
 
 

Il Direttore comunica che il Consiglio di Dipartimento DISES, nella seduta del 12 novembre 2019, ha così deliberato in 
merito alla programmazione didattica per l’anno 2019-2020. 

Programmazione didattica - affidamenti ed eventuali bandi 

LM FINANZA – Matematica attuariale 
 
ATTRIBUZIONE incarico di insegnamento a.a. 2019/2020, mediante stipula di contratto di diritto privato a titolo gratuito 
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 1 Legge 240/2010. 
 
Il Direttore, in riferimento al bando emanato su delega del Consiglio di Dipartimento, per la copertura dell’incarico 
suindicato, legge l’istanza pervenuta: 
 

DISCIPLINA crediti SSD Canale anno 
periodo 
lezione 

ore Domande 

Matematica attuariale 6 SECS-S/06 
LM 

FINANZA 
1,2 2 42 Elena CARDONA 

 
Il Direttore, considerata l’unicità della domanda (Allegato 7.1) e la continuità didattica, propone di attribuire il suddetto 
insegnamento alla prof.ssa Cardona.  
 
Il Consiglio, riconoscendo la candidata proposta come esperto di alta qualificazione in possesso di un significativo 
curriculum scientifico e professionale, approva la suddetta attribuzione. 
 
Contratti integrativi e laboratori  
 
CLEC – Statistica 
STIM – Metodi quantitativi 
 
ATTRIBUZIONE incarichi di insegnamento a.a. 2019/2020 da affidare mediante contratti di diritto privato per incarichi 
di attività didattica integrativa, ai sensi dell’art. 23 comma 2 Legge 240/2010 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. 
 
In riferimento al bando emanato per la copertura degli incarichi suindicati, che graveranno sui fondi del Progetto PAEC, 
il Direttore legge le istanze pervenute: 

Il Direttore comunica al Consiglio che, valutati i curricula dei candidati e l’unicità delle domande per i singoli 
insegnamenti, ha emanato per urgenza il Decreto n.73 del 28 ottobre 2019 relativo all’attribuzione degli incarichi come 
indicato in tabella. 
 
Chiede quindi che, per le motivazioni in esso esplicitate, tale provvedimento venga confermato. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva a ratifica il suddetto decreto direttoriale emanato per urgenza, attribuendo 
singolarmente: 
 
- l’insegnamento di “Statistica” alla dott.ssa Maria Carannante 
 
- l’insegnamento di “Metodi quantitativi” (Modulo di Statistica) alla dott.ssa Alessandra Belfiore 
 
 

Materia oggetto dell’attività integrativa Corso di Studi Ore 
Importo 
orario 

Retribuzione al netto 
oneri di ateneo 

Domande 

Statistica CLEC A-K L-Z 60 27,00 1.620,00 
Maria 

CARANNANTE 

Metodi quantitativi 
(Modulo di statistica) 

STIM 30 27,00 810,00 
Alessandra 
BELFIORE 



CLEC – Istituzioni di Diritto Pubblico 
 
ATTRIBUZIONE incarico di insegnamento a.a. 2019/2020 da affidare mediante contratto di diritto privato per incarico 
di attività didattica integrativa, ai sensi dell’art. 23 comma 2 Legge 240/2010 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. 
 
In riferimento al bando emanato per la copertura dell’incarico suindicato il Direttore legge le istanze pervenute: 

Il Direttore comunica che, in coerenza con i criteri stabiliti gli scorsi anni per i contratti per i quali è stata presentata più 
di una istanza, ha nominato una commissione, composta dai proff. Furno, Briganti e Miletti, che ha effettuato la prevista 
valutazione comparativa. 
 
Il Direttore, tenuto conto delle domande presentate e del parere pervenuto, propone di attribuire l’incarico al dott. Filippo 
Mario Gramegna 
 
Il Consiglio, in considerazione dei titoli presentati e dell’esperienza dell’interessato, nonché dell’attività scientifica e delle 
pubblicazioni, approva all’unanimità la suddetta attribuzione. 
 
LM FINANZA – Economia Bancaria 
 
ATTRIBUZIONE incarico di insegnamento a.a. 2019/2020 da affidare mediante contratto di diritto privato per incarico 
di attività didattica integrativa, ai sensi dell’art. 23 comma 2 Legge 240/2010 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. 
 
In riferimento al bando emanato per la copertura dell’incarico suindicato il Direttore legge l’istanza pervenuta: 

Il Direttore, considerata l’unicità della domanda presentata, le esperienze professionali e scientifiche dell’interessato 
nonché la continuità didattica, propone la relativa attribuzione dell’incarico.  
 
Il Consiglio, preso atto che il candidato è in possesso dei requisiti specifici indicati nel bando, approva all’unanimità il 
conferimento dell’incarico al dott. Paolo Emilio Mistrulli 
 
STIM – Elementi di Diritto Pubblico e commerciale del turismo 
 
ATTRIBUZIONE incarico di insegnamento a.a. 2019/2020 da affidare mediante contratto di diritto privato per incarico 
di attività didattica integrativa, ai sensi dell’art. 23 comma 2 Legge 240/2010 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. 
 
In riferimento al bando emanato per la copertura dell’incarico suindicato il Direttore legge le istanze pervenute: 

Il Direttore comunica che, in coerenza con i criteri stabiliti gli scorsi anni per i contratti per i quali è stata presentata più 
di una istanza, ha nominato una commissione, composta dai proff. Briganti, Furno e Miletti, che ha effettuato la prevista 
valutazione comparativa. 
 

Materia oggetto 
dell’attività integrativa 

Corso di 
Studi 

Ore 
Importo 
orario 

Compenso 
lordo 

Domande 

Istituzioni di Diritto 
pubblico 

CLEC 16 27,00 432,00 

GRAMEGNA Filippo Mario 
DI MARTINO Teresa 

CHIODO Mario 
RAVANI Corrado 

FURNO Erik* 

Materia oggetto dell’attività integrativa Corso di Studi Ore 
Importo 
orario 

Compenso 
lordo 

Domande 

Economia bancaria LM FINANZA 16 27,00 432,00 MISTRULLI Paolo Emilio 

Materia oggetto 
dell’attività integrativa 

Corso di 
Studi 

Ore 
Importo 
orario 

Compenso 
lordo 

Domande 

Elementi di diritto 
pubblico e commerciale 
del turismo (Modulo di 

diritto pubblico) 

STIM 16 27,00 432,00 

MARRA Dario 
DI MARTINO Teresa 
CIUOFFO Giuseppe 

RAVANI Corrado 



Il Direttore, tenuto conto delle domande presentate e del parere pervenuto, propone di attribuire l’incarico al dott. 
Giuseppe Ciuoffo 
 
Il Consiglio, in considerazione dei titoli presentati e dell’esperienza dell’interessato, nonché dell’attività scientifica e delle 
pubblicazioni, approva all’unanimità la suddetta attribuzione. 
 
Attività didattica integrativa gratuita dei titolari di assegni di ricerca a.a. 2019-20 
 
Il Direttore, in riferimento all’art. 4 del regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività 
di ricerca (DR/2017/239 del 24/01/2017), su proposta dei Responsabili Scientifici dei progetti, chiede che il Consiglio 
autorizzi i seguenti titolari di assegni di ricerca a svolgere attività di assistenza didattica, esercitazioni e seminari negli 
insegnamenti indicati in tabella per l’a.a. 2019/2020: 

Titolare di 
assegno 

Responsabile 
scientifico 

Insegnamento 
Numero 

di ore 

Maria Carannante Jappelli 
Macroeconomia - LT Economia e Commercio 
Microeconomia - LT Economia e Commercio 

30 
10 

Mario Carillo Jappelli 
Economia internazionale - LM Economia e Commercio 
Macroeconomics - Dottorato 

40 
10 

Nadia Matarazzo Russo-Krauss Geografia Economica - LT Economia e Commercio 40 

Mattea Stein Nisticò Development Economics - LMEF 40 

Maria Spano Scepi 
Statistica ed Analisi delle Serie storiche- LT Economia delle Imprese 
Finanziarie 

40 

 
I rispettivi Responsabili scientifici hanno dichiarato che l’espletamento di tali funzioni non comprometterà l’attività di 
ricerca svolta in qualità di assegnista presso il Dipartimento. 
 
Le collaborazioni didattiche sono facoltative e non hanno oneri per l’Ateneo.  
 
Il Consiglio autorizza. 
 
        Il Direttore del Dipartimento 
           Prof.ssa M. G. Graziano 


