
 

 

Concorso, per titoli ed esame, bandito in data 07/01/2021 - prot.n. 135 per 
l'assegnazione di n. 1 assegno di ricerca, della durata di 24 mesi per il settore 
concorsuale 13/A1 Economia Politica - presso il Centro di Ricerca IGIER 
dell'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano 

   
PROGETTO ERC (RIF. ERC-2020- COG), ACRONIMO: CODIM 

TITOLO: “COMPETITION IN DIGITAL MARKETS” 
 

Verbale 1 
 

La commissione giudicatrice del concorso costituita da: 
 

• Prof. Paolo Pinotti, Ordinario - Settore SPS/04 - Dipartimento di Scienze 
Sociali e Politiche; 

• Prof. Francesco Decarolis, Associato - Settore 13/A1 - Dipartimento di 
Economia; 

• Prof. Luigi Iovino¸ Associato – Settore 13/A1- Dipartimento di Economia; 
 
 

si è riunita il giorno 09/03/2021, via Skype, alle ore 9:00 per procedere alla 
determinazione dei punteggi da attribuire ai titoli accademici e scientifici ed 
alle pubblicazioni. 

 

Preliminarmente la Commissione ha designato quale Presidente il prof. Paolo 
Pinotti  e quale Segretario il prof. Luigi Iovino. 

 

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 60 su 100 per valutazione del CV, dei titoli accademici e scientifici 
e 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, ha stabilito che: 

i) Le candidate Mariia Chebotareva and Eva Tene non possano essere 
ammesse alla valutazione in quanto la loro domanda è per una 
posizione diversa ("StereoPol: Psychology and Economic Behavior: 
Theory, Tests and Applications");  

ii) che tutti gli altri candidati hanno presentato domande complete che 
possono essere valutate. 

La tabella di seguito riporta l’esito della valutazione 

 

ANIFOWOSE OLADOTUN LARRY         20 Valutazione CV e Titoli accademici e 
scientifici 

 

BABAEE NASIM       20 Valutazione CV e Titoli accademici e 
scientifici 

 

BADARO GILBERT        35 Valutazione CV e Titoli accademici e 
scientifici 

 

CHEBOTARIEVA MARIIA       Not eligible Valutazione CV e Titoli accademici e 
scientifici 

 

DAHAE CHOO       10 Valutazione CV e Titoli accademici e 
scientifici 

 

TENE EVA       Not eligible Valutazione CV e Titoli accademici e 
scientifici 

 



 

KIM JAE YUNG 10 Valutazione CV e Titoli accademici e 
scientifici 

 

TAIWO TEMITOPE LASISI        5 Valutazione CV e Titoli accademici e 
scientifici 

 

LI MUXIN 50 Valutazione CV e Titoli accademici e 
scientifici 

 

MOHAJERANIRAD YOUSOF       20 Valutazione CV e Titoli accademici e 
scientifici 

 

MUHAMAD AJMAIR       10 Valutazione CV e Titoli accademici e 
scientifici 

 

 MUKHERJEE SONIA       10 Valutazione CV e Titoli accademici e 
scientifici 

 

SAYOUDH ROY     20   Valutazione CV e Titoli accademici e 
scientifici 

 

SCHNEORSON OREN       30 Valutazione CV e Titoli accademici e 
scientifici 

 

TIROZZI GIANLUCA       20 Valutazione CV e Titoli accademici e 
scientifici 

 

PRIYAM VERNA       15 Valutazione CV e Titoli accademici e 
scientifici 

 

VITALI BEATRICE       20 Valutazione CV e Titoli accademici e 
scientifici 

 



 

YOHANNES MICHAEL FESSEHA          5  Valutazione CV e Titoli accademici e 
scientifici 

 

In base al regolamento del presente concorso è ammesso all'orale il seguente 
candidato: 
 

Li Muxin 
 

L’orale avrà luogo in data 19.03.2021 alle ore 12.00 mediante conference call. 

 

La riunione si conclude alle ore 12:30. 

 

La Commissione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del bando di concorso, 
trasmette lapresente relazione all’Ufficio del Personale Docente dell'Università 
Commerciale "LuigiBocconi'' per i successivi adempimenti. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Milano, 10 marzo 2021 

 

 

Prof.                                            Paolo Pinotti 

 

Prof.          Francesco Decarolis 

 

Prof.                                                                       Luigi Iovino                                                                        


