
  

 
 

 
 

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: 
 

Anno accademico 2020/2021 
 

MEF Master in Economics and Finance - Business Analysis and Evaluation 
 

ATTRIBUZIONE incarichi di insegnamento a.a. 2020/2021, 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 in Economics and Finance – MEF e dà lettura della domanda pervenuta. 

Insegnamento e SSD CFU Ore 
Importo 
orario 

Retribuzione al netto 
degli oneri a carico 

dell'amministrazione 

Oneri a carico 
dell'amministrazione Spesa 

Complessiva 
Domande 

Inps 
(24,20%) 

Irap 
(8,50%) 

Business Analysis and 
Evaluation SECS-P/08 

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

CAPASSO 
 

Il Direttore informa il Consiglio che, per urgenza, ha emanato il Decreto n. 21 del 23 marzo 2021 relativo 
all’attribuzione del suddetto incarico di insegnamento affinché fosse possibile nei termini previsti lo 
svolgimento del corso. 
 

Chiede quindi che tale provvedimento venga confermato dal Consiglio. 
 

Il Consiglio, tenuto conto della continuità didattica, approva a ratifica il suddetto decreto direttoriale emanato 
per urgenza conferendo l’incarico al prof. Arturo Capasso. 
 

Anno accademico 2021/22 
 

ATTRIBUZIONE incarichi di insegnamento a.a. 2021/2022 mediante affidamento dei corsi e moduli 
curriculari 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, in riferimento al bando emanato su delega del Consiglio di Dipartimento del 26 gennaio 2021, 
legge le istanze pervenute: 

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% 

Elementi di diritto 
pubblico e 

commerciale del 
turismo (Modulo di 

diritto pubblico) 
IUS/09 – 5 CFU 

STIM II – 2 35 33,00 1.155,00 279,51 98,18 1.532,69 
Renato 

BRIGANTI 

Finanza Aziendale 
SECS-P/09 

CLEC* III -1 70 33,00 2.310,00 559,02 196,35 3.065,37 
Bruna 

ECCHIA 

Istituzioni di diritto 
privato 

IUS/01 – 10 CFU 
STIM I -1 70 33,00 2.310,00 559,02 196,35 3.065,37 

Paola 
MAJELLO 

Lingua inglese 
L-LIN/12 – 10 CFU 

CLEC– L-Z I – 1 70 33,00 2.310,00 559,02 196,35 3.065,37 
Walter 

GIORDANO 



  

 
 

*per mero errore materiale, nel bando era stato indicato il CdL CLEIF, che invece mutua dal CLEC questo insegnamento. 

 

Il Direttore informa il Consiglio che, per urgenza, ha emanato il Decreto n. 17 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. 
 

Chiede quindi che tale provvedimento venga confermato dal Consiglio. 
 

Il Consiglio, in assenza temporanea degli interessati, considerata l’unicità della domanda e tenuto conto della 
continuità didattica, approva a ratifica il suddetto decreto direttoriale emanato per urgenza conferendo i 
singoli incarichi come specificato in tabella. 
 

ATTRIBUZIONE incarichi di insegnamento a.a. 2021/2022, 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, 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. 19 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. 
 

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 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.  

 

Lingua inglese 
L-LIN/12 – 10 CFU 

STIM I – 1 70 33,00 2.310,00 559,02 196,35 3.065,37 
Walter 

GIORDANO 

Matematica finanziaria 
(primo modulo) 

SECS-S/06 – 5 CFU 
CLEC A-K II – 3 35 33,00 1.155,00 279,51 98,18 1.532,69 

Giovanna DI 
LORENZO 

Matematica finanziaria 
(secondo modulo) 
SECS-S/06 – 5 CFU 

CLEC A-K II – 4 35 33,00 1.155,00 279,51 98,18 1.532,69 
Massimilian
o POLITANO 

Statistica 
SECS-S/01 – 10 CFU 

CLEC A-K II – 1 70 33,00 2.310,00 559,02 196,35 3.065,37 
Marco 

GHERGHI 

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% 

Economia delle 
aziende di 

assicurazione 
SECS-P/11 – 12 CFU 

LM 
FINANZA 

I – 3 84 27,00 2.268,00 548,86 192,78 3.009,64 
Rosaria 

CERRONE 

Economia e gestione 
delle imprese 

SECS-P/08 – 10 CFU 

CLEC 
A-K 

II - 1 70 33,00 2.310,00 559,02 196,35 3.065,37 
Nadia DI 
PAOLA 

Microeconomia e 
complementi di 
microeconomia 

SECS-P/01 – 8 CFU 

CLEIF I - 3 56 42,00 2.352,00 569,18 199,92 3.121,10 
Riccardo 

MARTINA 

Economia dei trasporti 
e della logistica 

SECS-P/06 – 6 CFU 
LMEC II - 3 42 33,00 1.386,00 335,41 117,81 1.839,22 

Lucio 
SIVIERO 


