
 

 

CONCORSO, PER TITOLI ED ESAME, BANDITO IN DATA 25 MARZO 2020 PROT. N. 
22221 PER L'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 1 

 
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 5 maggio alle ore 18 via conference call per procedere alla 
determinazione dei punteggi da attribuire ai titoli accademici e scientifici ed alle 
pubblicazioni. 

 
La Commissione ha designato quale Presidente il prof. Paolo Pinotti e quale Segretario 

il prof. Nicola Limodio. 
 

La Commissione presa visione delle norme dettate dal bando di concorso ha 
determinato che i punteggi massimi da assegnare in centesimi sono i seguenti: 

 
• punti 30 su 100 per valutazione del CV e dei titoli accademici e scientifici; 
• punti 30 su 100 per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate; 
• punti 40 su 100 per la valutazione del colloquio. 

------------------------ 
• 100 punti su 100 in totale 

 
Saranno ammessi a sostenere il colloquio i soli candidati che avranno ottenuto un 

punteggio non inferiore a 40 nella valutazione dei titoli e pubblicazioni e progetto. 
 

La Commissione, presa visione delle domande e dei titoli presentati dai candidati al 
concorso, che sono risultati tutti conformi a quanto previsto dal bando ha assegnato il 
seguente punteggio 
 
 
 

Daniele Biancardi 15 punti  Ph,D. Università di Milano, diverse esperienze di ricerca 
post-Ph,D. ma nessuna attinente all’area di questo 
bando 



 

 20 punti  2 pubblicazioni referate ma nessuna attinente all’area 
di questo bando 

TOTAL 35 punti  

 
Il candidato mostra un potenziale per la ricerca economica ma le sue conoscenze non sono 
attinenti all’area di questo bando. 

 

 
Stefania Camoletto         10 punti  Ph.D. dall’Università di Trento e Firenze 

 0 punti  La candidata non presenta pubblicazioni 

TOTAL 10 punti  

 
La candidata non ha esperienze rilevanti nell’area di ricerca di questo bando 
 
 
 

Simona Cicognani 16 punti  Ph,D. Università di Trento, diverse esperienze di ricerca 
post-Ph,D. ma nessuna attinente all’area di questo 
bando 

 20 punti  diverse pubblicazioni referate e non referate ma 
nessuna attinente all’area di questo bando 

TOTAL 36 punti  

 
La candidata mostra un potenziale per la ricerca economica ma le sue conoscenze non sono 
attinenti all’area di questo bando. 

 
 

Lucia Errico         12 punti  Ph.D. Università della Calabria 

 0 punti  La candidata non presenta pubblicazioni 

TOTAL 12 punti  

 
La candidata non ha esperienze rilevanti nell’area di ricerca di questo bando 
 
 

Erminia Florio 20 punti  Ph,D. Università Tor Vergata 

 15 punti  Nessuna pubblicazione referata, progetti in corso molto 
interessanti ma non attinenti all’area di ricerca di 
questo bando 



 

TOTAL 35 punti  

 
La candidata mostra un potenziale per la ricerca economica ma le sue conoscenze non sono 
attinenti all’area di questo bando. 

 
 

Diogo Gerhard Castro De 
Britto 

30 punti  Ph,D. Università di Bologna, diverse esperienze di 
ricerca post-Ph,D. su progetti attinenti all’area di questo 
bando 

 30 punti  1 pubblicazione referata, 1 paper Revise and Resubmit 
(secondo round) per la Review of Economics and 
Statistics. Diversi working paper e progetti in corso 
molto interessanti e attinenti con l’area di ricerca di 
questo bando 

TOTAL 60 punti  

 
Il candidato mostra un alto potenziale per la ricerca economica su tematiche attinenti al 
presente bando 
 
 
 

Pasquale Giacobbe 14 punti  Ph,D. Università della Calabria 

 20 punti  Nessuna pubblicazione referata, progetti in corso molto 
interessanti ma non attinenti all’area di ricerca di 
questo bando 

TOTAL 34 punti  

 
Il candidato mostra un potenziale per la ricerca economica ma le sue conoscenze non sono 
attinenti all’area di questo bando. 

 
 
 

Giovanna Marcolongo 25 punti  Ph,D. Boston University 

 25 punti  Diversi working paper e progetti in corso molto 
interessanti e attinenti con l’area di ricerca di questo 
bando 

TOTAL 50 punti  

 
Il candidato mostra un alto potenziale per la ricerca economica su tematiche attinenti al 
presente bando 
 



 

 
In base al regolamento del presente concorso è/sono ammesso/i all'orale il/i 

candidato/i: 
 
Gerhard Castro De Britto Diogo (punti 60) 
Marcolongo Giovanna (punti 50) 
 
L’orale avrà luogo in data 15 Maggio 2020 alle ore 17:00 mediante conference call. 

 
La riunione si conclude alle ore 19:00. 
 
La Commissione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del bando di concorso, trasmette la 

presente relazione alla Divisione Faculty e Ricerca dell'Università Commerciale "Luigi 
Bocconi'' per i successivi adempimenti. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Milano, 6 maggio 2020 

 
 

• Prof.  (Presidente) 
 

• Prof.  (Membro) 
 

• Prof.                                            (Segretario) 
 

 


