
 

 

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO 
DI N. 2 CONTRATTI DI COLLABORAZIONE PRESSO IL CENTRO DONDENA,  
BOCCONI  

VERBALE 

La commissione di valutazione (nominata il 20/01/2021, prot. n. 720) composta dal Prof. Alessia Melegaro 
(Presidente), Prof.ssa Nicoletta Balbo (Segretario) e Prof. Francesco Candeloro Billari (Membro), tramite 
scambio di email registrano che le domande complessivamente pervenute alla data del 30 Dicembre 2020 sono 
dei candidati: 
 

• Bolano Danilo 
•  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• Serra Chiara 
•  

 
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 che avranno ottenuto un punteggio non inferiore a 30 
punti nella valutazione del CV, titoli, e pubblicazioni. 

La Commissione, presa visione delle domande e dei titoli presentati dai candidati al concorso ha assegnato il 
seguente punteggio: 
 

Bolano Danilo 36 /40 PUNTI Per la valutazione del CV, delle qualifiche e 
delle pubblicazioni scientifiche 

  Per la valutazione del CV, delle qualifiche e 
delle pubblicazioni scientifiche 

  Per la valutazione del CV, delle qualifiche e 
delle pubblicazioni scientifiche 

  Per la valutazione del CV, delle qualifiche e 
delle pubblicazioni scientifiche 

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis



 

  Per la valutazione del CV, delle qualifiche e 
delle pubblicazioni scientifiche 

  Per la valutazione del CV, delle qualifiche e 
delle pubblicazioni scientifiche 

  Per la valutazione del CV, delle qualifiche e 
delle pubblicazioni scientifiche 

  Per la valutazione del CV, delle qualifiche e 
delle pubblicazioni scientifiche 

  Per la valutazione del CV, delle qualifiche e 
delle pubblicazioni scientifiche 

  Per la valutazione del CV, delle qualifiche e 
delle pubblicazioni scientifiche 

  Per la valutazione del CV, delle qualifiche e 
delle pubblicazioni scientifiche 

Serra Chiara 30 /40 PUNTI Per la valutazione del CV, delle qualifiche e 
delle pubblicazioni scientifiche 

  Per la valutazione del CV, delle qualifiche e 
delle pubblicazioni scientifiche 

 

In accordo con i criteri sopra citati, i candidati Bolano Danilo, Carballo-Perez Alfonso, Meneghini Cecilia, Romarri 
Alessio, Sanliturk Ebru, Serra Chiara, Zhang Ning, sono stati ammessi al colloquio che avranno luogo secondo il 
seguente calendario: 

 

28 Gennaio 2021:  

ore 17:30   (la candidata comunica di ritirarsi dopo aver ricevuto l’invito avendo già accettato una 
posizione) 
ore 17:50 Serra Chiara   
 

29 Gennaio 2021:  

ore 9:00     
ore 9:20   
ore 9:40   
ore 10:00      
ore 10:20 Bolano Danilo     

FASE DI COLLOQUIO 
 

La Commissione da atto che il candidato  si ritira. 

 

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis



 

La commissione dà atto che per il candidato SERRA CHIARA la prova orale si è tenuta il giorno 28/01/2021 alle ore 
17:50  

La commissione ha posto domande al candidato in merito al curriculum vitae e domande volte ad approfondire i 
requisiti della posizione. 

Al termine dell'intervista, la commissione ha espresso all'unanimità una valutazione favorevole del profilo del 
candidato rispetto alle pubblicazioni scientifiche passate e potenziali del progetto di ricerca. 

La commissione dà atto che per il candidato  la prova orale si è tenuta il giorno 29/01/2021 alle 
ore 09:00  

La commissione ha posto domande al candidato in merito al curriculum vitae e domande volte ad approfondire i 
requisiti della posizione. 

Al termine dell'intervista, la commissione ha espresso all'unanimità una valutazione molto favorevole del profilo del 
candidato rispetto alle pubblicazioni scientifiche passate e potenziali del progetto di ricerca. 

 

La commissione dà atto che per il candidato  la prova orale si è tenuta il giorno 29/01/2021 alle 
ore 09:20  

La commissione ha posto domande al candidato in merito al curriculum vitae e domande volte ad approfondire i 
requisiti della posizione. 

Al termine dell'intervista, la commissione ha espresso all'unanimità una valutazione molto favorevole del profilo del 
candidato rispetto alle pubblicazioni scientifiche passate e potenziali del progetto di ricerca. 

 

La commissione dà atto che per il candidato  la prova orale si è tenuta il giorno 29/01/2021 
alle ore 09:40  

La commissione ha posto domande al candidato in merito al curriculum vitae e domande volte ad approfondire i 
requisiti della posizione. 

Al termine dell'intervista, la commissione ha espresso all'unanimità una valutazione più che favorevole del profilo del 
candidato rispetto alle pubblicazioni scientifiche passate e potenziali del progetto di ricerca. 

 

La commissione dà atto che per il candidato  la prova orale si è tenuta il giorno 
29/01/2021 alle ore 10:00  

La commissione ha posto domande al candidato in merito al curriculum vitae e domande volte ad approfondire i 
requisiti della posizione. 

Al termine dell'intervista, la commissione ha espresso all'unanimità una valutazione favorevole del profilo del 
candidato rispetto alle pubblicazioni scientifiche passate e potenziali del progetto di ricerca. 

 

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis



Omissis

Omissis




