
 

 

 

Concorso, per titoli ed esame, bandito in data Milano, 24/11/2020 prot. n. 32815, per l'assegnazione di n. 1 
assegno di ricerca per il settore concorsuale 13/A1 ECONOMIA POLITICA - presso il Centro di Ricerca 
IGIER dell'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano - Progetto MIUR FARE (CUP: 
J42F17000260001) 
 
 

Verbale 2 
 
 

 
La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esame a n. 1 posto di titolare di Assegno di Ricerca relativo 
al settore concorsuale 13/A1 ECONOMIA POLITICA, di durata pari a 12 mesi, presso il Centro di Ricerca IGIER 
dell’Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, costituita da: 
 
- Presidente: Nicola Gennaioli, professore ordinario per il settore 13/A1 A1 ECONOMIA POLITICA  
- Membro: Alberto Manconi, associate professor per il settore 13/B4 ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI 

FINANZIARI E FINANZA AZIENDALE 
- Segretario Nicola Limodio, associate professor per il settore 13/B4 ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI 

FINANZIARI E FINANZA AZIENDALE 
 

si è riunita in data 19 febbraio alle ore 17:00 via conference call per il colloquio, sempre mediante conference call, 
con i candidati ammessi all’orale nella selezione svolta il giorno 9 febbraio 2021 come da verbale precedente. I 
candidati Milena Djourelova, Adrià Bronchal Rueda e Robert Stueber hanno rinunciato all’intervista. 

 
La Commissione ha preso atto delle norme dettate in materia di pubblici concorsi dagli art. 6, 8, 11, 15 del 

DPR 487/1994, come modificati ed integrati dal DPR 693/1996. 
 
La Commissione procede alla convocazione e alla discussione dei titoli, del CV e degli interessi di ricerca 

dei seguenti candidati, ammessi all’orale: 
 

Frieder Neunhoeffer sara' intervistato alle 17:20  
Christoph Pfeufer sara' intervistato alle 17:40  
Alberto Prati sara' intervistato alle 18:00  

 
La Commissione inizia la conference call con il candidato Frieder Neunhoeffer alle ore 17:20, previa 

accertamento dell’identità personale. Al candidato viene richiesto di illustrare il proprio percorso professionale. Il 
candidato risponde in modo eccellente, in particolare mostrando grande competenza negli ambiti richiesti dal 
progetto. Il colloquio ha termine alle ore 17:40. 

 
La Commissione inizia la conference call con il candidato Christoph Pfeufer alle ore 17:40, previa 

accertamento dell’identità personale. Al candidato viene richiesto di illustrare il proprio percorso professionale. Il 
candidato risponde in modo eccellente, in particolare mostrando grande competenza negli ambiti richiesti dal 
progetto. Il colloquio ha termine alle ore 18:00. 

 
La Commissione inizia la conference call con il candidato Alberto Prati alle ore 18:00, previa accertamento 

dell’identità personale. Al candidato viene richiesto di illustrare il proprio percorso professionale. Il candidato 
risponde in modo eccellente, in particolare mostrando grande competenza negli ambiti richiesti dal progetto. Il 
colloquio ha termine alle ore 18:20. 

 
La riunione si conclude alle ore 18:30. 
 
La Commissione procede infine alla valutazione dei colloqui secondo i criteri fissati in precedenza, e 

assegna i seguenti punteggi: 
 



 

 
Candidato Punteggio Colloquio 

Frieder Neunhoeffer 30 

Christoph Pfeufer 26 

Alberto Prati 28 

 
 

Pertanto, data la valutazione precedente del CV, i titoli accademici e scientifici, delle pubblicazioni e del 
colloquio il punteggio totale risulta il seguente: 

 
Candidato Punteggio Titoli 

accademici e scientifici  

Punteggio 

Pubblicazioni 

Punteggio 

Colloquio 

Punteggio 

Totale 

Frieder Neunhoeffer 20 25 30 75 

Christoph Pfeufer 20 25 26 71 

Alberto Prati 25 20 28 73 

 
 
Giudizio Finale: 
 
Frieder Neunhoeffer: Il candidato mostra competenza eccellente 
Christoph Pfeufer: Il candidato mostra competenza eccellente 
Alberto Prati: Il candidato mostra competenza eccellente 
 
I candidati Frieder Neunhoeffer, Christoph Pfeufer and Alberto Prati sono idonei. 
 
La Commissione all’unanimità dichiara vincitore del bando di concorso il candidato Frieder Neunhoeffer, con 

decorrenza 1 luglio 2021. 
 
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, 19 febbraio 2021 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Nicola Gennaioli (Presidente) 
 
 
 



Prof.  Alberto Manconi (Membro) 

Prof. Nicola Limodio (Segretario) 


