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DI DONATO 
Valeria

 Acquisito 

Incarico di lavoro auotnomo 
individuale avente ad oggetto l’attività 
di tutorato per n. 15 ore, dal 
13.02.2018 al 30.06.2018, 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).

Contratto repertorio n. 
6 del 12/02/2018 

n. 15 ore dal 
13/02/2018 al 
30/06/2018

 €                 300,00  Acquisita 

TREMIGLIOZZI 
Rosaria

 Acquisito 

Incarico di lavoro autonomo 
individuale avente ad oggetto l’attività 
di tutorato per n. 15 ore, dal 
13.02.2018 al 30.06.2018, 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).

Contratto repertorio n. 
5 del 12/02/2018 

n. 15 ore dal 
13/02/2018 al 
30/06/2018

 €                 300,00  Acquisita 
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                                                                         Incarichi retribuiti conferiti a soggetti esterni - Anno 2018
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PROROGA  
Yolande Thérèse 

Rose
 Acquisito 

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. 69 del  13/03/2018

n. 5 ore in data 
13 marzo 2018

 €                 250,00  Acquisita 

MAIORANO 
Carmine

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto il supporto ad 
integrazione delle attività didattiche in 
aula 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. 70 del 13/03//2018

n. 5 ore in data 
13 marzo 2018

 €                   50,00  Acquisita 



PANICHELLA 
Antonio

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto il supporto ad 
integrazione delle attività didattiche in 
aula 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.  71 del  13/03/2018

n. 5 ore in data 
13/03/2018

 €                   50,00  Acquisita 

PIRONE Marzia  Acquisito 

Incarico avente ad oggetto il supporto ad 
integrazione delle attività didattiche in 
aula 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. 72 del 13/03/2018

n. 15 ore nei 
giorni 13, 14 e 
15  marzo 2018 

 €                 150,00  Acquisita 



STANCO 
Marcello

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto il supporto ad 
integrazione delle attività didattiche in 
aula 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. 79 del 14/03/2018

n. 5 ore in data 
14 marzo 2018 

 €                   50,00  Acquisita 

VIVARELLI 
Angela

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto il supporto ad 
integrazione delle attività didattiche in 
aula 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. 80 del 14/03/2018

n. 5 ore in data 
14 marzo 2018 

 €                   50,00  Acquisita 



DI FIORE Giuliana  Acquisito 

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.  81 del  14/03/2018

n. 5 ore in data 
14 marzo 2018

 €                 375,00  Acquisita 

FIORITO 
Filomena

 Acquisito 

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.  83 del  15/03/2018

n. 5 ore in data 
16 marzo 2018

 €                 250,00  Acquisita 



PAOLELLA 
Gaetana

 Acquisito 

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.  84 del  15/03/2018

n. 5 ore in data 
15 marzo 2018

 €                 250,00  Acquisita 

MAIORANO 
Carmine

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto il supporto ad 
integrazione delle attività didattiche in 
aula 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. 85 del 15/03//2018

n. 5 ore in data 
15 marzo 2018

 €                   50,00  Acquisita 



PANICHELLA 
Antonio

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto il supporto ad 
integrazione delle attività didattiche in 
aula 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.  86 del 15/03/2018

n. 5 ore in data 
16/03/2018

 €                   50,00  Acquisita 

FIMIANI 
Gabriella

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto il supporto ad 
integrazione delle attività didattiche in 
aula 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. 87  del 15/03/2018

n. 10 ore nei 
giorni 15 e16 
marzo 2018

 €                 100,00  Acquisita 



DEI SANTI 
Federica Adele

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto il supporto ad 
integrazione delle attività didattiche in 
aula 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. 91 del 19/03/2018

n. 5 ore in data 
19 marzo 2018 

 €                   50,00  Acquisita 

STANCO 
Marcello

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto il supporto ad 
integrazione delle attività didattiche in 
aula 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. 92 del 19/03/2018

n. 5 ore in data 
20 marzo 2018 

 €                   50,00  Acquisita 



VIVARELLI 
Angela

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto il supporto ad 
integrazione delle attività didattiche in 
aula 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. 93 del 19/03/2018

n. 5 ore in data 
20 marzo 2018 

 €                   50,00  Acquisita 

CARAMIELLO 
Luigi

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto n. 4  giornate 

di docenza per n. 20 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. 99 del 21/03/2018

n. 20 ore nei 
giorni 21, 22, 

26 marzo 2018 
e 10 aprile 

2018

 €              1.500,00  Acquisita 



PAOLELLA 
Gaetana

 Acquisito 

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.  100 del  
21/03/2018

n. 5 ore in data 
21 marzo 2018

 €                 250,00  Acquisita 

FIMIANI 
Gabriella

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto il supporto ad 
integrazione delle attività didattiche in 
aula 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).

Decreti Direttoriali                 
n. 101 del 21/03/2018 
e n. 181 dell'11 aprile 

2018

n. 25 ore nei 
giorni 21, 27, 

28 marzo 2018 
e 5 aprile 2018

 €                 200,00  Acquisita 



PIRONE Marzia  Acquisito 

Incarico avente ad oggetto il supporto ad 
integrazione delle attività didattiche in 
aula 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. 102 del 21/03/2018

n. 15 ore nei 
giorni 21, 22 e 
23 marzo 2018 

 €                 150,00  Acquisita 

MARTONE 
Isabella

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto il supporto ad 
integrazione delle attività didattiche in 
aula 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).

Decreti Direttoriali                
n. 103 del 21/03/2018 

e n. 167 del 
09/04/2018

n. 25 ore nei 
giorni 21, 22, 
27 e 28 marzo

 €                 200,00  Acquisita 



NARDONE 
Carmine

 Acquisito 

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.  105 del  
22/03/2018

n. 10 ore nei 
giorni 22 e 23 
marzo 2018

 €                 750,00  Acquisita 

DEI SANTI 
Federica Adele

 Acquisito 

Incarico avente ad oggetto il supporto ad 
integrazione delle attività didattiche in 
aula 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. 106 del 22/03/2018

n. 5 ore in data 
22 marzo 2018 

 €                   50,00  Acquisita 


