Procedura di selezione copertura di un posto di Professore di Ruolo di II Fascia –
Professore Associato, per titoli ed esami, bandito in data 15 ottobre 2019, prot. n.
15084, pubblicato sulla G.U. n. 82, del 15 ottobre 2019, riservato al settore concorsuale
13/B2, Economia e Gestione delle Imprese, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08,
Economia e Gestione delle Imprese, presso il Dipartimento di Marketing.
VERBALE n. 3
Nella procedura di selezione di cui in epigrafe, indetta con bando D.R. n. 15084/2019 del 15
ottobre 2019, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 82, IV ^ serie speciale, del 15 ottobre 2019,
è stata nominata con nota rettorale n. 31862 del 29 ottobre 2020 la Commissione giudicatrice
così composta:
Prof. Bruno Busacca
Prof. Sandro Castaldo
Prof.ssa Gaia Rubera

Professore ordinario, Università Bocconi
Professore ordinario, Università Bocconi
Professoressa ordinaria, 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 10 dicembre 2020, alle
ore 15:30, in via telematica.
La Commissione procede ai colloqui di discussione dei titoli ed al seminario su tema scelto
dai candidati.
Si procede preliminarmente alla identificazione dei candidati attraverso l’esibizione dei
relativi documenti d’identità.
-

Davide Secchi: OMISSIS
Sara Valentini: OMISSIS
Philipp Wessler: OMISSIS

Alle ore 15:30 è stata chiamata la candidata Sara Valentini, la quale ha svolto la discussione
dei titoli e delle pubblicazioni e seminario scientifico sui temi del proprio lavoro di ricerca.
Alle ore 15:53 è stato chiamato il candidato Davide Secchi, il quale ha svolto la discussione
dei titoli e delle pubblicazioni e seminario scientifico sui temi del proprio lavoro di ricerca.
Alle ore 16:15 è stato chiamato il candidato Philipp Wassler, il quale ha svolto la discussione
dei titoli e delle pubblicazioni e seminario scientifico sui temi del proprio lavoro di ricerca.
Alle ore 16:42 la Commissione conclude i colloqui e disconnette il collegamento con i
candidati.

La Commissione decide di riunirsi nuovamente non prima di febbraio 2021, per impegni
istituzionali sopraggiunti, per formalizzare il giudizio finale complessivo dei candidati.
I componenti della Commissione riuniti telematicamente sottoscrivono la dichiarazione di
adesione allegata al presente verbale e la inviano al Segretario unitamente alla copia di un
documento di identità.
Per la Commissione
Prof.ssa Gaia Rubera, Segretario

_______________________________________

