Via Sarfatti 25
20136 Milano

Procedura di selezione copertura di un posto di Assistant Professor, per titoli ed esami, bandito in
data 9 luglio 2019, prot. n. 11893, pubblicato sulla G.U. n. 54, del 9 luglio 2019, riservato al settore
concorsuale 12/B1, Diritto commerciale e della Navigazione, settore scientifico-disciplinare
IUS/04, Diritto commerciale, presso il Dipartimento di Studi Giuridici “A. Sraffa”.
VERBALE n. 3
Nella procedura di selezione di cui in epigrafe, indetta con bando D.R. n. 11893/2019 del 9 luglio 2019,
pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 54, IV ^ serie speciale, del 9.7.2019, è stata nominata con nota
rettorale n. 18319 del 13.11.2019, la Commissione giudicatrice così composta:
Prof. Federico Ghezzi

Professore ordinario - Università Bocconi di Milano

Prof.ssa Eleanor Spaventa

Professoressa ordinaria - Università Bocconi di Milano

Prof. Giovanni Strampelli

Professore ordinario - Università Bocconi di Milano

La Commissione giudicatrice si è riunita per la terza volta il giorno 3 marzo alle ore 14:30 presso la sede
del Dipartimento di Studi giuridici "Angelo Sraffa" in Milano, via Rontgen 1.
La Commissione – preso atto della formale rinuncia dei candidati OMISSIS e OMISSIS procede ai colloqui
di discussione dei titoli e al seminario su tema scelto dal candidato, in lingua inglese.
OMISSIS è stato dunque chiamato il candidato OMISSIS, il quale ha svolto la discussione dei titoli e un
seminario scientifico sul seguente argomento: OMISSIS
OMISSIS è stato successivamente chiamato il candidato OMISSIS, il quale ha svolto la discussione dei
titoli e un seminario scientifico sul seguente argomento: OMISSIS
OMISSIS è stato chiamato il candidato Alessandro Romano, il quale ha svolto la discussione dei titoli e
un seminario scientifico sul seguente argomento: “the applicability of network theory to the study of
corporate and financial markets law”.
OMISSIS è stato infine chiamato il candidato OMISSIS, il quale ha svolto la discussione dei titoli e un
seminario scientifico sul seguente argomento: OMISSIS
Al termine, la Commissione ha predisposto per ciascun candidato un prospetto nel quale sono stati
riportati i punteggi attribuiti collegialmente alla discussione dei titoli al seminario scientifico (allegato
A).
La Commissione ha poi riassunto come di seguito specificato i punteggi totali attribuiti a ciascun
candidato:

Cognome e nome
OMISSIS
OMISSIS
ALESSANDRO ROMANO
OMISSIS

Valutazione
titoli e
produzione
scientifica
41,5
38,5
45,5
40,8

Discussione
titoli e
seminario

Punteggio
Totale

25
31
28
28

66,5
69,5
73,5
68,8

La Commissione ha pertanto individuato con deliberazione assunta all’unanimità il candidato
Alessandro Romano quale candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e
scientifiche richieste dal bando, con la seguente motivazione:
Il candidato, avendo conseguito un punteggio complessivo di 73,5, ha mostrato solide basi scientifiche,
rigore metodologico, ed un potenziale di ricerca particolarmente promettente e complementare
rispetto agli studi di natura giuridica ed economica coltivati nell’Università Bocconi.

Il Presidente alle ore 16.45 dichiara sciolta la seduta dopo la lettura e l’approvazione del presente
verbale da parte della Commissione.
Prof. Federico Ghezzi

Presidente

Prof. Giovanni Strampelli

Segretario

Prof. Eleanor Spaventa

Commissario

