
Rep. Int. RESPONSABILE 
SCIENTIFICO

OGGETTO ENTE 
COMMITTENTE/FIRMATARI

O

DATA 
SOTTOSCRIZIONE

DATA SCADENZA IMPORTO ESTREMI VERBALE 
CONSIGLIO DI 

GESTIONE

ESTREMI 
DECRETO DI 
URGENZA DEL 
DIRETTORE

01/2021 Cristina Mele

Convenzione finalizzata alla realizzazione della seconda edizione del corso  
MEN Il - Social Media Marketing and Digital Engagement Economia e 
Gestione delle Imprese Siti Reali 15/02/2021 conclusione corso

importo soggetto a variazione a 
seconda del numero di iscritti

C.G. del 18.03.2021 
(ratifica)

Direttore n. 16-
S del 
15.02.2021

02/2021  Guglielmo Trupiano

Accordo di collaborarazione finalizzata alla formulazione di programmi di 
divulgazione scientifica, coordinati a livello nazionale, nell’ambito del settore 
biologico,  nonché in ulteriori campi che potranno essere ritenuti essenziali 
per lo sviluppo della cooperazione fra le Parti

l’Istituto Statale d'istruzione 
Secondaria Superiore di 
Piedimonte Matese 18/02/2021 17/02/2024 non a titolo oneroso

C.G. del 18.03.2021 
(ratifica)

Direttore n. 20-
S del 
18.02.2021

03/2021 Carmen Cioffi Orgnizzazione Corsi RSPP e moduli sicurezza per l'annualità 2021
Istituti scolastici e enti e 
società private 18/03/2021

conclusione 
annualità

a titolo oneroso, con importi da 
definire a seconda dell'entità 
della prestazione formativa 
richiesta C.G. del 18.03.2021 no

04/2021 Cristina Mele
Atto integrativo Convenzione SOMen stipulata in data 15.02.2021 a seguito 
del maggior numero di iscrizioni  richieste. Siti Reali 31/03/2021 conclusione corsi

importo soggetto a variazione a 
seconda del numero di iscritti C.G. del 18.03.2021 no

05/2021 Guglielmo Trupiano Integrazione Accordo LIS CEAS non a titolo oneroso
C.G. del 27.05.2021 
(ratifica)

30-S del 
16.04.2021

06/2021 Guglielmo Trupiano

Accordo strategico di programma al fine di formulare programmi di ricerca e 
di formazione e orientamento professionale locale e regionale coordinati, a 
livello nazionale ed europeo nei campi indicati nelle premesse dell'Accordo 
nonché in ulteriori campi ritenuti essenziali per lo sviluppo della 
cooperazione fra le Parti. 

E.I.T.D. S.c.a r.l 21/04/2021 20/04/2026 non a titolo oneroso
C.G. del 27.05.2021 
(ratifica)

31-S del 
16.04.2021

07/2021 Guglielmo Trupiano

Protocollo d'intesa  nel quale le parti convenute si impegnano a costituire 
presso il Comitato Don Diana un Tavolo di promozione, per il coordinamento 
e il monitoraggio degli interventi di prevenzione e contrasto del gioco 
d'azzardo in cui si propone di promuovere l’impegno e la collaborazione 
civile per la prevenzione ed il contrasto ad ogni forma di azzardo, per la 
tutela delle fasce più deboli e fragili della popolazione e dei cittadini che 
abbiano già sviluppato una dipendenza patologica dall'azzardo.

Comitato Don Peppe Diana, 
CSV AssoVoce, CasaleLab 
ODV, Coordinamento 
campagna “Mettiamoci in 
Gioco”, Libera Caserta, il 
Comune di Aversa ed  il 
Comune di Casal di Principe a titolo non oneroso

da sottoporre a 
ratifica nella prossima 
adunanza del 
Consiglio di Gestione

42-P del 
21.06.2021

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 2021
(obbligo di trasparenza punti 106 e 107bis)


