Facoltà di Economia
Dipartimento di Economia e Finanza

In data 21 Giugno 2022 alle ore 9.00, in modalità telematica, presso la piattaforma Microsoft Teams,
si è riunita in via telematica la commissione nominata con decreto del Direttore n. 36 del 21/06/2022,
incaricata della valutazione delle domande pervenute per l’assegnazione degli incarichi di
insegnamento a.a. 2022/2023 di cui all’avviso n. 5/2022 emesso dal medesimo dipartimento in data
06/05/2022.
La commissione risulta così nominata: Proff. Gianni Nicolini, Sara Poggesi e Marianna Brunetti.
La commissione designa il Prof. Gianni Nicolini quale Presidente e la Prof.ssa Marianna Brunetti
quale segretario.
Gli incarichi di docenza riguardano i seguenti insegnamenti:
denominazione insegnamenti

cfu

ore

ssd

cdl

Introduction to time series
econometrics

6

36

SECS-P/05

Marketing

6

36

SECS-P/08

Business Administration &
Economics
Business Administration &
Economics

Importo lordo
2.400,00
2.400,00

Risultano pervenute le seguenti domande:
denominazione insegnamenti

cfu

ore

ssd

cdl

Introduction to time series
econometrics

6

36

SECS-P/05

Marketing

6

36

SECS-P/08

Business Administration &
Economics
Business Administration &
Economics

Domande pervenute
Mirko Savic
Michela Mingione

Presa visione della normativa in vigore concernente l’espletamento degli avvisi di selezione, la
Commissione dichiara, dopo aver ascoltato a riguardo ciascun componente, l’inesistenza di rapporti
di parentela o di affinità, fino al IV grado incluso, nonché delle altre situazioni di incompatibilità
previste dagli artt. 51 e 52 c.c., sia tra i membri della Commissione che tra essi e i candidati di cui
sopra.
Infine la Commissione, presa visione del bando, procede alla valutazione dei Curricula pervenuti per
ogni insegnamento.
1. Insegnamento di Introduction to time series econometrics
1) Mirko Savic
Mirko Savic è professore ordinario presso l'università di Novi Sad per il settore di metodi quantificavi
in Economia dal 2013. Nel 2003 ha conseguito il titolo di dottore ricerca in Scienze Economiche
presso l'Università di Novi Sad. E' stato membro del Board of Experts della Commission of
Accreditation and Quality Assurance in Higher Education e membro del team Higher Education
Reform Experts. L'attività di ricerca risulta continuativa e rilevante per l'incarico.
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All’unanimità la Commissione, alla luce dell’esperienza didattica e delle attività svolte, ritiene che a
Mirko Savic debba conferirsi l’incarico di docenza dell’insegnamento di Introduction to time series
econometrics di cui al bando n.5 per l’a.a. 2022/2023.

2. Insegnamento di Marketing
1) Michela Mingione
La Dott.ssa Mingione, nata a Roma il 6 Aprile del 1981, è dottore di ricerca in Economia Aziendale
dal 2015 (titolo conseguito presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”) ed ha
recentemente concluso un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Management e Diritto
dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”. Il curriculum mostra un’evidente e continuativa
attività didattica universitaria sia in lingua italiana sia inglese, una cospicua e continuativa produzione
scientifica in riviste accreditate nel settore scientifico disciplinare di riferimento dell’insegnamento
oggetto di bando e una continuativa partecipazione a conferenze scientifiche sia in Italia sia all’estero,
rilevanti per il settore scientifico disciplinare di riferimento dell’insegnamento oggetto di bando.
All’unanimità la Commissione, alla luce dell’esperienza didattica e delle attività svolte, ritiene che a
Michela Mingione debba conferirsi l’incarico di docenza dell’insegnamento di Marketing di cui al
bando n.5 per l’a.a. 2022/2023.

La Commissione invita il segretario a procedere agli adempimenti conseguenti e chiude i propri lavori
alle ore 10.00.
Roma, 21 Giugno 2022
La Commissione

Prof. Gianni Nicolini (Presidente)

Prof.ssa Sara Poggesi (membro)

Prof.ssa Marianna Brunetti (segretario)
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