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II Direttore comunica che il Consiglio di Dipartimento DISES, nella seduta del 26 novembre 2018,
ha così deliberato in relazione alla programmazione didattica per l'anno accademico 2018/2019.

MA5TER MEF - Econometrics

ATTRIBUZIONE incarichi di insegnamento a.a. 2018/2019, mediante affidamento a titolo
retribuit , 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. 4308
del 22/11/2017.

Il Direttore ricorda che la spesa complessiva relativa al presente avviso, pari ad C 4.031,00,
trova copertura nei fondi assegnati al Master di II Livello in Economics and Finance - MEF
e dà lettura della domanda pervenuta.
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Il Direttore, considerata l'unicità della domanda presentata ed il parere del Collegio Scientifico
del Master, propone la relativa attribuzione al dotto Pietro Coretto.

Il Consiglio approva all'unanimità il suindicato conferimento di incarico.

Contratti integrativi e laboratori

ATTRIBUZIONE incarico di attività didattica integrativa per l'a.a. 2018/2019 mediante
contratto di diritto privato a titolo retribuito, ai sensi dell'art. 23 comma 2 Legge 24 /2010 e del
"Regolamento per il conferimento di incarichi didattici e per la determinazione dell retribuzione
aggiuntiva per j ricercFltori di ruolo" emanato con D.R. n. 4308 del 22/11/2017.

In riferimento al bando di cui all'epigrafe, il Direttore dà lettura della domanda pervenu a.
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Il Consiglio, considerata l'unicità della domanda e preso atto che il candidato ha i requisiti
specifici indicati nel bando, approva all'unanimità la suddetta attribuzione.
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