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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della 

Ricerca   
Uff. V. 

 
 

Rendiconto di spesa   Fondi 5 per mille ANNO 2017 
Enti della Ricerca Scientifica 

 
 

Denominazione1: Università Telematica Pegaso Srl 
Codice fiscale: 05411471211 
Partita IVA: 09305451214 
Indirizzo sede legale: Piazza Trieste e Trento 48 – 80132 Napoli 
Referenti (nominativo, telefono, e.mail) 
avv. Rita Ricciardi 
08119137500 
amministrazione.direzione@unipegaso.it 

 

 
 
Attività:  
 
Progetto 1 La trasmissione del sapere alla trasmissione del 
saper fare 
Progetto 2 Stato giuridico e rapporto di lavoro 
Progetto 3 Dinamiche sociali, letterarie ed artistiche tra 
Oriente ed Occidente 
Progetto 4 La geo-localizzazione e rappresentazione grafica 
dei sistemi complessi 
Progetto 5 Formalizzazione del linguaggio pedagogico 
Progetto 6 Prevenzione del rischio biologico nelle attività 
sportive 
Progetto 7 Motricità e infanzia: orientamento alla pratica 
sportiva 
Progetto 8 L’evoluzione della funzione informativa del Bilancio 
d’esercizio e la regolamentazione economico-giuridica esaminata 
alla luce delle più significative tappe evolutive 

                                                 
1 Istituzione beneficiaria del contributo del 5 per mille. 
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Progetto 9 La S.r.l., dalla riforma del 2003 fino ai più recenti 
provvedimenti emergenziali 
Progetto 10 Reti di Impresa e competitività delle PMI 
Progetto 11 Stabilità del provvedimento e tutela giurisdizionale 
Progetto 12 Strumenti di gestione, sviluppo e ristrutturazione 
delle imprese 
Progetto 13 Analytical method for design of fire resistance of 
steel structural elements 
Progetto 14 Evoluzione del sistema degli incentivi finanziari a 
sostegno della ricerca e innovazione per le piccole e medie 
imprese del mezzogiorno 
Progetto 15 Laboratorio virtuale: tecnologie future e scienze 
motorie 
Progetto 16 Il riscorso al capitale di rischio da parte delle 
imprese ad alto contenuto intangibile 
Progetto 17 Economia del mare tra industria armatoriale, 
portualità e sviluppo del Mezzogiorno d’Italia 
Progetto 18 Evoluzione della disciplina della Società a 
responsabilità limitata e sulle prospettive di sua più ampia 
utilizzazione nel mondo italiano dell’impresa 
Progetto 19 Il diritto privato nella società globalizzata, 
tecnocratica e dei diritti umani 
Progetto 20 A Global Perspective on Peace in the World: the 
quest for an interdisciplinary approach 
Progetto 21 Sistemi innovativi di rappresentazione dinamica 
per il controllo e il monitoraggio dell’ambiente, del territorio e delle 
infrastrutture materiali e immateriali 
Progetto 22 Economia e gestione dell'impresa agroalimentare: 
redditività, finanziamento, produzione industriale e 
commercializzazione 
Progetto 23 Fondamenti dell’Urbanistica Moderna 
Progetto 24 La tutela sovranazionale dei Diritti Processuali 
dell’accusato 
Progetto 25 Caratteristiche cliniche e terapia delle sindromi 
dolorose legate all’attività motoria. Problemi di cronicizzazione 
Progetto 26 La dirigenza pubblica nel sistema organico dei 
principi costituzionali 
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Progetto 27 La ricerca si propone di indagare l’impatto che i 
media ed il mondo di Internet hanno avuto sul comportamento dei 
cittadini utenti e sulle dinamiche socio economiche 
Progetto 28 L’estinzione e la fusione delle società. Problemi di 
diritto processuale 
Progetto 29 La giustizia tributaria degli anni 2000: dallo statuto 
del contribuente alle riforme del 2015 
Progetto 30 Scienza, tecnologia e filosofia nella società post-
informatica 
Progetto 31 Riflessi della crisi del 2008 sulla geografia delle 
relazioni commerciali dell’U.E 
Progetto 32 Evoluzione del federalismo fiscale e i tributi locali 
Progetto 33 Comparazione dei principali Sistemi privatistici 
europei e analisi di specifici istituti, con particolare riferimento ai 
contratti 
Progetto 34 Dipendenza, sviluppo, crescita. Profili, concetti ed 
evidenze dal caso italiano 
Progetto 35 Il microbiota umano: organo immunometabolico 
sottostimato. Effetti della nutrizione e di suoi determinanti 
immunoattivi sul microambiente infiammatorio intestinale 
Progetto 36 Dipendenza, sviluppo, crescita. Profili, concetti ed 
evidenze dal caso italiano 
Progetto 37 Il disegno nell’era di internet. Evoluzione del 
linguaggio grafico e nuove metodologie di rappresentazione: dal 
disegno tradizionale al modello digitale 
Progetto 38 I diritti di tutela dei soci nella società a 
responsabilità limitata 
Progetto 39 Un modello evolutivo della comunicazione di 
impresa 
Progetto 40 Identità e storia del viaggiatore moderno. La 
nascita del turismo moderno e la sua attuale evoluzione; i 
mutamenti nel rapporto tra individuo e società e nelle 
rappresentazioni sociali del tempo e del tempo libero 
Progetto 41 Le due grandi filiere economiche italiane: l’asse 
Torino – Napoli, la “Virgola di ponente 
Progetto 42 Analisi degli adattamenti specifici indotti 
dall’allenamento su soggetti in crescita 
Progetto 43 L'evoluzione della contrattazione collettiva 
aziendale 
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Progetto 44 Progetto exposoma: traccianti geochimici, bio-
accessibilità e indagini isotopiche per una valutazione avanzata 
del rischio per la salute umana 
Progetto 45 Turismo e cultura. I beni culturali come risorsa da 
valorizzare per la promozione turistica di Napoli e del suo territorio 
e quindi per generare nuove opportunità di sviluppo del Paese 
Progetto 46 La cultura della qualità riconosciuta nell'università 
telematica 
Progetto 47 Revisione sistematica e Metanalisi sull’uso delle 
ginnastiche mediche cinesi (Qi gong) nella prevenzione di alcune 
malattie in Cina e in Europa 
Progetto 48 Recupero e riutilizzo di materiali ed energia negli 
impianti di trattamento dei reflui liquidi e solidi 
Progetto 49 Il conflitto di interesse nei reati societari 
Progetto 50 Le Regioni dinanzi alla Corte di giustizia 
Progetto 51 Le dinamiche della modernità 
Progetto 52 La nuova conformazione della responsabilità dei 
pubblici funzionari nell’ordinamento amministrativo italiano ed 
europeo 
Progetto 53 Knowledge management & business intelligence: 
big data analitics to increase knowledge and improve business 
processes 
Progetto 54 Fenomeni di trasferimento del calore nell’involucro 
edilizio: studio e modellazione in 3D 
Progetto 55 Valutazione delle caratteristiche antropometriche 
delle abitudini alimentari e degli adattamenti indotti 
dall’allenamento in giovani agonisti 
Progetto 56 Pubblici poteri e sviluppo economico locale. Il ruolo 
strategico degli appalti pubblici nella prospettiva delle politiche 
dell’Unione Europea 
Progetto 57 Filosofia prassi e norme dell’inclusività 
Progetto 58 Fisiopatologia della riproduzione nelle giovani 
atlete 
Progetto 59 Il Processo tributario nell’ordinamento italiano: 
criticità e prospettive di riforma 
Progetto 60 Usucapione pubblica 
Progetto 61 Pianificazione, Rigenerazione, Partecipazione, 
Integrazione, Strategia, Identità 
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Progetto 62 Il Codice del terzo settore e la sua influenza su gli 
enti senza scopo di lucro 
Progetto 63 Il rapporto giuridico amministrativo dinamico 
Progetto 64 L’economia marittima meridionale tra Mediterraneo 
e Via della Seta 
Progetto 65 Paesaggio storico urbano: dalla conoscenza alla 
valorizzazione del Patrimonio identitario nell’attuazione dei Piani 
di Gestione UNESCO 
Progetto 66 Progettazione e Sviluppo di Bevande e Cibi 
Funzionali a Base di Fibre Vegetali per il Trattamento Dietetico-
Nutrizionale di Tipo Nutraceutico di Soggetti Obesi Candidati, o 
meno, a Chirurgia dell’Obesità 
Progetto 67 Le nuove competenze professionali per le attività 
tecniche connesse alla nuova Agenzia ANSFISA 
Progetto 68 Tutela giurisdizionale e relazioni inter-
ordinamentali degli Stati membri. L’azione dell’Unione Europea 
per la Cooperazione in materia Giudiziaria Penale fra gli Stati 
Membri 
Progetto 69 I giudizi avanti la Corte dei conti: l’effettività della 
tutela tra procedimento e processo 
Progetto 70 Scrivere e riscrivere le diversità delle città 
mediterranee 
Progetto 71 Valorizzazione degli scarti organici per la 
produzione di biocombustibili e biomateriali 
Progetto 72 La salvaguardia del territorio ed il dissesto 
idrogeologico: possibili soluzioni per cittadini ed imprese utili a 
prevenire e convivere con il rischio 
Progetto 73 Rapporto Banca-Impresa: Il ruolo strategico delle 
risorse immateriali nei sistemi di rating 
Progetto 74 Il metodo filosofico come processo di analisi critica 
e di sintesi multidisciplinare: teorie e prassi pedagogiche per la 
scuola italiana 
Progetto 75 Il futuro delle città portuali 
Progetto 76 L’agora di Poseidonia nel quadro delle conoscenze 
delle piazze pubbliche nel mondo greco 
Progetto 77 Storia e futuro delle città 
Progetto 78 “L’ingresso del capitale nelle attività professionali 
Progetto 79 La tutela penale del vero 
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Data di inizio progetto:  01/08/2019            

 
Data di fine progetto:   30/06/2020  

 
 

VOCI DI SPESA 
COSTO 

COMPLESSIVO 

QUOTA FINANZIATA 
CON FONDI 

5 PER MILLE 

Personale di ricerca (borsista, a contratto e 
di ruolo in quota parte) 

€ 815.990,65 € 159.885,08 

Apparecchiature (ammortamento, canone 
di locazione/leasing) 

  

Materiale d’uso destinato alla ricerca (per 
laboratori di ricerca, ecc.) 

  

Spese di organizzazione (manifestazioni e 
convegni, viaggi, missioni ecc.) 

  

Elaborazione dati   

Spese amministrative    

Altro (progetto grafico e stampa di prima 
pubblicazione) 

€ 100.040,00 € 100.040,00 

   

TOTALE € 916.030,65 € 259.925,08 

 
04 gennaio 2021 
 
                                                Il Direttore Amministrativo

                                                                    
 
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003 
 
 
 

                                                             Il Direttore Amministrativo 

 


