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Anversa  Piero Componente Comitato Scientifico Lettera di designazione  del 
05/02/2014 06/02/2014 nessuna  € 500,00 (gettone di presenza a 

riunione) -€                               compenso stabilito ai sensi della Delibera 
del CdA n. 1 del 23 giugno 2006

AON spa Brokeraggio assicurativo prot. 1534 del 03.11.2016 03/11/2016 31/12/2018  Provvigione (9,5% sui premi) -€                               https://goo.gl/3niVN1
Azzaro Corrado RSPP prot. 934 del 27/06/2017 01/07/2017 30/06/2022  €                                                  4.900,00 1.047,42€                      https://goo.gl/AD5ZyF

Bahar Ivet Componente Comitato Scientifico Lettera di designazione del 
31/10/2007 31/10/2007 nessuna  € 500,00 (gettone di presenza a 

riunione) 930,00€                         compenso stabilito ai sensi della Delibera 
del CdA n. 1 del 23 giugno 2006 http://goo.gl/AvjNx4

Beatrice  Fulvia Presidente Collegio sindacale
Lettera  Presidenza del Consiglio 

dei Ministri prot. n. 29624 del 
13/11/2015

02/05/2015 pro tempore, sino a 
nuova nomina € 22.500,00 su base annua 18.750,00€                    

compenso non percepito e corrisposto alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri                                                          http://goo.gl/MDww5H

Beatrice  Fulvia Organismo di Vigilanza
Lettera  Presidenza del Consiglio 

dei Ministri prot. n. 7715 del 
16/02/2017

01/03/2017 31/12/2019 € 4.000,00 su base annua 2.533,34€                      http://goo.gl/MDww5H

Bordignon Claudio Componente Comitato Scientifico Lettera di designazione  del 
05/02/2014 19/03/2014 nessuna  € 500,00 (gettone di presenza a 

riunione) 719,00€                         compenso stabilito ai sensi della Delibera 
del CdA n. 1 del 23 giugno 2006

Consultique SIM SpA
Assistenza e supporto alla Fondazione nello 

svolgimento delle attività afferenti alla gestione 
finanziaria delle  risorse

prot. 879 del 16.06.2017 16/06/2017 15/06/2020 72.000,00€                                 14.640,00€                    

aggiudicatario procedura negoziata di cui 
all'art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, 
per l’individuazione di un consulente 
finanziario

https://goo.gl/AoxM2L

Croce Roberto Assistenza e consulenza legale prot. 1774 ddel 21.12.2017 01/01/2018 31/12/2018
 € 25.000,00 oltre alle spese generali 
di cui alla tariffa Avvocati, quelle 
documentate, IVA e cassa Avvocati 

 €                   30.060,00 lettera d'incarico https://goo.gl/Gsd5jX

Davì Oriana Assistenza e consulenza in materia contabile e di 
bilancio e procedure

prot. 1773 del 20.12.2017 01/01/2018 31/12/2018  € 29.500,00 oltre  I.V.A. e cassa di 
previdenza  €                   21.019,72 lettera d'incarico https://goo.gl/a1fgeu

De Simone & Partners spa Consulenza e assistenza per deposito, 
prosecuzione/estensione domanda di brevetto 

prot. 403 del 23.03.2016 e prot. 
1776 del 21.12.2017; prot. 202 del 

08.02.2017 e prot. 1740 del 
18.12.2017

23/03/2016

sino al 
completamento di 

ogni fase dei 
procedimento

 € 24.600,00, oltre IVA  €                   14.271,63 lettera d'incarico http://goo.gl/m0cAHQ

Di Gristina Marina Visita guidata Cappella Palatina - XII Simposio 
Ri.MED

prot.1566 del 15/10/2018 12/10/2018 12/10/2018  €                                                        90,00  €                           72,00 

Di Stefano Maria Cristina 

 Medico Competente del Servizio di Prevenzione e 
Protezione di cui agli artt. 25 e 38 e ss. D. Lgs. 81 

del 09 Aprile 2008 e successive modifiche e 
integrazioni 

prot. 1302 del 02/10/2017 02/10/2017 30/09/2020  € 3.500 su base annua  €                     3.500,00 https://goo.gl/JhvK2W

Dieli Francesco Componente Comitato Scientifico prot. 1076 del 11.07.2016 01/02/2017 31/12/2019  € 500,00 (gettone di presenza a 
riunione)  €                         460,00 compenso stabilito ai sensi della Delibera 

del CdA n. 1 del 23 giugno 2006 https://goo.gl/eyvRdQ

Guglielmi Emanuela  Servizio di variazione catastale e cambio coltura prot. 96-INT del 22/03/2018 21/03/2018
sino al 

completamento di 
ogni fase dei 

procedimento

 € 1.000,00, oltre IVA e contributi + € 
350,00 di spese  €                     1.418,80 https://goo.gl/ChMYQ6

Greco Fabio Membro Collegio sindacale Lettera di designazione UP e UPMC 
DEL 20/01/2016 21/01/2016 20/01/2019 € 15.000,00 su base annua -€                               http://goo.gl/dBp5en

Jacobacci & Partners spa  Consulenza e assistenza per deposito domanda di 
brevetto italiano 

prot. 131 del 31.01.2018 31/01/2018
sino al 

completamento di 
ogni fase dei 

procedimento

 € 2.600,00 oltre IVA e spese 3.222,00€                      https://goo.gl/aYqj5J

Lakkis Fadi George Componente Comitato Scientifico Lettera di designazione  del 
20/03/2008 20/03/2008 nessuna  € 500,00 (gettone di presenza a 

riunione) 620,00€                         compenso stabilito ai sensi della Delibera 
del CdA n. 1 del 23 giugno 2006

Mazzarella Giuseppe Assistenza e consulenza legale prot. 1769 del 20/12/2017 01/01/2018 31/12/2018
 € 30.000,00 oltre alle spese generali 
di cui alla tariffa Avvocati, quelle 
documentate, I.V.A. e cassa Avvocati 

24.819,81€                    lettera d'incarico https://goo.gl/pGJ31q

Pignatone Roberto Assistenza e consulenza legale prot. 1770 del 20.12.2017 01/01/2018 31/12/2018
 € 30.000,00 oltre alle spese generali 
di cui alla tariffa Avvocati, quelle 
documentate, I.V.A. e cassa Avvocati 

24.582,40€                    lettera d'incarico https://goo.gl/unjxhP

Polizzotto Alessandro Assistenza e consulenza in materia fiscale prot. 1772 del 20.12.2017 01/01/2018 31/12/2018
 € 10.000,00 oltre alle spese 
documentate, I.V.A. e cassa di 
previdenza 

 €                   10.688,00 lettera d'incarico https://goo.gl/HKckVy

Sabatino Calogero Corso di aggiornamento per Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza

prot. 1834 del 14/11/2018 06/12/2018 06/12/2018  € 156 oltre I.V.A. e cassa di 
previdenza  €                         160,32 https://bit.ly/2Bh7g39

Sessi  Ugo        Membro Collegio sindacale Lettera di designazione del CNR 
prot. n. 67875 del 12/10/2015 01/06/2015 pro tempore, sino a 

nuova nomina € 15.000,00 su base annua 7.524,00€                      http://goo.gl/12r83l

Scibetta Paola Consulente oculista di medicina del lavoro prot. 1775 del 20.12.2017 01/01/2017 31/03/2020 60 € a visita -€                               https://goo.gl/8H7PRd

Vasta & Associati Assistenza e consulenza in materia di lavoro e 
legislazione sociale

prot. 1771 del 20.12.2017 01/01/2018 31/12/2018
 € 24.000, oltre alle oltre alle spese 
documentate, I.V.A. e cassa di 
previdenza 

 €                   25.651,20 lettera d'incarico https://goo.gl/JUvwgE

Vignali Dario Direttore Scientifico

Lettera di designazione del 
Presidente dell'Università di 

Pittsburgh prot. n. 003-597 del 
28/04/2017

07/06/2017 nessuna 50.000,00€                                  €                   28.413,00 https://goo.gl/nu3q4G
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