
 
 

Il Direttore comunica che il Consiglio di Dipartimento DISES, nella seduta del 21 gennaio 2020, ha così 
deliberato in merito alla programmazione didattica. 

MEF – Master in Economics and Finance - Macroeconomics I – modulo 2 

 

ATTRIBUZIONE incarichi di insegnamento a.a. 2019/2020, 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. 

 

Il Direttore ricorda che la spesa complessiva relativa al presente avviso, pari a 2.508,03 euro, trova copertura 

nei fondi assegnati al Master di II Livello in Economics and Finance – MEF e dà lettura della domanda 

pervenuta. 

Insegnamento e 

SSD 
Ore CFU 

Importo 

orario 

Retribuzione spettante 

all'affidatario, al netto degli 

oneri a carico 

dell'amministrazione 

Oneri a carico 

dell'amministrazione Spesa 

Complessiva 
Domanda 

Inpdap 

(24,20%) 

Irap 

(8,50%) 

Macroeconomics I 

– Modulo 2 

(SECS – P/01) 

18 3 105,00 1.890,00 457,38 160,65 2.508,03 
Saverio 

SIMONELLI 

 

Il Direttore, considerata l’unicità della domanda presentata ed il parere del Collegio Scientifico del Master, 

propone la relativa attribuzione al prof. Saverio Simonelli. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità, in assenza dell’interessato, il suindicato conferimento di incarico. 

 

LMEF – Financial Econometrics 

 

ATTRIBUZIONE incarichi di insegnamento a.a. 2019/2020, 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. 

 

Il Direttore ricorda che la spesa complessiva relativa al presente avviso, pari a 1.170,41 euro, trova copertura 

nei fondi assegnati al Corso di Laurea Magistrale in Economics and Finance – LMEF e dà lettura della 

domanda pervenuta. 

 

Il Direttore, considerata l’unicità della domanda presentata, propone la relativa attribuzione al prof. Antonio 

Acconcia. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità, in assenza dell’interessato, il suindicato conferimento di incarico. 

 

        Il Direttore del Dipartimento 

           Prof.ssa M. G. Graziano 

Insegnamenti 

SSD - CFU 

CdL 

Cattedra 

Anno 

Periodo 
Ore 

Importo 

orario 

Lordo docente 

al netto degli 

oneri di 

Ateneo 

INPS IRAP Spesa 

complessiva 

da budget 

Domande 
24,20% 8,50% 

Financial 

Econometrics 

SECS-P/05 – 3 CFU 

LMEF I - 3 21 42,00 882,00 213,44 74,97 1.170,41 
ACCONCIA 

Antonio 


