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Il Direttore comunica che il Consiglio di Dipartimento DISES, nella seduta svoltasi in modalità telematica il 12 maggio 
2020, ha così deliberato in merito alla programmazione didattica per l’anno 2019-2020, fatti salvi i decreti emanati 
d’urgenza e già pubblicati all’albo d’Ateneo in precedenza. 

Programmazione didattica - affidamenti ed eventuali bandi 
 

ATTRIBUZIONE incarichi di insegnamento a.a. 2020/2021, 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 degli incarichi 

suindicati, 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. Jappelli, Scepi e Giordano, che ha effettuato la 

prevista valutazione comparativa. 

 

Il Direttore, tenuto conto delle domande presentate e del parere pervenuto, propone di attribuire l’incarico: 

 

- per il corso di Lingua inglese CLEC alla dott.ssa Carmen Serena Santonocito (Allegato 4.8) 

- per il corso di Lingua inglese CLEIF alla prof.ssa Livia Fascia (Allegato 4.9) 

 

Il Consiglio, in considerazione dei titoli presentati e dell’esperienza dei candidati, nonché dell’attività scientifica e delle 

pubblicazioni,  

 

Il Consiglio, riconoscendo i candidati proposti come esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo 

curriculum scientifico e professionale, approva all’unanimità singolarmente le suddette attribuzioni. 

 

CLEC – Geografia economica 

 

ATTRIBUZIONE incarichi di insegnamento a.a. 2020/2021, 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 1 Legge 240/2010. 

Il Direttore comunica che, a seguito della rinuncia da parte della prof.ssa Russo Krauss a 3CFU dei 10 relativi 

all’insegnamento in epigrafe, si è reso necessario emanare un bando su delega del Consiglio di Dipartimento per la 

copertura dell’incarico suindicato e dà lettura delle istanze pervenute: 

Insegnamenti 

SSD - CFU 

CdL 

Cattedra 
Anno Ore 

Importo 

orario 

Retribuzione al 

netto degli oneri 

di ateneo 

Oneri a carico 

dell'amministrazione Spesa 

complessiva da 

budget 

Domande 
Inps 

(22,82%) 

Irap 

(8,50%) 

Lingua inglese 

L-LIN/12 – 10 

CFU 

CLEC 

A-K 
1 70 35,00 2.450,00 559,09 208,25 3.217,34 

Daniela VERZARO 

Carmen Serena 

SANTONOCITO 

Giovanni 

ACCARDO 

Bruna Louise Anna 

DIDCOCK 

Lingua inglese 

L-LIN/12 – 5 

CFU 

CLEIF 1 35 35,00 1.225,00 279,55 104,13 1.608,67 

Livia FASCIA 

Daniela VERZARO 

Giovanni 

ACCARDO 
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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 dalle proff.sse Russo Krauss, Graziano e Sorrentini, che ha 

effettuato la prevista valutazione comparativa. 

 

Il Direttore, tenuto conto delle domande presentate e del parere pervenuto, propone di attribuire l’incarico alla dott.ssa 

Nadia Matarazzo. (Allegato 4.10) 

 

Il Consiglio, riconoscendo la candidata proposta come esperta di alta qualificazione in possesso di un significativo 

curriculum scientifico e professionale, approva all’unanimità la suddetta attribuzione. 

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

Insegnamento 

SSD - CFU 

CdL 

Cattedra 

Anno 

Periodo 
Ore Importo orario 

Retribuzione al netto degli 

oneri di ateneo 
Domande 

Geografia Economica 

M-GGR/02 – 3 CFU 
CLEC 3-I 21 28,00 588,00  

Emanuele POLI 

Nadia MATARAZZO 


