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Il giorno 30/10/2019 alle ore 12.00 presso gli uffici del Dipartimento di Biologia siti nell’edificio 7 del Complesso 

universitario di MSA alla presenza del dott. Turano Federico segretario verbalizzante e del prof. Ezio Ricca , Direttore del 

Dipartimento, si è provveduto a redigere un elenco del personale che nell’anno 2019 ha partecipato ai corsi di formazione 

esterni: 

 

soggetto formazione data  Luogo motivazioni 

Bracale Aurora 
Corso di formazione per 
formatori C/O Artes di Anna 
persico 

28/02/2019 Caserta 

Personale tecnico di 

categoria d, così  

individuato in quanto il 

corso è opportuno per le 

espletamento delle attività 

istituzionali  

Roberta 
Scognamiglio 

Corso di formazione per 
formatori C/O Artes di Anna 
persico 

28/02/2019 Caserta 

Personale tecnico di 

categoria d, così  

individuato in quanto il 

corso è opportuno per le 

espletamento delle attività 

istituzionali  

Saetta Fabio 

Corso di formazione tecniche 
amministrative e gestionali 
delle Università dal 
16.06.2019 al 22/06/2019 

16.06.2019 - 
22/06/2019 

Palau (Olbia) 

Personale tecnico di 

categoria c, così  

individuato in quanto il 

corso è opportuno per le 

espletamento delle attività 

istituzionali  

Federico Turano 

Corso di formazione tecniche 
amministrative e gestionali 
delle Università dal 
16.06.2019 al 22/06/2019 

16.06.2019 - 
22/06/2019 

Palau (Olbia) 

Personale tecnico di 

categoria ep, così  

individuato in quanto il 

corso è opportuno per le 

espletamento delle attività 

istituzionali  

Claudio Topo 

Corso di formazione tecniche 
amministrative e gestionali 
delle Università dal 
16.06.2019 al 22/06/2019 

dal 16.06.2019 
al 22/06/2019 

Palau (Olbia) 

Personale tecnico di 

categoria d, così  

individuato in quanto il 

corso è opportuno per le 

espletamento delle attività 

istituzionali  

Napoli li 30/10/2019 

Il segretario Verbalizzante                                                                                            Il Direttore   

Dott Federico Turano                                                                                                 Prof Ezio Ricca 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 


