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Ufficio di Segreteria del Rettorato 
 
 
 
Contributi per la parziale copertura delle  spese  previste  per la organizzazione di 
convegni, congressi, seminari, workshop  ed altre  iniziative e manifestazioni ad 
esse  assimilabili, la  cui  richiesta è stata  presentata da  docenti  o ricercatori in 
servizio  di ruolo presso  l’Ateneo,  nella  loro qualità di promotori  e/o responsabili 
delle   predette   iniziative,  ai   sensi   del   “Regolamento  per  la  erogazione   di 
contributi   destinati    alla   organizzazione   di   convegni   scientifici    e   per   la 
concessione  del logo e del patrocinio  gratuito”, emanato con Decreto  Rettorale 
del 21 aprile  2004, n. 322. 

 
 
 
Nella seduta del 28 giugno 2013, il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 25 giugno 2013, ha 
autorizzato l’erogazione dei contributi, come di seguito determinati, con oneri a carico 
del Bilancio di Ateneo, e nel rispetto di quanto previsto dal “Regolamento per la erogazione di 
contributi destinati alla organizzazione di convegni scientifici e per la concessione del logo e del patrocinio 
gratuito” : 

 

 
 

Docente /Ricercatore 
 

Manifestazione Contributo 
erogato 

 

Professore Giuseppe 
CARDONE 

Convegno  dal  titolo  “Third  Workshop  on 
Thin Structures”,  Napoli 5, 6 e 7 settembre 
2013 

 

 
€ 2.500,00 

 

Professori Filippo DE 
ROSSI  e  Giuseppe 
Peter VANOLI 

Scuola  Estiva  della  Fisica  Tecnica  (VI 
Edizione) sul tema “La Misura nella  Fisica 
Tecnica”,  Benevento 8,  9,  10,  11  e  12 
luglio 2013 

 
 

€ 2.500,00 

mailto:segreteria.rettore@unisannio.it
mailto:amministrazione@cert.unisannio.it
http://www.scuolaestivafisicatecnica.ing.unisannio.it/VIed/index.php
http://www.ing.unisannio.it/facolta/curriculum.php?i155
http://www.ing.unisannio.it/facolta/curriculum.php?i67
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Nella seduta del 16 dicembre 2013, il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 16 dicembre 2013, ha 
autorizzato l’erogazione dei contributi, come di seguito determinati, con oneri a carico 
del Bilancio di Ateneo, e nel rispetto di quanto previsto dal “Regolamento per la erogazione di 
contributi destinati alla organizzazione di convegni scientifici e per la concessione del logo e del patrocinio 
gratuito” : 

 
 

 

Docente /Ricercatore 
 

Manifestazione Contributo 
erogato 

 
 
Professore Pasquale 
DAPONTE 

Convegno dal titolo “First  Institute  of 
Electrical  and  Electronic  Engineers  (I.E.E.E.) 
International Workshop on Metrology  for 
Aerospace”,   Benevento,  29  e  30  maggio 
2014 

 
 
 

€ 3.000,00 

 
 
Professore Roberto 
VIRZO 

Convegno dal titolo “Orientamenti  sessuali  e 
tutela dei minori. Profili di diritto internazionale”, 
Benevento, mese di maggio del prossimo 
anno 

 
 
 

€ 3.000,00 

 

Professore Vittorio 
COLANTUONI 

Convegno dal titolo “First  International 
Retinoids  Meeting  2013”, Rende (Cosenza), 
11, 12, 13 e 14 settembre 2013 

 

 
€ 2.500,00 

Professoressa Maria 
Rosaria 
NAPOLITANO e 
Vittoria 
FERRANDINO 

 

Conferenza  dal  titolo  “Imprese   Storiche   e 
Storie di Impresa. Il museo di impresa: memoria e 
cultura del territorio”, Benevento, 2 e 3 
dicembre 2013 

 
 
 

€ 3.000,00 

 

 
Professore Giuseppe 
MAROTTA 

Cerimonia  di  conferimento  della  Laurea 
Honoris Causa al Dottore Marc Jaeger, 
Presidente del Tribunale della Unione 
Europea,  Benevento, 25 novembre 2013 

 
 

€ 3.000,00 
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