
 

 

Concorso, per titoli ed esame, bandito in data 23 giugno 2020, prot. n. 25619 per l'assegnazione di n. 1 
assegno di ricerca per il settore concorsuale 13/A1 ECONOMIA POLITICA - presso il Centro di Ricerca 
IGIER dell'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, Progetto PRIN 2017 
 

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/A1 ECONOMIA POLITICA, di durata pari a 12 mesi (rinnovabile fino ad un massimo 
di ulteriori 22 mesi), presso il Centro di Ricerca IGIER dell’Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, 
costituita da: 
Presidente: Professor Francesco Decarolis 
Membro: Professor Paolo Pinotti     
Segretario: Professor Luigi Iovino 
 
si è riunita il giorno 24/7/2020 alle ore 10:00 in modalità remota 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. Francesco Decarolis 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 30 su 100 per valutazione del CV, delle pubblicazioni scientifiche presentate e dei titoli accademici e 
scientifici; 
• punti 30 su 100 per la valutazione; 
• 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 
 

CLAVORA’ BRAULIN 
Francesco 

20 Valutazione CV e titoli 
accademici e scientifici 

 20 Valutazione pubblicazioni 
scientifiche 

 40 Punteggo totale 
 

 
FIORIN SHAKHGILDYAN 
Ksenia 

25 Valutazione CV e titoli 
accademici e scientifici 

 25 Valutazione pubblicazioni 
scientifiche 

 50 Punteggo totale 
 
 

GALLORINI Luca 15 Valutazione CV e titoli 
accademici e scientifici 

 10 Valutazione pubblicazioni 
scientifiche 

 25 Punteggo totale 



 

 
 

SCONTI Alessia 20 Valutazione CV e titoli 
accademici e scientifici 

 15 Valutazione pubblicazioni 
scientifiche 

 35 Punteggo totale 
 
 
In base al regolamento del presente concorso sono ammessi all'orale i candidati: 
 
KSENIA FIORIN SHAKHGILDYAN (50 punti) 
FRANCESCO CLAVORA’ BRAULIN (40 punti) 
 
L’orale avrà luogo in data 30 luglio 2020 alle ore 18,00 tramite conference call via Skype. 
 
La riunione si conclude alle ore 11.45. 
 
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, 24 luglio, 2020 
 
 
 
 
 
 

 
 
Professor Francesco Decarolis (Presidente) 
 

 
 
 

Professor Paolo Pinotti (Membro) 
 
 
 
 
Professor Luigi Iovino (Segretario) 
 

 

 


