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AVVISO 
 

Il Direttore, in riferimento ai bandi pubblicati dal DISES nello scorso mese di marzo, 
comunica che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 3 aprile 2017 ha così deliberato: 
 
 ATTRIBUZIONE incarico di attività didattica integrativa a.a. 2016/2017, da affidare 
mediante contratto di diritto privato a titolo retribuito ai sensi del “Regolamento per il 
conferimento di incarichi didattici e per la determinazione della retribuzione 
aggiuntiva per i ricercatori di ruolo”, emanato con D.R. n. 237 del 24/01/2017 e dell’art. 
23 comma 2 Legge 240/2010. 
 

Il Consiglio, considerata l’unicità della domanda e tenuto conto del percorso di studio e di 
ricerca nel settore di riferimento, attribuisce l’incarico alla dott.ssa Scognamiglio. 
 
ATTRIBUZIONE incarichi di insegnamento a.a. 2017/2018, mediante stipula di 
contratto di diritto privato a titolo gratuito ai sensi del “Regolamento per il 
conferimento di incarichi didattici e per la determinazione della retribuzione 
aggiuntiva per i ricercatori di ruolo”, emanato con D.R. n. 237 del 24/01/2017 e dell’art. 
23 comma 1 Legge 240/2010. 
 

DISCIPLINA crediti SSD Canale anno ore 
periodo 

lezione 
Domande 

Geografia economica 10 M-GGR/02 CLEC 3 70 1 
Nicolino 

CASTIELLO 

 
Il Consiglio, riconoscendo il candidato come esperto di alta qualificazione in possesso di un 
significativo curriculum scientifico e professionale, attribuisce l’incarico al prof. Castiello. 
 

DISCIPLINA crediti SSD Canale anno ore 
periodo 

lezione 
Domande 

Sociologia generale 10 SPS/07 STIM 1 70 3 
Giuseppe GIAMPAGLIA 

Giuseppe SCARCIA 

 
Il Consiglio, tenuto conto della valutazione dei titoli presentati e riconoscendo il candidato 
come esperto di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico e 
professionale, attribuisce l’incarico al prof. Giuseppe Giampaglia. 
 

DISCIPLINA crediti SSD Canale anno ore 
periodo 

lezione 
Domande 

Economia pubblica 12 SECS-03 LMEC 2 84 1-2 
Massimo 

MARRELLI 

Materia 

oggetto 

dell’attività 

integrativa 

Corso 

di 

Studi 

Ore 
Importo 

orario 

Retribuzione 

al netto oneri 

di ateneo 

Oneri a carico 

dell'amministrazione Spesa 

complessiva 
Domande 

Inps 

(21,15%) 

Irap 

(8,50%) 

Matematica 

finanziaria 
CLEC 16 27,00 432,00 91,37 36,72 560,09 

Elisabetta 

SCOGNAMIGLIO 
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Il Consiglio, riconoscendo il candidato come esperto di alta qualificazione in possesso di un 
significativo curriculum scientifico e professionale, attribuisce l’incarico al prof. Marrelli. 
 


