
Il Direttore comunica che il Consiglio di Dipartimento DISES, nella seduta svoltasi in modalità telematica il 
13 aprile 2021, ha così deliberato in merito alla programmazione didattica per l’anno 2021-2022. 

LM FINANZA – Matematica attuariale 

ATTRIBUZIONE incarico di insegnamento a.a. 2021/2022, mediante stipula di contratto di diritto privato a 
titolo gratuito 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, in riferimento al bando emanato su delega del Consiglio, legge l’istanza pervenuta: 

DISCIPLINA CFU SSD CdL anno periodo lezione ore Domande 

Matematica attuariale 6 SECS-S/06 FINANZA 1,2 2 42 Elena CARDONA 

Il Direttore, considerata l’unicità della domanda e la continuità didattica, ha emanato il Decreto n. 18 del 23 
marzo 2021 con il quale, per urgenza, ha conferito l’incarico di insegnamento alla prof.ssa Elena Cardona.  

Il Consiglio, riconoscendo la candidata proposta come esperta di alta qualificazione in possesso di un 
significativo curriculum scientifico e professionale, approva a ratifica il suddetto decreto direttoriale emanato 
per urgenza con la suddetta attribuzione. 

ATTRIBUZIONE incarichi di insegnamento a.a. 2021/2022, 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, legge le istanze pervenute: 

Il Direttore informa il Consiglio che, per urgenza, ha emanato il Decreto n. 20 del 23 marzo 2021 relativo 
all’attribuzione degli incarichi di insegnamento affinché fosse possibile nei termini previsti l’attivazione degli 
stessi per l’a.a. 2021-2022. 

Insegnamenti 
SSD - CFU 

CdL 
Cattedra 

Anno 
Periodo 

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%) 

Archeologia classica 
L-ANT/07-10 CFU

STIM I-3 70 35,00 2.450,00 559,09 208,25 3.217,34 Maria AMODIO 

Economic Policy 
SECS-P/02 (5 CFU) 

CLEC II-4 35 42,00 1.470,00 335,454 124,95 1.930,40 
Ali 

MOGHADDASI 
KELISHOMI 

Etica dell’ambiente 
M-FIL/03 – 10 CFU

STIM I-3 70 28,00 1.960,00 447,27 166,60 2.573,87 Gaetano IAIA 

Lingua inglese 
L-LIN/12 – 5 CFU

CLEIF I-1 35 35,00 1.225,00 279,55 104,13 1.608,67 Livia FASCIA 

Tecnica assicurazione 
danni 

SECS-S/06 – 6 CFU 

LM 
FINANZA 

I e II-3 42 35,00 1.470,00 335,45 124,95 1.930,40 
Giampaolo 

CRENCA 

Laboratorio “I 
colloqui di lavoro nel 
settore economico-
finanziario” 3 CFU 

LMEC 
LMEF LM 
FINANZA 

3 20 40,00 800,00 182,56 68,00 1.050,56 
Manuela 
PALMIERI 



Chiede quindi che tale provvedimento venga confermato dal Consiglio. 

Il Consiglio, tenuto conto della continuità didattica e delle competenze dei singoli candidati, approva a ratifica 
il suddetto decreto direttoriale emanato per urgenza, conferendo i singoli incarichi come specificato in tabella. 

Il Direttore, in merito al suddetto bando, comunica che: 

- per l’insegnamento di Lingua inglese (CLEC A-K) non è stata presentata alcuna domanda e si provvederà 
ad emanare un altro bando;

- per l’insegnamento di Law and economics (LMEF) è pervenuta un’unica candidatura. Trattandosi di un 
insegnamento incardinato su un settore di area giuridica, si deciderà sull’attribuzione nella prossima seduta, 
sentito il parere di una commissione che valuti i requisiti richiesti, relativi in particolare alla presenza di 

una significativa esperienza didattica in ambito universitario.

- per il Laboratorio “Organizzazione e intermediazione dei servizi turistici” (STIM) sono state presentate 
più domande per cui una commissione, formata dai proff. Russo Krauss, Graziano e Sorrentini, provvederà 
ad effettuare la prevista valutazione comparativa.

CLEC – Economia agraria ed Economia regionale 

ATTRIBUZIONE incarichi di insegnamento a.a. 2021/2022, 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, legge le istanze pervenute: 

Il Direttore informa il Consiglio che, per urgenza, ha emanato il Decreto n. 24 del 26 marzo 202 relativo 
all’attribuzione degli incarichi di insegnamento affinché fosse possibile nei termini previsti l’attivazione degli 
stessi per l’a.a. 2021-2022. 

Chiede quindi che tale provvedimento venga confermato dal Consiglio. 

Il Consiglio, in considerazione dei titoli presentati e dell’esperienza dei candidati, nonché dell’attività 
scientifica e delle pubblicazioni, approva a ratifica il suddetto decreto direttoriale emanato per urgenza, 
conferendo i singoli incarichi come specificato in tabella. 

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

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n 39/1993. Ai 

sensi dell’art. 6, c.2 della L.412/91 non seguirà trasmissione dell’originale 

con firma autografa, che è posto agli atti e verificabile presso la sede del 

Dipartimento. 

Insegnamenti 
SSD - CFU 

CdL 
Anno 

Periodo 
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%) 

Economia agraria 
AGR/01-10 CFU 

CLEC III-1 70 28,00 1.960,00 447,27 166,60 2.573,87 
Desireè A. L. 

QUAGLIAROTTI 

Economia 
regionale 

SECS-P/06 -10 
CFU 

CLEC III-1 70 28 1.960,00 447,27 166,60 2.573,87 Simone CHINETTI 


