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DI NAPOLI FEDERICO Il 

DECRETO D. D'URGENZA N. 141 del 04.10.2017 

IL DIRETTORE 

Vista la necessità di produrre con urgenza il conferimento degli incarichi per la programmazione 

didattica a.a. 2017-18 

Considerato che l'insegnamento dovrà svolgersi a partire dal mese di ottobre primo semestre 

Considerato che il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici del 13/09/2017 ha approvato 

l'emanazione di bandi urgenti per il conferimento di incarichi di insegnamento da attribuire 

mediante contratto di diritto privato a titolo retribuito (bando 2017-27} secondo il 

vigente Regolamento. 

Considerato che non è previsto un Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici 

Constatato che, alla scadenza dei termini, è stata presentata un'unica domanda. 

Considerato che la Commissione per la valutazione del candidato ha espresso parere favorevole 

Ritenuto necessario intervenire con urgenza per garantire l'offerta didattica programmata. 

DECRETA 

L'attribuzione del seguente incarico: 

Bando 2017-27 contratto di diritto privato a titolo retribuito 

Corso di Laurea Codice lnsegnament 

b> 
o 

t;l ~ 
o 

Management LM P18 54640 Economia 

del Patrimonio Politica 

Culturale 
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Ore Costo SSD Anno 

orario 

lordo 

60 € 36,114 SECS- 100 

P/01 

Se m. Quota budget Compenso Conferimento 

utilizzata per lordo 

(compensi+ oneri 

e/amm.ne) 

l € 2.167,20 1.654,00 Dott.ssa 

Santoro Maria 



Si attesta che si tratta di incarico di insegnamento riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 23 

comma 2 della legge 240/2010. 

Per il conferimento del contratto a soggetti esterni, il docente proposto inizierà l'attività 

contestualmente alla stipula del contratto e terminerà tutte le attività entro il 31 marzo 2019. Inoltre, 

sarà Presidente della Commissione di esami di profitto. 

Si allega l'istanze della candidata 

Il presente decreto sarà ratificato dal Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 

dipartimento studi umanistici 
Napoli 80133 

Via Porta di Massa, 1 

http:/ /studiumanistki.dip.unina.it/ 

Il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici 


