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Il Direttore comunica che il Consiglio di Dipartimento DISES, nella seduta del 21 gennaio 2020, ha così deliberato in 
merito alla programmazione didattica per l’anno 2019-2020. 

Programmazione didattica - affidamenti ed eventuali bandi 

STIM – Etica dell’ambiente 

 

ATTRIBUZIONE incarico di insegnamento a.a. 2019/2020, mediante stipula di contratto di diritto privato 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 e dell’art. 23 comma 2 Legge 240/2010. 

Il Direttore, in riferimento al bando emanato su delega del Consiglio di Dipartimento, per la copertura dell’incarico 

suindicato, legge le istanze pervenute: 

Il Direttore comunica che, in coerenza con i criteri stabiliti gli scorsi anni, ha richiesto un parere al Dipartimento di Studi 

Umanistici in quanto il settore disciplinare è di loro competenza.  

Sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione composta dai proff. Amodio, Papparo e Donise nella seduta 

dell’11 dicembre 2019, il Consiglio DSU ha espresso parere favorevole per l’attribuzione dell’incarico al dott. Gregory 

Tranchesi. 

Il Consiglio, quindi, unanime delibera il conferimento al suddetto dott. Tranchesi. 

 

Contratti integrativi e laboratori 
 

LMEF – Laboratorio “Lingua italiana per studenti stranieri” 

 

ATTRIBUZIONE incarico di insegnamento a.a. 2019/2020 da affidare mediante contratto di diritto privato a titolo 

retribuito, 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. 

 

Il Direttore precisa che la relativa copertura finanziaria, per un ammontare pari a 2.252,86 euro, ricadrà sui fondi del 

corso LMEF e da lettura delle 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 la commissione formata dai proff. Pagnozzi, Puopolo e Immordino. 

Il Direttore, tenuto conto delle domande presentate, del parere pervenuto dalla commissione preposta, nonché della 

continuità didattica, propone di attribuire l’incarico alla dott.ssa Tagnesi. 

 

Il Consiglio, preso atto che la candidata è in possesso dei requisiti specifici indicati nel bando, approva all’unanimità il 

conferimento dell’incarico alla dott.ssa Lidia Tagnesi. 

        Il Direttore del Dipartimento 
           Prof.ssa M. G. Graziano 

Insegnamenti 

SSD - CFU 

CdL 

Cattedra 

Anno 

Periodo 
Ore Importo orario Compenso Lordo Domande 

Etica dell’ambiente 

M-FIL/03 – 10 CFU 
STIM I - 3 70 28,00 1.960,00 

IAIA Gaetano 

 TRANCHESI Gregory  

RUOCCO Mauro Angelo 

Insegnamenti 

SSD – CFU 

CdL 

Cattedra 

Anno 

 
Ore 

Importo 

orario 

Retribuzione al netto 

degli oneri di ateneo 
Domande 

Laboratorio “Lingua Italiana per 

studenti stranieri” - CFU 3 
LMEF I 40 43,00 1.720,00 

GRIECO 

Maria Rosaria 

TAGNESI Lidia 


