
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A V V I S O 

 

Visto il decreto del Direttore del Dipartimento n.11 del 15/01/2020, si rende noto che questo 
Dipartimento per l'anno 2019/2020, dovrà provvedere al conferimento degli incarichi 
d’insegnamento relativi al “Master Avanzato in Economia e Politica Agraria” indicati 
nell’allegato “A” -che costituisce parte integrante del presente Avviso - per il corso di studi, il 
settore scientifico-disciplinare e il relativo impegno orario specificati nel medesimo allegato, 
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 decreto rettorale n. 4308 del 22/11/2017, disponibile sul sito web di Ateneo. 

 
Possono concorrere all’attribuzione dell’incarico esclusivamente: 

 
a) professori di 1a e di 2a fascia, ricercatori di ruolo, compreso i ricercatori a tempo determinato 
titolari di contratti stipulati ai sensi dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240, assistenti ordinari del 
ruolo ad esaurimento, appartenenti al settore scientifico- disciplinare di riferimento 
dell’insegnamento o a settore affine, in servizio presso le altre Università italiane; 
 
b) soggetti che rivestano posizione analoga a quella suindicata in Università straniere o 
internazionali. 

 
La spesa complessiva relativa al presente Avviso, comprensiva degli oneri a carico dell’Ateneo, 

pari a € 12.412,40 trova copertura nei fondi assegnati a questo Dipartimento è assicurata dalle risorse 
economiche del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in base alla Convenzione firmata con 
il Dipartimento di Agraria il 17 dicembre 2018 

 

Entro il termine di scadenza del 29/01/2020 alle ore 12:00 gli aspiranti al conferimento 

dovranno presentare presso l’Ufficio Dipartimentale Personale non strutturato del 
Dipartimento di Agraria, Via Università 100 - 80055 Portici (NA) - apposita istanza 

documentata, redatta secondo lo schema di domanda allegato (all.1) unitamente al curriculum, ad 

un elenco delle pubblicazioni ed altri titoli ritenuti significativi ai fini della selezione). 
 
Non saranno ammesse alla valutazione comparativa le domande pervenute oltre i termini sopra 
indicato, anche se spedite antecedentemente e, pertanto, qualora il candidato si avvalga della 
spedizione postale, non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante, ma la data di 
acquisizione al Protocollo del Dipartimento. 

 

La procedura di valutazione comparativa sarà effettuata, con le modalità stabilite dall’ art.8 del 
succitato Regolamento d’Ateneo, dal Consiglio, sulla base della documentazione presentata dai 
candidati -purché attinente all’insegnamento oggetto dell’incarico ed al relativo settore scientifico-
disciplinare- tenendo conto della specificità della produzione scientifica, dell’attività didattica 
svolta e delle esperienze risultanti dal curriculum e dagli eventuali titoli allegati alla domanda. 



 
 
 
 
 
 

 

All’esito della suddetta valutazione comparativa il Consiglio, con le modalità stabilite 
dall’art. 8 del citato Regolamento d’Ateneo, procederà a designare i soggetti cui affidare l’incarico, 
con motivata deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei presenti. 

 
L’attribuzione dell’incarico di insegnamento ai soggetti designati è effettuata per iscritto 

dal Direttore del Dipartimento previa acquisizione dell’autorizzazione o del nulla-osta allo 
svolgimento dell’incarico (rilasciati, rispettivamente, dal competente organo dell’Università di 
appartenenza per i soggetti in servizio presso altro Ateneo, dal Direttore di appartenenza per i 
soggetti in servizio presso altro Dipartimento federiciano). 

 

E’ fatto divieto di dare inizio allo svolgimento dell’incarico di insegnamento prima del 
formale atto di affidamento da parte del Direttore. 

 

Si fa presente, infine, che non potranno essere prese in considerazione le domande che 
perverranno oltre le ore 12:00 del giorno 29/01/2020. 

 

 

Portici, 15/01/2020 
 

 

Il Direttore 

Prof. Matteo Lorito 



Allegato “A” al bando del 15/01/2020 
 

 

Dipartimento di Agraria 
 

 

 

 

INSEGNAMENTO 

 

 

S.S.D. 

 

 

ORE 

Costo 

orario 

lordo 

 

Compenso lordo 

percipiente 

 

 

IRAP (8,50%) 

 

 

TOTALE 

Metodi e Modelli Statistici ed Econometria SECS-P/06 48 € 110,00 € 5.280,00 € 448,80 € 5.728,80 

Farm management behaviour: Strumenti quantitativi per 

l'analisi dei prezzi 
SECS-S/03 8 € 110,00 €    880,00 €   74,80 €    954,80 

Farm management behaviour: Economia dell’ innovazione SECS-P/10 16 € 110,00 € 1.760,00 € 149,60 € 1.909,60 

Behavioural Economics : Modelli psicometrici per lo studio 

delle preferenze del consumatore 
MPSI/05 16 € 110,00 € 1.760,00 € 149,60 € 1.909,60 

Value Chain nel settore agroalimentare SECS-P/01 16 € 110,00 € 1.760,00 € 149,60 € 1.909,60 



All. 1 
 

Al Direttore del Dipartimento  
di AGRARIA  
Via Università 100 -  
Portici 

 

 

OGGETTO: Istanza per affidamento di incarico di insegnamento a titolo retribuito-2019/2020 
 

Il/La sottoscritto/a    nato/a a     il   

Codice fiscale    Residente a         

in Via    CAP  Tel.    Cellulare 

     Indirizzo e-mail           

Prof. Ordinario □ Associato Ricercatore □ Assistente Ordinario □      
di    S.S.D    presso il Dipartimento di 

 

dell'Università  
 

avendo preso visione del bando 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. 

 

CHIEDE 

 

di concorrere all’affidamento dell’incarico a titolo RETRIBUITO dell'insegnamento o del/dei 
modulo/i di  

 

numero ore presso il  
 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 44 
del 2000 in caso di dichiarazione mendace, sotto la propria responsabilità 

 

Dichiara 

 

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. 6 
comma 10, Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. 4308 del 
22/11/2017, al proprio Ateneo di appartenenza. 

 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che non può dare inizio allo svolgimento dell’incarico 
di insegnamento prima del formale atto di affidamento da parte del Direttore. 
□ sottoscrive la presente domanda e allega copia fotostatica del proprio documento di identità 
□ sottoscrive la presente istanza dinanzi al dipendente addetto, previo accertamento della propria identità. 

 

Data IL DICHIARANTE  
 

 
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali): i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per i quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale 

scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, titolare del trattamento. All’interessato 

competono i diritti di cui all’articolo 13 del citato Regolamento. 



AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

DI  
 
 
 
 
 

 

Oggetto: istanza di nulla osta per lo svolgimento di incarichi di insegnamento presso altro 
Dipartimento dell’Ateneo. 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________nato/a a____________________il____________ 
 

C. F.________________________________domiciliato in________________________________ 

alla Via_______________________________c.a.p______in servizio presso codesto Dipartimento con 

la qualifica di___________________Settore scientifico disciplinare_____________________ 

 

 

chiede alla S.V. 
 

 

il nulla osta per poter assumere, per l’anno _____/ ____ l’affidamento a titolo RETRIBUITO 

dell’insegnamento di _______________________________________________________________ 
 

per un numero complessivo di ore _______, per il corso di Master Avanzato in “Economia e 

Politica Agraria ____________________________________del Dipartimento di Agraria. 

 

Con osservanza. 
 

 

DATA  
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali): i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per i quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale 

scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, titolare del trattamento. All’interessato 

competono i diritti di cui all’articolo 13 del citato Regolamento. 


