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Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti (PTA + Docenti)  
dal 1° gennaio 2019 – Aggiornato al 20 dicembre 2019 

(D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) 
 

Cognome Nome Denominazione Conferente Oggetto dell'incarico Data inizio Data fine Importo (euro) 

Minazzi Fabio 
Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate 

Incarico di direzione per il Corso di alta formazione dal 
titolo: “Corso di alta formazione per mediatori 
immobiliari” 1^ edizione – a.a 2018/2019 – (2018-
005_CORSO AF_MINAZZI) 01 febbraio 2019 31 maggio 2019 € 723,44 

Minazzi Fabio 
Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate 

Incarico di docenza per il Corso di alta formazione dal 
titolo: “Corso di alta formazione per mediatori 
immobiliari” 1^ edizione – a.a 2018/2019 – (2018-
005_CORSO AF_MINAZZI) 01 febbraio 2019 31 maggio 2019 € 180,86 

Boscolo Emanuele 
Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate 

Incarico di docenza per il Corso di alta formazione dal 
titolo: “Corso di alta formazione per mediatori 
immobiliari” 1^ edizione – a.a 2018/2019 – (2018-
005_CORSO AF_MINAZZI) 01 febbraio 2019 31 maggio 2019 € 180,86 

Mauro Michele 
Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate 

Incarico di docenza per il Corso di alta formazione dal 
titolo: “Corso di alta formazione per mediatori 
immobiliari” 1^ edizione – a.a 2018/2019 – (2018-
005_CORSO AF_MINAZZI) 01 febbraio 2019 31 maggio 2019 € 178,69 

Pezzetti Roberta Rita 
Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate 

Incarico di docenza per il Corso di alta formazione dal 
titolo: “Corso di alta formazione per mediatori 
immobiliari” 1^ edizione – a.a 2018/2019 – (2018-
005_CORSO AF_MINAZZI) 01 febbraio 2019 31 maggio 2019 € 361,72 

Duvia Paolo 
Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate 

Incarico di docenza per il Corso di alta formazione dal 
titolo: “Corso di alta formazione per mediatori 
immobiliari” 1^ edizione – a.a 2018/2019 – (2018-
005_CORSO AF_MINAZZI) 01 febbraio 2019 31 maggio 2019 € 361,72 

Minazzi Fabio 
Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate 

Incarico di docenza per il Corso di alta formazione dal 
titolo: “ Didattica della filosofia nelle scuole prima-rie” I 
edizione – a.a. 2018-2019 – (2018-011_CORSO 
AF_MINAZZI) 24 gennaio 2019 22 maggio 2019 € 482,29 

Auciello Raffaele 
Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate 

Incarico di docenza nell'ambito del “Corso di 
formazione a studenti per il ruolo di tutor: funzionalità 07 ottobre 2019 08 ottobre 2019 € 452,15 
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dei servizi di Ateneo e migliori performance didattiche” 
– (2019-001_CORSO AF_MARTINOLI) 

Schlegel Romina 
Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate 

Incarico di docenza nell'ambito del “Corso di 
formazione a studenti per il ruolo di tutor: funzionalità 
dei servizi di Ateneo e migliori performance didattiche” 
– (2019-001_CORSO AF_MARTINOLI) 08 ottobre 2019 10 ottobre 2019 € 452,15 

Macchi Silvia 
Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate 

Incarico di docenza nell'ambito del “Corso di 
formazione a studenti per il ruolo di tutor: funzionalità 
dei servizi di Ateneo e migliori performance didattiche” 
– (2019-001_CORSO AF_MARTINOLI) 09 ottobre 2019 10 ottobre 2019 € 452,15 

Wauters Luca Armand 
Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate 

Incarico di docenza nell'ambito del “Corso di 
formazione a studenti per il ruolo di tutor: funzionalità 
dei servizi di Ateneo e migliori performance didattiche” 
– (2019-001_CORSO AF_MARTINOLI) 15 ottobre 2019 15 ottobre 2019 € 150,72 

Preatoni Damiano 
Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate 

Incarico di docenza nell'ambito del “Corso di 
formazione a studenti per il ruolo di tutor: funzionalità 
dei servizi di Ateneo e migliori performance didattiche” 
– (2019-001_CORSO AF_MARTINOLI) 15 ottobre 2019 15 ottobre 2019 € 150,72 

Minazzi Fabio 
Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate 

Incarico di docenza per il Corso di alta formazione dal 
titolo: “ Didattica della filosofia nelle scuole prima-rie” I 
edizione – a.a. 2019-2020 – (2019-002_CORSO 
AF_MINAZZI) 11 dicembre 2019 20 maggio 2020 € 482,29 

Lavazza Luigi 
Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate 

Incarico per attività di studio e ricerca nell'ambito del 
contratto c/terzi con la società CEFRIEL - (C/Terzi 
n.2019_002) 28 febbraio 2019 28 febbraio 2020 € 29.410,00 

Pozzi Daniela 
Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate 

Incarico per attività di supporto all'elaborazione della 
reportistica e nella predisposizione della 
documentazione ricerca nell'ambito del contratto c/terzi 
con la società CEFRIEL - (C/Terzi n.2019_002) 28 febbraio 2019 28 febbraio 2020 € 368,00 

Viola Roberta 
Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate 

Incarico per attività di supporto all'elaborazione della 
reportistica e nella predisposizione della 
documentazione ricerca nell'ambito del contratto c/terzi 
con la società CEFRIEL - (C/Terzi n.2019_002) 28 febbraio 2019 28 febbraio 2020 € 368,00 

Conti Fabio 
Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate 

Incarico per attività di studio e ricerca nell'ambito del 
contratto c/terzi con la società TGA srl - (C/Terzi 
n.2019_003) 20 giugno 2019 31 dicembre 2019 € 1.100,00 
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Auciello Raffaele 
Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate 

Incarico per attività di supporto all'elaborazione della 
reportistica e nella predisposizione della 
documentazione ricerca nell'ambito del contratto c/terzi 
con la società TGA srl - (C/Terzi n.2019_003) 20 giugno 2019 31 dicembre 2019 550,00 

Torretta Vincenzo 
Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate 

Incarico per attività di studio e ricerca nell'ambito del 
contratto c/terzi con la società INDEX Spa - (C/Terzi 
n.2019_004) 06 maggio 2019 31 luglio 2019 € 1.200,00 

Copelli Sabrina 
Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate 

Incarico per attività di studio e ricerca nell'ambito del 
contratto c/terzi con la società INDEX Spa - (C/Terzi 
n.2019_004) 06 maggio 2019 31 luglio 2019 € 2.440,55 

Conti Fabio 
Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate 

Incarico per attività di studio e ricerca nell'ambito del 
contratto c/terzi con la società INDEX Spa - (C/Terzi 
n.2019_004) 06 maggio 2019 31 luglio 2019 € 400,00 

Auciello Raffaele 
Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate 

Incarico per attività di supporto all'elaborazione della 
reportistica e nella predisposizione della 
documentazione  ricerca nell'ambito del contratto 
c/terzi con la società INDEX Spa - (C/Terzi 
n.2019_004) 06 maggio 2019 31 luglio 2019 € 400,00 

Roganti Cinzia 
Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate 

Incarico per attività di supporto informatico nell'ambito 
del contratto c/terzi con la società INDEX Spa - 
(C/Terzi n.2019_004) 06 maggio 2019 31 luglio 2019 € 100,00 

Auciello Raffaele 
Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate 

Incarico per attività di supporto all'elaborazione della 
reportistica e nella predisposizione della 
documentazione ricerca nell'ambito del contratto c/terzi 
con ERSAF - (C/Terzi n.2019_005) 31 maggio 2019 31 dicembre 2019 € 330,16 

Pozzi Daniela 
Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate 

Incarico per attività di supporto all'elaborazione della 
reportistica e nella predisposizione della 
documentazione ricerca nell'ambito del contratto c/terzi 
con ERSAF - (C/Terzi n.2019_005) 31 maggio 2019 31 dicembre 2019 € 200,00 

Viola Roberta 
Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate 

Incarico per attività di supporto all'elaborazione della 
reportistica e nella predisposizione della 
documentazione ricerca nell'ambito del contratto c/terzi 
con ERSAF - (C/Terzi n.2019_005) 31 maggio 2019 31 dicembre 2019 € 200,00 

Conti Fabio 
Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate 

Incarico per attività di studio e ricerca nell'ambito del 
contratto c/terzi con la società HSEGAS - (C/Terzi 
n.2019_007) 20 giugno 2019 31 dicembre 2019 € 406,91 
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Auciello Raffaele 
Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate 

Incarico per attività di supporto all'elaborazione della 
reportistica e nella predisposizione della 
documentazione ricerca nell'ambito del contratto c/terzi 
con la società HSEGAS - (C/Terzi n.2019_007) 20 giugno 2019 31 dicembre 2019 € 250,00 

Pozzi  Daniela 
Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate 

Incarico per attività di supporto all'elaborazione della 
reportistica e nella predisposizione della 
documentazione ricerca nell'ambito del contratto c/terzi 
con la società HSEGAS - (C/Terzi n.2019_007) 20 giugno 2019 31 dicembre 2019 € 125,00 

Viola Roberta 
Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate 

Incarico per attività di supporto all'elaborazione della 
reportistica e nella predisposizione della 
documentazione ricerca nell'ambito del contratto c/terzi 
con la società HSEGAS - (C/Terzi n.2019_007) 20 giugno 2019 31 dicembre 2019 € 125,00 

Binaghi Elisabetta 
Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate 

Incarico per attività di studio e ricerca nell'ambito del 
contratto c/terzi con la società EUDATA srl - (C/Terzi 
n.2019_009) 21 novembre 2019 21 maggio 2019 € 14.210,00 

Auciello Raffaele 
Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate 

Incarico per attività di supporto all'elaborazione della 
reportistica e nella predisposizione della 
documentazione ricerca nell'ambito del contratto c/terzi 
con la società EUDATA srl  - (C/Terzi n.2019_009) 21 novembre 2019 21 maggio 2019 € 500,00 

Pozzi  Daniela 
Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate 

Incarico per attività di supporto all'elaborazione della 
reportistica e nella predisposizione della 
documentazione ricerca nell'ambito del contratto c/terzi 
con la società EUDATA srl - (C/Terzi n.2019_009) 21 novembre 2019 21 maggio 2019 € 200,00 

Viola Roberta 
Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate 

Incarico per attività di supporto all'elaborazione della 
reportistica e nella predisposizione della 
documentazione ricerca nell'ambito del contratto c/terzi 
con la società EUDATA srl - (C/Terzi n.2019_009) 21 novembre 2019 21 maggio 2019 € 200,00 

Roganti Cinzia 
Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate 

Incarico per attività di supporto all'elaborazione della 
reportistica e nella predisposizione della 
documentazione ricerca nell'ambito del contratto c/terzi 
con la società HSEGAS srl - (C/Terzi n.2019_008) 07 novembre 2019 31 dicembre 2019 € 250,00 

Auciello Raffaele 
Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate 

Incarico per attività di supporto all'elaborazione della 
reportistica e nella predisposizione della 
documentazione ricerca nell'ambito del contratto c/terzi 
con la società HSEGAS srl - (C/Terzi n.2019_008) 07 novembre 2019 31 dicembre 2019 € 459,20 
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Pozzi  Daniela 
Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate 

Incarico per attività di supporto all'elaborazione della 
reportistica e nella predisposizione della 
documentazione ricerca nell'ambito del contratto c/terzi 
con la società HSEGAS srl - (C/Terzi n.2019_008) 07 novembre 2019 31 dicembre 2019 € 250,00 

Viola Roberta 
Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate 

Incarico per attività di supporto all'elaborazione della 
reportistica e nella predisposizione della 
documentazione ricerca nell'ambito del contratto c/terzi 
con la società HSEGAS srl - (C/Terzi n.2019_008) 07 novembre 2019 31 dicembre 2019 € 250,00 
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