
 

 

 

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 CONTRATTO DI 
COLLABORAZIONE PRESSO IL CENTRO DI RICERCA CERGAS-SDA BOCCONI DELL’UNIVERSITA’ COMMERCIALE 
“LUIGI BOCCONI” 

VERBALE 

La commissione di valutazione composta dal prof.ssa Aleksandra Torbica (Presidente), dal prof.ssa Maria Cucciniello 
(Segretario) e dalla prof.ssa Greta Nasi (Commissario), nominata in data 09/10/2018 prot. n.74138, si è riunita il 
giorno 12/10/2018 alle ore 14.00 nell’ufficio 3-C1-01. 

I componenti della Commissione registrano che le domande complessivamente pervenute sono 12: 

1. Al Asyary nato a Kendari (Indonesia) il 13 Agosto 1988 
2. Elisa Pagliaroli nata a Roma (Italia), il 29/01/1994 
3. Flavia Bozzolla Vieira, nata a Belo Horizonte (Brazil), il 9/01/1979 
4. Giovanna Ieluzzi, nata a Lucera il 29/06/1993 
5. Maria Marimpi, nata a Thessaloniki (Grecia), il 19/08/1981 
6. Mario Medvidovic, nato a Split (Croazia), il 01/10/1990 
7. Natalia Oprea, nata a Chisinau (Moldavia), il 17/09/1985 
8. Niki Coppe, nato a Belluno (Italia), il 12/08/1982 
9. Nino Machurishvili, nato a Georgia (Tbilisi), il 28/10/1985 
10. Shengmin Cui, nata in China, il 05/09/1984 
11. Valeria Bondarenko, nata in Ucraina, il 16/10/1986 
12. Elvin Aghayev, nato in Azerbaijan, il 11/07/1987 

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

• 40 punti su 100 per valutazione CV, titoli accademici e scientifici e pubblicazioni 

• 60 punti su 100 per valutazione del colloquia 

Saranno ammessi a sostenere i colloquia i soli candidati ammessi che avranno ottenuto un punteggio non 
inferiore a 21 punti nella valutazione del CV, titoli, e pubblicazioni. 

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 ii seguente punteggio 

AL ASYARY 9 Per la valutazione del CV e dei titoli accademici 

6 Per la valutazione delie pubblicazioni scientifiche e 
del progetto 

TOTALE 15  

ELISA PAGLIAROLI 12 Per la valutazione del CV e dei titoli accademici 

12 Per la valutazione delie pubblicazioni scientifiche e 
del progetto 

TOTALE 24  

FLAVIA BOZZOLLA VIEIRA 14 Per la valutazione del CV e dei titoli accademici 



 

 12 Per la valutazione delie pubblicazioni scientifiche e 
del progetto 

TOTALE 26  

GIOVANNA IELUZZI 10 Per la valutazione del CV e dei titoli accademici 

 8 Per la valutazione delie pubblicazioni scientifiche e 
del progetto 

TOTALE 18  

MARIA MARIMPI 11 Per la valutazione del CV e dei titoli accademici 

 11 Per la valutazione delie pubblicazioni scientifiche e 
del progetto 

TOTALE 22  

MARIO MEDVIDOVIC 12 Per la valutazione del CV e dei titoli accademici 

 10 Per la valutazione delie pubblicazioni scientifiche e 
del progetto 

TOTALE 22  

NATALIA OPREA 13 Per la valutazione del CV e dei titoli accademici 

 12 Per la valutazione delie pubblicazioni scientifiche e 
del progetto 

TOTALE 25  

NIKI COPPE 11 Per la valutazione del CV e dei titoli accademici 

 9 Per la valutazione delie pubblicazioni scientifiche e 
del progetto 

TOTALE 20  

NINO MACHURISHVILI 11 Per la valutazione del CV e dei titoli accademici 

 9 Per la valutazione delie pubblicazioni scientifiche e 
del progetto 

TOTALE 20  

SHENGMIN CUI 10 Per la valutazione del CV e dei titoli accademici 

 4 Per la valutazione delie pubblicazioni scientifiche e 
del progetto 

TOTALE 14  

VALERIA BONDARENKO 12 Per la valutazione del CV e dei titoli accademici 

 11 Per la valutazione delie pubblicazioni scientifiche e 
del progetto 

TOTALE 23  

ELVIN AGHAYEV 12 Per la valutazione del CV e dei titoli accademici 



 

 7 Per la valutazione delie pubblicazioni scientifiche e 
del progetto 

TOTALE 19  

 

Per i criteri stabiliti dal bando, ammette alla prova orale fissata per il giorno 22/10/18 dalle ore 17.30 alle ore 
18.30 i seguenti candidati: 

• Elisa Pagliaroli 
• Flavia Bozzolla Pereira 
• Maria Marimpi 
• Valeria Bondarenko 
• Mario Medvidovic 
• Natalia Oprea  

 

La seduta termina alle ore 15.40. 

 

La Commissione da atto che la candidata Maria Marimpi ha inviato una email il giorno 22/10/2018 alle 12 per 
cancellare la partecipazione all’intervista. 
 
La Commissione da atto che per la candidata Elisa Pagliaroli la prova orale si è tenuta il giorno 22/10/18 alle ore 
17.30 tramite skype. 
La Commissione ha posto domande alla candidata in merito al curriculum vitae e domande volte a comprendere e 
approfondire il profilo e le competenze del candidato. 
Al termine del colloquio la commissione attribuisce alla candidata il punteggio di 40 punti. 
 
La Commissione da atto che per la candidata Natalia Oprea il colloquio si è tenuto il giorno 22/10/18 alle ore 17.40 
tramite Skype. 
La Commissione ha posto domande alla candidata in merito al curriculum vitae e domande volte a comprendere e 
approfondire il tema del progetto indicato nel bando. 
Al termine del colloquio la commissione attribuisce alla candidata il punteggio di 50 punti. 
 
La Commissione da atto che per il candidato Mario Medvidovic il colloquio si è tenuto il giorno 22/10/18 alle ore 
17.50 presso l’ufficio 208 in via Bocconi 8, Milano. 
La commissione ha posto domande al candidato in merito al curriculum vitae e domande volte a comprendere e 
approfondire il tema del progetto indicato nel bando. 
Al termine del colloquio la commissione attribuisce al candidato il punteggio di 40 punti. 
 
La Commissione da atto che per la candidata Flavia Bozzolla il colloquio si è tenuto il giorno 22/10/18 alle ore 18.00 
presso l’ufficio 208 in via Bocconi 8, Milano. 
La Commissione ha posto domande alla candidata in merito al curriculum vitae e domande volte a comprendere e 
approfondire il tema del progetto indicato nel bando. 
Al termine del colloquio la commissione attribuisce alla candidata il punteggio di 40 punti. 
 
La Commissione comunica che a seguito di problemi di connessione con la candidata Valeria Bondarenko, il colloquio 
verrà posticipato il 30/10/2018 alle 14.15. 
La seduta si chiude alle 18.30 
 



 

La Commissione da atto che per la candidata Valeria Bondarenko il colloquio si è tenuto il giorno 30/10/18 alle ore 
14.15 tramite Skype. 
La Commissione ha posto domande al candidato in merito al curriculum vitae e domande volte a comprendere e 
approfondire il tema del progetto indicato nel bando. 
Al termine del colloquio la Commissione attribuisce al candidato il punteggio di 30 punti. 

 

La Commissione procede, a conclusione del colloquio alle 14.30, quindi ad esprimere un giudizio collegiale 
complessivo per ogni candidato che ha sostenuto la prova orale, di seguito riportati: 

 

Cognome e nome Titoli e 
pubblicazioni 

Colloquio Totale 

Natalia Oprea 25 50 75 

Flavia Bozzolla Pereira 26 40 66 

Mario Medvidovic 22 40 66 

Elisa Pagliaroli 24 40 64 

Valeria Bondarenko  23 30 58 

 

La Commissione procede infine a stilare la graduatoria, proclamando vincitore del concorso di cui al bando in 
premessa, la Dott.ssa NATALIA OPREA. 

La seduta termina alle ore 15.20.  

 

Letta, approvato, sottoscritto 

 

Prof.ssa Aleksandra Torbica – Presidente    

Prof.ssa Greta Nasi – Commissario    

Prof.ssa Maria Cucciniello – Segretario    

 

 

 

 

 

 

 


