
Nominativo del 
dipendente

Descrizione dell'incarico 
Data del 

provvedimento
Durata dell'incarico

Importo lordo del 
compenso

GRECO Luca

Incarico avente ad oggetto attività, presso Scuole medie 

di Secondo grado, di "Formazione insegnanti", 

"Laboratorio per l'insegnamento delle scienze di base", 

"Autovalutazione" mediante somministrazione di test, 

nell’ambito del Progetto Nazionale di Statistica (PLS – 

Statistica) finanziato dal MIUR - Unità Locale 

Università degli Studi del Sannio, a.s. 2017/2018.

Decreto Direttoriale 
n. 14 del 

18/01/2018

n. 25 ore  dal 18/01/2018 al 
31/10/2018

890,00€                  

                                                               Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi - DEMM

                                                                                                         Incarichi conferiti a dipendenti - Anno 2018 

Pubblicazione  ai sensi dell' art. 18 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".



LUCADAMO Antonio

Incarico avente ad oggetto attività, presso Scuole medie 

di Secondo grado, di "Formazione insegnanti", 

"Laboratorio per l'insegnamento delle scienze di base", 

"Autovalutazione" mediante somministrazione di test, 

nell’ambito del Progetto Nazionale di Statistica (PLS – 

Statistica) finanziato dal MIUR - Unità Locale 

Università degli Studi del Sannio, a.s. 2017/2018.

Decreto Direttoriale 
n. 13 del 

18/01/2018

n. 20 ore  dal 18/01/2018 al 
31/10/2018

740,00€                  

MANCINI Paola

Incarico avente ad oggetto attività, presso Scuole medie 

di Secondo grado, di "Laboratorio per l'insegnamento 

delle scienze di base", "Autovalutazione" mediante 

somministrazione di test, nell’ambito del Progetto 

Nazionale di Statistica (PLS – Statistica) finanziato dal 

MIUR - Unità Locale Università degli Studi del Sannio, 

a.s. 2017/2018.

Decreto Direttoriale 
n. 11 del 

18/01/2018

n. 31 ore  dal 10/01/2018 al 
31/10/2018

870,00€                  



PACILLO Simona

Incarico avente ad oggetto attività, presso Scuole medie 

di Secondo grado, di "Formazione insegnanti", 

"Laboratorio per l'insegnamento delle scienze di base", 

"Autovalutazione" mediante somministrazione di test, 

nell’ambito del Progetto Nazionale di Statistica (PLS – 

Statistica) finanziato dal MIUR - Unità Locale 

Università degli Studi del Sannio, a.s. 2017/2018.

Decreto Direttoriale 
n. 12 del 

18/01/2018

n. 25 ore  dal 18/01/2018 al 
31/10/2018

890,00€                  

MARSULLO Maria

Incarico avente ad oggetto la Responsabilità 
Amministrativa 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. 56 del 

12/03/2018
 dal 12/03/2018 al 20/04/2018 1.812,93€               



RUSSO Romelia

Incarico avente ad oggetto il Supporto Contabile 
connesso alla realizzazione 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. 59 del 

12/03/2018
 dal 12/03/2018 al 20/04/2018 801,84€                  

LANDI Emilio

Incarico avente ad oggetto il Supporto Amministrativo 
connesso alla realizzazione 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. 55 del 

12/03/2018
 dal 12/03/2018 al 20/04/2018 801,84€                  



MAZZA Michele

Incarico avente ad oggetto il Supporto Amministrativo e 

Supporto alla Didattica connessi alla realizzazione 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. 57 del 

12/03/2018
 dal 12/03/2018 al 20/04/2018 1.551,84€               

DE MARCA Maurizio

Incarico avente ad oggetto il Supporto organizzativo 
connesso alla realizzazione 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. 64 del 

13/03/2018
 dal 13/03/2018 al 20/04/2018 222,42€                  



MAROTTA Giuseppe

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. 54 del 

12/03/2018
12/03/2018 e 14/03/2018 750,00€                  

ROTA Francesco

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. 66 del 

13/03/2018
13/03/2018 375,00€                  



FORTE Pierpaolo

Incarico avente ad oggetto n. 3 giornate di docenza per n. 
15  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. 67 del 

13/03/2018

13/03/2018, 15/03/2018 e 
16/03/2018

1.125,00€               

TARTAGLIA POLCINI 
Antonella 

Incarico avente ad oggetto  n. 2 giornate di docenza per 
n. 10  ore  e l'incarico di Responsabile scientifico 
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. 68 del 

13/03/2018
13/03/2018 e 15/03/2018 4.750,00€               



MOCELLA Marco 

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. 77 del 

14/03/2018
14/03/2018 375,00€                  

VALENTE Alessio

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. 78 del 

14/03/2018
14/03/2018 e 16/03/2018 750,00€                  



NAZZARO Concetta

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. 90 del 

19/03/2018
19/03/2018 e 20/03/2018 750,00€                  

FORTE Pierpaolo

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. 94 del 

19/03/2018
19/03/2018 e 20/03/2018 750,00€                  



ROTA Francesco

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. 95 del 

19/03/2018
20/03/2018 375,00€                  

ARGIRO' Flavio  

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. 97 del 

21/03/2018
21/03/2018 375,00€                  



MOCELLA Marco 

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. 98 del 

21/03/2018
21/03/2018 375,00€                  

VALENTE Alessio

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. 107 del 

22/03/2018
22/03/2018 375,00€                  



TARTAGLIA POLCINI 
Antonella 

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. 112 del 

23/03/2018
23/03/2018 375,00€                  

VALENTE Alessio

Incarico avente ad oggetto n. 5 giornate di docenza per n. 
25  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. 121 del 

26/03/2018 e n. 134 
del 28/03/2018

26/03/2018, 27/03/2018, 
05/04/2018, 09/04/2018 e 

10/04/2018
1.625,00€               



TARTAGLIA POLCINI 
Antonella 

Incarico avente ad oggetto n. 3 giornate di docenza per n. 
15 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. 122 del 

26/03/2018 e n. 148 
del 05/04/2018

26/03/2018, 27/03/2018 e 
28/03/2018 

1.125,00€               

ARGIRO' Flavio  

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. 128 del 

27/03/2018
27/03/2018 375,00€                  



MORENO Maria

Incarico avente ad oggetto n. 3 giornate di docenza per n. 
7 ore e trenta minuti 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. 129 del 

27/03/2018

27/03/2018, 04/04/2018 e 
09/04/2018

500,00€                  

VARRICCHIO Ettore

Incarico avente ad oggetto n. 3 giornate di docenza per n. 
7 ore e trenta minuti 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. 130 del 

27/03/2018

27/03/2018, 04/04/2018 e 
09/04/2018

500,00€                  



SILVESTRI Elena

Incarico avente ad oggetto n. 3 giornate di docenza per n. 
7 ore e trenta minuti 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. 131 del 

27/03/2018

27/03/2018, 03/04/2018 e 
11/04/2018

500,00€                  

ROTA Francesco

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. 137 del 

28/03/2018
28/03/2018 e 04/04/2018 750,00€                  



MOCELLA Marco 

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. 140 del 

04/04/2018
04/04/2018 375,00€                  

VIRZO Roberto

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. 165 del 

09/04/2018
09/04/2018 e 10/04/2018 500,00€                  



RESCINITI Riccardo

Incarico di docenza e di responsabile scientifico  
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. 186 del 

16/04/2018 
16 aprile 2018 - 30 luglio 2018  7.800,00€               

SIMONETTI Biagio 

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.  194  del  
20/04/2018

n. 3 giornate: 24 e 26 aprile 
2018 e 3 maggio 2018  

2.100,00€               

NAPOLITANO 
Antonella

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.  195 del 
20/04/2018 

n. 3 giornate: 27 aprile 2018, 18 
maggio 2018  e 28 giugno 2018 

2.100,00€               



MARSULLO Maria

Incarico avente ad oggetto la Responsabilità 
Amministrativa delle attvità di Progettazione del  “Corso 
di Alta Specializzazione in gesdtione della privacy e 
protezione dei dati”, commissionato al Dipartimento 
dalla società Quattrocolori SAS (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. 34 del 

09/02/2018 e n. 209 
del 07/05/2018

dal 9/02/2018 al 20/05/2018 1.474,65€               

LANDI Emilio

Incarico avente ad oggetto il Supporto amministrativo 
nell'ambito delle attività che il Dipartimento svolge per 
la progettazione del "Corso di Alta Specializzazione in 
gestione della privacy e protezione dei dati”, 
commissionato al Dipartimento dalla società 
Quattrocolori SAS (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. 210 del 

07/05/2018
dal 07/05/2018 al 20/05/2018 618,72€                  



MAZZA Michele

Incarico avente ad oggetto il Supporto amministrativo 
nell'ambito delle attività che il Dipartimento svolge per 
la progettazione del "Corso di Alta Specializzazione in 
gestione della privacy e protezione dei dati”, 
commissionato al Dipartimento dalla società 
Quattrocolori SAS (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. 211 del 

07/05/2018
dal 07/05/2018 al 20/05/2018 618,72€                  

RULLO Patrizia

Incarico avente ad oggetto il Supporto amministrativo 
nell'ambito delle attività che il Dipartimento svolge per 
la progettazione del "Corso di Alta Specializzazione in 
gestione della privacy e protezione dei dati”, 
commissionato al Dipartimento dalla società 
Quattrocolori SAS (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. 212 del 

07/05/2018
dal 07/05/2018 al 20/05/2018 618,72€                  



RUSSO Romelia

Incarico avente ad oggetto il Supporto amministrativo 
nell'ambito delle attività che il Dipartimento svolge per 
la progettazione del "Corso di Alta Specializzazione in 
gestione della privacy e protezione dei dati”, 
commissionato al Dipartimento dalla società 
Quattrocolori SAS (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. 213 del 

07/05/2018
dal 07/05/2018 al 20/05/2018 618,72€                  

NAPOLITANO Maria 
Rosaria

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. 221 del 

18/05/2018 
22/05/2018 700,00€                  

RIVIEZZO Angelo

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. 222 del 

18/05/2018 
08/06/2018 e 12/06/2018 1.400,00€               



ROTA Francesco

Incarico avente ad oggetto la Responsabilità Scientifica 
della Progettazione del  “Corso di Alta Specializzazione 
in gestione della privacy e protezione dei dati”, 
commissionato al Dipartimento dalla società 
Quattrocolori SAS (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. 34 del 

09/02/2018 e n. 232  
del 24/05/2018 

dal 9/02/2018 al 22/06/2018 1.500,00€               

NAZZARO Concetta

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. 263 del 

15/06/2018 
19/06/2018 e 22/06/2018 1.400,00€               

MALINCONICO 
Antonella

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. 273 del 

29/06/2018 
03/07/2018 e 06/07/2018 1.400,00€               



RESCINITI Riccardo

Incarico di docenza e di responsabile scientifico  
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. 304  del 
12/07/2018 

12 luglio 2018 - 24 settembre  
2018

6.800,00€               

MARSULLO Maria

Incarico avente ad oggetto la Responsabilità 
Amministrativa  Corso di Alta Formazione
“International Business Academy – IBA”  2018 (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. 292 del 

12/07/2018
12/07/2018 - 10/09/2018 1.690,13€               



RUSSO Romelia

Incarico avente ad oggetto il supporto contabile 
nell'ambito delle attività che il Dipartimento svolge per 
la realizzazione del Corso di Alta Formazione
“International Business Academy – IBA”  2018 (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. 294 del 

12/07/2018
12/07/2018 - 10/09/2018 925,34€                  

LANDI Emilio

Incarico avente ad oggetto il supporto amministrativo 
nell'ambito delle attività che il Dipartimento svolge per 
la realizzazione del Corso di Alta Formazione
“International Business Academy – IBA”  2018 (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. 295 del 

12/07/2018
12/07/2018 - 10/09/2018 925,34€                  



MAZZA Michele

Incarico avente ad oggetto il supporto amministrativo 
nell'ambito delle attività che il Dipartimento svolge per 
la realizzazione del Corso di Alta Formazione
“International Business Academy – IBA”  2018 (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. 296 del 

12/07/2018
12/07/2018 - 10/09/2018 925,34€                  

DE MARCA Maurizio

Incarico avente ad oggetto il supporto organizzativo 
nell'ambito delle attività che il Dipartimento svolge per 
la realizzazione del Corso di Alta Formazione
“International Business Academy – IBA”  2018 (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. 297 del 

12/07/2018
12/07/2018 - 10/09/2018 214,63€                  



MARSULLO Maria

Incarico avente ad oggetto la Responsabilità 
Amministrativa  del Corso di Formazione a sostegno 
dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura
(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. 299del 

12/07/2018
12/07/2018 - 10/09/2018 804,61€                  

RUSSO Romelia

Incarico avente ad oggetto il supporto amministrativo 
nell'ambito delle attività che il Dipartimento svolge per 
la realizzazione del Corso di Formazione a sostegno 
dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura (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. 301 del 

12/07/2018
12/07/2018 - 10/09/2018 405,53€                  



MAZZA Michele

Incarico avente ad oggetto il supporto amministrativo 
nell'ambito delle attività che il Dipartimento svolge per 
la realizzazione del Corso di Formazione a sostegno 
dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura (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. 302 del 

12/07/2018
12/07/2018 - 10/09/2018 405,53€                  

LANDI Emilio

Incarico avente ad oggetto il supporto contabile 
nell'ambito delle attività che il Dipartimento svolge per 
la realizzazione del Corso di Formazione a sostegno 
dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura (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. 303 del 

12/07/2018
12/07/2018 - 10/09/2018 405,53€                  



MARSULLO Maria

Incarico di Responsabile Amministrativo delle attività 
svolte dal Dipartimento nell’ambito della consulenza ai 
GAL  per partecipazione alla MISURA 19.4-PSR  
2014/2020
(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.  339 del 
12/09/2018

12/09/2018 - 31/10/2018 3.963,13€               

PONTILLO ESTER 
DOMENICO

Incarico di Supporto  Amministrativo delle attività svolte 
dal Dipartimento nell’ambito della consulenza ai GAL  
per partecipazione alla MISURA 19.4-PSR  2014/2020
(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. 341 del 

12/09/2018
12/09/2018 - 31/10/2018 2.764,97€               



RUSSO Romelia

Incarico di Supporto  Supporto Contabile delle attività 
svolte dal Dipartimento nell’ambito della consulenza ai 
GAL  per partecipazione alla MISURA 19.4-PSR  
2014/2020
(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. 342  del 
12/09/2018

12/09/2018 - 31/10/2018 1.218,35€               

MAZZA Michele

Incarico di Supporto  Amministrativo delle attività svolte 
dal Dipartimento nell’ambito della consulenza ai GAL  
per partecipazione alla MISURA 19.4-PSR  2014/2020
(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. 343 del 

12/09/2018
12/09/2018 - 31/10/2018 1.218,35€               



LANDI Emilio

Incarico di Supporto  Amministrativo delle attività svolte 
dal Dipartimento nell’ambito della consulenza ai GAL  
per partecipazione alla MISURA 19.4-PSR  2014/2020
(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.  340 del 
12/09/2018

12/09/2018 - 31/10/2018 1.218,35€               

DE MARCA Maurizio

Incarico di Supporto organizzativo delle attività svolte 
dal Dipartimento nell’ambito della consulenza ai GAL  
per partecipazione alla MISURA 19.4-PSR  2014/2020
(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. 344 del 

12/09/2018
13/09/2018 - 31/10/2018 279,77€                  



MAROTTA Giuseppe

Incarico di Responsabile Scientifico delle attività svolte 
dal Dipartimento nell’ambito della consulenza ai GAL  
per partecipazione alla MISURA 19.4-PSR  2014/2020
(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. 347 del 

13/09/2018
13/09/2018 - 31/10/2018 12.534,56€             

NAZZARO Concetta

Incarico di supporto Scientifico delle attività svolte dal 
Dipartimento nell’ambito della consulenza ai GAL  per 
partecipazione alla MISURA 19.4-PSR  2014/2020
(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.345  del 

12/09/2018
12/09/2018 - 31/10/2018 4.608,29€               

GRECO Luca

Incarico avente ad oggetto attività, presso Scuole medie 
di Secondo grado, di "Formazione insegnanti" e di  
"Attività didattiche di Autovalutazione" , nell’ambito del 
Progetto Nazionale di Statistica (PLS – Statistica) 
finanziato dal MIUR - Unità Locale Università degli 
Studi del Sannio, a.s. 2018/2019.

Decreto Direttoriale 
n. 371 del 

24/10/2018
  dal 24/10/2018 al 31/12/2019 270,00€                  



LUCADAMO Antonio

Incarico avente ad oggetto attività, presso Scuole medie 
di Secondo grado, di "Formazione insegnanti" e di  
"Attività didattiche di Autovalutazione" , nell’ambito del 
Progetto Nazionale di Statistica (PLS – Statistica) 
finanziato dal MIUR - Unità Locale Università degli 
Studi del Sannio, a.s. 2018/2019.

Decreto Direttoriale 
n. 370 del 

24/10/2018
dal 24/10/2018 al 31/12/2019 270,00€                  

MANCINI Paola

Incarico avente ad oggetto attività, presso Scuole medie 

di Secondo grado, di "Laboratorio per l'insegnamento 

delle scienze di base", e di "Attività didattiche di 

Autovalutazione" nell’ambito del Progetto Nazionale di 

Statistica (PLS – Statistica) finanziato dal MIUR - Unità 

Locale Università degli Studi del Sannio, a.s. 2018/2019.

Decreto Direttoriale 
n. 368 del 

24/10/2018
 dal 24/10/2018 al 31/12/2019 315,00€                  

PACILLO Simona

Incarico avente ad oggetto attività, presso Scuole medie 
di Secondo grado, di "Formazione insegnanti" e di  
"Attività didattiche di Autovalutazione" , nell’ambito del 
Progetto Nazionale di Statistica (PLS – Statistica) 
finanziato dal MIUR - Unità Locale Università degli 
Studi del Sannio, a.s. 2018/2019.

Decreto Direttoriale 
n. 369 del 

24/10/2018
  dal 24/10/2018 al 31/12/2019 270,00€                  

SQUILLANTE 
MASSIMO

Incarico di Responsabile Scientifico per la realizzazione 
della Safety Culture Survey  da realizzarsi nell'interesse 
dell'Associazione di Promozione Sociale Institute for 
Sustainable Society and Innovation - ISSNOVA in 
esecuzione di convenzione sottoscritta con questo 
Dipartimento (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.  378 del 
09/11/2018

DAL 09/11/2018 AL 
30/11/2018

1.843,31€               



MARSULLO Maria

Incarico di Responsabile Amministrativo nell'ambito 
delle attività che il Dipartimento realizza nell'interesse 
dell'Associazione di Promozione Sociale Institute for 
Sustainable Society and Innovation - ISSNOVA in 
esecuzione di convenzione sottoscritta in data 06 luglio 
2018 avente ad oggetto  la realizzazione della Safety 
Culture Survey da condurre presso ENAV SPA  
(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.  381del 

09/11/2018

DAL 09/11/2018 AL 
30/11/2018

209,99€                  

LANDI Emilio

Incarico di supporto contabile nell'ambito delle attività 
che il Dipartimento realizza nell'interesse 
dell'Associazione di Promozione Sociale Institute for 
Sustainable Society and Innovation - ISSNOVA in 
esecuzione di convenzione sottoscritta in data 06 luglio 
2018 avente ad oggetto  la realizzazione della Safety 
Culture Survey da condurre presso ENAV SPA  
(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.  382 del 
09/11/2018

DAL 09/11/2018 AL 
30/11/2018

92,16€                    



MAZZA Michele

Incarico di supporto contabile nell'ambito delle attività 
che il Dipartimento realizza nell'interesse 
dell'Associazione di Promozione Sociale Institute for 
Sustainable Society and Innovation - ISSNOVA in 
esecuzione di convenzione sottoscritta in data 06 luglio 
2018 avente ad oggetto  la realizzazione della Safety 
Culture Survey da condurre presso ENAV SPA  
(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.  380 del 
09/11/2018

DAL 09/11/2018 AL 
30/11/2018

92,16€                    

RUSSO Romelia

Incarico di supporto amministrativo nell'ambito delle 
attività che il Dipartimento realizza nell'interesse 
dell'Associazione di Promozione Sociale Institute for 
Sustainable Society and Innovation - ISSNOVA in 
esecuzione di convenzione sottoscritta in data 06 luglio 
2018 avente ad oggetto  la realizzazione della Safety 
Culture Survey da condurre presso ENAV SPA  
(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.  379 del 
09/11/2018

DAL 09/11/2018 AL 
30/11/2018

92,16€                    
























































