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Il Direttore comunica che il Consiglio di Dipartimento DISES, nella seduta del 12 settembre 2018,
ha così deliberato in relazione alla programmazione didattica per l'anno accademico 2018/2019.

STIM - Etica dell'ambiente

ATTRIBUZIONE incarichi di insegnamento a.a. 2018/2019, mediante stipula di contratto di diritto
privato a titolo re ribuito ai sensi dell'art. 23 comma 2 Legge 240/2010 e del "Regolamento per il
conferimento di incarichi didattici e per la determinazione della retribuzione aggiu tiva per i
ricercatori di ruolo", emanato con D.R n. 4308 del 22/11/2017.

Retribuzione
Oneri a carico dell'

Spesa
Insegnamenti CdL Anno amministrazione

Ore
Importo

al netto oneri complessiva Domande
SSD - CFU Cattedra Periodo orario

di ateneo
Inps Irap

da budget
(22,48%) (8,50%)

Etica dell'ambiente
166,60 2.567,21

DINI

M-Fll/03 -10 CFU
STIM 1- 3·4 70 28,00 1.960,00 440,61

Tristana

In riferimento al bando em nato per la copertura degli incarichi su indicati il Direttore ricorda che
per il suddetto corso era stato richiesto un parere al Dipartimento di Studi Umanistici in quanto il
settore disciplinare è di loro competenza La Commissione (proff. Ivaldo, Di Marco e Papparo) si è
riunita il 27 luglio e ha espresso parere positivo.

Il Direttore quindi, tenuto conto dell'unicità della domanda, dell'alta qualificazione e del significativo
curriculum scien ifico e professionale della candidata nonché della continuità didattica, propone di
at ribuire il contratto alla dott.ssa Tristana Dini.

Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta attribuzione.

LM FINANZA E LMEF

ATTRIBUZIONE in arichi di insegnamento a.a. 2018/2019, mediante stipula di contratto di diritto
privato a titolo retribuito ai sensi dell'art 23 comma 2 Legge 240/2010 e del "Regolamento per il
conferim nto di incarichi didattici e per la determinazione della retribuzione aggiuntiva per i
ricercatori di ruolo", emanato con D.R. n. 4308 del 22/11/2017.

In riferimento al bando emanato per la copertura degli incarichi suindicati il Direttore legge le
istanze pervenute:

Oneri a carico dell'
Spesa

Insegnamenti Cdl Anno Importo
Retribuzione

amministrazione
SSD - CFU Cattedra Periodo

Ore
orario

al netto oneri complessiva Domande
Inps Irap

di ateneo
(22,48%) (8,50%)

da budget

Tecnica
assicurazione 1M

1.925,41
CRENCA

danni SECS- FINANZA
3-4 42 35,00 1.470,00 330,46 124,95

Giampaolo
S/06- 6 CFU

PAPPALARDO
Alfredo

lawand
PUCA Marcello

economics
DI PRISCO

IUS!05 -6
LMEF 11- 3 42 43,00 1.806,00 405,99 153,51 2.365,50 Alessia

CFU
ADAMO

Giuseppe Lelio

ALBANESE
Laura
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Il Direttore, tenuto conto dell'unicità della domanda, dell'alta qualificazione e del significativo
curriculum scientifico e professionale del. candidato, nonché della continuità didattica, propone di
attribuire il contratto per "Tecnica assic razione danni" al dott. Giampaolo Crenca.

Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta attribuzione.

Il Direttore comunica che, in coerenza con i criteri stabiliti gli scorsi anni per i contratti per i quali é
stata presentata più di una istanza, ha nominato una commissione che effettuerà la prevista
valutazione comparativa per l'insegnamento di "Law and Economics" - LMEF.

Il Consiglio prende atto

Contratti integrativi e laboratori

ATTRIBUZIONE incarichi di insegnamento a.a. 2018/2019 da affidare mediante contratti di diritto
privato per incarichi di attività didattica integrativa, ai sensi dell'art. 23 comma 2 Legge 240/2010 e
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. 4308 del 22/11/2017.

In riferimento al bando di cui all'epigrafe, il Direttore dà lettura delle domande pervenute

Materi
Oneri a carico

oggetto
Cor o di

Retribuzione
dell'amministrazione Spesa

dell'attività Ore
Importo

al netto oneri Domande
integra iva

Studi orario
di ateneo

Inps Irap complessiva
(22,48%) (8,50%)

APPALARDO
Alfredo

CRISCI Vincenza
RAVANI Corrado

DI PRISCO Alessia

Istituzioni di D'ritto
TROl5E Simonetta

Privato
CLEC 16 2.7,00 432,00 97,11 36,72 565,83 ROMANO Valerio

Cosimo
CHIANESE Armando
VIRELLI Clementina
ADAMO Giuseppe

Lelio
ALBANESE Laura
CRISCI Vincenza
RAVANI Corrado
DI PRISCO Alessia
TROl5E Simanetta

Istituzioni Diritto
ROMANO Valeria

Privato
STIM 20 27,00 540,00 121,39 45,90 707,29 Cosimo

CHIANESE Armando
VIRELlI Clementina
ADAMO Giuseppe

Lelio
ALBANESE Laura

ILARIO Antonio
FURCINITI

Economia e gestione CLEC
16 27,00 97,11 36,72 565,83

Giuseppe
delle imprese A-K

432,00
ROVIGlIONI

Elisabetta

CHIODO Mario

ROVIGllONI
Statistica e analisi

CLEIF 1.060,94
Elisabetta

delle serie storiche
30 27,00 810,00 182,09 68,85

CAPPUCCIO Fabio
FORDELLONE Mario
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Il Di ettore comunica che, in coerenza con i criteri stabiliti gli scorsi anni per i contratti per i quali è
stata presentata più di una istanza, ha nominato le seguenti commissioni che hanno effettuato la
prevista valutazione comparativa:

- Istituzioni di Diritto Privato (CLEC e STIM) proff.sse Botta, Miletti e Majello

- Economia e gestione delle imprese (CLEC) proff. Vona, Sciarelli e Mele

- Statistica e analisi delle serie storiche CLEIF) proff. Scepi, Davino e Aria

" Direttore, considerato le domande presentate e i pareri pervenuti, propone le seguenti
attribuziOni:

Materia oggetto dell'attività integrativa Corso di Studi Attribuzioni

Istituzioni di Diritto Privato ClEC TROISE Simonetta

Istituzion i di Diritto Privato STIM ROMANO Cosimo Valerio

Economia e gestione delle imprese ClEC A-K fURCINITI Giuseppe

Statistica e analisi delle serie storiche ClEIF fORDEllONE Mario

Il Consiglio, preso atto che i candidati prescelti hanno i requisiti specifici indicati nel bando,
approva all'unanimità per i singoli insegnamenti le attribuzioni indicate.

LABORATORI

In riferimento all'attribuzione dei contratti per Laboratori deliberata nella scorsa seduta del
Consiglio, e cioè:

- Laboratori "Organizzazione e intermediazione dei servizi turistici", CFU 2 - Francesco
SPINOSA, riservato agli iscritti STIM.

~ Laboratorio "I colloqui di lavoro nel settore economico-finanziario", CFU 3 - Andrea IOVENE,
ri ervato agli iscritti delle Lauree Magistrali in Finanza, Economics and Finance, Economia e
Commercio.

il Direttore dichiara che, per mero errore materiale, era stato indicato l'a.a. 2017/18 anziché quello
2018/2019 per cui chiede al ConSiglio di approvare nella forma corretta le attribuzioni.

Il Consiglio approva per l'anno accademico 2018/2019 le attribuzioni già deliberate il 16/07/2018.

Il Direttore
Prof. Tullio Jappelli
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