
Nominativo del 
soggetto 

incaricato

Curriculum vitae 
del soggetto 
incaricato

Descrizione  dell'incarico
Estremi del 

provvedimento
Durata 

dell'incarico
Importo lordo 
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Dichiarazione relativa 
allo svolgimento di 

incarichi o titolarità di 
cariche in Enti di 

diritto privato regolati 
o finanziati dalla PA o 

allo svolgimento di 
attività professionali

Comunicazione al 
Dipartimento della 
Funzione Pubblica

BURRELLI 
Francesco 

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto l’attività di 
singola docenza su “Gli impianti 
condominiali” , da tenersi in data 9 
giugno 2017, presso la sede del 
Dipartimento, alla Piazza Arechi II, in 
Benevento, nell’ambito delle attività 
che il Dipartimento dovrà svolgere per 
la realizzazione del percorso formativo 
“Corso di Alta Formazione per 
Amministratore Condominiale”, 
affidato al Dipartimento 
dell’Associazione Nazionale 
Amministratori Condominiali 
Immobiliari - ANACI, con sede in 
Avellino.                                                                   

Decreto Direttoriale n. 
17 del 28/02/2017 e 
Decreto Direttoriale 
n.96 del 09/06/2017

08/03/2017  €     250,00  Acquisita AVVENUTA

MASULLO 
Gianni 

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto l’attività di 
singola docenza su “Il condominio in 
generale”, da tenersi in data 9 
giugno2017, presso la sede del 
Dipartimento, alla Piazza Arechi II, in 
Benevento, nell’ambito delle attività 
che il Dipartimento dovrà svolgere per 
la realizzazione del percorso formativo 
“Corso di Alta Formazione per 
Amministratore Condominiale”, 
affidato al Dipartimento 
dell’Associazione Nazionale 
Amministratori Condominiali 
Immobiliari - ANACI, con sede in 
Avellino.                                                                   

Decreto Direttoriale n. 
18 del 28/02/2017 e 
Decreto Direttoriale 
n.97 del 09/06/2017 

09/06/2017  €     250,00  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 2017

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



MASULLO 
Gianni 

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto l’attività di 
singola docenza su “Il condominio in 
generale”, da tenersi in data 9 
giugno2017, presso la sede del 
Dipartimento, alla Piazza Arechi II, in 
Benevento, nell’ambito delle attività 
che il Dipartimento dovrà svolgere per 
la realizzazione del percorso formativo 
“Corso di Alta Formazione per 
Amministratore Condominiale”, 
affidato al Dipartimento 
dell’Associazione Nazionale 
Amministratori Condominiali 
Immobiliari - ANACI, con sede in 
Avellino.                                                                   

Decreto Direttoriale n. 
98 del 09/06/2017 

12/06/2017  €     500,00  Acquisita AVVENUTA

BELLO Angela  Acquisito 

Incarico avente ad oggetto l’attività di 
singola docenza su “Le controversie”, 
da tenersi in data 10luglio2017, presso 
la sede del Dipartimento, alla Piazza 
Arechi II, in Benevento, nell’ambito 
delle attività che il Dipartimento dovrà 
svolgere per la realizzazione del 
percorso formativo “Corso di Alta 
Formazione per Amministratore 
Condominiale”, affidato al 
Dipartimento dell’Associazione 
Nazionale Amministratori 
Condominiali Immobiliari - ANACI, 
con sede in Avellino.                                                                   

Decreto Direttoriale n. 
120 del 10/07/2017 

10/07/2017  €     500,00  Acquisita AVVENUTA

DE NOTARIS 
Dario 

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto la 
predisposizione di dispense contenenti 
gli atti relativi alla ricerca “A New 
Macro Europe”, in particolare sui temi 
dell’ICT per la teoria macroeconomica 
(nell'ambito delle attività di ricerca di 
cui è responsabile scinetifico il prof. 
riccardo realfonzo: Progetto “Per una 
nuova macroeconomia dell'Eurozona” 
FRA - anno 2016 e Progetto affidato al 
Dipartimento dalla Foundation For 
European Progressive Studies – FEPS) 

Decreto Direttoriale n. 
122 dell' 11/07/2017 

dal 11/07/2017 
al 21/07/2017

 €     350,00  Acquisita AVVENUTA



SANTINO 
Ilaria

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto l’attività di 
singola docenza su “L'assemblea” , da 
tenersi in data 4 settembre 2017, 
presso la sede del Dipartimento, alla 
Piazza Arechi II, in Benevento, 
nell’ambito delle attività che il 
Dipartimento dovrà svolgere per la 
realizzazione del percorso formativo 
“Corso di Alta Formazione per 
Amministratore Condominiale”, 
affidato al Dipartimento 
dell’Associazione Nazionale 
Amministratori Condominiali 
Immobiliari - ANACI, con sede in 
Avellino.                                                                   

Decreto Direttoriale n. 
136 del 03/08/2017 

04/09/2017  €     500,00  Acquisita AVVENUTA

PISANO Maria 
Grazia

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto attività di 
docenza da tenersi in due giornate, 
l’11 settembre 2017 su “La 
manutenzione degli edifici” e il 16 
ottobre 2017 su “La Responsabilità 
civile e penale” e su “Codice 
deontologico professionale”, 
rispettivamente dalle ore 14,00 alle ore 
19,00, per un totale di n. 10 ore, 
nell’ambito del “Corso di Alta 
Formazione per Amministratore 
Condominiale” affidato al 
Dipartimento dell’Associazione 
Nazionale Amministratori 
Condominiali Immobiliari - ANACI, 
sezione di Avellino, conferito ai sensi 
del Regolamento di Ateneo per la 
disciplina delle attività di ricerca, di 
consulenza, di servizio e di formazione 
in conto terzi.                                                                

Decreto Direttoriale n. 
145 dell' 11/09/2017 

11/09/2017 e 
16/10/2017

 €  1.000,00  Acquisita AVVENUTA



FASULO 
Antonio

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto l’attività di 
singola docenza su “Normative sulla 
sicurezza” , da tenersi in data 18 
settembre 2017, presso la sede del 
Dipartimento, alla Piazza Arechi II, in 
Benevento, nell’ambito delle attività 
che il Dipartimento dovrà svolgere per 
la realizzazione del percorso formativo 
“Corso di Alta Formazione per 
Amministratore Condominiale”, 
affidato al Dipartimento 
dell’Associazione Nazionale 
Amministratori Condominiali 
Immobiliari - ANACI, con sede in 
Avellino.                                                                   

Decreto Direttoriale n. 
146 dell' 11/09/2017 

18/09/2017  €     500,00  Acquisita AVVENUTA

COLANTUON
I Simona

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto l’attività di 
singola docenza su “Il condominio nel 
sistema fiscale italiano” , da tenersi in 
data 2 ottobre 2017, presso la sede del 
Dipartimento, alla Piazza Arechi II, in 
Benevento, nell’ambito delle attività 
che il Dipartimento dovrà svolgere per 
la realizzazione del percorso formativo 
“Corso di Alta Formazione per 
Amministratore Condominiale”, 
affidato al Dipartimento 
dell’Associazione Nazionale 
Amministratori Condominiali 
Immobiliari - ANACI, con sede in 
Avellino.                                                                   

Decreto Direttoriale n. 
160 del 21/09/2017 

02/10/2017  €     500,00  Acquisita AVVENUTA

BELLO Angela  Acquisito 

Incarico avente ad oggetto l’attività di 
singola docenza su “Conto corrente 
condominiale” , da tenersi in data 23 
ottobre 2017, presso la sede del 
Dipartimento, alla Piazza Arechi II, in 
Benevento, nell’ambito delle attività 
che il Dipartimento dovrà svolgere per 
la realizzazione del percorso formativo 
“Corso di Alta Formazione per 
Amministratore Condominiale”, 
affidato al Dipartimento 
dell’Associazione Nazionale 
Amministratori Condominiali 
Immobiliari - ANACI, con sede in 
Avellino.                                                                   

Decreto Direttoriale n. 
185 del 20/10/2017 

23/10/2017  €     500,00  Acquisita AVVENUTA



TRIOLA 
Roberto

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto l’attività di 
singola docenza su “Conto corrente 
condominiale” , da tenersi in data 27 
ottobre 2017, presso la sede del 
Dipartimento, alla Piazza Arechi II, in 
Benevento, nell’ambito delle attività 
che il Dipartimento dovrà svolgere per 
la realizzazione del percorso formativo 
“Corso di Alta Formazione per 
Amministratore Condominiale”, 
affidato al Dipartimento 
dell’Associazione Nazionale 
Amministratori Condominiali 
Immobiliari - ANACI, con sede in 
Avellino.                                                                   

Decreto Direttoriale n. 
192 del 26/10/2017 

27/10/2017  €     500,00  Acquisita AVVENUTA

IANOVALE 
Matilde

 Acquisito 

Incaricodi lavoro autonomo 
individuale avente ad oggetto l’attività 
tutorato, per n. 15 ore, 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).

Decreto Direttoriale n. 
226 del 18/12/2017 

n. 15 ore dal 
20/12/2017 al 
30/06/2018

 €     300,00  Acquisita AVVENUTA



Struttura Nome e cognome
Estremi atto 

conferimento
Documenti Oggetto Durata Compenso

anno di 

liquidazione

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA D'ORTONA Nicolino

lettera 

d'incarico

07/02/2017

Curriculum

Dichiarazione

Attestazione

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Matematica fin e 

attuariale - 72 ore

inizio 07/02/2017 

fine 31/10/2017

importo 

lordo 

presunto 

€2746,08

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA LUCADAMO Antonio

lettera 

d'incarico

07/02/2017

Curriculum

Dichiarazione

Attestazione

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Statistica 

computazionale - 48 

ore

inizio 07/02/2017 

fine 31/10/2017
importo 

lordo 

presunto 

€1830,720

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA RESCINITI Riccardo

lettera 

d'incarico

09/02/2017

Curriculum

Dichiarazione

Attestazione

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Marketing strategico - 

42 ore

inizio 09/02/2017 

fine 31/10/2017

importo 

lordo 

presunto 

€1601,88

VITA Carmen

lettera 

d'incarico

09/02/2017

Curriculum

Dichiarazione

Attestazione

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Economia dell'arte e 

della cultura - 72 ore

inizio 09/02/2017 

fine 31/10/2017
importo 

lordo 

presunto 

€2746,08

DIPARTIMENTO DEMM AREA ECONOMICA CONFERIMENTI INCARICHI DOCENTI INTERNI - ANNO 2017 a.a. 2016/2017



DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA BRANCACCIO Emiliano

lettera 

d'incarico

09/02/2017

Curriculum

Dichiarazione

Attestazione

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Economia 

internazionale- 72 ore

inizio 09/02/2017 

fine 31/10/2017
importo 

lordo 

presunto 

€2746,08

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA CARIMINI Francesca

lettera 

d'incarico

09/02/2017

Curriculum

Dichiarazione

Attestazione

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Diritto privato/nozioni 

giuridiche fond. Di 

diritto privato 36 ore

inizio 09/02/2017 

fine 31/10/2017
importo 

lordo 

presunto 

€1373,04

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA REALFONZO Riccardo

lettera 

d'incarico

17/02/2017

Curriculum

Dichiarazione

Attestazione

affidamernto per 

supplenza corso 

singolo di Politica 

economica - 96 ore

inizio 01/02/2017 

fine 31/10/2017

importo 

lordo 

presunto 

€3661,44

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA SIMONETTI Biagio

lettera 

d'incarico

17/02/2017

Curriculum

Dichiarazione

Attestazione

affidamernto per 

supplenza corso 

singolo di Statistica 

economica - 96 ore

inizio 01/02/2017 

fine 31/10/2017

importo 

lordo 

presunto 

€3661,44



Struttura Nome e cognome
Estremi atto 

conferimento
Documenti Oggetto Durata Compenso

anno di 

liquidazione

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA AMATUCCI Michele

lettera 

d'incarico

08/09/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Tecnica professionale - 

6 ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018
importo 

lordo 

presunto 

€228,84

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA BRANCACCIO Emiliano

lettera 

d'incarico

08/09/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Politica economica- 24 

ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018

importo 

lordo 

presunto 

€915,36

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA CAPASSO Arturo

lettera 

d'incarico

08/09/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Corporate governance- 

6 ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018

importo 

lordo 

presunto 

€228,84

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA CARIMINI Francesca

lettera 

d'incarico

08/09/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Diritto privato- 36 ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018

importo 

lordo 

presunto 

€1373, 04

DIPARTIMENTO DEMM AREA ECONOMICA CONFERIMENTI INCARICHI DOCENTI INTERNI - ANNO 2017 a.a. 2017/2018



DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA CERBONE Mario

lettera 

d'incarico

08/09/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Diritto del lavoro- 48 

ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018

importo 

lordo 

presunto 

€1830,720

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA CRESTA Angela

lettera 

d'incarico

08/09/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Geografia economica 

L-Z- 72 ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018
importo 

lordo 

presunto 

€2746,08

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA DEL PRETE Rosa

lettera 

d'incarico

08/09/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Storia economica del 

turismo- 48 ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018

importo 

lordo 

presunto 

€1830,720

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA DEL PRETE Rosa

lettera 

d'incarico

08/09/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Storia finanziaria- 42 

ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018

importo 

lordo 

presunto 

€1601,88

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA D'ORTONA Nicolino

lettera 

d'incarico

08/09/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Matematica attuariale 

e lab di calcolo fin - 72 

ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018
importo 

lordo 

presunto 

€2746,08



DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA D'ORTONA Nicolino

lettera 

d'incarico

08/09/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Teoria del rischio- 63 

ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018

importo 

lordo 

presunto 

€2402,82

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA ESPOSITO Paolo

lettera 

d'incarico

25/10/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Ragioneria generale II - 

24 ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018

importo 

lordo 

presunto 

€915,36

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA ESPOSITO Paolo

lettera 

d'incarico

25/10/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Ragionaria bancaria- 

63 ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018

importo 

lordo 

presunto € 

2402,82

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA FERRANDINO Vittoria

lettera 

d'incarico

08/09/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Storia della moneta e 

della banca - 24 ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018
importo 

lordo 

presunto 

€915,63

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA FORTE Pierpaolo

lettera 

d'incarico

08/09/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Istituzioni di diritto 

pubblico - 48 ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018 importo 

lordo 

presunto 

€1830,72



DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA GRECO Luca

lettera 

d'incarico

08/09/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di  

Econometria - 48 ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018

importo 

lordo 

presunto 

€1830,72 

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA GRECO Luca

lettera 

d'incarico

08/09/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di  

Modelli Statistici - 

72ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018

importo 

lordo 

presunto 

€2746,08

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA GRECO Ilaria

lettera 

d'incarico

08/09/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di  

Geografia del 

commercio int.le- 

42ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018
importo 

lordo 

presunto 

€1601,88

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA JANNELLI Roberto

lettera 

d'incarico

08/09/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di  

Bilanci assicurativi 

bancari- 48 ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018

importo 

lordo 

presunto 

€1830,72

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA JANNELLI Roberto

lettera 

d'incarico

08/09/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di  

Revisione contabile, 

rag. E deontologia 

prof. - 72 ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018 importo 

lordo 

presunto 

€2746,08



DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA LUCADAMO Antonio

lettera 

d'incarico

08/09/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Tecniche stat. per il 

data mining e i big 

data - 63 ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018 importo 

lordo 

presunto 

€2402,82

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA LUCADAMO Antonio

lettera 

d'incarico

08/09/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Processi stocastici per 

le ass. e la fin. - 42 ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018
importo 

lordo 

presunto

€1601,88 

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA

LUBRANO DI 

SCORPANIELLO Manlio

lettera 

d'incarico

08/09/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Diritto delel crisi 

d'impresa- 36 ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018

importo 

lordo 

presunto 

€1373, 04

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA MIGLIACCIO Mirella

lettera 

d'incarico

08/09/2018

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Management della 

conoscenza e 

dell'innovazione - 15 

ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018 importo 

lordo 

presunto 

€572,1



DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA MARCARELLI Gabriella

lettera 

d'incarico

08/09/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Matematica applicata- 

42 ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018

importo 

lordo 

presunto 

€1830,72

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA MARCARELLI Gabriella

lettera 

d'incarico

08/09/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Matematica generale- 

72 ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018

importo 

lordo 

presunto 

€2746,08

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA MALINCONICO Antonella

lettera 

d'incarico

08/09/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Strumenti finanziari- 

69 ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018

importo 

lordo 

presunto 

€2631,66

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA MONGILLO Roberta

lettera 

d'incarico

08/09/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Diritto commerciale - 

72 ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018
importo 

lordo 

presunto 

€2746,08 

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA NAPOLITANO Antonella

lettera 

d'incarico

08/09/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Lingua inglese per la 

comunicazione 

economica - 42 ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018
importo 

lordo 

presunto 

€1830,72



DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA

NAPOLITANO Maria 

Rosaria

lettera 

d'incarico

08/09/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Corporate strategy- 15 

ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018

importo 

lordo 

presunto 

€572,1

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA NAZZARO Concetta

lettera 

d'incarico

08/09/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Agrifood financing- 48 

ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018

importo 

lordo 

presunto 

€1830,72

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA NAZZARO Concetta

lettera 

d'incarico

08/09/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Sviluppo rurale 

sostenibile- 72 ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018

importo 

lordo 

presunto 

€2746,08 

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA

NIFO SARRAPOCHIELLO 

Annamaria

lettera 

d'incarico

08/09/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Sviluppo rurale 

sostenibile- 72 ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018

importo 

lordo 

presunto 

€2746,08 

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA PACILLO Simona

lettera 

d'incarico

08/09/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Analisi delle serie 

storiche - 48 ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018

importo 

lordo 

presunto 

€1830,72



DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA PACILLO Simona

lettera 

d'incarico

08/09/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Teoria inferenza stat. - 

48 ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018

importo 

lordo 

presunto 

€1830,72

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA REALFONZO Riccardo

lettera 

d'incarico

08/09/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Economia e pol. dei 

mercati mon. e fin. - 

18 ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018
importo 

lordo 

presunto 

€686,52

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA RIVIEZZO Angelo 

lettera 

d'incarico

08/09/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Marketing strategico - 

42 ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018

importo 

lordo 

presunto 

€1601,88

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA RIVIEZZO Angelo 

lettera 

d'incarico

08/09/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Strategia 48 ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018

importo 

lordo 

presunto 

€1830,72

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA ROSSI Matteo

lettera 

d'incarico

08/10/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Finanza aziendale- 24 

ore

importo 

lordo 

presunto 

€915,36



DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA ROTA Francesco

lettera 

d'incarico

08/10/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Diritto amministrativo 

24 ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018
importo 

lordo 

presunto 

€915,36

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA SIMONETTI Biagio

lettera 

d'incarico

08/10/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Metodi statistici per la 

valut. - 42 ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018

importo 

lordo 

presunto 

€1601,88

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA SIMONETTI Biagio

lettera 

d'incarico

08/10/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di 

Analisi stat. dei dati 

multidimensionali 39 

ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018
importo 

lordo 

presunto 

€1487,46

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA SIMEONI Monica

lettera 

d'incarico

08/09/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di  

Sociologia e metodi 

delle Ricerca sociale 

42 ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018
importo 

lordo 

presunto 

€1601,88



DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA SIMEONI Mariarosaria

lettera 

d'incarico

08/09/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di  

Economia dei mercati 

agroalimentari - 42 

ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018 importo 

lordo 

presunto 

€1601,88

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA SCALERA Domenico

lettera 

d'incarico

08/10/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di  

Sceinza delle finanze - 

24 ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018

importo 

lordo 

presunto 

€915,36

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA

TORTORELLA ESPOSITO 

Guido

lettera 

d'incarico

08/10/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di  

Economia delle impr. 

e dei merc. - 63 ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018
importo 

lordo 

presunto 

€2402,82

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA

TORTORELLA ESPOSITO 

Guido

lettera 

d'incarico

08/10/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di  

Storia delel teorie 

monetarie 42  ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018

importo 

lordo 

presunto 

€1601,88



DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA VESPASIANO Francesco

lettera 

d'incarico

08/10/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di  

Socilogia 

dell'innovazione e 

della conoscenza e - 

42 ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018 importo 

lordo 

presunto 

€1601,88

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA VITA Carmen

lettera 

d'incarico

08/09/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di  

Economia del turismo - 

72 ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018

importo 

lordo 

presunto 

€2746,08  

DIP. DEMM 

AREA ECONOMICA VITA Carmen

lettera 

d'incarico

08/09/2017

conferimento incarico 

per supplenza 

insegnamento  di  72 

ore

inizio 01//11/2017 

fine 31/10/2018

importo 

lordo 

presunto 

€2746,08 


