
 

 

 

Concorso, per titoli ed esame, bandito in data 7 febbraio 2020, prot. N. 17725, per l’assegnazione di n. 1  
assegno di ricerca, di durata annuale, per il settore 13/C1  Storia Economica presso il Centro Dondena dell’ 
Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano – progetto SMITE Social mobility and Inequality Across 
Italy and Europe, 1300-1800 

 

 

RELAZIONE 

 

 

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esame a n. 1 posto di titolare di assegno di ricerca relativo al 
settore concorsuale 13/C1 Storia Economica – di durata annuale, presso il Centro Dondena dell’Università Commerciale 
“Luigi Bocconi” di Milano, costituita da: 

 

Prof.ssa Alessia Melegaro, Professore Associato (Presidente) 

Prof. Guido Alfani, Professore Ordinario (Responsabile Progetto) 

Prof. Mattia Fochesato, Assistant Professor (Segretario)  

 

si è riunita il giorno 19 marzo 2020 alle ore 14.00 in via telematica per procedere alla determinazione dei punteggi 
da attribuire ai titoli accademici e scientifici e alle pubblicazioni. 

 

Preliminarmente la Commissione ha designato quale Presidente la prof.ssa Alessia Melegaro e quale Segretario il 
Prof.  Mattia Fochesato 

 

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

 

x punti 30 su 100 per valutazione del CV e dei titoli accademici e scientifici; 
x punti 30 su 100 per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate 
x punti 40 su 100 per la valutazione del colloquio. 

------------------ 

x punti 100 su 100 in totale 
 

 

Saranno ammessi a sostenere il colloquio i soli candidati che avranno ottenuto un punteggio non inferiore a 40 nella 
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. 

 



 

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

 

 

MAFFI Luciano Punti 23 per valutazione del CV e dei titoli 
accademici e scientifici 

 Punti 23 Per la valutazione delle pubblicazioni 
scientifiche 

 Totale Punti 46 

SANTORI Paolo  Punti 15 Per valutazione del CV e dei titoli 
accademici e scientifici 

 Punti 18 Per la valutazione delle pubblicazioni 
scientifiche 

 Totale   Punti 33 

 

 
In base al regolamento del presente concorso è ammesso all’orale il candidato Luciano Maffi.  
 

La prova orale avrà luogo il giorno 2 aprile alle ore 18.00 per via telematica. 

 

La riunione si conclude alle ore 15.00. 

 

La Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del bando di concorso, trasmette la presente relazione all’Ufficio 
del Personale Docente dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi” per i successivi adempimenti. 

 

  



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

Milano, 19 marzo 2020 

 

 

Prof. ssa Alessia Melegaro – (Presidente)                                _____________________ 

  

 

 

 

Prof. Guido Alfani – (Responsabile Progetto)       _ 

 

 

 

 

Prof. Mattia Fochesato – (Segretario)                       ---------------------------------------- 

 


