
UNIVERSIT..\ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO Il
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONO.MICHE E STATISTICHE

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

CLEC - Economia regionale

1/ Direttore informa che è pervenuta da parte del dott. Roberto Nisticò la rinuncia all'incarico
conferito con delibera del Consiglio DISES il 24 gennaio 2019 per l'insegnamento in epigrafe.

1/ Direttore comunica che, per garantire la copertura dell'insegnamento in tempo utile per l'inizio del
corso, ha emanato un bando di supplenza.

1/ Consiglio prende atto.

ATTRIBUZIONE incarichi di insegnamento a.a. 2018/2019 mediante affidamento dei corsi e
moduli curriculari 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.4308 del 22/11/2017.

1/ Direttore, in relazione al bando di supplenza emanato per i motivi di cui sopra, dà lettura della
domanda pervenuta.
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1/ Direttore, considerata l'unicità della domanda presentata, propone la relativa attribuzione al dott.
Carlo Capuano.

1/ Consiglio approva all'unanimità in assenza dell'interessato, il su indicato conferimento di incarico.

CLEC - Economie Policy

Il Direttore comunica che è pervenuta, da parte del prof. Ali Moghaddasi Kelishomi, la rinuncia
all'incarico conferito con delibera del Consiglio DISES il 16 luglio 2018 per l'insegnamento in
epigrafe.

Il Consiglio prende atto.

Il Direttore propone di attribuire il corso di Economie Policy come carico didattico istituzionale al
dott. Nisticò.

1/ Consiglio approva.

1/ Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Maria Gabriella Graziano
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