
  

Complesso Universitario Monte Sant’Angelo - Edificio 3 - Via Cintia - 80126 Napoli 

  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE 
 
Decreto n. 21 del 23 marzo 2021 

 

I L   D I R E T T O R E 

 

Visto  il D.R. n. 507 del 22 febbraio 2016, con il quale viene approvato il Regolamento di Ateneo per la 

disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell’elezione 

del Direttore di Dipartimento; 

Considerato  che l’articolo 2 del suddetto Regolamento, al punto 3, così recita: “Il Direttore può adottare, per 

necessità ed urgenza, provvedimenti su materie di competenza del Consiglio di Dipartimento, che 

sottopone alla ratifica del Consiglio stesso in occasione della prima seduta utile. Tali determinazioni 

sono immediatamente esecutive.”; 

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi didattici e per la determinazione della 

retribuzione aggiuntiva per i ricercatori di ruolo, emanato con D.R. 4308 del 22 novembre 2017; 

Considerato  che era stato aperto un bando per incarichi d’insegnamento mediante affidamento a titolo 

retribuito per l’anno accademico 2020/21 ai sensi del suddetto Regolamento, a valere sui fondi 

assegnati al Master di II livello in Economics and Finance MEF; 

Accertato che, alla scadenza dei termini, era stata presentata una unica domanda; 

Tenuto conto dell’unicità della domanda, della continuità didattica, delle competenze del singolo candidato nella 

materia di insegnamento e dell’impossibilità di convocare in tempi brevi una seduta del Consiglio di 

Dipartimento; 

Ritenuto        necessario intervenire con urgenza per garantire la copertura del relativo corso; 

 

D E C R E T A 

l’attribuzione dell’incarico per il seguente insegnamento: 

Insegnamento e SSD CFU Ore 
Importo 

orario 

Retribuzione al netto 

degli oneri a carico 

dell'amministrazione 

Oneri a carico 

dell'amministrazione Spesa 

Complessiva 
Domande 

Inps 

(24,20%) 

Irap 

(8,50%) 

Business Analysis and 

Evaluation SECS-P/08 
3 18 105,00 1.890,00 457,38 160,65 2.508,03 

Arturo 

CAPASSO 

 

Il presente decreto sarà ratificato dal Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 

 

                                                                                                                             Il Direttore 

                         Prof.ssa M.G. Graziano 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 

nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 3, comma 

2, del D.Lgs n 39/1993. Ai sensi dell’art. 6, c.2 della L.412/91 non 

seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa, che è 

posto agli atti e verificabile presso la sede del Dipartimento. 


