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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 

 

A V V I S O 

 

Si rende noto che questo Dipartimento, per l'anno accademico 2019/2020, dovrà provvedere 

all'affidamento dei corsi e moduli curriculari indicati negli allegato A - che costituisce parte 

integrante del presente avviso -  ai sensi del “Regolamento per il conferimento di incarichi 

didattici e per la determinazione aggiuntiva per i ricercatori di ruolo”, emanato con decreto 

rettorale n.4308 del  22/11/2017 e disponibile sul sito web d’Ateneo www.unina.it, nella sezione 

Atti e norme – Regolamenti di Ateneo. 

 

 Il presente bando viene emanato dal Direttore in considerazione della delega ricevuta dal 

Consiglio di Dipartimento del 24 gennaio 2019. 

 

Possono concorrere all’attribuzione degli incarichi di cui ai detti allegati esclusivamente i 

ricercatori a tempo indeterminato e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio 

presso questo Ateneo.  

 

Si precisa che lo svolgimento dei corsi e moduli elencati nell’allegato A comporta il diritto 

ad una retribuzione aggiuntiva - di importo pari a quello indicato nel medesimo allegato in 

corrispondenza di ciascun corso/modulo - in quanto si tratta di attività formative da attivare 

obbligatoriamente.  

 

La spesa complessiva relativa al presente Avviso, comprensiva degli oneri a carico 

dell’Ateneo, pari a 1.532,69 euro trova copertura nei fondi assegnati a questo Dipartimento di cui 

alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/05/2019. 

  

Gli aspiranti all’affidamento devono far pervenire entro le ore 12,00 del 9 settembre 2019 all’ 

Ufficio Area Didattica di Economia (ex Presidenza – sig.ra Matrullo), sito nel Complesso 

Universitario di Monte Sant’Angelo a Napoli in Via Cintia – 80126, l’espresso consenso 

all’affidamento medesimo del corso o modulo curriculare, con diritto alla retribuzione aggiuntiva di 

cui all’allegato B. In alternativa è possibile trasmettere l’istanza via PEC al seguente indirizzo: 

dip.scienze-econ-stat@pec.unina.it. 
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Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine sopra indicato, anche se spedite 

antecedentemente e, pertanto, qualora il candidato si avvalga della spedizione postale, non farà fede 

il timbro a data dell’ufficio postale accettante, ma la data di acquisizione da parte dell’Ateneo.  

Gli aspiranti di altro Dipartimento dell’Ateneo dovranno chiedere, contestualmente alla 

presentazione della domanda, il nulla osta al Direttore del Dipartimento di appartenenza, 

utilizzando l’allegato C. 

Qualora pervengano più istanze entro il termine fissato, l’affidamento è preceduto da una 

valutazione comparativa, con particolare riferimento all’attività didattica e scientifica svolta ed 

eventualmente alla continuità didattica. All’esito della suddetta valutazione comparativa il 

Consiglio di Dipartimento procede ad individuare i soggetti cui affidare l’incarico; l’attribuzione dei 

moduli e dei corsi a tali soggetti è effettuata, con atto scritto, dal Direttore di Dipartimento ed è 

subordinata, in caso di soggetti afferenti ad altro Dipartimento, alla previa acquisizione del nulla-

osta allo svolgimento dell’incarico rilasciato dal Direttore del Dipartimento di appartenenza.  

E’ fatto divieto di dare inizio allo svolgimento del corso/modulo curriculare prima del 

formale atto di affidamento da parte del Direttore. 

I moduli e corsi di cui al presente avviso sono affidati in aggiunta alle ore di attività didattica 

integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché alle attività di 

verifica dell’apprendimento assegnate dalla struttura di appartenenza.  

Con cadenza annuale e tenuto conto della documentazione trasmessa dal Direttore del 

Dipartimento all’Ufficio Personale docente e ricercatore, è effettuata con decreto rettorale una 

ricognizione dei soggetti cui compete il titolo di professore aggregato, per gli affidamenti di corsi e 

moduli curriculari. 

Il presente avviso è pubblicato sull’Albo on line di Ateneo, disponibile sul sito web 

www.unina.it. Al fine di assicurare adeguata pubblicità alla presente procedura, su tale Albo sarà 

altresì pubblicato il nominativo dei soggetti affidatari e, nell’ipotesi per gli affidamenti a titolo 

retribuito di cui all’allegato A, i relativi compensi – al netto degli oneri a carico 

dell’Amministrazione - prima dell’avvio dei rispettivi corsi o moduli curriculari. 

 

Napoli, 2 settembre  2019     

 

         F.to Il DIRETTORE 

Prof.ssa Maria Gabriella Graziano 
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Allegato A  

 

Corsi e moduli curriculari – da affidare con la corresponsione di una retribuzione aggiuntiva 

– riferiti ad attività formative da attivare obbligatoriamente: 

 

 

 

  

Insegnamenti 
SSD - CFU 

CdL 
Cattedra 

Anno 
Periodo 

Ore 
Importo 
orario 

Lordo docente 
al netto oneri 

di Ateneo 

INPS IRAP Spesa 
complessiva 
da budget 24,20% 8,50% 

Elementi di diritto pubblico e 
commerciale del turismo 

(Modulo di diritto pubblico) 
IUS/09-5 CFU 

STIM II-2 35 33,00 1.155,00 279,51 98,18 1.532,69 
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Allegato B 

 

  Al Direttore del Dipartimento di  

  Scienze Economiche e Statistiche 

   dell'Università degli Studi  

  di Napoli "Federico II" 

 

OGGETTO: Istanza per l’affidamento di corsi e moduli di cui all’avviso di codesto 

Dipartimento del …………… -  Anno accademico 2019/2020 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a__________________________ 

 

il ________________    Codice fiscale _________________________ 

 

Residente a _____________________ in Via ___________________________________________ 

 

CAP__________Tel._______________ Cellulare_______________________  

 

Indirizzo e-mail e/o PEC _________________________  

 

Ricercatore/Assistente Ordinario r.e. in servizio presso questo Ateneo1,  

 

S.S.D._______________ Dipartimento di_____________________________________ 

 

avendo preso visione dell’avviso del ________________________________________ 

 

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. 

 

Chiede 

                                                 
1 Possono concorrere all’affidamento esclusivamente i ricercatori a tempo indeterminato e gli assistenti ordinari del 

ruolo ad esaurimento in servizio presso questo Ateneo  
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di partecipare alla selezione di cui al suddetto avviso e, pertanto, in aggiunta alle ore di attività 

didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché alle 

attività di verifica dell’apprendimento assegnate dalla struttura di appartenenza, 

  

esprime il proprio consenso 

 

all’affidamento del seguente corso e moduli curriculari riportato nell’allegato A dell’avviso 

medesimo:_______________________________________________________________________ 

numero ore _______ presso il Corso di Laurea __________________________________________ 

 

con diritto a retribuzione aggiuntiva, in quanto trattasi attività formativa attivata 

obbligatoriamente da codesto Dipartimento per l'anno accademico 2019/2020 

 

A tal fine, il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. n. 

445/2000 in caso di dichiarazione mendace, sotto la propria responsabilità dichiara2 di avere 

presentato in data…………… domanda di nulla osta al Direttore del Dipartimento di appartenenza. 

 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che non può dare inizio allo svolgimento dell’incarico di 

insegnamento prima del formale atto di affidamento da parte del Direttore. 

Ai sensi del DPR n. 445/2000, il/la sottoscritto/a   

□ sottoscrive la presente domanda e allega copia fotostatica del proprio documento di 

identità 

□ sottoscrive la presente istanza dinanzi al dipendente addetto, previo accertamento della 

propria identità. 

          

 Napoli,        IL DICHIARANTE 

                                                                                   _________________________ 

 

AVVERTENZE: Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

(art. 75, D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445) 
I dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati sono trattati dall’Amministrazione ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice 

di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università degli Studi di Napoli Federico II ed ai sensi del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei 

dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con D.R. n. 5073 del 30.12.2005 e con D.R. n. 1163 del 22.3.2006, in applicazione del d.lgs. 
196/2003. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali: 

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 
comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli studi di Napoli Federico II, titolare del trattamento. All’interessato competono i 

diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.  

                                                 
2 solo per i ricercatori a tempo indeterminato e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio presso altre 

Facoltà di questo Ateneo. 
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Allegato C 

 

 Al Direttore del Dipartimento di  

  _________________________ 

   dell'Università degli Studi  

  di Napoli "Federico II" 

 

 

Oggetto: istanza di nulla osta per lo svolgimento di corsi e moduli curriculari presso altro 

Dipartimento dell’Ateneo. 

 

Il/la sottoscritto/a.............................................................. nato/a a .........................………………..... 

il………………C. F……………………………………….domiciliato in ………………………… 

.....................……...............alla Via ..............…..………..…………...c.a.p. ……................ in 

servizio presso codesto Dipartimento con la qualifica di …………………………………………… 

Settore scientifico- disciplinare ……………………. 

chiede alla S.V. 

 

il nulla osta per poter assumere, per l’anno accademico 2019/20, l’affidamento con retribuzione 

aggiuntiva del seguente corso e/o modulo curriculare _____________________________________ 

per un numero complessivo di ore ________, presso il corso di Laurea/Laurea Magistrale ________  

del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche di questo Ateneo. 

 

Napoli, li 

 Con osservanza 

---------------------- 


