
 

 

CONCORSO, PER TITOLI ED ESAME, BANDITO IN DATA 12/10/2020, PROT. N. 29505 PER 

L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 ASSEGNI DI RICERCA, DI DURATA 12 MESI, PER IL SETTORE 

CONCORSUALE 13/A3 SCIENZA DELLE FINANZE, 13/D3 DEMOGRAFIA E STATISTICA 

SOCIALE, 14/A2 SCIENZA POLITICA - PRESSO IL CENTRO DI RICERCA DONDENA 

DELL'UNIVERSITÀ COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI" DI MILANO 

 

 

Verbale 2 

 

 

 La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esame a n. 3 posti di titolare di Assegno di Ricerca 

relativo al settore concorsuale 13/A3 Scienza delle finanze, 13/D3 Demografia e statistica sociale, 14/A2 

Scienza politica di durata 12 mesi presso il Centro Dondena dell’Università Commerciale "Luigi Bocconi" 

di Milano costituita da:  

 

• prof.ssa Paola Profeta, Associato  

• prof. Francesco Billari, Ordinario  

• prof. Vincenzo Galasso, Ordinario  

 

si è riunita il giorno 12/01/2021 alle ore 14:30 in via telematica per i colloqui con i candidati ammessi 

all’orale nella selezione svolta il giorno 14/12/2020 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: 

 

• Griselda Silvia 

• Guney Frahm Irem 

• Gupta Neeraja 

• Galvan Galan Estefania 

• Kozlov Egor 

• Ordaz Reynoso Natalia 

• Patnaik Arpita 

• Savio Giulia 

• Tène Eva 

• Tomatis Francesca 

• Anaya Beltran Lina Maria 

• Bruning Max 

• Cipullo Davide 

• Di Leo Riccardo 

• Jozwiak Andreas 

 

 

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

progetto di ricerca presentato dal candidato Griselda Silvia, alle ore 14:30, previo accertamento dell’identità 

personale. 

 

Al candidato viene richiesto di illustrare il proprio percorso professionale e la corrispondenza tra il 

proprio profilo di ricerca e i temi del bando. Il candidato risponde in modo eccellente, mostrando completa 

competenza negli ambiti richiesti dal progetto. 

 

Il colloquio ha termine alle ore 14:45. 

 

 



 

La Commissione procede alla convocazione del secondo candidato Guney Frahm Irem, alle ore 

14:45, e ne accerta l’identità personale. 

 

Al candidato viene richiesto di illustrare il proprio percorso professionale e la corrispondenza tra il 

proprio profilo di ricerca e i temi del bando. Il candidato risponde in modo adeguato, mostrando parziale 

competenza negli ambiti richiesti dal progetto. 

 

Il colloquio ha termine alle ore 15:00. 

 

 

La Commissione procede alla convocazione del terzo candidato Gupta Neeraja, alle ore 15:00, e ne 

accerta l’identità personale. 

 

Al candidato viene richiesto di illustrare il proprio percorso professionale e la corrispondenza tra il 

proprio profilo di ricerca e i temi del bando. Il candidato risponde in modo buono, in particolare mostrando 

competenza negli ambiti richiesti dal progetto. 

 

Il colloquio ha termine alle ore 15:15. 

 

 

La Commissione procede alla convocazione del quarto candidato Galvan Galan Estefania, alle ore 

15:15, e ne accerta l’identità personale. 

 

Al candidato viene richiesto di illustrare il proprio percorso professionale e la corrispondenza tra il 

proprio profilo di ricerca e i temi del bando. Il candidato risponde in modo molto buono, in particolare 

mostrando competenza negli ambiti richiesti dal progetto. 

 

Il colloquio ha termine alle ore 15:30. 

 

 

La Commissione procede alla convocazione del quinto candidato Kozlov Egor, alle ore 15:30, e ne 

accerta l’identità personale. 

 

Al candidato viene richiesto di illustrare il proprio percorso professionale e la corrispondenza tra il 

proprio profilo di ricerca e i temi del bando. Il candidato risponde in modo buono, in particolare mostrando 

competenza negli ambiti richiesti dal progetto.  

 

Il colloquio ha termine alle ore 15:45. 

 

 

La Commissione procede alla convocazione del sesto candidato Ordaz Reynoso Natalia, alle ore 

15:45, e ne accerta l’identità personale. 

 

Al candidato viene richiesto di illustrare il proprio percorso professionale e la corrispondenza tra il 

proprio profilo di ricerca e i temi del bando. Il candidato risponde in modo eccellente, in particolare 

mostrando completa competenza negli ambiti richiesti dal progetto. 

 

Il colloquio ha termine alle ore 16:00. 

 

 

La Commissione procede alla convocazione del settimo candidato Patnaik Arpita, alle ore 16:00, e 

ne accerta l’identità personale. 

 

Al candidato viene richiesto di illustrare il proprio percorso professionale e la corrispondenza tra il 

proprio profilo di ricerca e i temi del bando. Il candidato risponde in modo buono, in particolare mostrando 

competenza negli ambiti richiesti dal progetto. 

 

Il colloquio ha termine alle ore 16:15. 



 

La Commissione procede alla convocazione dell’ottavo candidato Savio Giulia, alle ore 16:15, e ne 

accerta l’identità personale. 

 

Al candidato viene richiesto di illustrare il proprio percorso professionale e la corrispondenza tra il 

proprio profilo di ricerca e i temi del bando. Il candidato risponde in modo eccellente, in particolare 

mostrando completa competenza negli ambiti richiesti dal progetto. 

 

Il colloquio ha termine alle ore 16:30. 

 

 

La Commissione procede alla convocazione del nono candidato Tène Eva, alle ore 16:30, e ne 

accerta l’identità personale. 

 

Al candidato viene richiesto di illustrare il proprio percorso professionale e la corrispondenza tra il 

proprio profilo di ricerca e i temi del bando. Il candidato risponde in modo molto buono, in particolare 

mostrando competenza negli ambiti richiesti dal progetto. 

 

Il colloquio ha termine alle ore 16:45. 

 

 

La Commissione procede alla convocazione del decimo candidato Tomatis Francesca, alle ore 

16:45, e ne accerta l’identità personale. 

 

Al candidato viene richiesto di illustrare il proprio percorso professionale e la corrispondenza tra il 

proprio profilo di ricerca e i temi del bando. Il candidato risponde in modo adeguato, mostrando parziale 

competenza negli ambiti richiesti dal progetto. 

 

Il colloquio ha termine alle ore 17:00. 

 

 

La Commissione procede alla convocazione dell’undicesimo candidato Anaya Beltran Lina Maria, 

alle ore 17:00, e ne accerta l’identità personale. 

 

Al candidato viene richiesto di illustrare il proprio percorso professionale e la corrispondenza tra il 

proprio profilo di ricerca e i temi del bando. Il candidato risponde in modo buono, in particolare mostrando 

competenza negli ambiti richiesti dal progetto. 

 

Il colloquio ha termine alle ore 17:15. 

 

 

La Commissione procede alla convocazione del dodicesimo candidato Bruning Max, alle ore 17:15, 

e ne accerta l’identità personale. 

 

Al candidato viene richiesto di illustrare il proprio percorso professionale e la corrispondenza tra il 

proprio profilo di ricerca e i temi del bando. Il candidato risponde in modo buono, in particolare mostrando 

competenza negli ambiti richiesti dal progetto. 

 

Il colloquio ha termine alle ore 17:30. 

 

 

La Commissione procede alla convocazione del tredicesimo candidato Cipullo Davide, alle ore 

17:30, e ne accerta l’identità personale. 

 

Al candidato viene richiesto di illustrare il proprio percorso professionale e la corrispondenza tra il 

proprio profilo di ricerca e i temi del bando. Il candidato risponde in modo buono, in particolare mostrando 

competenza negli ambiti richiesti dal progetto. 

 

Il colloquio ha termine alle ore 17:45. 



 

La Commissione procede alla convocazione del quattordicesimo candidato Di Leo Riccardo, alle 

ore 17:45, e ne accerta l’identità personale. 

 

Al candidato viene richiesto di illustrare il proprio percorso professionale e la corrispondenza tra il 

proprio profilo di ricerca e i temi del bando. Il candidato risponde in modo buono, in particolare mostrando 

competenza negli ambiti richiesti dal progetto. 

 

Il colloquio ha termine alle ore 18:00. 

 

 

Il candidato Jozwiak Andreas, previa comunicazione via mail del 05/01/2021, declina l’invito al 

colloquio, avendo già accettato un’altra posizione lavorativa. La commissione quindi non procede alla 

valutazione del colloquio 

 

 

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

assegna i seguenti punteggi: 

 

Candidato Colloquio 

Griselda Silvia 38 

Guney Frahm Irem 14 

Gupta Neeraja 22 

Galvan Galan Estefania 32 

Kozlov Egor 20 

Ordaz Reynoso Natalia 34 

Patnaik Arpita 26 

Savio Giulia 35 

Tène Eva 30 

Tomatis Francesca 10 

Anaya Beltran Lina Maria 28 

Bruning Max 29 

Cipullo Davide 24 

Di Leo Riccardo 23 

Jozwiak Andreas 0 



 

 

 

 

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 

Griselda Silvia 20 20 38 78 

Savio Giulia 20 20 35 75 

Ordaz Reynoso Natalia 20 20 34 74 

Galvan Galan Estefania 20 20 32 72 

Tène Eva 20 20 30 70 

Bruning Max 20 20 29 69 

Anaya Beltran Lina Maria 20 20 28 68 

Gupta Neeraja 25 20 22 67 

Patnaik Arpita 20 20 26 66 

Kozlov Egor 25 20 20 65 

Cipullo Davide 20 20 24 64 

Di Leo Riccardo 20 20 23 63 

Guney Frahm Irem 20 20 14 54 

Tomatis Francesca 20 20 10 50 

Jozwiak Andreas 20 20 0 40 

 

 

Giudizio Finale 

 

Griselda Silvia: Il candidato mostra competenza eccellente e in linea con il bando. 

 

Savio Giulia: Il candidato mostra competenza eccellente e in linea con il bando. 

 

Ordaz Reynoso Natalia: Il candidato mostra competenza eccellente e in linea con il bando. 

 



 

Galvan Galan Estefania: Il candidato mostra competenza molto buona e in linea con il bando. 

 

Tène Eva: Il candidato mostra competenza molto buona e in linea con il bando. 

 

Bruning Max: Il candidato mostra competenza buona. 

 

Anaya Beltran Lina Maria: Il candidato mostra competenza buona. 

 

Gupta Neeraja: Il candidato mostra competenza …molto buona ma è specializzato in contesti non prioritari 

per il bando. 

 

Patnaik Arpita: Il candidato mostra competenza molto buona è specializzato in contesti non prioritari per 

il bando.  

 

Kozlov Egor: Il candidato mostra competenza molto buona ma è specializzato in contesti non prioritari per 

il bando. 

 

Cipullo Davide: Il candidato mostra competenza buona. 

 

Di Leo Riccardo: Il candidato mostra competenza buona. 

 

Guney Frahm Irem: Il candidato mostra competenza adeguata non del tutto allineata con il bando. 

 

Tomatis Francesca: Il candidato mostra competenza adeguata non del tutto allineata con il bando. 

 

Jozwiak Andreas: Il candidato declina l’invito al colloquio, avendo già accettato un’altra posizione 

lavorativa. 

 

 

La Commissione all’unanimità dichiara vincitrici del bando di concorso le candidate  

 

GRISELDA SILVIA (Settore concorsuale 13/A3 Scienza delle Finanze - Settore Scientifico Disciplinare 

SECS-P/03 Scienza delle Finanze) 

SAVIO GIULIA (Settore Concorsuale 14/A2 Scienza Politica – Settore Scientifico Disciplinare SPS/04 

Scienza politica) 

ORDAZ REYNOSO NATALIA (Settore Concorsuale 13/D3 Demografia e Statistica Sociale - Settore 

Scientifico Disciplinare SECS-S/04 Demografia) 

 

  

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, 12/01/2021 

 

 

• Prof.ssa Paola Profeta (Presidente) 

  

 

• Prof. Francesco Billari (Membro)  
 

 

• Prof. Vincenzo Galasso (Segretario) 

 


