
  

 
 

 
 

 

Il Direttore comunica che il Consiglio di Dipartimento DISES, nella seduta svoltasi in modalità telematica 

l’11 maggio 2021, ha così deliberato in merito alla programmazione didattica:  

 

Anno accademico 2020/21 

 

Dottorato in Economia - Macroeconomics 5: macroeconomics and finance 
 
ATTRIBUZIONE incarichi di insegnamento a.a. 2020/2021, mediante affidamento 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. 
 
Il Direttore comunica che il bando relativo all’insegnamento in epigrafe, la cui emanazione era stata 
approvata nella scorsa seduta, veniva indicato come da stipulare mediante “contratto di diritto privato a 
titolo retribuito”. 
 
La prassi, invece, prevede che venga emanato dapprima un bando per “affidamento retribuito” e quindi 
si è provveduto in tal senso. 
 
Il Direttore ricorda che la spesa complessiva relativa al presente avviso, pari a 1.672,02 euro, trova 
copertura nei fondi del Progetto Dipartimenti di Eccellenza destinati alle attività didattiche di elevata 
qualificazione e dà lettura della domanda pervenuta. 
 

Insegnamento 
SSD 

Corso di 
studi 

Periodo Ore 
Importo 
orario 

Lordo docente 
al netto degli 

oneri di Ateneo 

INPS 
(24,20%) 

IRAP 
(8,50%) 

Spesa 
complessiva 
da budget 

Domande 

Macroeconomics 5: 
macroeconomics and 

finance 
SECS – P02 

Dottorato 
in 

Economia 
5 30 42 1.260 304,92 107,10 1.672,02 

Luigi 
IOVINO 

 
Il Direttore, considerata l’unicità della domanda e sentito il parere del Coordinatore del Dottorato, propone 
di attribuire l’incarico al dott. Iovino. 
 
Il Consiglio, in considerazione dei titoli presentati e dell’esperienza del candidato, nonché dell’attività 

scientifica e delle pubblicazioni, approva all’unanimità l’attribuzione al dott. Luigi Iovino. 

 

 

Anno accademico 2021/2022 

 

STIM – Letteratura italiana 

 

ATTRIBUZIONE incarichi di insegnamento a.a. 2021/2022, mediante affidamento 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 e dell’art. 23 comma 2 
Legge 240/2010. 
 
Il Direttore, in riferimento al bando emanato su delega del Consiglio, legge l’istanza pervenuta: 
 



  

 
 

 
Il Direttore informa il Consiglio che, per urgenza, ha emanato il Decreto n. 36 del 26 aprile 2021 relativo 
all’attribuzione del suddetto incarico di insegnamento affinché fosse possibile, nei termini previsti, la 
copertura dello stesso per l’a.a. 2021-2022.  
 
Chiede quindi che tale provvedimento venga confermato dal Consiglio. 
 
Il Consiglio, tenuto conto della continuità didattica e di significativo curriculum scientifico e professionale, 

approva a ratifica il suddetto decreto direttoriale emanato per urgenza conferendo l’incarico al prof. 

Pasquale Sabbatino. 

 

 

        Il Direttore del Dipartimento 

           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.  

 

Insegnamenti 
SSD - CFU 

CdL 
Cattedra 

Anno 
Periodo 

Ore 
Importo 
orario 

Lordo docente 
al netto degli 

oneri di 
Ateneo 

INPS IRAP Spesa 
complessiva 
da budget 

Domande 
24,20% 8,50% 

Letteratura italiana 
(itinerari culturali e 

parchi letterari) 
L-FIL-LET/10 – 10 CFU 

STIM III – 3° 70 27,00 1.890,00 457,38 160,66 2.508,04 
Pasquale 

SABBATINO 


