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Il Direttore comunica che il Consiglio di Dipartimento DISES, nella seduta svoltasi in modalità telematica il 13 ottobre 
2020, ha così deliberato in merito alla programmazione didattica per l’anno 2020-2021. 
 

Contratti integrativi 
 

STIM – Economia e gestione delle imprese 
 

Il Direttore comunica che, nell’attribuzione dell’incarico attività didattica integrativa relativo al corso in epigrafe, era stato 
indicato erroneamente il nome di battesimo del dott. Furciniti come “Mario” invece di Giuseppe. 
 

Il Consiglio approva la correzione dell’errore materiale confermando il conferimento dell’incarico al dott. Giuseppe 
Furciniti. 
 

STIM – Elementi di Diritto Pubblico e commerciale del turismo 
 

ATTRIBUZIONE incarico attività didattica integrativa a.a. 2020/2021 da affidare mediante contratto di diritto privato, 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: 

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. Renato Briganti, Antonella Miletti ed Enrico Locascio 
Aliberti, che ha effettuato la prevista valutazione comparativa. 
 

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

Il Consiglio, in considerazione dei titoli presentati e dell’esperienza del candidato, nonché dell’attività scientifica e delle 
pubblicazioni, approva all’unanimità la suddetta attribuzione. 
 

STIM – Lingua inglese 
 

ATTRIBUZIONE incarico di attività didattica integrativa a.a. 2020/2021 da affidare mediante contratto di diritto privato, 
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 ricorda che l’incarico in epigrafe era stato assegnato, previa valutazione di una commissione e delibera del 
Consiglio di Dipartimento del 15 settembre, alla dott.ssa Marina Niceforo. 
 

A seguito della rinuncia presentata dalla stessa e dalla valutazione effettuata dalla Commissione sull’idoneità all’incarico 
da parte del secondo in graduatoria, dott. Michael Todisco, il Direttore propone di conferire l’incarico così come esposto 
in tabella: 

Il Consiglio unanime approva all’unanimità la suddetta attribuzione. 
                           Il Direttore del Dipartimento 
                              Prof.ssa M. G. Graziano 
   

Materia oggetto dell’attività integrativa Corso di Studi Ore 
Importo 
orario 

Compenso 
lordo 

Domande 

Elementi di diritto pubblico e commerciale del turismo 
(Modulo di diritto pubblico) 

STIM 16 27,00 432,00 
IZZO Mattia 

CIUOFFO Giuseppe 
RAVANI Corrado 

Insegnamenti CdL - Cattedra Ore Importo orario Compenso lordo Affidamento 

Lingua inglese STIM 16 27,00 567,30 Michael TODISCO 


