
 

Complesso Universitario Monte Sant’Angelo - Edificio 3 - Via Cintia - 80126  Napoli 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE 

Il Direttore, in riferimento ai bandi emanati nell’ottobre scorso, comunica che il Consiglio di 

Dipartimento nella seduta del 13 novembre 2017 ha deliberato le seguenti attribuzioni: 

 

CLEC – Economic Policy 

 

ATTRIBUZIONE incarico di insegnamento a.a. 2017/2018, mediante stipula di 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. 

Materia, ssd, 
crediti 

Corso 
di Studi 

Periodo 
di lezione 

Ore 
Importo 
orario 

Retribuzione 
al netto oneri 

di ateneo 

Oneri a carico 
dell'amministrazione Spesa 

complessiva 
Domande 

Inps 
(22,48%) 

Irap 
(8,50%) 

Economic Policy 
SECS-P/02 – CFU 10 

CLEC 3-4 70 40,00 2.800,00 629,44 238,00 3.667,44 
Ali 
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KELISHOMI 

   

LM FINANZA – Tecnica assicurazione danni 

 

ATTRIBUZIONE incarico di insegnamento a.a. 2017/2018, mediante stipula di 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 1 Legge 240/2010. 
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SECS-S/06 - CFU 6 

LM 
FINANZA 

3-4 42 35,00 1.470,00 330,46 124,95 1.925,41 
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LMEF - Advanced Microeconomics 

 

ATTRIBUZIONE incarico di insegnamento da affidare mediante contratto di diritto privato a titolo 

retribuito per attività didattica integrativa, 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 ed ai sensi dell’art. 23 comma 2 Legge 240/2010, a valere sui fondi 

assegnati al Corso di Laurea LMEF.   

  Il Direttore del Dipartimento 

  Prof. Tullio Jappelli 
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Advanced 
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LMEF 92 43,00 3.956,00 889,30 336,26 5.181,56 Maria CARANNANTE 


