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

Cognome Nome CV

Dal Al Oggetto Compenso Atto di conferimento

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

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

BARONE Emilia € 3.000,00

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

DE CIUTIIS Marco € 170,80

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

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

MATRONE Maria Teresa € 140,00

SACCHI Sidney € 5.000,00

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

Attestazione Attestazione

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

Attestazione Attestazione

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 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. 6880/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 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 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 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 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 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/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/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/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.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_6881-F.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/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/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/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/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

	Elenco

