
Nominativo del soggetto 
incaricato

Curriculum vitae del 
soggetto incaricato Descrizione  dell'incarico Estremi del provvedimento Durata dell'incarico Importo lordo 

del compenso

Dichiarazione 
relativa allo 

svolgimento di 
incarichi o titolarità 
di cariche in Enti di 

diritto privato 
regolati o finanziati 

dalla PA o allo 
svolgimento di

Comunicazione al 
Dipartimento della 
Funzione Pubblica

Giugliano Paolo

si

Incarico di docenza conferito nell'ambito del corso di formazione sui 
temi della trasparenza e della prevenzione della corruzione, 
realizzato in favore dei dipendenti dell'ASL di Benevento, in base 
all'atto convenzionale sottoscritto in data 1/12/2015. (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)

Lettera di incarico del Direttore 
del Dipartimento del 3/02/2016 15/02/2016  €       368,66 Acquisita Avvenuta

Matarazzo Michela

si

Incarico di componente della commissione nominata per la 
valutazione comparativa dei candidati al Corso di Alta Formazione 
“International Business Academy – IBA” secondo le 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 (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. 34 del 
14/03/2016 15/03/2016  €       276,50 

 Acquisita 

Avvenuta

McMullin Joan

si

Incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto la predisposizione di 
dispense contenenti atti relativi alla ricerca “Crisi, politiche 
economiche e occupazione”  che rappresentano una utile 
dimostrazione dello stato dell’arte della ricerca e che potranno 
essere utilizzate anche nell’ambito dei Corsi di insegnamento dei 
quali il prof. Riccardo Realfonzo ha la titolarità.

Decreto Direttoriale n. 38 del 
24/03/2016 15/02/2016-05/03/2016  €       276,50 

 Acquisita 

Avvenuta

McMullin Joan

si

Incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto la predisposizione di 
dispense sul tema della crisi economica contenenti atti relativi alla 
ricerca “Crisi, politiche economiche e occupazione”  che 
rappresentano una utile dimostrazione dello stato dell’arte della 
ricerca e che potranno essere utilizzate anche nell’ambito dei Corsi 
di insegnamento dei quali il prof. Riccardo Realfonzo ha la 
titolarità.

Decreto Direttoriale n. 52 del 
4/04/2016 15/04/2016-06/05/2016  €       276,50 

 Acquisita 

Avvenuta

 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"

                                                                                                                                                               Incarichi retribuiti conferiti a soggetti esterni ‐ Anno 2016
                                                                                                                                        Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi ‐  DEMM



De Cicco Rosanna

si

Incarico di lavoro autonomo occasionale, mediante contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa,  avente ad oggetto, le 
attività di “Facilitatore d’aula”, con compiti di affiancamento di 
ciascun docente nello svolgimento del Master in "Manager delle 
imprese Agro-sociali e delle Reti territoriali - MIART".

 Contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa 

sottoscritto in data  23/03/2016
23/03/2016-20/04/2016  €    3.032,26 Avvenuta

Cavuoto Ennio

si

Incarico di docenza conferito nell'ambito del corso di formazione 
specialistica sul tema della gestione della crisi da 
sovraindebitamento, da erogarsi in favore di laureati e di 
professionisti iscritti agli Ordini degli Avvocati, dei Dottori 
Commercialisti e dei Notai  (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)

Lettera di conferimento incarico 
del Direttore di Dipartimento 

09/05/2016
18/05/2016  €       553,00 Avvenuta

Di Micco Domenico

si

Incarico di lavoro autonomo individuale  mediante contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa, avente ad oggetto, le 
attività, altamente qualificate, di Tutor d’aula  a supporto delle 
attività didattiche relative al 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)

Contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa 

sottoscritto in data 29/04/2016
29/06/2016-30/07/2016  €    1.843,31 Avvenuta

Spasiano Valentina

si

Incarico di lavoro autonomo individuale  mediante contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa, avente ad oggetto, le 
attività, altamente qualificate, di Responsabile della Comunicazione 
relativa al 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)

Contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa 

sottoscritto in data 29/04/2016
29/06/2016-30/07/2016  €    2.304,15 Avvenuta

Matarazzo Michela

si

Incarico avente ad oggetto attività di docenza 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)

Lettera di incarico del Direttore 
del Dipartimento del 

22/02/2016
25/02/2016-17/03/2016  €    2.433,18 Avvenuta



Ciardiello Mario

si

Incarico avente ad oggetto attività di docenza 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)

Lettera di incarico del Direttore 
del Dipartimento del 

22/02/2016
26/02/2016-20/04/2016  €    1.216,59 Avvenuta

Marco Gaetani 
D'Aragona

Incarico avente ad oggetto attività di docenza 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)

Lettera di incarico del Direttore 
del Dipartimento del 

22/02/2016
10/03/2016-14/04/2016  €    1.216,59 Avvenuta

Matarazzo Michela

si

Incarico avente ad oggetto le attività di studio e di ricerca attinenti 
alla progettazione della didattica del “Corso di Alta Formazione 
International Business Academy (IBA) ”, con riferimento al ruolo di 
coordinatore didattio.(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)

Lettera di incarico del Direttore 
del Dipartimento del 4/01/2016 04/01/2016 - 1/06/2016  €    3.683,63 

 Acquisita 

Avvenuta

Salemme Gaetano

si

Incarico avente ad oggetto attività di docenza 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)

Lettera di incarico del Direttore 
del Dipartimento del 

22/02/2016
01/06/2016  €       608,29 

 Acquisita 

Avvenuta

Wiesenfeld Dan

si

Incarico avente ad oggetto attività di docenza 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)

Lettera di incarico del Direttore 
del Dipartimento del 

22/02/2016
02/03/2016-18/05/2016  €    2.433,18 

 Acquisita 

Avvenuta

Del Sorbo Domenico

si

Incarico avente ad oggetto attività di docenza 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)

Lettera di incarico del Direttore 
del Dipartimento del 

22/02/2016
31/03/2016-02/04/2016  €    1.824,88 

 Acquisita 

Avvenuta



Maggiore Giulio

si

Incarico avente ad oggetto attività di docenza 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)

Lettera di incarico del Direttore 
del Dipartimento del 

22/02/2016
28/04/2016-03/05/2016  €    1.824,88 

 Acquisita 

Avvenuta

Musella Francesco

si

Incarico avente ad oggetto attività di docenza 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)

Lettera di incarico del Direttore 
del Dipartimento del 

22/02/2016
12/05/2016  €       608,29 Avvenuta

De Nisco Alessandro

si

Incarico avente ad oggetto attività di docenza 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)

Lettera di incarico del Direttore 
del Dipartimento del 

22/02/2016
21/03/2016-21/04/2016  €    1.216,59 

 Acquisita 

Avvenuta

Laurenza Elena

si

Incarico avente ad oggetto attività di docenza 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)

Lettera di incarico del Direttore 
del Dipartimento del 

22/02/2016
07/04/2016-11/04/2016  €    1.216,59 

 Acquisita 

Avvenuta

De Martino Arturo

si

Incarico avente ad oggetto attività di docenza 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)

Lettera di incarico del Direttore 
del Dipartimento del 

22/02/2016
26/05/2016  €       304,15 

 Acquisita 

Avvenuta

Dalli Daniele

si

Incarico avente ad oggetto attività di docenza 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)

Lettera di incarico del Direttore 
del Dipartimento del 

22/02/2016
18/04/2016-19/04/2016  €    1.658,99 

 Acquisita 

Comunicazione di 
competenza 

dell'Amministrazion
e di appartenenza



Bertoli Giuseppe

si

Incarico avente ad oggetto attività di docenza 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)

Lettera di incarico del Direttore 
del Dipartimento del 

22/02/2016
04/05/2016-05/05/2016  €    1.658,99 

 Acquisita 

Comunicazione di 
competenza 

dell'Amministrazion
e di appartenenza

Bonetti Enrico

si

Incarico avente ad oggetto attività di docenza 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)

Lettera di incarico del Direttore 
del Dipartimento del 

22/02/2016
02/05/2016  €       608,30 

Comunicazione di 
competenza 

dell'Amministrazion
e di appartenenza

Caputo Mauro

si

Incarico avente ad oggetto attività di docenza 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)

Lettera di incarico del Direttore 
del Dipartimento del 

22/02/2016

20/05/2016-25/05/2016-
30/05/2016  €    1.824,88 

 Acquisita 

Comunicazione di 
competenza 

dell'Amministrazion
e di appartenenza

De Chiara 
Alessandra

si

Incarico avente ad oggetto attività di docenza 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)

Lettera di incarico del Direttore 
del Dipartimento del 

22/02/2016
01/03/2016-03/03/2016  €    1.216,59 

 Acquisita 

Comunicazione di 
competenza 

dell'Amministrazion
e di appartenenza

Della Piana Bice

si

Incarico avente ad oggetto attività di docenza 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)

Lettera di incarico del Direttore 
del Dipartimento del 

22/02/2016
23/03/2016  €       608,30 

 Acquisita 

Comunicazione di 
competenza 

dell'Amministrazion
e di appartenenza

Izzo Francesco

si

Incarico avente ad oggetto attività di docenza 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)

Lettera di incarico del Direttore 
del Dipartimento del 

22/02/2016
08/03/2016-18/03/2016  €    1.216,59 

 Acquisita 

Comunicazione di 
competenza 

dell'Amministrazion
e di appartenenza



Marino Vittora

si

Incarico avente ad oggetto attività di docenza 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)

Lettera di incarico del Direttore 
del Dipartimento del 

22/02/2016
29/02/2016-04/03/2016  €    1.216,59 

 Acquisita 

Comunicazione di 
competenza 

dell'Amministrazion
e di appartenenza

Mininno Valeria

si

Incarico avente ad oggetto attività di docenza 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)

Lettera di incarico del Direttore 
del Dipartimento del 

22/02/2016
31/05/2016  €       921,66 

 Acquisita 

Comunicazione di 
competenza 

dell'Amministrazion
e di appartenenza

Santillo Marco

si

Incarico avente ad oggetto attività di docenza 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)

Lettera di incarico del Direttore 
del Dipartimento del 

22/02/2016
23/02/2016-24/02/2016  €    1.216,59 

 Acquisita 

Comunicazione di 
competenza 

dell'Amministrazion
e di appartenenza

Stampacchia Paolo

si

Incarico avente ad oggetto attività di docenza 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)

Lettera di incarico del Direttore 
del Dipartimento del 

22/02/2016
09/03/2016  €       608,30 

 Acquisita 

Comunicazione di 
competenza 

dell'Amministrazion
e di appartenenza

Patanella Francesco

si

Incarico avente ad oggetto attività di docenza 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)

Lettera di incarico del Direttore 
del Dipartimento del 

22/02/2016

17-mag-16

 €       660,00 

 Acquisita 

AVVENUTA

Dal Verme Dario

si

Incarico avente ad oggetto attività di docenza 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)

Lettera di incarico del Direttore 
del Dipartimento del 

22/02/2016
27/05/2016  €       660,00 

 Acquisita 

AVVENUTA



Cannavale Chiara

si

Incarico avente ad oggetto attività di docenza 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)

Lettera di incarico del Direttore 
del Dipartimento del 

22/02/2016
22/03/2016 e 06/04/2016  €    1.216,59 

 Acquisita 

Comunicazione di 
competenza 

dell'Amministrazion
e di appartenenza

Ceriello Fabrizio

si

Incarico avente ad oggetto attività di docenza 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)

Lettera di incarico del Direttore 
del Dipartimento del 

22/02/2016

09/05/2016 - 10/05/2016 e 
11/05/2016  €    1.980,00 

 Acquisita 

AVVENUTA

Borrillo Natalia

si

Incarico avente ad oggetto “attività di tutorato" connesse allo 
svolgimento del 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), rivolta agli studenti della laurea triennale in Scienze 
Statistiche e Attuariali ad integrazione della docenza dei Corsi.

Contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa 

sottoscritto in data 07/11/2016
14/11/2016-28/02/2017  €       550,00 

 Acquisita 

AVVENUTA

Lombardo Grazia

si

Incarico avente ad oggetto “attività di tutorato" connesse allo 
svolgimento del 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), rivolta agli studenti della laurea triennale in Scienze 
Statistiche e Attuariali ad integrazione della docenza dei Corsi.

Contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa 

sottoscritto in data 07/11/2016
14/11/2016-28/02/2017  €       550,00 

 Acquisita 

AVVENUTA

Petrone Silvia

si

Incarico avente ad oggetto“attività di tutorato" 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), e rivolto agli studenti degli ultimi anni delle Scuole medie di 
secondo grado per la predisposizione e realizzazione di un'indagine 
statistica, nonché per l'elaborazione e presentazione dei relativi dati 
nell’ambito del richiamato Progetto, da svolgersi affiancando i 
docenti universitari nelle attività del Laboratorio, con un ruolo attivo 
nell'integrazione dell'attività di docenza.                                              

Contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa 

sottoscritto in data 07/11/2016
14/11/2016-28/02/2017  €       200,00 

 Acquisita 

AVVENUTA



Vetere Claudia

si

Incarico avente ad oggetto“attività di tutorato" 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), e rivolto agli studenti degli ultimi anni delle Scuole medie di 
secondo grado per la predisposizione e realizzazione di un'indagine 
statistica, nonché per l'elaborazione e presentazione dei relativi dati 
nell’ambito del richiamato Progetto, da svolgersi affiancando i 
docenti universitari nelle attività del Laboratorio, con un ruolo attivo 
nell'integrazione dell'attività di docenza.                                              

Contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa 

sottoscritto in data 07/11/2016
14/11/2016-28/02/2017  €       200,00 

 Acquisita 

AVVENUTA


