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VERBALE DI RIUNIONE 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

   Anno 2022 

     

Verbale nr. 07  Data 21/04/2022 

     

Convocazione Prot. n. 1321/2022  Del 15/04/2022 

     

Su richiesta Presidente del Consiglio dell’Ordine   

     

Sede riunione Da remoto Inizio Ore 17:30 

  Fine Ore 20:00 

 

  Presente Assente Entra Esce 

Presidente Dott. Ing. Vitelli Massimo  X    

Segretario Ing. Gentile Fabrizio  X    

Tesoriere Ing. De Chiara Federico  X    
Vice Presidente v. Ing. Motti Ottavio  X   
Vice Presidente a. Ing. Di Leva Antonio X  18:25  

 

N. Consigliere Presente Assente Entra Esce 

1 Chianese Raffaele X   19:45 

2 De Lisa Vincenzo X    

3 Ferrante Adele X    

4 Maiorino Rosa  X   

5 Manzella Antonio  X   

6 Mascolo Manlio  X   

7 Pezone Antonio  X   

8 Polito Tiziano X    

9 Ranucci Antonio  X   

10 Raucci Carlo X    

 

Alle ore _17:50 il Presidente, costatata la presenza del numero legale, essendo presenti n. 8   Consiglieri su n. 15, 
dichiara aperta la riunione del Consiglio. 
Verbalizza il Segretario, Ing. Gentile Fabrizio. 

 

Via Sant’Antonio da Padova, 1 
81100 – CASERTA (CE) 
ordine@ingegneri.caserta.it 
PEC: ordine@ordingce.it 
Tel: 0823.326.767 
Tel: 0823.555.984 
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ESITI DELLA RIUNIONE 
 

Punto n. 1 
APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

Il Segretario, Ing. Gentile, legge il verbale della seduta del 06/04/2022  

Esiti: Il Verbale viene approvato all’unanimità 
Modalità di voto 
approvazione 
verbale seduta 
precedente 

 Nessuna Note: 

X Unanimità  
  Maggioranza 

 

Il Presidente chiede di anticipare la discussione del punto 4 all’o.d.g. 
Si passa alla discussione del: 

Punto n. 4 
ATTIVITA’ DELL’ORDINE 
Sintesi della discussione e proposte: 

A seguito dell’avvenuto adempimento all’obbligo di comunicazione del domicilio digitale (PEC) di cui alla 
Legge n. 120 dell’11.09.2020, art. 37, comma 1, punto e)   il Consigliere Segretario comunica ai fini della 
ratifica il reintegro nell’Albo dei seguenti professionisti: 

Cognome Nome N. Iscrizione 
Comunicazione PEC 

pervenuta mezzo Acquisita al Prot. N. del 

PLAITANO Aldo 2619 Pec 1271/22 11/04/2022 

MERCALDO Davide 3323 Mail 1360/22 21/04/2022 
 

Esiti: 

 
 

Delibera n.   32 del    21 / 04 /2022 

 

Modalità di voto 

 Nessuna 
Note
: 

x Unanimità  
 
  

Maggioran
za 

Sintesi della discussione e proposte: 
Prende la parola il Consigliere Segretario e vista l’imminente scadenza, prossimo 06 maggio 2022 del 
contratto di supporto alla Segreteria delle dott.sse De Blasio e Perrone, propone il rinnovo per ulteriori 2 
mesi 
Esiti: Il Consiglio approva all’unanimità 

 
 

Delibera n.   33 del    21 / 04 /2022 

 

Modalità di voto  Nessuna 
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x Unanimità 

 
Maggioran
za 

   

Sintesi della discussione e proposte: 
Prende la parola il Consigliere Tesoriere che propone il rinnovo della Polizza assicurativa RC patrimoniale 
per i componenti del Consiglio Direttivo, come da proposta Prot. n. 1343/22 del  20/04/2022. Il 
Presidente precisa che alla nomina del nuovo Consiglio direttivo la polizza coprirà il rischio ai nuovi 
consiglieri. 
Esiti: Il Consiglio approva all’unanimità 

 
 

Delibera n.   34 del    21 / 04 /2022 

 

Modalità di voto 

 Nessuna 

x Unanimità 

 Maggioranza 

Sintesi della discussione e proposte: 
Prende la parola il Consigliere De Lisa che propone l’approvazione dei seguenti Convegni da tenersi al 
SED nelle giornate del 05-06- 07 maggio 2022: 
1) 2022.05.05_AM - AIST - Antincendio strutture civili 
2) 2022.05.05_AM - SICURPAL - Linee Vita 
3) 2022.05.06_AM - AIST - Superbonus 
4) 2022.05.06_PM - SOFT.LAB - Stati Generali Cemento Armato 
5) 2022.05.05_AM - Commissione Innovazione - BIM 
6) 2022.05.07_AM - AIST - Miglioramento sismico strutture esistenti 
7) 2022.05.07_ - SISTEMI FRP, FRCM E CRM PER INERVENTI DI 
MIGLIORAMENTO SISMICO SISMABONUS 110% SOLO SULL’INVOLUCRO 
ESTERNO DEGLI EDIFICI 
8) 2022.05.07_PM - AGENDA TECNICA - G&P Intech - Materiali Compositi 
9) 2022.05.06_ - Superbonus 110%: cosa cambia con l'ultima legge di Bilancio 
2022 
A tal proposito il Consiglio delibera una spesa per le autorizzazioni di eventi extraterritoriali e di grafica e 
stampe di euro 1.500,00 
 
Esiti: Il Consiglio approva all’unanimità 

 
 

Delibera n.   35 del    21 / 04 /2022 

 

Modalità di voto 

 Nessuna 

x Unanimità 

 Maggioranza 
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Sintesi della discussione e proposte: 
Vista la nota Prot. n. 1358/22 il Consiglio riconferma l’incarico all’avv. Francesco Casertano a 
rappresentare l’Ordine dinanzi al TAR il 09/11/2022. Si dà mandato al Consigliere Tesoriere di 
predisporre tutta la documentazione necessaria al conferimento dell’incarico  
Esiti: Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Delibera n.   36 del    21 / 04 /2022 

 

Modalità di voto 

 Nessuna 

x Unanimità 

 Maggioranza 

Sintesi della discussione e proposte: 
Vista la Proposta, Prot. n. 1352/22 della MagItaliagroup, di copertura assicurativa per la tutela legale 
degli iscritti all’Ordine, il Consiglio approva la proposta di convenzione e si provvede ad informare gli 
iscritti mediante la pubblicazione sul sito dell’Ordine.  
Esiti: Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Delibera n.   37 del    21 / 04 /2022 

  
Sintesi della discussione e proposte: 
Vista la richiesta, Prot. n. 1368/22 del Comune di San Marco Evangelista, si chiede agli uffici di Segreteria 
di estrarre tutti i nominativi degli ingegneri Meccanici residenti nei comuni limitrofi e di inviare l’elenco 
al comune di San Marco Evangelista.  
Esiti: Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Delibera n.   38 del    21 / 04 /2022 

Modalità di voto 

 Nessuna 

x Unanimità 

 Maggioranza 

  
Sintesi della discussione e proposte: 
Prende la parola l’ing. DE LISA E informa il Consiglio che la Commissione Cultura intende organizzare un 
Concorso Fotografico e a tal fine chiede di stanziare una somma di euro 3.000,00  
Esiti: Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Delibera n.   39 del    21 / 04 /2022 

Modalità di voto 

 Nessuna 

x Unanimità 

 Maggioranza 

Sintesi della discussione e proposte: 
Prende la parola il Consigliere Tesoriere e come da proposta del Consulente contabile dott. Pia, chiede di 
approvare quanto segue: 
“Ricognizione delle società partecipate dall’Ordine degli Ingegneri di Caserta e degli Enti  
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strumentali detenuti o partecipati”. 
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Caserta :  
- visto il D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 – Testo unico società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.);  
-visto la «Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2020 (art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 
– TUSP- Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – Aggiornamenti»;  
- considerato che la più volte sostenuta sottoposizione degli Ordini professionali alla normativa prevista 
dal D.Lgs 175/2016 è frutto di un’interpretazione estensiva del predetto testo legislativo, non univoca e 
qui non condivisa, basata sul mero rinvio, nella determinazione dei soggetti destinatari della normativa, 
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;  
- valutato tuttavia che, a prescindere da ogni considerazione sulla particolare natura degli Ordini 
professionali quali enti pubblici non economici a carattere associativo (con aspetti tanto di carattere 
privatistico che pubblicistico) vi sono ragioni di dovuta trasparenza e leale collaborazione con gli Organi 
Istituzionali che portano a ritenere opportuna la ricognizione in oggetto;  
- accertato che questo Ordine possiede una partecipazione nella Fondazione dell’ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Caserta in sigla FOICE  
- come meglio precisato e specificato nel documento di analisi che viene allegato alla presente per 
costituirne parte integrante;  
- che, anche qualora l’art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 fosse applicabile, non ricorrendo i 
presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo e ricorrendo invece quelli dell’art. 4 quanto alle attività 
ammesse, non sarebbe comunque necessario predisporre un piano di razionalizzazione di detta 
partecipazione societaria;  
- dato atto, a fini informativi, che l’Ordine stesso detiene partecipazioni a Fondazioni, Consulte od altri 
organismi strumentali  
 
DELIBERA  
- di approvare il documento di analisi Allegato A) della presente delibera;  
 
Esiti: Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Delibera n.   40 del    21 / 04 /2022 

Modalità di voto 

 Nessuna 

x Unanimità 

 Maggioranza 

Punto n. 2 
  
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE TERRITORIALE, SCELTA DELLE 
MODALITÀ DI VOTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 
Sintesi della discussione e proposte: 

Prende la parola il Presidente ing. Vitelli che illustra la bozza di deliberato circa l’avviso di Convocazione 
per l’esercizio di diritto al voto: 

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di CASERTA  
 
VISTO il Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la 
votazione telematica da remoto dei consigli territoriali e nazionale degli ordini degli ingegneri, adottato dal 
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Consiglio Nazionale degli Ingegneri con propria delibera del 16 marzo 2022 e successivamente 
approvato dal Ministero della Giustizia in data 28 marzo 2022. 
 
VISTO, in particolare, l’articolo 6, comma 1, del suddetto Regolamento, a norma del quale «[l]e 
elezioni dei Consigli territoriali scaduti e da rinnovarsi alla data di approvazione del presente 
regolamento sono indette dal Consiglio Nazionale che fisserà contestualmente la data entro la 
quale i Consigli territoriali dovranno assumere la delibera di scelta della modalità di espletamento 
del voto di cui all’articolo 2 e i conseguenti adempimenti». 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri del 1° aprile 2022, che, in 
applicazione dell’articolo 6, comma 1, del Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del 
genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei consigli territoriali e nazionale degli ordini 
degli ingegneri, indice le elezioni dei Consigli territoriali scaduti e da rinnovarsi alla data di 
approvazione del regolamento e fissa contestualmente al 5 maggio 2022 la data entro la quale 
gli anzidetti Consigli territoriali dovranno assumere la delibera di scelta della modalità di 
espletamento del voto e i conseguenti adempimenti. 
 
VISTA, altresì, la precedente deliberazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri del 30 luglio 
2021, con la quale il Consiglio ha formalmente approvato il collaudo della piattaforma di 
votazione elettronica per l’elezione con modalità telematica da remoto dei Consigli territoriali 
degli Ordini degli Ingegneri, così da metterla a disposizione dei Consigli territoriali dell’Ordine 
che abbiano optato per lo svolgimento delle elezioni con modalità telematica da remoto. 
  
PRESO ATTO dell’accettazione, da parte del soggetto erogatore del servizio di votazione 
elettronica per l’elezione con modalità telematica da remoto dei Consigli territoriali dell’Ordine 
degli Ingegneri, della richiesta di aderire al contratto stipulato con la Fondazione CNI alle 
condizioni tecniche ed economiche ivi stabilite, per l’erogazione dei servizi necessari allo 
svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio previste per i giorni di 15-
16/06/2022 per la prima votazione; 17-18-20-21- 
22-23-24-25/06/2022 per la seconda votazione; 27-28-29-30/06/2022 e 01-02-04- 
05-06-07 per la terza votazione, per una spesa presunta pari ad € 1950,00 oltre IVA.  
 
RITENUTO, per l’effetto, di deliberare seduta stante la convocazione delle elezioni per il 
rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di CASERTA in modalità 
telematica da remoto.  
 
PRESO ATTO che, alla data del 1° aprile 2022, risultano iscritti all’Albo n. 3900 
professionisti, dei quali n. 3616 alla sezione A e n. 284 alla sezione B e che, pertanto, in 
conformità alla disposizione di cui all’articolo 2 del d.P.R. n. 169/2005 e alla tabella di cui al 
relativo Allegato 1, il numero dei consiglieri da eleggere è pari a 15 dei quali n. 14 alla sezione A 
e n. 1 alla sezione B. 
 

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di CASERTA  
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Con voti unanimi favorevoli espressi dai presenti nei modi e forme di legge, 

 
ASSUME IL SEGUENTE DELIBERATO 

 
che costituisce l’avviso di convocazione per l’esercizio del diritto di voto da inviare, almeno dieci 
giorni prima della data fissata per la prima votazione, e pertanto entro il 4 giugno 2022, a tutti 
gli iscritti all’Albo titolari di domicilio digitale, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione, a 
mezzo posta elettronica certificata. Entro il predetto termine, il presente avviso sarà, altresì, 
inviato al Consiglio Nazionale degli Ingegneri per la sua pubblicazione sul sito Internet 
www.cni.it ed al Ministero della Giustizia. 
 
1) CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI 
Le operazioni di voto inizieranno il 15 giugno 2022 in prima convocazione. 
2) NUMERO ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE 
Il numero degli iscritti alle due sezioni dell’Albo alla data del 1° aprile 2022, che costituisce 
indice di riferimento per il calcolo del numero dei consiglieri da eleggere, è pari a n. 3900 di cui 
n. 3616 alla Sezione A e n. 284 alla Sezione B. Il numero dei Consiglieri da eleggere è pari a 15 
di cui 14 alla Sezione A dell’Albo e 1 alla Sezione B. 
3) DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI 
Il seggio telematico rimarrà aperto dalle ore 9.00 alle ore 20,00 secondo il seguente calendario 
(PER ORDINI CON MENO DI  3000 ISCRITTI): 
 
1) prima votazione: 
- 1° giorno 15/06/2022 
- 2° giorno 16/06/2022 
 
2) seconda votazione 
- 1° giorno 17/06/2022 
- 2° giorno 18/06/2022 
- 3° giorno 20/06/2022 
- 4° giorno 21/06/2022 
- 5° giorno 22/06/2022 
- 6° giorno 23/06/2022 
- 7° giorno 24/06/2022 
- 8° giorno 25/06/2022 
 
3) terza votazione 
- 1° giorno 27/06/2022 
- 2° giorno 28/06/2022 
- 3° giorno 29/06/2022 
- 4° giorno 30/06/2022 
- 5° giorno 01/07/2022 
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- 6° giorno 02/07/2022 
- 7° giorno 04/07/2022 
- 8° giorno 05/07/2022 
- 9° giorno 06/07/2022 
- 10° giorno 07/07/2022  
 
Conclusesi le operazioni di voto, si procederà allo scrutinio dei voti alle ore 09:00 del giorno 
successivo alla I, alla II o alla III convocazione, a seconda di quando si sia raggiunto il quorum 
necessario per renderla valida. 
 
4) PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
A pena di esclusione, le candidature dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine fino a sette 
giorni prima della data fissata per la prima votazione e, pertanto, entro le ore 13:00 del 8 giugno 
2022, a mezzo PEC all’indirizzo ordine@ordingce.it, corredate da apposita dichiarazione 
sull’assenza di cause di ineleggibilità, come da modello allegato, e da una fotocopia del 
documento d’identità in corso di validità. 
 
5) NOMINA DEI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE 
PRESIDENTE: Ing. Alfredo Golia 
VICE PRESIDENTE: Ing. Elia Calabro’ 
SEGRETARIO: Ing. Giulia Santonastaso 
SCRUTATORE: Ing. Cristofaro Iuliano 
SCRUTATORE: Ing. Patrizio Noviello 
NOTAIO: Dott. Alessandro de Donato 
 
Supplenti: Luigi Vacchetta, Filippo Cantile, Giuseppe Giuliano, Renato Pelella, 
Mario Ronza 
 
6) PROCEDURE ELETTORALI 
In conformità alle pertinenti previsioni del Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del 
genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei consigli territoriali e nazionale degli ordini 
degli ingegneri, il voto può essere espresso da ciascun iscritto titolare del diritto di elettorato attivo, 
da qualunque dispositivo informatico fisso o mobile collegato ad Internet, in qualunque 
momento durante il periodo di apertura della tornata elettorale corrispondente. È onere del 
votante munirsi di dispositivi tecnicamente idonei alla connessione e al dialogo con la 
piattaforma di voto. L’eventuale inadeguatezza del dispositivo che impedisca al votante di 
esprimere il proprio voto non costituisce in nessun caso un fatto idoneo a compromettere la 
procedura di elezione con modalità telematica da remoto, né implica oneri o responsabilità a 
carico del Consiglio territoriale. Previo accesso sul sito internet del Consiglio, ogni votante potrà 
accedere al seggio telematico di pertinenza, dopo riscontro della titolarità del diritto di elettorato 
attivo, può esprimere in modo segreto e univoco la propria preferenza elettorale per l’elezione 
del Consiglio territoriale dell’ordine di appartenenza. All’esito, il sistema di voto rende al votante, 
in via esclusiva e riservata, una ricevuta attestante l’avvenuta espressione del voto. 
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Il Consiglio, ricevuta l’indicazione della terna di nominativi da parte del Consiglio Notarile 
Distrettuale di Santa Maria Capua Vetere, a seguito di specifica istanza, nomina il Dott. 
Alessandro De Donato quale soggetto incaricato di sovraintendere alle operazioni elettorali, 
per tali intendendosi tutte le operazioni e gli adempimenti che hanno luogo sino al momento 
della proclamazione degli eletti, e di coadiuvare la Commissione elettorale nominata dal 
Consiglio territoriale.  
 
TUTELA DELLA PARITÀ DI GENERE: In ottemperanza a quanto deciso dal TAR Lazio 
nella sentenza del 27/10/2021, n. 11023, l’art. 5 del Regolamento recante le procedure di elezione per la 
tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei consigli territoriali e nazionale 
degli ordini degli ingegneri stabilisce che il numero massimo di preferenze esprimibili nella votazione 
per i candidati appartenenti allo stesso genere, in rapporto al numero dei consiglieri da eleggere 
e indipendentemente dalla sezione dell’albo (A o B) di appartenenza, è così determinato: 

- n. 5 preferenze, nel caso di n. 7 consiglieri; 
- n. 6 preferenze, nel caso di n. 9 consiglieri; 
- n. 7 preferenze, nel caso di n. 11 consiglieri; 
- n. 10 preferenze, nel caso di n. 15 consiglieri. 

 
QUORUM necessario per la validità delle votazioni: 
1) in prima convocazione abbiano votato 1/3 degli aventi diritto al voto e pertanto n. 1300 
iscritti all’albo 
2) in seconda convocazione abbiano votato 1/5 degli aventi diritto al voto e pertanto n. 780 
iscritti all’albo; 
3) in terza convocazione qualsiasi sia il numero dei votanti. 
- Il Presidente del seggio, concluse le operazioni di voto ed accertata la validità della votazione, 
alle ore 9:00 del giorno successivo procederà allo scrutinio assistito dal Notaio e da due 
scrutatori 
- Risulteranno eletti coloro che hanno riportato, per ciascuna sezione ed in riferimento al 
numero dei consiglieri da eleggere, il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è preferito 
il candidato più anziano per iscrizione all’Albo e, in caso eguale anzianità, il maggiore di età. 
Il risultato delle elezioni sarà proclamato dal presidente del seggio, che ne darà immediata 
comunicazione al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione 
Generale della Giustizia Civile – Ufficio III - Via Arenula, 70 – 00186 ROMA, PEC 
prot.dag@giustiziacert.it, al Consiglio Nazionale degli Ingegneri e agli iscritti all’Albo. 
 
La presente deliberazione è trasmessa, per ogni effetto di legge, al Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri e al Ministero della Giustizia nella sua qualità di Ministero vigilante. 
 
Esiti: 

Delibera n.   41 del    21 / 04 /2022 

Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

x Unanimità  
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Punto n. 3 
INCARICO AD AVVOCATO PER LA TUTELA DELL'ORDINE A SEGUITO DI RECENTI ARTICOLI DI 
GIORNALE CON CONTENUTO DIFFAMATORIO 
Sintesi della discussione e proposte: 

Il Presidente propone di soprassedere alla nomina del consulente legale 
 
 

 
 
Esiti: Il Consiglio approva 

 

Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

x Unanimità  
 
 

 Maggioranza 

 Maggioranza 

 

Punto n. 5 
NOMINE TERNE 
Sintesi della discussione e proposte: 

Vista l’istanza dei richiedenti, ai sensi della legge 1086/1971, il CD delibera di individuare i 
nominativi dall’apposito elenco predisposto, mediante sorteggio si indicano i nomi appresso 
riportati:  

Prot. 1243 del 07.04.2022   

Sanatoria per inserimento di scala autoportante – via Caserta, 18 – 
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) – Proprietà Bovenzi Teresa  

 

94 Cozzone Antonio 1775 Ok 
202 Colella  Marco  3240 Ok 
179 Delle Cave Giovanni 1659 Ok 

     

     

Prot. 1353 del 21.04.2022  
 

Sanatoria per lavori di costruzioni di fabbricato per civile abitazione 
– Via Volturno, 54 – 81039 Villa Literno (CE) – Proprietà 

Tamburrino Salvatore, De Rosa Anna.  

 

178 Ferri  Alessandro 3866 Ok 

156 Petrella  Pasquale 1722 Ok 
188 Pascariello Orazio 2513 Ok 

 

Esiti: 

 

Delibera n.   42 del    21/ 04 /2022 

Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

x Unanimità  
 
  Maggioranza 
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Punto n. 6 
NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI 
Sintesi della discussione e proposte: 

Prende la parola il Segretario, Ing. Gentile e vista la seguente richieste e a seguito di istruttoria 
positiva del responsabile degli uffici di segreteria propone  
 

ISCRIZIONI 

PUNZO Raffaele 1237/22 
07/04/2022 

I 2020 Università della Campania 
"L.Vanvitelli" Laurea in Ingegneria Della 
Sicurezza (Pegaso) Sett. Industriale. I 2021 
Università della Campania "L.Vanvitelli" 
Laurea in Ingegneria Della Sicurezza 
(Pegaso) Sett. Civile e Ambientale  

A 5312  

MARTONE 
Giuseppe 

1255/22 
11/04/2022 

I 2021 Federico II Napoli Laurea in 
Ingegneria Navale (Università di Genova)   
Sett. Industriale 

A 5313  

CAPO Claudia 1257/22 
11/04/2022 

II 2018 Federico II Napoli Laurea in 
IngegneriaMeccanica per l'Energia e 
l'Ambiente Sett.  Industriale 

A 5314 

DIRETTO 
Marimila 

1306/22 
14/04/2022 

I 2021 Università della Campania 
"L.Vanvitelli" Laurea in Ingegneria 
Meccanica Sett. Industriale  

A 5315 

DE MICHELE 
Livio 

1308/22 
14/04/2022 

I 2021 Università della Campania 
"L.Vanvitelli" Laurea in Ingegneria 
Meccanica Sett. Industriale  

A 5316 

GALASSO Sabrina 1337/22 
20/04/2022 

II 2021 Università dell'Aquila Laurea in 
Ingegneria Edile Architettura Sett. Civile e 
Ambientale  

A 5317 

SANTONASTASIO 
Giulia 

1364/22 
21/04/2022 

I 2021 Federico II Napoli Laurea in 
Ingegneria Aerospaziale  Sett. Industriale  

A 5318 
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VERDICCHIO 
Carlo 

1299/22 
14/04/2022 

II 2021 Politecnico di Bari Laurea in 
Ingegneria Civile e Ambientale triennale 
(Pegaso) Sett.  Civile e Ambientale Junior  

B 518 

 

CANCELLAZIONI 
 

Cognome Nome 

N. 
Iscrizion

e 
Domanda 

pervenuta mezzo 
Acquisita al 
Prot. N. del Ragione 

 
BENCIVENGA 
Antonio  3861 A 

Email Certificato 
Decesso 

1253/22 
08/04/2022 

per decesso con decorrenza 
09/01/2022 

NULLA OSTA 

 

 
Delibera n.   43 del    21 / 04 /2022 

Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

x Unanimità  
 
  

Maggioranz
a 

 

Punto n. 7 
VARIE ED EVENTUALI 
Sintesi della discussione e proposte: 

Non ci sono altri argomenti da discutere 

Esiti: 

 
 

 

Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

 Unanimità  
 
  Maggioranza 

 

Il presente verbale è composto da n° 12 pagine 

I lavori si chiudono alle ore 20:00 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Ing. Fabrizio GENTILE) (Dott. Ing. Massimo VITELLI) 

 


