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In data 24 giugno 2022 si è riunita in modalità telematica sulla piattaforma Microsoft Teams 
alle ore 9.40 la commissione nominata con decreto del Direttore numero 32 del 16 giugno 
2022 per la valutazione delle domande pervenute per l’avviso di vacanza di docenza 
esterna pubblicato dal DEF il 16 maggio 2022 per le esigenze del corso di laurea magistrale 
in European Economy and Business Law. 
La commissione risulta così composta: 
 
Prof. Carlo Ciccarelli, professore associato presso il Dipartimento di Economia e Finanza, 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 
 
Prof. Alessio D’Amato, professore associato presso il Dipartimento di Economia e Finanza, 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 
 
Prof.ssa Barbara Annicchiarico, professore associato presso il Dipartimento di Economia e 
Finanza, Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 
 
La Commissione designa il Prof. Carlo Ciccarelli quale Presidente e la Prof.ssa Barbara 
Annicchiarico quale segretario. 
 
L’incarico riguarda il modulo formativo di seguito elencato nell’interesse del corso di 
Laurea Magistrale in European Economy and Business Law: 
 

Insegnamento Codice Delphi e 
SSD 

Modulo Ore / CFU Copertura 

Game Theory and Industrial 
Organization 

8011979 - 12 CFU - 
SECS-P/01 

Game 
Theory 

36 ore                  
6 CFU 

Incarico non 
retribuito 

 
Risulta pervenuta la seguente domanda: 
Insegnamento Domanda di candidatura 
Game Theory and Industrial Organization – 
Modulo: Game Theory 

Guillaume Pommey 

 
Presa visione della normativa in vigore concernente l’espletamento degli avvisi di selezione, 
la Commissione dichiara, dopo aver visionato la documentazione presentata, 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.p.c., sia tra i membri della Commissione che tra 
essi e il candidato di cui sopra. 
Inoltre la Commissione, presa visione della call (art.3 - titoli valutabili) procede alla 
valutazione del Curriculum del candidato. 
 

 Insegnamento di Game Theory 
 

Dott. Guillaume Pommey 
Il dott. Guillaume Pommey è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Economia e 
Finanza all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Vanta un ricco curriculum con 
numerose collaborazioni su progetti di ricerca internazionali nei settori della 
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microeconomia, contract theory e regolamentazione nonché su progetti aventi tematiche 
legate ai diritti di proprietà e alle inefficienze produttive.  Assai significativo anche il 
curriculum accademico. Il candidato è infatti docente degli insegnamenti di ‘Game 
Theory’  e ‘Topics in Auction Theory’ dal 2020 presso l’Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata, nonché relatore di numerosi seminari internazionali.  
 
All’unanimità la Commissione, alla luce dell’esperienza didattica, delle collaborazioni su 
progetti di ricerca internazionale e delle attività svolte, ritiene che al dott. Guillaume 
Pommey debba essere senz’altro conferito l’incarico di docenza a titolo gratuito 
dell’insegnamento di ‘Game Theory’ per l’A.A. 2022-23, nell’ambito del corso di Laurea 
Magistrale in European Economy and Business Law. 
 
La Commissione, pertanto, propone la seguente assegnazione relativa all’a.a. 2022/2023: 
 

Insegnamento Codice Delphi e 
SSD 

Docente Ore / 
CFU 

Copertura 

Game Theory and Industrial 
Organization –  
Modulo GAME THEORY 

8011979 SECS-
P/01 

Guillaume 
Pommey 

36 ore                  
6 CFU 

Incarico non 
retribuito 

 
 
La Commissione invita il Segretario a procedere agli adempimenti conseguenti e chiude i 
propri lavori alle ore 9.50. 
 
Roma, 24 giugno 2022 
 
La Commissione 
 

Prof. Carlo Ciccarelli (Presidente)                       

Prof. Alessio D’Amato (Membro)      
 
 
Prof.ssa Barbara Annicchiarico (Segretario)  


