
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

D.D. n. 87 / 2021  
 

VISTO l’articolo 76, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive 
modificazioni che indica, tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro, le commissioni di 
certificazione istituite presso le Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, 
registrate nell’apposito Albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;  

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca del 14 giugno 2004, il quale prevede che, ai fini della iscrizione nell’Albo, i 
soggetti interessati sono tenuti a predisporre, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del medesimo decreto, un 
documento analitico dal quale si evinca la composizione della commissione di certificazione;  

VISTO il decreto direttoriale n. 77 dell’8 settembre 2014, con il quale l’Università Telematica “Universitas 
Mercatorum” è stata iscritta nel suddetto Albo;  

VISTA la nota dell’11 ottobre 2021 e la successiva nota del 1° dicembre 2021 con cui l’Università Telematica 
“Universitas Mercatorum” ha comunicato la nomina dei professori Severino Nappi e Marcello D’Aponte tra i 
componenti facenti parte della commissione di certificazione e trasmesso la documentazione integrativa 
richiesta;  

D E C R E T A 

1. Per quanto indicato in premessa, la composizione della commissione di certificazione istituita presso 
l’Università Telematica “Universitas Mercatorum” è aggiornata come segue: 

Prof. Marco Mocella (presidente) 
Prof. Marco Marazza (vicepresidente vicario) 
Dott.ssa Valentina Aniballi 
Dott. Stefano Bini 
Dott. Alberto Caporale 
Dott. Giovanni Guglielmo Crudeli 
Prof. Marcello D’Aponte 
Dott. Marco Gambacciani 

Avv. Maurizio Manicastri 
Avv. Ettore Margherita  
Prof. Severino Nappi 
Avv. Antonia Picariello Festa 
Avv. Gianluca Tarantino 
Dott. David Trotti  
Dott. Fabio Vincenzoni 
Dott.ssa Micaela Vitaletti 

Roma, 22 dicembre 2021 
                                   Il Direttore Generale 
                                    Romolo de Camillis 
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Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 
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