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pubbl. 
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Copertura 
finanziaria 

 
data inizio 

 
data fine 

 
corrispettivo  

N. 66 del 

09.12.14 

 

Ing. 

Michela 

Farci 

Prot. 981 del 13.01.15 – 
COCOCO  Attività di  

tutorato per assistenza 

didattica , in particolare 

assistenza per la raccolta e 

l’elaborazione dati, 

somministrazione di 

questionari, informazioni e 

assistenza gestione tirocini 
 

Master in Rischio 

Idraulico 

Responsabile: 

Prof. Roberto 

Deidda 

13.01.15 31.10.15 

 

€  4.600,00 

lordo 

dipendente – 

 € 6.000,00 

costo amm.ne 

N. 67 del 

09.12.14 

 

Ing. 

Roberto 

Corona 

Prot.  982 del 13.01.15 – 

COCOCO   Attività di 

tutorato per assistenza 

didattica, in particolare 

assistenza ai docenti per le 

esercitazioni in aula, 

assistenza ai corsisti fuori 

orario lezioni per 

allineamento conoscenze, 

preparazione degli elaborati 

ed uso di software 

Master in Rischio 

Idraulico 

Responsabile: 

Prof. Roberto 

Deidda 

13.01.15 31.10.15 

 

€  8.475,00 

lordo 

dipendente – 

 € 11.000,00 

costo amm.ne 

N. 67 del 

09.12.14 

 

 

Ing. 

Monica 

Piras 

Prot.  985 del 13.01.15 – 

COCOCO   Attività di 

tutorato per assistenza 

didattica, in particolare 

assistenza ai docenti per le 

esercitazioni in aula, 

assistenza ai corsisti fuori 

orario lezioni per 

allineamento conoscenze, 

preparazione degli elaborati 

ed uso di software 

Master in Rischio 

Idraulico 

Responsabile: 

Prof. Roberto 

Deidda 

13.01.15 31.10.15 

 

€  8.475,00 

lordo 

dipendente – 

 € 11.000,00 

costo amm.ne 

N. 67 del 

09.12.14 

 

 

Ing. 

Stefania 

Demurtas 

Prot.  987 del 13.01.15 – 

COCOCO   Attività di 

tutorato per assistenza 

didattica, in particolare 

assistenza ai docenti per le 

esercitazioni in aula, 

assistenza ai corsisti fuori 

orario lezioni per 

allineamento conoscenze, 

preparazione degli elaborati 

ed uso di software 

Master in Rischio 

Idraulico 

Responsabile: 

Prof. Roberto 

Deidda 

13.01.15 31.10.15 

 

€  8.475,00 

lordo 

dipendente – 

 € 11.000,00 

costo amm.ne 

N. 67 del 

09.12.14 

 

 

Ing. Marta 

Dentoni 

Prot.  991 del 13.01.15 – 

COCOCO   Attività di 

tutorato per assistenza 

didattica, in particolare 

assistenza ai docenti per le 

esercitazioni in aula, 

assistenza ai corsisti fuori 

orario lezioni per 

allineamento conoscenze, 

preparazione degli elaborati 

ed uso di software 

Master in Rischio 

Idraulico 

Responsabile: 

Prof. Roberto 

Deidda 

13.01.15 31.10.15 

 

€  8.475,00 

lordo 

dipendente – 

 € 11.000,00 

costo amm.ne 

 


