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Accordo di collaborazione per 
iniziative rivolte agli studenti Realizzazione di iniziative 

destinate agli studenti, 
finalizzate 
all’approfondimento delle 
discipline e all’orientamento 
alla scelta dei corsi di laurea

nessuna
Istituto scolastico  “Luigi Sodo”, liceo classico e 
Scientifico di Cerreto Sannita (BN)

24/01/2022
Prof.ssa 
Nella 
Prevete
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Accordo di collaborazione per 
iniziative rivolte agli studenti

n° 30 ore di attività 
formative presso la Scuola 
di Medicina e Chirurgia 
nell’ambito di un percorso 
per le competenze 
trasversali e per 
l’orientamento 

nessuna

Istituto Statale di istruzione superiore 
“Albertini” LICEO LINGUISTICO - SCIENTIFICO - 
MUSICALE – SCIENTIFICO Opz. SCIENZE 
APPLICATE di Nola

03/03/2022
Prof. 
Carmine 
Morisco
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Accordo Quadro di 
Collaborazione per Attività 
di Ricerca Scientifica tra il 

Dipartimento di Ingegneria 
della Università degli Studi 

della Campania Luigi 
Vanvitelli e la Scuola di 

Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II

rapporto di collaborazione e 
cooperazione allo scopo di 
realizzare attività nell’area 
dell’Ingegneria del vento, 
con ricadute in quella 
dell’Igiene e sicurezza degli 
ambienti di lavoro

nessuna
Dipartimento di Ingegneria della Università degli 
Studi della Campania Luigi Vanvitelli

27/10/2022
Prof.ssa 
Maria Triassi
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  Accordo quadro tra la
Scuola di Medicina e
Chirurgia dell'Università
degli Studi di Napoli
“Federico II” e Eris Srl, ente
di formazione accreditato
dalla Regione Campania, per
la collaborazione nel settore
della formazione

Svolgimento in 
collaborazione fra le Parti 
di attività di progettazione 
ed erogazione di corsi di 
formazione, seminari 
scientifici e workshop 
tematici.

nessuna (eventuali 
oneri saranno 
previsti in 
successivi accordi 
atttuativi)

  Eris Srl 12/12/2022
Prof.ssa 
Maria Triassi

Accordi/Convenzioni/ Protocolli  sottocritti dalla Scuola di Medicina e Chirurgia anno 2022

Data di 
stipula

Data di 
scadenza

11/02/2022 durata 5 anni

02/12/2022 durata 3 anni

in itinere durata 3 anni

11/03/2022
Conclusione 
attività 
annuale


