
  

 
 

 
 

 

Il Direttore comunica che il Consiglio di Dipartimento DISES, nella seduta svoltasi in modalità telematica il 
26 gennaio 2021, ha così deliberato in merito alla programmazione didattica per l’anno 2020/2021 

19.4.1. Incarichi di insegnamento Dottorato di Ricerca in Economia 
 
Il Direttore ricorda che per potenziare le attività di elevata qualificazione, sentito il Coordinatore del Corso, 
nel Consiglio del 15 dicembre 2020 sono stati banditi incarichi d’insegnamento a titolo retribuito previsti dal 
piano delle attività didattiche del Corso di Dottorato XXXVI ciclo. 
 
ATTRIBUZIONE incarichi di insegnamento a.a. 2020/21, 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. 
 
La spesa complessiva, comprensiva degli oneri a carico dell’Ateneo, pari ad € 3.344,04 trova copertura nei 

fondi relativi al Progetto 000004_DIPARTIMENTO_DI_ECCELLENZA (Attività didattiche di elevata 

qualificazione). 

 
Il Direttore da lettura delle domande pervenute: 
 

Insegnamenti 
SSD - CFU 

Corso di 
studi 

 
Periodo 

Ore 
Importo 
orario 

Lordo al netto 
degli oneri di 

Ateneo 

INPS IRAP Spesa 
complessiva 
da budget 

Domande 
24,20% 8,50% 

Microeconomics 
3: general 

equilibrium, 
externalities” 
(SECS – P/01) 

Corso di 
Dottorato 

in 
Economia 

3 30 42 1.260,00 304,92 107,10 1.672,02 
Alberto 

BENNARDO 

Macroeconomics 
1: fiscal policy 
(SECS – P/02) 

Corso di 
Dottorato 

in 
Economia 

3 30 42 1.260,00 304,92 107,10 1.672,02 
Francesco 

LANCIA 

 
Il Direttore, considerata l’unicità delle domande presentate, propone le relative attribuzioni. 
 

Il Consiglio, in considerazione dei titoli presentati e dell’esperienza degli interessati, nonché dell’attività 
scientifica e delle pubblicazioni, approva all’unanimità il conferimento degli incarichi ai proff. Alberto 
Bennardo e Francesco Lancia. 
 
        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. 

 


