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DI DONATO 
Valeria

 Acquisito 

Incarico di lavoro auotnomo 
individuale avente ad oggetto l’attività 
di tutorato per n. 15 ore, dal 
13.02.2018 al 30.06.2018, nel 
Laboratorio di statistica previsto dal 
Progetto Nazionale di Statistica (PLS – 
Statistica) finanziato all’Università 
degli Studi del Sannio dal MIUR 
nell’ambito del Piano Lauree 
Scientifiche 2014-2016 (PLS 2014-
2016).

Contratto repertorio n. 
6 del 12/02/2018 

n. 15 ore dal 
13/02/2018 al 
30/06/2018

 €                 300,00  Acquisita 

TREMIGLIOZZI 
Rosaria

 Acquisito 

Incarico di lavoro autonomo 
individuale avente ad oggetto l’attività 
di tutorato per n. 15 ore, dal 
13.02.2018 al 30.06.2018, nel 
Laboratorio di statistica previsto dal 
Progetto Nazionale di Statistica (PLS – 
Statistica) finanziato all’Università 
degli Studi del Sannio dal MIUR 
nell’ambito del Piano Lauree 
Scientifiche 2014-2016 (PLS 2014-
2016).

Contratto repertorio n. 
5 del 12/02/2018 

n. 15 ore dal 
13/02/2018 al 
30/06/2018

 €                 300,00  Acquisita 
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                                                                         Incarichi retribuiti conferiti a soggetti esterni - Anno 2018
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PROROGA  
Yolande Thérèse 

Rose
 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto n. 1 giornata di 

docenza per n. 5 ore nell'ambito del 

Progetto “GIOVANI DELLA 

CAMPANIA PER L’EUROPA: DIRITTI, 

AMBIENTE, DIETA MEDITERRANEA 

E AGRICOLTURA” relativamente alla I 

Fase – “Formazione dei Formatori” 

dell’Azione di Sistema “Giovani della 

Campania per l’Europa: Diritti, Ambiente, 

Dieta Mediterranea e Agricoltura”  

finanziato dalla Regione Campania 

(Incarico conferito ai sensi delle 

disposizioni contenute nel Regolamento 

di Ateneo per la disciplina delle attività di

ricerca, di consulenza, di servizio e di 

formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreto Direttoriale                 
n. 69 del  13/03/2018

n. 5 ore in data 
13 marzo 2018

 €                 250,00  Acquisita 

MAIORANO 
Carmine

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto il supporto ad 
integrazione delle attività didattiche in 
aula nell'ambito del Progetto “GIOVANI 
DELLA CAMPANIA PER L’EUROPA: 
DIRITTI, AMBIENTE, DIETA 
MEDITERRANEA E AGRICOLTURA” 
relativamente alla I Fase – “Formazione 
dei Formatori” dell’Azione di Sistema 
“Giovani della Campania per l’Europa: 
Diritti, Ambiente, Dieta Mediterranea e 
Agricoltura”  finanziato dalla Regione 
Campania (Incarico conferito ai sensi 
delle disposizioni contenute nel 
Regolamento di Ateneo per la disciplina 
delle attività di
ricerca, di consulenza, di servizio e di 
formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreto Direttoriale                 
n. 70 del 13/03//2018

n. 5 ore in data 
13 marzo 2018

 €                   50,00  Acquisita 



PANICHELLA 
Antonio

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto il supporto ad 
integrazione delle attività didattiche in 
aula nell'ambito del Progetto “GIOVANI 
DELLA CAMPANIA PER L’EUROPA: 
DIRITTI, AMBIENTE, DIETA 
MEDITERRANEA E AGRICOLTURA” 
relativamente alla I Fase – “Formazione 
dei Formatori” dell’Azione di Sistema 
“Giovani della Campania per l’Europa: 
Diritti, Ambiente, Dieta Mediterranea e 
Agricoltura”  finanziato dalla Regione 
Campania (Incarico conferito ai sensi 
delle disposizioni contenute nel 
Regolamento di Ateneo per la disciplina 
delle attività di
ricerca, di consulenza, di servizio e di 
formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreto Direttoriale                 
n.  71 del  13/03/2018

n. 5 ore in data 
13/03/2018

 €                   50,00  Acquisita 

PIRONE Marzia  Acquisito 

Incarico avente ad oggetto il supporto ad 
integrazione delle attività didattiche in 
aula nell'ambito del Progetto “GIOVANI 
DELLA CAMPANIA PER L’EUROPA: 
DIRITTI, AMBIENTE, DIETA 
MEDITERRANEA E AGRICOLTURA” 
relativamente alla I Fase – “Formazione 
dei Formatori” dell’Azione di Sistema 
“Giovani della Campania per l’Europa: 
Diritti, Ambiente, Dieta Mediterranea e 
Agricoltura”  finanziato dalla Regione 
Campania (Incarico conferito ai sensi 
delle disposizioni contenute nel 
Regolamento di Ateneo per la disciplina 
delle attività di
ricerca, di consulenza, di servizio e di 
formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreto Direttoriale                 
n. 72 del 13/03/2018

n. 15 ore nei 
giorni 13, 14 e 
15  marzo 2018 

 €                 150,00  Acquisita 



STANCO 
Marcello

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto il supporto ad 
integrazione delle attività didattiche in 
aula nell'ambito del Progetto “GIOVANI 
DELLA CAMPANIA PER L’EUROPA: 
DIRITTI, AMBIENTE, DIETA 
MEDITERRANEA E AGRICOLTURA” 
relativamente alla I Fase – “Formazione 
dei Formatori” dell’Azione di Sistema 
“Giovani della Campania per l’Europa: 
Diritti, Ambiente, Dieta Mediterranea e 
Agricoltura”  finanziato dalla Regione 
Campania (Incarico conferito ai sensi 
delle disposizioni contenute nel 
Regolamento di Ateneo per la disciplina 
delle attività di
ricerca, di consulenza, di servizio e di 
formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreto Direttoriale                 
n. 79 del 14/03/2018

n. 5 ore in data 
14 marzo 2018 

 €                   50,00  Acquisita 

VIVARELLI 
Angela

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto il supporto ad 
integrazione delle attività didattiche in 
aula nell'ambito del Progetto “GIOVANI 
DELLA CAMPANIA PER L’EUROPA: 
DIRITTI, AMBIENTE, DIETA 
MEDITERRANEA E AGRICOLTURA” 
relativamente alla I Fase – “Formazione 
dei Formatori” dell’Azione di Sistema 
“Giovani della Campania per l’Europa: 
Diritti, Ambiente, Dieta Mediterranea e 
Agricoltura”  finanziato dalla Regione 
Campania (Incarico conferito ai sensi 
delle disposizioni contenute nel 
Regolamento di Ateneo per la disciplina 
delle attività di
ricerca, di consulenza, di servizio e di 
formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreto Direttoriale                 
n. 80 del 14/03/2018

n. 5 ore in data 
14 marzo 2018 

 €                   50,00  Acquisita 



FIORITO Filomena  Acquisito 

Incarico avente ad oggetto n. 1 giornata di 

docenza per n. 5 ore nell'ambito del 

Progetto “GIOVANI DELLA 

CAMPANIA PER L’EUROPA: DIRITTI, 

AMBIENTE, DIETA MEDITERRANEA 

E AGRICOLTURA” relativamente alla I 

Fase – “Formazione dei Formatori” 

dell’Azione di Sistema “Giovani della 

Campania per l’Europa: Diritti, Ambiente, 

Dieta Mediterranea e Agricoltura”  

finanziato dalla Regione Campania 

(Incarico conferito ai sensi delle 

disposizioni contenute nel Regolamento 

di Ateneo per la disciplina delle attività di

ricerca, di consulenza, di servizio e di 

formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreto Direttoriale                 
n.  83 del  15/03/2018

n. 5 ore in data 
16 marzo 2018

 €                 250,00  Acquisita 

PAOLELLA 
Gaetana

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto n. 1 giornata di 

docenza per n. 5 ore nell'ambito del 

Progetto “GIOVANI DELLA 

CAMPANIA PER L’EUROPA: DIRITTI, 

AMBIENTE, DIETA MEDITERRANEA 

E AGRICOLTURA” relativamente alla I 

Fase – “Formazione dei Formatori” 

dell’Azione di Sistema “Giovani della 

Campania per l’Europa: Diritti, Ambiente, 

Dieta Mediterranea e Agricoltura”  

finanziato dalla Regione Campania 

(Incarico conferito ai sensi delle 

disposizioni contenute nel Regolamento 

di Ateneo per la disciplina delle attività di

ricerca, di consulenza, di servizio e di 

formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreto Direttoriale                 
n.  84 del  15/03/2018

n. 5 ore in data 
15 marzo 2018

 €                 250,00  Acquisita 



MAIORANO 
Carmine

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto il supporto ad 
integrazione delle attività didattiche in 
aula nell'ambito del Progetto “GIOVANI 
DELLA CAMPANIA PER L’EUROPA: 
DIRITTI, AMBIENTE, DIETA 
MEDITERRANEA E AGRICOLTURA” 
relativamente alla I Fase – “Formazione 
dei Formatori” dell’Azione di Sistema 
“Giovani della Campania per l’Europa: 
Diritti, Ambiente, Dieta Mediterranea e 
Agricoltura”  finanziato dalla Regione 
Campania (Incarico conferito ai sensi 
delle disposizioni contenute nel 
Regolamento di Ateneo per la disciplina 
delle attività di
ricerca, di consulenza, di servizio e di 
formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreto Direttoriale                 
n. 85 del 15/03//2018

n. 5 ore in data 
15 marzo 2018

 €                   50,00  Acquisita 

PANICHELLA 
Antonio

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto il supporto ad 
integrazione delle attività didattiche in 
aula nell'ambito del Progetto “GIOVANI 
DELLA CAMPANIA PER L’EUROPA: 
DIRITTI, AMBIENTE, DIETA 
MEDITERRANEA E AGRICOLTURA” 
relativamente alla I Fase – “Formazione 
dei Formatori” dell’Azione di Sistema 
“Giovani della Campania per l’Europa: 
Diritti, Ambiente, Dieta Mediterranea e 
Agricoltura”  finanziato dalla Regione 
Campania (Incarico conferito ai sensi 
delle disposizioni contenute nel 
Regolamento di Ateneo per la disciplina 
delle attività di
ricerca, di consulenza, di servizio e di 
formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreto Direttoriale                 
n.  86 del 15/03/2018

n. 5 ore in data 
16/03/2018

 €                   50,00  Acquisita 



FIMIANI Gabriella  Acquisito 

Incarico avente ad oggetto il supporto ad 
integrazione delle attività didattiche in 
aula nell'ambito del Progetto “GIOVANI 
DELLA CAMPANIA PER L’EUROPA: 
DIRITTI, AMBIENTE, DIETA 
MEDITERRANEA E AGRICOLTURA” 
relativamente alla I Fase – “Formazione 
dei Formatori” dell’Azione di Sistema 
“Giovani della Campania per l’Europa: 
Diritti, Ambiente, Dieta Mediterranea e 
Agricoltura”  finanziato dalla Regione 
Campania (Incarico conferito ai sensi 
delle disposizioni contenute nel 
Regolamento di Ateneo per la disciplina 
delle attività di
ricerca, di consulenza, di servizio e di 
formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreto Direttoriale                 
n. 87  del 15/03/2018

n. 10 ore nei 
giorni 15 e16 
marzo 2018

 €                 100,00  Acquisita 

DEI SANTI 
Federica Adele

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto il supporto ad 
integrazione delle attività didattiche in 
aula nell'ambito del Progetto “GIOVANI 
DELLA CAMPANIA PER L’EUROPA: 
DIRITTI, AMBIENTE, DIETA 
MEDITERRANEA E AGRICOLTURA” 
relativamente alla I Fase – “Formazione 
dei Formatori” dell’Azione di Sistema 
“Giovani della Campania per l’Europa: 
Diritti, Ambiente, Dieta Mediterranea e 
Agricoltura”  finanziato dalla Regione 
Campania (Incarico conferito ai sensi 
delle disposizioni contenute nel 
Regolamento di Ateneo per la disciplina 
delle attività di
ricerca, di consulenza, di servizio e di 
formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreto Direttoriale                 
n. 91 del 19/03//2018

n. 5 ore in data 
19 marzo 2018 

 €                   50,00  Acquisita 



STANCO 
Marcello

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto il supporto ad 
integrazione delle attività didattiche in 
aula nell'ambito del Progetto “GIOVANI 
DELLA CAMPANIA PER L’EUROPA: 
DIRITTI, AMBIENTE, DIETA 
MEDITERRANEA E AGRICOLTURA” 
relativamente alla I Fase – “Formazione 
dei Formatori” dell’Azione di Sistema 
“Giovani della Campania per l’Europa: 
Diritti, Ambiente, Dieta Mediterranea e 
Agricoltura”  finanziato dalla Regione 
Campania (Incarico conferito ai sensi 
delle disposizioni contenute nel 
Regolamento di Ateneo per la disciplina 
delle attività di
ricerca, di consulenza, di servizio e di 
formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreto Direttoriale                 
n. 92 del 19/03/2018

n. 5 ore in data 
20 marzo 2018 

 €                   50,00  Acquisita 

VIVARELLI 
Angela

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto il supporto ad 
integrazione delle attività didattiche in 
aula nell'ambito del Progetto “GIOVANI 
DELLA CAMPANIA PER L’EUROPA: 
DIRITTI, AMBIENTE, DIETA 
MEDITERRANEA E AGRICOLTURA” 
relativamente alla I Fase – “Formazione 
dei Formatori” dell’Azione di Sistema 
“Giovani della Campania per l’Europa: 
Diritti, Ambiente, Dieta Mediterranea e 
Agricoltura”  finanziato dalla Regione 
Campania (Incarico conferito ai sensi 
delle disposizioni contenute nel 
Regolamento di Ateneo per la disciplina 
delle attività di
ricerca, di consulenza, di servizio e di 
formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreto Direttoriale                 
n. 93 del 19/03/2018

n. 5 ore in data 
20 marzo 2018 

 €                   50,00  Acquisita 



PAOLELLA 
Gaetana

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto n. 1 giornata di 

docenza per n. 5 ore nell'ambito del 

Progetto “GIOVANI DELLA 

CAMPANIA PER L’EUROPA: DIRITTI, 

AMBIENTE, DIETA MEDITERRANEA 

E AGRICOLTURA” relativamente alla I 

Fase – “Formazione dei Formatori” 

dell’Azione di Sistema “Giovani della 

Campania per l’Europa: Diritti, Ambiente, 

Dieta Mediterranea e Agricoltura”  

finanziato dalla Regione Campania 

(Incarico conferito ai sensi delle 

disposizioni contenute nel Regolamento 

di Ateneo per la disciplina delle attività di

ricerca, di consulenza, di servizio e di 

formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreto Direttoriale                 
n.  100 del  
21/03/2018

n. 5 ore in data 
21 marzo 2018

 €                 250,00  Acquisita 

FIMIANI Gabriella  Acquisito 

Incarico avente ad oggetto il supporto ad 
integrazione delle attività didattiche in 
aula nell'ambito del Progetto “GIOVANI 
DELLA CAMPANIA PER L’EUROPA: 
DIRITTI, AMBIENTE, DIETA 
MEDITERRANEA E AGRICOLTURA” 
relativamente alla I Fase – “Formazione 
dei Formatori” dell’Azione di Sistema 
“Giovani della Campania per l’Europa: 
Diritti, Ambiente, Dieta Mediterranea e 
Agricoltura”  finanziato dalla Regione 
Campania (Incarico conferito ai sensi 
delle disposizioni contenute nel 
Regolamento di Ateneo per la disciplina 
delle attività di
ricerca, di consulenza, di servizio e di 
formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreti Direttoriali                 
n. 101 del 21/03/2018 
e n. 181 dell'11 aprile 

2018

n. 20 ore nei 
giorni 21, 27, 

28 marzo 2018 
e 5 aprile 2018

 €                 200,00  Acquisita 



PIRONE Marzia  Acquisito 

Incarico avente ad oggetto il supporto ad 
integrazione delle attività didattiche in 
aula nell'ambito del Progetto “GIOVANI 
DELLA CAMPANIA PER L’EUROPA: 
DIRITTI, AMBIENTE, DIETA 
MEDITERRANEA E AGRICOLTURA” 
relativamente alla I Fase – “Formazione 
dei Formatori” dell’Azione di Sistema 
“Giovani della Campania per l’Europa: 
Diritti, Ambiente, Dieta Mediterranea e 
Agricoltura”  finanziato dalla Regione 
Campania (Incarico conferito ai sensi 
delle disposizioni contenute nel 
Regolamento di Ateneo per la disciplina 
delle attività di
ricerca, di consulenza, di servizio e di 
formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreto Direttoriale                 
n. 102 del 21/03/2018

n. 15 ore nei 
giorni 21, 22 e 
23 marzo 2018 

 €                 150,00  Acquisita 

MARTONE 
Isabella

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto il supporto ad 
integrazione delle attività didattiche in 
aula nell'ambito del Progetto “GIOVANI 
DELLA CAMPANIA PER L’EUROPA: 
DIRITTI, AMBIENTE, DIETA 
MEDITERRANEA E AGRICOLTURA” 
relativamente alla I Fase – “Formazione 
dei Formatori” dell’Azione di Sistema 
“Giovani della Campania per l’Europa: 
Diritti, Ambiente, Dieta Mediterranea e 
Agricoltura”  finanziato dalla Regione 
Campania (Incarico conferito ai sensi 
delle disposizioni contenute nel 
Regolamento di Ateneo per la disciplina 
delle attività di
ricerca, di consulenza, di servizio e di 
formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreti Direttoriali                
n. 103 del 21/03/2018 

e n. 167 del 
09/04/2018

n. 25 ore nei 
giorni 21, 22, 
27 e 28 marzo

 €                 200,00  Acquisita 



NARDONE Carmine  Acquisito 

Incarico avente ad oggetto n. 2 giornate di 

docenza per n. 10  ore nell'ambito del 

Progetto “GIOVANI DELLA 

CAMPANIA PER L’EUROPA: DIRITTI, 

AMBIENTE, DIETA MEDITERRANEA 

E AGRICOLTURA” relativamente alla I 

Fase – “Formazione dei Formatori” 

dell’Azione di Sistema “Giovani della 

Campania per l’Europa: Diritti, Ambiente, 

Dieta Mediterranea e Agricoltura”  

finanziato dalla Regione Campania 

(Incarico conferito ai sensi delle 

disposizioni contenute nel Regolamento 

di Ateneo per la disciplina delle attività di

ricerca, di consulenza, di servizio e di 

formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreto Direttoriale                 
n.  105 del  
22/03/2018

n. 10 ore nei 
giorni 22 e 23 
marzo 2018

 €                 750,00  Acquisita 

DEI SANTI 
Federica Adele

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto il supporto ad 
integrazione delle attività didattiche in 
aula nell'ambito del Progetto “GIOVANI 
DELLA CAMPANIA PER L’EUROPA: 
DIRITTI, AMBIENTE, DIETA 
MEDITERRANEA E AGRICOLTURA” 
relativamente alla I Fase – “Formazione 
dei Formatori” dell’Azione di Sistema 
“Giovani della Campania per l’Europa: 
Diritti, Ambiente, Dieta Mediterranea e 
Agricoltura”  finanziato dalla Regione 
Campania (Incarico conferito ai sensi 
delle disposizioni contenute nel 
Regolamento di Ateneo per la disciplina 
delle attività di
ricerca, di consulenza, di servizio e di 
formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreto Direttoriale                 
n. 106 del 22/03/2018

n. 5 ore in data 
22 marzo 2018 

 €                   50,00  Acquisita 



PANICHELLA 
Antonio

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto il supporto ad 
integrazione delle attività didattiche in 
aula nell'ambito del Progetto “GIOVANI 
DELLA CAMPANIA PER L’EUROPA: 
DIRITTI, AMBIENTE, DIETA 
MEDITERRANEA E AGRICOLTURA” 
relativamente alla I Fase – “Formazione 
dei Formatori” dell’Azione di Sistema 
“Giovani della Campania per l’Europa: 
Diritti, Ambiente, Dieta Mediterranea e 
Agricoltura”  finanziato dalla Regione 
Campania (Incarico conferito ai sensi 
delle disposizioni contenute nel 
Regolamento di Ateneo per la disciplina 
delle attività di
ricerca, di consulenza, di servizio e di 
formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreto Direttoriale                 
n.  114 del 23/03/2018

n. 5 ore in data 
23/03/2018

 €                   50,00  Acquisita 

MAIORANO 
Carmine

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto il supporto ad 
integrazione delle attività didattiche in 
aula nell'ambito del Progetto “GIOVANI 
DELLA CAMPANIA PER L’EUROPA: 
DIRITTI, AMBIENTE, DIETA 
MEDITERRANEA E AGRICOLTURA” 
relativamente alla I Fase – “Formazione 
dei Formatori” dell’Azione di Sistema 
“Giovani della Campania per l’Europa: 
Diritti, Ambiente, Dieta Mediterranea e 
Agricoltura”  finanziato dalla Regione 
Campania (Incarico conferito ai sensi 
delle disposizioni contenute nel 
Regolamento di Ateneo per la disciplina 
delle attività di
ricerca, di consulenza, di servizio e di 
formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreto Direttoriale                 
n. 116 del 26/03//2018

n. 10 ore nei 
giorni 26 e 27 
marzo 2018

 €                 100,00  Acquisita 



DEI SANTI 
Federica Adele

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto il supporto ad 
integrazione delle attività didattiche in 
aula nell'ambito del Progetto “GIOVANI 
DELLA CAMPANIA PER L’EUROPA: 
DIRITTI, AMBIENTE, DIETA 
MEDITERRANEA E AGRICOLTURA” 
relativamente alla I Fase – “Formazione 
dei Formatori” dell’Azione di Sistema 
“Giovani della Campania per l’Europa: 
Diritti, Ambiente, Dieta Mediterranea e 
Agricoltura”  finanziato dalla Regione 
Campania (Incarico conferito ai sensi 
delle disposizioni contenute nel 
Regolamento di Ateneo per la disciplina 
delle attività di
ricerca, di consulenza, di servizio e di 
formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreto Direttoriale                 
n. 118 del 26/03//2018

n. 20 ore nei 
giorni 26 

marzo 2018 e 
4, 6, 10 aprile 

2018

 €                 200,00  Acquisita 

PIRONE Marzia  Acquisito 

Incarico avente ad oggetto il supporto ad 
integrazione delle attività didattiche in 
aula nell'ambito del Progetto “GIOVANI 
DELLA CAMPANIA PER L’EUROPA: 
DIRITTI, AMBIENTE, DIETA 
MEDITERRANEA E AGRICOLTURA” 
relativamente alla I Fase – “Formazione 
dei Formatori” dell’Azione di Sistema 
“Giovani della Campania per l’Europa: 
Diritti, Ambiente, Dieta Mediterranea e 
Agricoltura”  finanziato dalla Regione 
Campania (Incarico conferito ai sensi 
delle disposizioni contenute nel 
Regolamento di Ateneo per la disciplina 
delle attività di
ricerca, di consulenza, di servizio e di 
formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreto Direttoriale                 
n. 119 del 26/03/2018

n. 45 ore nei 
giorni 26, 27, 

28 marzo 2018 
e 4, 5, 6, 9, 10, 
11 aprile 2018

 €                 450,00  Acquisita 



PAOLELLA 
Gaetana

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto n. 2 giornate di 

docenza per n. 10 ore nell'ambito del 

Progetto “GIOVANI DELLA 

CAMPANIA PER L’EUROPA: DIRITTI, 

AMBIENTE, DIETA MEDITERRANEA 

E AGRICOLTURA” relativamente alla I 

Fase – “Formazione dei Formatori” 

dell’Azione di Sistema “Giovani della 

Campania per l’Europa: Diritti, Ambiente, 

Dieta Mediterranea e Agricoltura”  

finanziato dalla Regione Campania 

(Incarico conferito ai sensi delle 

disposizioni contenute nel Regolamento 

di Ateneo per la disciplina delle attività di

ricerca, di consulenza, di servizio e di 

formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreto Direttoriale                 
n.  120 del  
26/03/2018

n. 10 ore nei 
giorni 26  

marzo 2018 e 5 
aprile 2018

 €                 500,00  Acquisita 

GOGLIA Fernando  Acquisito 

Incarico avente ad oggetto n. 3  giornate 

di docenza per n. 7,5 ore nell'ambito del 

Progetto “GIOVANI DELLA 

CAMPANIA PER L’EUROPA: DIRITTI, 

AMBIENTE, DIETA MEDITERRANEA 

E AGRICOLTURA” relativamente alla I 

Fase – “Formazione dei Formatori” 

dell’Azione di Sistema “Giovani della 

Campania per l’Europa: Diritti, Ambiente, 

Dieta Mediterranea e Agricoltura”  

finanziato dalla Regione Campania 

(Incarico conferito ai sensi delle 

disposizioni contenute nel Regolamento 

di Ateneo per la disciplina delle attività di

ricerca, di consulenza, di servizio e di 

formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreto Direttoriale                 
n.  126 del  
27/03/2018

n. 7,5  ore nei 
giorni 27  

marzo 2018 e 
6, 11  aprile 

2018

 €                 500,00  Acquisita 



CASAZZA Antonio  Acquisito 

Incarico avente ad oggetto n. 2  giornate 

di docenza per n. 10 ore nell'ambito del 

Progetto “GIOVANI DELLA 

CAMPANIA PER L’EUROPA: DIRITTI, 

AMBIENTE, DIETA MEDITERRANEA 

E AGRICOLTURA” relativamente alla I 

Fase – “Formazione dei Formatori” 

dell’Azione di Sistema “Giovani della 

Campania per l’Europa: Diritti, Ambiente, 

Dieta Mediterranea e Agricoltura”  

finanziato dalla Regione Campania 

(Incarico conferito ai sensi delle 

disposizioni contenute nel Regolamento 

di Ateneo per la disciplina delle attività di

ricerca, di consulenza, di servizio e di 

formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreto Direttoriale                 
n.  127 del  
27/03/2018

n. 10 ore nei 
giorni 27  e 28 
marzo 2018 

 €                 500,00  Acquisita 

VIVARELLI 
Angela

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto il supporto ad 
integrazione delle attività didattiche in 
aula nell'ambito del Progetto “GIOVANI 
DELLA CAMPANIA PER L’EUROPA: 
DIRITTI, AMBIENTE, DIETA 
MEDITERRANEA E AGRICOLTURA” 
relativamente alla I Fase – “Formazione 
dei Formatori” dell’Azione di Sistema 
“Giovani della Campania per l’Europa: 
Diritti, Ambiente, Dieta Mediterranea e 
Agricoltura”  finanziato dalla Regione 
Campania (Incarico conferito ai sensi 
delle disposizioni contenute nel 
Regolamento di Ateneo per la disciplina 
delle attività di
ricerca, di consulenza, di servizio e di 
formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreto Direttoriale                 
n. 132 del 27/03/2018

n. 15 ore nei 
giorni 27 

marzo 2018 e 
4, 9 aprile 2018 

 €                 150,00  Acquisita 



ADDABBO Stefano  Acquisito 

Incarico avente ad oggetto n. 1  giornata 

di docenza per n. 5 ore nell'ambito del 

Progetto “GIOVANI DELLA 

CAMPANIA PER L’EUROPA: DIRITTI, 

AMBIENTE, DIETA MEDITERRANEA 

E AGRICOLTURA” relativamente alla I 

Fase – “Formazione dei Formatori” 

dell’Azione di Sistema “Giovani della 

Campania per l’Europa: Diritti, Ambiente, 

Dieta Mediterranea e Agricoltura”  

finanziato dalla Regione Campania 

(Incarico conferito ai sensi delle 

disposizioni contenute nel Regolamento 

di Ateneo per la disciplina delle attività di

ricerca, di consulenza, di servizio e di 

formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreto Direttoriale                 
n. 133 del  27/03/2018

n. 5  ore in data  
27  marzo 2018 

 €                 250,00  Acquisita 

PANICHELLA 
Antonio

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto il supporto ad 
integrazione delle attività didattiche in 
aula nell'ambito del Progetto “GIOVANI 
DELLA CAMPANIA PER L’EUROPA: 
DIRITTI, AMBIENTE, DIETA 
MEDITERRANEA E AGRICOLTURA” 
relativamente alla I Fase – “Formazione 
dei Formatori” dell’Azione di Sistema 
“Giovani della Campania per l’Europa: 
Diritti, Ambiente, Dieta Mediterranea e 
Agricoltura”  finanziato dalla Regione 
Campania (Incarico conferito ai sensi 
delle disposizioni contenute nel 
Regolamento di Ateneo per la disciplina 
delle attività di
ricerca, di consulenza, di servizio e di 
formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreto Direttoriale                 
n.  143del 04/04/2018

n. 25 ore NEI 
GIORNI 

4,5,6,10 E 11 
aprile 2018

 €                 250,00  Acquisita 



PERSICO Pasquale  Acquisito 

Incarico avente ad oggetto n. 2 giornate di 

docenza per n. 10 ore nell'ambito del 

Progetto “GIOVANI DELLA 

CAMPANIA PER L’EUROPA: DIRITTI, 

AMBIENTE, DIETA MEDITERRANEA 

E AGRICOLTURA” relativamente alla I 

Fase – “Formazione dei Formatori” 

dell’Azione di Sistema “Giovani della 

Campania per l’Europa: Diritti, Ambiente, 

Dieta Mediterranea e Agricoltura”  

finanziato dalla Regione Campania 

(Incarico conferito ai sensi delle 

disposizioni contenute nel Regolamento 

di Ateneo per la disciplina delle attività di

ricerca, di consulenza, di servizio e di 

formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreto Direttoriale               
n. 146 del  04/04/2018

n. 10 ore nei 
giorni 4 e 9 
aprile 2018

 €                 625,00  Acquisita 

ADDABBO Stefano  Acquisito 

Incarico avente ad oggetto n. 1  giornata 

di docenza per n. 5 ore nell'ambito del 

Progetto “GIOVANI DELLA 

CAMPANIA PER L’EUROPA: DIRITTI, 

AMBIENTE, DIETA MEDITERRANEA 

E AGRICOLTURA” relativamente alla I 

Fase – “Formazione dei Formatori” 

dell’Azione di Sistema “Giovani della 

Campania per l’Europa: Diritti, Ambiente, 

Dieta Mediterranea e Agricoltura”  

finanziato dalla Regione Campania 

(Incarico conferito ai sensi delle 

disposizioni contenute nel Regolamento 

di Ateneo per la disciplina delle attività di

ricerca, di consulenza, di servizio e di 

formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreto Direttoriale                 
n. 149  del 05/04/2018

n. 5  ore in data  
05 aprile 2018 

 €                 250,00  Acquisita 



PROROGA  
Yolande Thérèse 

Rose
 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto n. 1 giornata di 

docenza per n. 5 ore nell'ambito del 

Progetto “GIOVANI DELLA 

CAMPANIA PER L’EUROPA: DIRITTI, 

AMBIENTE, DIETA MEDITERRANEA 

E AGRICOLTURA” relativamente alla I 

Fase – “Formazione dei Formatori” 

dell’Azione di Sistema “Giovani della 

Campania per l’Europa: Diritti, Ambiente, 

Dieta Mediterranea e Agricoltura”  

finanziato dalla Regione Campania 

(Incarico conferito ai sensi delle 

disposizioni contenute nel Regolamento 

di Ateneo per la disciplina delle attività di

ricerca, di consulenza, di servizio e di 

formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreto Direttoriale                 
n. 158 del  06/04/2018

n. 5 ore in data 
06 aprile 2018

 €                 250,00  Acquisita 

DE BIASE Mario 
Pasquale

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto n. 1  giornata 

di docenza per n. 2,5 ore nell'ambito del 

Progetto “GIOVANI DELLA 

CAMPANIA PER L’EUROPA: DIRITTI, 

AMBIENTE, DIETA MEDITERRANEA 

E AGRICOLTURA” relativamente alla I 

Fase – “Formazione dei Formatori” 

dell’Azione di Sistema “Giovani della 

Campania per l’Europa: Diritti, Ambiente, 

Dieta Mediterranea e Agricoltura”  

finanziato dalla Regione Campania 

(Incarico conferito ai sensi delle 

disposizioni contenute nel Regolamento 

di Ateneo per la disciplina delle attività di

ricerca, di consulenza, di servizio e di 

formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreto Direttoriale                 
n. 160 del 06/04/2018

n. 2,5  ore in 
data  6 aprile 

2018 
 €                 125,00  Acquisita 



PELUSO Pasquale  Acquisito 

Incarico avente ad oggetto n. 1 giornata di 

docenza per n. 5 ore nell'ambito del 

Progetto “GIOVANI DELLA 

CAMPANIA PER L’EUROPA: DIRITTI, 

AMBIENTE, DIETA MEDITERRANEA 

E AGRICOLTURA” relativamente alla I 

Fase – “Formazione dei Formatori” 

dell’Azione di Sistema “Giovani della 

Campania per l’Europa: Diritti, Ambiente, 

Dieta Mediterranea e Agricoltura”  

finanziato dalla Regione Campania 

(Incarico conferito ai sensi delle 

disposizioni contenute nel Regolamento 

di Ateneo per la disciplina delle attività di

ricerca, di consulenza, di servizio e di 

formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreto Direttoriale                 
n.  162 del  
06/04/2018

n. 5 ore il 
giorno 06 

aprile 2018
 €                 375,00  Acquisita 

PAOLELLA 
Gaetana

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto n. 1 giornata di 

docenza per n. 5 ore nell'ambito del 

Progetto “GIOVANI DELLA 

CAMPANIA PER L’EUROPA: DIRITTI, 

AMBIENTE, DIETA MEDITERRANEA 

E AGRICOLTURA” relativamente alla I 

Fase – “Formazione dei Formatori” 

dell’Azione di Sistema “Giovani della 

Campania per l’Europa: Diritti, Ambiente, 

Dieta Mediterranea e Agricoltura”  

finanziato dalla Regione Campania 

(Incarico conferito ai sensi delle 

disposizioni contenute nel Regolamento 

di Ateneo per la disciplina delle attività di

ricerca, di consulenza, di servizio e di 

formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreto Direttoriale                 
n.  163 del  
09/04/2018

n. 5 ore il 
giorno 09 

aprile 2018
 €                 250,00  Acquisita 



FINI Massimiliano  Acquisito 

Incarico avente ad oggetto il supporto ad 
integrazione delle attività didattiche in 
aula nell'ambito del Progetto “GIOVANI 
DELLA CAMPANIA PER L’EUROPA: 
DIRITTI, AMBIENTE, DIETA 
MEDITERRANEA E AGRICOLTURA” 
relativamente alla I Fase – “Formazione 
dei Formatori” dell’Azione di Sistema 
“Giovani della Campania per l’Europa: 
Diritti, Ambiente, Dieta Mediterranea e 
Agricoltura”  finanziato dalla Regione 
Campania (Incarico conferito ai sensi 
delle disposizioni contenute nel 
Regolamento di Ateneo per la disciplina 
delle attività di
ricerca, di consulenza, di servizio e di 
formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreto Direttoriale                 
n. 166 del 09/04/2018

n. 5 ore in data 
9/04/2018

 €                   50,00  Acquisita 

FIMIANI Gabriella  Acquisito 

Incarico avente ad oggetto il supporto ad 
integrazione delle attività didattiche in 
aula nell'ambito del Progetto “GIOVANI 
DELLA CAMPANIA PER L’EUROPA: 
DIRITTI, AMBIENTE, DIETA 
MEDITERRANEA E AGRICOLTURA” 
relativamente alla I Fase – “Formazione 
dei Formatori” dell’Azione di Sistema 
“Giovani della Campania per l’Europa: 
Diritti, Ambiente, Dieta Mediterranea e 
Agricoltura”  finanziato dalla Regione 
Campania (Incarico conferito ai sensi 
delle disposizioni contenute nel 
Regolamento di Ateneo per la disciplina 
delle attività di
ricerca, di consulenza, di servizio e di 
formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreto Direttoriale                 
n. 168 del 09/04/2018

n. 5 ore in data 
9/04/2018

 €                   50,00  Acquisita 



BARBATO RICCI 
Annamaria

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto n. 2  giornate 

di docenza per n. 10 ore nell'ambito del 

Progetto “GIOVANI DELLA 

CAMPANIA PER L’EUROPA: DIRITTI, 

AMBIENTE, DIETA MEDITERRANEA 

E AGRICOLTURA” relativamente alla I 

Fase – “Formazione dei Formatori” 

dell’Azione di Sistema “Giovani della 

Campania per l’Europa: Diritti, Ambiente, 

Dieta Mediterranea e Agricoltura”  

finanziato dalla Regione Campania 

(Incarico conferito ai sensi delle 

disposizioni contenute nel Regolamento 

di Ateneo per la disciplina delle attività di

ricerca, di consulenza, di servizio e di 

formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreto Direttoriale                 
n. 170  del 10/04/2018

n. 10  ore nei 
giorni 10 e 11 
aprile 2018 

 €                 500,00  Acquisita 

ADDABBO Stefano  Acquisito 

Incarico avente ad oggetto n. 1  giornata 

di docenza per n. 2,5 ore nell'ambito del 

Progetto “GIOVANI DELLA 

CAMPANIA PER L’EUROPA: DIRITTI, 

AMBIENTE, DIETA MEDITERRANEA 

E AGRICOLTURA” relativamente alla I 

Fase – “Formazione dei Formatori” 

dell’Azione di Sistema “Giovani della 

Campania per l’Europa: Diritti, Ambiente, 

Dieta Mediterranea e Agricoltura”  

finanziato dalla Regione Campania 

(Incarico conferito ai sensi delle 

disposizioni contenute nel Regolamento 

di Ateneo per la disciplina delle attività di

ricerca, di consulenza, di servizio e di 

formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreto Direttoriale                 
n. 179  dell' 
11/04/2018

n. 2,5  ore in 
data  11 aprile 

2018 
 €                 125,00  Acquisita 



MAIORANO 
Carmine

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto n. 1  giornata 

di docenza per n. 2,5 ore nell'ambito del 

Progetto “GIOVANI DELLA 

CAMPANIA PER L’EUROPA: DIRITTI, 

AMBIENTE, DIETA MEDITERRANEA 

E AGRICOLTURA” relativamente alla I 

Fase – “Formazione dei Formatori” 

dell’Azione di Sistema “Giovani della 

Campania per l’Europa: Diritti, Ambiente, 

Dieta Mediterranea e Agricoltura”  

finanziato dalla Regione Campania 

(Incarico conferito ai sensi delle 

disposizioni contenute nel Regolamento 

di Ateneo per la disciplina delle attività di

ricerca, di consulenza, di servizio e di 

formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi emanato 

con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005).

Decreto Direttoriale                 
n. 180 dell' 11/04/2018

n. 2,5  ore in 
data  11 aprile 

2018 
 €                 125,00  Acquisita 

CIARDIELLO 
Mario

 Acquisito 

Incarico di docenza conferito nell’ambito 
del Corso di Alta Formazione
“International Business Academy – IBA” 
(Incarico conferito ai sensi delle 
disposizioni contenute
nel Regolamento di Ateneo per la 
disciplina delle attività di ricerca, di
consulenza, di servizio e di formazione 
svolte dall’Università degli Studi del
Sannio in conto terzi emanato con D.R. n. 
1384 del 4 novembre 2005)

Decreto Direttoriale  n.  
192 del 18/04/2018

il 19 aprile e il 
2 maggio 2018

 €              1.400,00  Acquisita 

MAINOLFI Giada  Acquisito 

Incarico di docenza conferito nell’ambito 
del Corso di Alta Formazione
“International Business Academy – IBA” 
(Incarico conferito ai sensi delle 
disposizioni contenute
nel Regolamento di Ateneo per la 
disciplina delle attività di ricerca, di
consulenza, di servizio e di formazione 
svolte dall’Università degli Studi del
Sannio in conto terzi emanato con D.R. n. 
1384 del 4 novembre 2005)

Decreto Direttoriale  n.  
206  del 04/05/2018

04 e 08 maggio 
2018

 €              1.400,00  Acquisita 



MATARAZZO 
Michela

 Acquisito 

Incarico di docenza conferito nell’ambito 
del Corso di Alta Formazione
“International Business Academy – IBA” 
(Incarico conferito ai sensi delle 
disposizioni contenute
nel Regolamento di Ateneo per la 
disciplina delle attività di ricerca, di
consulenza, di servizio e di formazione 
svolte dall’Università degli Studi del
Sannio in conto terzi emanato con D.R. n. 
1384 del 4 novembre 2005)

Decreto Direttoriale  n.  
217 del 10/05/2018

nei giorni 10, 
16 e 17 maggio 

2018
 €              2.100,00  Acquisita 

WIESENFELD Dan  Acquisito 

Incarico di docenza conferito nell’ambito 
del Corso di Alta Formazione
“International Business Academy – IBA” 
(Incarico conferito ai sensi delle 
disposizioni contenute
nel Regolamento di Ateneo per la 
disciplina delle attività di ricerca, di
consulenza, di servizio e di formazione 
svolte dall’Università degli Studi del
Sannio in conto terzi emanato con D.R. n. 
1384 del 4 novembre 2005)

Decreti direttoriali  n. 
219 del 14/05/2018 e 
n. 274del 29/06/2018 

nei giorni 14e 
15 maggio e 02 

luglio 2018
 €              2.700,00  Acquisita 

ARUTA Paola  Acquisito 

Incarico di docenza conferito nell’ambito 
del Corso di Alta Formazione
“International Business Academy – IBA” 
(Incarico conferito ai sensi delle 
disposizioni contenute
nel Regolamento di Ateneo per la 
disciplina delle attività di ricerca, di
consulenza, di servizio e di formazione 
svolte dall’Università degli Studi del
Sannio in conto terzi emanato con D.R. n. 
1384 del 4 novembre 2005)

Decreto Direttoriale  n.  
235 del 29/05/2018

30/05/2018  €                 900,00  Acquisita 

DE NISCO 
Alessandro

 Acquisito 

Incarico di docenza conferito nell’ambito 
del Corso di Alta Formazione
“International Business Academy – IBA” 
(Incarico conferito ai sensi delle 
disposizioni contenute
nel Regolamento di Ateneo per la 
disciplina delle attività di ricerca, di
consulenza, di servizio e di formazione 
svolte dall’Università degli Studi del
Sannio in conto terzi emanato con D.R. n. 
1384 del 4 novembre 2005)

Decreto Direttoriale  n.  
240 del 01/06/2018

nei giorni 04 e 
05 giugno 2018

 €              1.400,00  Acquisita 



CERIELLO Fabrizio  Acquisito 

Incarico di docenza conferito nell’ambito 
del Corso di Alta Formazione
“International Business Academy – IBA” 
(Incarico conferito ai sensi delle 
disposizioni contenute
nel Regolamento di Ateneo per la 
disciplina delle attività di ricerca, di
consulenza, di servizio e di formazione 
svolte dall’Università degli Studi del
Sannio in conto terzi emanato con D.R. n. 
1384 del 4 novembre 2005)

Decreto Direttoriale  n.  
248 del 05/06/2018

nei giorni 13, 
14 e 15 giugno 

2018
 €              2.300,00  Acquisita 

BARDARI 
Emanuele

 Acquisito 

Incarico di docenza conferito nell’ambito 
del Corso di Alta Formazione
“International Business Academy – IBA” 
(Incarico conferito ai sensi delle 
disposizioni contenute
nel Regolamento di Ateneo per la 
disciplina delle attività di ricerca, di
consulenza, di servizio e di formazione 
svolte dall’Università degli Studi del
Sannio in conto terzi emanato con D.R. n. 
1384 del 4 novembre 2005)

Decreto Direttoriale  n.  
250 del 05/06/2018

21/06/2018  €                 700,00  Acquisita 

DEL SORBO 
Domenico

 Acquisito 

Incarico di docenza conferito nell’ambito 
del Corso di Alta Formazione
“International Business Academy – IBA” 
(Incarico conferito ai sensi delle 
disposizioni contenute
nel Regolamento di Ateneo per la 
disciplina delle attività di ricerca, di
consulenza, di servizio e di formazione 
svolte dall’Università degli Studi del
Sannio in conto terzi emanato con D.R. n. 
1384 del 4 novembre 2005)

Decreto Direttoriale  n.  
268 del 22/06/2018

nei giorni 
25,26 e 27 

giugno 2018
 €              2.300,00  Acquisita 

BLASI Angelo  Acquisito 

Incarico di docenza conferito nell’ambito 
del Corso di Alta Formazione
“International Business Academy – IBA” 
(Incarico conferito ai sensi delle 
disposizioni contenute
nel Regolamento di Ateneo per la 
disciplina delle attività di ricerca, di
consulenza, di servizio e di formazione 
svolte dall’Università degli Studi del
Sannio in conto terzi emanato con D.R. n. 
1384 del 4 novembre 2005)

Decreto Direttoriale  n.  
281 del 04/07/2018

04/07/2018  €                 700,00  Acquisita 



DE MARINIS 
Giuseppe

 Acquisito 

Incarico di docenza  conferito nell’ambito 
del Corso di formazione a sostegno della 
imprenditorialità giovanile in agricoltura, 
commissionato al Dipartimento 
dall'ISMEA (Incarico conferito ai sensi 
delle disposizioni contenute
nel Regolamento di Ateneo per la 
disciplina delle attività di ricerca, di
consulenza, di servizio e di formazione 
svolte dall’Università degli Studi del
Sannio in conto terzi emanato con D.R. n. 
1384 del 4 novembre 2005)

Decreto Direttoriale  n.  
305 del 12/07/2018

13/07/2018  €              1.000,00  Acquisita 

FORNARI 
Francoises

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto la 
predisposizione di dispense didattiche 
relative al Corso di formazione a sostegno 
della imprenditorialità giovanile in 
agricoltura, commissionato al 
Dipartimento dall'ISMEA (Incarico 
conferito ai sensi delle disposizioni 
contenute
nel Regolamento di Ateneo per la 
disciplina delle attività di ricerca, di
consulenza, di servizio e di formazione 
svolte dall’Università degli Studi del
Sannio in conto terzi emanato con D.R. n. 
1384 del 4 novembre 2005)

Decreto Direttoriale  n.  
331 del 07/09/2018

dal 07/09/2018 
al 28/09/2018

 €                 600,00  Acquisita 

BRANCA Generoso  Acquisito 

Incarico avente ad oggetto la 
predisposizione di dispense didattiche 
relative al Corso di formazione a sostegno 
della imprenditorialità giovanile in 
agricoltura, commissionato al 
Dipartimento dall'ISMEA (Incarico 
conferito ai sensi delle disposizioni 
contenute
nel Regolamento di Ateneo per la 
disciplina delle attività di ricerca, di
consulenza, di servizio e di formazione 
svolte dall’Università degli Studi del
Sannio in conto terzi emanato con D.R. n. 
1384 del 4 novembre 2005)

Decreto Direttoriale  n.  
332 del 07/09/2018

dal 07/09/2018 
al 28/09/2018

 €                 600,00  Acquisita 



D'ALESSIO 
Emilio

 Acquisito 

Incarico di lavoro autonomo 
individuale avente ad oggetto l’attività 
di tutorato, per n. 15 ore dal 
22/10/2018 al 30.07.2019, nel 
Laboratorio di statistica previsto dal 
Progetto Nazionale di Statistica (PLS – 
Statistica) finanziato all’Università 
degli Studi del Sannio dal MIUR 
nell’ambito del Piano Lauree 
Scientifiche 2014-2016 (PLS 2014-
2016).

Contratto repertorio n. 
34 del 22/10/2018 

n. 15 ore dal 
22/10/2018 al 
30/07/2019

 €                 300,00  Acquisita 

CIARDIELLO 
Mario

 Acquisito 

Incarico di docenza  conferito nell’ambito 
del Corso di formazione a sostegno della 
imprenditorialità giovanile in agricoltura, 
commissionato al Dipartimento 
dall'ISMEA, nell'ambito del bando di 
concorso per la selezione nazionale 
"Promuovere lo spirito e la cultura 
d'impresa" (Incarico conferito ai sensi 
delle disposizioni contenute
nel Regolamento di Ateneo per la 
disciplina delle attività di ricerca, di
consulenza, di servizio e di formazione 
svolte dall’Università degli Studi del
Sannio in conto terzi emanato con D.R. n. 
1384 del 4 novembre 2005)

Decreto Direttoriale  n.    
377 del 08/11/2018  

nei giorni 10 e 
11 novembre 

2018
 €              1.800,00  Acquisita 

BARDARI 
Emanuele

 Acquisito 

Incarico di docenza  conferito nell’ambito 
del Corso di formazione a sostegno della 
imprenditorialità giovanile in agricoltura, 
commissionato al Dipartimento 
dall'ISMEA, nell'ambito del bando di 
concorso per la selezione nazionale 
"Promuovere lo spirito e la cultura 
d'impresa" (Incarico conferito ai sensi 
delle disposizioni contenute
nel Regolamento di Ateneo per la 
disciplina delle attività di ricerca, di
consulenza, di servizio e di formazione 
svolte dall’Università degli Studi del
Sannio in conto terzi emanato con D.R. n. 
1384 del 4 novembre 2005)

Decreto Direttoriale  n.  
376 del 08/11/2018 

nei giorni 9, 
10, 16 e  17 

novembre 2018
 €              2.500,00  Acquisita 



DE VITA 
Cristiano 
Benedetto

 Acquisito 

Incarico  di supporto alle attività di 
ricerca nell’ambito del Progetto di 
ricerca PRIN 2015 – Annualità 2018 
dal titolo “Territorial Impact 
Assessment della coesione territoriale 
delle regioni italiane. Modello, su base 
place evidence, per la valutazione di 
policy rivolte allo sviluppo della green 
economy in aree interne e periferie 
metropolitane” nella raccolta, 
elaborazione ed analisi di dati 
statistico-geografici mediante utilizzo 
di software GIS commerciali e open 
source per classificazioni tematiche 
dei dati, elaborazione di algoritmi di 
classificazione, rappresentazione 
cartografica, realizzazione di portale 
Web Gis (WP 2.7 – Organizzazione 
del GIS-STeMA, elaborazione dati e 
mappatura), finanziato all’Università 
degli Studi del Sannio dal MIUR con 
bando PRIN 2015 (CUP 
F88C16000140001).

Contratto repertorio 
n.38 del 13/12/2018

dal 17/12/2018 
al 17/08/2019

 €              8.800,00  Acquisita 



MINICHIELLO 
Vincenzina

 Acquisito 

Incarico di supporto alle attività di 
ricerca nell’ambito del Progetto di 
ricerca PRIN 2015 “Territorial 
Impact Assessment della coesione 
territoriale delle regioni italiane. 
Modello, su base place evidence, per 
la valutazione di policy rivolte allo 
sviluppo della green economy in aree 
interne e periferie metropolitane” per 
la Costruzione della Tipologia 
regionale internal areas e inner 
periphery (Azione WP2.6 del progetto) 
e la Misurazione della Territorial 
Cohesion ex ante ed ex post nelle 
Regioni Campania e Molise (Azione 
WP2.8 del progetto), finanziato 
all’Università degli Studi del Sannio 
dal MIUR con bando PRIN 2015 
(CUP F88C16000140001)

Contratto repertorio 
n.39 del 14/12/2018 

dal 17/12/2018 
al 17/08/2019

 €              8.800,00  Acquisita 


