
Cognome  CV Dal Al Oggetto Compenso Atto di conferimento

ABATE Mario 17/11/2022 € 14.000,00

ABIGNENTE Angelo 22/03/2022 € 5.362,27 Decreto del Rettore n.1068 del 22/3/2022

ACCONCIA Elia 15/03/2022 28/04/2022 € 5.000,00

ALBARELLA Michele 21/12/2022 04/02/2023 € 3.150,00

AMOROSO Renata DICEMBRE 2022 NOVEMBRE 2023

ANDOLFI Angelo 22/04/2022 21/12/2022 € 15.000,00

ANDRISANI Rocco 21/12/2022 21/03/2023 € 6.000,00

ARAGOSA Federica 20/01/2022 19/02/2022 € 2.360,00

ARDITO Luca 14/01/2022 13/10/2022 € 9.000,00

ARNONE Maria Teresa 13/04/2022 € 16.000,00

BASSI Antonio 02/05/2022 22/05/2022 € 4.500,00

BONAIUTO Ivana 13/04/2022 € 5.000,00

BORGIA Gennaro DICEMBRE 2022 NOVEMBRE 2023

BORINO Annarita 22/08/2022 22/10/2022 € 995,22

BOTTERI Lucio 13/05/2022 € 20.000,00

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 per la durata 
massima di 8 mesi

Valutazione in contesti differenti all'unità clinica, in 
particolare contesti sportivi, di soggetti con disabilità 
mentali e relazionali inseriti in progettualità del Terzo 
Settore

Decreto n.194/2022 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali Attestazione art.53 Attestazione art.15

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. 2038 del 23.7.2021, proposto da 
INPS - fasc. n. 6168/L

Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV
Attività di supporto allo studio di simulazioni 
strutturali e progettazione, installazione e 
acquisizione dati di sistemi di monitoraggio

Decreto n.125/2022 del Direttore del Dipartimento di Strutture per 
l’Ingegneria e l’Architettura Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV
Manufatti grafici per l’implementazione dell’identità 
visiva e dei sistemi di comunicazione relativi a una 
smart factory

Decreto n.262/2022 del Direttore del Dipartimento di Architettura 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” 

€ 60,00/ora più IVA se 
dovuta e compresa 

C.N.P.A.I.A

Decreto n.137-I/2022 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

Studio ed individuazione di biomasse residuali 
dell’attività/forestali e dell’agroindustria disponibili 
per la produzione di bio-energia nell’areale Domizio 
(prov. CE

Decreto n.178/2022 del Direttore del Dipartimento di Agraria

CV
ATTIVITA’ DI IDENTIFICAZIONE DEL TARGET 
AUDIENCE DI RIFERIMENTO RIGUARDANTE IL 
MASTER MSM 2022-2023

Decreto n.117/2022 del Direttore del Dipartimento di Economia, 
Management, Istituzioni Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV
CODICE  24/2021 EPV 01/2021 AVVISO 
ESPLORATVIVO  SERVIZI PROFESSIONALI 
VETERINARI OVUD

Decreto n.87/2022 del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV

Studio propedeutico e di fattibilità relativo ali principi 
dell'Agricoltura Conservativa al fine di fornire i 
contenuti tecnici-scientifici da utilizzare per gli 
incontri divulgativi e di disseminazione, incluso la 
redazione di questionari tecnici agli agricoltori per 
definirne lo stato dei bisogni in termini di tecnologie 
rientranti nell'Agricoltura Conservativa (minimum e 
no tillage; cover crops; crop rotation)

Decreto n.9/2022 del Direttore del Dipartimento di Agraria

CV
per la durata 

massima di 12 
mesi

Valutazione dello stato nutrizionale di soggetti affetti 
da Fibrosi Cistica diagnosticata mediante screening 
neonatale; raccolta dati antropometrici e inserimento 
dati in database specifici;elaborazione di dati 
statistici

Decreto n.53/2022 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV

Attività di produzione di materiale didattico sul tema 
Project management per il RUP con particolare 
riferimento alla gestione dei progetti ed 
organizzazione dei processi

Decreto n.38/2022 del Direttore del Dipartimento di Economia, 
Management, Istituzioni Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV
per la durata 

massima di 12 
mesi

Assistenza nelle attività quotidiane dei pazienti con 
autismo per l'arruolamento nel Protocollo di 
Ricerca", nell'ambito del Progetto di ricerca dal 
titolo: "Gestione e valutazione psicoterapeutica dei 
pazienti con schizofrenia per l'arruolamento nel 
Protocollo di Ricerca

Decreto n.50/2022 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali 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” 

€ 60,00/ora più IVA se 
dovuta e compresa 

C.N.P.A.I.A

Decreto n.137-I/2022 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
CODICE  212/2022 EPV 01/2022 AVVISO 
ESPLORATVIVO  SERVIZI PROFESSIONALI 
VETERINARI OVUD

Decreto n.272/2022 del Direttore del Dipartimento di Dipartimento 
di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV
per la durata 

massima di 10 
mesi

Disegno, prototipazione e realizzazione di un’app 
per iOS

Decreto n.76/2022 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali Attestazione art.53 Attestazione art.15

http://www.unina.it/documents/11958/28435908/ABATE_Mario.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/31107276/SMET_Bando_CP-17_2022_11_14_conferimento.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/ABATE_Mario_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/ABATE_Mario_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/Abignente_Angelo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/Abignente_Angelo_art_53.pdf.p7m
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/Abignente_Angelo_art_15.pdf.p7m
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/ACCONCIA_Elia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28333899/SIA_Bando_01_2022_scad.01.03.2022.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/ACCONCIA_Elia_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/ACCONCIA_Elia_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/ALBARELLA_Michele.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/32596185/ARCH_Bando_CP_10_2022.12.22_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/ALBARELLA_Michele_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/ALBARELLA_Michele_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/AMOROSO_Renata.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/31665666/LUPT_CP_SL-2022.12.16_conferimento.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/ANDOLFI_Angelo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28656180/AG_Bando_CP_04-2022_GREENFARM_07.04.2022.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/ANDRISANI_Rocco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/32596185/EMI_CP_04_2022_Master_CI.pdf/
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/ANDRISANI_Rocco_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/ANDRISANI_Rocco_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/ARAGOSA_Federica.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25298480/MVPA_EPV_OVUD_1-21_2021-04-13_DD_87_EFF.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/ARAGOSA_Federica_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/ARAGOSA_Federica_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/ARDITO_Luca.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/27393699/AG_Bando_CP_ACTIVIA_scad.17.12.2021.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/ARNONE_MariaTeresa.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28333899/DISMET_CP-05_2022-03-03_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/ARNONE_MariaTeresa_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/ARNONE_MariaTeresa_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/BASSI_Antonio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28656180/EMI_Bando_CP_01_2022_ARPA.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/BASSI_Antonio_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/BASSI_Antonio_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/BONAIUTO_Ivana.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28333899/SCMT_Bando_CP_03_2022_scad.02.03.2022.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/BONAIUTO_Ivana_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/BONAIUTO_Ivana_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/BORGIA_Gennaro.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/31665666/LUPT_CP_SL-2022.12.16_conferimento.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/BORINO_Annarita.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/30220084/MVPA_EPV_OVUD_1-22_2022-08-03_DD_272_AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/BORINO_Annarita_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/BORINO_Annarita_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/BOTTERI_Lucio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28913230/SCMT_Bando_CP_07_2022_scad.02.05.2022_AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/BOTTERI_Lucio_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/BOTTERI_Lucio_art_15.pdf


BRANCIA Aurora 21/03/2022 20/06/2022 € 3.600,00

CACACE Francesco 29/07/2022 30/03/2023 € 8.500,00

CAPUTI Luigi 30/03/2022 29/04/2022 € 1.500,00  

CAPUTI Luigi 22/11/2022 21/01/2023 € 5.000,00

CAROTENUTO Antonio 07/10/2022 06/12/2022 € 6.000,00

CARNEVALE Zila DICEMBRE 2022 NOVEMBRE 2023

COPPOLA Paola 12/01/2022 € 6.344,00 + spese vive 

COPPOLA Paola 12/01/2022 € 6.344,00 + spese vive 

COPPOLA Paola 21/01/2022 € 6.344,00 + spese vive D.R. n.162 del  21/1/2022

COPPOLA Paola 23/02/2022 € 6.344,00 + spese vive D.R. n.650 del  23/2/2022

COPPOLA Paola 23/02/2022 € 6.344,00 + spese vive D.R. n.651 del  23/2/2022

COPPOLA Paola 29/04/2022 € 6.344,00 + spese vive Delibera del CdA n.35 del  29/4/2022 

COPPOLA Paola 12/07/2022 € 6.344,00 + spese vive DR n. 2927 del 12/7/2022

COPPOLA Paola 29/12/2022 D.R. n. 5126 del 29/12/2022

CORRENTE Mario Rosario DICEMBRE 2022 NOVEMBRE 2023

COSTANZO Angelo DICEMBRE 2022 NOVEMBRE 2023

D’ANGELO Raffaele DICEMBRE 2022 NOVEMBRE 2023

CV

Valutazione dei risultati delle analisi previste dal 
Piano di caratterizzazione ambientale, elaborazione 
della caratterizzazione ambientale del sito di Acerra 
e conseguente analisi di rischio per la valutazione 
dell’esposizione ad agenti chimici pericolosi per il 
personale che frequenterà il sito a qualunque titolo

Decreto n.132/2022 del Direttore del Dipartimento di Agraria

CV
Analisi strutturale di un edificio campione di Pozzuoli 
allo scopo di identificarne le soglie di crisi da sisma 
e da bradisismo

Decreto n.91-I/2022 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
Clusterizzazione e analisi dei VCF provenienti da 
NGSal fine di identificare biomarcatori molecolari 
nell’ambito dei tumori neuroendocrini

Decreto n.64/2022 del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Clinica e Chirurgia

CV Attività di analisi biologica molecolare e 
bioinformatica

Decreto n.287/2022 del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Clinica e Chirurgia Attestazione art.15

CV

Valutazione della funzionalità sessuale, calcolo della 
prevalenza della disfunzione sessuale in pazienti 
affetti da sclerosi multipla attraverso applicazione 
del questionario Multiple Sclerosis Intimacy and 
Sexuality Questionnaire (MSISQ-19

Decreto n.197/2022 del Direttore del Dipartimento di 
Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche 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” 

€ 60,00/ora più IVA se 
dovuta e compresa 

C.N.P.A.I.A

Decreto n.137-I/2022 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 nel giudizio di 
appello dinanzi alla Commissione  Tributaria  
Regionale avverso la sentenza n. 6220 del 
14/6/2021 della CTP di Napoli relativa all’IMU 2014  
- fascicolo n. 7023/F

D.R. n.57 del 12/1/2022 come integrato dal D.R. n.160 del 
20/01/2022 Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV per la durata del 
giudizio

Incarico di rappresentanza e difesa nel giudizio di 
appello dinanzi alla Commissione  Tributaria  
Regionale avverso la sentenza n. 6443 del 
16/06/2021 della CTP di Napoli relativa all’IMU 
2015-   fascicolo n. 7024/F

D.R. n.57 del 12/1/2022 come integrato dal D.R. n.161 del 
20/01/2022 Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV per la durata del 
giudizio

Incarico di rappresentanza e difesa nel giudizio 
dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, a 
seguito dell’avviso di accertamento esecutivo del 
Comune di Napoli prot. n. 842865/69169 del 
23.11.2021 relativo alla TARI per l’anno 2016  
fascicolo n. 6747/F

Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV per la durata del 
giudizio

Incarico di rappresentanza e difesa nel giudizio di 
appello dinanzi alla Commissione Tributaria 
Regionale avverso la sentenza n. 8832 del 
28/7/2021 della CTP di Napoli relativa all’IMU 2016   
- fascicolo n. 7025/F

Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV
per la durata del 

giudizio

Incarico di rappresentanza e difesa nel giudizio di 
appello dinanzi alla Commissione Tributaria 
Regionale avverso la sentenza n. 8706 del 
26/7/2021 della CTP di Napoli relativa all’IMU 2017   
- fascicolo n. 7026/F

Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV per la durata del 
giudizio

Incarico di rappresentanza e difesa nel giudizio di 
appello dinanzi alla Commissione  Tributaria  
Regionale avverso la sentenza n. 2214 del 
16/2/2022 della CTP di Napoli relativa all’IMU 2018   
- fascicolo n. 7027/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. 
885/2022 della CTR Campania (giudizio tari 2017)-   
fascicolo n. 6881/F

Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV per la durata del 
giudizio

Incarico di difesa nel giudizio di appello della 
sentenza n. 6234/2022 concernente l’avviso di 
accertamento n. 820253/1/2020 del Comune di 
Napoli per la Tari 2015-  fascicolo n. 6676/F2

€ 6.344,00 + spese vive € 
5.000,00, oltre Cpa  e Iva 

+ 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” 

€ 60,00/ora più IVA se 
dovuta e compresa 

C.N.P.A.I.A

Decreto n.137-I/2022 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” 

€ 60,00/ora più IVA se 
dovuta e compresa 

C.N.P.A.I.A

Decreto n.137-I/2022 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” 

€ 60,00/ora più IVA se 
dovuta e compresa 

C.N.P.A.I.A

Decreto n.137-I/2022 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/11958/28435908/BRANCIA_Aurora.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28333899/AG_Bando_CP_02-2022_RIZOBIOREM_01.03.2022.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/CACACE_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/29685918/LUPT_CP_VIRA01_2022.bando.scad.10.06.2022.conf.+icarico.pdf/5f683978-8d7c-499a-93b2-4b96735c42cb
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/CACACE_Francesco_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/CACACE_Francesco_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/CAPUTI_Luigi.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/27974946/DMCC_CP_01_2022-02-04_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/CAPUTI_Luigi_cons_06.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/31665666/MCC_CP_06_2022_bando.scad.02.11.2022.CI.pdf/
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/CAPUTI_Luigi_cons_06_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/CAROTENUTO_Antonio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/31107276/NSRO_Bando_CP-07-2022_2022-10-11conf.incarico.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/CAROTENUTO_Antonio_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/CAROTENUTO_Antonio_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/CARNEVALE_Zila.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/31665666/LUPT_CP_SL-2022.12.16_conferimento.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/COPPOLA_Paola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/COPPOLA_Paola_7023-F_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/COPPOLA_Paola_7023-F_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/COPPOLA_Paola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/COPPOLA_Paola_7024-F_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/COPPOLA_Paola_7024-F_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/COPPOLA_Paola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/COPPOLA_Paola_6747-F_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/COPPOLA_Paola_6747-F_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/COPPOLA_Paola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/COPPOLA_Paola_7025-F_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/COPPOLA_Paola_7025-F_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/COPPOLA_Paola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/COPPOLA_Paola_7026-F_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/COPPOLA_Paola_7026-F_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/COPPOLA_Paola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/COPPOLA_Paola_7027-F_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/COPPOLA_Paola_7027-F_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/COPPOLA_Paola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/COPPOLA_Paola_6881-F_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/COPPOLA_Paola_6881-F_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/COPPOLA_Paola_7-21.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/COPPOLA_Paola_6676-F_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/COPPOLA_Paola_6676-F_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/CORRENTE_MarioRosario.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/31665666/LUPT_CP_SL-2022.12.16_conferimento.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/COSTANZO_Angelo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/31665666/LUPT_CP_SL-2022.12.16_conferimento.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/D_ANGELO_Raffaele.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/31665666/LUPT_CP_SL-2022.12.16_conferimento.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_15.pdf


DANISI Osvaldo 06/07/2022 05/01/2024 € 39.000,00

D’ERRICO Domenico 21/03/2022 20/12/2022 € 20.000,00

D’ISANTO Roberto 15/06/2022 € 10.000,00

DE MARCO Stefania 05/09/2022 04/03/2023 € 6.000,00

DI BENEDETTO Elea 07/12/2022 07/02/2023 € 5.000,00

DI TOMMASO Maurizio 09/08/2022 € 6.000,00

ESPOSITO Lucia 01/08/2022 € 6.000,00

ESPOSITO Giuseppe DICEMBRE 2022 NOVEMBRE 2023

FAILLA Gerardo DICEMBRE 2022 NOVEMBRE 2023

FALCO Andrea 21/11/2022 20/01/2023 € 8.000,00

FERRARA Carmela 28/04/2022 28/07/2022 € 3.000,00

FERRARA Laura 22/01/2022 21/02/2022 € 754,80

FLORE Francesco 28/07/2022 28/10/2022 € 3.110,00

FRATTALI Giampiero 08/07/2022 08/01/2023 € 1.450,00

FURNO Ilarj DICEMBRE 2022 NOVEMBRE 2023

GALANO Simona 22/03/2022 21/05/2022 € 2.500,00

GALLO Giulia 22/08/2022 22/10/2022 € 2.534,31

GAMBINO Alessia DICEMBRE 2022 NOVEMBRE 2023

CV

“Attività di supporto per gli aspetti legali e di 
normazione tecnica relativa all’attività di 
trasferimento tecnologico e terza missione in ambito 
di acceleratori di particelle per applicazioni industriali 
e medicali e supporto alla progettazione 
armonizzata in ambito nazionale e internazionale” 

Decreto n.95/2022 del Direttore del Centro di Servizi Metrologici 
Avanzati (CeSMA)

CV Valutazione audiologica e comunicativa in lavoratori 
esposti a rumore

Decreto n.63/2022 del Direttore del Dipartimento di Neuroscienze 
e Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV per la durata 
massima di 9 mesi

Sviluppo backend per applicazione mobile per 
sistemi iOS

Decreto n.114/2022 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV Studio clinico-strumentale e del linguaggio in 
pazienti con malattie neurodegenerative rare

Decreto n.176/2022 del Direttore del Dipartimento di 
Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV

Raccolta ed interpretazione dei dati clinici, 
antropometrici, biompedenziometrici, laboratoristici, 
cardiovascolari ed epatologici dei pazienti inclusi 
nello studio, con valutazione prima e dopo 
l’intervento nutrizionale con dieta mediterranea

Decreto n.280/2022 del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Clinica e Chirurgia Attestazione art.15

CV
per la durata 

massima di 12 
mesi

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

Decreto n.157/2022 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV
per la durata 

massima di 40 
giorni

Coordinamento del progetto nelle fasi conclusive; 
nello specifico, coordinamento del gruppo di lavoro 
per la creazione di materiali formativi open access 
realizzati a partire dalla modellizzazione dei percorsi 
di orientamento formativo alla scelta universitaria 
come incipit per la creazione del MOOC di 
Federic@Weblearning

Decreto n.133/2022 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Sociali 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” 

€ 60,00/ora più IVA se 
dovuta e compresa 

C.N.P.A.I.A

Decreto n.137-I/2022 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” 

€ 60,00/ora più IVA se 
dovuta e compresa 

C.N.P.A.I.A

Decreto n.137-I/2022 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

Elaborazione statistica dei dati clinici, 
antropometrici, biompedenziometrici, laboratoristici, 
cardiovascolari ed epatologici dei pazienti inclusi 
nello studio, con valutazione prima e dopo 
l'intervento nutrizionale con dieta mediterranea

Decreto n.281/2022 del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Clinica e Chirurgia Attestazione art.15

CV

Ricerche, raccolta ed elaborazione dati
Per la catalogazione su nuove soggettività accademiche, inclusività e
intersezionalità nella ricerca e nell’accademia sul programma di mentoring
per ricercatori e ricercatrici RTDA dell’Università di Napoli Federico II

Decreto n.92/2022 del Direttore del Dipartimento di Scienze PoliticheAttestazione art.53 Attestazione art.15

CV
CODICE  24/2021 EPV 01/2021 AVVISO 
ESPLORATVIVO  SERVIZI PROFESSIONALI 
VETERINARI OVUD

Decreto n.87/2022 del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV Realizzazione di ricostruzione in 3D del ciborio della 
Cattedrale di Ravello (SA)

Decreto n.158/2022 del Direttore del Dipartimento di Architettura Attestazione art.15 Attestazione art.15

CV

Editing di testi per il progetto FISR 2019 Memoria e 
identità. Riuso, rilavorazione e riallestimento della 
scultura medievale in Età moderna, tra ricerca 
storica e nuove Tecnologie

Decreto n.127/2022 del Direttore del Dipartimento di Architettura Attestazione art.15 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” 

€ 60,00/ora più IVA se 
dovuta e compresa 

C.N.P.A.I.A

Decreto n.137-I/2022 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 per la redazione dell'anagrafe edilizia 
del Comune di Capri

Decreto n.42-I/2022 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
CODICE  212/2022 EPV 01/2022 AVVISO 
ESPLORATVIVO  SERVIZI PROFESSIONALI 
VETERINARI OVUD

Decreto n.272/2022 del Direttore del Dipartimento di Dipartimento 
di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali 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” 

€ 60,00/ora più IVA se 
dovuta e compresa 

C.N.P.A.I.A

Decreto n.137-I/2022 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/11958/28435908/DANISI_Osvaldo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/29582191/CESMA_PO-CERN01_2022-07-05_AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/D_ERRICO_Domenico.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28333899/NSRO_Bando_CP-02-2022.scad.11.03.2022_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/D_ERRICO_Domenico_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/D_ERRICO_Domenico_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/D_ISANTO_Roberto.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/29685918/DISMET_CP-10_2022-05-04_bando.CONF.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/D_ISANTO_Roberto_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/D_ISANTO_Roberto_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/DE_MARCO_Stefania.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/30339111/NSRO_Bando_CP-06-2022_2022-09-12_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/DE_MARCO_Stefania_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/DE_MARCO_Stefania_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/DI-BENEDETTO_Elea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/31665666/MCC_CP_07_2022_bando_2022-11-15_conferimento.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/DI-BENEDETTO_Elea_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/DI_TOMMASO_Maurizio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/30339111/DISMET_CP-14_2022.08.09_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/DI_TOMMASO_Maurizio_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/DI_TOMMASO_Maurizio_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/ESPOSITO_Lucia.pdf
mailto:Federic@Weblearning
http://www.unina.it/documents/11958/30056261/SSOC_Bando_CP_02_2022_scad.25.07.2022.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/ESPOSITO_Lucia_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/ESPOSITO_Lucia_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/ESPOSITO_Giuseppe.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/31665666/LUPT_CP_SL-2022.12.16_conferimento.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/FAILLA_Gerardo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/31665666/LUPT_CP_SL-2022.12.16_conferimento.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/FALCO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/31665666/MCC_CP_08_2022_bando_2022-11-15_conferimento.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/FALCO_Andrea_art_15.pdf
http://www.unina.it//documents/11958/28435908/FERRARA_Carmela.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28333899/SPOL_Bando_01_2022_scad.28.03.2022.ci.pdf
http://www.unina.it//documents/11958/28435908/FERRARA_Carmela_art_53.pdf
http://www.unina.it//documents/11958/28435908/FERRARA_Carmela_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/FERRARA_Laura.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25298480/MVPA_EPV_OVUD_1-21_2021-04-13_DD_87_EFF.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/FERRARA_Laura_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/FERRARA_Laura_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/FLORE_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/30056261/ARCH_Bando_CP_04_2022_scad_18_Lug_2022.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/FLORE_Francesco_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/FLORE_Francesco_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/FRATTALI_Giampiero.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/29685918/ARCH_Bando_CP_02_2022_scad_10_Giu_2022.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/FRATTALI_Giampiero_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/FRATTALI_Giampiero_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/FURNO_Ilarj.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/31665666/LUPT_CP_SL-2022.12.16_conferimento.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/GALANO_Simona.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28333899/LUPT_CP_CAPRI_2022-02-16_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_CAPRI_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_CAPRI_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/GALLO_Giulia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/30220084/MVPA_EPV_OVUD_1-22_2022-08-03_DD_272_AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/GALLO_Giulia_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/GALLO_Giulia_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/GAMBINO_Alessia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/31665666/LUPT_CP_SL-2022.12.16_conferimento.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_15.pdf


GIORGIO Flavia 20/01/2022 19/02/2022 € 979,20

GIUSINO Linda 31/12/2022 28/02/2023 € 7.000,00

IACCARINO Sefora 09/05/2022 € 12.000,00

LAMBIASE Carmine Vincenzo 27/12/2022 € 14.000,00

LAUDATI Elena 10/03/2022 € 12.000,00

LAURO Francesca 22/03/2022 21/02/2023 € 10.000,00

LA VEGLIA Michele Maria DICEMBRE 2022 NOVEMBRE 2023

LEONARDO Simona 21/01/2022 20/02/2022 € 1.710,00

LEREDE Karol 21/03/2022 20/06/2022 € 6.000,00

LIGUORI Carmine DICEMBRE 2022 NOVEMBRE 2023

LIGUORI Serena 29/03/2022 28/05/2022 € 2.500,00

LOFRANO Francesca 20/01/2022 19/02/2022 € 760,00

LOFRANO Francesca 22/08/2022 22/10/2022 € 1.239,22

MAIELLO Gabriele 20/01/2022 20/02/2022 € 244,80

MAFFETTONE Valeria 11/07/2022 € 15.000,00

MANCA Rosa 09/12/2022 € 15.000,00

MARCELLO Claudio 21/12/2022 19/02/2023 € 5.040,00

MARRON EMMET HUGH 19/04/2022 19/08/2022 Traduzioni dall’italiano all’inglese € 1.250,00

MARRON EMMET HUGH 19/04/2022 19/08/2022 Traduzioni dall’italiano all’inglese € 3.560,00

MATURO Maria Valentina DICEMBRE 2022 NOVEMBRE 2023

MENNITTO Francesco DICEMBRE 2022 NOVEMBRE 2023

MEO Roberto Paolo 03/01/2022 02/02/2022 € 3.300,00

MESERVEY Sara 15/06/2022 14/09/2022

CV
CODICE  24/2021 EPV 01/2021 AVVISO 
ESPLORATVIVO  SERVIZI PROFESSIONALI 
VETERINARI OVUD

Decreto n.87/2022 del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV Attività di produzione di materiale didattico sul tema: 
processi decisionali individuali e di gruppo.

Decreto n.115/2022 del Direttore del Dipartimento di Economia, 
Management, Istituzioni Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV
per la durata 

massima di 12 
mesi

Raccolta e monitoraggio dei dati clinici nei pazienti 
con Fibrosi Cistica afferenti al Centro; analisi 
statistica dei dati raccolti

Decreto n.73/2022 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV
per la durata 

massima di 12 
mesi

Creazione di un database per il follow-up del 
neonato pretermine o a rischio di disabilità. 
Elaborazione dei risultati

Decreto n.150/2022 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV
per la durata 

massima di 12 
mesi

Monitoraggio delle terapie molecolari in pazienti 
affetti da Fibrosi Cistica

Decreto n.29/2022 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV

Valutazione neuropsicologica e colloqui psicologici 
per i pazienti affetti da Sclerosi Multipla pediatrica e 
loro familiari, sia nell’ambito di protocolli di ricerca 
che di sostegno emotivorelazional

Decreto n.65/2022 del Direttore del Dipartimento di Neuroscienze 
e Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche 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” 

€ 60,00/ora più IVA se 
dovuta e compresa 

C.N.P.A.I.A

Decreto n.137-I/2022 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
CODICE  24/2021 EPV 01/2021 AVVISO 
ESPLORATVIVO  SERVIZI PROFESSIONALI 
VETERINARI OVUD

Decreto n.87/2022 del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV
Supporto alla ricerca attraverso la realizzazione di 
una raccolta fotografica di fauna selvatica ed 
operatori in campo

Decreto n.65/2022 del Direttore del Dipartimento di Biologia 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” 

€ 60,00/ora più IVA se 
dovuta e compresa 

C.N.P.A.I.A

Decreto n.137-I/2022 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 per la redazione dell'anagrafe edilizia 
del Comune di Capri

Decreto n.42-I/2022 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
CODICE  24/2021 EPV 01/2021 AVVISO 
ESPLORATVIVO  SERVIZI PROFESSIONALI 
VETERINARI OVUD

Decreto n.87/2022 del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV
CODICE  212/2022 EPV 01/2022 AVVISO 
ESPLORATVIVO  SERVIZI PROFESSIONALI 
VETERINARI OVUD

Decreto n.272/2022 del Direttore del Dipartimento di Dipartimento 
di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV
CODICE  24/2021 EPV 01/2021 AVVISO 
ESPLORATVIVO  SERVIZI PROFESSIONALI 
VETERINARI OVUD

Decreto n.87/2022 del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV
per la durata 

massima di 12 
mesi

Approfondimento degli aspetti 
neurocomportamentali e cognitivi della sindrome di 
Down alla luce delle nuove terapie

Decreto n.126/2022 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV
per la durata 

massima di 12 
mesi

Inserimento dati raccolti in database specifico; 
analisi dei dati e preparazione report

Decreto n.221/2022 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV
Progettazione di una smart factory prototipale 
utilizzabile per la produzione di oggetti attraverso la 
digital manufacturing

Decreto n.260/2022 del Direttore del Dipartimento di Architettura Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV Decreto n.74/2022 del Direttore del Dipartimento di Architettura Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV Decreto n.226/2022 del Direttore del Dipartimento di Architettura 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” 

€ 60,00/ora più IVA se 
dovuta e compresa 

C.N.P.A.I.A

Decreto n.137-I/2022 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” 

€ 60,00/ora più IVA se 
dovuta e compresa 

C.N.P.A.I.A

Decreto n.137-I/2022 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

Web master e comunicazione web, con particolare 
riferimento a: • gestione e manutenzione del sito 
web dell’Osservatorio Giovani; • caricamento e 
aggiornamento dei contenuti sul sito

Decreto n.192/2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Sociali Attestazione art.53 Attestazione art.15

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

€ 7.000,00 comprese le 
ritenute fiscali, l’IVA e gli 
eventuali contributi alla 

cassa di categoria

Decreto n.57/2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche Attestazione art.53 Attestazione art.15

http://www.unina.it/documents/11958/28435908/GIORGIO_Flavia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25298480/MVPA_EPV_OVUD_1-21_2021-04-13_DD_87_EFF.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/GIORGIO_Flavia_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/GIORGIO_Flavia_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/GIUSINO_Linda.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/31107276/DEMI_CP-03_2022-12-15_DD_115_CONF.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/GIUSINO_Linda_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/GIUSINO_Linda_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/IACCARINO_Sefora.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28333899/DISMET_CP-04_2022-03-03_ci.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/IACCARINO_Sefora_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/IACCARINO_Sefora_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LAMBIASE_CarmineVincenzo.PDF
http://www.unina.it/documents/11958/30056261/DISMET_CP-12_2022-06-14_CI.pdf/
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LAMBIASE_CarmineVincenzo_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LAMBIASE_CarmineVincenzo_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LAUDATI_Elena.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/27974946/DISMET_CP_01_scad.23.02.2022.bando.ci.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LAUDATI_Elena_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LAUDATI_Elena_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LAURO_Francesca.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28333899/NSRO_Bando_CP-01-2022.scad.15.03.2022.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LAURO_Francesca_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LAURO_Francesca_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LA_VEGLIA_MicheleMaria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/31665666/LUPT_CP_SL-2022.12.16_conferimento.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LEONARDO_Simona.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25298480/MVPA_EPV_OVUD_1-21_2021-04-13_DD_87_EFF.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LEONARDO_Simona_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LEONARDO_Simona_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LEREDE_Karol.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/27974946/BIO_CP_FULGIONE-01_2022-03-10_DD_65_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LEREDE_Karol_art_15_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LEREDE_Karol_art_15_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LIGUORI_Carmine.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/31665666/LUPT_CP_SL-2022.12.16_conferimento.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LIGUORI_Serena.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28333899/LUPT_CP_CAPRI_2022-02-16_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_CAPRI_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_CAPRI_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LOFRANO_Francesca.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25298480/MVPA_EPV_OVUD_1-21_2021-04-13_DD_87_EFF.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LOFRANO_Francesca_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LOFRANO_Francesca_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LOFRANO_Francesca.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/30220084/MVPA_EPV_OVUD_1-22_2022-08-03_DD_272_AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LOFRANO_Francesca_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LOFRANO_Francesca_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/MAIELLO_Gabriele.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25298480/MVPA_EPV_OVUD_1-21_2021-04-13_DD_87_EFF.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/MAIELLO_Gabriele_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/MAIELLO_Gabriele_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/MAFFETTONE_Valeria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28913230/DISMET_Bando_CP-09_2022-05-04_conf.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/MAFFETTONE_Valeria_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/MAFFETTONE_Valeria_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/MANCA_Rosa.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/31665666/SCMT_Bando_CP-19_2022.12.12_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/MANCA_Rosa_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/MANCA_Rosa_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/MARCELLO_Claudio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/32596185/ARCH_Bando_CP_09_2022.12.22_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/MARCELLO_Claudio_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/MARCELLO_Claudio_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/MARRON.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28333899/ARCH_Bando_CP_Rif_01_2022_CI74.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/MARRON_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/MARRON_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/MARRON_CP-06.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/31107276/ARCH_Bando_CP_06_2022.11.22_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/MARRON_CP-06_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/MARRON_CP-06_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/MATURO_MariaValentina.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/31665666/LUPT_CP_SL-2022.12.16_conferimento.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/MENNITTO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/31665666/LUPT_CP_SL-2022.12.16_conferimento.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/MEO_RobertoPaolo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/27393699/SSOC_Bando_02_2021_scad.03.12.2021.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/MEO_RobertoPaolo_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/MEO_RobertoPaolo_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/MESERVEY_Sara.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28913230/SES_CP-01_2022-06-08_DD_57_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/MESERVEY_Sara_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/MESERVEY_Sara_art_15.pdf


MOLINARO Giuseppe 22/08/2022 22/10/2022 € 812,00

MOLINARO Valeria 22/08/2022 22/10/2022 € 3.214,02

MOORE Patrick Shawn 16/12/2022 15/02/2023 Medical Writer € 4.800,00

MOSCARELLI Roberta 22/07/2022 21/11/2022 € 8.500,00

NACCA Francesco 20/01/2022 19/02/2022 € 2.725,00

NACCA Francesco 22/08/2022 22/10/2022 € 2.893,00

NADDEI Roberta 13/06/2022 € 14.000,00

NENNA Anna 08/07/2022 07/08/2022 € 3.600,00

NICOIS Federica 04/02/2022 03/05/2022 € 3.000,00

NICOLAZZO Massimo 21/03/2022 21/06/2022 € 4.350,00

ORTEGA DE LUNA Ernesto DICEMBRE 2022 NOVEMBRE 2023

PALDO Giulio 10/05/2022 09/05/2023 € 10.000,00

PECORARO Paolo DICEMBRE 2022 NOVEMBRE 2023

PIANTADOSI Annarita 01/08/2022 € 36.000,00

PIZZO Francesco 11/01/2022 10/02/2011 € 1.480,00

PIZZO Francesco 22/08/2022 22/10/2022 € 2.048,00

POLIZZI Miriam 22/06/2022 € 18.000,00

POLIZZI Sara 21/11/2022 € 16.000,00

POLLASTRO Giuseppe DICEMBRE 2022 NOVEMBRE 2023

PONTIERI Gilda 30/11/2022 30/03/2023 € 4.500,00

PUGLIESE Michele 01/06/2022 31/10/2022 € 20.000,00

CV
CODICE  212/2022 EPV 01/2022 AVVISO 
ESPLORATVIVO  SERVIZI PROFESSIONALI 
VETERINARI OVUD

Decreto n.272/2022 del Direttore del Dipartimento di Dipartimento 
di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV
CODICE  212/2022 EPV 01/2022 AVVISO 
ESPLORATVIVO  SERVIZI PROFESSIONALI 
VETERINARI OVUD

Decreto n.272/2022 del Direttore del Dipartimento di Dipartimento 
di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV Decreto n.279/2022 del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Clinica e Chirurgia Attestazione art.15

CV

Supporto al PI e al team di ricerca nella 
progettazione esecutiva della struttura del DB; 
Analisi comparative su dizionari storici monolingue e 
multilingue online e su DB di area umanistica 
finanziati in ERC e/o Horizon (2020/Europe); 
costi/benefici delle soluzioni tecniche disponibili

Decreto n.211/2022 del Direttore del Dipartimento di Studi 
Umanistici Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV
CODICE  24/2021 EPV 01/2021 AVVISO 
ESPLORATVIVO  SERVIZI PROFESSIONALI 
VETERINARI OVUD

Decreto n.87/2022 del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV
CODICE  212/2022 EPV 01/2022 AVVISO 
ESPLORATVIVO  SERVIZI PROFESSIONALI 
VETERINARI OVUD

Decreto n.272/2022 del Direttore del Dipartimento di Dipartimento 
di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV
per la durata 

massima di 12 
mesi

Selezione di pazienti, in età pediatrica, affetti da 
patologie reumatiche croniche, valutazione della 
compromissione funzionale, somministrazione di 
test per la valutazione della qualità di vita, raccolta 
dati clinici. Costituzione di un database ed 
elaborazione statistica dei risultati ottenuti 

Decreto n.109/2022 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV Supporto tirocinio Master ALA – Architecture, 
Landscape and Archaeology Decreto n.124/2022 del Direttore del Dipartimento di Architettura Attestazione art.15 Attestazione art.15

CV
Supporto alle attività di ricerca attraverso la 
documentazione fotografica, la raccolta dati e il 
reperimento di immagini d'archivio e digitali

Decreto n.40/2022 del Direttore del Dipartimento di Studi 
Umanistici

Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV

Manutenzione, calibrazione e perfezionamento di 
una apparecchiatura a microcontrollore a basso 
costo per il monitoraggio e l’acquisizione di 
parametri agrometereologic

Decreto n.133/2022 del Direttore del Dipartimento di Agraria

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” 

€ 60,00/ora più IVA se 
dovuta e compresa 

C.N.P.A.I.A

Decreto n.137-I/2022 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 Cooperazione informatica per compilazione ed 
elaborazione SUA-CdS

Decreto n.108/2022 del Direttore del Dipartimento di 
Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche 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” 

€ 60,00/ora più IVA se 
dovuta e compresa 

C.N.P.A.I.A

Decreto n.137-I/2022 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 

massima di 36 
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 ricerc

Decreto n.149/2022 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV
CODICE  24/2021 EPV 01/2021 AVVISO 
ESPLORATVIVO  SERVIZI PROFESSIONALI 
VETERINARI OVUD

Decreto n.87/2022 del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV
CODICE  212/2022 EPV 01/2022 AVVISO 
ESPLORATVIVO  SERVIZI PROFESSIONALI 
VETERINARI OVUD

Decreto n.272/2022 del Direttore del Dipartimento di Dipartimento 
di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali

Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV per la durata 
massima di 7 mesi

Gestione dei soggetti con autismo arruolati nel 
Protocollo di Ricerca

Decreto n.122/2022 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV
per la durata 

massima di 12 
mesi

Valutazione del metabolismo del colesterolo in 
pazienti adulti affetti da Fibrosi Cistica ed effetti 
dell'attività fisica

Decreto n.202/2022 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali 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” 

€ 60,00/ora più IVA se 
dovuta e compresa 

C.N.P.A.I.A

Decreto n.137-I/2022 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
Valutazione finale dei dati e revisione dati della 
letteratura per pubblicazione dei risultati finali del 
progetto

Decreto n.302/2022 del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Clinica e Chirurgia Attestazione art.15

CV

Supporto all’implementazione e alla validazione in 
framework di simulazione avanzati di algoritmi di 
identificazioni model-free e model-based, per il 
monitoraggio strutturale di ponti e viadotti

Decreto n.203/2022 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione Attestazione art.53 Attestazione art.15

http://www.unina.it/documents/11958/28435908/MOLINARO_Giuseppe.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/30220084/MVPA_EPV_OVUD_1-22_2022-08-03_DD_272_AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/MOLINARO_Giuseppe_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/MOLINARO_Giuseppe_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/MOLINARO_Valeria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/30220084/MVPA_EPV_OVUD_1-22_2022-08-03_DD_272_AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/MOLINARO_Valeria_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/MOLINARO_Valeria_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/MOORE_Patrick.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/30339111/MCC_CP_05_2022_bando_2022-11-15_conferimento.pdf/04c9460a-fcf6-412c-922a-4a7421a2e2be
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/MOORE_Patrick_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/MOSCARELLI_Roberta.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/29685918/SU_Bando_CP_01_2022_scad.16.06.2022.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/MOSCARELLI_Roberta_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/MOSCARELLI_Roberta_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/NACCA_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25298480/MVPA_EPV_OVUD_1-21_2021-04-13_DD_87_EFF.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/NACCA_Francesco_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/NACCA_Francesco_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/NACCA_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/30220084/MVPA_EPV_OVUD_1-22_2022-08-03_DD_272_AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/NACCA_Francesco_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/NACCA_Francesco_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/NADDEI_Roberta.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28913230/SCMT_CP-08_2022-06-09_DD_109_CONF.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/NADDEI_Roberta_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/NADDEI_Roberta_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/NENNA_Anna.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/29685918/ARCH_Bando_CP_03_2022_scad_10_Giu_2022.conf.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/NENNA_Anna_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/NENNA_Anna_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/NICOIS_Federica.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/27689892/SU_Bando_CP_03_2021_scad.17.01.2022.D.D.pdf/7729e392-c80c-4357-9685-0ed67f581e26
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/NICOIS_Federica_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/NICOIS_Federica_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/NICOLAZZO_Angelo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28333899/AG_Bando_CP_03-2022_URCOFI_11.03.2022.AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/ORTEGA_DE_LUNA_Ernesto.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/31665666/LUPT_CP_SL-2022.12.16_conferimento.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/PALDO_Giulio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28656180/NSRO_Bando_CP-03-2022.scad.20.04.2022.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/PALDO_Giulio_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/PALDO_Giulio_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/PECORARO_Paolo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/31665666/LUPT_CP_SL-2022.12.16_conferimento.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/PIANTADOSI_Annarita.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/30056261/DISMET_CP-13_2022-07-26_CI.pdf/
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/PIANTADOSI_Annarita_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/PIANTADOSI_Annarita_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/PIZZO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25298480/MVPA_EPV_OVUD_1-21_2021-04-13_DD_87_EFF.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/PIZZO_Francesco_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/PIZZO_Francesco_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/PIZZO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/30220084/MVPA_EPV_OVUD_1-22_2022-08-03_DD_272_AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/PIZZO_Francesco_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/PIZZO_Francesco_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/POLIZZI_Miriam.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/29685918/DISMET_CP-11_2022-05-16.CONF.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/POLIZZI_Miriam_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/POLIZZI_Miriam_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/POLIZZI_Sara.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/31107276/DISMET_CP-16_2022_11_21_conferimento.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/POLIZZI_Sara_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/POLIZZI_Sara_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/POLLASTRO_Giuseppe.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/31665666/LUPT_CP_SL-2022.12.16_conferimento.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/PONTIERI_Gilda.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/30339111/MCC_CP_04_2022_scad.19.08.2022+CI.pdf/
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/PONTIERI_Gilda_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/PUGLIESE_Michele.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28913230/IETI_Bando_CP_04_2022_scad.24.05.2022.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/PUGLIESE_Michele_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/PUGLIESE_Michele_art_53.pdf


RAIOLA Mario 01/02/2022 30/11/2022 € 6.100,00

RAMAGLIA Giancarlo 26/01/2021 24/02/2022 € 3.500,00

RIEGLER Salvatore 01/07/2022 31/12/2022 € 15.000,00

RIVIECCIO Salvatore DICEMBRE 2022 NOVEMBRE 2023

ROMANO Vincenzo 22/08/2022 22/10/2022 € 1.329,00

RUSSO Vincenzo Mariano 13/01/2022 02/02/2022 € 2.000,00

RUSSO Vincenzo Mariano 22/09/2022 12/10/2022 € 3.200,00

SANTOMAURO Maurizio 29/09/2022 € 5.000,00

SANTOMAURO Maurizio DICEMBRE 2022 NOVEMBRE 2023

SAVERIANO Salvatore 16/03/2022 15/04/2023 € 15.000,00

SCALA Giovanni 29/03/2022 28/05/2022 € 2.500,00

SGADARI Maria Francesca 11/01/2022 02/02/2022 € 1.039,00

SGADARI Maria Francesca 22/08/2022 22/10/2022 € 2.916,00

SICIGNANO Alessandro DICEMBRE 2022 NOVEMBRE 2023

TOSCANO Tecla 01/03/2022 01/04/2022 € 880,01

TRAVERSO Claudia 27/05/2022 € 10.000,00

USSANI D'ESCOBAR Giulia 12/07/2022 DR n. 2927 del 12/7/2022

VARRIALE Chiara Perla 05/12/2022 € 16.000,00

VOLLARO Marco 24/02/2022 23/03/2022 € 489,60

CV

Studio di processi estrattivi da applicare su 
macroscala industriale e supporto al coordinamento 
tecnico e trasferimento tecnologico verso i partner di 
progetto della tecnologia di estrazione innovativa 
rapida solido-liquido dinamica (RSLDE) altrimenti 
denominata “ESTRAZIONE NAVIGLIO

Decreto n.7/2022 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Chimiche Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV
Attività di supporto alla modellazione numerica degli 
effetti della corrosione sulla capacità ultima e 
deformativa di elementi in calcestruzzo

Decreto n.29/2022 del Direttore del Dipartimento di Strutture per 
l'Ingegneria e l'Architettura

CV

Data mining di flussi di dati farmaceutici in ambito 
oncologico e sviluppo di soluzioni software per 
analisi farmacoeconomiche. Supporto informatico, 
raccolta ed elaborazione dati

Decreto n.141/2022 del Direttore del Dipartimento di Farmacia 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” 

€ 60,00/ora più IVA se 
dovuta e compresa 

C.N.P.A.I.A

Decreto n.137-I/2022 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
CODICE  212/2022 EPV 01/2022 AVVISO 
ESPLORATVIVO  SERVIZI PROFESSIONALI 
VETERINARI OVUD

Decreto n.272/2022 del Direttore del Dipartimento di Dipartimento 
di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV

Attività di produzione di materiale didattico sul tema 
“Gestire in modo efficace la comunicazione, le 
relazioni e i conflitti nella PA” nell’ambito della 
Convenzione “Valore P.A” finanziata dall’INPS

Decreto n.126/2021 del Direttore del Dipartimento di Economia, 
Management, Istituzioni Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV
Attività di produzione di materiale didattico sul tema 
“Modelli comunicativi e gestione efficacia di relazioni 
e conflitti nella P. A.

Decreto n.78/2022 del Direttore del Dipartimento di Economia, 
Management, Istituzioni Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV per la durata 
massima di 6 mesi

Analisi e valutazione critica del data base relativo ai 
pazi e nti adulti con fibrosi cistica, con particolare 
riferimento ai dati cardio respiratori da mettere in 
relazione con altri aspetti fenotipici e genotipici

Decreto n.175/2022 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali 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” 

€ 60,00/ora più IVA se 
dovuta e compresa 

C.N.P.A.I.A

Decreto n.137-I/2022 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
Gestione amministrativa e rendicontazione", da 
effettuare presso le strutture del Dipartimento, le 
aziende partner ed i luoghi ritenuti opportuni

Decreto n.110/2022 del Direttore del Dipartimento di Agraria

CV Raccolta dati per la redazione dell'anagrafe edilizia 
del Comune di Capri

Decreto n.42-I/2022 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
CODICE  24/2021 EPV 01/2021 AVVISO 
ESPLORATVIVO  SERVIZI PROFESSIONALI 
VETERINARI OVUD

Decreto n.87/2022 del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV
CODICE  212/2022 EPV 01/2022 AVVISO 
ESPLORATVIVO  SERVIZI PROFESSIONALI 
VETERINARI OVUD

Decreto n.272/2022 del Direttore del Dipartimento di Dipartimento 
di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali 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” 

€ 60,00/ora più IVA se 
dovuta e compresa 

C.N.P.A.I.A

Decreto n.137-I/2022 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
CODICE  24/2021 EPV 01/2021 AVVISO 
ESPLORATVIVO  SERVIZI PROFESSIONALI 
VETERINARI OVUD

Decreto n.87/2022 del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV
per la durata 

massima di 12 
mesi

Somministrazione di test psicologici per la 
valutazione delle risposte emotive individuali e 
dell’adattamento del sistema famiglia alla malattia 
cronica ed alla transizione alla Medicina dell’adulto. 
Costituzione di un database ed elaborazione 
statistica dei risultati ottenuti

Decreto n.95/2022 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali 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 n. 
885/2022  della CTR Campania, concernente la 
tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2017 -   fascicolo n. 
6881/F

€ 380,64 oltre rimborso 
spese vive Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV
per la durata 

massima di 12 
mesi

Interrogazione banche dati (PubMed) creazione di 
un date base per la gestione dei dati, traduzione di 
articoli scientifici in lingua inglese, revisione di lavori 
scientifici in lingua inglese

Decreto n.216/2022 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV
CODICE  24/2021 EPV 01/2021 AVVISO 
ESPLORATVIVO  SERVIZI PROFESSIONALI 
VETERINARI OVUD

Decreto n.87/2022 del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali Attestazione art.53 Attestazione art.15

http://www.unina.it/documents/11958/28435908/RAIOLA_Mario.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/27689892/SCH_Bando_CP_01_2021_scad.11.01.2022.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/RAIOLA_Mario_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/RAIOLA_Mario_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/RAMAGLIA_Giancarlo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/27689892/SIA_Bando_02_2021_scad.17.01.2022.CI_.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/RIEGLER_Salvatore.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/29685918/FARM_Bando_01_2022_scad.17.06.2022.ci.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/RIEGLER_Salvatore_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/RIEGLER_Salvatore_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/RIVIECCIO_Salvatore.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/31665666/LUPT_CP_SL-2022.12.16_conferimento.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/ROMANO_Vincenzo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/30220084/MVPA_EPV_OVUD_1-22_2022-08-03_DD_272_AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/ROMANO_Vincenzo_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/ROMANO_Vincenzo_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/27028081/EMI_Bando_CP_02_2021_CI126.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/RUSSO_VincenzoMariano_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/RUSSO_VincenzoMariano_art_15pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/30056261/EMI_Bando_CP_02_2022_Valore_PA.CI.pdf/
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/RUSSO_VincenzoMariano_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/RUSSO_VincenzoMariano_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/SANTOMAURO_Maurizio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28656180/http://www.unina.it/documents/11958/30778909/DISMET_CP-15_2022.09.27_conf.incarico.pdf/baf0af64-16a2-4ce9-8f02-98a627cd4333
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/SANTOMAURO_Maurizio_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/SANTOMAURO_Maurizio_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/SANTOMAURO_Maurizio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/31665666/LUPT_CP_SL-2022.12.16_conferimento.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/SAVERIANO_Salvatore.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28333899/AG_Bando_CP_01-2022_CompEcocast_01.03.2022.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/SCALA_Giovanni.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28333899/LUPT_CP_CAPRI_2022-02-16_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_CAPRI_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_CAPRI_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/SGADARI_MariaFrancesca.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25298480/MVPA_EPV_OVUD_1-21_2021-04-13_DD_87_EFF.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/SGADARI_MariaFrancesca_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/SGADARI_MariaFrancesca_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/SGADARI_MariaFrancesca.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/30220084/MVPA_EPV_OVUD_1-22_2022-08-03_DD_272_AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/SGADARI_MariaFrancesca_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/SGADARI_MariaFrancesca_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/SICIGNANO_Alessandro.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/31665666/LUPT_CP_SL-2022.12.16_conferimento.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/LUPT_SL-2022_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/TOSCANO_Tecla.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25298480/MVPA_EPV_OVUD_1-21_2021-04-13_DD_87_EFF.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/SGADARI_MariaFrancesca_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/SGADARI_MariaFrancesca_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/BOTTERI_Lucio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28656180/SCMT_Bando_CP_06_2022_scad.29.04.2022_ci.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/TRAVERSO_Claudia_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/TRAVERSO_Claudia_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/USSANI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/USSANI_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/USSANI_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/VARRIALE_ChiaraPerla.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/31665666/DISMET_Bando_CP-16_2022_11_05_conferimento.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/VARRIALE_ChiaraPerla_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/VARRIALE_ChiaraPerla_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/VOLLARO_Marco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25298480/MVPA_EPV_OVUD_1-21_2021-04-13_DD_87_EFF.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/VOLLARO_Marco_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/VOLLARO_Marco_art_15.pdf


VOLLARO Marco 22/08/2022 22/10/2022 € 1.622,00

ZACCARIA Federico 22/07/2022 28/07/2022 € 1.905,00

CV
CODICE  212/2022 EPV 01/2022 AVVISO 
ESPLORATVIVO  SERVIZI PROFESSIONALI 
VETERINARI OVUD

Decreto n.272/2022 del Direttore del Dipartimento di Dipartimento 
di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali Attestazione art.53 Attestazione art.15

CV Prestazione per attività di moderazione di gruppi di 
residenti sul tema della publicness Decreto n.145/2022 del Direttore del Dipartimento di Architettura Attestazione art.15 Attestazione art.15

http://www.unina.it/documents/11958/28435908/SGADARI_MariaFrancesca.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/30220084/MVPA_EPV_OVUD_1-22_2022-08-03_DD_272_AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/VOLLARO_Marco_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/VOLLARO_Marco_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/ZACCARIA_Federico.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/30056261/ARCH_Bando_CP_05_2022_scad_15_Lug_2022_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/ZACCARIA_Federico_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/ZACCARIA_Federico_art_15.pdf

	Elenco

