Facoltà di Economia
Dipartimento di Economia e Finanza

In data 3 Agosto 2022 alle ore 12.00, si è riunita in via telematica (tramite la piattaforma Microsoft
Teams) la commissione nominata con decreto del Direttore n. 41 del 02/08/2022, incaricata della
valutazione delle domande pervenute per l’assegnazione degli incarichi di insegnamento a.a.
2022/2023 di cui all’avviso n. 11/2022 emesso dal medesimo dipartimento in data 11/07/2022.
La commissione risulta così nominata: Proff. Gianni Nicolini, Lorenzo Carbonari e Mariangela Zoli.
La commissione designa il Prof. Gianni Nicolini quale Presidente e la Prof.ssa Mariangela Zoli quale
segretario.
Gli incarichi di docenza riguardano i seguenti insegnamenti:
denominazione insegnamenti
Quantitative Methods I
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Risultano pervenute le seguenti domande:
denominazione insegnamenti

cfu

ore

ssd

cdl

Domande pervenute

Quantitative Methods I

6

36

SECS-S/03

Business
Administration &
Economics

Lorenzo Cavallo

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
l’insegnamento di Quantitative Methods I:
1) Lorenzo Cavallo
Lorenzo Cavallo, laureato in Scienze Statistiche ed Economiche e cultore della materia, è ricercatore
presso ISTAT, e svolge una consistente attività di supporto alla didattica universitaria da diversi anni.
Il cv del candidato presenta anche diverse pubblicazioni scientifiche. L'attività di ricerca risulta
continuativa e rilevante per l'incarico.
All’unanimità la Commissione, alla luce dell’esperienza didattica e delle attività svolte, ritiene che a
Lorenzo Cavallo debba conferirsi l’incarico di docenza dell’insegnamento di Quantitative Methods
I di cui al bando n.11 per l’a.a. 2022/2023.
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La Commissione invita il segretario a procedere agli adempimenti conseguenti e chiude i propri lavori
alle ore 13.00.
Roma, 3 Agosto 2022
La Commissione
Prof. Gianni Nicolini (Presidente)

Prof.ssa Lorenzo Carbonari (membro)

Prof.ssa Mariangela Zoli (segretario)
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