
 

 

CONCORSO, PER TITOLI ED ESAME, BANDITO IN DATA 19 OTTOBRE 
2020, PROT. N. 31418 PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA, 
DI DURATA ANNUALE, PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/B1 
INFORMATICA oppure 02/A2 FISICA TEORICA DELLE INTERAZIONI 
FONDAMENTALI - PRESSO IL CENTRO DI RICERCA BIDSA 
DELL'UNIVERSITÀ COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI" DI MILANO, 
PROGETTO ERC (#834861) “SO-ReCoDi: Spectral and Optimization Techniques 
for Robust Recovery, Combinatorial Constructions and Distributed Algorithms” 
 

Verbale 2 
 

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esame a n. 1 posti di titolare di Assegno di 
Ricerca relativo al settore 01/B1 – INFORMATICA (Settore scientifico INF/01 INFORMATICA) oppure 
02/A2 FISICA TEORICA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI (Settore scientifico - disciplinare 
FIS/02 Fisica teorica modelli metodi matematici) di durata annuale presso il Centro di BIDSA dell’Università 
Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano costituita da: 

 
• prof. Luca Trevisan, Ordinario, PI del progetto 
• prof. Riccardo Zecchina, Ordinario  
• prof. Carlo Baldassi, Assistant Professor  

 
si è riunita il giorno 27 novembre 2020 alle ore 14:00 in conference call per svolgere i colloqui con il 
candidato ammesso all’orale nella selezione svolta il giorno 20 novembre 2020 come da verbale precedente. 
 

La Commissione ha preso atto delle norme dettate in materia di pubblici concorsi dagli art. 6, 8, 11, 
15 del DPR 487/1994, come modificati ed integrati dal DPR 693/1996. 

 
Il candidato viene convocato dalla commissione nel seguente ordine: 
 

• Pittorino Fabrizio 
 
La Commissione procede alla convocazione e alla discussione dei titoli, del CV e dell’eventuale 

progetto di ricerca presentato dal candidato Fabrizio Pittorino alle ore 14:30, previa accertamento dell’identità 
personale. 

 
Al candidato viene richiesto di illustrare la connessione tra il proprio percorso professionale e gli 

obiettivi scientifici del progetto. Il candidato risponde in modo dettagliato, mettendo in evidenza i propri 
obiettivi di ricerca (passati e futuri), chiarendo la propria capacità di collaborazione e specificando la  propria 
competenza  negli ambiti richiesti dal progetto. 

 
Il colloquio ha termine alle ore14:30 

 
 
La Commissione procede infine alla valutazione del colloquio secondo i criteri fissati in precedenza, 

e assegna i seguenti punteggi: 
 
Candidato Colloquio 

Fabrizio Pittorino 20 punti 

 



 

Pertanto, data la valutazione precedente del CV, i titoli accademici e scientifici, delle pubblicazioni e del 
colloquio il punteggio totale risulta il seguente: 
 

Candidato Titoli accademici e 
scientifici 

Pubblicazioni Colloquio Totale 

Fabrizio Pittorino 25 20 20 65 
 

Giudizio Finale 
 
Pittorino Fabrizio: Il candidato ha mostrato di avere le competenze matematiche e computazionali 

necessarie alla realizzazione del  progetto scientifico. 
 

La Commissione, viste le caratteristiche del candidato selezionato, definisce anche il settore 
concorsuale dell'assegno come 02/A2 Fisica Teorica delle Interazioni Fondamentali. 

 
La Commissione all’unanimità dichiara vincitore del bando di concorso il candidato Fabrizio Pittorino 

con decorrenza 1 dicembre 2020.  
 
La Commissione trasmette la presente relazione alla Divisione Faculty e Ricerca dell’Università 

Commerciale Luigi Bocconi per i successivi adempimenti. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Milano, 27 novembre 2020. 
 
 

 
• Prof. Luca Trevisan (Presidente) 

 

 
 
• Prof. Riccardo Zecchina (Membro) 

 

 

 
• Prof. Carlo Baldassi (Segretario) 

 
 

 


