
Nominativo del 

dipendente
Descrizione dell'incarico 

Data del 

provvedimento
Durata dell'incarico Importo lordo del compenso

Forte Pierpaolo

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)

26/01/2016 26/01/2016 655,73€                                     

Rota Francesco

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)

03/02/2016 03/02/2016 370,00€                                     

Esposito Vincenza

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)

03/02/2016 11/02/2016 370,00€                                     

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

                                                                                                         Incarichi conferiti a dipendenti - Anno 2016

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".



Resciniti Riccardo

Incarico di responsabile scientifico e di docenza conferito nell’ambito del

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)

22/02/2016 22/02/2016 - 01/06/2016 6.119,80€                                  

Resciniti Riccardo

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€                                     

Simonetti Biagio

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€                                     



Riviezzo Angelo

Incarico di docenza conferito nell’ambito del 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)

26/04/2016  27/04/2016 608,30€                                     

Pacillo Simona

Incarico avente ad oggetto attività di docenza e  di laboratorio conferito 

nell’ambito del Progetto Nazionale di Statistica (PLS – Statistica) - Unità 

Locale Università degli Studi del Sannio, in base all'atto convenzionale 

sottoscritto tra il Dipartimento DEMM e le Scuole medie di Secondo grado 

coinvolte nel Progetto medesimo.

28/04/2016 29/04/2016 - 31/05/2016 460,82€                                     

Greco Luca

Incarico avente ad oggetto attività di docenza e  di laboratorio conferito 

nell’ambito del Progetto Nazionale di Statistica (PLS – Statistica) - Unità 

Locale Università degli Studi del Sannio, in base all'atto convenzionale 

sottoscritto tra il Dipartimento DEMM e le Scuole medie di Secondo grado 

coinvolte nel Progetto medesimo.

02/05/2016 04/05/2016-24/05/2016 460,82€                                     

Lucadamo Antonio

Incarico avente ad oggetto attività di laboratorio conferito nell’ambito del 

Progetto Nazionale di Statistica (PLS – Statistica) - Unità Locale Università 

degli Studi del Sannio, in base all'atto convenzionale sottoscritto tra il 

Dipartimento DEMM e le Scuole medie di Secondo grado coi

02/05/2016 03/05/2016-24/05/2016 368,66€                                     

Mancini Paola

Incarico avente ad oggetto attività di laboratorio conferito nell’ambito del 

Progetto Nazionale di Statistica (PLS – Statistica) - Unità Locale Università 

degli Studi del Sannio, in base all'atto convenzionale sottoscritto tra il 

Dipartimento DEMM e le Scuole medie di Secondo grado coi

02/05/2016 05/05/2016-31/05/2016 479,26€                                     

Marsullo Maria

Incarico di Responsabile Amministrativo  delle attività che il Dipartimento 

dovrà svolgere per la realizzazione del “Corso di Alta Formazione 

International Business Academy - IBA”,  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.

28/04/2016 28/04/2016-30/06/2016 2.354,84€                                  



Saccone Manuela

Incarico di Supporto Amministrativo  delle attività che il Dipartimento dovrà 

svolgere per la realizzazione del “Corso di Alta Formazione International 

Business Academy - IBA” , 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.

28/04/2016 28/04/2016-30/06/2016 1.078,34€                                  

Mazza Michele

Incarico di Supporto Contabile    delle attività che il Dipartimento dovrà 

svolgere per la realizzazione del “Corso di Alta Formazione  International 

Business Academy - IBA ”, 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.

28/04/2016 28/04/2016-30/06/2016 1.170,00€                                  

Landi Emilio

Incarico di Supporto Contabile    delle attività che il Dipartimento dovrà 

svolgere per la realizzazione del  “Corso di Alta Formazione International 

Business Academy - IBA” , 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.

28/04/2016 28/04/2016-30/06/2016 1.078,34€                                  

Russo Romelia

Incarico di Supporto amministrativo   delle attività che il Dipartimento dovrà 

svolgere per la realizzazione del  “Corso di Alta Formazione International 

Business Academy - IBA” , 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.

28/04/2016 28/04/2016-30/06/2016 1.078,34€                                  

Rullo Patrizia

Incarico di Supporto Contabile    delle attività che il Dipartimento dovrà 

svolgere per la realizzazione del “Corso di Alta Formazione International 

Business Academy - IBA” , 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.

28/04/2016 28/04/2016-30/06/2016 539,17€                                     



De Marca Maurizio

Incarico di supporto organizzativo  delle attività che il Dipartimento dovrà 

svolgere per la realizzazione del  “Corso di Alta Formazione International 

Business Academy - IBA” , 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.

28/04/2016 28/04/2016-30/06/2016 165,90€                                     

Capasso Arturo

Incarico di docenza conferito nell’ambito del 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)

12/05/2016 24/05/2016-26/05/2016 912,44€                                     

Malinconico Antonella

Incarico di docenza conferito nell’ambito del 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)

12/05/2016 19/05/2016 608,30€                                     

Ricci Paolo

Incarico di responsabile scientifico delle attività oggetto dell’atto 

convenzionale sottoscritto con Centro di servizi del volontariato della Provincia 

di Benevento Ce.S.Vo.B. per la redazione di uno Studio sull’analisi degli 

impatti del Ce.S.Vo.B. per il biennio di gestione 2011-2012, la redazione del 

Bilancio sociale del Ce.S.Vo.B.,  e la erogazione di attività di formazione 

interna al Ce.S.Vo.B.  (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)

05/05/2016 05/05/2016-05/06/2016 2.304,15€                                  



Tartagalia Polcini 

Antonella

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)

06/05/2016 09/05/2016 553,00€                                     

Puri Paolo

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)

09/05/2016 16/05/2016-23/05/2016 1.106,00€                                  

Mongillo Roberta 

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)

09/05/2016 17/05/2016 553,00€                                     

Lubrano Manlio

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)

09/05/2016 24/05/2016-30/05/2016 1.106,00€                                  

Lubrano Manlio

Incarico di responsabile scientifico e di coordinatore 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)

09/05/2016 09/05/2016-31/05/2016 2.580,65€                                  



Capasso Arturo

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)

09/05/2016 31/05/2016 553,00€                                     

Marsullo Maria

Incarico di Responsabile Amministrativo  delle attività che il Dipartimento 

dovrà svolgere per la realizzazione 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)

09/05/2016 09/05/2016-31/05/2016 1.114,65€                                  

Saccone Manuela

Incarico di Supporto Amministrativo  delle attività che il Dipartimento dovrà 

svolgere per la realizzazione 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)

09/05/2016 09/05/2016-31/05/2016 442,40€                                     

Mazza Michele

Incarico di Supporto Contabile    delle attività che il Dipartimento dovrà 

svolgere per la realizzazione 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)

09/05/2016 09/05/2016-31/05/2016 710,00€                                     



Russo Romelia

Incarico di Supporto Contabile    delle attività che il Dipartimento dovrà 

svolgere per la realizzazione 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)

09/05/2016 09/05/2016-31/05/2016 710,00€                                     

Landi Emilio

Incarico di Supporto amministrativo   delle attività che il Dipartimento dovrà 

svolgere per la realizzazione 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)

09/05/2016 09/05/2016-31/05/2016 710,00€                                     

Rullo Patrizia

Incarico di Supporto Contabile    delle attività che il Dipartimento dovrà 

svolgere per la realizzazione 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)

09/05/2016 09/05/2016-31/05/2016 355,00€                                     

De Marca Maurizio

Incarico di supporto organizzativo  delle attività che il Dipartimento dovrà 

svolgere per la realizzazione 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)

09/05/2016 09/05/2016-31/05/2016 64,52€                                       



Migliaccio Guido

Incarico di docenza conferito nell’ambito del 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)

16/05/2016 16/05/2016 608,30€                                     

Malinconico Antonella

Incarico di docenza conferito nell’ambito del 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)

19/05/2016 19/05/2016-23/05/2016 1.216,60€                                  

Marsullo Maria

Incarico di Responsabile Amministrativo delle attività connesse alla esecuzione

della convenzione sottoscritta in data 14.10.2015 tra il Dipartimento e

l’Azienda Ospedaliera di Rilevo Nazionale “Santobono Pausilipon”, 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)

31/05/2016 31/05/2016-27/07/2016 1.055,29€                                  

Landi Emilio

Incarico di Supporto Contabile, con particolare riferimento alle procedure di

acquisto beni, nell'ambito delle attività connesse alle attività relative alla

esecuzione della convenzione sottoscritta in data 14.10.2015 tra il Dipartimento

e l’Azienda Ospedaliera di Rilevo Nazionale “Santobono Pausilipon”, 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)

31/05/2016 31/05/2016-27/07/2016 350,23€                                     



Mazza Michele

Incarico di Supporto Contabile, con particolare riferimento alla rendicontazione

delle spese connesse alle attività relative alla esecuzione della convenzione

sottoscritta in data 14.10.2015 tra il Dipartimento e l’Azienda Ospedaliera di

Rilevo Nazionale “Santobono Pausilipon”, 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)

31/05/2016 31/05/2016-27/07/2016 380,00€                                     

Rullo Patrizia

Incarico di  Supporto Contabile,  con particolare riferimento alla liquidazione 

dei compensi, nell'ambito delle attività connesse alle attività relative alla 

esecuzione della convenzione sottoscritta in data 14.10.2015 tra il Dipartimento 

e l’Azienda Ospedaliera di Rilevo Nazionale “Santobono Pausilipon” 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)

31/05/2016 31/05/2016-27/07/2016 175,11€                                     

De Marca Maurizio

Incarico di Supporto organizzativo ai servizi generali,  nell'ambito delle attività 

connesse alle attività relative alla esecuzione della convenzione sottoscritta in 

data 14.10.2015 tra il Dipartimento e l’Azienda Ospedaliera di Rilevo 

Nazionale “Santobono Pausilipon” 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)

31/05/2016 31/05/2016-27/07/2016 82,95€                                       



Marotta Giuseppe

Incarico di componente del comitato scientifico nell'ambito delle attività 

connesse alle attività relative alla esecuzione della convenzione sottoscritta in 

data 14.10.2015 tra il Dipartimento e l’Azienda Ospedaliera di Rilevo 

Nazionale “Santobono Pausilipon” 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)

31/05/2016 31/05/2016-27/07/2016 -€                                           

Jannelli Roberto

Incarico di componente del comitato scientifico nell'ambito delle attività 

connesse alle attività relative alla esecuzione della convenzione sottoscritta in 

data 14.10.2015 tra il Dipartimento e l’Azienda Ospedaliera di Rilevo 

Nazionale “Santobono Pausilipon” 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)

31/05/2016 31/05/2016-27/07/2016 -€                                           

Marsullo Maria

Incarico di Responsabile Amministrativo delle attività che il Dipartimento

dovrà svolgere in esecuzione dell’atto convenzionale sottoscritto tra il

Dipartimento ed il Centro di servizi del volontariato della Provincia di

Benevento Ce.S.Vo.B, avente ad oggetto la redazione del Bilancio sociale del

Ce.S.Vo.B., e la erogazione di attività di formazione interna al Ce.S.Vo.B.

stesso, 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)

08/06/2016 08/06/2016-30/06/2016 110,60€                                     



Saccone Manuela

Incarico di Supporto Amministrativo, con particolare riferimento alla redazione

degli incarichi ed all’assolvimento degli obblighi di comunicazione e di

pubblicità degli stessi, delle attività che il Dipartimento dovrà svolgere in

esecuzione dell’atto convenzionale sottoscritto tra il Dipartimento ed il Centro

di servizi del volontariato della Provincia di Benevento Ce.S.Vo.B, avente ad

oggetto la redazione del Bilancio sociale del Ce.S.Vo.B., e la erogazione di

attività di formazione interna al Ce.S.Vo.B. stesso, 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)

08/06/2016 08/06/2016-30/06/2016 87,56€                                       

Russo Romelia

Incarico di Supporto Amministrativo delle attività che il Dipartimento dovrà

svolgere in esecuzione dell’atto convenzionale sottoscritto tra il Dipartimento

ed il Centro di servizi del volontariato della Provincia di Benevento Ce.S.Vo.B,

avente ad oggetto la redazione del Bilancio sociale del Ce.S.Vo.B., e la

erogazione di attività di formazione interna al Ce.S.Vo.B. stesso, 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)

08/06/2016 08/06/2016-30/06/2016 87,56€                                       

Mazza Michele

Incarico di Supporto Contabile delle attività che il Dipartimento dovrà svolgere

in esecuzione dell’atto convenzionale sottoscritto tra il Dipartimento ed il

Centro di servizi del volontariato della Provincia di Benevento Ce.S.Vo.B,

avente ad oggetto la redazione del Bilancio sociale del Ce.S.Vo.B., e la

erogazione di attività di formazione interna al Ce.S.Vo.B. stesso, 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)

08/06/2016 08/06/2016-30/06/2016 95,00€                                       



Landi Emilio

Incarico di Supporto Contabile, con particolare riferimento alle procedure di

acquisto beni, delle attività che il Dipartimento dovrà svolgere in esecuzione

dell’atto convenzionale sottoscritto tra il Dipartimento ed il Centro di servizi

del volontariato della Provincia di Benevento Ce.S.Vo.B, avente ad oggetto la

redazione del Bilancio sociale del Ce.S.Vo.B., e la erogazione di attività di

formazione interna al Ce.S.Vo.B. stesso, 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)

08/06/2016 08/06/2016-30/06/2016 87,56€                                       

Rullo Patrizia

Incarico di Supporto Contabile, con particolare riferimento alla liquidazione

dei compensi, delle attività che il Dipartimento dovrà svolgere in esecuzione

dell’atto convenzionale sottoscritto tra il Dipartimento ed il Centro di servizi

del volontariato della Provincia di Benevento Ce.S.Vo.B, avente ad oggetto la

redazione del Bilancio sociale del Ce.S.Vo.B., e la erogazione di attività di

formazione interna al Ce.S.Vo.B. stesso, 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)

08/06/2016 08/06/2016-30/06/2016 43,81€                                       

Landi Emilio

Incarico di Supporto Amministrativo, con particolare riferimento alle procedure

di acquisto beni, delle attività che il Dipartimento dovrà svolgere in esecuzione

del Progetto Nazionale di Statistica (PLS – Statistica), 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

14/10/2016 14/10/2016-15/04/2017 44,50€                                       

Marsullo Maria

Incarico di Responsabile Amministrativo  delle attività che il Dipartimento 

dovrà svolgere in esecuzione del Progetto Nazionale di Statistica (PLS – 

Statistica), 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

14/10/2016 14/10/2016-15/04/2017 60,00€                                       



Mazza Michele

Incarico di Supporto Contabile delle attività che il Dipartimento  dovrà svolgere 

in esecuzione del Progetto Nazionale di Statistica (PLS – Statistica), 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

14/10/2016 14/10/2016-15/04/2017 44,50€                                       

Rullo Patrizia

Incarico di Supporto Contabile delle attività che il Dipartimento dovrà svolgere 

in esecuzione del Progetto Nazionale di Statistica (PLS – Statistica), 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

14/10/2016 14/10/2016-15/04/2017 44,50€                                       

Russo Romelia

Incarico di Supporto Contabile delle attività che il Dipartimento dovrà svolgere 

in esecuzione del Progetto Nazionale di Statistica (PLS – Statistica), 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

14/10/2016 14/10/2016-15/04/2017 44,50€                                       

Greco Luca

Incarico nell’ambito del Progetto Nazionale di Statistica (PLS – Statistica),

relativamente all’a.s. 2016/2017, avente ad oggetto la "Somministrazione test"

la “Formazione insegnanti” e l'azione di “Laboratorio per l’insegnamento delle

scienze di base”. (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)

14/10/2016 18/10/2016-31/12/2016 650,00€                                     

Lucadamo Antonio

Incarico nell’ambito del Progetto Nazionale di Statistica (PLS – Statistica),

relativamente all’a.s. 2016/2017, avente ad oggetto la "Somministrazione test"

la “Formazione insegnanti” e l'azione di “Laboratorio per l’insegnamento delle

scienze di base”. (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)

14/10/2016 18/10/2016-31/12/2016 650,00€                                     

Mancini Paola

Incarico nell’ambito del Progetto Nazionale di Statistica (PLS – Statistica),

relativamente all’a.s. 2016/2017, avente ad oggetto la "Somministrazione test"

e l'azione di “Laboratorio per l’insegnamento delle scienze di base”. (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)

14/10/2016 18/10/2016-31/12/2016 745,00€                                     



Pacillo Simona

Incarico nell’ambito del Progetto Nazionale di Statistica (PLS – Statistica),

relativamente all’a.s. 2016/2017, avente ad oggetto la "Somministrazione test"

la “Formazione insegnanti” e l'azione di “Laboratorio per l’insegnamento delle

scienze di base”. (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)

14/10/2016 18/10/2016-31/12/2016 650,00€                                     


