curriculum vitae

Informazioni Personali
Nome Cognome
Via, Città
Nato
Codice Fiscale
Nazionalità
Telefono
Cellulare

Annamaria Costagliola
Via Calata s. Vito n° 11, 84126, Salerno, Italia
30.09.1953 in Salerno
CSTNMR53P703N
Italiana
+39 089 796368
+39 334 6393763

Email

amc812007@yahoo.it

Esperienze Lavorative
Data
Nome azienda
Settore

Dal 01.07.2005 ad oggi
ASL SALERNO
Struttura Complessa U.O. Amministrativa Direzione Amministrativa P.O. di Oliveto Citra
(delibera n°637 del 27.06.2005 con sottoscrizione di regolare contratto e conferma ad
interim dell'incarico di responsabile ufficio ALPI presso il Servizio Gestione Risorse
Umane ed ulteriore incarico di Commissario Liquidatore exUSL 56 (delibera 1192 del
30.11.2005).

Tipo di impiego
Direttore Amministrativo di struttura complessa
Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile Budget annualmente assegnato dalla Direzione Aziendale per la Gestione
Economico-Finanziaria Ospedaliera e l'equilibrio di bilancio, sulla base degli obiettivi
generali e specifici di mandato attribuiti al legale rappresentante in riferimento alle
indicazioni regionali in materia di determinazione del livello di costi complessivi del CDR
e di contenimento della spesa;
Responsabile della legittimità degli atti; proposte di deliberazioni, decreti, determine,
liquidazioni, contratti affidamento servizi, memorie difensive contenzioso legale, verifica e
trasmissione trimestrale e semestrale Conto economico, verifica e trasmissioni
Certificazioni Trimestrali di Attività e Costi , verifica e trasmissione dati economici del
personale per il Conto annuale, referente L.241/90 e comunicazione interna ed esterna.;
Responsabile funzioni di direzione tecnico-organizzativa del complesso degli uffici
amministrativi ospedalieri;
Responsabile degli acquisti di beni e servizi : ordini acquisti farmaci, piccole attrezzature
elettromedicali, materiale d'uso sanitario e non, informatica hardware e software ecc),
gare, appalti, licitazioni private, incarichi per l'effettuazione di lavori di ristrutturazione ed
adeguamento strutturale entro i limiti concessi dalla normativa vigente;
Responsabile della Gestione giuridico-economica di tutto il personale ospedaliero e nello
specifico delle attività del personale tecnico-amministrativo; controllo, verifica e vigilanza
in merito alle schede orario ed alle indennità accessorie da erogare al personale sia
tecnico-amministrativo che sanitario (comparto e dirigenza); schede inquadramenti del
personale, adeguamenti contrattuali fino al biennio 2006/2007, trasferimenti e
collocamenti in quiescenza;
Responsabile del contenzioso ancora in essere per procedure legali non definite e relative alla
gestione di liquidazione ex USL 56.

Data
Nome azienda
Settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Data
Nome azienda
Settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01.04.2008 al 09/10/2009
ASL SALERNO
Incarico ad interim Struttura complessa U.O. Amministrativa Direzione Amministrativa
Distretto Sanitario "A" Buccino giusta delibera n°250 del 01.04.2008. Dal 09.10.2009. E'
stata dichiarata decaduta dall'incarico ad interim a seguito dell'estinzione del distretto "A"
di Buccino exASL Salerno 2 giusta delibera n°565 del 07.08.2009 e dell’accorpamento
dello stesso nel distretto n°64 ASL Salerno
Direttore Amministrativo di struttura complessa
Responsabile Budget annualmente assegnato dalla Direzione Aziendale per la Gestione
Economico-Finanziaria del Distretto Sanitario “A” di Buccino ed equilibrio di bilancio,
sulla base degli obiettivi generali e specifici di mandato attribuiti al legale rappresentante
in riferimento alle indicazioni regionali in materia di determinazione del livello di costi
complessivi del CDR e di contenimento della spesa;
Responsabile della legittimità degli atti: proposte di deliberazioni, decreti, determine,
liquidazioni, contratti affidamento servizi, memorie difensive contenzioso legale, verifica e
trasmissione trimestrale e semestrale Conto economico, verifica e trasmissioni
Certificazioni Trimestrali di Attività e Costi , verifica e trasmissione dati personale per il
Conto annuale, referente L.241/90 e comunicazione interna ed esterna;
Responsabile funzioni di direzione tecnico-organizzativa del complesso degli uffici
amministrativi distrettuali;
Responsabile degli acquisti di beni e servizi : ordini acquisti farmaci, piccole attrezzature
elettromedicali, materiale d'uso sanitario e non, informatica hardware e software ecc),
gare, appalti, licitazioni private, incarichi per l'effettuazione di lavori di ristrutturazione ed
adeguamento strutturale entro i limiti concessi dalla normativa vigente;
Responsabile della Gestione giuridico-economica di tutto il personale distrettuale e nello
specifico delle attività del personale tecnico-amministrativo; controllo, verifica e vigilanza
in merito alle schede orario ed alle indennità accessorie da erogare al personale sia
tecnico-amministrativo che sanitario (comparto e dirigenza);schede inquadramenti del
personale, istruttoria per trasferimenti e collocamenti in quiescenza;
Responsabile dei rapporti per il PAT con i Sindaci dei 18 comuni afferenti il territorio di
competenza per le problematiche relative al territorio ed alla sede Distrettuale Sanitaria
competente per l’Alto Sele Tanagro, Responsabile dei rapporti con l'INPDAP, l'INAIL,
Uffici Provinciali del Lavoro ed Organi Giudiziari; Responsabile dei rapporti con Ditte
appaltate fornitrici di beni e servizi e con Ditte appaltate di Assistenza Tecnica ed
Informatica; Responsabile dei rapporti con i Terminali Associativi delle OO.SS. Aziendali
di comparto e della Dirigenza.
Dal 01.01.2004 al 30.06.2005
ASL SALERNO "2"
Struttura Semplice U.O. Amministrativa del Dipartimento di Prevenzione ASL Sa "2"
Giusta deliberazione n° 1121 del 05.12.2003 e conferma ad interim incarico responsabile
struttura semplice "direzione ufficio ALPI" Servizio Sviluppo Risorse Umane
Direttore amministrativo di struttura semplice
Responsabile Budget annualmente assegnato dalla Direzione Aziendale per la Gestione
Economico-Finanziaria del Dipartimento di Prevenzione e l'equilibrio di bilancio, sulla
base degli obiettivi generali e specifici di mandato attribuiti al legale rappresentante in
riferimento alle indicazioni regionali in materia di determinazione del livello di costi
complessivi del CDR;
Responsabile della legittimità degli atti; proposte di deliberazioni, decreti, determine,
liquidazioni, contratti affidamento servizi, memorie difensive contenzioso legale, verifica e
trasmissione trimestrale e semestrale Conto economico, verifica e trasmissioni
Certificazioni Trimestrali di Attività e Costi, verifica e trasmissione dati economici del
personale per il Conto annuale, referente L.241/90 e comunicazione interna ed esterna.;
Responsabile funzioni di direzione tecnico-organizzativa del complesso degli uffici
amministrativi del Dipartimento di prevenzione ex ASL Sa 2;
Responsabile degli acquisti di beni e servizi : ordini acquisti farmaci, piccole attrezzature
elettromedicali, materiale d'uso sanitario e non, informatica hardware e software ecc),
piccole gare, appalti, licitazioni private, incarichi per l'effettuazione di lavori di
ristrutturazione ed adeguamento strutturale entro i limiti concessi dalla normativa
vigente;
Responsabile della Gestione giuridico-economica di tutto il personale del Dipartimento di
Prevenzione ASL Sa 2 e nello specifico delle attività del personale tecnicoamministrativo; controllo, verifica e vigilanza in merito alle schede orario ed alle
indennità accessorie da erogare al personale sia tecnico-amministrativo che sanitario
(comparto e dirigenza); trasferimenti e collocamenti in quiescenza; gestione giuridicoeconomica dei veterinari assunti a contratto per le campagne vaccinali grandi animali.
Responsabile segreteria amministrativa Commissione per la verifica ed il controllo dei
requisiti per l’accreditamento strutture pubbliche e private L. 7301/ 98;

Data

Dal 05.12.2003 al 30.03.2007

Nome azienda
Settore

ASL SALERNO SA "2"
Struttura Semplice direzione ufficio ALPI incarico ad interim aggiuntivo al precedente
(senza retribuzione aggiuntiva) giusta deliberazione n° 1091 del 05.12.03 è stato
conferito alla sottoscritta incarico di struttura semplice per la direzione dell’ufficio ALPI
nell’ambito dello Sviluppo delle Risorse Umane.

Tipo di impiego

Dirigente amministrativo a seguito di deliberazione n° 747 del 29.07.2003
applicazione art. 63 comma 4 CCNL Dirigenza SPTA
Responsabile della stesura dei contratti ai singoli dirigenti e
della corretta
applicazione del Regolamento aziendale per la Libera Professione Intramuraria per la
Dirigenza Medica e Sanitaria ASL Sa 2 delibera n°401/2002. Negli anni considerati gli
introiti e le competenze dell’ ufficio ALPI, si sono andate delineando in maniera sempre
più specifica, fino a divenire, attraverso una gestione separata degli introiti, una piccola
azienda autonoma all’interno della gestione giuridica ed economica ASL SA “2”.
La scrivente è stata Componente di parte pubblica nella delegazione trattante per
l’applicazione dei CCNNLL dirigenza medica e sanitaria per la determinazione dei
parametri relativi alle attività libero professionali da regolamentare nell’ambito della
contrattazione decentrata in materia.
La sottoscritta fino alla soppressione del Servizio Sviluppo Risorse Umane, confluito
nel luglio 2007 nel Servizio Gestione Giuridico/ Economica del personale, ha svolto
anche attività di stesura e monitoraggio delle convenzione con Enti pubblici e privati
relativi a favore di dirigenti sanitari che svolgevano nelle stesse attività sanitarie libero
professionali.

Principali mansioni e
responsabilità

Data
Nome azienda

Dal 01.01.1996 al 04.12.2003
ASL SALERNO SA "2"
Il 17.10.95 la scrivente ha richiesto mobilità per compensazione dalla ASL SA1 alla
ASL SA2 , in base all’art. 15 del DPR 384/90, con deliberazione n° 1756 del 05.12.95
è stato concesso assenso al trasferimento della sottoscritta alla ASL SA2.

Settore
Tipo di impiego

Direzione Generale "Settore Piani e programmi ospedalieri e Distrettuali"
Sociologo Dirigente di supporto strategico “Staff Direzione Generale ASL SA
2”

Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01.01.96 la sottoscritta, ha prestato servizio presso la Direzione Generale
dell’ASL SA2 in qualità di dirigente di Staff assegnata al Settore Piani e Programmi
Ospedalieri e distrettuali, successivamente denominato “Supporto strategico di staff”
ed ha svolto i seguenti incarichi
Ha collaborato ad un progetto sperimentale di ripartizione del fondo sanitario
regionale assegnato ai C.d.R. dell’ASL SA2 secondo un sistema di tipo budgetario
delibera n° 292 del 04.03.96;
Ha fatto parte del gruppo di lavoro per la rilevazione dei carichi di lavoro del
personale dipendente, così come risulta agli atti dell’Assessorato alla Sanità Regione
Campania, settore Ruoli del Personale dalla nota prot. n° 34745 del 19.08.96 a firma
del D.G. pro- tempore ASL SA2;
Ha partecipato alla formulazione delle piante organiche stralcio per le UU.OO. di
Anestesia, UTIC e Sert delibera n° 1357 del 04.10.96 approvata dalla G.R.C.;
Ha collaborato alla stesura del progetto per la dismissione degli ammalati psichiatrici
degli ex O.P. delibera n° 1845 del 20.10.96
Ha collaborato alla stesura della pianta organica dell’ASL SA 2 delibera n° 1440 del
30.09.97;
Ha proposto il Regolamento Aziendale per l’istituzione della libera attività intramoenia
della dirigenza sanitaria successivamente deliberato con del. n° 1005 del 27.06.97;
Ha partecipato ai lavori della Commissione paritetica per la corretta applicazione
delle norme correlate all’istituto della libera professione all’interno delle strutture
dell’ASL Sa2 in qualità di referente di parte pubblica.
Dal luglio 1997 la sottoscritta è stata individuata quale responsabile dell’ufficio di
coordinamento della libera professione intramoenia.
Con delibera n° 1791 del 25.11.97 la scrivente è stata individuata e graduata
nell’ambito delle funzioni di staff ed inquadrata in un ufficio denominato “supporto
strategico ASL Sa 2”.
Ha realizzato l'adeguamento del Regolamento Aziendale sulla Libera Attività
professionale deliberato con atto n° 264 del 23.03.98;
Ha realizzato il Progetto finalizzato di Solidarietà, per la collocazione in servizio di n°
43 lavoratori socialmente utili (Progetto Obiettivo Ministero del Lavoro);
Ha partecipato alla definizione del programma annuale al bilancio di previsione
esercizio economico preventivo 1999 ed alla programmazione sanitaria per il bilancio
pluriennale 1999/2001;
Con disposizione del Direttore Generale pro-tempore prot. n. 1027 del 06.02.98, alla
sottoscritta è stato conferito incarico di Dirigente di supporto strategico a seguito della
deliberazione n. 9 del 30.01.98.
Ha partecipato alla I° stesura del Piano Regionale Ospedaliero in qualità di dirigente
di staff per il supporto strategico;
Ha apportato le modifiche al regolamento aziendale per le tariffe relative alle
prestazioni erogabili in libera attività intramoenia delibera n° 647 del 30.06.99;
Ha partecipato allo studio per la definizione degli obiettivi aziendali relativi al Patto di
Stabilità e crescita- obiettivi di risparmio 1999 -L.448/98 e linee guida ARSAN
Regione Campania;
Ha partecipato al tavolo di lavoro per la definizione dei criteri di compatibilità
economica della dotazione organica dell’ASLSA2 con l’assegnazione prevista dal
fondo sanitario regionale;
ha collaborato allo studio di programmazione al bilancio economico di previsione
anno 2000 ed al bilancio pluriennale 2000/2003;
A seguito del mutamento delle norme relative all'applicazione dell'istituto della Libera
attività Intramuraria, ha realizzato nel maggio 2002 il nuovo Atto Aziendale per lo
svolgimento dell’attività intramoenia dei dirigenti sanitari delibera n° 401 del 23.05.02,
“Regolamento per lo svolgimento della libera attività professionale della Dirigenza
Sanitaria”.
Oltre all’attività specifica la sottoscritta in questi anni ha continuato a collaborare con
la direzione sanitaria soprattutto in merito alla gestione delle attività a pagamento
offerte in consulenza ad Enti ed Associazioni esterne all’azienda ASL SA2.

Data
Nome azienda
Settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01.01.1995 al 31.12 1995
ASL SALERNO "1"
Direzione Generale ASL SALERNO 1 componente "Nucleo per l'incentivazione alla
produttività " giusta deliberazione n° 216 del 04.04.1995
Sociologo Collaboratore
In data 04.04.95 con deliberazione n° 216 è stata nominata componente del Nucleo
per l’incentivazione alla produttività (NIVP) dal Direttore Generale dell’ASL SA1 in cui
era confluita l’ex USL 48 di Cava de’ Tirreni. La principale attività è stata la verifica ed il
controllo delle prestazioni erogate da reparti e servizi ospedalieri e territoriali ASL Sa 1
per l’erogazione dei fondi incentivanti stanziati per la maggiore produttività nelle attività
svolte dai dirigenti sanitari. Nello stesso periodo la scrivente ha continuato ad
occuparsi delle precedenti attività svolte presso la exUSL 48 confluita nella ASL SA 1 il
01.01.1995

Data

Dal 01.08.1992 al 31.12.1994

Nome azienda
Settore

exUSL 48 Cava de' tirreni Regione Campania
Flussi Informativi di governo ed Ufficio Informazioni e Pubbliche Relazioni (L.241/90)
giusta delibera n°536 del 06.09.1993.

Tipo di impiego

Sociologo Collaboratore dall’01.08.92 in quanto vincitrice di pubblico concorso
nazionale. La scrivente risulta iscritta dal 16.01.94 nell’ Albo dei dirigenti pubblici di cui
al DPCM n. 374 dell’11.03.1994-art.23 DLgs. n. 29/93;

Principali mansioni e
responsabilità

La scrivente negli anni relativi a questo periodo si è occupata di tutti i dati richiesti alla
exUSL da parte di Enti ed istituzioni Nazionali e Regionali che riguardavano la
gestione di governo dei medesimi relativamente ai flussi informativi dovuti per legge
agli stessi. Nello specifico dati sulla popolazione sanitaria e sulla mortalità e morbilità,
dati sulla mobilità sanitaria e sugli standard di rotazione ed occupazione posti letto,
ecc.. Successivamente è stata incaricata della responsabilità dell’Ufficio Informazioni e
Pubbliche Relazioni dell’exUSL 48 con il compito di organizzare il primo ufficio di frontoffice per le informazioni al pubblico, ufficio che ancora oggi opera presso il presidio
ospedaliero di Cava de’tirreni;
Con delibera n° 682 dell’ 8.11.93, esecutiva ai sensi di legge, è stata nominata
componente dell’Unità di Valutazione Geriatria nella qualifica di Sociologo dell’équipe;
Con le ordinanze nn° 783/93 e 268/94 è stata nominata quale Sociologo collaboratore
nella Commissione per lo studio della Pianta Organica e dei Carichi di Lavoro del
personale ospedaliero del nosocomio di Cava de’ Tirreni;
In data 26.09.94 con nota 2509 è stata individuata quale delegato della ex USL 48
nella VIII Commissione Consiliare del Comune di Cava de’ Tirreni, presso lo stesso
Ente Locale la sottoscritta è stata nominata rappresentante dell’ex USL 48 nella
Consulta degli Anziani;

Data

Dal 31.07.1992 al 15.04.1981

Nome azienda

exUSL 48 Cava de' tirreni Regione Campania.
Assunta a seguito di Avviso Pubblico in data 15.04.81 presso l’ex USL 48 di Cava de’
Tirreni, entrata in ruolo, per effetto della L. 207/85 nel dicembre 86

Settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Centro per le Tossicodipendenze
Assistente Sociale collaboratore
ha svolto nell’ambito dell’Ente suddetto oltre all’attività istituzionale del CAOT, compiti
inerenti la qualifica presso diversi servizi: Materno Infantile, Salute Mentale,
Riabilitazione ed Anziani.
Tale attività di servizio è terminata in data 31.07.92, in quanto vincitrice di concorso
pubblico con l’assunzione il 01.08.1992 presso lo stesso ente con la qualifica di
Sociologo collaboratore

Data

Dal 01.09.1979 al 15.04.1981

Nome azienda
Settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Provveditorato agli studi di Salerno
Istituti Tecnico Commerciali e Professionali della provincia di Salerno;
Insegnante discipline giuridiche ed economiche
ha svolto nell’ambito dell’Ente suddetto attività d’insegnamento in Istituti professionali
e Tecnici nelle discipline giuridico-economiche: Ragioneria, Matematica applicata,
Diritto ed economia per un totale di 41 settimane. Tale periodo di servizio è stato
regolarmente registrato ai fini contributivi e pensionistici sia dall’INPS che dall’IMPDAP
sedi di Salerno.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

DATA

Ad oggi: Risulta regolarmente iscritta tra gli Idonei alla nomina a Direttore Generale di
Aziende sanitarie Locali ed Aziende ospedaliere,

Titolo
Avviso Pubblico di Selezione per l’istituzione dell’elenco degli idonei alla nomina a
Direttore Generale di Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere della Regione
Campania, approvato con delibera di Giunta Regionale n°575 del 02 agosto 2010
pubblicato sul B.U.R.C. n. 57 del 16.08.2010 e sulla G.U. – 4° serie speciale – n. 70 del
03.09.2010

Data
Titolo

Dal 17.06.2009 al 16.11.2009
Corso di formazione su: “ASL, problematiche fiscali, contabili e legali”

istituto
Principali materie

ASL SA LERNO
Economia, Economia Aziendale, Diritto del Lavoro,

Data
Titolo

Anno 2002
Corso di formazione su Fondi Europei per la sanità organizzato dal CEIS – sanità

istituto
Principali materie

Facoltà di Economia di “Tor Vergata Roma”.
Management sanitario per la richiesta fondi europei: Analisi di un progetto ovvero
come ottenere e gestire fondi della Comunità europea

Data
Titolo

Anno 2000
Corso di formazione di management sanitario organizzato dall’ASLSA2 in
collaborazione con SDA Bocconi, anno2000
Facoltà di Economia Università SDA Bocconi di Milano”.
Economia, Diritto Sanitario, management sanitario

istituto
Principali materie
Data
Titolo
istituto
Principali materie

Anno 2000
Corso di formazione ASL SA 2”Contabilità Analitica” promosso dall’ASL SA 2; anno
2000
ASL SALERNO “2”.
Ragioneria e Contabilità

Data

marzo 1999;

Titolo

Libera Professione Intramoenia della dirigenza Sanitaria, Regime d’incompatibilità,
Cumulo degli Impieghi e Servizio Ispettivo aziendale

istituto
Principali materie

DAMS di Lucca
Seminari di aggiornamento professionale sulla normativa per le attività libero
professionali

Data

novembre 1998;

Titolo

Corso di aggiornamento professionale su : Attività libero professionali intramurali ed
attività di consulenza e consulto del personale medico e veterinario e delle altre
professionalità della dirigenza sanitaria

istituto
Principali materie

ISSEL - Roma “istituto di Studi e Servizi per gli Enti Locali”
Aggiornamento professionale sulla normativa per le attività libero professionali

Data
maggio 1994
Titolo
istituto
Principali materie

Corso di Formazione riguardante l’area di comunicazione e relazione con il pubblico e
diritti degli utenti
Scuola DAMS di Lucca
Aggiornamento professionale sulla normativa per la costituzione e la realizzazione
degli Uffici Relazione con il pubblico

Data
Anno 1992;
Titolo
istituto
Principali materie

Comando per partecipazione al Tavolo di Formazione/ricerca di educazione sanitaria
presso l’Osservatorio Epidemiologico
Assessorato alla Regione Campania
Progetto Educazione alla Salute attraverso uno studio sulle attività di prevenzione ed
igiene da diffondere nelle scuole primarie

Data
Titolo

Dal 1986 al 1987
Specializzazione in Sociologia Sanitaria corso biennale con esame finale sostenuto in
data 27.11.87 ;

Università
Tesi

Facoltà di Scienze Politiche istituto di Sociologia, Università degli Studi di Bologna
Esercitazione su una ricerca effettuata in un paesino del Veneto sui disturbi alimentari
di una popolazioni di minori affetti da obesità infantile;

Principali materie

Analisi, Politica Economica, Statistica, Economia delle istituzioni, Macroeconomia,
Storia Economica, Sociologia Economica, Sociologia, Diritto Pubblico.

Data

Anno accademico 1979

Titolo

Qualifica professionale di esperto in Psicologia del Lavoro

Università
Tesi

C.R.S. di Salerno : Centro Studi post-universitari Regionali
Nuove strategie del Lavoro alla catena di montaggio : Welfare e New deal

Principali Materie

Psicologia Sociale, Psicologia del Lavoro, Sociologia, Diritto del lavoro.
Anno accademico 1978

Data
Titolo

Diploma di laurea di Assistente Sociale, conseguito presso la

Università
Tesi

Scuola Superiore di Servizio Sociale di Salerno
I diritti dell’infanzia

Principali materie

Storia dei Servizi Sociali , Psicologia , Psicologia Infantile Sociologia dei gruppi,
Psicologia del Lavoro, Sociologia del lavoro , Epidemiologia, Statistica, Sociologia,
Diritto Pubblico, Storia Contemporanea.
110/110 e lode

Votazione

Dall’ anno accademico 1973/74 all’anno 1976/77
Data
Titolo

Laurea in Sociologia, conseguita presso in data 27.04.77 (equipollente alla Laurea in
Economia e Commercio ex Legge 1076 del 1971 e succ.);
Università degli studi di Salerno
Il Diritto allo Studio “Le 150 ore”

Università
Tesi
Principali materie

Sociologia 1, Sociologia del Diritto1, Psicologia, Sociologia dei gruppi, Psicologia del
Lavoro, Sociologia del lavoro, Statistica, Metodologia, Sociologia 2, Sociologia del
Diritto2, Diritto Pubblico, Storia Contemporanea, Storia Moderna, Filosofia del Diritto,
Storia Economica, Sociologia Economica, Sociologia Politica, Diritto del lavoro,
Legislazione sociale, Legislazione del lavoro.

Votazione

108/110

Autorizzo l’ente a disporre dei miei dati personali in base al D.Lgs. 196/2003

Salerno 03/06/2011
Annamaria Costagliola

