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Il Direttore comunica che il Consiglio di Dipartimento DISES, nella seduta del 22 ottobre 2018, ha così
deliberato in relazione alla programmazione didattica per l'anno accademico 2018/2019.

LMEF

ATTRIBUZIONE incarichi 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 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 emanato per la copertura degli incarichi suindicati il Direttore legge le istanze
pervenute:

Retribuzione al
Oneri a carico dell'

Insegnamenti CdL Anno Importo amministrazione
Spesa

SSD - CFU Cattedra Periodo
Ore

orario
netto oneri di complessiva Domande

Inps Irap
da budgetateneo

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

PAPPALARDO
Alfredo

Lawand
PUCA Marcello

DI PRISCO
economics LMEF 11-3 42 43,00 1.806,00 405,99 153,51 2.365,50

Alessia
IUS/OS - 6 CFU

ADAMO
Giuseppe Lelio

ALBANESE Laura

Il Direttore 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 una commissione (proff. Siandini, Pagnozzi e Puopolo) che ha

.effettuato la prevista valutazione comparativa ed e~ resso parere favorevole ad assegnare l'incarico al dotto
Marcello Puca (Allegato 13.1).

Il Consiglio approva la suddetta attribuzione.

Contratti integrativi e laboratori

RETTIFICA

Il Direttore rappresenta che, per mero errore materiale, nel verbale del Consiglio di Dipartimento DISES del
12 settembre 2018 al punto 6 l'attribuzione del contratto per attività integrative di "Istituzioni di Diritto
Privato" per il corso STIM portava l'indicazione di 20 ore anziché 16 come specificato nel bando.

Sottopone pertanto al Consiglio la necessaria rettifica come da prospetto:

Oneri a carico
Materia oggetto

Corso di Importo
Retribuzione al

dell'amministrazione Spesa
dell'attività Ore netto oneri di Domande
integrativa

Studi orario Inps
Irap (8,50%)

complessiva
ateneo

(22,48%)

Istituzioni di
STIM 16 27,00 432,00 97,11 36,72 565,83

ROMANO Valerio
Diritto Privato Cosimo

Il Consiglio approva l'attribuzione così emendata.
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