Il Direttore comunica che il Consiglio di Dipartimento DISES, nella seduta dell’8 ottobre 2019, ha così deliberato in
merito alla programmazione didattica per l’anno 2019-2020.
Contratti integrativi e laboratori
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 il Direttore legge le istanze pervenute:
Materia oggetto dell’attività integrativa

Corso di
Studi

Ore

Importo
orario

Compenso
lordo

Microeconomia

CLEC

40

27,00

1.080,00

Storia economica

CLEC

40

27,00

1.080,00

Domande
CHINO Claudio
DE BENEDICTIS Ilaria
DRAGO Salvatore
FUSCO Idamaria

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 le seguenti commissioni che hanno effettuato la prevista valutazione comparativa:
- Microeconomia (CLEC) proff. Acconcia, Puopolo e Scognamiglio
- Storia economica (CLEC) proff. Bulgarelli, Schisani e Sardone
Il Direttore, tenuto conto delle domande presentate e dei pareri pervenuti dalle commissioni preposte, propone le
seguenti attribuzioni:
Materia oggetto dell’attività integrativa
Microeconomia
Storia economica

Corso di studi
CLEC
CLEC

Attribuzioni
CHINO Claudio
FUSCO Idamaria

Il Consiglio, preso atto che i candidati prescelti hanno i requisiti specifici indicati nel bando, tenuto conto della valutazione
dei titoli presentati, dell’esperienza e della eventuale continuità didattica, nonché dell’attività scientifica e delle
pubblicazioni, approva singolarmente all’unanimità le suddette attribuzioni.
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:
Materia oggetto dell’attività integrativa

Istituzioni di Diritto pubblico

Corso di Studi

CLEC

Ore

16

Importo
orario

27,00

Compenso
lordo

Domande

432,00

GRAMEGNA Filippo Mario
DI MARTINO Teresa
CHIODO Mario
RAVANI Corrado
FURNO Erik*

*la domanda del prof. Furno non è ammissibile in quanto il bando è riservato a personale esterno al Sistema Universitario.

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, nominerà una commissione che effettui la prevista valutazione comparativa. L’attribuzione dell’incarico
sarà deliberata nella prossima seduta del Consiglio.
Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa M. G. Graziano

