
Concorso, per titoli ed esame, bandito in data Milano, 12/01/2021 prot. n. 280, per 
l'assegnazione di n. 1 assegno di ricerca per il settore concorsuale 13/B1 
ECONOMIA AZIENDALE - presso il Centro di Ricerca CERGAS dell'Università 
Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano – Progetto MIUR PRIN 2017 (CUP: 
J54I19001120001) 

VERBALE 

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esame a n. 1 posto di titolare di 
assegno di ricerca relativo al settore concorsuale 13/B1 ECONOMIA AZIENDALE, di durata 
pari a 12 mesi, presso il Centro di Ricerca CERGAS dell’Università Commerciale "Luigi Bocconi" 
di Milano, costituita da: 

Prof.ssa Rosanna Tarricone(Presidente) 

Prof.ssa Aleksandra Torbica (Responsabile Progetto) 

Prof. Simone Ghislandi (Segretario) 

si è riunita il giorno 17.02.21 alle ore14:00 in via telematica per procedere alla determinazione dei 
punteggi da attribuire ai titoli accademici e scientifici e alle pubblicazioni. 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 100per valutazione del CV e dei titoli accademici e scientifici;

•punti 30 su 100per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate

•punti 40 su 100per la valutazione del colloquio.

------------------ 

•punti 100 su 100in totale

Saranno ammessi a sostenere il colloquio i soli candidati che avranno ottenuto un punteggio non 
inferiore a 40 nella valutazione dei titoli e delle 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 il seguente punteggio:  

KHALILI TAHMINEH PUNTI 

Valutazione CV e titoli 
accademici e scientifici 

5 

Valutazione pubblicazioni 
scientifiche 

5 

Punteggio totale 10 



 

Il profilo della candidata non corrisponde pienamente ai requisiti presentati nel bando. Ha infatti 
già sviluppato esperienza, ma in altri campi 

 

LISTORTI ELISABETTA PUNTI 

Valutazione CV e titoli accademici e 
scientifici 

25 

Valutazione pubblicazioni scientifiche 25 

Punteggio totale 50 

La candidata presenta un ottimo curriculum, sia dal punto di vista dei titoli accademici, sia dal 
punto di vista dei titoli scientifici. Anche le pubblicazioni sono di buon livello, seppur in under 
review, e in linea con le tematiche del progetto legato all’assegno di ricerca 

 

 
 
 
 
 

l profilo del candidato non corrisponde pienamente ai requisiti presentati nel bando. Infatti, il suo 
contributo in tema di modelli e valutazione economica in ambito sanitario è inesistente o molto 
limitato. 

 

 

 

 

 

 
Il profilo del candidato non corrisponde pienamente ai requisiti presentati nel bando. Ha infatti già 
sviluppato esperienza, ma in altri campi 

 

PEREZ BONAVENTURA MARC PUNTI 

Valutazione CV e titoli accademici e scientifici 12 

Valutazione pubblicazioni scientifiche 10 

MANGINI MARCO PUNTI 

Valutazione CV e titoli accademici e scientifici 12 

Valutazione pubblicazioni scientifiche 10 

Punteggio totale 22 

MAYAKA LEONARD CHARLES PUNTI 

Valutazione CV e titoli accademici e scientifici 10 

Valutazione pubblicazioni scientifiche 8 

Punteggio totale 18 



Punteggio totale 22 

Il profilo del candidato non corrisponde pienamente ai requisiti presentati nel bando. Infatti, il suo 
contributo in tema gender è inesistente o molto limitato. 

TESTONI STEFANO PUNTI 

Valutazione CV e titoli accademici e scientifici 22 

Valutazione pubblicazioni scientifiche 20 

Punteggio totale 42 

Il profilo del candidato risponde ai requisiti richiesti e rientra nell’interesse del bando 

In base al regolamento del presente concorso i seguenti candidati sono ammessi alla prova 

orale: 

LISTORTI Elisabetta  

TESTONI Stefano  

La prova orale avverrà in via telematica il giorno 26/02/21 alle ore 9:00. 

La riunione si conclude alle ore 15:30 

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 

Prof.ssa Rosanna Tarricone – President 

Prof.ssa Aleksandra Torbica – Principal Investigator 

Prof. Simone Ghislandi – Secretary 


