
RESPONSABILE  Prof. OGGETTO ENTE COMMITTENTE/FIRMATARIO
DATA 

SOTTOSCRIZIONE
DATA SCADENZA IMPORTO

ESTREMI VERBALE 

CONSIGLIO DI 

GESTIONE

ESTREMI DECRETO DI 

URGENZA DEL 

DIRETTORE

Responsabile Marina Albanese

attività di consulenza specialistica in materia di marketing e innovazione, servizi di ricerca e 

sviluppo finalizzati al miglioramento della qualità dell’offerta culturale esistente nell’area di 

riferimento nonché studio delle attrattive paesaggistiche esistenti all’interno del Parco del Cilento

Assoteatro 16-dic-21 18-gen-22                                6.000,00 € 
 CdG 24 febbraio  

2022

Decreto di urgenza n. 75-

S del 15.12.2021

Coordinatore 

responsabile
Marina Albanese

Ricerca per indicare alle imprese specifiche procedure organizzative tipo, allo scopo di realizzare 

una compiuta compliance alle regole fiscali vigenti nelle aree del lavoro, della proprietà 

intellettuale  dell’internazionalizzazione; studio della legislazione tributaria interna; azioni di 

promozione, attraverso il coordinamento e l’approfondimento di tre progetti di ricerca: il primo 

inerente le politiche fiscali applicate alla materia del lavoro; il secondo l’effettuazione di una 

comparazione in ambito internazionale tra le misure di “defiscalizzazione” dei redditi prodotti in 

esito allo sfruttamento di titoli di proprietà intellettuale; il terzo funzionale all’analisi dei limiti 

scaturenti da adempimenti amministrativo-burocratici di matrice tributaria. Realizzazione di tre 

borse di ricerca finanziate da partnership esterni (aziende)

Studio Ferrajoli Legale tributario - Avv. 

Ferrajoli
11-gen-22 21-dic-24 non a titolo oneroso

 CdG 13 dicembre 

2021

Responsabile Giulio Zuccaro 
attività di assistenza tecnica per la messa a punto della Valutazione  dei  rischi  e  delle  

vulnerabilità  del  territorio  della  città  di Pozzuoli indotti dai fenomeni sismici e vulcanici
Comune di Pozzuoli 09-feb-22 08-ago-22                              36.885,00 € 

 CdG 13 dicembre 

2021

Responsabile 
CrSitina Mele - Tiziana Russo 

Spena 

attività di selezione e formazione per un massimo di 13 settimane in Social Media Marketing & 

Digital Engagement
Associazione Siti Reali  11-feb-22 termine corsi 

Importo da quantificare con 

atto successivo 

 CdG 24 febbraio 

2022

Decreto di urgenza n.  16-

S del 15.02.2021

Responsabile Marina Albanese

Consulenza specialistica in materia di marketing e innovazione nonché servizi di ricerca e sviluppo 

finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta cultutrale essistente nell'area del Comune di 

Castellabate 

J-EVENTS DI IERVOLINO TOMMASO & 

C SAS
11-feb-22 21-apr-22                                5.000,00 € 

 CdG 24 febbraio 

2022

Decreto di urgenza n. 50-

S del 29.07.2021

Coordinatore 

responsabile
Marina Albanese

Sviluppo ed alla coesione economica sociale e territoriale a livello regionale e sovra-regionale, con 

particolare riferimento al Sud Italia, alle Regioni e Città in esso presenti, alla cooperazione ed 

integrazione fra diverse culture, economie e identità locali, al potenziamento e alla qualificazione 

delle reti d'impresa e alla cooperazione strategica fra Università, Ricerca, Enti locali ed Impresa, il 

tutto finalizzato alla creazione di nuova occupazione, in particolare nei campi del settore creativo, 

culturale e di sviluppo locale del territorio.

SPICI - Società per l’Innovazione, la 

Cooperazione e 

l’Internazionalizzazione s.r.l.

22-feb-22 22-feb-24 non a titolo oneroso CdG 24 febbraio 2022
Decreto di urgenza n. 1-S 

del 10.01.2022

Responsabile Marina Albanese
Studiopre-fattibilità per la realizzazione di un piano di rigenerazione urbana e  smart city per il 

Comune  di Marcianise (CE)

SPICI - Società per l’Innovazione, la 

Cooperazione e 

l’Internazionalizzazione s.r.l.

22-feb-22 30-set-22                              12.000,00 € CdG 24 febbraio 2022
Decreto di urgenza n. 8-S 

del 14.02.2022

Responsabile Marina Albanese
Programma di cooperazione finalizzato alla realizzazione del progetto denominato “Campania, 

Santuari come musei”

Associazione Terre di Campania APS - 

Dott.ssa Venuso 
25-feb-22 25-feb-24 non a titolo oneroso

 CdG 24 febbraio 

2022

Responsabile Albanese Software QGIS: - corso QGIS base; - corso QGIS avanzato
Ente di Formazione Professionale 

Assofram S.r.l.
25-feb-22 25-feb-24

Importo da quantificare con 

atto successivo 

 CdG 24 febbraio   

2022

Board esecutivo Marina Albanese

Progetti di ricerca per la promozione e sviluppo di accordi di cooperazione con Paesi e partner 

locali ed internazionali; collaborazione con Enti di ricerca pubblici e privati, nazionali ed 

internazionali per la costruzione di progetti di innovazione legati allo sviluppo sostenibile delle città 

e delle imprese, anche operando sul terreno della formazione professionale nel campo della 

digitalizzazione e del trasferimento tecnologico

Associazione Onlus Sitireali  e le 

Residenze Borboniche 
25-feb-22 25-feb-24 non a titolo oneroso

 CdG 24 febbraio 

2022

Board esecutivo Marina Albanese

Programmare progettualità e cooperazione sia a livello nazionale che internazionale per la 

promozione e lo sviluppo di accordi di cooperazione con Paesi e partner europei, enti di ricerca per 

la costruzione di progetti di innovazione legati allo sviluppo sostenibile d'impresa, alla formazione 

professionale nel campo della digitalizzazione e del trasferimento tecnologico; progettazione 

dell’innovazione tecnologica per il miglioramento della fruizione e dell’accessibilità del patrimonio 

ontologico dei domini individuati.

Logogramma srl 28-feb-22 28-feb-25 non a titolo oneroso
 CdG 24 febbraio 

2022

Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” LUPT

Elenco Accordi, Convenzioni e Protocolli d'intesa sottoscritti nel PRIMO SEMESTRE 2022



RESPONSABILE  Prof. OGGETTO ENTE COMMITTENTE/FIRMATARIO
DATA 

SOTTOSCRIZIONE
DATA SCADENZA IMPORTO

ESTREMI VERBALE 

CONSIGLIO DI 

GESTIONE

ESTREMI DECRETO DI 

URGENZA DEL 

DIRETTORE

Responsabile Marina Albanese
La collaborazione si espliciterà in attività che vedranno il coinvolgimento delle aree di ricerca 

presenti nel Centro “Raffaele d’Ambrosio”  LUPT relative rispettivamente a:

Consiglio Nazionale delle Ricerche - 

Istituto di Ricerca su Innovazione e 

Servizi per lo Sviluppo, di seguito 

denominato CNR- IRISS

21-mar-22 21-mar-25 non a titolo oneroso CdG 24 febbraio 2022

Responsabile 
Marina Albanese; Bifulco ; 

Savy

Studio di specifiche tematiche: aumento del pubblico in ambito museale, servizi di divulgazione e 

valorizzazione, progettazione e realizzazione di interventi educativi, digitalizzazione a supporto dei 

processi di fruizione museale e relative questioni connesse ad aspetti legali. 

1. Audience engagement e scelte comunicazionali per lo smart Heritage. Modelli, pratiche, 

metriche

2. Diritto europeo, Management e circolazione internazionale dei beni culturali in un’ottica di 

valorizzazione, Audience development e creazione di network per lo sviluppo territoriale

3. Educazione al patrimonio culturale, tecnologie immersive e apprendimenti: musei, scuole, 

territori e nuove professionalità alla prova del futuro. Modelli e pratiche. Sarà coinvolto il 

Laboratorio su “Management, Diritto, Educational nel Cultural Heritage”, comune alle tre aree di 

ricerca per la realizzazione di studi focalizzati sulle tematiche specifiche che saranno di volta in 

volta concordate con la direzione del Palazzo Reale per lo svolgimento di studio e ricerca in ambiti 

di interesse comune nonché in azioni di accompagnamento alla programmazione delle attività del 

Museo

Ministero  dei  Beni e delle attività 

culturali del turismo - Palazzo Reale di 

Napoli 

22-mar-22 22-mar-26 non a titolo oneroso
 CdG 24 febbraio 

2022

Responsabile  Giulio Zuccaro 

rapporto di collaborazione e partnership, nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali, per lo 

sviluppo delle conoscenze e delle metodologie per la valutazione della vulnerabilità e del rischio 

degli elementi esposti a fattori di pericolosità vulcanica e a fenomeni di tipo sismico e idrogeologico 

conseguenti o correlati ad eruzioni vulcaniche, nonché sulla mitigazione degli effetti, ivi compresa 

la raccolta di dati relativi alle strutture edilizie ricadenti nelle zone esposte ai fattori e ai fenomeni 

suddetti, lo sviluppo e applicazione di metodologie di analisi di valutazione dell’impatto di tali 

fenomeni, lo sviluppo di tecniche di mitigazione del danno, sia sul costruito che sull’uomo

Presidenza Consiglio dei Ministri 

Dipartimento Protezione Civile - Ing. 

Fabrizio Curcio 

30-mar-22 Triennale (2024)                            390.000,00 € CdG 1 luglio  2022
Decreto di urgenza n. 12 -

S del 21.03.2022

Responsabile  Giulio Zuccaro 
master universitario di II livello in "paesaggi a rischio. Il progetto di paesaggio nei territori 

vulnerabili"
Diarc Unina 04-mar-22 scadenza master                                3.000,00 €  CdG 1 luglio  2022

Decreto di urgenza n. 13-

S del 04.04.2022

Responsabile Stefania Santini 

Convenzione tra l’Università degli studi di Napoli Federico II per il finanziamento di una borsa di 

studio da destinarsi al corso di dottorato di ricerca in information technology and electrical 

engineering (itee) - 38° ciclo - con sede amministrativa presso l’Università degli studi di Napoli 

Federico II 

Dipartimento ingegneria elettrica e 

delle tecnologie dell'informazione
13-mag-22 scadenza dottorato                              62.432,90 €  CdG 1 luglio  2022

Decreto urgenza n. 21-P 

del 13.05.2022

Responsabile Stefania Santini 

collaborazione e disciplinare gli impegni reciproci ai fini della realizzazione del Progetto di Ricerca e 

Sviluppo “Soluzioni software per la manutenzione efficiente, l’organizzazione e la riduzione di 

impatto ambientale delle flotte navali", nell’ambito della procedura di cui al Decreto Ministeriale 

31 dicembre 2021 Accordi per l’innovazione nell’ambito di specifiche aree di intervento 

riconducibili al secondo Pilastro del Programma “Orizzonte Europa”.

TRA.VEL.MAR S.R.L. NEXSOFT S.P.A. 

ANALIST GROUP SRL con socio unico. 

CANTIERE NAVALE MARINA DI STABIA 

S..A. ,

10-mag-22

Accordo di 

partenariato per 

progetto 

 CdG 1 luglio  2022
Decreto di urgenza n. 18-

P del 09.05.2022

Responsabile Marina Albanese

collaborazione per progetti, ricerca, formazione e cooperazione sia a livello nazionale che 

internazionale, sviluppo di accordi di cooperazione con Paesi e partner europei collaborazione con 

Enti di ricerca pubblici e privati, nazionali ed internazionali per la costruzione di progetti di 

innovazione legati allo sviluppo sostenibile d'impresa, alla formazione professionale nel campo 

della digitalizzazione e del trasferimento tecnologico, alla valorizzazione della conoscenza e 

innovazione sociale

Fondazione Simone Cesaretti Prof. 

Gian Paolo Cesaretti
20-mag-22 20-mag-25 non a titolo oneroso CdG 1 luglio  2022

Dcreto di urgenza n.22-S 

del 13.05.2022

Coordinatore 

responsabile
Marina Albanese

Collaborazione al fine di sviluppare ed implementare i rapporti di cooperazione sul piano 

scientifico, formativo e di terza missione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, 

gestionale e statutaria, nonché attività di ricerca sulle tematiche relative all’Euro progettazione, 

pianificazione territoriale e governo del territorio, tutela degli aspetti paesaggistici ambientali delle 

aree pubbliche, verdi ed agricole, innovazione tecnologica, sociale

III Municipalità del Comune di Napoli 24-giu-22 24-giu-25 non a titolo oneroso CdG 1 luglio  2022
Decreto urgenza n. 26-S 

del 09.06.2022


