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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  PASQUALE GRANATA 

Indirizzo 
 

Codice Fiscale 

 OMISSIS 

 

OMISSIS 

Telefono  OMISSIS  

E-mail  p.granata@ifelcampania.it  

Nazionalità  Italiana 
Data e luogo di nascita  OMISSIS 

   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SDA Bocconi “Il Bilancio degli Enti Locali”  

• Qualifica conseguita  Master di alta formazione 

   
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II con Tesi su “Le aggregazioni tra Comuni 
nell’ordinamento degli enti locali” 

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia e Commercio 
 
 

 
 

POSIZIONE ATTUALE 
 • Date (da – a)  30 settembre 2015 - oggi 

• Datore di lavoro Fondazione IFEL Campania – Istituto per la Finanza e l’Economia Locale 
della Campania 

• Tipo di azienda o settore Istituzione di diritto privato costituita dalla Regione Campania e Fondazione 
Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) 

• Tipo di impiego Direttore Generale 
  

• Date (da – a) Giugno 2017 - oggi 
• Datore di lavoro  Comune di Castellammare di Stabia 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Supporto all’amministrazione sul piano metodologico. Verifica della correttezza 
dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della 
performance organizzativa e individuale. Valutazione di una corretta integrazione 
sostanziale tra programmazione economico-finanziaria e pianificazione strategico-
gestionale. Validazione dell’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 
all’integrità. Verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari 
opportunità. 

• Date (da – a) Marzo 2017 – dicembre 2017 
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• Datore di lavoro Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Tipo di azienda o settore Università Pubblica 

• Tipo di impiego Docente per lo svolgimento di attività didattiche integrative: Ciclo seminariale 
“Europa: i progetti europei e lo sviluppo della Campania” per l’insegnamento di 
Teoria dello Sviluppo Umano, presso i corsi di Laurea Magistrale in Relazioni 
Internazionali, in Scienze Politiche dell’Europa e strategie di sviluppo, in Scienze 
della Pubblica Amministrazione, in servizio sociale e Politiche Sociali – Anno 
accademico 2016 - 2017 

PRECEDENTI INCARICHI  

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2016 a Maggio 2016 
ANCI - Associazione Nazionale Comuni d’Italia • Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 
• Tipo di impiego  Dirigente in Distacco  

•Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto al Segretario Generale 

 • Date (da – a)  Maggio 2009 – maggio 2016 
• Datore di lavoro  ANCI Campania (Associazione Nazionale Comuni d’Italia sezione 

regionale della Campania) Via M. Morgantini,3, Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Direttore Generale  

• Principali 
mansioni e 

responsabilità 

 Il Direttore responsabile dei seguenti Progetti:  

• ASSET 1 (Azioni di Sostegno al Sistema degli Enti Territoriali della 
Campania) - Regione Campania Por FESR 2007/2013. Annualità 2010 

• ASSET 2 (Azioni di Sostegno al Sistema degli Enti Territoriali della 
Campania) - Regione Campania Por FESR 2007/2013. Annualità 2011 

• ASSET 3 (Azioni di Sostegno al Sistema degli Enti Territoriali della 
Campania) - Regione Campania Por FESR 2007/2013. Annualità 
2012/2013 

• SUN EAGLE inserito nel programma comunitario life+ è un progetto 
pluriennale per la sperimentazione di strumenti di governance, sostegno e 
accompagnamento, per la definizione di azioni locali connesse 
all'attuazione del protocollo di Kyoto, attraverso metodi partecipati volti 
a coniugare obiettivi globali di riduzione delle emissioni con obiettivi 
locali di sostenibilità, favorendo le specificità e le vocazioni territoriali 
nell'Appennino meridionale italiano. Il progetto prevede la partecipazione 
delle Comunità montane, delle Unioni di comuni, quali beneficiari 
associati, nell'ottica della sperimentazione e dimostrazione della 
condivisione di modelli di gestione a livello europeo. 

• SERINN Servizi innovativi di formazione e di semplificazione 
amministrativa per le strutture organizzative delle Amministrazioni Locali 
della Campania - Regione Campania Por FSE 2007/2013 

• ISA - Informazione Supporto e Affiancamento progetto di supporto 
al sistema delle autonomie locali della Campania per l’accesso ai benefici 
delle misure del PSR - Regione Campania Por PSR 2007/2013 

• Traning Camp progetto dedicato alla formazione di giovani 
amministratori campani under 35. Ad oggi sono state realizzate due 
edizioni del ciclo formativo. 

• Federalismo Fiscale e autonomie locali progetto teso a supportare il 
sistema delle Autonomie Locali della Regione Campania nel processo di 
federalismo in atto all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, che 
prendendo le mosse dalla riforma del Titolo V della Costituzione, è 
approdato al complessivo momento di riforma attualmente in atto, 
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rendendo, così, necessario, l'approfondimento di alcune tematiche, divise 
per aree specifiche, relative alle nuove funzioni legislative delle Regioni, 
nonché di alcune tematiche trasversali a tutte le Amministrazioni 
coinvolte. 

• GIUSTINO FORTUNATO Progetto finanziato dalla Regione 
Campania settore politiche giovanili e attuato in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione 
dell’Università degli Studi di Salerno per la formazione di “Esperti del 
territorio e dei processi formativi” e attivare una sinergia tra i piani di 
offerta formativi delle scuole di II grado presenti sul territorio e le 
potenzialità de territori nei quali insistono le scuole 

• SRI progetto Supporto alla Rete Informagionvani finanziato dalla 
Regione Campania settore politiche giovanili volto a favorire il 
potenziamento della rete territoriale e la messa a sistema degli interventi 
messi in campo dai diversi livelli istituzionali. Progetto teso al 
potenziamento, alla rifunzionalizzazione ed alla ridefinizione della rete di 
servizi di informazione, orientamento ed animazione territoriale rivolti ai 
giovani campani. 

• ASSISTENZA AI COMUNI DELLA CAMPANIA PER L’ 
ACCESSO AI FINANZIAMENTI DEI PIANI DI 
PROTEZIONE CIVILE - POR FESR Campania obiettivo operativo 
1.6 “Prevenzione dei rischi naturali ed antropici”  

• “FORUM CITTÀ MEDITERRANEE” - progetto finanziato dalla 
Fondazione Forum Universale delle Culture nell’ambito del Piano Azione 
e Coesione III per l’organizzazione di un evento internazionale per 
favorire le relazioni mediterranee tra Enti Locali, promuovere la 
democrazia locale, i diritti e la pace attraverso la “diplomazia delle città” e 
l’innovazione nel governo locale  

• CATASTO AI COMUNI - Azioni formative ed informative ed 
elaborazione di studi di fattibilità per i Comuni in materia di gestione 
delle funzioni catastali - Regione Campania 

• OSSERVATORIO PREZZI E TARIFFE SERVIZI PUBBLICI - 
Regione Campania 

• EGOV Campania– progetto di egovernment per i Comuni campani 
Regione Campania Por FESR 2007/2013 

• Attuazione protocollo d’intesa tra la Regione Campania e i 
Governatorati di Betlemme, Hebron, Jenin, Jerico e Nablus- art.2.– 
DGR n.975 del 22/05/2009- D.D. n.110 del 30/12/2009 “Governo e 
sviluppo del territorio” il progetto ha curato il potenziamento della 
cooperazione tra la pubblica amministrazione campana e quella 
palestinese, favoriranno il trasferimento di competenze tecniche e 
amministrative per la realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale 
(SIT), che permetta l'interazione, la pubblicazione, la consultazione delle 
banche dati territoriali e la stesura di un Piano Territoriale Regionale 
(PTR). 

• EASY WORK progetto finanziato dalla Regione Campania - nell’ambito 
del Programma attuativo di cui all’Intesa “Conciliazione tempi di vita e di 
lavoro” tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli enti Locali 
- con l’obiettivo di favorire politiche di family friendly e di sperimentare 
in alcune amministrazioni comunali superiori a 30.000 ab. interventi per 
favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.  

• CAMPANIA DIFFERENZIA – Supporto ai Comuni della Campania 
per la definizione e l’avvio dei piani per la raccolta differenziata dei rifiuti 
– Anci Nazionale 

 
Delegato ANCI Campania alla Conferenza delle Autonomie Locali. 
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Delegato ANCI Campania al Tavolo del Partenariato Regionale. 
Delegato ANCI Campania Comitato di Sorveglianza Fse- Fesr –PSr 2007-2013. 
Delegato ANCI Campania Comitato di Sorveglianza POR 2000-2006. 
Membro Tavolo Prefettura, Regione Campania ed Enti locali sulla fiscalità locale.  
Responsabile ANCI Campania programmazione dei fondi strutturali e 
programmazione negoziata 
 

 
• Date (da – a) 

  
21 Febbraio 2005 al 07 Luglio 2009 

• Datore di lavoro  ANCI - Associazione Nazionale Comuni d’Italia 
• Tipo di azienda o settore  ANCI Campania (Associazione Nazionale Comuni d’Italia sezione 

regionale della Campania) Via M. Morgantini,3, Napoli 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Segretario Generale, da Statuto, “sovrintende al regolare funzionamento della 
struttura amministrativa dell'Associazione, cura l'esecuzione delle decisioni 
adottate dagli Organi sociali, dirige il personale dipendente e risponde della 
gestione finanziaria e contabile; partecipa infine alle riunioni del Coordinamento 
dei Segretari regionali. 

 
• Date (da – a) 

  
26 Giugno 2013 – 31 Dicembre 2016  

• Datore di lavoro  Comune di Afragola 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Presidente del Nucleo di Valutazione e Controllo di gestione. 
Valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, (quantità e qualità dei servizi  
offerti), monitoraggio della realizzazione degli obiettivi, e della corretta ed 
economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento 
dell'azione amministrativa, la funzionalità dell'organizzazione 

 
• Date (da – a) 

  
16 Ottobre 2013 – Giugno 2016 

• Datore di lavoro  Porta della Campania - Società di trasformazione urbana del Comune di 
Afragola.  

• Tipo di azienda o settore  Società per azioni con socio unico 
• Tipo di impiego 

•Principali mansioni e 
responsabilità 

 Amministratore unico 
La società, costituita ai sensi della art.36 della Legge Regione Campania 22 
dicembre 2004 “Norme sul governo del territorio”, ha per oggetto la realizzazione 
di interventi di trasformazione urbana all’interno del territorio del Comune 

 
• Date (da – a) 

  
29 Luglio 2013 – 3 Agosto 2015  

• Datore di lavoro  Afragol@Net srl - Piazza Municipio,1 
• Tipo di azienda o settore  Società Unipersonale del Comune di Afragola 

 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Amministratore unico  
La società ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e la prestazione di servizi 
strumentali alle attività del Comune di Afragola  
 

 
• Date (da – a) 

  
Giugno 2014 – Luglio 2015 

• Datore di lavoro  IFEL Campania “Istituto per la Finanza e l’Economia Locale della Campania” 
Via Santa Lucia - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione in house della Regione Campania 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente gruppo di lavoro 
Supporto tecnico – operative alle linee di indirizzo della programmazione 2014-20 
in tema di politiche urbane e territoriali, realizzazione di azioni di informazione, 
sensibilizzazione e comunicazione istituzionale rivolte alle città interessate all’Ob. 
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Op.6.1 del POR FESR Campania 2007-2013, supporto tecnico-operativo e 
istituzionale ai Comuni per l’espletamento delle attività afferenti l’attuazione 
dell’iniziativa JESSICA Campania. 

 
• Date (da – a) 

 
Marzo 2009 – dicembre 2012 

• Datore di lavoro  Ancitel Campania  
Via Santa Lucia, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi partecipata da ANCI Campania e da Ancitel spa 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore Operativo 
Il Direttore Operativo agisce prevalentemente in tre ambiti: amministrazione, 
progettazione e gestione operativa 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
Gennaio 2010 – dicembre 2012 

• Datore di lavoro  Regione Campania, AGC 018 Assistenza Sociale Attività Sociali, Sport, Tempo 
Libero, Spettacolo Via Santa Lucia 81, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Commissario IPAB “Asilo Infantile Sacro Cuore” in Prata Sannita 

 
• Date (da – a) 

  
08 Maggio 2008 – 30 Aprile 2011 

• Datore di lavoro  Comune di Quarto  
Via E. De Nicola, 8 Quarto – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro componente del Nucleo di Valutazione e Controllo di gestione 
Valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, (quantità e qualità dei servizi 
offerti), monitoraggio della realizzazione degli obiettivi, e della corretta ed 
economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento 
dell'azione amministrativa, la funzionalità dell'organizzazione. 

 
• Date (da – a) 

 
Dicembre 2007- Luglio 2010 

• Tipo di azienda o settore  Ancitel Energia&Ambiente,  
Via dell'Arco di Travertino, 11 00178 Roma 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 SpA partecipata da Ancitel spa 
Consulente nell’ambito del progetto Campania Differenzia. Membro del gruppo di esperti, 
con competenze tecniche e giuridico-amministrative, che affianca gli Enti locali 
per la definizione e l'avvio dei piani per la raccolta differenziata.  

 
• Date (da – a) 

  

Settembre 2006- ottobre 2007 

• Datore di lavoro  Regione Campania  
Via Santa Lucia - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego 

•Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del gruppo di lavoro 
Componente “Gruppo di Lavoro multidisciplinare per l’assistenza, la valutazione 
e il monitoraggio dei CST campani” istituito dalla Regione Campania presso 
l’Assessorato alla “Università e Ricerca Scientifica - Innovazione Tecnologica” 

 
• Date (da – a) 

  
Novembre 2004- Gennaio 2006 

• Datore di lavoro  Regione Campania  
Via Santa Lucia , Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Membro del gruppo di lavoro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente Tecnico della Regione Campania per l’Osservatorio regionale sui 
rapporti P.A. e Imprese. 
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• Date (da – a) 

  
Novembre 2004 - Dicembre 2005 

• Datore di lavoro  Comune di Sant’Anastasia, Pomigliano ed Ottaviano 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Comitato di indirizzo Progetto Aureateca P.O.R. Campania 2000-2006, Misura 
6.2, Azione C. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione e monitoraggio del progetto 

 
• Date (da – a) 

  
Maggio 2002- Novembre 2002 

• Datore di lavoro  FORMAPER della Camera di Commercio di Milano 
Via Meravigli, 9/b - 20123 Milano 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Consulente Progetto FORINFO Azione Integrata di Scambio, 
Accompagnamento e Formazione per gli Uffici Informagiovani Comunali. 
Programma Operativo Nazionale Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema OB.1 IT 
161 PO 001 - Avviso n.5/01. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione dei piani di formazione 

 
• Date (da – a) 

  
Marzo 2000- novembre 2003 

• Datore di lavoro  ASMEPI,  
Centro Direzionale IS E4 80143 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Società Consortile 
• Tipo di impiego  Consulente del Progetto PASS “Sviluppo economico e servizi alle imprese” (5/99 

-37), rivolto all’implementazione di funzioni di orientamento e promozione negli 
enti locali 
Consulente per il progetto “CAMPANIA e-GOV – Percorsi integrati di 
aggiornamento del sistema imprenditoriale e della Pubblica Amministrazione 
Locale per lo sviluppo dell’e-government e promozione di confronti tra esponenti 
di organismi associativi e istituzionali della regione Campania con organismi 
omologhi della Finlandia – (Prot. N. 4772/377)” - POR Campania FSE 
2000/2006 - Misura 6.4 – Tipologia di azione 5.5 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro del gruppo di lavoro sui progetti indicati per la realizzazione di 
WB2ASM strumento al servizio delle imprese per il monitoraggio e la 
divulgazione di dati e informazioni sulle localizzazioni produttive (aree PIP 
comunali, mappe delle zone, imprese operanti in zona, contatti con gli uffici 
tecnici comunali ecc.). 

 
 

• Date (da – a) 
  

Gennaio 2000- novembre 2003 
• Datore di lavoro  ASMEZ,  

Centro Direzionale – Is. G1 80143 Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Consorzio 

• Tipo di impiego  Consulente della Rete consortile degli Sportelli Unici per le Attività Produttive 
SUAP ASMEZ. La rete comprende 250 amministrazioni comunali delle regioni 
Campania e Calabria, per le quali sono stati approvati, da parte della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, 19 progetti 
d’intervento rivolti all’implementazione dei servizi dello Sportello. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore del gruppo di lavoro 

 
• Date (da – a) 

  
Ottobre 2000 - novembre 2003 
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• Datore di lavoro  ASMEFORM 
 Centro Direzionale - Is. G1 80143 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione ASMEZ 

• Tipo di impiego  Project assistent per iniziative di consulenza per la funzione tributaria locale e il 
controllo di gestione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente 

 
• Date (da – a) 

  

Maggio 1999 - Novembre 2003 

• Datore di lavoro  ASMEPI 
Centro Direzionale IS E4 80143 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Società Consortile 

• Tipo di impiego  Consulente per il programma di formazione continua, rivolto a 1500 PMI della 
regione Campania, su Internet marketing e commercio elettronico - Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale "Piani formativi aziendali e Piani formativi 
settoriali e territoriali (ex legge 236/93). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente Project Manager 

 
 
                
          PUBBLICAZIONI 

� Nuova Programmazione 2014-2020 - Per una strategia 
regionale per le aree interne della Campania” AA.VV. – 
Napoli 2014 

 
� Ricerca "analisi di pre-fattibilità finalizzata alla 

costituzione di una centrale unica di committenza" nella 
Regione Campania AA.VV. – Napoli 2014 

 
� Studio Sistema di protezione civile in Campania AA.VV. – 

Napoli 2014 
 
� “Più Giovani più Futuro. Valorizzare il ruolo strategico 

delle politiche giovanili” AA.VV. – Napoli 2013 
 
� “Appunti per una strategia di sviluppo locale 

partecipativo” AA.VV. – Napoli 2013 
 
�  “Federalismo trapassato prossimo. Diario ragionato di 10 

anni di riforme” Guida Editore – Napoli 2012  
 
� “La riorganizzazione dei piccoli Comuni” AA.VV. – 

Napoli 2012 
 

� “Programmi Integrati Urbani – P.I.U’. Europa in 
Campania” AA.VV. – Napoli 2010 

 
� “Promozione dell’innovazione del sistema amministrativo 

provinciale delle autonomie locali pubblicazione 
Provincia di Napoli “-Ancitel Campania – Napoli 2008 

 
� “Il contesto della digitalizzazione dei comuni in 

Campania: un’analisi sul rapporto tra e-Government e 
territorio” - XVII Riunione Scientifica Annuale dell'AiIG – 
Associazione Italiana Ingegneria gestionale – AA.VV. - Roma, 
2006 
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� “L’InformaGiovani come servizio strategico. Un percorso 
per integrare e formare” AA.VV. – Napoli, 2003-04 
 

� “L’organizzazione degli uffici in forma associata. 
Gestione dei carichi di lavoro e programmazione dei 
fabbisogni di personale”. Analisi e valutazione delle 
problematiche legate all’attivazione dei servizi comunali 
associati in Campania. AA.VV. – Napoli, 2003-04 

� “Note sull’inquadramento ed il trattamento contabile del 
contributo regionale per l’attivazione dei servizi in forma 
associata”. Analisi e valutazione delle problematiche legate 
all’attivazione dei servizi comunali associati in Campania. 
AA.VV. – Napoli, 2003-04 
 

      Inoltre: 
 

� “Napoli Futura. Vocazioni, strategie, crescita”. Ricerca 
realizzata con Unione Industriali Napoli e Uniservizi.  
 

� Numerosi articoli su “Le autonomie” mensile di 
approfondimento dei Comuni  

 
� Numerosi articoli su Quaderni Craet Rivista periodica di 

economia ed organizzazione aziendale, pubblicata tramite sito 
internet ed a mezzo stampa, indirizzata allo sviluppo di temi 
riguardanti l’innovazione tecnologica e gestionale e l’impatto 
organizzativo ad essa conseguente 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
ALTRE LINGUE OLTRE 

ALL’ITALIANO 
 

Inglese 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Ottima capacità di lavorare in team, accresciuta anche dalle numerose esperienze 

avute nella pubblica amministrazione  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

 Ottima capacità di coordinamento dei progetti acquisite nei diversi ambiti 
lavorativi in cui ho svolto la mia attività. 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

                                                    
 
Ulteriori attività 

� Membro dell’ufficio di presidenza ANCI Giovane, Consulta Nazionale 
Giovani Amministratori. 

� Assessore al Bilancio, Tributi e Innovazione Tecnologica al Comune di 
Sant’ Anastasia (Na) (2002 - 2007). 

� Consigliere comunale e, poi, Presidente del Consiglio Comunale di Sant’ 
Anastasia (Na)(1997-2002). 

� Membro Consiglio direttivo ANCI (Associazione Nazionale Comuni 
d’Italia) Campania(1998-ad oggi). 

� Membro del tavolo di partnership Asmez-Dipartimento di Ingegneria 
Economico-Gestionale del Polo delle Scienze e delle Tecnologie 
dell’Università Federico II di Napoli. 

 
 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30.06.2003, n. 196. 
Inoltre, dichiara, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, che tutti i 
dati e tutte le informazioni contenute corrispondono al vero 

Napoli lì 16.4.2018                                                                                                                       Dott. Pasquale Granata 


