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FATTORUSO 

Gerarda
 Acquisito 

Incarico di lavoro autonomo 

individuale avente ad oggetto  il 

Supporto alle attività di ricerca su 

"Modellazione meccanismi che 

producono anatocismi e reato di usura" 

nell'ambito del Progetto “Analisi dei 

meccanismi che producono anatocismi 

e reato d’usura"

Contratto repertorio 

n.7  del 17/04/2019

dal 18/04/2019 

al 18/05/2019
 €              1.500,00  Acquisita 

OLIVIERI Maria 

Grazia
 Acquisito 

Incarico di lavoro autonomo 

individuale avente ad oggetto  il 

Supporto alle attività di ricerca su 

"Analisi  procedure decisioni e 

valutazione" nell'ambito del Progetto 

“Analisi dei meccanismi che 

producono anatocismi e reato d’usura"

Contratto repertorio n. 

8 del 17/04/2019

dal 18/04/2019 

al 18/05/2019
 €              1.500,00  Acquisita 

MELISI Ciro  Acquisito 

Incarico di lavoro autonomo 

individuale mediante contratto di 

collaborazione coordinata e 

continuativa, avente ad oggetto 

l’attività di tutorato per n. 11  ore, dal  

14/05/2019 al 31/12/2019  al   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. 

11  del 14/05/2019

n. 11 ore dal 

14/05/2019 al 

31/12/2019

 €                 220,00  Acquisita 
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DE NOTARIS 

Dario
 Acquisito 

Incarico di lavoro autonomo avente ad 

oggeto la predisposizione di dispense 

contenenti gli atti della Ricerca a New 

Macro Europe

Decreto Direttoriale  

n.  120 del  

22/05/2019

dal 23/05/2019 

al 30/05/2019
 €                 350,00  Acquisita 

MAGGIORE Giulio  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.  139 del  

04/06/2019

06/06/2019 e 

10/09/2019
 €              1.400,00  Acquisita 

MATARAZZO 

Michela
 Acquisito 

Incarico di coordinamento didattico e 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.  146 del  

07/06/2019

nei giorni 10, 

12  e 17 

giugno 2019

 €              2.100,00  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.  147del  07/06/2019

13/06/2019 e 

14/06/2019
 €              1.400,00  Acquisita 



MARTELLOTTA 

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.  149 del  

07/06/2019

07/06/2019  €                 700,00  Acquisita 

BRANCA Generoso  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.159  del 17/06/2019
18/06/2019  €                 350,00  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.161  del 19/06/2019
19/06/2019  €                 900,00  Acquisita 

DE NISCO 

Akessandro
 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. 

162 del 19/06/2019

05 luglio 2019 

e 08 luglio 

2019

 €              1.400,00  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

Decreto Direttoriale 

n.174  del 26/06/2019

nei giorni 27 

giugno 2019, 

28 giugno 

2019 e 11 

settembre 2019

 €              2.600,01  Acquisita 

BRANCA Generoso  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

Decreto Direttoriale n. 

180  01 luglio 2019
01/07/2019  €                 700,00  Acquisita 

PETRUZZO 

Antonio
 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. 

238 del  17 settembre 

2019

18/09/2019-- 

19/09/2019 e 

20/09/2019

 €              2.100,00  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.  244  del 23 

settembre 2019

nei giorni 23, 

24 e 25  

settembre 2019

 €              2.100,00  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.  247  del 

25/09/2019

26/09/2019  €                 700,00  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.  248 del 25/09/2019
27/09/2019  €                 700,00  Acquisita 


