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COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 CONTRATTO DI 
COLLABORAZIONE PRESSO IL CENTRO DONDENA,  BOCCONI 

VERBALE 

La commissione di valutazione composta dal prof. Marco BONETTI (Presidente), dal prof. Arnstein AASSVE 
(Segretario) e dalla prof.ssa Alessia MELEGARO (Membro), nominata in data 15 Giugno 2017, prot. n. 5781, si è 
riunita il 27 Giugno 2017 alle ore 10 nell'ufficio 6-D2-01 in via Roentgen, 1, Milano. 

Sono pervenute n. 3 candidature: 

• GIAQUINTO Annarita Macchioni - nata a Taranto il 24/08/1988 residente in Reggio
Emilia 42122, via Donatello n. 1 (tel. 3318060561) 

• MATTIOLI Francesco – nato a Fermo  il 06/08/1992 e residente a Porto San Giorgio, Via Battisti n°2 (tel.
+390734676974) 

• PAIMANOVA Viktoriia - nata in Ukraina il 08/09/1989 e residente a Kharkiv (Ukraina) e St. Blunera ap 214-11,
61168 (tel. +380952087887) 

La Commissione, presa visione delle norme dettate dal bando di concorso, ha determinato che i punteggi 
massimi in centesimi da assegnare 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 30 
punti nella valutazione del CV, titoli, e pubblicazioni. 
La Commissione, presa visione delle domande e dei titoli presentati dai candidati al concorso, che sono risultati 
tutti conformi a quanta previsto dal bando, ha assegnato ii seguente punteggio: 

GIAQUINTO	Annarita	Macchioni 33 punti 
MATTIOLI	Francesco 38 punti 
PAIMANOVA	Viktoriia 12 punti 

Per i criteri stabiliti dal bando, ammette alla prova orale fissata per ii giorno 6 Luglio 2017 alle ore 16 i seguenti 
candidati: 
GIAQUINTO	Annarita	Macchioni	
MATTIOLI	Francesco	

La seduta termina alle ore 12:00. 

Letto, approvato, sottoscritto 

Prof. Marco BONETTI (Presidente) ______________________________________ 

Prof. Arnstein AASSVE (Segretario) ______________________________________ 

Prof.ssa Alessia MELEGARO (membro) ______________________________________ 
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