
 

 

 

Concorso, per titoli ed esame, bandito in data 7 febbraio 2020, prot. N. 17725, per l’assegnazione di n. 1  assegno di 
ricerca, di durata annuale, per il settore 13/C1  Storia Economica presso il Centro Dondena dell’ Università 
Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano – progetto SMITE Social mobility and Inequality Across Italy and Europe, 
1300-1800 

 

RELAZIONE 

 

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esame a n. 1 posto di titolare di assegno di ricerca relativo al settore 
concorsuale 13/C1 Storia Economica – di durata biennale, presso il Centro Dondena dell’Università Commerciale “Luigi 
Bocconi” di Milano, costituita da: 
 

Prof. ssa Alessia Melegaro, Professore Associato (Presidente) 

Prof. Guido Alfani, Professore Ordinario (Responsabile Progetto) 

Prof. Mattia Fochesato, Assistant Professor (Segretario)  

 

Come da verbale del 19 marzo 2020, la Commissione ha designato quale Presidente la prof.ssa Alessia Melegaro e quale 
Segretario il prof. Mattia Fochesato. 

La Commissione dà atto che l’esame-colloquio si è svolto il giorno 2 aprile 2020 alle ore 18.00 in via telematica, nel rispetto 
delle norme stabilite dall’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del relativo Regolamento d’Ateneo emanato con 
D.R. n. 129 del 10 giugno 2011, nonché dell’art. 4 del bando di concorso. 

 

Si sono presentati i seguenti candidati:  

 

MAFFI Luciano, nato a Voghera (PV) il 6/11/1974 

 

Alle ore 18.10 la Commissione chiama il candidato MAFFI Luciano al fine di far sostenere la prova orale, che viene 
effettuata per via telematica. 

L’argomento trattato è: Social and economic mobility in north-western Italy (Piedmont), ca. 1300-1800 

 

Il candidato mostra ottima competenza tecnica, profonda conoscenza delle fonti storiche e dei metodi di analisi rilevanti e 
risponde adeguatamente alle domande 

Terminata la prova orale la Commissione congeda il candidato e procede all’attribuzione del punteggio. 

Al candidato MAFFI Luciano vengono attribuiti 35 punti su 40.  

 

La Commissione riporta, qui di seguito, i giudizi complessivi: 

 



 

MAFFI Luciano  

La Commissione esprime un giudizio ampiamente positivo basato soprattutto sulla dimostrata capacità di effettuare in modo 
autonomo ricerche d’archivio e sulla produzione scientifica precedente. Il candidato ha inoltre mostrato disponibilità e 
interesse a collaborare con gli altri componenti del progetto e del Centro Dondena. 

La Commissione ha quindi formulato la graduatoria finale risultante dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova orale 
e di quelli attribuiti ai titoli accademici e scientifici: 

 

MAFFI Luciano  23 punti per valutazione del CV e dei titoli 
accademici e scientifici 

  23 punti per la valutazione delle pubblicazioni 
scientifiche 

  35 punti Per la valutazione del colloquio 

  Totale 81 punti 

 

La commissione pertanto dichiara vincitore il candidato: 

MAFFI Luciano  punteggio 81/100 

 

La Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del bando di concorso, trasmette la presente relazione all’Ufficio del 
Personale Docente dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi” per i successivi adempimenti.  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Milano, 2 aprile 2020 

 

 

Prof. ssa Alessia Melegaro – (Presidente)                                _____________________ 

  

 

Prof. Guido Alfani – (Responsabile Progetto)          

 

 

Prof. Mattia Fochesato – (Segretario)                         ____________________ 

 

 


