
 

 

CONCORSO, PER TITOLI ED ESAME, BANDITO IN DATA 07/01/2021, PROT. N. 103 
[Cod. riferimento: C3 1°L] PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA, DI 
DURATA 2 ANNI, PER IL SETTORE CONCORSUALE B1/01 INFORMATICA - PRESSO 
IL CENTRO DI RICERCA BIDSA DELL'UNIVERSITÀ COMMERCIALE "LUIGI 
BOCCONI" DI MILANO 

 
Verbale 2 

 

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esame a n. 1  posto di titolare 
di Assegno di Ricerca relativo al settore concorsuale 01/B1 INFORMATICA (INF/01 
INFORMATICA) di durata due anni presso il Centro di Ricerca BIDSA dellUniversità 
Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano costituita da: 

 
• prof. Dirk Hovy, Associato 
• prof. Daniele Durante, Assistant Professor 
• prof.Cristoph Feinauer, Assistant Professor  

 
si è riunita il giorno 24/02/2021 alle ore 15:00 in videoconferenza per i colloqui con i 
candidati ammessi all’orale nella selezione svolta il giorno 15/02/2021 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. 

 
I candidati vengono convocati dalla commissione nel seguente ordine: 
 

• Cercas Curry Amanda:  
• Di Marco Giovanni:  
• Lauscher Anne:  
• Ramponi Alan  
• Welsch Charles (ha rifiutato l’invito - assente) 

 
La Commissione procede alla convocazione e alla discussione dei titoli, del CV e 

dell’eventuale progetto di ricerca presentato dal candidato Cercas Curry Amanda, alle ore 
15.00, previa accertamento dell’identità personale. 

Al candidato viene richiesto di illustrare il proprio percorso professionale, i suoi 
obiettivi durante e dopo il postdoc, i suoi progetti in vista di una possibile collaborazione 
con Bocconi, una descrizione tecnica del suo lavoro, e persino che piatto potrebbe portare 
ad una cena di gruppo. Il candidato risponde illustrando i suoi obiettivi professionali attuali 
e futuri, la sua attitudine verso il lavoro di squadra e mostrando competenza ed un profilo 
coerenti con gli ambiti richiesti dal progetto. La candidata chiede quale sia la coesione 
sociale all’interno del team di ricerca. 
Il colloquio ha termine alle 15.20. 

 
 

La Commissione procede alla convocazione e alla discussione dei titoli, del CV e 
dell’eventuale progetto di ricerca presentato dal candidato Di Giovanni, alle ore 15.21, previa 
accertamento dell’identità personale. 



 

 
Al candidato viene richiesto di illustrare il proprio percorso professionale, i suoi 

obiettivi durante e dopo il postdoc, i suoi progetti in vista di una possibile collaborazione 
con Bocconi, una descrizione tecnica del suo lavoro, e persino che piatto potrebbe portare 
ad una cena di gruppo. Il candidato risponde illustrando i suoi obiettivi professionali attuali 
e futuri, la sua attitudine verso il lavoro di squadra e mostrando competenza ed un profilo 
coerenti con gli ambiti richiesti dal progetto. Il candidato pone domande sul numero di 
persone che lavorano nel gruppo di ricerca e su come si configura il lavoro insieme al Prof. 
Zecchina. 
Il colloquio ha termine alle ore 15.42. 

 
La Commissione procede alla convocazione e alla discussione dei titoli, del CV e 

dell’eventuale progetto di ricerca presentato dal candidato Lauscher Anne, alle ore 15.42, 
previa accertamento dell’identità personale. 

Al candidato viene richiesto di illustrare il proprio percorso professionale, i suoi 
obiettivi durante e dopo il postdoc, i suoi progetti in vista di una possibile collaborazione 
con Bocconi, una descrizione tecnica del suo lavoro, e persino che piatto potrebbe portare 
ad una cena di gruppo. Il candidato risponde illustrando i suoi obiettivi professionali attuali 
e futuri, la sua attitudine verso il lavoro di squadra e mostrando competenza ed un profilo 
coerenti con gli ambiti richiesti dal progetto. La candidata chiede se ci siano possibilità di 
supervisionare il lavoro di studenti.  
Il colloquio ha termine alle 16.04. 
 

 
La Commissione procede alla convocazione e alla discussione dei titoli, del CV e 

dell’eventuale progetto di ricerca presentato dal candidato Ramponi Alan, alle ore 16.05, 
previa accertamento dell’identità personale. 

Al candidato viene richiesto di illustrare il proprio percorso professionale, i suoi 
obiettivi durante e dopo il postdoc, i suoi progetti in vista di una possibile collaborazione 
con Bocconi, una descrizione tecnica del suo lavoro, e persino che piatto potrebbe portare 
ad una cena di gruppo. Il candidato risponde illustrando i suoi obiettivi professionali attuali 
e futuri, la sua attitudine verso il lavoro di squadra e mostrando competenza ed un profilo 
coerenti con gli ambiti richiesti dal progetto. Il candidato pone domande sulla possibilità di 
insegnare e su esperienze di tutoraggio, e chiede inoltre come si configura una settimana 
tipo nel laboratorio di ricerca. 
l colloquio ha termine alle 16.23. 
 

 
La Commissione procede infine alla valutazione dei colloqui secondo i criteri fissati 

in precedenza, e assegna i seguenti punteggi: 
 

Candidato Colloquio 

Cercas Curry Amanda 10 

Di Marco Giovanni 15 

Lauscher Anne 25 

Ramponi Alan 20 



 

Welsch Chales  Assente 

 
 
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 

Cercas Curry 
Amanda 

36 37 10 83 

Di Marco Giovanni 24 35 15 74 
Lauscher Anne 36 39 25 100 
Ramponi Alan 35 12 20 67 
Welsch Chales  23 34 /  59 

 
Giudizio Finale 
 

Lauscher, Anne:  
Una candidata con una preparazione eccellente e con chiari obiettivi professionali, anche 
lungo l’esperienza di post-doc. La candidata ha dimostrato una buona conoscenza tecnica 
e consapevolezza nell’ambito di ricerca.  
 
Di Giovanni, Marco:   
Un candidato tecnicamente preparato, con una buona motivazione, ma con un background 
leggermente diverso da quello ricercato. 
 
Ramponi, Alan:   
Un candidato promettente e con chiari obiettivi professionali, anche lungo l’esperienza di 
post-doc. Buona motivazione per la posizione. 
  
Cercas Curry, Amanda:   
Una candidata tecnicamente preparata, ma con obiettivi professionali incerti, nonostante 
la forte motivazione verso la posizione.  

 

La Commissione all’unanimità dichiara vincitrice del bando di concorso  la candidata 
Lauscher Anne con decorrenza dal 01 Settembre 2021.  

 
 
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, 02/03/2021 
 

 
 

• Prof. Dirk Hovy (President) 
 

 
 
 
 
 

• Prof. Cristoph Faineauer (Member) 
 

 
 
 

 
• Prof. Daniele Durante (Secretary) 

 

 
 


