
Procedura di selezione per il conferimento di n.1 contratto di "Lecturer" per lo 
svolgimento di attività didattica per il settore concorsuale 13/D4 METODI 
MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E 
FINANZIARIE presso il Dipartimento di Finanza dell’UNIVERSITÀ 
COMMERCIALE “LUIGI BOCCONI” DI MILANO 
 
 

Verbale - Valutazione comparativa dei candidati 
 
II giorno 22 giugno 2021, alle ore 10:30, si riunisce telematicamente la commissione 
composta da Anna Battauz, Francesco Corielli e Fulvio Ortu, professori per il 
settore scientifico disciplinare SECS-S/06 presso il Dipartimento di Finanza 
dell'Università Bocconi di Milano. 
 
La Commissione procede alla nomina del Presidente, nella persona del Prof. Fulvio 
Ortu, e del Segretario, nella persona della Prof. Anna Battauz. 

I candidati che hanno inoltrato domanda di partecipazione alla procedura di selezione 

sono i seguenti: 

• Bonini Stefano 

• Rotondi Francesco 

• Strati Francesco 

• Ugolini Simone 
 
La commissione esamina tutta la documentazione inviata dai candidati. 
Coerentemente con il bando, viene dedicata  particolare attenzione ai titoli didattici.  
La commissione formula le seguenti valutazioni collegiali.  
 
 
Bonini Stefano 
 
Il candidato ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca in Banking and Finance 
presso l'Università "Tor Vergata" di Roma. Attualmente, è Executive Director /Head 
of Risk Advisory /Financial Institutions presso Cerved Group. 
Presenta titoli e pubblicazioni nell’ambito del Banking e Risk Management.  
Ha esperienza didattica in diversi atenei italiani prevalentemente nel settore scientifico 
disciplinare SECS-P/11. 
Pertanto, nonostante un buon profilo generale, il candidato non pare adatto a ricoprire 
la posizione oggetto del bando e la commissione decide all'unanimità di non 
ammetterlo alla prova didattica. 
 
 



Rotondi Francesco 
 

II candidato ha ottenuto il Dottorato di Ricerca in Economics and Finance presso 
l’Università Bocconi. Attualmente è assegnista di ricerca presso l’università di Padova 
nel settore scientifico disciplinare SECS-S/06.  
Presenta titoli e pubblicazioni nell’ambito della finanza matematica. 
E’ titolare a contratto di diversi corsi di insegnamento su argomenti pertinenti, con 
ottime valutazioni della didattica da parte degli studenti. E’ autore di innovativi 
materiali didattici digitali nel settore SECS-S/06.  
La commissione formula una valutazione chiaramente positiva del candidato e lo 
considera di estremo interesse per ricoprire la posizione oggetto del bando. Pertanto 
la commissione decide all'unanimità di ammettere il candidato alla prova didattica. 

 
 
Strati Francesco 
 
Il candidato ha ottenuto il Dottorato di Ricerca in Economics presso l’Università di 
Siena.  
Presenta titoli e pubblicazioni prevalentemente nell’ambito dell’economia matematica. 
Attualmente è  Assistant Manager, Financial and Life Insurance Engineering presso 
KPMG. 
L’esperienza didattica in qualità di docente incaricato è molto limitata sia per durata 
che per intensità. La parte rilevante dell’esperienza didattica risale ad ormai 4 anni fa.  
Pertanto, nonostante un discreto profilo generale, il candidato non pare adatto a 
ricoprire la posizione oggetto del bando e la commissione decide all'unanimità di non 
ammetterlo alla prova didattica. 
 
 
 
 
Ugolini Simone 
 
Il candidato ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca in Matematica presso 
l'Università di Trento. 
Presenta titoli e pubblicazioni prevalentemente nel settore dell’algebra. 
Ha una continuata esperienza didattica prevalentemente in matematica (settori Mat/03, 
Mat/05, Mat/06, Mat/08) presso corsi di laurea in discipline prevalentemente 
scientifiche. Scarsa la dimestichezza con i temi didattici di interesse specifico per il 
bando in esame. 
Pertanto, nonostante un profilo sia scientifico sia didattico di buon valore, il candidato 
non pare adatto a ricoprire la posizione oggetto del bando e la commissione decide 
all'unanimità di non ammetterlo alla prova didattica. 
 
 
Sulla base di queste valutazioni, la Commissione decide di convocare per la prova 
didattica, che si svolgerà online, il  candidato Francesco Rotondi. 



 
 
La Commissione conclude i lavori alle ore 12. 
 
 
Milano, 22 giugno 2021 
 
 

 
 
 
Prof. Anna Battauz  (Segretario della Commissione) 
 

 
 
Prof. Francesco Corielli   

 
Prof. Fulvio Ortu  (Presidente della Commissione) 
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