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Il sottoscritto Neri Salvadori, Coordinatore Nazionale del Programma di Ricerca 
“Crescita economica: dinamiche sociali ed istituzionali”, cofinanziato 
nell'ambito del COFIN 2005, su richiesta di Carlo Panico, Responsabile dell’Unità 
Locale dell’Università di  Napoli Federico II del medesimo Programma di Ricerca 
decide di ammettere a collaborare nel summenzionato Programma di Ricerca e 
nella summenzionata Unità locale il Dott. Francesco Purificato, titolare di un 
contratto di collaborazione didattica presso la Facoltà di Giurisprudenza  
dell'Università Federico II di Napoli. Le competenze sin qui maturate dal Dott. 
Purificato (sia nell'attività di dottorato, che in quella di ricerca attualmente in 
corso) sull’economia postkeynesiana, con specifico riferimento allo studio dei 
modelli relativi alla trattazione del settore pubblico, e sulle teorie dei gruppi di 
pressione contribuiscono a sviluppare alcuni dei temi di ricerca in cui si articola il 
menzionato Programma di Ricerca.       
    In fede       
          
         Neri Salvadori 
 
In caso di incompleta trasmissione, si chiede di telefonare al n. 050.2216215 oppure al 
n.050.2216466.  
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Facendo seguito alla richiesta pervenuta via fax in data 17/03/2006 si prende atto 
dell’inserimento a costo zero a decorrere da tale data nell’Unità locale di Napoli 
del seguente personale non strutturato:

dott. Francesco Purificato, titolare di contratto di collaborazione didattica

il quale avrà diritto al rimborso, dietro rendicontazione, delle spese sostenute 
per viaggi e permanenze in sedi diverse da quelle di servizio.

Distinti saluti,

Ufficio PRIN.

1Printed for Neri Salvadori <nerisal@ec.unipi.it>


