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COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 CONTRATii DI 

COLLABORAZIONE- SETIORE CONCORSUALE 13/Al- ECONOMIA POLITICA - PRESSO IL CdR !GIER -

BOCCONI 

VER BALE 

La commissione di va lutazione composta da l prof. Vincenzo Ga lasso(Presidente), da l prof. Sa lvatore 

Nunnari (Segretario) e dal prof. Tommaso Nannicini (Membro), nominata in data 28 agosto, prot. 

n.8048, si e riunita ii 11 settembre alle ore 12:00 mediante conference ca ll 

Sano pervenute n. 3 cand idature: 

• DAL ZOTTO Elena 

• LO POLITO Federica 

• SARTORI Matteo 

La Comm issione, presa visione de lle norme dettate dal bando di concorso, ha determinato che i 

punteggi massimi in centesimi da assegnare sono i seguenti: 

• 30 punti su 100 per va lutazione CV, tito li accademici e scientific i e pubb licazion i1 

• 70 punti su 100 per valutazione de! co lloquia2 

Saranno ammessi a sostenere i co lloquia i soli candidati che avranno ottenuto un punteggio non 

inferiore a 20 punti ne lla valut azione del CV, titoli, e pubblicazion i. 

La Commissione, presa visione de lle domande e de i titoli presentati da i cand idati al concorso, che 

sono ri su ltati tutti conform i a quanta previsto dal bando, ha assegnato ii seguente punteggio 

• DAL ZOTTO Elena 30 PUNT! Per la valutazione del CV e dei 

TOT ALE 

LO POLITO Federica 

TOT ALE 

1 Da 30 a 40 punti, come da regolamento. 
2 Da 60 a 70 punti, come da regolamento. 
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SARTORI Matteo 30 PUNTI Per la valutazione del 

CV e dei titoli 

accademici 

70 PUNTI Per la valutazione delie 

pubblicazioni 

scientifiche e del 

progetto 

TOT ALE 100 PUNTI 

Peri criteri stabiliti dal bando, ammette a Ila prova ora le fissata mediante conference ca ll per i giorno 
15 settembre i cand idati : 

DAL ZOTTO Elena a/le 2:00 p.m. 

LO POLITO Federica a/le ore 3.00 p.m. 

SARTORI Matteo a/le 4:00 p.m. utilizzando il software Skype 

La ?eduta termina alle ore 16:30. 

La Commissione da atto che per i candidat i DAL ZOTTO Elena e LO POLITO Federica le prove oral i 

si so no tenute ii giorno 18 settembre dalle 14:00 alle 15:30 in via Roetgen, ufficio 6-02-05, mentre 

ii candidato SARTORI Matteo ha tenuto la prova orale ii giorno 18 settembre dalle 16:00 a lie 16:30 

mediante conference call. 

La commissione ha posto domande ai cand idati in merito al curr iculum vitae e domande volte a 

comprendere e approfondire ii tema del progetto presentato ovvero indicato nel bando, in merito 

alla conoscenza degli esperimenti di laboratori, dei dati polit ici italian i e della tecnica della 

regression discotinuity. 

Al termine del colloquia la commissione, fatti uscire i cand idati, esprime unanimemente parere 

positivo e attribuisce ii punteggio dei seguenti punti: 

DAL ZOTTO Elena ...... 90 .............. . 

LO POLITO Federica •.•... 100 ...... .......... . 

SARTORI Matteo ...... 100 ........... . 

Dato ii punteggio totale di punti, la Commissione giudica i candidati LO POLITO Federica, SARTORI 

Matteo vincitori del bando di concorso per la posizione di Collaboratori di Ricerca. 

La seduta termina alle ore 16:30 

Letta, approvato, sottoscritto 

Milano, 18 ,settembre 2017. 
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