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CURRICULUM VITAE

Apollonia Califano, nata a Salerno il 15/08/1961, residente a Pagani (SA) Via M. Guerritore n .ll, 
tei. 081914722; celi.3476032052, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge 
per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità dichiara di 
possedere i seguenti titoli:

• Diploma di maturità classica con votazione 60/60 conseguito nel 1980 presso il Liceo classico 
“G. B. Vico” di Nocera Inferiore (SA).

• Diploma di maturità magistrale con votazione 48/60 conseguito nel 1982 presso l’Istituto 
magistrale “Galizia” di Nocera Inferiore (SA).

• Ha sostenuto tutti gli esami del corso di laurea quadriennale in Lettere indirizzo classico 
(vecchio ordinamento) presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e sta lavorando alla 
tesi di laurea in Epigrafìa greca.

• Diploma di solfeggio con votazione 7/10 conseguito nel 1978 presso il Conservatorio di Napoli 
“S. Pietro a Majella”.

• Abilitazione all’insegnamento nella scuola materna conseguita con concorso ordinario presso il 
Provveditorato agli Studi di Napoli nell’anno 2000 con votazione 30/40(prova scritta) e 40/40 
(prova orale).

• Idoneità all’insegnamento nella scuola elementare conseguita con concorso ordinario presso il 
Provveditorato agli Studi di Napoli nell’anno 2000 con votazione 30/40 (prova scritta) e 38/40 
(prova orale).

• Nel 2004 ha conseguito l’attestato del corso di formazione sul libro moderno per un totale di 
185 ore, tenuto dai docenti dell’AIB -  sez. Campania dal 1° settembre al 2 dicembre presso la 
Biblioteca Provinciale di Salerno.

• Nel 2004 ha conseguito l’attestato del corso di formazione sul libro antico per un totale di 48 
ore, tenuto dai docenti dell’AIB -  sez. Campania dal 4 al 30 novembre presso la Biblioteca 
Provinciale di Salerno.

• In data 31/03/2004 ha partecipato alla G iornata di studi su l libro de l C inquecento  organizzata 
dalla Biblioteca Provinciale di Salerno e tenutasi a Salerno presso la medesima biblioteca;

• In data 21 e 22 aprile ha frequentato il seminario m W A uthority  C ontrol tenuto dal prof. Mauro 
Guerrini presso la Biblioteca Provinciale di Salerno.
• In data 16 e 17 giugno 2005 ha frequentato il Corso di Aggiornamento Professionale F R B R  

(Functional R equirem ents fa r  B ibliographic Records) tenuto dal prof. Mauro Guerrini 
presso la Biblioteca Provinciale di Salerno.

• In data 28 e 29 novembre 2005 ha partecipato al corso di aggiornamento professionale L a  
biblioteca on line: la  costruzione dei siti web, organizzato dall’AIB -  sez. Campania e 
tenutosi a Napoli.

• In data 27 /02/2006 ha seguito il seminario M otori di ricerca e cataloghi in  linea , tenutosi 
presso al Biblioteca Nazionale di Napoli dalla dott.ssa Brunella Longo.

• In data 20/03/2006 ha partecipato al seminario di aggiornamento Sistem i bibliotecari 
provincia li a  confronto: Salerno e N apoli, organizzato dall’AIB -  sez. Campania e dalla 
Biblioteca Provinciale di Salerno e tenutosi a Salerno.

• Nel 2006 ha conseguito l’attestato del corso di formazione Sofferenza de l libro antico , 
organizzato dall’AIB - sez. Campania.

• In data 30/01/2007 ha partecipato al seminario di aggiornamento Professione e 
pro fessiona lità  dei b ibliotecari, organizzato dall’AIB - sez. Campania e dalla Biblioteca 
Provinciale di Salerno e tenutosi a Salerno.



In data 25/01/2008 ha ha partecipato al seminario di aggiornamento / /patrim onio  della  
cultura im m ateriale e sue possib ilità  di sviluppo su l territorio salernitano, organizzato dalla 
Biblioteca Provinciale di Salerno con l’AIB -  Sezione Campania;
In data 23/06/2008 ha partecipato al Convegno di studio Biblio tecario  ecclesiastico: 
riscoperta di un ruo lo , organizzato dall’Associazione Biblioteche Ecclesiastiche Italiane e 
dalla Diocesi di Pozzuoli e tenutosi a Pozzuoli.
In data 30/05/2008 ha partecipato al seminario di aggiornamento Q ualità e valorizzazione  
de l bibliotecario: le iniziative d e l l ’A IB  p e r  la  fo rm a zio n e , promosso dall’AIB -  sez. 
Campania.
In data 16 e 17 ottobre 2008 ha frequentato presso la Biblioteca Provinciale di Salerno il 
Corso di Alta specializzazione sulle N uove regole di catalogazione R E IC A T promosso 
dall’AIB Campania.
In data 21/10/2008 ha partecipato presso la Biblioteca Provinciale di Salerno al Laboratorio 
sulle N uove regole italiane di catalogazione promosso dall’AIB Campania.
In data 20/01/2009 ha partecipato presso la Biblioteca Provinciale di Salerno con successiva 
visita guidata al Museo della carta di Amalfi, alla G iornata di studi su l libro antico  
promossa dall’AIB Campania.
In data 12/04/ 2010 ha partecipato alla G iornata di studi su l libro antico  che si è tenuta alla 
Biblioteca Diocesana Pio XII di Sessa Aurunca (CE).
In data 28/06/2010 ha partecipato alla G iornata di studi su l libro antico  che si è tenuta alla 
Biblioteca Diocesana di Teggiano (SA).
In data 09/09/2010 ha partecipato al seminario Vendere la  biblioteca, promosso dall’AIB -  
Sezione Campania e tenuto da Michele Roseo dell’Università degli studi di Salerno.
Ha seguito il Corso di formazione sulla catalogazione degli incunaboli svoltosi dal 
13/09/2010 all’11/11/2010 presso la Biblioteca Provinciale di Salerno.
In data 25 e 26 gennaio 2011 ha partecipato al corso “Libri antichi e collezioni. I l  
trattam ento descrittivo e gestionale dei dati d ’esemplare, in partico lare dei “segni di 
p ro ven ien za”, organizzato dall’AIB -  Sezione Campania e tenuto da Anna Gonzo presso la 
Biblioteca Provinciale di Salerno.
In data 13/09/2011 ha partecipato alla giornata di studi Gli incunaboli e il  d igitale e al 
seminario di aggiornamento Che cosa sono i m etadati, organizzati dalla Biblioteca “Can. A. 
Avallone” di Cava de’ Tirreni (SA) con l’AIB -  Sezione Campania e tenuto da Ruggero 
Cerino (C.N.R. di Napoli).
In data 03/10/2011 ha partecipato alla giornata di studi Gli inventari d ’archivio come 
possib ili fo n ti  p e r  l'identificazione delle note di possesso  nei fo n d i conventuali, organizzato 
dall’AIB -  Sezione Campania e la provincia Salernitano-Lucana dei Frati Minori presso il 
Convento di S. Maria degli Angeli a Nocera Superiore (SA);
In data 24/11/2011 ha partecipato al corso L a  catalogazione di m onografie m oderne e il 
M odirfo servizi in S B N  Web, organizzato dalla Provincia di Benevento ed Epsilon S.c.r.l 
presso il Centro per Tlmpiego della provincia di Benevento.
In data 30/03/2012 ha partecipato al seminario con Nerio Agostini II bibliotecario di Ente  
Locale oltre il  2012: scenario e p rospe ttive , organizzato dall’Assessorato alla Cultura di 
Scfati (SA) con l’AIB -  Sezione Campania e svoltosi presso la Biblioteca comunale 
“Francesco Morlicchio” di Scafati.
In data 14/04/2012 ha partecipato alla giornata di studi L a  biblioteca pubblica: pa trim onio  
vivo della  com unità, organizzata dall’“Associazione Amici della Biblioteca” di S. Salvatore 
Telesino, da “I presìdi del libro”, aal Comune di S. Salvatore Telesino (BN) e dall’AIB -  
Sezione Campania, svoltasi presso l’Abbazia benedettina del San Salvatore a San Salvatore 
Telesino.



In data 04/05/2012 ha partecipato al seminario tecnici P rofessione e p ro fess io n a lità ’ de l 
bibliotecario d i ente e di interesse locale , organizzato dalla Provincia di Benevento ed 
Epsilon S.c.a.r.l. in collaborazione con l’AIB Campania presso la Bibliomediateca 
Provinciale “Antonio Mellusi” di Benevento.
In data 14/12/2012 ha partecipato alla presentazione del catalogo Le cinquecentine della  
B iblio teca  P io  X I I  e alla presentazione del saggio della dott.ssa Giuseppina Zappella 
Valenze iconografiche e sim boliche d e l l ’im m agine ne l libro de l R inascim ento .
In data 17-19 aprile 2013 ha partecipato al Corso di formazione L a  catalogazione dei 
period ic i organizzato dall’AIB Campania in partenariato con la Provincia di Salerno.
In data 04/05/2013 ha partecipato al convegno “Il volontariato in biblioteca” organizzato 
dall’AIB e svoltosi ad Assisi
In data 30/10/2013 ha partecipato all’incontro MAB M usei, A rchivi e B iblio teche tra 
pubb lico  e priva to: le e sternalizzazioni, organizzato da ANAI Sez. Campania in 
collaborazione con AIB Sez. Campania, Comitato Nazionale Italiano ICOM Italia, tenutosi a 
Napoli presso l’Archivio di Stato.
28-29/11/2013 ha partecipato al 58° Congresso Nazionale AIB tenutosi a Roma presso 
l’Università degli Studi di Roma Tre.
10/01/2014 ha partecipato alla Giornata di studi sul libro antico Invisib ilium  p e r  visibilia  
contem plano: la  funzione  d e ll ’im m agine sacra ne l libro d e l Seicento , organizzata dalla 
Biblioteca Diocesana Pio XII di Teggiano e T AIB Campania e tenutasi a Teggiano (SA) 
25/02/2014 ha partecipato al seminario Intelligente, sostenibile e d  inclusiva. L a  biblioteca  
e d  il suo ruolo sociale ne l panoram a  dei p rogram m i europei, organizzato dall’AIB 
Campania a Napoli presso il Dipartimento di diritto romano.
In data 05/03/2014 ha partecipato al seminario II ruolo  della  biblioteca pubblica. I l  
potenziam ento  dei servizi a ttraverso la  progettazione, organizzato dall’AIB Campania e 
tenuto dal prof. Dino Angelaccio a Palazzo S. Agostino di Salerno.
In data 04/06/2014 ha partecipato alla Giornata di studi sul libro antico L a  produzione  
editoriale scientifica  tra X V II e X V III secolo nelle biblioteche campane. D a ll 'ultimo secolo  
dei “canoni bibliografici ”. Le m eraviglie della  scienza. I  libri della  B ib lio teca Provinciale  
di A vellino , organizzata dall’AIB Campania con la Provincia di Avellino e tenutasi presso la 
Biblioteca Provinciale di Avellino.
In data 30/05/2014 ha partecipato alla Giornata di studi sul libro antico L ’eredità  dei 
Giganti. L a  scienza n e l l ’editoria del C inquecento , organizzata dell’INAF-Osservatorio 
Astronomico di Capodimonte con l’AIB Campania presso l’Osservatorio Astronomico di 
Capodimonte di Napoli.
01/10/2014 ha partecipato al seminario tecnico RD A : uno standard  internazionale p e r  l ’era  
digita le , tenuto dal prof. Mauro Guerrini A Napoli presso la BRAU e organizzato dalla 
Associazione Italiana Biblioteche. Sezione Campania e il Centro di Ateneo per le 
Biblioteche “Roberto Pettorino” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
30/10/2014 ha partecipato al seminario formativo P er bibliotecari d i qualità: criteri e 
m odalità  di a ttestazione , tenuto da Raffaele De Magistris a Napoli presso la Biblioteca di 
Area Architettura -  Palazzo Gravina.
21/11/2014 ha partecipato al seminario Lyon D eclaration. N uove prospettive  e nuovo ruolo  
p e r  le biblioteche , tenutosi a Roma presso la Biblioteca Nazionale Centrale.
15-16/01/2015 ha partecipato al corso di aggiornamento prefessionale “CDD 23a e Web 
Dewey Italiana” (totale 14 ore) tenuto da dott. Piero Cavai eri presso la BRAU di Napoli. 
29/04/2015 ha partecipato al seminario formativo M anus Online. C atalogazione e catalogo  
in rete dei m anoscritti delle biblioteche ita liane , tenuto da M. R. Grizzuti presso la 
Biblioteca di Area Umanistica dell’Università Federico II di Napoli.



• 19/05/2015 ha partecipato al convegno F acciam o conoscenza. D iritto  d ’autore e accesso ai 
saperi, organizzato dall’AIB Campania, dall’AVI e dal MiBACT presso la Biblioteca 
Nazionale di Napoli.

• 20/05/2015 ha frequentato il corso di aggiornamento D iritto  d ’autore nelle istituzioni 
culturali, p roprie tà  intellettuale, utilizzazioni libere e nuove tecnologie , tenuto presso la 
Biblioteca Nazionale di Napoli.

• 30 ottobre-5, 9 e 12 novembre 2015 ha seguito il Corso di formazione specialistica per 
bibliotecari Musica in biblioteca, gestione e catalogazione dei fondi musicali in SBNWeb, 
presso il conservatorio di musica Domenico Cimarosa di Avellino.

Inoltre la sottoscritta dichiara di possedere i seguenti

TITOLI DI SERVIZIO

• Dal 1980 al 1985 ha insegnato su incarico di supplenza Educazione Musicale presso lTstituto 
Magistrale “Carminello” leg. ricon. di Pagani (SA).

• Dal 1986 al 1992 ha svolto su incarico della Soprintendenza Archeologica di Pompei attività 
didattica effettuando visite guidate alle scuole e stilando dispense di argomento archeologico ad 
uso didattico.

• Dal 1994 al 1995 ha svolto su incarico della Soprintendenza Archeologica di Pompei lavoro di 
inventariazione di schede di catalogo con immissione al computer secondo il programma DESC;

• Dal 1995 al 1996 ha svolto su incarico della Soprintendenza Archeologica di Pompei revisione 
inventariale di reperti archeologici.

• Dal 01/02/1998 al 17/12/2013 ha svolto lavoro di catalogazione (libro antico e moderno) con il 
software Sebina presso la Biblioteca S. Alfonso dei Padri Redentoristi di Pagani (SA), 
interessandosi particolarmente dei testi del ‘400, ‘500 e ‘700.

• Dal marzo 2002 a settembre 2003 ha inventariato e catalogato i beni artistici e storici conservati 
nel Museo Alfonsiano dei Padri Redentoristi di Pagani.

• Dal 2003 al 2012 è stata responsabile presso la Biblioteca S. Alfonso dei Padri Redentoristi di 
Pagani (SA) del progetto Bibliorete: le biblioteche d e l salernitano in rete , occupandosi dei 
rapporti con gli Enti, informatizzazione del patrimonio librario antico e moderno con il sw 
SEBINA, servizio di reference, prestito interbibliotecario.

• In data 26, 27, 29 aprile 2005, in qualità di esperto esterno, ha prestato servizio di consulenza in 
biblioteconomia per un totale di 6 ore presso il Liceo classico “G. B. Vico” di Nocera Inferiore 
(SA).
• In data 7 e 30 marzo, 4 aprile, 16 e 25 maggio del 2006 ha tenuto, presso la Biblioteca 

Provinciale di Salerno e su incarico della stessa, nel corso del progetto Letture in biblioteca  
curato da Vittoria Bonani, funzionario responsabile della suddetta biblioteca, incontri 
didattici con gli alunni delle scuole elementari del salernitano aventi come tema la fiaba.

• In data 07/07/2006 ha effettuato per i Padri Redentoristi della Provincia Meridionale e su 
incarico degli stessi una perizia giurata speciale del patrimonio librario della Biblioteca 
Parrocchiale di Chianchetelle - firaz. di Chianche (AV).

• Ha contribuito ai contenuti scientifici della mostra Tra m iniatura e m atrice xilografica: 
tipologie iconografiche negli incunaboli delle biblioteche cam pane , allestita presso la 
Biblioteca Landolfo Caracciolo (Napoli, 16 aprile -  15 maggio 2011).

• Dal 9/01/2012 al 26/ 06/2012 su incarico della cooperativa Paradhosis ha catalogato un 
fondo moderno di 1000 libri con il software presso la Biblioteca Provinciale di Salerno.



Nei mesi maggio-giugno 2012 ha svolto attività di docenza nel Corso di Formazione di base 
“La catalogazione del libro moderno” organizzato dall’AIB Campania in partenariato con la 
Provincia di Salerno- Settore Musei e Biblioteche e con la Biblioteca Provinciale di Salerno. 
Nei mesi maggio-giugno 2012 ha svolto attività di docenza nel Corso di Formazione di base 
“La catalogazione del libro antico” organizzato dall’AIB in partenariato con la Biblioteca 
comunale di Ariano Irpino.
Maggio 2012-giugno 2013: ha svolto attività di docenza e tutoraggio su incarico dell’AIB 
Campania nell’ambito del Progetto “Monografìe e periodici della Biblioteca Provinciale di 
Salerno” a cura della Provincia di Salerno.
7,8,12,21,22 novembre 2013; 28 gennaio 2014: ha svolto docenze relative alla catalogazione 
del libro antico e del libro moderno su incarico dell’AIB Campania e per conto della 
Provincia di Salerno
15 novembre 2013: ha svolto su incarico dell’AIB Basilicata attività di docenza sulla 
bibliografìa analitica e la catalogazione standardizzata del libro antico presso la Biblioteca di 
Montalbano Ionico (MT).
Aprile 2013- aprile 2014: responsabile del coordinamento del Progetto, co-curatore del 
Catalogo e della Mostra fotografica realizzata dall’AIB Campania e dalla Regione 
Campania Settore Musei e Biblioteche: L a  produzione editoriale scien tifica  tra X V II e X V III 
secolo nelle biblioteche campane. D alV ultim o secolo dei canoni bibliografici alle riviste  
letterarie.
Settembre 2013-Gennaio 2014: Biblioteca Provinciale di Salerno. Riversamento dell’OPAC 
di Bibliorete nella rete SBN Polo Cam e digitalizzazione del patrimonio antico relativo al 
territorio campano nei secoli XVII-XVIII (POR FESR 2007-2013 Ob.Op. 1.10 La cultura 
come risorsa- Attività C “Sviluppo di tecnologie per la digitalizzazione e messa in rete di 
archivi e biblioteche”). Catalogazione di 600 seicentine con software SBNWeb.
Dicembre 2013-Gennaio 2014: ha svolto per conto dell’AIB Campania attività di docenza 
nell’ambito del Progetto “Riversamento dell’OPAC di Bibliorete nella rete SBN polo Cam e 
digitalizzazione del patrimonio antico relativo al territorio campano nei secoli XVII-XVIII -  
POR FESR 2007-2013”.
Maggio 2014-Settembre 2014: Provincia di Salerno. Riversamento dell’OPAC di Bibliorete 
nella rete SBN Polo Cam e digitalizzazione del patrimonio antico relativo al territorio 
campano nei secoli XVII-XVIII (POR FESR 2007-2013 Ob.Op. 1.10 “La cultura come 
risorsa- Attività C “Sviluppo di tecnologie per la digitalizzazione e messa in rete di archivi e 
biblioteche”). Catalogazione informatizzata in SBN Web di 400 v. del patrimonio librario di 
Villa Guariglia.
Novembre 2014-febbraio 2015: Provincia di Salerno. Riversamento dell’OPAC di Bibliorete 
nella rete SBN Polo Cam e digitalizzazione del patrimonio antico relativo al territorio 
campano nei secoli XVII-XVIII (POR FESR 2007-2013 Ob.Op. 1.10 La cultura come 
risorsa- Attività C “Sviluppo di tecnologie per la digitalizzazione e messa in rete di archivi e 
biblioteche). Correzione in SBN Web di 1.800 record del patrimonio librario.
Aprile 2015- giugno 2015: Provincia di Salerno. Recupero nel Catalogo del Polo SBN-CAM 
dei dati bibliografici di Bibliorete mediante verifica e fusione di 46.600 records.
Luglio 2015-dicembre 2015: catalogazione di 3.000 libri antichi e moderni del fondo storico 
del Convento della SS. Trinità di Baronissi (SA) con il sw Ceibib.
Agosto-settembre 2016: studio bibliografico e catalogazione di 570 testi del fondo antico dei 
giansenisti di Port-Royal
Da marzo 2015 ad oggi responsabile della valorizzazione e catalogazione del fondo antico 
della Biblioteca S. Alfonso dei Padri Redentoristi di Pagani (SA).



La sottoscritta dichiara di essere autrice delle seguenti

PUBBLICAZIONI

• G uida a ll ’Itinerario A lfonsiano : P agan i, Valsele in Materdomini 1997;
• G uida a ll ’Itinerario A lfonsiano: N apoli e provincia, Valsele in Materdomini 1998;
• P aolo  Vetri: un artista  da non dim enticare , in S.Alfonso, (4) 1999;
• Incunaboli e cinquecentine della  B ib lio teca S.A lfonso a  P agani in B ollettino  di 

In form azione A B E I 3/2002, pp. 29-30;
• I l  M useo  A lfonsiano , in II M useo  A lfonsiano  e la  P inacoteca , Materdomini, Valsele 

Tipografica 2003, pp. 11-26;
• ha curato la ricerca iconografica dello studio monografico Santa  M aria  P a ter e se: storia  di 

una chiesa , a cura di Angelo Massa, Terzigno 2004;
• Le cinquecentine della  B ib lio teca S. A lfonso  di Pagani. C atalogo , a cura di Apollonia 

Califano e Maria Luisa Califano, v. 1°, Biblioteca S. Alfonso, Pagani 2008;
• Le cinquecentine della  B ib lio teca S. A lfonso  di Pagani. C atalogo , a cura di Apollonia 

Califano e Maria Luisa Califano, v. 2°, Biblioteca S. Alfonso, Pagani 2010;
• F avo le , progetto ideato e curato da Dario Nuzzo, in collaborazione con AIB, Nati per 

leggere, Unicef, Provincia di Salerno Assessorato Beni Culturali, Biblioteca provinciale di 
Salerno, 2009

• Ha contribuito ai contenuti scientifici della pubblicazione e della mostra omonima II  torchio  
e la mano. Edizioni illustrate e d  esem plari m iniati de l Q uattrocento dalle biblioteche  
campane, a cura di Anna Maria Vitale, Regione Campania-Settore Musei e Biblioteche 
2011 .

• Le opere di S. A lfonso  M aria  de L iguori della  Casa R elig iosa  dei Redentoristi d i Pagani: le 
edizioni d e l ‘700. C atalogo , a cura di Apollonia Califano e Maria Luisa Califano, Valsele 
editrice 2012.

• L a  produzione editoriale scientifica  tra X V II e X V III  secolo nelle biblioteche campane. 
D alV ultim o secolo dei “canoni bibliografici ” alle riviste letterarie, a cura di Apollonia 
Califano e Anna Maria Vitale, AIB 2014.

• Ha prestato consulenza scientifica per le schede di catalogo di Le cinquecentine  
dell'O sservatorio astronom ico di C apodim onte , catalogo a cura di Emilia Olostro Cirella, 
Giovanna Caprio, Giannini 2014.

• ha contribuito ai contenuti scientifici della mostra Carte e libri d i Villa Guari glia: p rogetto  
di valorizzazione de l fo n d o  librario e de l fo n d o  archivistico de ll A m basciatore  (Raito di 
Vietò sul Mare, Villa Guariglia, 18 dicembre 2014).

Pagani, 19/10/2016
In fede

Apollonia Califano



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 46 d.p.r. 445 DEL 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritto/a Califano_________________________________Apollonia
(cognome) (nome)

Nato/a a __Salerno_______ ( SA______ ) il 15/08/1961_____________

(luogo) (prov.)

residente a ______Pagani (SA)_____in Via____ Via M. Guerritore n.11

(luogo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in relazione alla stipula del 

Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa per supporto alla ricerca

DICHIARA

Ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001, di non trovarsi in condizioni di 
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con l ’Ateneo Magna Graecia di Catanzaro.

Catanzaro, 25/09/2017 
(luogo, data)

IL DICHIARANTE

La presente dichiarazione non necessità deN'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli 
effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai 
gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.


