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COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 
CONTRATTI DI COLLABORAZIONE PRESSO IL CENTRO DONENA, UNIVERSITÀ BOCCONI 

 
VERBALE 

2° MEETING 
 
La commissione di valutazione composta dal prof. Marco BONETTI (Presidente), dal prof. 
Arnstein AASSVE (Segretario), nominata in data 15 Giugno 2017, prot. n. 5781, si è riunita per la 
seconda volta il 6 Luglio 2017  alle ore 16:00 nell'ufficio 6-D2-01 in via Roentgen, 1 - Milano. 
La prof.ssa Alessia MELEGARO (Membro), anch’essa nominata in Commissione, si è unita al 
meeting in teleconferenzia via Skype. 
 
In accordo con il verbale del primo meeting, i seguenti candidati sono stati ammessi al colloquio: 
 
• GIAQUINTO Annarita Macchioni - nata a Taranto il 24/08/1988 residente in Reggio 
Emilia (c.a.p.) 42122 via Donatello n. 1 (tel. 3318060561)  
 
• MATTIOLI Francesco – nato a Fermo  il 06/08/1992 e residente a Porto San Giorgio, Via 
Battisti n°2 (tel. +390734676974) 

	
I colloqui sono tenuti, a discrezione del candidato, sia per via telematica o di persona. 
Tutti i candidati sono stati informati via email riguardo la proposta di incontro. 
 
Con i candidati, è stato concordato il seguente orario: 
 
GIAQUINTO Annarita Macchioni: 6 Luglio 2017 alle 16:00 
MATTIOLI Francesco: 6 Luglio 2017 alle 16:30 
 
--- 

 
La Commissione ha intervistato il candidato GIAQUINTO Annarita Macchioni, in data 6 Luglio 
2017 alle ore 16, di persona. Il candidato ha presentato il proprio profilo e le sue idee riguardo il 
progetto di ricerca, e la commissione ha posto domande al candidato sia riguardanti il proprio 
profilo, sia sulle idee di progetto. 
 
Alla fine dell’intervista, dopo che il colloquio è terminato, la commissione ha attribuito 
all’unanimità 50 punti per il colloquio 
--- 
 
 
La Commissione ha intervistato il candidato MATTIOLI Francesco, in data 6 Luglio 2017 alle 
16:30, di persona. Il candidato ha presentato il proprio profilo e le sue idee riguardo il progetto di 
ricerca, e la commissione ha posto domande al candidato sia riguardanti il proprio profilo, sia 
sulle idee di progetto. 
 
Alla fine dell’intervista, dopo che la teleconferenza è terminata, la commissione ha attribuito 
all’unanimità 55 punti per il colloquio 
 
--- 
 
 
 



Data la valutazione precedente, il punteggio totale dei candidati risulta il seguente: 

CV Intervista Totale 
GIAQUINTO	Annarita	Macchioni	 33 PUNTI 50 PUNTI 83 PUNTI 

MATTIOLI	Francesco	 38 PUNTI 55 PUNTI 93 PUNTI 

La Commissione Valutatrice all’unanimità approva la seguente graduatoria per la valutazione 
comparativa in oggetto:  

1	 MATTIOLI,	Francesco	
2	 GIAQUINTO	Annarita	Macchioni	

La seduta termina alle ore 17:15. 

           --- 

Letto, approvato e sottoscritto 

Prof. Marco BONETTI (Presidente) ______________________________________ 

Prof. Arnstein AASSVE (Segretario) ______________________________________ 

Prof.ssa Alessia MELEGARO (Membro) ______________________________________ 


