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Meo Agostino

Adinolfi Guido Maria
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Estremi del
provvedimento

Durata
dell'incarico

Importo lordo
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Dichiarazione relativa
allo svolgimento di
incarichi o titolarità di
cariche in Enti di diritto
privato regolati o
finanziati dalla PA o allo
svolgimento di attività
professionali

Acquisito

CONTRATTO DI CONFERIMENTO
ASSEGNO DI RICERCA
CORRELATO AL SETTORE
SCIENTIFICO DISCIPLINARE
GEO/02” - Geologia Stratigrafica e
Sedimentologica NELL'AMBITO DEL
PROGETTO GEO ARCHAEO -

contratto repertorio
n.1 /2022 del
14/01/2022

dal 16/01/2022 al
16/021/2023

€ 19.367,00

Acquisita

Acquisito

Proroga assegno di ricerca dal titolo
“Studio del contributo dei fluidi nella
generazione dei terremoti dall’analisi
dei parametri di sorgente” - SSD
GEO/10 – GEOFISICA DELLA
TERRA SOLIDA nell’ambito del
Progetto denominato “Methodologies
for the AssessmenT of anthropogenic
environmental hazard: Induced
Seismicity by Sub-surface geo-resources
Exploitation - MATISSE”, Linea Sud,
PRIN 2017-DE MATTEIS, CUP
F84I19001160001

contratto repertorio
n.2 /2022 del
14/01/2022

dal 15/01/2022 al
15/021/2023

€ 19.367,00

Acquisita

MOLINO
IMMACOLATA

Sateriale Daniela

ZOTTI TIZIANA

Acquisito

Assegno di Ricerca correlatao al SSD
BIO/02 - Botanica Sistematica (Resp.
Scient. dell'assegno Prof. GUARINO)
per esigenze del Progetto GEOARCHAEO

contratto repertorio n. dal 16/01/2022 al
3/2022 del 14/01/2022
16/021/2023

€ 19.367,00

Acquisita

Acquisito

Assegno di ricerca dal titolo “I
microrganismi utili nella filiera vitivinicola della Falanghina sannita al
servizio della gestione di criticità
derivanti dalla stanchezza del suolo con
recupero di fitocomposti dagli scarti di
lavorazione per diverse applicazioni
contratto repertorio n. dal 01/03/2022 al
biotecnologiche”, correlata al Settore
4/2022 del 28/02/2022
01/03/2023
scientifico disciplinare BIO/19 Microbiologia Generale”, nell’ambito
del Progetto denominato Progetto
"Viticoltura di precisione per produzioni
sostenibili di qualità con caratteristiche
funzionali (VERITAS)" CUP
B84I20000820005

€ 19.367,00

Acquisita

Acquisito

Proroga assegno di ricerca di 6 mesi
nell'ambito del Progetto
(INBIOMED)CUP F26C18000160005,
contratto repertorio n. dal 13/03/2022 al
sotto la responsabilità scientifica del
7/2022 del 13/03/2022
13/09/2022
Prof. Pasquale Vito, Ordinario in
servizio per il Settore Scientifico
Disciplinare BIO/18 – GENETICA

€

Acquisita

9.683,50

Di Meo Maria Chiara

Acquisito

Assegno di ricerca dal titolo
“Formulazione e caratterizzazione delle
diete di ovini allevati nelle aziende
partner del progetto O.Ri.delSannio,
valutazione morfo-funzionale della
ghiandola mammaria e valutazione della
contratto repertorio n. dal 01/04/2022 al
qualità nutrizionale e funzionale del
8/2022 del 30/03/2022
01/04/2023
latte e dei formaggi”, correlata al
Settore scientifico disciplinare VET/01
“Anatomia degli animali domestici”,
nell’ambito del Progetto denominato
“O.Ri.delSannio”, CUP:
B88H19005350008

€ 19.367,00

Acquisita

