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Dipartimento di Economia Managl'ment Istituzioni

AVVISO

Si rende noto che questo DipHI,timento, per l'anno accademico 2017/2018, donò
provvedere per il Mastcr in Marketing & Sen'ice Management al conferimento degli incarichi
indicati nell'allegato ";\" -che costituisce parte integrante del presente 8ando- per il corso di studi.
il settore scientifico-disciplinare c il relativo impegno orario specificati nel mecksimo ullegato.
mediante affidamento a titolo retribuito ai sensi dci "Regolamento per il conferimento di
incarichi didattici c pcr la determinazione della retribuzione aggiuntiva pl'r i ricercatori di
ruolo "emanato con decreto rettorale 4308 del 22/11/2017:, disponibile sul sito \Veb di Ateneo
w\Vw.unina.it. nella sezione Atti e norme.

Il compenso è fiSStlto, pl'I' ogni uni di attivit~1 didattica svolta, nella misura indicata
nell'allegato "A", che è da intendersi a lordo dcllt' ritenute a c:tl'ico dell'Amministrazione e
delle ritenute a l'arico dci docente.

La copertura della spesa complessiva rdativa al presente Avviso. comprensiva degli oneri
a carico dell'Ateneo, pari a E 27AOO,OO gra\erà interamente sui fondi che originano dalla
iscrizione degli allievi al corso Mastcr in Marketing &
Sc,'vice Management (M&SM). edizione 2017/2018,

Possono concorrel'e all'attribuzione dell'inca.-ico esclusivamente:
a) professori di Ia e di 20 fascia, ricercatori di ruolo. ricercatori a temp(} c!etC!l"mina(() tiruluri di
contratti stipulati (Ii sensi dell 'ari, 2-1 della legge 30./2.20/0 n2-1() e assistenti ordinari del ruolo ad
esaurimento, appartenenti al setlor~ scientitìco-disciplinare di riferimento dell'insegnamento o a
settore affine, in servizio presso le università italiane:
b) soggetti che rivestano pùsizione analoga a quella suindicata presso Università straniere o
internazionali,

Entro il tc,'mine di scadenza ùcl 19 gennaio 2018 (ore 12.00)
conferimento dovranno presentare a Ufficio An'a Didattica di Economia (ex
Matrullo), sito in Napoli. Via Cinthia Monte IS.Angelo- 80126- apposita
secundo lo schema di dOI//(/l/d" allegaru (alI. I),ul1itwl/ente al clIrriclIllII7I, ad
pubblicazioni e degli altri (itoli ritenuti .l'ign(jÌcutil'i ai/Ìni della selezione.

Non saranno ammesse alla valutazione comparativa le domande pervenute oltre il termine
sopra indicato. anche se spedite antecedentemente e. pertanto. qualora il candidato si a\'\'alga della
spedizione postale. non farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante, ma la data di
acquisizione al Protocollo di Ateneo.

I soggelti in servizio presso questo Ateneo possono svolgere. oltre il carico didattico istituzionale,
incarichi di insegnamento mediante aflìdamento. a titolo gratuito o retribuito, presso questa



Università e altri Atenei italiani in misura complessiva non superiore Cl 180 ore, senza possibilitù di
deroghe. Di tali 180 ore, massimo 70 possono essere svolte presso altri Atenei o Enti.

La procedura di valutazione companlli\'a sarà èfkttuata dal Consiglio di Dipartimento, (;l)n
le modalità stabilite daJrart.8 del citato R~golal11enLO d'Ateneo, sullu base della documentazione
presentata dai candidati -purché altinl::'nte all'insegnamento oggetto dcirilKarico l:d al relativo
settore scientifieo-disciplinare- tenendo conto dclla specificità dclla produzione scientilìca,
dell'attività didattica svolta e dclle esperienze risultanti dal curriculum e dagli eventuali titoli
allegati alla domanda.

A\I"esito della suddetta valutazione comparativa il Consiglio cii Dipartimento procederà CI

designare i soggetti cui amdare l'incarico, con motivata deliberazione adottata a maggioranza
assaI uta dei presenti,

L'attribuzione dell'incaJ-ico di insegnamento ai soggctti designati, mediante anidamel1lo a
titolo retribuito, è effettuata per iscritto dal Direttore di Dipartimento, previa acquisizione
dell'autorizzazione o dci nulla-osta allo svolgimento dell'incarico (rilasciati. rispettival11~nte, dal
competente organo dell'Università di appartenenza per i soggetti in servizio presso altro Ateneo. dal
Direttore di Dipartimento di appartenenza per i soggetti in servizio presso altro Dipartimento
federiciano ).

E' fatto divieto di dare inizio allo svolgimento dell'incarico di insegnamento p.-ima dl'l
formale atto di affidamento da parte dci Direttore.

Si fa presente, intine, che non potranno essere prese 111 considerazione le domande che
perverranno olt.'e le ore 12 dcI 19 gcnnaio 2018

lapoli, JO gennaio 2018

r,to 11 Dircllore
Prorssa Adele Caldarelli
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Onc.-i il l'a rico
dcii' a mlll iII ist razione

Retribuzionc aggiuntiva
spetta nte li Il' a ffid:\ ta rio,

1Iinetto dcgli oneri a Spesa
1m porto carico Inpdap Irap Com plcssi\'lI

Insconarncnto Ore ssd orario dcII' li IIIlll inist razione (2~,2()'V.,) (8,50'10 ) (€)
I

Conlabilità SECS- I
direzionale 30 P07 100 2.260.74 5.:17.10 192,16 :;000
Metriche di SECS-
marketine. 2-1 p08 100 1.808.59 -137.68 153.73 2.-100
l'all/t! Based

-

Management &
Dec:isiul1 Making SECS-
Model.\' 50 p08 100 3.767,90 91 1.83 320,27 5.000
Gestione

Idell'innovazione
in contcsti SECS-
nelll'ork.:d 20 ,,08 100 1.507.16 36-1.73 128.11 2.000 I
Organizzazione SECS-
Aziendale 16 I piO 100 1.205.73 291.79 102.-19 1.600

-
Metodologie di
analisi cii
mercato SECS-
Illullivariate _ IO 48 SOl 100 3,617,18 875,36 307,46 4.800
Metodologie di
analisi di
mercato SECS-

130O !Illulrivariate - 20 16 SOl 100 l:2Ql·IJ __.1.9J"7'L 102.49
-- -'

Analisi del

business e della SECS-
Concorrenza 30 p08 100 2.260.74 547, IO 192.16 3.000

CustIJmer &
Peuple insight SECS-
!nI7Ol'Cltiol'l 20 p08 100 1.507.16 364.73 128, Il 2.000
f'rod/((;t ami

-

Br{/m! SECS-
J!Jal7{/f.!,emenl 20 p08 100 1.507.16 36-1,73 128.1 I 2000

-

TOlale 274 20.6-18,08 -1.996,83 1.755,09 ___l?...:..-IOQJ



;\ Il. I

1\1 Oirl'ltorc dd Dipartimento
Economia, j\1an:lgelllcn( Istituzioni
dell'Università degli Studi
di Napoli "Federico Il''

OGGETTO: Istanza per affidamento di incarico di insegnamento a titolo retribuito
a.a. 2017/2018

lilLa sottoscritto/a nato/a a
l
·, --------------- ---------
________ Codice fiscale _-:--:-::- _

Residente a in Via----------- -----------------CAP Te!. Cellulare Indirizzo
e-mail------------
Prof. Ordinario/Associato/Ricercatore/Assistente Ordinario di
______________________S. S. 0. _
_____ presso il Dipartimento di _
______________________ dell'Università

avendo preso visione del bando del _
e del "Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento" emanato con decreto
rettorale n. 4308 del 22/ l 1/2017,

CHIEDE
di concorrere all'affidamento dell'incarico a titolo retribuito dell'insegnamento o del/dei
moduloli di _
numero ore presso il Master in Marketing & Service Management

_____________________di codesto Dipartimento per l'anno

accademico 2017/2018

II/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R.
445 del 2000 in caso di dichiarazione mendace, sotto la propria responsabilità dichiara

o in quanto INTERNO/A a codesto Ateneo,
che le ore dell'eventuale affidamento di cui alla presente istanza rientrano nel limite
massimo delle 180 ore di incarichi di insegnamento -mediante affidamento a titolo gratuito
o retribuito, da svolgersi o svolti presso questa Università ed altri Atenei italiani- previsto
dal Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento emanato con D.R. n. 819
del 19/03/2014. Di tali 180 ore, massimo 70 possono essere svolte presso altri Atenei o
Enti.

o in quanto ESTERNO/A all'Ateneo "Federiciano",
di aver presentato richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico di



insegnamento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 53 del 0.lg5. 165/2001 J al proprio Ateneo di
appartenenza.

lilLa sottoscritto/a è consapevole che
dell'incarico di insegnamento prima del
Direttore.

non può dare inizio allo svolgimento
formale atto di affidamento da parte del

o sottoscrive la presente domanda e allega copia fotostatica del proprto documento di identità

O sottoscrive la presente istanza dinanzi al dipendente addetto, previo accertamento della propria Identita.

Napoli,

IL DIPENDENTE ADDETTO

IL DICHIARANTE

Inf"orm:ui\'a ai s~ns' d~lI"an. IO u.-Ila kgg~} I dlccll1hr~ 1996. n 675' I u:1l1 sopra riportai i ,,)tlll r;lCn)lti ai filll d~1 rro~~dlln~llll1 p~r t1lfllak \~ngooo

rilasciali c verraonolililiznli ~,dllsi\'amenl~p~r lak ,copo~. cl1ll1l1nqll~. ncll"mobitu uclk alli\ Ilil IStitoll"nal, dcll'UIII\ ,'rSIl;\ degli Studi d, Napoli
Fcucrico Il.litlllar~ d~1 trallamcnlo. i\lI"inler~ssat,) cOll1petono i dirlll! di cui all"art. 13 della kgge 675/%.
i\ VVERTENZE: Il didliaralllè decade dai llcndi~i CI clllllallllelllc con"gll~nli al prov\'\'dio1l'nlo <manahl sulla hase della diel1iarazitln< oon I~rillcr"

(art 75. D.P R.28 dic~ll1brc lOno. n. ·1-15)



AL DIRETTORE DEL
DIPAnTiMENTO
D1 _
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
TAPOLI FEDERICO Il

Oggetto: istanza di nulla osta pCI' lo svolgimcnto di incarichi di insegnamento
prcsso altro Dipal·timcnto dell' Ateneo.

II/la sottoscritto/a nato/a a i I. C-
F domiciliato in alla Via
.............................................c.a.p in servizio presso codesta Facoltà con la qualilica di
.......................................................... Settore scicntifìco- disciplinare .

chiede alla S.V.

il nulla asta per poter assumere, rei' l'anno accademico __/__, l'aflidamento a titolo RETRIBUITO
dell'insegnamento di _
l'CI' un numero complessivo di ore . presso il corso di Laurea Laureai Laurea Magistrale/ Masrer/ in
in del Dipal1imento
ovvero presso la la Scuola di Specializzazione in di codesto Ateneo.

arali, li Con osservanza


