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Provvedimento Procedura

PG/2020/0002839 del 13/01/2020
CLA00.1868L - Recupero degli standard di salubrità dell'aria ed agibilità di 
aule, laboratori didattici e studi, mediante sostituzione di induttori e 
ventilconvettori fatiscenti presso gli edifici del complesso di via Claudio.

PG/2020/0002840 del 13/01/2020
SEDCE.1901L - Lavori di rifacimento dei servizi igienici ai piani terra, primo e 
secondo (Rellorato) edificio Sede Centrale.

PG/2020/0005433 del 17/01/2020
MSA00.1901L - Lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione nei cunicoli 
di servizio esistenti nel complesso di Monte S. Angelo.

PG/2020/0012351 del 04/02/2020 CLA06.1851L – Lavori di adeguamento antincendio dell'edificio n.6 del 
Complesso Universitario di Via Claudio.

PG/2020/0016215 del 12/02/2020 REGGP.2001L: Adeguamento e Messa in Sicurezza dei Blocchi Servizi Igienici 
esistenti nell 'edificio Reggia di Portici, sede del Dipartimento di Agraria

PG/2020/0017545 del 14/02/2020
GUS00.1855L – Lavori di revisione e sistemazione recinzione fondi – 
Sistemazione servizi igienici e spogliatoi operatori agricoli e ricercatori Azienda 
Agricola e Zootecnica denominata “Torre Lama” sita in Bellizzi (SA).

PG/2020/0018976 del 18/02/2020

CLA02.1801L – Risanamento strutture in c.a. pilastri, travi, marcapiani. 
Ripristino dei cornicioni ammalorati e sostituzione abachini labili. 
Impermeabilizzazione delle coperture, revisione dei rivestimenti in clinker - 
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base

PG/2020/0023079 del 28/02/2020 SPSAN.1802L - Sistemazione spazi LUPT lato via Toledo, sostituzione infissi, 
rifazione w.c.

PG/2020/0024915 del 04/03/2020
AOU14.1901L - Lavori di manutenzione ed adattamento degli ambienti lasciati 
liberi dal Centro Unico di Prenotazione dell'AOU per l'allocazione della 
Segreteria Studenti Scuola di Specializzazione - Complesso Cappella Cangiani

PG/2020/0026918 del 09/03/2020 CLA07.1851L – Lavori di Adeguamento antincendio edificio n. 7 Complesso 
Universitario di Via Claudio.

PG/2020/0027815 del 11/03/2020 CLA07.1851L – Lavori di Adeguamento antincendio edificio n. 7 Complesso 
Universitario di Via Claudio. - Sostituzione Presidente

PG/2020/0029136 del 19/03/2020
CLA07.1851L – Lavori di Adeguamento antincendio edificio n. 7 Complesso 
Universitario di Via Claudio. - Sostituzione Presidente

PG/2020/0032399 del 08/04/2020 MSA00.1968L - Lavori per la sostituzione di stabilizzatori a servizio delle 
sezioni di Chimica Biologia e Fisica presso il Complesso di Monte Sant’Angelo.

PG/2020/0032987 del 10/04/2020

CLA10.1951L: Lavori urgenti per garantire la sicurezza e la funzionalità della 
struttura destinata a laboratorio di idrodinamica – vasca navale – del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale – Edificio 10 – Complesso di via Claudio 
– Scuola Politecnica e delle Scienze di Base

PG/2020/0035226 del 24/04/2020 AGNAN.1757 - Lavori di realizzazione del nuovo impianto di evacuazione del 
sistema antincendio dell'edificio di via Nuova Agnano
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