Procedura di selezione copertura di un posto di Assistant Professor, per titoli
ed esami, bandito in data 21 aprile 2020, prot. n. 22814, pubblicato sulla G.U.
n. 32, del 21 aprile 2020, riservato al settore concorsuale 13/A1, Economia
Politica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01, Economia Politica, presso
il Dipartimento di Economia.
VERBALE n. 2
Nella procedura di selezione di cui in epigrafe, indetta con bando D.R. n.
22814/2020 del 21 aprile 2020, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 32, IV ^ serie
speciale, del 21 aprile 2020, è stata nominata con nota rettorale n. 24884 del 26
maggio 2020 la Commissione giudicatrice così composta:
Prof.ssa Chiara Fumagalli

Professore associato – Università Bocconi

Prof. Tommaso Monacelli

Professore ordinario - Università Bocconi

Prof. Nicola Pavoni

Professore ordinario - Università Bocconi

La Commissione giudicatrice si è riunita per la seconda volta il giorno 19 giugno
2020, alle ore 10, in via telematica.
La Commissione dichiara di aver ricevuto dall’International Faculty Office
(direzione Faculty and Staff) in via telematica copia elettronica della
documentazione
inviata
dai
candidati.
I componenti della commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, che
risultano essere:
Aslan Goksu
Braghieri Luca
Chapman Jonathan
Deleidi Matteo
Delfino Alexia
Dragomirescu-Gaina Catalin
Fabiano Gianluca
Fallucchi Francesco
Goncharenko Oleksii
Halder Tamoghna
Hohberger Stefan
Imbruno Michele
Mazzoni Riccardo
Mittal Radhika
Schoch Daniela
Tsiaras Konsstantinos
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Uberti Luca Jacopo
Von Jacobi Nadia Laura
Zannini Ugo
Zeydanli Tugba
Zou Xuan
dichiarano che, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D.lgs.
1172/1948, non sussistono situazioni di incompatibilità con i candidati.
La Commissione, prende atto che le domande dei seguenti candidati non sono
ammissibili in quanto non complete e riportanti unicamente la registrazione
preliminare con nome, cognome e dettagli di contatto dei candidati medesimi:
Aslan Goksu
Braghieri Luca
Dragomirescu-Gaina Catalin
Mazzoni Riccardo
Mittal Radhika
La Commissione - lette anche le lettere di referenza - procede alla valutazione
dei candidati in base ai criteri stabiliti nella riunione preliminare dell’11 giugno
2020 e predispone per ciascun candidato una valutazione sintetica riassuntiva
collegiale (Allegato 1).
In seguito a una valutazione comparativa dei candidati, la commissione decide
all’unanimità di convocare per un colloquio orale i seguenti candidati:
1. Chapman Jonathan
2. Deleidi Matteo
3. Delfino Alexia
4. Fallucchi Francesco
5. Imbruno Michele
6. Zannini Ugo
La Commissione giudicatrice procederà dunque a fissare successiva riunione, in
base alla disponibilità dei candidati, per i colloqui per la discussione dei titoli,
incluso un seminario, di circa 15 minuti, su tema scelto dal candidato tra i propri
lavori scientifici (fly-out), che si terrà anche in lingua inglese anche ai fini
dell'accertamento delle conoscenze linguistiche dei candidati.
I candidati saranno convocati dall’International Faculty Office dell’Università e
tale riunione si terrà in modalità telematica tramite l’uso del software
“Collaborate” con un link che sarà reso pubblico tramite il sito web
dell’Università Bocconi alla seguente pagina: http://unibocconi.eu/jobmarket.
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ed esami, bandito in data 21 aprile 2020, prot. n. 22814, pubblicato sulla G.U.
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DICHIARAZIONE
La sottoscritta prof.ssa Chiara Fumagalli membro della commissione giudicatrice
della procedura in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato per via
telematica alla II riunione svoltasi in data 19 giugno 2020 e di concordare con il
contenuto del verbale che sarà consegnato dal prof. Tommaso Monacelli
(Università Bocconi) all’International Faculty Office.
È allegata copia di un documento di identità personale in corso di validità.
Luogo e data
Milano, 19 giugno 2020

In fede

__________________________
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DICHIARAZIONE
Il sottoscritto prof. Nicola Pavoni membro della commissione giudicatrice della
procedura in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato per via
telematica alla II riunione svoltasi in data 19 giugno 2020 e di concordare con il
contenuto del verbale che sarà consegnato dal prof. Tommaso Monacelli
(Università Bocconi) all’International Faculty Office.
È allegata copia di un documento di identità personale in corso di validità.
Luogo e data
19 giugno 2020
In fede

__________________________

-5-

