
Nominativo del 
dipendente Descrizione dell'incarico Data del 

provvedimento Durata dell'incarico Importo lordo del 
compenso

Resciniti Riccardo

Incarico di docenza nell ambito  del Corso di 
Alta Formazione per Export Manager - CEM”  
(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)

10/04/2015 13/04/2015 645,16€                               

Napolitano Mariarosaria

Incarico di docenza nell ambito  del Corso di 
Alta Formazione per Export Manager - CEM”  
(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)

13/04/2015 17/04/2015 645,16€                               

Scalera Domenico

Incarico di docenza nell ambito  del Corso di 
Alta Formazione per Export Manager - CEM”  
(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)

13/04/2015 21/04/2015 645,16€                               
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Riviezzo Angelo

Incarico di docenza nell ambito  del Corso di 
Alta Formazione per Export Manager - CEM”  
(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)

24/04/2015 28/04/2015 - 29/04/201 1.290,32€                            

Napolitano Antonella

Incarico di docenza nell ambito  del Corso di 
Alta Formazione per Export Manager - CEM”  
(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)

06/05/2015 08/05/2015 645,16€                               

Resciniti Riccardo

Incarico di docenza nell ambito  del Corso di 
Alta Formazione per Export Manager - CEM”  
(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)

08/05/2015 1/05/2015 - 15/05/201 1.290,32€                            

Capasso Arturo

Incarico di docenza nell ambito  del Corso di 
Alta Formazione per Export Manager - CEM”  
(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)

08/05/2015 2/05/2015 e 13/05/201 1.290,32€                            



Nazzaro Concetta

Incarico di docenza nell ambito  del Corso di 
Alta Formazione per Export Manager - CEM”  
(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)

22/05/2015 25/05/2015 645,16€                               

Marotta Giuseppe

Incarico di docenza nell ambito  del Corso di 
Alta Formazione per Export Manager - CEM”  
(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)

22/05/2015 26/05/2015 645,16€                               

De Nisco Alessandro

Incarico di docenza nell ambito  del Corso di 
Alta Formazione per Export Manager - CEM”  
(incarico conferito ai sensi delle disposizioni 
contenute nel Regolamento di Ateneo per la 
disciplina delle attività di ricerca, di consulenza, 
di servizio e di formazione svolte dall’Università 
degli Studi del Sannio in conto terzi emanato con 
D R n 1384 del 4 novembre 2005)

01/06/2015 4-5 e 8/06/2015 1.935,48€                            

Migliaccio Guido

Incarico di docenza nell ambito  del Corso di 
Alta Formazione per Export Manager - CEM”  
(incarico conferito ai sensi delle disposizioni 
contenute nel Regolamento di Ateneo per la 
disciplina delle attività di ricerca, di consulenza, 
di servizio e di formazione svolte dall’Università 
degli Studi del Sannio in conto terzi emanato con 
D R n 1384 del 4 novembre 2005)

01/06/2015 09/06/2015 645,16€                               



Malinconico Antonella

Incarico di docenza nell ambito  del Corso di 
Alta Formazione per Export Manager - CEM”  
(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)

19/06/2015 29/06/2015-30/06/2015 1.290,32€                            

Marsullo Maria

attività che il Dipartimento dovrà svolgere per la 
realizzazione del “Corso di Alta Formazione 
per Export Manager - CEM ”, affidato al 
Dipartimento dall’Agenzia per la Promozione 
all’Estero e l’Internazionalizzazione delle 
imprese italiane – ICE, con Accordo Operativo 
sottoscritto tra il Dipartimento DEMM e l’ICE 

18/06/2015 18/06/2015-16/07/2015 3.783,41€                            

Saccone Manuela

attività che il Dipartimento dovrà svolgere per la 
realizzazione del “Corso di Alta Formazione 
per Export Manager - CEM ”, affidato al 
Dipartimento dall’Agenzia per la Promozione 
all’Estero e l’Internazionalizzazione delle 
imprese italiane – ICE, con Accordo Operativo 
sottoscritto tra il Dipartimento DEMM e l’ICE 
medesimo.

18/06/2015 18/06/2015-16/07/2015 1.170,51€                            

Mazza Michele

che il Dipartimento dovrà svolgere per la 
realizzazione del “Corso di Alta Formazione 
per Export Manager - CEM ”, affidato al 
Dipartimento dall’Agenzia per la Promozione 
all’Estero e l’Internazionalizzazione delle 
imprese italiane – ICE, con Accordo Operativo 
sottoscritto tra il Dipartimento DEMM e l’ICE 
medesimo.

18/06/2015 18/06/2015-16/07/2015 1.170,51€                            



Landi Emilio

che il Dipartimento dovrà svolgere per la 
realizzazione del “Corso di Alta Formazione 
per Export Manager - CEM ”, affidato al 
Dipartimento dall’Agenzia per la Promozione 
all’Estero e l’Internazionalizzazione delle 
imprese italiane – ICE, con Accordo Operativo 
sottoscritto tra il Dipartimento DEMM e l’ICE 

18/06/2015 18/06/2015-16/07/2015 1.170,51€                            

Russo Romelia

Incarico di Supporto Contabile    delle attività 
che il Dipartimento dovrà svolgere per la 
realizzazione del “Corso di Alta Formazione 
per Export Manager - CEM ”, affidato al 
Dipartimento dall’Agenzia per la Promozione 
all’Estero e l’Internazionalizzazione delle 
imprese italiane – ICE, con Accordo Operativo 

18/06/2015 18/06/2015-16/07/2015 1.170,51€                            

Rullo Patrizia

Incarico di Supporto Contabile    delle attività 
che il Dipartimento dovrà svolgere per la 
realizzazione del “Corso di Alta Formazione 
per Export Manager - CEM ”, affidato al 
Dipartimento dall’Agenzia per la Promozione 
all’Estero e l’Internazionalizzazione delle 
imprese italiane – ICE, con Accordo Operativo 
sottoscritto tra il Dipartimento DEMM e l’ICE 

18/06/2015 18/06/2015-16/07/2015 585,25€                               

De Marca Maurizio

Incarico di supporto organizzativo  delle attività 
che il Dipartimento dovrà svolgere per la 
realizzazione del “Corso di Alta Formazione 
per Export Manager - CEM ”, affidato al 
Dipartimento dall’Agenzia per la Promozione 
all’Estero e l’Internazionalizzazione delle 
imprese italiane – ICE, con Accordo Operativo 

18/06/2015 18/06/2015-16/07/2015 165,90€                               



Saccone Manuela

dell incarico avente ad oggetto la 
rendicontazione amministrativo-contabile presso 
Camera di Commercio di Benevento, Ente 
cofinanziatore dell’iniziativa, delle attività di cui 
al “Corso di Alta Formazione  per 
l’Internazionalizzazione delle imprese – CorCE 
Campania ”, nell’ambito dell’Accordo Operativo 
sottoscritto tra l’Università degli Studi del 
Sannio e l’Agenzia per la Promozione all’Estero 
e l’Internazionalizzazione delle imprese italiane 
– ICE, finanziato dall’ICE medesimo e dalla 
Camera di Commercio di Benevento

30/11/2015 30/11/2015-11/12/2015 2.027,65€                            

Napolitano Antonella

Incarico di docenza nell ambito  del Corso di 
Alta Formazione per Export Manager - CEM”  
(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)

03/07/2015 06/07/2015 645,16€                               

Resciniti Riccardo

Incarico di docenza nell ambito  del Corso di 
Alta Formazione per Export Manager - CEM”  
(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)

09/07/2015 14/07/2015-15/07/2015 1.106,00€                            



Resciniti Riccardo

Incarico di direzione scientifica conferito 
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 (emanato con D.R. n. 1384 
del 4 novembre 2005), trattandosi di prestazioni 
rese dal Dipartimento conferente in ambito 
commerciale, per la realizzazione del “Corso di 
Alta Formazione per Export Manager - CEM” , 
nell’ambito dell’Accordo Operativo sottoscritto 
tra il Dipartimento DEMM e l’Agenzia per la 
Promozione all’Estero e l’Internazionalizzazione 
delle imprese italiane ICE finanziato dall’ICE

03/07/2015 03/07/2015-30/10/2015 4.608,30€                            

Napolitano Mariarosaria

Incarico di progettazione delle attività di stage  
previste nell’ambito della attività formative del 
“Corso di Alta Formazione per Export Manager – CEM” 
conferito 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 
(emanato con D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005), 
trattandosi di prestazioni rese dal Dipartimento conferente 
in ambito commerciale. Ai sensi delle disp. contenute nel 
richiamato Reg. di Ateneo il Resp. Scient. del prog. ha

03/07/2015 03/07/2015-30/10/2015 645,16€                               




