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. 3
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. 24886 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

Ciascun membro della Commissione giudicatrice dichiara di non avere legami di parentela o affinità, sino
al IV grado incluso, con gli altri membri.
Inoltre, i componenti stessi dichiarano, ai sensi dell’art. 35 bis del D. lgs. n. 165/2001, così come inserito
dall’art. 1, comma 46, della legge 6.11.2012 n. 190, di non essere stati condannati, anche con sentenza
non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale.
La Commissione giudicatrice si è riunita per la terza volta il giorno 13 luglio 2020, alle ore 14:00, in via
telematica tramite il link “BBoard Collaborate” e pubblicizzato sul sito web dell’Università.
La Commissione prende atto della formale rinuncia del candidato Matteo Deleidi (lettera di protocollo n.
26199 del 13 luglio 2020) come da comunicazione all’International Faculty Office, in data 12 luglio 2020.
La Commissione procede ai colloqui di discussione dei titoli e al seminario su tema scelto dal candidato.
Alle ore 14:02 è stato dunque chiamato il candidato Jonathan Chapman, il quale ha svolto la discussione
dei titoli e un seminario scientifico sul seguente argomento: Extension of the Franchise and
Government Expenditure on Public Goods: Evidence from Nineteenth-Century England.
Alle ore 14:35 è stata successivamente chiamata la candidata Alexia Delfino, la quale ha svolto la
discussione dei titoli e un seminario scientifico sul seguente argomento: Breaking Gender Barriers:
Bringing Men into the Pink-Collar Jobs of the Future.
Alle ore 15:05 è stato chiamato il candidato Francesco Fallucchi, il quale ha svolto la discussione dei titoli
e un seminario scientifico sul seguente argomento: The Sophistication of Conditional Cooperators:
Evidence from Public Goods Games.
Alle ore 15:32 è stato chiamato il candidato Michele Imbruno, il quale ha svolto la discussione dei titoli e
un seminario scientifico sul seguente argomento: A Micro-Founded Approach to Exploring Gains from
Trade Integration: Evidence from 27 EU Countries.
Alle ore 16:08 è stato infine chiamato il candidato Ugo Zannini, il quale ha svolto la discussione dei titoli
e un seminario scientifico sul seguente argomento: research project: Are Reserves Outside Money?’
Al termine, la Commissione ha predisposto per ciascun candidato un prospetto nel quale sono stati
riportati i punteggi attribuiti collegialmente alla discussione dei titoli e al seminario scientifico (allegato
A).
La Commissione ha poi riassunto come di seguito specificato i punteggi totali attribuiti a ciascun
candidato:

Cognome e nome
Chapman Jonathan
Delfino Alexia
Fallucchi Francesco
Imbruno Michele
Zannini Ugo

Valutazione
titoli e
produzione
scientifica

Discussione
titoli e Flyout

Punteggio
Totale

42
38
40
44
43

42
48
38
36
32

84
86
78
80
75

La Commissione ha pertanto individuato con deliberazione assunta all’unanimità la candidata Alexia
Delfino quale candidata maggiormente qualificata a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche richieste
dal bando, con la seguente motivazione:
La candidata, avendo conseguito un punteggio complessivo di 86, ha mostrato solide basi scientifiche,
rigore metodologico, ampiezza di orizzonti tematici. Il profilo accademico e i suoi interessi di ricerca sono
attinenti all’oggetto del bando, come emerso anche dal colloquio.
I componenti della commissione riuniti telematicamente sottoscrivono la dichiarazione di adesione
allegata al presente verbale e dei suoi allegati e la inviano al Segretario unitamente alla copia di un
documento di identità.
Il Presidente alle ore 17:00 dichiara sciolta la seduta dopo la lettura e l’approvazione del presente verbale
da parte della Commissione.
Per la Commissione
Prof. Tommaso Monacelli (Segretario)

________________________________

Allegato A
Jonathan Chapman
FLY-OUT (massimo attribuibile 50 punti):
a) Chiarezza espositiva 14
b) Completezza della trattazione e il suo rigore logico 14
c) Capacità di sostenere una discussione sui temi scientifici trattati 14
PUNTEGGIO COMPLESSIVO

punti

42

Alexia Delfino
FLY-OUT (massimo attribuibile 50 punti):
a) Chiarezza espositiva 16
b) Completezza della trattazione e il suo rigore logico 16
c) Capacità di sostenere una discussione sui temi scientifici trattati 16
PUNTEGGIO COMPLESSIVO

punti

48

Francesco Fallucchi
FLY-OUT (massimo attribuibile 50 punti):
a) Chiarezza espositiva 10
b) Completezza della trattazione e il suo rigore logico 14
c) Capacità di sostenere una discussione sui temi scientifici trattati 14
PUNTEGGIO COMPLESSIVO

punti

38

Michele Imbruno
FLY-OUT (massimo attribuibile 50 punti):
a) Chiarezza espositiva 10
b) Completezza della trattazione e il suo rigore logico 13
c) Capacità di sostenere una discussione sui temi scientifici trattati 13
PUNTEGGIO COMPLESSIVO

punti

36

Ugo Zannini
FLY-OUT (massimo attribuibile 50 punti):
a) Chiarezza espositiva 8
b) Completezza della trattazione e il suo rigore logico 12
c) Capacità di sostenere una discussione sui temi scientifici trattati 12
PUNTEGGIO COMPLESSIVO

punti

32

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.
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 III riunione svoltasi in data 13
luglio 2020 e di concordare con il contenuto del verbale che sarà consegnato dal prof. Tommaso Monacelli
(Università Bocconi) all’International Faculty Office.
E’ allegata copia di un documento di identità personale in corso di validità.
Luogo e data

13 luglio 2020
In fede

_

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.
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 III riunione svoltasi in data 13 luglio
2020 e di concordare con il contenuto del verbale che sarà consegnato dal prof. Tommaso Monacelli
(Università Bocconi) all’International Faculty Office.
E’ allegata copia di un documento di identità personale in corso di validità.
Luogo e data

13 luglio 2020
In fede

__________________________

