
 
 

Il Direttore comunica che il Consiglio di Dipartimento DISES, nella seduta del 14 maggio 2019, ha così 
deliberato in merito alla programmazione didattica per l’anno 2019-2020. 

STIM – Archeologia classica 
 
ATTRIBUZIONE incarico di insegnamento a.a. 2019/2020, mediante contratto a titolo gratuito, ai sensi 
dell’art.23, comma 1 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. 
 
Il Direttore dà lettura della domanda pervenuta. 

DISCIPLINA CFU SSD CdL anno periodo lezione ore Domande 

Archeologia classica 10 L-ANT/07 STIM 1 3-4 70 Maria AMODIO 
 
Il Direttore, considerata l’unicità della domanda presentata ed il curriculum da cui si evince che la candidata 
è esperto di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, 
propone la relativa attribuzione alla dott.ssa Maria Amodio. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità il suindicato conferimento di incarico. 
 
 
CLEC - Introduction to econometrics 
 
ATTRIBUZIONE incarichi di insegnamento a.a. 2019/2020, 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 l’istanza 
pervenuta: 

Il Direttore comunica al Consiglio che, per urgenza, ha emanato il Decreto n.28 del 17 maggio 2019 relativo 
all’attribuzione al dott. Aniello Dell’Anno dell’insegnamento di “Introduction to econometrics” – 5 CFU 
come docente di riferimento per la relativa attivazione nell’a.a. 2019-2020. 
 
Chiede quindi che tale provvedimento venga confermato dal Consiglio. 
 
Il Consiglio approva a ratifica il suddetto decreto direttoriale emanato per urgenza, attribuendo l’incarico al 
dott. Aniello Dell’Anno. 
 

        Il Direttore del Dipartimento 

           Prof.ssa M. G. Graziano 
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