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ANNA FEDERICA SPAGNUOLO 
 

Curriculum vitae et studiorum 
 

 
STUDI COMPIUTI E  
TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI 
 

1. Laurea Magistrale in Scienze Politiche 
Conseguita in data 15/03/2006 con la votazione di 110/110 
Presso l’Università della Calabria - Rende (CS) 
(certificazione rilasciata dall’Università della Calabria numero registro CE20060150005000141 in data 
16/03/2007) 
 

2. Diploma di Perito Tecnico Commerciale P.N.I. (Igea) 
Conseguito nell’anno scolastico 1999/2000 
Presso l’Istituto Tecnico Commerciale “A. Serra” (CS) 
Con la votazione 98/100 
Prot. n. 0233910 del 18/09/2000 

 
SERVIZI 
PRESTATI 

 
Anno 2013  
a tutt’oggi 

•  
 
 

Principali 
mansioni e 

responsabilità 
 

 Dal 02/09/2013 a tutt’oggi in servizio presso il CNR – Istituto di Informatica e Telematica 
UOS di Rende (CS), in quanto risultata vincitrice del concorso pubblico per titoli e colloquio 
finalizzato all’assunzione di una unità di personale a tempo determinato ai sensi dell’art. 15 
del CCNL del 7 ottobre 1996, con profilo professionale di Collaboratore Tecnico Enti di 
Ricerca, livello VI.  
 
Attività di supporto tecnico-organizzativo per attività di attività di elaborazione di report e 
supporto amministrativo-finanziario all’attività di ricerca del progetto PON SmartHealth 

Anno 2008  
al 01/09/2013  

 
 
 

• Principali 
mansioni e 

responsabilità 
 
 

 Dal 31/03/2008 al 01/09/2013 in servizio presso il CNR – Istituto di Scienze Neurologiche – 
Mangone (CS), in quanto  risultata vincitrice del concorso pubblico per titoli e colloquio 
finalizzato all’assunzione di una unità di personale a tempo determinato ai sensi dell’art. 15 
del CCNL del 7 ottobre 1996, con profilo professionale di Collaboratore Tecnico Enti di 
Ricerca, livello VI.  
 
Attività di supporto tecnico-organizzativo, amministrativo, finanziario e contabile, incluse 
attività riguardanti la preparazione di report tecnici.  
 
(Attestato prot. n. 0001274 del 21/06/2013 rilasciato dal Direttore CNR Istituto di Scienze 
Neurologiche) 
 

Dal 2005 al 
2008 

 
 
 
 

• Principali 
mansioni e 

responsabilità 

 Dal 26/04/2005 al 30/03/2008 titolare di n. 1 contratto di prestazione d’opera ai sensi degli 
artt. 2222 e segg. del codice civile e sotto forma di rapporto di collaborazione coordinata e 
continuativa presso il CNR Istituto di Scienze  Neurologiche – Mangone (CS) in quanto 
risultata vincitrice di una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla stipulazione 
di n. 1 contratto di prestazione d'opera.  
 
Collaborazione tecnica ed attività di organizzazione aziendale con particolare riferimento alle 
attività gestionali, informatiche, amministrative e del personale. 
 
(Attestato prot. n. 0001276 del 21/06/2013 rilasciato dal Direttore CNR Istituto di Scienze 
Neurologiche) 
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FUNZIONI 
SVOLTE E 
INCARICHI 
RICOPERTI 

 

  
Da settembre 2012 al 15/03/2013 ha curato gli adempimenti amministrativi e predisposto la 
rendicontazione della prima annualità (02/01/2012 al 31/12/2012) della WP 2.4 – Proteomica 
su liquidi bioumorali nei pazienti con Alzheimer e nell’invecchiamento (Referente scientifico 
Prof.  Antonio Gambardella)  del Progetto di Interesse inserito nel Programma Nazionale della 
Ricerca 2011-2012 e coordinato dal CNR dal titolo “Progetto di Interesse strategico 
Invecchiamento PNR-CNR 2012-2014”– ente finanziatore MIUR importo € 120.000,00. 
prot. n. 0001279 del 21/06/2013 rilasciato dal Direttore CNR Istituto di Scienze Neurologiche 
Periodo di attività da settembre 2012 al 15/03/2013;  
 
Collaborazione ad alcuni progetti di ricerca nazionali ed europei afferenti all’Istituto, incluse 
attività di supporto ai responsabili scientifici e al responsabile/referente amministrativo nella 
gestione degli adempimenti amministrativi e nelle procedure di rendicontazione dei progetti 
stessi: 

1) Progetto di ricerca PON04a2_C “SMART HEALTH CLUSTER OSDH-SMART FSE-
STAYWELL” -  D.D.  8 Ottobre 2012 n. 626/Ric. del MIUR come modificato con 
successivo D.D. n. 703/Ric. Del 19 Ottobre 2012;  
prot. n. 0001277 del 21/06/2013 rilasciato dal Direttore CNR Istituto di Scienze 
Neurologiche Periodo di attività da aprile 2013 a tutt’oggi; 

2) Progetto di ricerca PON01_1180 “NEUROSTAR” – “NEUROscienze e Sistemi, 
Tecnologie  e procedure Avanzate per diagnosi/prognosi precoci e 
Recupero/contenimento del danno funzionale in soggetti con gravi disabilità da 
patologie acquisite del sistema nervoso centrale” - D.D. 31 maggio 2011 prot. n. 
293/Ric. del MIUR;  
prot. n. 0001277 del 21/06/2013 rilasciato dal Direttore CNR Istituto di Scienze 
Neurologiche Periodo di attività da settembre 2012 a novembre 2012;  

3) Progetto PRIN 2009 dal titolo “Studio clinico, genetico e con neuroimaging avanzato di 
forme sporadiche e familiari di microangiopatia cerebrale”;  
prot. n. 0001277 del 21/06/2013 rilasciato dal Direttore CNR Istituto di Scienze 
Neurologiche Periodo di attività da settembre 2012 a tutt’oggi; 

4) Pilot Research Grant dal titolo “Proteomic profiling of Cerebrospinal Fluid in 
Clinically Isolated sindrome: identification of biomarkers predictive of Multiple 
Sclerosis conversion” – Ente finanziatore National Multiple Sclerosis Society;   
prot. n. 0001277 del 21/06/2013 rilasciato dal Direttore CNR Istituto di Scienze 
Neurologiche Periodo di attività da dicembre 2012 a tutt’oggi; 

5) Progetto di ricerca “Studio proteomico e genetico-molecolare della via biosintetica del 
Coenzima A in pazienti affetti da neurodegenerazione associata ad accumulo di ferro 
nel cervello”- Ente finanziatore Associazione Italiana Sindromi Neurodegenerative da 
accumulo di ferro (AISNAF);  
prot. n. 0001277 del 21/06/2013 rilasciato dal Direttore CNR Istituto di Scienze 
Neurologiche Periodo di attività dal 03/05/2010 al 02/05/2011; 

6) Progetto di ricerca dal titolo “Studio della consanguineità in Provincia di Cosenza”, 
Protocollo d’Intesa Provincia di Cosenza Settore Politiche Sociali del 01/04/2010 – 
ente erogatore Provincia di Cosenza; 
prot. n. 0001277 del 21/06/2013 rilasciato dal Direttore CNR Istituto di Scienze 
Neurologiche Periodo di attività dal 01/04/2010 a settembre 2011; 
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7) Progetto Ministero Salute dal titolo “Una rete nazionale per lo studio delle atassie 

spinocerebellari e delle paraparesi spastiche ereditarie in Italia” – Convenzione n. PS – 
NEURO ex 56/05/21 RF 2006 – Ente erogatore Fondazione I.R.C.C.S. Istituto 
Neurologico “Carlo Besta”; 
prot. n. 0001277 del 21/06/2013 rilasciato dal Direttore CNR Istituto di Scienze 
Neurologiche Periodo di attività dal 01/07/2007 al 31/01/2010; 

8) Progetto di ricerca MIUR – FIRB (RBIP06PMF2_006) Anno 2006 dal titolo “Studio e 
trattamento dei tumori e delle malattie degenerative: sviluppo e produzione di una 
nuova piattaforma analitica in DHPLC (Denaturing High Pressure Liquid 
Chromatography) completa di test diagnostici dedicati ai differenti settori applicativi 
in oncologia e nelle malattie degenerative” 
prot. n. 0001277 del 21/06/2013 rilasciato dal Direttore CNR Istituto di Scienze 
Neurologiche Periodo di attività da aprile 2008 al 18/01/2011; 

9) Progetto Ministero Salute - ricerca sanitaria Finalizzata Anno 2005 dal titolo 
“Farmacogenetica della malattia di Parkinson”; 
prot. n. 0001277 del 21/06/2013 rilasciato dal Direttore CNR Istituto di Scienze 
Neurologiche Periodo di attività da aprile 2008 al 02/05/2010; 

10) Progetto Ministero Salute - ricerca Finalizzata Anno 2004 Convenzione n. 81 dal titolo 
“Studio di genomica e farmacogenomica in malattie neurologiche degenerative e 
infiammatorie” - Ente erogatore Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico 
Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS; 
prot. n. 0001277 del 21/06/2013 rilasciato dal Direttore CNR Istituto di Scienze 
Neurologiche Periodo di attività da febbraio 2006 al 14/09/2007; 

11) Progetto Ministero Salute - ricerca sanitaria Finalizzata Anno 2003 dal titolo 
“Identificazione di Markers genetici nelle malattie di Parkinson ad esordio tardivo 
sporadica e familiare” - Ente erogatore Regione Calabria;  
prot. n. 0001277 del 21/06/2013 rilasciato dal Direttore CNR Istituto di Scienze 
Neurologiche Periodo di attività da settembre 2005 al 26/09/2007; 

12) Progetto Multicentrico Telethon n. GGP05165: “Genetics of primary late-onset 
dystonia” – Ente finanziatore Comitato Telethon Fondazione ONLUS; 
prot. n. 0001277 del 21/06/2013 rilasciato dal Direttore CNR Istituto di Scienze 
Neurologiche Periodo di attività dal 27/02/2006 al 24/07/2008; 

 

  Partecipazione, in qualità di Collaboratore Tecnico per la durata di nove mesi a partire dal 
01/07/2012, al progetto PON01_1180 “NEUROSTAR” – “NEUROscienze e Sistemi, 
Tecnologie  e procedure Avanzate per diagnosi/prognosi precoci e Recupero/contenimento 
del danno funzionale in soggetti con gravi disabilità da patologie acquisite del sistema 
nervoso centrale” - D.D. 31 maggio 2011 prot. n. 293/Ric. del MIUR; 
prot. n. 0001275 del 21/06/2013 rilasciato dal Direttore CNR Istituto di Scienze Neurologiche 
Periodo di attività dal 01/07/2012 al 31/03/2013; 

 

  Sostituto del Segretario amministrativo dell’Istituto di Scienze Neurologiche del CNR in caso 
di assenza o di temporaneo impedimento, a far data dal 30/11/2012 e fino al 31/12/2013, 
come da nomina del Direttore dell’Istituto di Scienze Neurologiche del CNR con  
provvedimento prot. n. 0001581 del 30/11/2012; 

 

  Sostituto del segretario amministrativo dell’Istituto di Scienze Neurologiche del CNR in caso 
di assenza o di temporaneo impedimento, a far data dal 01/01/2011 e fino al 23/11/2012 a 
seguito di dimissioni, come da nomina del Direttore dell’Istituto di Scienze Neurologiche del 
CNR con provvedimento prot. n. 21 del 12/01/2011; 

 

  Membro della commissione preposta al collaudo della fornitura di apparecchiature mediche 
di radiologia, come da nomina del Direttore dell’Istituto di Scienze Neurologiche del CNR 
prot. n. 0001691 del 22/11/2010; 

 

  Referente per i rapporti con l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del CNR, come da 
nomina del Direttore dell’Istituto di Scienze Neurologiche del CNR prot. n. 0001366 del 
16/09/2010; 
periodo di attività: dal 16/09/2010 a tutt’oggi; 

 

  Membro della commissione esaminatrice del bando di selezione a n. 1 contratto d’opera da 
usufruirsi presso l’Unità di ricerca Neuroimmagini - CNR, come da nomina del Direttore 
dell’Istituto di Scienze Neurologiche del CNR con provvedimento prot. n. 0000771 del 
04/05/2010;  
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  Sostituto del segretario amministrativo dell’Istituto di Scienze Neurologiche del CNR in caso 
di assenza o di temporaneo impedimento, a far data dal 01/01/2010 e fino al 31/12/2010, 
come da nomina del Direttore dell’Istituto di Scienze Neurologiche del CNR con 
provvedimento n. 77 del 22/12/2009; 

 

  Segretario della commissione esaminatrice della procedura di avviamento a selezione ai sensi 
della Legge n. 68/1999 di n. 1 unità di personale con profilo di Operatore Tecnico nella 
Provincia di Catanzaro, come da nomina del Direttore dell’Istituto di Scienze Neurologiche 
del CNR con provvedimento prot. n. 0001789 del 24/11/2009; 

 

  Segretario della commissione per l’aggiudicazione della gara europea per l’acquisto della 
strumentazione “Risonanza Magnetica 3Tesla”, come da nomina del Direttore dell’Istituto di 
Scienze Neurologiche del CNR con provvedimento n. 39 del 13/05/2009; 

 

  Sostituto del segretario amministrativo dell’Istituto di Scienze Neurologiche del CNR in caso 
di assenza o di temporaneo impedimento, a far data dal 01/01/2009 e fino al 31/12/2009, 
come da come da nomina del Direttore dell’Istituto di Scienze Neurologiche del CNR con 
provvedimento n. 64 del 16/12/2008 e successiva conferma con provvedimento n. 13 del 
12/03/2009; 

 

  Partecipazione nell’anno 2009 alla commessa (ME.P02.024) “Studio, diagnosi e terapia dei 
disordini del movimento” - Progetto: (ME.P02) – “Neuroscienze: basi molecolari ed 
applicazioni cliniche” del Dipartimento di Medicina del CNR, come da attestato prot. n. 
0001260 del 19/07/2011; 

 

  Componente dal 4/11/2008 al 28/02/2009 del “Gruppo di lavoro per promuovere l’attività di 
ricerca condotta dall’Istituto di Scienze Neurologiche”, come da nomina del Direttore 
dell’Istituto di Scienze Neurologiche del CNR con provvedimento n. 56 del 04/11/2008; 

 

  Responsabile di Segreteria del Direttore a far data dal 15/04/2008 e per un periodo di tre anni, 
come da nomina del Direttore dell’Istituto di Scienze Neurologiche del CNR con 
provvedimento n. 35 del 15/04/2008; 

 

  Sostituto del segretario amministrativo dell’Istituto di Scienze Neurologiche del CNR in caso 
di assenza o di temporaneo impedimento, a far data dal 01/01/2008 e fino al 31/12/2008, 
come da nomina del Direttore dell’Istituto di Scienze Neurologiche del CNR con 
provvedimento n. 62 del 21/12/2007; 

 

  Membro della commissione incaricata ad effettuare la ricognizione di alcuni beni patrimoniali, 
verificare il loro stato di conservazione, di utilizzo o di obsolescenza e quindi di proporne 
l’eventuale cancellazione dall’inventario, come da nomina del Direttore dell’Istituto di Scienze 
Neurologiche del CNR con  provvedimento n. 20 del 07/05/2007; 

 

  Collaborazione per il disbrigo di pratiche amministrative da novembre 2006 a tutt’oggi con il 
Responsabile di Qualità per l’implementazione e il mantenimento del sistema di gestione per 
la qualità UNI EN ISO 9001:2008; Attestato prot. n. 0001274 del 21/06/2013 rilasciato dal 
Direttore CNR Istituto di Scienze Neurologiche 

 

  Figura incaricata all’attivazione e gestione del protocollo informatico dell’Istituto di Scienze 
Neurologiche – CNR, Mangone (CS), comunicazione prot. n. 0000335  del 17/03/2006; 
Periodo di attività: dal 17/03/2006 a tutt’oggi; 

 

  Partecipazione dall’anno 2005 a tutt’oggi, alla commessa (ME.P02.012) “Diagnostica avanzata 
delle malattie ereditarie del sistema nervoso” - Progetto (ME.P02) “Neuroscienze: basi 
molecolari ed applicazioni cliniche” del Dipartimento di Scienze Biomediche del CNR;  
Attestato prot. n. 0001278 del 21/06/2013 rilasciato dal Direttore CNR Istituto di Scienze 
Neurologiche; 
 

 

 
ATTIVITA’ 

ESERCITATA 

 Nell’ambito dell’esperienza maturata dal 26/04/2005 a tutt’oggi, ha conoscenza dei 
Regolamenti del CNR, competenza in attività di gestione amministrativa, finanziaria e 
contabile e pertanto espleta le seguenti attività:  

- tenuta delle scritture della contabilità finanziaria e di cassa delle  entrate, in 
particolare: registrazione di accertamenti e fatture attive nonché dei contratti attivi e 
relativa emissione delle reversali di incasso; 

- tenuta delle scritture della contabilità finanziaria e di cassa delle spese, in particolare: 
registrazione di impegni, fatture passive (italiane ed estere) e dei contratti;  

- emissione di mandati di pagamento;  
- predisposizione documentazione necessaria per l’inoltro all’Istituto cassiere dei 

movimenti di cassa;  
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  - riscontro a date predefinite di chiusure e quadrature periodiche con l’Istituto cassiere; 
- tenuta dell’archivio degli impegni, degli accertamenti, dei mandati e delle reversali; 
- cura degli adempimenti contabili in materia fiscale e tributaria, nell’ambito della 

contabilità Iva decentrata per la gestione economica delle attività commerciali 
dell’Istituto. In particolare registrazione fatture commerciali, registri Iva, liquidazione 
periodica mensile IVA; 

- coadiutore del segretario amministrativo nella predisposizione dei piani di gestione, 
nella formulazione e redazione del bilancio annuale del CDS; 

- coadiutore del segretario amministrativo nell’acquisizione, registrazione e 
archiviazione dei dati di interesse scientifico inerenti le attività di ricerca nell’ambito 
della redazione del bilancio di previsione e del consuntivo; 

- predisposizione e registrazione delle variazioni al bilancio dell’Istituto; 
- liquidazione delle missioni in Italia e all’estero del personale dipendente e non; 
- tenuta della contabilità patrimoniale con la predisposizione dell’inventario, delle 

rilevazioni e ricognizioni patrimoniali; 
- cura degli adempimenti relativi alla gestione del personale ivi compresi il personale 

assunto con contratto a tempo determinato, gli assegnisti di ricerca, i borsisti, i 
dottorandi, i titolari di contratto d’opera. In particolare cura la predisposizione dei 
bandi di concorso, gli adempimenti amministrativi finalizzati all’assunzione, 
liquidazione compensi, adempimenti connessi alla gestione dei contributi e ritenute, 
gestione INPS e INAIL nonché collabora nell’assolvimento degli adempimenti inerenti 
le comunicazioni obbligatorie al Centro per l’impiego; 

- tenuta del protocollo informatico, con particolare riferimento alla gestione della 
corrispondenza in entrata e uscita, scannerizzazione e archiviazione della 
documentazione; 

- gestione archivio e segreteria; 
- collabora con il Responsabile di Qualità per l’implementazione e il mantenimento del 

sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2008; 
- collabora nel disbrigo delle pratiche amministrative dell’Istituto inerenti i rapporti con 

gli uffici dell’Amministrazione centrale del CNR; 
- collabora nel disbrigo delle pratiche amministrative inerenti i rapporti con le Unità 

Organizzative di Supporto di Catania e Roccelletta di Borgia (CZ) dell’Istituto, nonché 
con l’Unità di Ricerca presso Terzi (URT) con sede a Germaneto (CZ); 

- supporto ai ricercatori nonché coadiutore del responsabile/referente amministrativo 
nella gestione dei progetti di ricerca afferenti all’Istituto, con particolare riferimento 
agli adempimenti amministrativi e modalità di rendicontazione; 

- predisposizione di report inerenti la situazione economico-finanziaria dell’Istituto; 
- predisposizione documentazione relativa a provvedimenti di associatura; 
- predisposizione di convenzioni operative. 
 

Attestato prot. n. 0001274 del 21/06/2013 rilasciato dal Direttore CNR Istituto di 
Scienze Neurologiche  

 

 

IDONEITA’ 
CONCORSI 

PUBBLICI 

 Idoneità a concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato di trenta unità di personale – profilo tecnologo III livello professionale – 
presso Istituti/Strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Bando n. 364.114) – codice di 
riferimento CS81/1; (provvedimento di graduatoria CNR – DCSGR Ufficio Concorsi prot. n. 
0051812 del 09/08/2012 - Pubb. G.U. n. 66 del 24/08/2012); 
Posizione in graduatoria: 4^ posto; 
 

 

  Idoneità a concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato di tredici unità di personale – profilo di funzionario d'amministrazione V 
livello professionale – presso Istituti/Strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Bando 
n. 364.115) – codice di riferimento PA18/1; (provvedimento di graduatoria CNR – DCSGR 
Ufficio Concorsi prot. n. 0053880 del 06/09/2012 - Pubb. G.U. n. 73 del 18/09/2012); 
Posizione in graduatoria: 2^ posto; 

 

 
PARTECIPAZIO

NE A CORSI 

  
Nell’anno 2013 ha partecipato al seminario “Il mercato elettronico della PA: un obbligo per le 
amministrazioni, un’opportunità per le imprese” organizzato da Unioncamere Calabria il 
21/03/2013 a Lamezia Terme (CZ);  
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  Nell’anno 2010 ha partecipato al Corso “Contabilità pubblica, acquisti di beni e servizi, 
sistema SIGLA” organizzato dal CNR – Dipartimento Materiali e Dispositivi dal 3 al 5 
Novembre 2010 a Catania; 

 

  Nell’anno 2009 ha partecipato al Corso di aggiornamento “Le Neuroimmagini in Neurologia” 
organizzato dall’Unità di Ricerca Neuroimmagini del CNR, presso l’Università degli Studi 
Magna Graecia di Catanzaro il 03/10/2009; 

 

  Nell’anno 2009 ha partecipato al “Corso sulla prevenzione” a cura del Dott. G. SOTIS tenutosi 
presso l’Istituto di Scienze Neurologiche del CNR di Cosenza il 30/09/2009;   

 

  Nell’anno 2009 ha partecipato al corso di formazione a distanza (Progetto S.E.W.) organizzato 
dal Servizio di Prevenzione e Protezione del CNR nel periodo tra il 31/12/2008 e il 
22/04/2009 e di aver completato e superato i moduli formativi, come da comunicazione prot. 
n. 0038337 del 11/05/2009;   

 

  Nell’anno 2009 ha partecipato alla Giornata di formazione su tematiche inerenti i 
procedimenti selettivi e concorsuali organizzata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche,  in 
data 21/04/2009 presso l’Area della Ricerca di Cosenza (Roges di Rende); 

 

  Nell’anno 2008 ha partecipato al corso di formazione “Il conferimento degli incarichi di 
collaborazione: aspetti normativi, amministrativi e tecnici in procedura SIGLA”, organizzato 
dal Consiglio Nazionale delle Ricerche,  in data 01/04/2008 presso l’Istituto per i Processi 
Chimico-Fisici – Messina; 

 

  Nell’anno 2007 ha partecipato al Corso di addestramento “Sistema di Gestione per la Qualità 
UNI EN ISO 9001:2000” – CMD SUD S.r.l.; 

 

  Nell’anno 2001 ha partecipato al Corso di Alta Formazione “Approfondimento della Lingua 
Inglese”, svoltosi presso il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università della Calabria. 

 

 
MADRELINGUA   Italiana 

 
ALTRE LINGUE     Inglese - Francese 

 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione 

orale 
 Buona 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza del programma di contabilità SIGLA, dell’ambiente Windows, 
pacchetto Office, Internet Explorer, Posta Elettronica.  

   
 
 
RAPPORTI TECNICI : 

 
1. A. F. Spagnuolo, C. Greco, I. Duca, D. Apuzzo, S. Lombardi, Carta dei servizi per pazienti e visitatori- Anno 

2009 - Rapporto Tecnico 5/2009 - 23 marzo 2009;  
    Contributo: ideazione e redazione rapporto tecnico; 
 
2. A. F. Spagnuolo, C. Greco, I. Duca, S. Lombardi, Il Sistema di Gestione per la Qualità dell’Istituto di Scienze 

Neurologiche -  Rapporto Tecnico n. 1/2007 -19 Febbraio 2007. 
    Contributo: ideazione e redazione rapporto tecnico; 

 
 

ARTICOLI:  
 

1. A. F. Spagnuolo, S. Lombardi, Migration and transcultural identities (Congresso Internazionale 
“Transnational Identities – cities unbound – migrations redefined” – Centre for Research on Nationalism, 
Ethnicity and Multiculturalism University of Surrey - Cracovia,  6-8 Ottobre 2006); 
Contributo: ideazione e redazione articolo; 
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2. A. F. Spagnuolo, S. Lombardi, Migliorare i servizi pubblici a partire dalla burocrazia (XVIII Riunione 

Scientifica “Servizi Pubblici. Nuove tendenze nella regolamentazione, nella produzione e nel 
finanziamento” Società Italiana di Economia Pubblica, Pavia 14 – 15 Settembre 2006). 
Contributo: ideazione e redazione articolo. 
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