
 
 

Il Direttore comunica che il Consiglio di Dipartimento DISES, nella seduta del 9 luglio 2019, ha così deliberato 

in merito alla programmazione didattica per l’anno 2019-2020. 

 
STIM – Discipline dello spettacolo 
 
ATTRIBUZIONE incarico di insegnamento a.a. 2019/2020, mediante stipula di contratto di diritto privato a 
titolo gratuito 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 e dell’art. 23 
comma 1 Legge 240/2010. 
 
Il Direttore ricorda che era stato richiesto al Dipartimento di Studi Umanistici il parere in merito   all’istanza 
pervenuta: 
 

DISCIPLINA crediti SSD Canale anno ore 
periodo 
lezione 

Domande 

Discipline dello spettacolo 10 L-ART/05 STIM 1 70 3 Dario MIGLIARDI 

 

Il Direttore comunica che il Consiglio del DSU nella seduta del 13 giugno scorso ha espresso parere 
favorevole, quindi propone che l’incarico a titolo gratuito venga conferito al dott. Migliardi. 
 
Il Consiglio, acquisito il parere e riconoscendo il candidato proposto come esperto di alta qualificazione in 
possesso di un significativo curriculum scientifico e professionale, approva la suddetta attribuzione. 
 
 

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 le istanze 
pervenute: 

Insegnamenti 
SSD - CFU 

CdL 
Cattedra 

Anno 
Periodo 

Ore 
Importo 
orario 

Retribuzione al 
netto oneri di 

ateneo 

Oneri a carico dell' 
amministrazione 

Spesa 
complessiva 
da budget 

Domande 
Inps 

(22,82%) 
Irap 

(8,50%) 

Lingua inglese 
L-LIN/12 – 10 CFU 

CLEC 
A-K 

I 70 35,00 2.450,00 559,09 208,25 3.217,34 

DIDCOCK 
Bruna L.A. 
DI SCALA 
Angela 

Lingua inglese 
L-LIN/12 – 5 CFU 

CLEIF I 35 35,00 1.225,00 279,55 104,13 1.608,67 

TADDEO 
Nadia 

DI SCALA 
Angela 

FASCIA Livia 

Etica dell’ambiente 
M-FIL/03 – 10 CFU 

STIM I - 3-4 70 28,00 1.960,00 447,27 166,60 2.573,87 
Nessuna 
domanda 

Tecnica 
assicurazione danni 
SECS-S/06 – 6 CFU 

LM 
FINANZA 

I e II - 3 42 35,00 1.470,00 335,45 124,95 1.930,40 

CRENCA 
Giampaolo 
CAPUANO 

Paolo 

Law and economics 
IUS/05 – 6 CFU 

LMEF II - 3 42 43,00 1.806,00 412,13 153,51 2.371,64 

TRIGGIANO 
Annalisa 

PUCA 
Marcello 



Il Direttore comunica che per il corso di Etica dell’ambiente non è pervenuta alcuna domanda, per cui 
propone al Consiglio di emanare nuovamente un bando per l’incarico. 
 
Il Consiglio approva. 
 
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 le seguenti commissioni che hanno effettuato la prevista 
valutazione comparativa: 

- Lingua inglese (CLEC - CLEIF) proff. Giordano, Graziano e Aria 

- Tecnica assicurazione danni (LM FINANZA) proff. Di Lorenzo Emilia, Piscopo e Politano 

Il Direttore, tenuto conto delle domande presentate e dei pareri pervenuti, propone le seguenti attribuzioni: 
 
- Lingua inglese (CLEC A-K) - DIDCOCK Bruna Louise Anna 

- Lingua inglese (CLEIF) – FASCIA Livia 

- Tecnica assicurazione danni (LM FINANZA) – CRENCA Giampaolo 

Il Consiglio, tenuto conto della valutazione dei titoli presentati, dell’esperienza e della continuità didattica, 
nonché dell’attività scientifica e delle pubblicazioni, approva singolarmente all’unanimità le suddette 
attribuzioni. 
 
Per Law and economics (LMEF) non è pervenuto ancora il parere della commissione nominata per cui 
l’attribuzione dell’incarico viene rinviata alla prossima seduta del Consiglio. 
 

Contratti integrativi e laboratori  
 
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 le istanze 
pervenute: 

Il Direttore, considerata l’unicità delle domande presentate, propone di attribuire i relativi incarichi. 
Il Consiglio, tenuto conto della valutazione dei titoli presentati, dell’esperienza e della continuità didattica, 

dell’attività scientifica e delle pubblicazioni scientifiche, approva singolarmente all’unanimità le suddette 

attribuzioni. 

        Il Direttore del Dipartimento 

           Prof.ssa M. G. Graziano 

Insegnamenti 
SSD - CFU 

CdL 
Cattedra 

Anno 
Periodo 

Ore 
Importo 
orario 

Retribuzione 
al netto oneri 

di ateneo 

Oneri a carico dell' 
amministrazione 

Spesa 
complessiva 
da budget 

Domande 
Inps 

(22,82%) 
Irap 

(8,50%) 

Laboratorio “I 
colloqui di lavoro 

nel settore 
economico-
finanziario” 

CFU 3 

LMEC 
LMEF LM 
FINANZA 

3 20 40,00 800,00 182,56 68,00 1.050,56 
IOVENE 
Andrea 

Laboratorio 
“Organizzazione e 
intermediazione 

dei servizi turistici” 
CFU 2 

STIM III - 3 25 40,00 1.000,00 228,20 85,00 1.313,20 
SPINOSA 

Francesco 


