
 

 

CONCORSO, PER TITOLI ED ESAME, BANDITO IN DATA 16 APRILE 2020, 
PROT. N. 23526  PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA, DI 
DURATA 1 ANNO, PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A5 
ECONOMETRIA - PRESSO IL CENTRO DI RICERCA BAFFI CAREFIN 
DELL'UNIVERSITÀ COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI" DI MILANO - 
PROGETTO PRIN “HI-DI NET. ECONOMETRIC ANALYSIS OF HIGH 
DIMENSIONAL MODELS WITH NETWORK STRUCTURES IN 
MACROECONOMICS AND FINANCE – PROT. 2017TA7TYC; CUP 
J44I20000240001” 

 
Verbale 1 

 
La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esame a n. 1 posto di 

titolare di Assegno di Ricerca relativo al settore concorsuale 13/A5 Econometria di 
durata annuale presso il Centro di ricerca Baffi Carefin dell’Università Commerciale 
"Luigi Bocconi" di Milano costituita da: 

 
• Prof. Massimiliano Marcellino, Professore Ordinario  
• Prof. Massimo Guidolin, Professore Ordinario   
• Prof. Paolo Colla, Professore Associato  

 
si è riunita in via telematica il 5 giugno 2020 alle ore 15 per procedere alla 
determinazione dei punteggi da attribuire ai titoli accademici e scientifici ed alle 
pubblicazioni. 

 
La Commissione ha designato quale Presidente il Prof. Massimo Guidolin e quale 

Segretario il Prof. Paolo Colla. 
 

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

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

------------------------ 
• 100 punti 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 pubblicazioni e progetto. 
  



 

 
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 
 
 
BAI Yu 25 Valutazione CV e titoli accademici e 

scientifici 

 25 Valutazione pubblicazioni scientifiche  

TOTALE 50  

Yu Bai sta completando un PhD in Finanza presso l’Università Bocconi con una tesi su 
metodi econometrici per dati time series e panel. Ha presentanto tre interessanti 
pubblicazioni su argomenti legati all’ADR, una delle quali già pubblicata su una rivista 
internazionale di buon livello. Sta inoltre lavorando ad altri validi progetti. In base al 
CV e alle pubblicazioni, Yu Bai dimostra eccellenti capacità di raccolta ed 
organizzazione dati e uso delle tecniche econometriche sia classiche che Bayesiane.  

 

************** 

MARSI Antonio 22 Valutazione CV e titoli accademici e 
scientifici 

 22 Valutazione pubblicazioni scientifiche  

TOTALE 44  

Antonio Marsi sta completando un PhD in Economia presso l’Università di Bologna 
con una tesi di macroeconomia applicata. Ha presentanto una pubblicazione su 
argomenti legati all’ADR e sta lavorando ad altri progetti interessanti. In base al CV e 
alle pubblicazioni, Antonio Marsi dimostra buone capacità di raccolta ed organizzazione 
dati e uso delle tecniche econometriche.  

 

In base al regolamento del presente concorso sono ammessi all'orale i candidati: 

 
BAI Yu (punti 50) 
MARSI Antonio (punti 44) 
 
 
L’orale avrà luogo in data 16 giugno alle ore 15 mediante conference call via 

Skype. 



 

 
La riunione si conclude alle ore 16 
 
La Commissione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del bando di concorso, 

trasmette la presente relazione alla Divisione Faculty e Ricerca dell'Università 
Commerciale "Luigi Bocconi'' per i successivi adempimenti. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Milano, 5 giugno 2020  

 
 
 
 
• Prof. Massimo Guidolin _____________________________ 
 (Presidente) 
 
 
• Prof. Massimiliano Marcellino  FIRMATO   
 (Membro) 
 
• Prof. Paolo Colla    FIRMATO  
 (Segretario) 
 
 


