
Nominativo del 
dipendente

Descrizione dell'incarico 
Data del 

provvedimento
Durata dell'incarico

Importo lordo del 
compenso

Verdicchio Vincenzo 

Incarico di docenza su “La ripartizione delle spese”,  in 
data 24 marzo 2017, su “Il regolamento di condominio”,  
in data 26 giugno 2017, e su “Le innovazioni”,  in data 3 
luglio 2017, 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 
dall’Associazione Nazionale Amministratori 
Condominiali Immobiliari - ANACI, con sede in 
Avellino, con atto convenzionale sottoscritto in data 
25.07.2016. (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. 23 del 

06/03/2017

n. 3 giornate di docenza nei 
giorni 24/03/2017, 26 giugno 

2017 e 3 luglio 2017
1.500,00€               

D'Ortona Nicolino Ettore 

Incarico di verificazione nell'ambito del Ricorso 
Cattolica/Ivass n. 923 del 2013 - Decreto di pagamento 
n. 02231/2017 TAR Amministrativo Regionale per il 
Lazio -Sezione Seconda Ter.  (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. 125 del 

13/07/2017
dal 28/07/201/ al 13/08/2017 17.948,60€             

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

                                                                                                         Incarichi conferiti a dipendenti - Anno 2017 

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".



Marsullo Maria 

Incarico di Responsabile Amministrativo  nell'ambito 
delle attività di cui al Ricorso Cattolica/Ivass n. 923 del 
2013 - Decreto di pagamento n. 02231/2017 TAR 
Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione 
Seconda Ter (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. 124 del 

13/07/2017
dal 28/07/201/ al 13/08/2017 1.636,38€               

 Landi Emilio

Incarico di Supporto Amministrativo  nell'ambito del 
Ricorso Cattolica/Ivass n. 923 del 2013 - Decreto di 
pagamento n. 02231/2017 TAR Amministrativo 
Regionale per il Lazio -Sezione Seconda Ter (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. 124 del 

13/07/2017
dal 28/07/201/ al 13/08/2017 730,00€                  

Rullo Patrizia

Incarico di Supporto Amministrativo  nell'ambito del 
Ricorso Cattolica/Ivass n. 923 del 2013 - Decreto di 
pagamento n. 02231/2017 TAR Amministrativo 
Regionale per il Lazio - Sezione Seconda Ter(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. 124 del 

13/07/2017
dal 28/07/201/ al 13/08/2017 730,00€                  



Mazza Michele

Incarico di Supporto Contabile  nell'ambito del Ricorso 
Cattolica/Ivass n. 923 del 2013 - Decreto di pagamento 
n. 02231/2017 TAR Amministrativo Regionale per il 
Lazio -Sezione Seconda Ter(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. 124 del 

13/07/2017
dal 28/07/201/ al 13/08/2017 672,81€                  

Migliaccio Guido

Incarico di docenza su “Contabilità condominiale”,  in 
data 25.09.2017, 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 
dall’Associazione Nazionale Amministratori 
Condominiali Immobiliari - ANACI, con sede in 
Avellino, con atto convenzionale sottoscritto in data 
25.07.2016. (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. 143 

dell11/09/2017
25/09/2017 500,00€                  



Cerbone Mario

Incarico di docenza su “La gestione dei dipendenti 
condominiali”,  in data 09.10.2017, 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 dall’Associazione Nazionale 
Amministratori Condominiali Immobiliari - ANACI, con 
sede in Avellino, con atto convenzionale sottoscritto in 
data 25.07.2016. (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. 175 del 

13/10/2017
09/10/2017 500,00€                  

Marsullo Maria 

Incarico di Responsabile Amministrativo  nell’ambito 
delle attività che il Dipartimento dovrà svolgere per la 
realizzazione, su commessa dell’Associazione Nazionale 
Amministratori Condominiali Immobiliari - ANACI, 
Sezione di Avellino, in forza di contratto sottoscritto in 
data 25 luglio 2016, del percorso di formazione 
denominato “Corso di Alta Formazione per 
Amministratore Condominiale”, previsto dal Decreto 
Ministero Grazia e Giustizia n. 140 del 13.08.2014 
(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. 177 del 

13/10/2017
dal 13/10/2017 al 30/11/2017 1.050,69€               



Rullo Patrizia

Incarico di Supporto Contabile  nell’ambito delle attività 
che il Dipartimento dovrà svolgere per la realizzazione, 
su commessa dell’Associazione Nazionale 
Amministratori Condominiali Immobiliari - ANACI, 
Sezione di Avellino, in forza di contratto sottoscritto in 
data 25 luglio 2016, del percorso di formazione 
denominato “Corso di Alta Formazione per 
Amministratore Condominiale”, previsto dal Decreto 
Ministero Grazia e Giustizia n. 140 del 13.08.2014 
(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. 177 del 

13/10/2017
dal 13/10/2017 al 30/11/2017 491,24€                  

Landi Emilio

Incarico di Supporto Amministrativo  nell’ambito delle 
attività che il Dipartimento dovrà svolgere per la 
realizzazione, su commessa dell’Associazione Nazionale 
Amministratori Condominiali Immobiliari - ANACI, 
sede in Avellino, in forza di contratto sottoscritto in data 
25 luglio 2016, del percorso di formazione denominato 
“Corso di Alta Formazione per Amministratore 
Condominiale”, previsto dal Decreto Ministero Grazia e 
Giustizia n. 140 del 13.08.2014 (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. 177 del 

13/10/2017
dal 13/10/2017 al 30/11/2017 491,24€                  



Mazza Michele

Incarico di Supporto Contabile  nell’ambito delle attività 
che il Dipartimento dovrà svolgere per la realizzazione, 
su commessa dell’Associazione Nazionale 
Amministratori Condominiali Immobiliari - ANACI, 
Sezione di Avellino, in forza di contratto sottoscritto in 
data 25 luglio 2016, del percorso di formazione 
denominato “Corso di Alta Formazione per 
Amministratore Condominiale”, previsto dal Decreto 
Ministero Grazia e Giustizia n. 140 del 13.08.2014 
(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. 177 del 

13/10/2017
dal 13/10/2017 al 30/11/2017 491,24€                  

De Marca Maurizio

Incarico di Assistena operativo allo svolgimento, da 
parte del Dipartimento, su commessa dell’Associazione 
Nazionale Amministratori Condominiali Immobiliari - 
ANACI, Sezione di Avellino, in forza di contratto 
sottoscritto in data 25 luglio 2016, del percorso di 
formazione denominato “Corso di Alta Formazione per 
Amministratore Condominiale”, previsto dal Decreto 
Ministero Grazia e Giustizia n. 140 del 13.08.2014 
(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. 177 del 

13/10/2017
dal 13/10/2017 al 30/11/2017 130,87€                  



Marsullo Maria 

Incarico di Responsabilità Amministrativa  e di 
Rendicontazione amministrativo contabile del 
Progetto di redazione del Bilancio sociale affidato 
da AORN “Santobono Pausilipon” in ottemperanza 
al 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.

Decreto Direttoriale 
del 30.11.2017

dal 30.11.2017 al 12/12/2017 1.658,99€               

Rullo Patrizia 

Incarico di Supporto contabile nella 
Rendicontazione amministrativo contabile del 
Progetto di redazione del Bilancio sociale affidato 
da AORN “Santobono Pausilipon” in ottemperanza 
al 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.

Decreto Direttoriale 
del 30.11.2017

dal 30.11.2017 al 12/12/2017 1.035,03€               

Landi Emilio

Incarico di Supporto contabile nella 
Rendicontazione amministrativo contabile del 
Progetto di redazione del Bilancio sociale affidato 
da AORN “Santobono Pausilipon” in ottemperanza 
al 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.

Decreto Direttoriale 
del 30.11.2017

dal 30.11.2017 al 12/12/2017 859,91€                  



De Marca Maurizio

Incarico di supporto organizzativo ed 
amministrativo nella realizzazione del Progetto di 
redazione del Bilancio sociale affidato da AORN 
“Santobono Pausilipon” in ottemperanza al 
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.

Decreto Direttoriale 
del 30.11.2017

dal 30.11.2017 al 12/12/2017 206,45€                  

Mazza Michele

Incarico di Supporto contabile nella 
Rendicontazione amministrativo contabile del 
Progetto di redazione del Bilancio sociale affidato 
da AORN “Santobono Pausilipon” in ottemperanza 
al 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.

Decreto Direttoriale 
del 30.11.2017

dal 30.11.2017 al 12/12/2017 859,91€                  




