
 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO A N. 1 
CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DI LAVORO AUTONOMO A TEMPO 
DETERMINATO DI “LECTURER” PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/C1 
BANDITO IN DATA 18 MAGGIO 2021 N. 15095 DI PROT. – PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI “SCIENZE SOCIALI E POLITICHE” DELL’UNIVERSITA’ 
COMMERCIALE LUIGI BOCCONI DI MILANO. 

 

Verbale n. 2 – Prova didattica e valutazioni complessive. 

 

Il giorno 13 luglio 2021 alle ore 14.00 si è riunita in aula A  Edificio Via Sarfatti – nominata 
dal prof. Andrea Colli Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche – la 
commissione incaricata della valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 
contratto di diritto privato di lavoro autonomo a tempo determinato, bandita 
dall’Università Luigi Bocconi in data 18 maggio 2021, n. 15095 di prot., a coprire il posto 
di “Lecturer”, per il settore concorsuale 13/C1 (settore scientifico – disciplinare SECS 
P/12). 

 

Sono presenti i Commissari: 

• Prof. ANDREA COLLI Professore ordinario, Direttore Dipartimento di Scienze 
Sociali e Politiche 

• Prof. GUIDO ALFANI Professore Ordinario 
• Prof. ALESSIA MELEGARO Professore  Associato, con funzioni di Segretario 

 

Sono altresì presenti : MATTIA FOCHESATO E TAMAS VONYO come uditori. 

Svolge la funzione di Presidente il Prof. ANDREA COLLI 

 

I candidati ammessi alla prova sono: 

• Dott. MARINA NICOLI convocato alle ore 14.00 

 

Alle ore 14.05 è presente e svolge la prova didattica il candidato dott. MARINA NICOLI 
invitato a seguito della valutazione dei titoli svolta nella riunione del giorno 21 GIUGNO 
2021 

Al candidato MARINA NICOLI convocata per il giorno 12 luglio 2021 ore 13:00 dalla 
Faculty and Staff Administration (Ufficio Recruiting) dell’Università Bocconi, come da art. 
4 del Bando di concorso, sono stati sottoposti 5 temi in buste chiuse: 



 

 
TEMA l:  La grande divergenza e l’emergere dell’Europa 
TEMA 2:  La “grande trasformazione”: la prima rivoluzione industriale 
TEMA 3:  La prima grande crisi globale: la crisi del 1929 e le sue 

conseguenze 
TEMA 4: La seconda rivoluzione industriale: nuove strategie e nuove 

strutture d’impresa 
TEMA 5:  I modelli di industrializzazione e sviluppo dei paesi late comers 

 

Il candidato ha sorteggiato le buste 2 - 3 - 5 ed ha scelto il tema:  

“TEMA 3: La prima grande crisi globale: la crisi del 1929 e le sue conseguenze.” 

 

La Commissione, vista la prova didattica formula il seguente giudizio complessivo:  

 

“La candidata ha svolto la prova orale con sicurezza, chiarezza ed efficacia didattica. Si 
è mostrata in grado di effettuare collegamenti con il presente, mostrando l’attualità della 
conoscenza storica. Ha, nel breve tempo assegnatole, mostrato notevoli doti di sintesi, 
oltre a approfondite conoscenze e competenze nel campo della storia economica e 
dell’impresa” 

 

Sulla base di tali valutazioni, dopo una discussione collegiale, la Commissione, 
all’unanimità dei presenti, propone di assegnare il contratto da Lecturer, della durata di 
3 anni, eventualmente rinnovabile, per il Dipartimento di SCIENZE SOCIALI E 
POLITICHE a:  

 
• MARINA NICOLI nato a Lodi il 27 Ottobre 1980 

 

Decorrenza del Contratto: dal 1° settembre 
 
La Commissione Conclude i Lavori alle ore 15.30 
 
Letto, Approvato e sottoscritto 
. 

La Commissione giudicatrice 
 

 

Prof. ANDREA COLLI Presidente            __ __ 

 



 

Prof. GUIDO AFANI Membro              _ __ 

 

 

Prof. ALESSIA MELEGARO Segretario       _____________________ 


