
COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO 
DI N. 2 CONTRATTI DI COLLABORAZIONE PRESSO IL CENTRO DONDENA, 
BOCCONI  

VERBALE 

La commissione di valutazione (nominata il 25/03/2020, prot. n. 22182) composta dal Prof. Marco Bonetti 
(Presidente), Prof.ssa Alessia Melegaro (Segretario) e Prof. Francesco Billari (Membro), tramite scambio di 
email registrano che le domande complessivamente pervenute alla data del 22 Marzo 2020 sono dei candidati: 

x  
  
x DI NALLO Alessandro 
x  
  
  
  

ma che i candidati ancora interessati a partecipare alla competizione (dopo email di richiesta inviata ad ogni 
candidato) sono, nello specifico: 

x DI NALLO Alessandro 
x  
  

La Commissione, presa visione delle norme dettate dal bando di concorso, ha determinato che i punteggi 
massimi in centesimi da assegnare ai candidati ammessi alla selezione sono i seguenti: 

• 40 punti su 100 per valutazione CV, titoli accademici e scientifici e pubblicazioni
• 60 punti su 100 per valutazione del colloquia

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

La Commissione, presa visione delle domande e dei titoli presentati dai candidati al concorso ha assegnato il 
seguente punteggio: 

DI NALLO Alessandro 33/40 PUNTI Per la valutazione del CV, delle qualifiche e 
delle pubblicazioni scientifiche 

 23/40 PUNTI Per la valutazione del CV, delle qualifiche e 
delle pubblicazioni scientifiche 

 21/40 PUNTI Per la valutazione del CV, delle qualifiche e 
delle pubblicazioni scientifiche 

In accordo con i criteri sopra citati, i candidati Di Nallo,  e i sono stati ammessi al colloquio 
che avrà luogo l’11/11/2020 dalle 09:30 alle 11:00 via ZOOM Meeting. 

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis Omissis



 

FASE DI COLLOQUIO 

La commissione dà atto che per il candidato  la prova orale si è tenuta il giorno 11 Novembre 
2020 alle ore 09:30  

La commissione ha posto domande al candidato in merito al curriculum vitae e domande volte ad approfondire i 
requisiti della posizione. 

Al termine dell'intervista, la commissione ha espresso all'unanimità una valutazione di non completa adeguatezza del 
profilo del candidato rispetto alle pubblicazioni scientifiche passate e potenziali del progetto di ricerca. 

--- 

La commissione dà atto che per il candidato DI NALLO ALESSANDRO la prova orale si è tenuta il giorno 11 
Novembre 2020 alle ore 10:04. 

La commissione ha posto domande al candidato in merito al curriculum vitae e domande volte ad approfondire i 
requisiti della posizione. 

Al termine dell'intervista, la commissione ha espresso all'unanimità una valutazione molto favorevole per quanto 
riguarda il background e le competenze in relazione al progetto, incluse le pubblicazioni passate e potenziali del 
progetto di ricerca. 

--- 

La commissione dà atto che per il candidato  la prova orale si è tenuta il giorno 11 Novembre 
2020 alle ore 10:33. 

La commissione ha posto domande al candidato in merito al curriculum vitae e domande volte ad approfondire i 
requisiti della posizione. 

Al termine dell'intervista, la commissione ha espresso all'unanimità una valutazione di non completa adeguatezza del 
profilo del candidato rispetto alle pubblicazioni scientifiche passate e potenziali del progetto di ricerca. 

--- 

Data la valutazione precedente, il punteggio totale dei candidati risulta il seguente: 

Candidato CV e pubb Intervista Totale punteggio 

   53 punti 

DI NALLO ALESSANDRO 33 punti 45 punti 78 punti 

   51 punti 

 

Sulla base di quanto sopra, la Commissione ha deciso all'unanimità di offrire una delle due posizioni pubblicizzate 
nel concorso a DI NALLO ALESSANDRO. La Commissione ha altresì deciso all’unanimità di non offrire la seconda 
posizione pubblicizzata per la non completa adeguatezza del profilo dei candidati rimanenti rispetto alle pubblicazioni 
scientifiche passate e potenziali. 

 

Omissis

Omissis

Omissis Omissis Omissis

Omissis Omissis



 

La riunione termina alle 11:07 dell'11 novembre 2020. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Prof. Marco BONETTI (Presidente)       

 

 

 

Prof. Alessia MELEGARO 
(Segretario) 

 

 

 

 

Prof. Francesco BILLARI 
(Membro) 

 

 




