaria, proposto dal Comune di Napoli avverso la 
sentenza di appello n. 34/18/2021 della CTR 
Campania

Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV per la durata del 
giudizio

Incarico di difesa nel giudizio dinanzi la Corte di 
Cassazione avverso la sentenza di appello n. 
34/18/2021 della CTR -   fascicolo n. 6544/F

Attestazione art.53 Attestazione art.15

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/11958/25053942/AVETA_AnnaLisa.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25820302/DISMET_CP_04_2021-06-16_DDCI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/BARREA_Luigi.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25451794/DMCC_CP_01-21_2021-04-13_ci.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/BARREA_Luigi_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24647786/SP_01.21.CILA_2021.01.29_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/CACACE_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25451794/LUPT_Bando_CP_VIRA_CONS_01_2021_DDCI94-I.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/CACACE_Francesco_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/CACACE_Francesco_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/CAPASSO_Silvia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25589655/BIO_CP_FULGIONE_biodiv_2021-06-10_DD_134_CONF.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/CAPUTO_Angela.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24115617/DR_2021_3389_Caputo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24115617/DR_2021_3389_Caputo.pdf.p7m
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.Paola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/COPPOLA_Paola_34.18.21_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/COPPOLA_Paola_34.18.21_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/COPPOLA.Paola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/COPPOLA_Paola_6544-F_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/COPPOLA_Paola_6544-F_art_15.pdf


Incarichi di consulenza presso l'Ateneo - Anno 2021

COPPOLA Paola 30/06/2021 € 6.344,00 + spese vive Delibera del Consiglio di Amministrazione n.43 del 30/6/2021

COPPOLA Paola 30/06/2021 € 6.344,00 + spese vive Delibera del Consiglio di Amministrazione n.43 del 30/6/2021

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

D’ANTONIO MASSIMO 28/07/2021 € 1.500,00 DR/2021/3316 del 28/07/2021

D’ANGELO Raffaele Gennaio 2021 Novembre 2021

DE CIUTIIS Marco 25/03/2021 15/04/2021

DE FILIPPO Gabriele 13/07/2021 30/11/2021 € 12.500,00

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

DI MARTINO Gaetano 29/07/2021 a titolo gratuito

EVANGELISTA Umberto Gennaio 2021 Novembre 2021

FURNO Ilarj Gennaio 2021 Novembre 2021

GAMBINO Alessia Gennaio 2021 Novembre 2021

GANDINO Andrea 12/7/21 19/8/22 € 4.850,00

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

CV per la durata del 
giudizio

Incarico di difesa nel giudizio dinanzi la Corte di 
Cassazione avverso la sentenza di appello n. 
802/2021 della CTR Campania (giudizio tari 2018)-   
fascicolo n. 6848/F

Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV per la durata del 
giudizio

Incarico di difesa nel giudizio dinanzi la Corte di 
Cassazione avverso la sentenza di appello n. 
1703/2021 della CTR Campania (giudizio IMU 
2012)-   fascicolo n. 6880/F

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 per la durata del 
giudizio

Incarico di Consulente Tecnico di parte 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II nella 
procedura di verificazione disposta dal Tar 
Campania – Napoli con ordinanza n. 4523 del 
30.06.2021, nell’ambito del giudizio recante RG. 
5124/2020 (rif pratica 6463/R)

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

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

CV

Supporto alle attività di monitoraggio della 
biodiversità, con particolare riferimento alle specie di 
cui alle Direttive Habitat e Uccelli e 
all'interpretazione dei risultati in funzione degli 
obiettivi e misure di conservazione dei siti Natura 
2000 interessati dal progetto (Lago di Bracciano).

Decreto n.170/2021 del Direttore del Dipartimento di Biologia

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 per la durata del 
giudizio

Incarico di rappresentanza e difesa nei giudizi tesi 
all’accertamento della proprietà dell’Ateneo del 
terreno sito in Napoli alla Via Toscanella snc (rif 
pratica 6867/A)

Delibera del CdA n.27 del 29/07/2021 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

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

Verifica di tutte  le  procedure  per  gli affidamenti di 
forniture, servizi, di lavori e di tutti gli incarichi 
individuali esterni formalizzati nell'ambito del 
progetto C.R.e.A: Costruire, Rinnovare ed 
Accrescere i Servizi Interculturali in Campania – 
anche con riferimento al Vademecum di attuazione 
dei progetti, dei manuali del Fondo Asilo, Migrazione 
e Integrazione 2014-2020 (FAMI). - Rif. cons.prof. 
02/2021

Decreto n.133/2021 del Direttore del Dipartimento di Studi 
Umanistici 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/COPPOLA_Paola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/COPPOLA_Paola_6848-F_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/COPPOLA_Paola_6848-F_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/COPPOLA_Paola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/COPPOLA.Paola_6880-F_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/COPPOLA.Paola_6880-F_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/DANTONIO_Massimo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/DANTONIO_Massimo_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/DANTONIO_Massimo_art_15.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/11958/25053942/DEFILIPPO_Gabriele.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25820302/BIO_CP_FULGIONE_GUIDA_LAGO_BRACCIANO_2021-07-13_DD_170.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24647786/SP_03.21.CILA_2021.01.29_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/DIMARTINO_Gaetano_6867A.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/DIMARTINO_Gaetano_6867A_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/DIMARTINO_Gaetano_6867A_art_15.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/GANDINO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25451794/SU_Bando_CP_02_2021_scad.18.05.2021.ci.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/GANDINO_Andrea_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/GANDINO_Andrea_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
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LANDOLFO Fabiio 31/05/2021 31/03/2022 € 18.000,00

LA VEGLIA Michele Maria Gennaio 2021 Novembre 2021

MAFFETTONE Andrea 30/4/2021 29/05/2021 € 2.000,00

MANCINI Luciana 26/01/2021 26/09/2021 € 13.000,00

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

MESERVEY Sara 07/06/2021 06/08/2021

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

NELLI Luca 07/05/2021 21/05/2021 € 9.500,00

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

PASTORE CARBONE Nicola 24/02/2021 a titolo gratuito Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 24.2.2021

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

PIANTADOSI Rosaria Giosuè 10/06/2021 € 5.750,00

PUGLIESE Michele 01/06/2021 28/02/2022 € 28.000,00

QUADRI Giulio 11/02/2021 09/03/2021

QUADRI Giulio 15/07/2021 26/07/2021

CV

Strategie, metodologie, strumenti e reti per 
l'orientamento universitario vocazionale e per il 
tutoraggio interno ai corsi del CdS SRT - COD. Rif. 
01/CP/2021

Decreto n,60/2021 del Direttore del Dipartimento di Architettura 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
Consulenza tecnico-giuridica su specifici quesiti 
attinenti ad aspetti procedurali e normativi del piano 
urbanistico comunale

Decreto n.79-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

Raccolta, l’analisi e la preparazione dei documenti 
contabili amministrativi  per la rendicontazione nelle 
diverse fasi del progetto, nonché il caricamento della 
documentazione sulla piattaforma SURF

Decreto n.20/2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Politiche

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

CV
Attività di revisione e correzione di testi, prodotti nel 
campo della ricerca, in lingua inglese - Rif. 
Consulenza/DISES/01/2021

€ 3.000,00 comprese le 
ritenute fiscali, l’IVA e gli 
eventuali contributi alla 

cassa di categoria

Decreto n.46/2021 del Direttore del Dipartimento di Economiche e 
Statistiche Attestazione art.53 Attestazione art.15

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 Studio di fattibilità per la realizzazione di un 
laboratorio di biosicurezza-3 Decreto n,68/2021 del Direttore del Dipartimento di Farmacia 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.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 per la durata del 
giudizio

Incarico di rappresentanza e difesa dell’Ateneo nel 
giudizio contro l’Agenzia delle Entrate innanzi al 
Tribunale di Napoli -   fascicolo n. 7005/F

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
per  la  durata 
massima  di 24 

mesi

Gestione data-base e catalogazioni dati inerenti le 
ricerche sviluppate nell'ambito dipartimentale 
mediante l'utilizzo di apposita procedura informatica 
e reportistica dei dati a supporto dello sviluppo delle 
attività di ricerca e supporto all'attività di 
archiviazione, organizzazione, catalogazione e 
inerenti attività gestite dalla segreteria 
amministrativa- Rif. CP/DISMET_03_2021

Decreto n.103/2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali

CV

Supporto all’implementazione in framework di 
simulazione avanzati, di metodologie di controllo 
distribuito per coordinamento di AGV in contesti di 
fabbrica intelligente.

Decreto n.201/2021 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione Attestazione art.53 Attestazione art.15

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

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 da stipularsi tra l’Università e 
la Merck Serono S.p.A.

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

importo complessivo di € 
158,60

DR/2021/3129 del 15/07/2021 Attestazione art.53

http://www.unina.it/documents/11958/25053942/LANDOLFO_Fabio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25451794/ARCH_Bando_CP_01_2021_26.05.2021.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/LANDOLFO_Fabio_art_15.pdf
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/11958/25053942/MAFFETTONE_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25318801/LUPT_Bando_CP_Rif.+MRG.CONS.01_CI79-I.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/MAFFETTONE_Andrea_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/MAFFETTONE_Andrea_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/MANCINI_Luciana.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24647786/SPOL_Bando_CP_01_2021_DDCI20.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24647786/SP_Bando_CP_07_2021_DDCI3.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/MESERVEY_Sara.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25451794/SES_01-2021_bando_scad.11.05.2020_DDCI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/MESERVEY_Sara_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/MESERVEY_Sara_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24647786/SP_Bando_CP_09_2021_DDCI3.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/NELLI_Luca.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25451794/FARM_CP_01_2021-05-06_DD_68_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/NELLI_Luca_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/NELLI_Luca_art_15.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/PASTORE-CARBONE_Nicola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/PASTORE-CARBONE_Nicola_7005-F_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/PASTORE-CARBONE_Nicola_7005-F_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/PIANTADOSI_Rosaria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25451794/DISMET_CP_03_2021-05-07_bando.conf.inc.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/PUGLIESE_Michele.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25451794/IETI_Bando_CP_01_2021_28_Mag_2021_ci.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/PUGLIESE_Michele_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/PUGLIESE_Michele_art_15.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/QUADRI.Giulio_notaio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24115617/DR_2021_3129_Quadri.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24115617/DR_2021_3129_Quadri_art_53.pdf.p7m


Incarichi di consulenza presso l'Ateneo - Anno 2021

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

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

SANTORO Maria 25/02/2021 25/02/2022 € 11.000,00

SATRIANO Giuseppe 21/05/2021 21/05/2021

SOLLO Elena 23/07/2021 22/12/2021 € 5.000,00

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

STAFFA Riccardo 01/09/2021 31/08/2022 € 15.000,00

TOMEO Romeo € 4.000,00

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

USSANI D'ESCOBAR Giulia 04/05/2021 € 380,64 DR n. 1945 del 4/5/2021

USSANI D'ESCOBAR Giulia 30/06/2021 Delibera del Consiglio di Amministrazione n.43 del 30/6/2021

USSANI D'ESCOBAR Giulia 30/06/2021 Delibera del Consiglio di Amministrazione n.43 del 30/6/2021

VARINI Daniele Gennaio 2021 Novembre 2021

VOLPICELLI Anastasia 24/05/2021 22/12/2021 € 5.000,00

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

CV

Preparazione, raccolta e valutazione dei questionari; 
monitoraggio della comunicazione tra i partners; 
preparazione di report da indirizzare al coordinatore 
del progetto ed al Comitato tecnico nell’ambito delle 
attività indicate nel Progetto Erasmus MMEHR

Decreto n.47/2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Politiche

CV

Incarico notarile per la stipula di n.3 ATS/Accordi di 
collaborazione finalizzati a consentire la 
partecipazione dell'Ateneo, in qualità di soggetto 
capofila, alle seguenti traiettorie del Piano Operativo 
Salute (POS) approvato con Delibera del Comitato 
Interministeriale per la programmazione economica 
(CIPE) n. 15 del 28 febbraio 2018 a valere sul 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020

€ 1.340,00 oltre IVA al 
22%, più spese non 

soggette ad IVA  per € 
748,80 e quindi un importo 
complessivo di € 2.383,60

DR/2021/2066 del 13/05/2021 Attestazione art.53

CV
Raccolta dati dei partecipanti al progetto di ricerca. 
Follow-up e medicazioni locali delle ulcere dei 
pazienti con diabete partecipanti allo studio

Decreto n.253/2021 del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Clinica e Chirurgia 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

Supporto alla ricerca attraverso attività di 
monitoraggio fisico e finanziario, nonché di 
rendicontazione delle attività svolte dal Dipartimento 
di Biologia nell’ambito del Progetto "Innovazione, 
sviluppo e sostenibilità nel settore della pesca e 
dell'acquacoltura per la Regione Campania " 
(ISSPA), a valere sul PO FEAMP 2014/2020, Misura 
2.51 - Aumento del potenziale dei siti di 
acquacoltura

Decreto n.184/2021 del Direttore del Dipartimento di Biologia

CV

Attività di supporto all'esecuzione di analisi sismiche 
non lineari di strutture in c.a. considerando 
l'interazione terreno-struttura", presumibilmente nel 
periodo dal 15/01/2021 al 15/05/2021 - Rif  Reluis 
WP5_Nigro – Cons.Prof.-1/2020

Decreto n.16/2021 del Direttore del Dipartimento di Strutture per 
l'Ingegneria e l'Architettura

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 per la durata del 
giudizio

Incarico di domiciliazione nel giudizio dinanzi la 
Corte di Cassazione avverso la sentenza di appello 
n. 34/18/2021 della CTR -   fascicolo n. 6544/F

Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV per la durata del 
giudizio

Incarico di domiciliazione nel giudizio dinanzi la 
Corte di Cassazione avverso la sentenza di appello 
n. 802/2021 della CTR Campania – fascicolo n. 
6848/F

380,64 oltre rimborso 
spese vive 

Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV per la durata del 
giudizio

Incarico di domiciliazione nel giudizio dinanzi la 
Corte di Cassazione avverso la sentenza di appello 
n. 1703/2021 della CTR Campania - IMU 2012 -   
fascicolo n. 6880/F

380,64 oltre rimborso 
spese vive 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
Raccolta dati dei partecipanti al progetto di ricerca. 
Follow-up e medicazioni locali delle ulcere dei 
pazienti con diabete partecipanti allo studio

Decreto n.253/2021 del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Clinica e Chirurgia Attestazione art.15

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/11958/25053942/SANTORO_Maria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24647786/SPOL_01.21_2021.02.04_DD.33.ci.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/RUSSO.SATRIANO_Giuseppe.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24115617/DR_2021_2066_Satriano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24115617/DR_2021_2066_Satriano.pdf.p7m
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/SOLLO_Elena.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25820302/MCC_Bando_CP_02_2021_DDCI253.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/SOLLO_Elena_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24647786/SP_Bando_CP_08_2021_DDCI3.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/STAFFA_Riccardo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25820302/BIO_CP_Rend01_Feamp_2021-07-27_DD_184.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/TOMEO_Romeo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24335524/SIA_Bando_CP_01_2020_DDCI.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/USSANI-DEscobar_Giulia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/USSANI-DEscobar_Giulia_art_53_6544-F.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/USSANI-DEscobar_Giulia_art_15_6544-F.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/USSANI-DEscobar_Giulia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/USSANI-DEscobar_Giulia_Cassazione_tari_2018_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/USSANI-DEscobar_Giulia_Cassazione_tari_2018_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/USSANI-DEscobar_Giulia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/USSANI-DEscobar_Giulia_art_53_6880-F.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/USSANI-DEscobar_Giulia_art_15_6880-F.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
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/VOLPICELLI_Anastasia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25820302/MCC_Bando_CP_02_2021_DDCI253.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/VOLPICELLI_Anastasia_art_15.pdf

	Elenco

