
 

 

Concorso, per titoli ed esame, bandito in data 16 Novembre 2020, prot. N. 32537, per l’assegnazione di n. 1  
assegno di ricerca, riservato al sett. Conc. 06/M1 IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE 
INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA (settore scientifico-disciplinare MED/01 Statistica Medica)  
presso il Centro Dondena dell’ Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano – progetto finanziato da 
Regione Lombardia. 

VERBALE 
 

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esame a n. 1 posto di titolare di assegno di ricerca relativo al 
settore concorsuale 06/M1 IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA 
MEDICA – di durata annuale, presso il Centro Dondena dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano, 
costituita da: 

Prof. Marco Bonetti (Presidente) 

Prof. David Stuckler (Responsabile Progetto) 

Prof. Simone Ghislandi (Segretario)  

 

si è riunita il giorno  14.01.21  alle ore  14:00 in via telematica per procedere alla determinazione dei punteggi da 
attribuire ai titoli accademici e scientifici e alle pubblicazioni. 

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. 

------------------ 

• punti 100 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 delle pubblicazioni. 

La Commissione, presa visione dell’unica domanda e dei titoli presentati dal candidato al concorso, che è risultata 
conforme a quanto previsto dal bando ha assegnato il seguente punteggio: 

 

WONG Yuxi 30 punti per valutazione del CV e dei titoli accademici e scientifici 

 30 punti per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche 

Totale 60 punti  

 
In base al regolamento del presente concorso il candidato WONG Yuxi è ammesso all’orale. 
Sulla base della rinuncia del Candidato ai 7 giorni di preavviso tra la pubblicazione di codesto bando e la prova 

orale (Allegato A), la prova orale avverrà in via telematica il giorno  18.01.21 alle ore 14:00. 

 

 



La riunione si conclude alle ore  14:30 

La Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del bando di concorso, trasmette la presente relazione 
all’Ufficio del Personale Docente dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi” per i successivi adempimenti. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Milano, 14.01.21 

Prof. Marco Bonetti – (Presidente)            

Prof. David Stuckler – (Responsabile Progetto)       

Prof. Simone Ghislandi – (Segretario)    


