
Nominativo del 
dipendente

Descrizione dell'incarico 
Data del 

provvedimento
Durata dell'incarico

Importo lordo 
del compenso

Riviezzo Angelo

Incarico di docenza nell'ambito  del “Corso di Alta 
Formazione per l’Internazionalizzazione delle imprese – 
CorCE 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)

15/01/2014 16/01/2014 645,00€            

Riviezzo Angelo

Incarico di docenza nell'ambito  del “Corso di Alta 
Formazione per l’Internazionalizzazione delle imprese – 
CorCE 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)

04/02/2014 07/02/2014 645,00€            

Capasso Arturo

Incarico di docenza nell'ambito  del “Corso di Alta 
Formazione per l’Internazionalizzazione delle imprese – 
CorCE 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)

04/02/2014 10 e 11/02/2014 1.290,00€         

                                                               Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi ‐ DEMM
                                                                                                          Incarichi conferiti a dipendenti ‐ Anno 2014

Pubblicazione  ai sensi dell' art. 15 del DLgs 14 marzo 2013, n. 33  "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"



Migliaccio Mirella

Incarico di docenza nell'ambito  del “Corso di Alta 
Formazione per l’Internazionalizzazione delle imprese – 
CorCE 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)

04/02/2014 12/02/2014 645,00€            

De Nisco Alessandro

Incarico di docenza nell'ambito  del “Corso di Alta 
Formazione per l’Internazionalizzazione delle imprese – 
CorCE 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)

04/02/2014 13-14 e 17/02/2014 1.935,00€         

Greco Ilaria

Incarico di docenza nell'ambito  del “Corso di Alta 
Formazione per l’Internazionalizzazione delle imprese – 
CorCE 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)

04/02/2014 20/02/2014 645,00€            



Napolitano Maria 
Rosaria

Incarico di docenza nell'ambito  del “Corso di Alta 
Formazione per l’Internazionalizzazione delle imprese – 
CorCE 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)

04/02/2014 27/02/2014 645,00€            

Riviezzo Angelo

Incarico di docenza nell'ambito  del “Corso di Alta 
Formazione per l’Internazionalizzazione delle imprese – 
CorCE 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)

12/02/2014 19/02/2014 645,00€            

Nazzaro Concetta

Incarico di docenza nell'ambito  del “Corso di Alta 
Formazione per l’Internazionalizzazione delle imprese – 
CorCE 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)

25/02/2014 26/02/2014 645,00€            



Marotta Giuseppe

Incarico di docenza nell'ambito  del “Corso di Alta 
Formazione per l’Internazionalizzazione delle imprese – 
CorCE 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)

25/02/2014 27/02/2014 645,00€            

Virzo Roberto

Incarico di docenza nell'ambito  del “Corso di Alta 
Formazione per l’Internazionalizzazione delle imprese – 
CorCE 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)

14/03/2014   24/04/2014 645,00€            

Malinconico Antonella

Incarico di docenza nell'ambito  del “Corso di Alta 
Formazione per l’Internazionalizzazione delle imprese – 
CorCE 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)

14/03/2014 07 e 08 /04/2014 1.290,00€         



Migliaccio Guido

Incarico di docenza nell'ambito  del “Corso di Alta 
Formazione per l’Internazionalizzazione delle imprese – 
CorCE 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)

14/03/2014 22/04/2014 645,00€            

Amatucci Fabio 
Michele

Incarico di docenza conferito nell'ambito delle attività che il 
Dipartimento svolgerà per la realizzazione di un percorso 
formativo in favore dei dipendenti dell'ASL di Benevento, 
in base all'atto convenzionale sottoscritto tra il Dipartimento 
e l'ASL di Benevento. (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)

05/06/2014 11/06/2014-12/06/2014 1.548,38€         

Jannelli Roberto

Incarico di docenza conferito nell'ambito delle attività che il 
Dipartimento svolgerà per la realizzazione di un percorso 
formativo in favore dei dipendenti dell'ASL di Benevento, 
in base all'atto convenzionale sottoscritto tra il Dipartimento 
e l'ASL di Benevento. (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)

05/06/2014 30/06/2014 - 01/07/2014 1.105,99€         



Ricci Paolo

Incarico di docenza conferito nell'ambito delle attività che il 
Dipartimento svolgerà per la realizzazione di un percorso 
formativo in favore dei dipendenti dell'ASL di Benevento, 
in base all'atto convenzionale sottoscritto tra il Dipartimento 
e l'ASL di Benevento. (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)

05/06/2014 01/07/2014 221,19€            

Marsullo Maria

Incarico di Responsabile Amministrativo  nell'ambito delle 
attività che il Dipartimento dovrà svolgere per la 
realizzazione di un percorso formativo in favore dei 
dipendenti dell'ASL di Benevento, in base all'atto 
convenzionale sottoscritto tra il Dipartimento e l'ASL di 
Benevento. (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)

05/06/2014 15/06/2014-15/09/2014 580,64€            



Saccone Manuela

Incarico di Supporto Amministrativo, con particolare 
riferimento alla redazione degli incarichi ed 
all’assolvimento degli obblighi di comunicazione e di 
pubblicità degli stessi, nell'ambito delle attività che il 
Dipartimento dovrà svolgere per la realizzazione di un 
percorso formativo in favore dei dipendenti dell'ASL di 
Benevento, in base all'atto convenzionale sottoscritto tra il 
Dipartimento e l'ASL di Benevento. (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)

05/06/2014 15/06/2014-15/09/2014 382,48€            

Russo Romelia

Incarico di Supporto Contabile,  con particolare riferimento 
alla rendicontazione delle spese, nell'ambito delle attività 
che il Dipartimento dovrà svolgere per la realizzazione di 
un percorso formativo in favore dei dipendenti dell'ASL di 
Benevento, in base all'atto convenzionale sottoscritto tra il 
Dipartimento e l'ASL di Benevento. (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)

05/06/2014 15/06/2014-15/09/2014 382,48€            



De Marca Maurizio

Incarico di Supporto organizzativo ai servizi generali 
nell'ambito delle attività che il Dipartimento dovrà svolgere 
per la realizzazione di un percorso formativo in favore dei 
dipendenti dell'ASL di Benevento, in base all'atto 
convenzionale sottoscritto tra il Dipartimento e l'ASL di 
Benevento. (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)

05/06/2014 15/06/2014-15/09/2014 92,17€              

Mazza Michele

Incarico di Supporto Amministrativo, con particolare 
riferimento alla redazione degli incarichi ed 
all’assolvimento degli obblighi di comunicazione e di 
pubblicità degli stessi, nell'ambito delle attività che il 
Dipartimento dovrà svolgere per la realizzazione di un 
percorso formativo in favore dei dipendenti dell'ASL di 
Benevento, in base all'atto convenzionale sottoscritto tra il 
Dipartimento e l'ASL di Benevento. (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)

05/06/2014 15/06/2014-15/09/2014 382,48€            



Rullo Patrizia

Incarico  di Supporto Contabile,  con particolare riferimento 
alla liquidazione dei compensi, nell'ambito delle attività che 
il Dipartimento dovrà svolgere per la realizzazione di un 
percorso formativo in favore dei dipendenti dell'ASL di 
Benevento, in base all'atto convenzionale sottoscritto tra il 
Dipartimento e l'ASL di Benevento. (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)

05/06/2014 15/06/2014-15/09/2014 181,56€            

Landi Emilio

Incarico di Supporto Contabile,  con particolare riferimento 
alla rendicontazione delle spese, nell'ambito delle attività 
che il Dipartimento dovrà svolgere per la realizzazione di 
un percorso formativo in favore dei dipendenti dell'ASL di 
Benevento, in base all'atto convenzionale sottoscritto tra il 
Dipartimento e l'ASL di Benevento. (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)

05/06/2014 15/06/2014-15/09/2014 382,48€            

Tartaglia Polcini 
Antonella

Incarico di docenza conferito, come da flatrate approvato da 
EACEA, in riferimento al secondo modulo didattico del 
Progetto dal titolo "Citizenship of the European Union in 
its 20th anniversary" , finanziato da EACEA nell'ambito del 
Lifelong Learning Programme Centralized - Jean Monnet

31/07/2014 14/07/2014 - 19/07/2014 1.553,67€         



Virzo Roberto

Incarico di docenza conferito, come da flatrate approvato da 
EACEA, in riferimento al  secondo modulo didattico del 
Progetto dal titolo "Citizenship of the European Union in 
its 20th anniversary" , finanziato da EACEA nell'ambito del 
Lifelong Learning Programme Centralized - Jean Monnet

31/07/2014 14/07/2014 - 19/07/2014 3.107,34€         

De Marca Maurizio

Incarico di supporto allo svolgimento del Progetto dal titolo 
“Citizenship of the European Union in its 20th  
anniversary  (La cittadinanza dell'Unione europea nel suo 
ventesimo anniversario)” , finanziato da EACEA 
nell’ambito del LIFELONG LEARNING PROGRAMME 
Centralized – Jean  Monnet, con specifico riferimento 
all'assistenza ai workshop programmati nell'ambito del 
Progetto. 

01/08/2014 01/09/2014-30/11/2014 263,87€            

Massaro Ornella

Incarico di supporto allo svolgimento del Progetto dal titolo 
“Citizenship of the European Union in its 20th  
anniversary  (La cittadinanza dell'Unione europea nel suo 
ventesimo anniversario)” , finanziato da EACEA 
nell’ambito del LIFELONG LEARNING PROGRAMME 
Centralized – Jean  Monnet, con specifico riferimento 
all'assistenza ai workshop programmati nell'ambito del 
Progetto. 

01/08/2014 01/09/2014-30/11/2015 444,60€            



Resciniti Riccardo

Incarico di presidente della Commissione esaminatrice 
costituita per la valutazione finale degli allievi,  nell’ambito 
del “Corso di Alta Formazione per l’Internazionalizzazione 
delle imprese – CorCE Campania , finanziato dall’Agenzia 
per la Promozione all’Estero e l’Internazionalizzazione 
delle imprese italiane – ICE e dalla Camera di Commercio  
di Benevento. (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)

23/09/2014 30/09/2014 - 30/09/2014 645,16€            

Mazza Michele

Incarico di Supporto alle attività di rendicontazione 
contabile delle spese connesse alla organizzazione del 
“Corso di Alta Formazione  per l’Internazionalizzazione 
delle imprese – CorCE Campania ”, nell’ambito 
dell’Accordo Operativo sottoscritto tra l’Università degli 
Studi del Sannio e l’Agenzia per la Promozione all’Estero e 
l’Internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE, 
finanziato dall’ICE medesimo e dalla Camera di 
Commercio di Benevento (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)

 01/10/2014 01/10/2014 - 17/10/2014 414,75€            



Saccone Manuela

Incarico di supporto alla rendicontazione amministrativa 
delle attività che il Dipartimento ha svolto per la 
realizzazione del “Corso di Alta Formazione  per 
l’Internazionalizzazione delle imprese – CorCE 
Campania ”, nell’ambito dell’Accordo Operativo 
sottoscritto tra l’Università degli Studi del Sannio e 
l’Agenzia per la Promozione all’Estero e 
l’Internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE, 
finanziato dall’ICE medesimo e dalla Camera di 
Commercio di Benevento (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)

 01/10/2014 01/10/2014 - 17/10/2014 414,75€            

Marsullo Maria

Incarico di Responsabile amministrativo delle attività di 
rendicontazione che il Dipartimento dovrà svolgere in 
connessione alla realizzazione del “Corso di Alta 
Formazione  per l’Internazionalizzazione delle imprese – 
CorCE Campania ”, nell’ambito dell’Accordo Operativo 
sottoscritto tra l’Università degli Studi del Sannio e 
l’Agenzia per la Promozione all’Estero e 
l’Internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE, 
finanziato dall’ICE medesimo e dalla Camera di 
Commercio di Benevento (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)

 01/10/2014 01/10/2014 - 17/10/2014 1.013,82€         



Ricci Paolo

Incarico di progettazione e coordinamento scientifico 
conferito nell’ambito delle attività che il Dipartimento 
dovrà svolgere per la realizzazione di un Corso di 
formazione del personale dirigente e dipendente dell’EPT - 
Ente Provinciale per il Turismo di Benevento, nell’ambito 
dell’Atto convenzionale sottoscritto tra il Dipartimento e 
l’EPT medesimo in data 10.10.2014 (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)

30/10/2014 30/10/2014-30/12/2014 1.013,82€         

De Marca Maurizio

Incarico di Supporto organizzativo ai servizi generali 
nell'ambito delle attività che il Dipartimento dovrà svolgere 
per la realizzazione di un percorso formativo in favore dei 
dipendenti dell'EPT di Benevento, in base all'atto 
convenzionale sottoscritto tra il Dipartimento e l'EPT 
medesimo. (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)

01/12/2014 1/12/2014 - 31/12/2014 36,86€              



Marsullo Maria

Incarico di Responsabile Amministrativo  nell'ambito delle 
attività che il Dipartimento dovrà svolgere per la 
realizzazione di un percorso formativo in favore dei 
dipendenti dell'EPT di Benevento, in base all'atto 
convenzionale sottoscritto tra il Dipartimento e l'EPT 
medesimo. (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)

01/12/2014 1/12/2014 - 31/12/2014 313,22€            

Saccone Manuela

Incarico di Supporto Amministrativo, con particolare 
riferimento alla redazione degli incarichi ed 
all’assolvimento degli obblighi di comunicazione e di 
pubblicità degli stessi,  nell'ambito delle attività che il 
Dipartimento dovrà svolgere per la realizzazione di un 
percorso formativo in favore dei dipendenti dell'EPT di 
Benevento, in base all'atto convenzionale sottoscritto tra il 
Dipartimento e l'EPT medesimo. (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)

01/12/2014 1/12/2014 - 31/12/2014 225,81€            



Russo Romelia

Incarico di Supporto Contabile,  con particolare riferimento 
alla rendicontazione delle spese,  nell'ambito delle attività 
che il Dipartimento dovrà svolgere per la realizzazione di 
un percorso formativo in favore dei dipendenti dell'EPT di 
Benevento, in base all'atto convenzionale sottoscritto tra il 
Dipartimento e l'EPT medesimo. (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)

01/12/2014 1/12/2014 - 31/12/2014 225,81€            

Rullo Patrizia

Incarico di Supporto Contabile,  con particolare riferimento 
alla liquidazione dei compensi,  nell'ambito delle attività 
che il Dipartimento dovrà svolgere per la realizzazione di 
un percorso formativo in favore dei dipendenti dell'EPT di 
Benevento, in base all'atto convenzionale sottoscritto tra il 
Dipartimento e l'EPT medesimo. (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)

01/12/2014 1/12/2014 - 31/12/2014 110,60€            



Landi Emilio

Incarico di Supporto Contabile,  con particolare riferimento 
alla rendicontazione delle spese,  nell'ambito delle attività 
che il Dipartimento dovrà svolgere per la realizzazione di 
un percorso formativo in favore dei dipendenti dell'EPT di 
Benevento, in base all'atto convenzionale sottoscritto tra il 
Dipartimento e l'EPT medesimo. (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)

01/12/2014 1/12/2014 - 31/12/2014 225,81€            




