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

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

Pistoni Anna Iside 

Eufemia 

Dipartimento di Economia Incarico di docenza nell’ambito del progetto di orientamento in ingresso 

interdipartimentale “Scienza a 360°: dal laboratorio all’impresa” 

18/01/2019 18/01/2019 113,04 

Pavione Enrica Dipartimento di Economia Incarico di docenza presso le scuole superiori nell’ambito del progetto di 

orientamento in ingresso “Imprese, moneta e risparmio” 

21/01/2019 21/01/2019 90,43 

Uselli Andrea Dipartimento di Economia Incarico di docenza presso le scuole superiori nell’ambito del progetto di 

orientamento in ingresso “Imprese, moneta e risparmio” 

23/01/2019 23/01/2019 90,43 

Pezzetti Roberta Rita Dipartimento di Economia Incarico di docenza nell’ambito del progetto di orientamento in ingresso 

interdipartimentale “Scienza a 360°: dal laboratorio all’impresa” 

25/01/2019 01/02/2019 226,07 

Sacco Francesco Dipartimento di Economia Incarico di docenza nell’ambito del progetto di orientamento in ingresso 

interdipartimentale “Scienza a 360°: dal laboratorio all’impresa” 

08/02/2019 08/02/2019 113,04 

Pisoni Alessia Dipartimento di Economia Incarico di docenza presso le scuole superiori nell’ambito del progetto di 

orientamento in ingresso “Imprese, moneta e risparmio” 

15/02/2019 15/02/2019 90,43 

Redaelli Giovanna Dipartimento di Economia Incarico di docenza presso le scuole superiori nell’ambito del progetto di 

orientamento in ingresso “Imprese, moneta e risparmio” 

27/02/2019 27/02/2019 90,43 

Uselli Andrea Dipartimento di Economia Incarico di docenza presso le scuole superiori nell’ambito del progetto di 

orientamento in ingresso “Imprese, moneta e risparmio” 

15/03/2019 09/05/2019 271,29 

Vezzulli Andrea Dipartimento di Economia Incarico di docenza presso le scuole superiori nell’ambito del progetto di 

orientamento in ingresso “Imprese, moneta e risparmio” 

27/03/2019 27/03/2019 90,43 

Pavione  Enrica Dipartimento di Economia Incarico di docenza presso le scuole superiori nell’ambito del progetto di 

orientamento in ingresso “Imprese, moneta e risparmio” 

28/03/2019 28/03/2019 90,43 
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Biffi Alfredo Dipartimento di Economia Incarico di docenza insegnamento “Il bello delle persone belle” 

nell’ambito del corso di perfezionamento “Umanesimo Manageriale” ed. 

2019 

29/04/2019 29/04/2019 320,00 

Mannozzi Grazia Dipartimento di Economia Incarico di co-coordinamento nell’ambito del corso di perfezionamento 

“Umanesimo Manageriale” ed. 2019 

29/04/2019 31/12/2019 150,72 

Mannozzi Grazia Dipartimento di Economia Incarico di docenza insegnamento “Gestione dei conflitti: chiedere scusa 

in concreto” nell’ambito del corso di perfezionamento “Umanesimo 

Manageriale” ed. 2019 

29/04/2019 29/04/2019 240,00 

Vezzulli Andrea Dipartimento di Economia Incarico di docenza nell’ambito del progetto di orientamento in ingresso 

interdipartimentale “Scienza a 360°: dal laboratorio all’impresa” 

21/06/2019 21/06/2019 113,04 

Biffi  Alfredo Dipartimento di Economia Incarico di docenza insegnamento “Smart working: come si fa e come si 

vive” nell’ambito del corso di perfezionamento “Umanesimo 

Manageriale” ed. 2019 

25/10/2019 25/10/2019 480,00 

Sacco  Francesco Dipartimento di Economia Incarico di docenza nell’ambito del progetto di orientamento Samsung 

Innovation Camp 

26/11/2019 26/11/2019 200 

       

 


