
 

 

 
 
 

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PRESSO IL CENTRO DI RICERCA GREEN DELL’UNIVERSITÀ 
COMMERCIALE “LUIGI BOCCONI” DI MILANO, CON I FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DAL FONDO 
EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE, PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA–
SVIZZERA 2014-2020 (prot.n. 11872) 

 

VERBALE 

 

La commissione di valutazione composta dal prof. Marco Percoco (Presidente), dal prof. Fabio 
Iraldo (Segretario) e dal prof. Michele Polo (Membro), si è riunita il 6 agosto 2019 alle ore 10.00 in 
modalità telematica. 

Sono pervenute n. 31 candidature: 
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Riella Annarosa   

   

  

  

   

   

  

   

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 scientifici1 

• 60 punti su 100 per valutazione del colloquio2 

 

Saranno ammessi a sostenere i colloquia i soli candidati che avranno ottenuto un punteggio non 
inferiore a 24 punti nella valutazione del CV e titoli. 

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 

 

  Per la valutazione del CV 

e dei titoli accademici 

  Per la valutazione del CV  

e dei titoli accademici 

  Per la valutazione del CV  

                                                           
1 Da 30 a 40 punti, come da regolamento. 
2 Da 60 a 70 punti, come da regolamento. 
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e dei titoli accademici 
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e dei titoli accademici 
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  Per la valutazione del CV  

e dei titoli accademici 

Riella Annarosa 26 PUNTI Per la valutazione del CV  
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Per i criteri stabiliti dal bando, ammette alla prova orale fissata per ii giorno 06-09-2019 alle 
ore15:30 presso la sala riunioni 5c4sr03 - via Roentgen 1, Milano,  i candidati: 

 

   

   

  

Riella Annarosa   

La seduta termina alle ore 12:30 

 

P 

 

La Commissione da atto che per la candidata RIELLA ANNAROSA la prova orale si è tenuta 
mediante conference call il giorno 06-09-2019  alle ore 15,30 .  

La commissione, riunita presso la sala 5c4sr03, in via Roentgen 1, Milano, ha posto 
domande al candidato in merito al curriculum vitae e domande volte a comprendere e 
approfondire il tema del progetto presentato ovvero indicato nel bando. 

Al termine del colloquio la commissione, fatta uscire il candidato, esprime unanimemente 
una valutazione molto positiva della candidata, con riferimento in particolare all’ottima 
competenza dimostrata sulle tematiche del bando, la capacità analitica e di approfondimento e la 
coerenza nel percorso formativo e professionale. Pertanto la commissione attribuisce alla 
candidata il punteggio di 54 punti. 

 

La Commissione da atto che per la candidata  la prova orale si è 
tenuta il giorno 06-09-2019  alle 16,00 presso la sala 5c4sr03, in via Roentgen 1, Milano  

La commissione ha posto domande al candidato in merito al curriculum vitae e domande 
volte a comprendere e approfondire il tema del progetto presentato ovvero indicato nel bando. 

Al termine del colloquio la commissione, fatta uscire la candidata, esprime unanimemente 
una valutazione abbastanza positiva, relativa alla sufficiente competenza sui temi del bando. La 
candidata dimostra tuttavia limiti relativi alla disorganicità del percorso formativo e professionale 
e una certa superficialità nell’analisi e approfondimento delle tematiche proposte. La 
commissione attribuisce pertanto alla candidata il punteggio di 34 punti. 

 

La Commissione da atto che per la candidata  la prova orale si è tenuta 
il giorno 06-09-2019  alle ore 16,30 presso la sala 5c4sr03, in via Roentgen 1, Milano  
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La commissione ha posto domande al candidato in merito al curriculum vitae e domande 
volte a comprendere e approfondire il tema del progetto presentato ovvero indicato nel bando. 

Al termine del colloquio la commissione, fatta uscire il candidato, esprime unanimemente 
molto positiva, relativa in particolare alla robustezza della preparazione scientifica dimostrata e 
alla maturità del percorso, soprattutto nell’ambito della formazione alla ricerca. La commissione 
attribuisce alla candidata il punteggio di 50 punti. 

 

La Commissione da atto che per il candidato  la prova orale si è tenuta il 
giorno 06-09-2019  alle 17,00 presso la sala 5c4sr03, in via Roentgen 1, Milano  

La commissione ha posto domande al candidato in merito al curriculum vitae e domande 
volte a comprendere e approfondire il tema del progetto presentato ovvero indicato nel bando. 

Al termine del colloquio la commissione, fatta uscire il candidato, esprime unanimemente 
una valutazione abbastanza positiva, con particolare riferimento alla coerenza del percorso 
formativo, all’interesse dimostrato su alcuni degli ambiti tematici del bando e alla capacità di 
elaborazione in risposta ad alcune sollecitazioni poste dalla commissione. Alcuni limiti evidenziati 
dal colloquio sono emersi relativamente alla relativa immaturità nello sviluppo delle competenze 
e conoscenze richieste dal bando. La Commissione pertanto attribuisce al candidato il punteggio 
di 30 punti. 

 

La Commissione da atto che per la candidata  la prova orale si è 
tenuta il giorno 06-09-2019  alle 17,30 presso la sala 5c4sr03, in via Roentgen 1, Milano  

La commissione ha posto domande al candidato in merito al curriculum vitae e domande 
volte a comprendere e approfondire il tema del progetto presentato ovvero indicato nel bando. 

Al termine del colloquio la commissione, fatta uscire il candidato, esprime unanimemente 
una valutazione sufficientemente positiva, con particolare riferimento all’esperienza maturata in 
ambito professionale e alla conoscenza dimostrata su alcuni degli ambiti tematici del bando. 
Alcuni limiti evidenziati dal colloquio sono emersi relativamente alla formazione alla ricerca. La 
Commissione pertanto attribuisce alla candidata il punteggio di 30 punti. 

 

 

La Commissione procede quindi ad esprimere un giudizio collegiale complessivo per ogni 
candidato che ha sostenuto la prova orale, di seguito riportati: 

 

Riella Annarosa: la candidata ha dimostrato di saper dominare le tematiche di interesse per 
il bando e di essere dotata di capacità analitica e di approfondimento adeguate al profilo richiesto, 
corredata da una spiccata chiarezza espositiva.  

Omissis
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: La candidata ha dimostrato una buona preparazione su alcune delle 
tematiche rilevanti per il bando, una discreta conoscenza delle tematiche e una sufficiente 
capacità di elaborazione dei contenuti metodologici e operativi.  

: La candidata ha dimostrato una ottima preparazione metodologica e 
scientifica, ancorchè non direttamente legata agli ambiti tematici relativi al bando e una buona 
capacità critica e analitica. 

: il candidato ha messo in evidenza una buona conoscenza dei temi trattati nel 
colloquio, ancorchè relativamente immatura.  

: la candidata ha dimostrato una buona conoscenza degli argomenti trattati 
nel colloquio e una competenza operativa significativa, non affiancata tuttavia da una sufficiente 
preparazione relativa alle metodologie della ricerca e ai contenuti più spiccatamente teorici. 

 

La Commissione procede infine a stilare la graduatoria completa dei candidati in ordine 
decrescente, proclamando vincitore del concorso di cui al bando in premessa, la dottoressa 
Annarosa Riella e dichiarano altresì idonei i candidati che hanno conseguito un punteggio pari o 
superiore a 60. 

 

Cognome e nome CV e titoli Colloquio Totale Esito 
concorso 

Riella Annarosa 26 54 80 Vincitore 
    Idoneo 

    Non Idoneo 
    Non Idoneo 

    Non Idoneo 
 

 

La seduta termina alle ore 18.  

 

Letta, approvato, sottoscritto 

 

prof. Marco Percoco (Presidente) 

 

prof. Fabio Iraldo (Segretario)  

 

prof. Michele Polo (Membro) 
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