COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 3
CONTRATTI DI COLLABORAZIONE PRESSO IL CENTRO DONDENA, BOCCONI
VERBALE

La commissione di valutazione composta dal prof. Guido ALFANI (Presidente), dal Dott.. Stefan
NIKOLIC (Segretario) e dal prof. Tamas VONYO (Professore Responsabile), nominata con prot. n.
22932, si è riunita il 18/10/2021 alle ore 10:00 mediante conference call.
Sono pervenute n. 4 candidature:
•

OMISSIS

La Commissione, presa visione delle norme dettate dal bando di concorso, ha determinato che i
punteggi massimi in centesimi da assegnare sono i seguenti:
• 40 punti su 100 per valutazione CV, titoli accademici e scientifici e pubblicazioni1
• 60 punti su 100 per valutazione del colloquia2

Saranno ammessi a sostenere i colloquia i soli candidati che avranno ottenuto un punteggio non
inferiore a 30 punti nella valutazione del CV, titoli, e pubblicazioni.

La Commissione, presa visione delle domande e dei titoli presentati dai candidati al concorso,
che sono risultati tutti conformi a quanta previsto dal bando, ha assegnato il seguente punteggio:

Magdolna Gucsa
Lina Klingbacher
Piotr Pawel Larysz
Hannah Messenbauer

1
2

31/40 PUNTI

Per la valutazione del CV, dei titoli accademici e delle
pubblicazioni

35/40 PUNTI

Per la valutazione del CV, dei titoli accademici e delle
pubblicazioni

35/40 PUNTI

Per la valutazione del CV, dei titoli accademici e delle
pubblicazioni

30/40 PUNTI

Per la valutazione del CV, dei titoli accademici e delle
pubblicazioni

Da 30 a 40 punti, come da regolamento.
Da 60 a 70 punti, come da regolamento.

Per i criteri stabiliti dal bando, ammette alla prova orale fissata per il giorno 22 Ottobre 2021 i
candidati:
•

Magdolna Gucsa

•

Lina Klingbacher

•

Piotr Pawel Larysz

•

Hannah Messenbauer

La seduta termina alle ore 11 del 18/10/2021
-----------------

Per singolo Candidato ammesso all’orale
La Commissione da atto che per la candidata Magdolna Gucsa la prova orale si è tenuta il giorno
22/10/2021 alle ore 11, mediante conference call.
La commissione ha posto domande alla candidata in merito al curriculum vitae e domande volte
a verificare i requisiti dell’attività oggetto del bando.
Al termine del colloquio la commissione esprime unanimemente valutazione favorevole e
attribuisce alla candidata il punteggio di 25 punti.

La Commissione da atto che per la candidata Hannah Messenbauer la prova orale si è tenuta il
giorno 22/10/2021 alle 11:30, mediante conference call.
La commissione ha posto domande alla candidata in merito al curriculum vitae e domande volte
a verificare i requisiti dell’attività oggetto del bando.
Al termine del colloquio la commissione esprime unanimemente valutazione favorevole e
attribuisce alla candidata il punteggio di 25 punti.

La Commissione da atto che per il candidato Piotr Pawel Larysz la prova orale si è tenuta il
giorno 22/10/2021 alle 14:30, mediante conference call.
La commissione ha posto domande al candidato in merito al curriculum vitae e domande volte
a verificare i requisiti dell’attività oggetto del bando.
Al termine del colloquio la commissione esprime unanimemente valutazione favorevole e
attribuisce al candidato il punteggio di 50 punti.

La Commissione da atto che per la candidata Lina Klingbacher prova orale si è tenuta il giorno
22/10/2021 alle 15:00, mediante conference call.
La commissione ha posto domande alla candidata in merito al curriculum vitae e domande volte
a verificare i requisiti dell’attività oggetto del bando.
Al termine del colloquio la commissione esprime unanimemente valutazione favorevole e
attribuisce alla candidata il punteggio di 40 punti.

La Commissione procede quindi ad esprimere un giudizio collegiale complessivo per ogni candidato
che ha sostenuto la prova orale, di seguito riportati:
OMISSIS.
•

Lina Klingbacher:

La candidata ha una vasta esperienza come assistente di ricerca in progetti di storia economica e la
sua tesi di laurea si concentra su un argomento storico direttamente pertinente al progetto. Ha
dimostrato una conoscenza approfondita delle fonti e dei metodi utilizzati nel progetto.
•

Piotr Pawel Larysz:

Il candidato è eccezionalmente qualificato per la posizione. Ha forti capacità analitiche e una vasta
esperienza nell'assistenza alla ricerca. Ha condotto ricerche indipendenti su temi rilevanti per il
progetto. Ha competenze di madrelingua in più lingue dell'Europa centrale.
OMISSIS.

La Commissione procede infine a stilare la graduatoria completa dei candidati in ordine decrescente,
proclamando vincitore del concorso di cui al bando in premessa: Lina Klingbacher, e Piotr Pawel
Larysz..

Cognome e nome

CV, Titoli e pubblicazioni

Colloquio

Totale

Esito concorso

Piotr Pawel Larysz

35 punti

50 punti

85 punti

Vincitore

Lina Klingbacher

35 punti

40 punti

75 punti

Vincitore

Magdolna Gucsa

31 punti

25 punti

56 punti

Non Idoneo

Hannah Messenbauer

30 punti

25 punti

55 punti

Non Idoneo

La seduta termina alle ore 16:30 del 22/10/2021.

Letto, approvato, sottoscritto

Prof. Guido Alfani – Presidente

Dr. Stefan Nikolic – Segretario

Prof. Tamás Vonyó – Membro

Tamas Vonyo

