
 

 

CONCORSO, PER TITOLI ED ESAME, BANDITO IN DATA 6 MAGGIO 2020, PROT. N. 
24358 PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA, DI DURATA 12 MESI - 
PRESSO IL LABORATORY FOR EFFECTIVE ANTYPOVERTY POLICIES (LEAP) 
DELL'UNIVERSITÀ COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI" DI MILANO, FINANZIATA DA 
“SAVE THE CHILDREN, ITALIA" 

 
Verbale 2 

 

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esame a n. 1  posto di titolare 
di Assegno di Ricerca di durata 12 mesi presso il Laboratory for Effectie Antipoverty Policies 
LEAP dell’Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano costituita da: 

 
• prof. Eliana La Ferrara, Ordinario 
• prof. Lucia Corno, Professore Associato 
• prof. Diego Ubfal, Ricercatore 

 
si è riunita il giorno 18 Giugno alle ore 18 in videoconferenza per i colloqui con il candidato 
ammesso all’orale nella selezione svolta il giorno 16.06.2020 come da verbale precedente. 
 

La Commissione ha preso atto delle norme dettate in materia di pubblici concorsi 
dagli art. 6, 8, 11, 15 del DPR 487/1994, come modificati ed integrati dal DPR 693/1996. 

Il candidato viene convocato dalla commissione alle 18 e verificata la sua identità. Al 
candidato è stato chiesto di esporre il suo background accademico, la sua esperienza di 
ricerca con randomized control trial (RCT) e il suo interesse generale per l'agenda di ricerca 
di LEAP. Il candidato ha risposto abilmente parlando della sua esperienza all'OCSE e di un 
esperimento per elicitare le preferenze in Bihar. Ha mostrato significative ambizioni di 
ricerca e disponibilità a svolgere nuovi compiti, ma familiarità con le aree coperte dal 
progetto. L'intervista si è conclusa alle 18.30. 
 

La Commissione procede infine alla valutazione dei colloqui secondo i criteri fissati 
in precedenza, e assegna i seguenti punteggi: 

 
Candidato Colloquio 

Jared Gars 25 

  

 
 
Pertanto, data la valutazione precedente del CV, i titoli accademici e scientifici, delle 
pubblicazioni e del colloquio il punteggio totale risulta il seguente: … 

Candidato Titoli accademici e 
scientifici  

Pubblicazioni Colloquio Totale 

Jared Gars 25 25 25 75 
     

 
 



 

Giudizio Finale 
 
Il candidato Jared Gars ha un programma di ricerca sull'economia dello sviluppo e in 

particolare sull'economia agricola. Ha un'ottima preparazione sui metodi e una 
pubblicazione su una rivista internazionale. La combinazione di queste competenze 
rappresenta una perfetta vestibilità con la natura del progetto e con gli obiettivi e la 
missione di LEAP. 

 
 
La Commissione all’unanimità dichiara vincitore del bando di concorso il candidato 

Jared Gars con decorrenza il 1 Luglio 2020. 
 
La Commissione trasmette la presente relazione alla Divisione Faculty e Ricerca 

dell’Università Commerciale Luigi Bocconi per i successivi adempimenti. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Milano, 19 Giugno 2020. 
 
 

 
• Prof. Eliana La Ferrara (Presidente)  

 
• Prof. Lucia Corno (Membro)  

 

 
 

• Prof. Diego Ubfal (Segretario)  

 
 


