
 

 

CONCORSO, PER TITOLI ED ESAME, BANDITO IN DATA 22-07-2020, PROT. N. 
27410 PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA, DI DURATA 
BIENNALE, PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B4 - ECONOMIA DEGLI 
INTERMEDIARI FINANZIARI E FINANZA AZIENDALE - PRESSO IL CENTRO DI 
RICERCA GREEN DELL'UNIVERSITÀ COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI" DI 
MILANO 

 
Verbale 1 

 
 

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esame a n. 1 posto di titolare di 
Assegno di Ricerca relativo al settore concorsuale 13/B4 - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI 
FINANZIARI E FINANZA AZIENDALE di durata biennale presso il Centro di Ricerca GREEN 
dell’Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano costituita da: 

 
 prof. Marco Percoco, Associato 
 prof. Paola Castelli, Senior Lecturer  
 prof. Claudio Zara, Ricercatore  

 
si è riunita il giorno 14 ottobre 2020 alle ore 14.00 presso la sala SR 2-C4-SR02  dell’Università 
Bocconi per procedere alla determinazione dei punteggi da attribuire ai titoli accademici e 
scientifici ed alle pubblicazioni. 

 
La Commissione ha designato quale Presidente il prof. Marco Percoco e quale Segretario 

il prof. Claudio Zara. 
 

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

 
 punti 30 su 100 per valutazione del CV e dei titoli accademici e scientifici; 
 punti 30 su 100 per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate; 
 punti 40 su 100 per la valutazione del colloquio. 

------------------------ 
 100 punti su 100 in totale 

 
Saranno ammessi a sostenere il colloquio i soli candidati che avranno ottenuto un 

punteggio non inferiore a 40 nella valutazione dei titoli e pubblicazioni e progetto. 
 

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 i seguenti 
punteggi. 
 
 

BELLARDINI LUCA 20 punti  Valutazione CV e titoli 

accademici e scientifici 

 22 punti  Valutazione pubblicazioni 

scientifiche  

TOTALE 42 punti  

 
Il candidato sta per conseguire il titolo di PhD in Management, track Banking and Finance, 

presso l’Università Tor Vergata di Roma. Il background di studio è coerente con il 
raggruppamento scientifico per il quale è stato bandito il concorso. Non evidenzia uno specifico 



 

focus sui temi della sostenibilità. Presenta due articoli – co-autorati – con metodologia applicata 
coerente con la ricerca internazionale, più alcune pubblicazioni di tipo istituzionale.  
 
 

GIAKOUMELOU ANASTASIA 19 punti  Valutazione CV e titoli 

accademici e scientifici 

 23 punti  Valutazione pubblicazioni 

scientifiche  

TOTALE 42 punti  

 
La candidata ha conseguito il titolo di PhD presso la Università LUM Jean Monnet 

evidenziando un orientamento verso la tematica della sostenibilità. Il background di studio è 
sufficientemente coerente con il raggruppamento scientifico per il quale è stato bandito il 
concorso. Presenta alcune pubblicazioni, in co-autorato, con applicazione di metodologie 
coerenti con la ricerca internazionale, prevalentemente focalizzate sul tema dei rapporti tra 
sostenibilità/CSR e finanza aziendale. Si riscontra in aggiunta una limitata esperienza lavorativa 
extra accademica. 
 
 

ZUROWSKA EVELINA 25 punti  Valutazione CV e titoli 

accademici e scientifici 

 15 punti  Valutazione pubblicazioni 

scientifiche  

TOTALE 40 punti  

 
La candidata sta frequentando il programma PhD in Finance presso The Wharton School, 

University of Pensilvania e presenta un robusto background nelle metodologie della ricerca e di 
trattamento dei dati. Non evidenzia uno specifico focus sui temi della sostenibilità. Presenta i titoli 
di due ricerche, in co-autorato, non ancora pubblicate. Si riscontra in aggiunta una limitata 
esperienza lavorativa extra accademica. 
 

In base al regolamento del presente concorso sono ammessi all'orale i candidati: 
 
Bellardini Luca (punti 42) 
Giakoumelou Anastasia (punti 42) 
Zurowska Evelina (punti 40) 
 
L’orale avrà luogo in data 26 ottobre 2020 a partire dalle ore 14 (CET) in presenza presso 

l’aula 4E4sr03 dell’Università Commerciale Luigi Bocconi di via Roetgen n. 1, ovvero mediante 
sistema di video conferenza. 
 

La riunione si conclude alle ore 16.00. 
 
La Commissione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del bando di concorso, trasmette la 

presente relazione alla Divisione Faculty e Ricerca dell'Università Commerciale "Luigi Bocconi'' 
per i successivi adempimenti. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Milano, 14 ottobre 2020 



 

 
 

 Prof. Marco Percoco (Presidente)  
 

 
 Prof. Paola Castelli (Membro)  
 
 

 
 Prof. Claudio Zara (Segretario)  

 

 


