
 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO A N. 1 
CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DI LAVORO AUTONOMO A TEMPO 
DETERMINATO DI “LECTURER” PER IL SETTORE CONCORSUALE  
 13/C1 STORIA ECONOMICA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI “SCIENZE SOCIALI E 
POLITICHE” DELL’UNIVERSITA’ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI DI MILANO. 
 

Verbale n. 1 

 

Il giorno Lunedì 21 giugno 2021 alle ore 10.00 si è riunita in via telematica la 
commissione convocata dal prof. Andrea Colli, Direttore del Dipartimento di Scienze 
Sociali e Politiche.  

La commissione incaricata della valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 
contratto di diritto privato di lavoro autonomo a tempo determinato, bandita 
dall’Università Luigi Bocconi in data 18 maggio 2021, n. 15095 di prot., a coprire il posto 
di “Lecturer”, per il settore concorsuale 13/C1 STORIA ECONOMICA (settore scientifico 
– disciplinare SECS-P/12 Storia economica) per la valutazione delle candidature 
pervenute e l’individuazione dei candidati da ammettere alla lezione di prova. 

La commissione è così composta: 

• Prof. Andrea Colli   Presidente 
• Prof. Alessia Melegaro  Membro 
• Prof. Guido Alfani  Segretario 

 

La commissione prende atto che sono state regolarmente presentate n. 3 
domande. Le domande sono stata analizzate sulla base dei criteri espressi nel bando di 
concorso. Ai fini di invitare, eventualmente, i candidati a svolgere una lezione 
accademica per concludere la valutazione comparativa, si sono valutati preliminarmente 
i curricula, l’elenco delle pubblicazioni ed i titoli presentati da ciascuno. 

Il profilo didattico richiesto dal bando riguarda corsi afferenti al raggruppamento di 
“Storia Economica”. In particolare, alla luce del fabbisogno didattico espresso dal 
Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, la commissione considera le tematiche di 
Storia Economica dal Medioevo ad oggi ed in particolare di Storia dell’Impresa (Business 
History), da impartirsi in corsi di laurea erogati in lingua italiana e inglese, come le aree 
su cui dovrebbero caratterizzarsi gli interessi disciplinari, le competenze e le esperienze 
didattiche dei candidati. Rileva inoltre una esperienza didattica significativa.  

A seguito di questa valutazione, la commissione formula i seguenti giudizi: 

 
• Riccardo Marchingiglio, nato a Erice, il 17/12/1990. 

Giudizio: Il candidato ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Economics presso la 
Northwestern University (2020). La sua esperienza di insegnamento si è svolta 
principalmente nel campo dell'economia. È stato Teaching Assistant nei corsi di 
Quantitative Methods II (PhD), People Analytics and Strategy (MBA), Analytics for 



 

Strategy, Applied Econometrics, Western Economic History, Economics of Inequality 
and Discrimination, Economics of Education, Economics of Inequality and 
Discrimination. È inoltre autore e coautore di due saggi sull'economia dell'istruzione, 
basati sull’analisi di serie di dati di lungo periodo. 
La Commissione apprezza il curriculum e gli sforzi di ricerca del candidato, ma non lo 
ritiene sufficientemente qualificato per la posizione in base a quanto segue: 

a) un'esperienza didattica molto limitata rispetto all’ambito di studi considerato dal 
bando, con un solo anno di esperienza nel ruolo di teaching assistant 

b) L’esperienza del candidato è limitata a quella di assistente a un corso di Storia 
Economica Occidentale, e non è ritenuta adeguata all’approccio globale nei corsi di 
storia economica e d’impresa erogati in Bocconi 
c) nessuna esperienza nel campo dei corsi di Storia d'impresa, in cui è dovuta una 
parte significativa dell'insegnamento. 
 

Il candidato risulta invece molto qualificato per svolgere incarichi di docenza/ricerca nel 
campo dell'economia e dell'econometria. 
 
 

• Marina Nicoli, nata a Lodi il 27/10/1980. 
 

Giudizio: Il candidato ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Storia economica e 
sociale (2008). Dal 2007 è docente di corsi di Storia economica e d'impresa. È autrice di 
diversi materiali didattici ed è stata responsabile del corso di lezioni di Storia economica 
e d'impresa negli ultimi anni accademici. È inoltre attiva a livello nazionale e 
internazionale nelle principali associazioni di settore, ed è stata coinvolta in diversi 
progetti di miglioramento della didattica. È redattrice e autrice di libri, articoli e capitoli di 
libri nel campo della storia economica e aziendale. Le sue valutazioni didattiche degli 
ultimi anni, messe a disposizione della commissione, sono impeccabili. 
Complessivamente, la Commissione ritiene qualificata Marina Nicoli per la posizione di 
chiamata sulla base dei seguenti motivi: 

a) una lunga esperienza di insegnamento come coordinatore negli ultimi anni in 
corsi di storia economica e aziendale 

b) una solida esperienza nella ricerca e nell'attività accademica nel settore 
c) una consistente competenza nella produzione di materiale didattico nell'ambito 

del bando 
 
 

• Salman Bahoo, nato in Pakistan, il 05/04/1987. 

Giudizio: Il candidato ha conseguito un Dottorato di Ricerca in cotutela in International 
Business presso l'Università di Agder (Norvegia) e Scienze manageriali e attuariali 
(Università di Udine). Attualmente è ricercatore post-dottorato presso l'Università 
Politecnica delle Marche (Ancona). Ha esperienza di insegnamento come assistente in 
corsi di International Business, Management, Strategia aziendale, Fondazione 
dell'impresa, Strategia aziendale, Strategia di globalizzazione, Gestione finanziaria, 
Finanza internazionale, Finanza aziendale. È autore di articoli nel campo degli affari 



 

internazionali. Il Comitato apprezza il CV del candidato ma non pensa sia qualificato per 
la posizione richiesta nel bando, in ragione dei seguenti motivi: 
 
a) nessuna competenza o perizia nell'insegnamento e nella ricerca nel campo della 
storia economica e aziendale. 
 

 
Sulla base dei giudizi formulati, la Commissione decide pertanto di ammettere a 

sostenere la prova didattica i seguenti candidati: 

• Dott. Marina Nicoli 
 

 
La seduta è tolta alle ore _11.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 

• Prof. __Andrea Colli__  Presidente _______________________          
 

 

 

• Prof.__Alessia Melegaro__   Membro      ______________________  
 

• Prof. ___Guido Alfani__  Segretario _____      

 

 

 

Milano, _______ 25 GIUGNO 2021




