
Elenco di notai a cui sono affidati specifici incarichi nei casi in cui l'attività notarile si sia resa necessaria in relazione alle attività istituzionali di Ateneo - Anno 2022

Cognome  CV Dal Al Oggetto Compenso Atto di conferimento

CAPUTO Angela 03/10/2022 € 101,40

CAPUTO Angela 03/10/2022 € 4.547,60

CAPUTO Angela 22/12/2022 € 327,80

CAPUTO Angela 28/12/2022 € 101,40

DE CIUTIIS Marco 18/02/2022 € 110,00

DE CIUTIIS Marco 21/06/2022 stipula dell’atto € 105,00

MATRONE Maria Teresa 15/03/2022 24/03/2022 115,60 + 16,00

QUADRI Giulio 07/03/2022 € 107,50

QUADRI Giulio 05/07/2022 € 113,60

QUADRI Giulio 22/12/2022 € 183,00

SATRIANO Giuseppe 29/03/2022 07/04/2022 € 179,41

SATRIANO Giuseppe 05/07/2022

DE CIUTIIS Marco 13/07/2022 € 122,00

Attestazioni di 
avvenuta verifica di 

insussistenza di 
situazioni di 
conflitto di 
interesse

Incarico per stipula della procura da parte del 
Rettore, finalizzata al conferimento di mandato 
collettivo di rappresentanza all’Università degli studi 
del Sannio – progetto SHERIL Engagement” 
“APEnet”

DR/2022/3811 del 03/10/2022 Attestazione art.53

Incarico per stipula delle n.10 procure del Rettore 
finalizzate alla sottoscrizione degli atti relativi alle 
costituende fondazioni/SCARL per la realizzazione 
dei progetti

DR/2022/3812 del 03/10/2022 Attestazione art.53

Incarico per la sottoscrizione di una prima autentica 
della firma del Rettore prof. Matteo Lorito in calce 
alla convenzione di finanziamento di un contratto di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art 24 
lett. a) della L.n. 240/2010, per un importo pari ad € 
153.253,59 da stipularsi tra l’Università e la Sanofi 
srl

DR/2022/5067 del 22/12/2022 Attestazione art.53

Incarico per la stesura di una Procura Speciale al 
Direttore del DIETI per il conferimento di mandato 
collettivo speciale gratuito con rappresentanza -
Bando MISE di cui al D.M. del 31/12/2022 – 
Progetto ICARUS - “Intelligent Contract Automation 
for Rethinking User Services”

Decreto n.512/2022 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria a 
Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione Attestazione art.53

CV

Incarico notarile relativo alla nuova procura speciale 
da stipulare per le attività in contratto con il Capofila 
ALTERGON Italia Srl, così come richiesto da 
Invitalia, ai fini della continuazione delle attività 
relative al Progetto e Contratto di sviluppo 
“ALTERGON ITALIA”

Decreto n.40/2022 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Chimiche Attestazione art.53

CV
Incarico notarile per la stipula di una procura 
speciale del Rettore, Prof. Matteo Lorito, a favore 
della SEEQC-EU sr

Decreto n.93/2022 del Direttore del Dipartimento di Fisica Attestazione art.53

CV
Incarico notarile per una procura del Rettore per 
l’intervento in atto costitutivo del Consorzio Italiano 
per la Copernicus Academy

DR/2022/968 del 15/03/2022 - DR/2022/2726 del 30/06/2022 
integrativo Attestazione art.53

CV

Incarico notatile relativo alla nuova procura speciale 
a favore del prot. Pierluigi Rippa, Responsabile 
scientifico del progetto nonché delegato del Rettore 
alla firma di tutti atti per la costituzione 
dell'Associazione Temporanea di Scopo di cui è 
capofila MEDAARCH SRL STP

Decreto n.86/2021 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale Attestazione art.53

CV
Incarico notatile per la stipula di una procura per le 
attività di cui al Progetto ITS “ICT-CAMPUS, ITS 
Academy

Decreto n.263/2022 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria a 
Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione Attestazione art.53

CV

Incarico notatile per la sottoscrizione di una prima 
autentica firma del Rettore prof. Matteo Lorito per la 
convenzione di finanziamento di un contratto di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art 24 
lett.a) della L.n. 240/2010 da stipularsi tra 
l’Università e la Sanofi srl

DR/2022/5066 del 22/12/2022 Attestazione art.53

CV

Incarico per la stipula di una procura del Rettore 
Prof. Matteo Lorito per consentire la costituzione 
dell’Associazione denominata “Rete Italiana degli 
Atenei ed Enti di Ricerca per il Pubblic Engagement” 
“APEnet”

DR/2022/1177 del 29/03/2022 Attestazione art.53

CV
Incarico per stipula della procura da parte del 
Rettore, la sottoscrizione degli atti costitutivi di 2 
Fondazioni

€ 294,12 oltre IVA + € 
32,00 per bolli DR/2022/2770 del 05/07/2022 Attestazione art.53

CV
Incarico notarile per la stipula della procura da parte 
del Rettore, la sottoscrizione degli atti costitutivi per 
l’adesione ad una Fondazione ITS

DR/2022/2966 del 13/07/2022 Attestazione art.53

http://www.unina.it/documents/11958/28605704/DR_2022_3811_CAPUTO.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/DR_2022_3811_CAPUTO_art_53.pdf.p7m
http://www.unina.it/documents/11958/28605704/DR_2022_3812_CAPUTO.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/DR_2022_3812_CAPUTO_art_53.pdf.p7m
http://www.unina.it/documents/11958/28605704/DR_2022_5067_Angela_Caputo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28605704/DR_2022_5067_Angela_Caputo_art_53.pdf.p7m
http://www.unina.it/documents/11958/28605704/DIETI_2022-12-28_DD_512.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28605704/DIETI_2022-12-28_DD_512_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/DECIUTIIS_Marco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28605704/DSC_2022-02-18_DD_40.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/DECIUTIIS_Marco_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/DECIUTIIS_Marco.pdf
https://www.unina.it/documents/11958/28605704/DFIS_2022-06-21_DD_93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/DECIUTIIS_Marco_art_53_FIS.pdf.p7m
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/MATRONE_MariaTeresa.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28605704/DR_2022_0968_Matrone.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28605704/DR_2022_0968_Matrone_DR_2726_integr.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/MATRONE_MariaTeresa_art_53.pdf.p7m
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/QUADRI_Giulio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28605704/DIIND_2022-03-07_DD_86.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/QUADRI_Giulio_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/QUADRI_Giulio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28605704/DIETI_2022-07-05_DD_263.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/QUADRI_Giulio_art_53_DIETI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/QUADRI_Giulio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28605704/DR_2022_5066_Quadri.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28605704/DR_2022_5066_Quadri_art_53.pdf.p7m
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/SATRIANO_Giuseppe.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28605704/DR_2022_1177_Satriano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/DR_2022_1177_Satriano_art_53.pdf.p7m
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/SATRIANO_Giuseppe.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28605704/DR_2022_2770_Satriano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28605704/DR_2022_2770_Satriano_art_53.pdf.p7m
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/DECIUTIIS_Marco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28605704/DR_2022_2966_de_Ciutiis.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28605704/DR_2022_2966_de_Ciutiis_art_53.pdf.p7m
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QUADRI Giulio 15/07/2022 € 113,60

QUADRI Giulio 18/07/2022 € 113,60

QUADRI Giulio 27/07/2022 € 2.205,00

CV

Incarico notatile per la stipula di una procura a 
favore del prof. Livio Cricelli, Responsabile 
scientifico del progetto MITE "A novel Green Energy 
Technology based on fuel cells, Hydrogen And 
renewables - GRETHA" per la sottoscrizione 
dell'Accordo di Partenariato

Decreto n.294/2022 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale Attestazione art.53

CV
Incarico notatile per la stipula di una procura per la 
costituzione dell’ITS e per le attività di cui al 
Progetto “ICT-CAMPUS, ITS Academy” 

Decreto n.282/2022 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria a 
Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione Attestazione art.53

CV

Incarico notarile per la stipula di n.3 procure speciali 
finalizzate a rappresentare l’Ateneo in sede di 
costituzione dei seguenti Centri Nazionali di Ricerca: 
1) Sviluppo di farmaci con terapia a RNA e terapia 
genica, soggetto proponente l’Università degli Studi 
di Padova; 2) Mobilità sostenibile, soggetto 
proponente il Politecnico di Milano; 3) Bio-diversità, 
soggetto proponente il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche – CNR  alla stipula dell'atto di adesione 
per la Fondazione Centro Nazionale HPC.

DR/2022/3186 del 27/07/2022 Attestazione art.53

http://www.unina.it/documents/11958/28435908/QUADRI_Giulio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28605704/DIIND_2022-07-19_DD_294_quadri.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28605704/DIIND_2022-07-19_DD_294_quadri_ART_53.pdf.p7m
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/QUADRI_Giulio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28605704/DIETI_2022-07-19_DD_282.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28605704/DIETI_2022-07-19_DD_282_Quadri_art_53.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28435908/QUADRI_Giulio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28605704/DR_2022_3186_Quadri.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28605704/DR_2022_3186_Quadri_art_53.pdf.p7m
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