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CONTRATTI PERSONALE ESTERNO Anno 2009 

(ART.3,COMMA 18, LEGGE 24/12/2007, N.244) 

 

 NOMINATIVO OGGETTO PERIODO COMPENSO 

AGRESTA Domenico 
nr. 18 h di insegnamento di "Laboratorio- 

social dreaming" 
a.a.2008/2009 900,00€ 

APOSTOLI Andrea 
nr. 30 h di insegnamento di " Didattica 

dell'improvvisazione" 
a.a.2008/2009 1.500,00€ 

CARINGELLA Rosa 
nr.25 h insegnamento di "Tutoring di casi 

clinici" 
a.a.2008/2009 1.250,00€ 

CATTICH Niccolò 
nr. 25 h di insegnamento di "Lineamenti di 

psicopatologia infantile" 
a.a.2008/2009 1.250,00€ 

COPPA ZUCCARI Chiara  

nr. 25 h di insegnamento di "Elementi di 

metrica e composizione poetica -popular 

music" 

a.a.2008/2009 1.250,00€ 

DE BAPTISTIS Umberto 
nr. 25 h di insegnamento di "Metodo 

globale per la coralità infantile" 
a.a.2008/2009 1.250,00€ 

DE SIMONE Domenico 
nr. 24 h di insegnamento di "Laboratorio di 

regia e diffusione del suono" 
a.a.2008/2009 1.200,00€ 

FIORENTINO Ciro 
nr. 13 h di insegnamento di "Legislazione 

ed organizzazione scolastica" 
a.a.2008/2009 650,00€ 

GUERRINI Susanna 

nr. 30 h di insegnamento di "Prassi 

esecutiva e repertorio Cato- Teatro 

musicale 

a.a.2008/2009 1.500,00€ 

HAWTHORNE Nicola 

Stephanie 

nr. 48 h di insegnamento di "Lingua 

straniera (Inglese)" 
a.a.2008/2009 2.400,00€ 

LANUTI Paola 
nr. 25 h di insegnamento di "Elementi di 

anatomofisiologia" 
a.a.2008/2009 1.250,00€ 

LIBERATI Franco 
nr. 25 h di insegnamento di "Computer 

music" 
a.a.2008/2009 1.250,00€ 

MAGNI Chiara 

nr.25 ore di insegnamento di "Lingua 

straniera comunitaria (Inglese); nr. 25 ore 

di insegnamento di "Lingua straniera 

indirizzo specialistico (Inglese)" 

a.a.2008/2009 2.500,00€ 

PALAZZO Umberto 
nr. 20 h di insegnamento di "Storia della 

popular music" 
a.a.2008/2009 1.000,00€ 

PALMIERI Simone nr. 105 ore di insegnamento di "Repertorio a.a.2008/2009 6.500,00€ 
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per ensembles strumentali"; nr. 25 h di 

insegnamento di "Storia ed estetica della 

musica- popular music" 

ROLLI Maurizio 
nr.90 h insegnamento di "Prassi esecutiva e 

repertorio per la polar music" 
a.a.2008/2009 4.500,00€ 

SEVERINO Massimo 

nr. 25 ore di insegnamento di " Storia e 

tecnologia degli strumenti musicali" nr.25 h 

di insegnamento di "Storia ed analisi del 

repertorio- confronto di stili - popular 

music" 

a.a.2008/2009 2.500,00€ 

VIANI Maria Cristina 
nr. 25 h di insegnamento di "Psicologia 

infantile e dell'età evolutiva" 
a.a.2008/2009 1.250,00€ 

VICINO Cristina 
nr. 15 ore di insegnamento di "Sociologia 

dell'organizzazione musicale" 
a.a.2008/2009 750,00€ 

 

  

 

 


