
 

 

CONCORSO, PER TITOLI ED ESAME, BANDITO IN DATA 25 MARZO 2020 PROT. N. 22221 
PERL'ASSEGNAZIONE DI N. 2 ASSEGNI DI RICERCA, DI DURATA 2 ANNI PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 13/A1 ECONOMIA POLITICA - PRESSO IL CENTRO DI RICERCA BAFFI 
CAREFIN DELL'UNIVERSITÀ COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI" DI MILANO CON I FONDI 
MESSI A DISPOSIZIONE DA “EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC)” PROGETTO 
CLEAN GA N. 866181, “CLEAN EVIDANCE ON DIRTY DEEDS”. 

 
Verbale 2 

 

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esame a n. 2  posti di titolare 
di Assegno di Ricerca relativo al settore concorsuale 13/A1 ECONOMIA POLITICA di durata 
2 anni presso il Centro di Ricerca Baffi Carefin dell’Università Commerciale "Luigi Bocconi" 
di Milano costituita da: 

 
• prof. Paolo Pinotti , Associato 
• prof. Francesco Decarolis, Associato  
• prof. Nicola Limodio Assistant Professor  

 
si è riunita il giorno 15/05/2020 alle ore 17:00 online per i colloqui con i candidati ammessi 
all’orale nella selezione svolta il giorno 5/05/2020 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. 

 
I candidati vengono convocati dalla commissione nel seguente ordine: 
 

• Marcolongo Giovanna, alle ore 17:00 
• Britto Diogo, alle ore 17:30 

 
La Commissione procede alla convocazione e alla discussione dei titoli, del CV e del 

progetto di ricerca presentato dal candidato Marcolongo Giovanna, alle ore 17:00, previa 
accertamento dell’identità personale. 

 
Al candidato viene richiesto di illustrare il proprio percorso professionale. Il candidato 

risponde in modo eccellente, in particolare mostrando competenza negli ambiti richiesti 
dal progetto. 

 
Il colloquio ha termine alle ore 17:30. 

 
La Commissione procede alla convocazione del secondo candidato Britto Diogo, alle 

ore 17:30 e ne accerta l’identità personale. 
 
Al candidato viene richiesto di illustrare il proprio percorso professionale. Il candidato 

risponde in modo eccellente, in particolare mostrando competenza negli ambiti richiesti 
dal progetto. 

 
Il colloquio ha termine alle ore 18:00. 
 

 



 

 

 

 

 

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

 
Candidato Colloquio 

Marcolongo Giovanna 40 

Britto Diogo 40 

 
 
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 

Diogo Britto 30 30 40 100 
Marcolongo 
Giovanna 

25 25 40 90 

 
Giudizio Finale 
 
Marcolongo Giovanna: La candidata mostra competenza nelle tematiche oggetto del 

bando e interesse per il progetto di ricerca. 
 
Britto Diogo: Il candidato mostra competenza nelle tematiche oggetto del bando e 

interesse per il progetto di ricerca. 
 

 
La Commissione all’unanimità dichiara vincitori del bando di concorso i candidati 

Marcolongo Giovanna e Britto Diogo con decorrenza 1 giugno 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, 15/05/2020 
 
 

• Prof. Paolo Pinotti (Presidente) 
 



 

 
 
• Prof. Francesco Decarolis (Membro) 
 

 
 
• Prof. Nicola Limodio (Segretario) 
 

 


