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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Alessandro Formisano 
Indirizzo di lavoro  Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli”, Via Roma 29, Aversa (CE) 
Telefono  +39 081 5010342 

Mobile   
Fax  +39 081 5037042 

E-mail  Alessandro.formisano@unicampania.it 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Novembre 1996 – Novembre 1997 

• Datore di lavoro  Università di Cassino, Via Marconi 10, Cassino 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente a contratto ex art. 100 D.P.R. 382/80 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente del corso di “Compatibilità Elettromagnetica” (Corso di Laurea Ingegneria Elettrica) 

 
• Date (da – a)  Novembre 1997 – Novembre 1998 

• Datore di lavoro  Università di Cassino, Via Marconi 10, Cassino 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente a contratto ex art. 100 D.P.R. 382/80 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente del corso di “Elettrotecnica I” (Diploma di Laurea in Ingegneria Elettrica) 

 
• Date (da – a)  Ottobre 1998 ad oggi 

• Datore di lavoro  Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (già Seconda Università di Napoli), Viale 
Abramo Lincoln n. 5 - 81100 Caserta 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente di Ruolo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricercatore fino al 2001, Professore associato dal 2001 fino al 2016, Professore Ordinario 
dal Novembre 2016 ad oggi 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1980-1985 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico “Umberto I”, Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Lingua e cultura italiana, Matematica e Fisica di base, Inglese, Lingua e cultura Latina e greca, 
Storia italiana, geografia, geografia astronomica, biologia- 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 60/60 
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• Date (da – a)  1985-1993 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materie scientifiche di base, materie ingegneristiche del settore elettromagnetismo e circuiti 

• Qualifica conseguita  Laurea Ingegneria Elettronica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110/110 magna cum laude 

   
• Date (da – a)  1993-1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materie ingegneristiche relative alle discipline elettriche 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Ingegneria Elettronica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Ottimo 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE 
DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA 

 h-index al 18/11/2021: 17; N° articoli su rivista (SCOPUS): 153; N° citazioni (SCOPUS): 1301; 
Prodotti VQR 2011-2014: 2 prodotti eccellenti 
Orcid: 0000-0002-7007-5759, Elenco lavori SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003786952 

QUALIFICA  Professore Ordinario, S.S.D. ING-IND/31 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 
  Francese 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Discreta 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 La mia attività di ricerca mi ha consentito di stabilire numerose collaborazioni con enti italiani e 

stranieri. Le principali sono: 
 Consorzio di Ricerca Universitario C.R.E.A.T.E.(sede operativa Napoli) su temi relativi alla 

fusione termonucleare controllata e al progetto di magneti superconduttori; 
 EFDA e poi Fusion for Energy (F4E, Barcellona, Spagna) su temi legati all’analisi dei 

magneti del reattore ITER;  
 Consorzio di Ricerche Innovative per il Sud (C.R.I.S., Napoli) e ASG Superconductors (La 

Spezia) su temi legati all’analisi e al progetto ottimo dei magneti superconduttori; 
 Department de Etude et Recherce dell’Electricité de France (D.E.R.-E.D.F., Clamart, Parigi, 

Francia) sui problemi elettromeccanici accoppiati; 
 Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI, Darmstadt, Germania) e Università di Napoli 

“Federico II” (Napoli) sullo studio delle lenti al plasma; 
 Forzungcentrum Karlshruhe (FZK, ora KIT Karlsruhe, Germania), Insitute for Electrical 

Engineering  (IEE, Bratislava, Repubblica Slovacca), E.N.E.A. Superconduttività (Frascati, 
Italia), Centre de Recherce sur la Phiysique du Plasma (CRPP, Villigen, Svizzera), 
Università di Udine, Bologna e Torino sull’identificazione di corrente nei cavi 
superconduttori 

 Laboratoire de Genie Electrique de Paris (L.G.E.P., Gif sur Yvette, Francia), Università di 
Bath (Bath, Inghilterra), Università Tecnica di Graz (Graz, Austria), Research Institute for 
Technical Physics and Materials Science e Università Tecnica di Budapest (Budapest, 
Ungheria), sulla diagnostica non distruttiva a correnti indotte; 

 Novatel S.r.L. su temi legati alla compatibilità elettromagnetica 
 Università di Udine su temi legati all’identificazione di frontiera nei plasmi da fusione; 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II”, di Reggio Calabria, di Udine, di Cassino, di 

Perugia, di Pavia su temi di diagnostica elettromagnetica non distruttiva; 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 ATTIVITÀ DI GESTIONE. 
Nel corso della mia attività ho gestito, coordinato o partecipato a numerosi progetti o gruppi di 
gestione di attività, nell’ambito ricerca, della didattica o della gestione amministrativa. Le principali 
esperienze sono riportate di seguito: 
 Presidente della commissione paritetica Docenti-Studenti della Scuola Politecnica e delle 

Scienze di Base dell’Università degli Studi della Campania “Luigi VanvitellI”; 
 Delegato per l’Internazionalizzazione del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli 

Studi della Campania “Luigi VanvitellI” (dal 2012 al 2018 anche responsabile di dipartimento 
dei progetti Erasmus e Erasmus+); 

 Membro dal novembre 2013, della Commissione Tecnico-Scientifica del Centro di 
Apprendimento Permanente di Ateneo dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli”; 

 Membro della Giunta di Dipartimento del Dipartimento di Ingegneria Industriale e 
dell’Informazione fino al novembre 2016. 

 stato membro della Commissione Didattica della Facoltà di Ingegneria della Seconda 
Università di Napoli, incaricata della gestione delle attività didattiche interne, 

 Commissario in numerosi concorsi per ricercatore TD e Prof. Associato nel SSD ING-IND/31 
 Membro dal 2013 del Comitato di Area per la Ricerca per l’area 09 dell’Università degli Studi 

della Campania “Luigi VanvitellI”; 
 delegato del Consiglio Aggregato dei Corsi di Laurea del settore dell’Informazione alla 

gestione del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica fino al 2015. 
 Ha fatto parte del gruppo di progettazione e di attuazione del programma di ricerca CAMPUS 

“RISE – Ricerca, Innovazione e Sviluppo nel settore Energetico” per lo sviluppo di 
conoscenze operative e applicazioni industriali nella produzione e nella utilizzazione 
energetica ecosostenibile (finanziato per 3.6 Milioni di Euro nell’ambito del POR Campania 
2007-13). 

 Membro del collegio di dottorato in Conversione dell’Energia presso la Seconda Università 
di Napoli dall’istituzione fino alla disattivazione del dottorato   

 Membro del collegio del dottorato internazionale in FUSION SCIENCE AND 
ENGINEERING, coordinato dall’Università degli Studi di Padova, fin dall’istituzione, nel 
2014 

 Coordinatore locale del Titolo congiunto di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica on 
l’Università di Jaen (Spagna). 
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COORDINAMENTO DI PROGETTI E RICERCHE 
 Responsabile della linea di ricerca sulla “Risoluzione dei Problemi Inversi mediante 

Tecniche di Soft-Computing” nel corso del progetto europeo INCO-Copernicus “MANODET” 
negli anni 1998-2000. 

 Responsabile locale del programma di ricerca CAMPUS “RISE – Ricerca, Innovazione e 
Sviluppo nel settore Energetico” per lo sviluppo di conoscenze operative e applicazioni 
industriali nella produzione e nella utilizzazione energetica ecosostenibile (finanziato per 3.6 
Milioni di Euro nell’ambito del POR Campania 2007-13). 

 Responsabile scientifico per il progetto di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione della Seconda Università di Napoli sul calcolo numerico mediante Graphic 
Processing Units (GPU), supportato dall’NVIDIA corporation, azienda leader per la 
produzione di hardware dedicato al calcolo ad alte prestazioni, mediante la fornitura di 
alcune GPU. 

 Focal point nel quadro del workpackage n° 4, settore “Prove Elettromagnetiche non 
Distruttive” Centro Regionale di Competenze “Nuove Tecnologie per le Attività Produttive”, 
promosso dalla Regione Campania con un investimento di circa 25 milioni di euro per 
sostenere il trasferimento tecnologico e delle competenze scientifiche a favore del mondo 
della produzione 

 Responsabile della linea di ricerca sui “Problemi Inversi” nell’ambito del progetto di ricerca 
di rilevante interesse nazionale “MADEND” negli anni 1998-2000. 

 Ha creato (nel 2001) e coordinato le attività del Laboratorio Di Circuiti e Calcolo 
Elettromagnetico dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, del quale è stato 
responsabile fino al 2017. 

 Responsabile scientifico di alcuni contratti di ricerca tra l’agenzia europea per lo sviluppo 
della fusione (EFDA) e il consorzio interuniversitario C.R.E.A.T.E., nonché di alcuni contratti 
e convenzioni di ricerca tra il consorzio C.R.E.A.T.E. stesso e il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione della Seconda Università di Napoli. 

 Responsabile di progetti di ricerca di Ateneo della Seconda Università di Napoli per gli anni 
2005, 2006 e 2007. 

 Responsabile o componente di numerosi gruppi di lavoro e di ricerca, cooperando 
ininterrottamente dal 1998 alle attività del consorzio C.R.E.A.T.E. (di cui la Seconda 
Università prima e l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” poi, è membro) nell’ambito 
di contratti relativi ad attività di ricerca applicata o consulenza tecnica tra il consorzio stesso 
e l’EURATOM su temi inerenti la fusione nucleare. 

 
PARTECIPAZIONE A COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI, 
 Iscritto all’albo degli Esperti in Innovazione tecnologica del MISE 
 Iscritto all’albo dei valutatori internazionali del MIUR (Reprise) 
 External Expert per l’ente Europeo per la Fusione Nucleare (Fusion for Energy) 
 Membro del Comitato Tecnico Scientifico del Consorzio di Ricerca per l’Energia e le 

Applicazioni Tecnologiche dell’Elettromagnetismo (C.R.E.A.T.E.); 
 Membro della Commissione Tecnico-Scientifica del progetto “UNIversità della 

CONoscenza” (UNICON), finanziato nell’ambito del P.O.R. Campania 2007/2013; 
 Membro del Comitato Tecnico-Scientifico, membro del Gruppo di Progettazione Didattica e 

infine docente del modulo di Compatibilità Elettromagnetica, al Corso di Istruzione e 
Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) Campania XII “Tecnico di Processo e 
Manutenzione per l’Industria Elettronica Manifatturiera”, congiuntamente organizzato dalla 
Seconda Università di Napoli, dall’I.T.I.S. A. Volta di Aversa, dalla Società di formazione 
PRIMER e dalla IXTANT Electronics Manifacturer S.p.A. negli anni 2000-2001. 

 Ha partecipato al “Progetto Campus Campania – Direttiva per il rafforzamento delle lauree 
professionalizzanti di 1° livello”, organizzato dalla Facoltà di Ingegneria della Seconda 
Università di Napoli, e finanziato dalla Regione Campania per il triennio 2005-2007. 
Nell’ambito del progetto Campus Campania Formisano ha svolto sia attività di tipo 
organizzativo sia attività didattica in qualità di docente del corso di Elettrotecnica. 

 Membro del comitato scientifico del consorzio CIRIAM presso la Seconda università di 
Napoli dalla creazione del consorzio fino alla disattivazione. 

 
ORGANIZZAZIONE CONGRESSI. 

 Chairman dell’Editorial Board del Convegno “IEEE CEFC 2020” (Conference on 
Electromagnetic Field Computation). 

 Coordinatore della Segreteria Scientifica della IX edizione del convegno internazionale 
“OIPE” (Optimization and Inverse Problems in Electromagnetics), tenutosi nel settembre 
2006 a Sorrento. A partire dal 2006 è anche membro dell’International Steering 
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Committee, nonché membro dell’Editorial Board dell’edizione 2006 e 2008. 
 ha fatto parte del comitato organizzatore locale della 15ma edizione del convegno ISEM 

(International Symposium on Applied Electromagnetics and Mechanics), organizzata 
nel 2011 dall’Università di Napoli “Federico II”,  con la collaborazione del C.R.E.A.T.E. 
e dell’Università di Cassino.  

 in occasione della pubblicazione di una selezione dei contributi presentati al 
convegno, è stato editor dei relativi numeri speciali delle riviste COMPEL e 
International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics. 

 Formisano ha fatto parte, in qualità di Delegato del Preside della Facoltà di Ingegneria, 
del gruppo organizzatore delle “Giornate Scientifiche di Ateneo 2008”. Si tratta di una 
importante manifestazione organizzata dalla Seconda Università di Napoli per 
promuovere lo scambio di informazioni tra i suoi ricercatori e docenti. 

 Ha contribuito al convegno PIERS 2004, tenutosi a Pisa sotto la presidenza del Prof. M. 
Raugi, organizzando e coordinando una sessione speciale sui cavi superconduttori, che 
ha visto la partecipazione di numerosi esperti di livello internazionale. 
 

ATTIVITÀ DI REFERIZZAZIONE. 
 

 Editor per la rivista ACES Journal; 
 Editor per la rivista Mathematical Problems in Engineering 
 Membro dell' International Steering Committee della conferenza “Optimization and 

Inverse Problems in Electromagnetism” (OIPE); 
 membro dell’Editorial Board della conferenza “Optimization and Inverse Problems in 

Electromagnetism” (OIPE); 
 membro dell’Editorial Board della conferenza “Conference on the Computation of 

Electromagnetic Fields” (COMPUMAG); 
 membro dell’Editorial Board della conferenza “IEEE Conference on Electromagnetic 

Field Computation” (CEFC); 
 membro dell’Editorial Board della conferenza “IGTE Symposium”; 
 membro dell’Editorial Board della conferenza “ISEM”; 
 membro dell’Editorial Board della conferenza “Magnet Technology”, nelle sue ultime 

edizioni; 
 referee per la rivista “IEEE Transaction on Magnetics”; 
 referee per la rivista“IEEE Transaction on Appl. Superconductivity”; 
 referee per la rivista “COMPEL”. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  a. Attività Didattica. 
 

 Ha tenuto nel gennaio 2000, come guest professor, su invito del prof. C. Magele, un ciclo di 
seminari presso la Technische Universität di Graz (Austria) dal titolo “Numerical Analysis of 
Electrical Circuits” per gli allievi del corso di Elettrotecnica di base. 

 Ha tenuto nel maggio 2004, come guest professor, su invito dei proff. Magele e Brandstätter, 
due cicli di seminari presso la Technische Universität di Graz (Austria) dai titoli Robust Optimal 
Design e Uncertainties Treatment in NDT Inverse Problems, rispettivamente. 

 Ha tenuto nel settembre 2015, in qualità di guest professor, su invito della Prof.ssa Angela 
Medina Quesada, un ciclo di seminari sugli “Aspetti Ingegneristici della Fusione 
Termonucleare Controllata” presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Jaen, Spagna. 

 E’ stato invitato da Prof. J Haueisen a tenere nel dicembre 2016, in qualità di guest professor. 
alcuni seminari presso l’Università Tecnica di Ilmenau (Prof. J. Haueisen). 

 titolare, per l’A.A. 1996-97, dell’Insegnamento di Compatibilità Elettromagnetica nell’ambito 
del Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di 
Cassino, in qualità di Professore a Contratto (Ex art. 100 D.P.R. 382/80). 

 titolare, per l’A.A. 1997-98, dell’Insegnamento di Elettrotecnica I nell’ambito del Diploma 
Universitario in Ingegneria Elettrica presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cassino, 
in qualità di Professore a Contratto (Ex art. 100 D.P.R. 382/80). 

 insegnamento per supplenza di Teoria dei Circuiti nell’ambito del corso di Laurea in Ingegneria 
Elettronica, vecchio ordinamento, presso la Seconda Università di Napoli negli A.A. 2001/02, 
2002/2003 e 2003/04. 

 corso per supplenza di Elettrotecnica per il Diploma Universitario di Tecnico di Radiologia 
Medica presso la facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università di Napoli negli A.A. 
2001-2002 e 2002-2003. 

 corsi di Elettrotecnica II (insegnamento di titolarità, 6 crediti, 2° anno C.d.L. Ing. Elettronica e 
Ing. Informatica, dal 2002 al 2007, anno di disattivazione del corso), Compatibilità 
Elettromagnetica Industriale (per affidamento, 5 crediti, 3° anno C.d.L. Ing. Elettronica, dal 
2002 – anno di attivazione – al 2007 – anno di disattivazione), e, congiuntamente, con il Prof. 
Raffaele Martone il corso di Elettrotecnica (12 crediti, 2° anno C.d.L. in Ing. Elettronica ed Ing. 
Informatica, dal 2007 – anno di attivazione – al 2010, anno di disattivazione). 

 corsi di Elettrotecnica (9 crediti, 2° anno C.d.L. in Ing. Elettronica ed Informatica dal 2010, 
anno di attivazione del corso); Compatibilità Elettromagnetica Industriale (6 crediti, 2° anno 
C.d.L. Specialistica in Ing. Elettronica dal 2005, anno di attivazione del corso) presso la 
Seconda Università di Napoli; “ Elettromagnetismo Numerico per Applicazioni Biomedicali” 
nell’ambito del curriculum “Biomedica” del Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica ed 
Informatica.  
 

b. Periodi di Soggiorno all’Estero e Stage di Ricerca. 
 

Dal giugno all’agosto 1993 presso il Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (Garching bëi 
Munchen, Monaco, Germania) per contribuire, nell'ambito di una collaborazione con 
l'EURATOM, al progetto elettromagnetico del reattore ITER. 

 
Dal marzo al luglio 1995 presso la Direction des Etudes et Recherches dell'Electricité de 
France (D.E.R.-E.d.F., Clamart, Parigi, Francia), sotto la responsabilità del  dott. A. Bossavit, 
per condurre studi e ricerche sui metodi matematici per l'analisi dei problemi elettromagnetici. 
 
Serie di brevi permanenze nel periodo luglio 1996 - aprile 1997 presso il Gesellschaft für 
Schwerionenforschung (GSI, Darmstadt, Germania) nell’ambito di una collaborazione tra il 
GSI stesso e il Dipartimento di Ingegneria Elettrica dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”, allo scopo di mettere a punto metodi ed algoritmi per lo studio di lenti al plasma. 
 
Serie di brevi permanenze nel periodo giugno - luglio 1997 presso l’Institut für Grundlagen 
und Theorie der Elektrotechnik (IGTE, Graz, Austria) nell’ambito del progetto europeo INCO-
Copernicus dal titolo "Novel Nondestructive Material Testing Technique based on a new 
Material Field Measurement Principle (MANODET)”, per condurre ricerche sul metodo di 
misura alla base del progetto. 
 
Serie di brevi permanenze nel periodo 2001 - 2003 presso il Forschungszentrum Karlsruhe 
(FZK, Karlsruhe, Germania), presso il Centre de Recherches en Physique des Plasmas  
(CRPP, Villigen, Svizzera) e presso l’European Fusion Development Agreement (EFDA, 
Garching bëi Munchen, Monaco, Germania) nell’ambito di una collaborazione con 
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l’EURATOM sullo studio delle prestazioni dei cavi superconduttori, in particolare sulla 
ricostruzione del profilo di corrente da misure magnetiche. 
 
Serie di brevi permanenze nel periodo 2006 - 2007 presso Fusion for Energy (F4E, già EFDA, 
Barcellona, Spagna) nell’ambito di una cooperazione con l’EURATOM per uno studio mirato 
a valutare l’impatto delle tolleranze di lavorazione e assemblaggio dei magneti del reattore da 
fusione ITER sulle sue prestazioni.  

Principali temi dell’Attività 
Scientifica 

  Alessandro Formisano ha svolto, a partire dal periodo immediatamente successivo alla 
Laurea, una intensa attività di ricerca sui seguenti temi: Problemi accoppiati, 
occupandosi, in particolare, dell’analisi numerica dell’interazione tra fenomeni 
elettromagnetici e meccanici e tra fenomeni elettromagnetici e termici;  

 Ingegneria dei plasmi, occupandosi, in particolare, di alcuni aspetti legati 
all’identificazione della frontiera di plasma nei reattori da fusione, alla ricostruzione dei 
profili di corrente nei cavi superconduttori utilizzati nei magneti ad alto campo presenti 
nei reattori e all’analisi dell’impatto delle tolleranze di lavorazione sulle prestazioni dei 
reattori da fusione; 

 Problemi di progetto ottimo, occupandosi in particolare della messa a punto di algoritmi 
genetici su architetture parallele, di metodi di progetto robusto ottimo, e di metodi multi 
obiettivo basati sulla teoria dei giochi; 

 Analisi di robustezza nel progetto di dispositivi elettromagnetici, in particolare per 
magneti ad alto campo quali quelli previsti per i reattori da fusione; 

 Problemi inversi, partecipando a numerosi progetti sia nazionali che internazionali 
sull’argomento, e occupandosi della realizzazione e potenziamento del laboratorio di 
Circuiti, Calcolo Elettromagnetico e di prove non distruttive (CIRCE Lab) presso la 
Seconda Università di Napoli; 

 Modelli Neurali applicati all’elettromagnetismo, occupandosi sia delle differenti topologie 
di reti neuronali, sia delle loro applicazioni all’approssimazione funzionale e alla 
ricostruzione di informazioni a partire da dati affetti da rumore. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE. 
 Ottime capacità di uso di pacchetti applicativi e di calcolo scientifico per Personal Computer; 

elevate competenze nell’uso di attrezzature di laboratorio. 

 
   

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
Aversa, 11 novembre 2021        Alessandro Formisano 

 

 


