
COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DIN. 1 CONTRATIO DI 

COLLABORAZIONE A PROGETIO PRESSO IL CDR IGIER - BOCCONI 

VERBA LE 

La commissione di valutazione composta dal prof. Vincenzo Galasso (Presidente}, dal prof. Piero Stan ig 

(Segretario) e dal prof. Massimo Morelli (Membro), nominata in data 28 ottobre 2016, prot. n. 11488, si e 
riunita ii 12 dicembre 2016 alle ore 16 nell'ufficio 6-D2-05, in via Roentgen, 1, Milano. 

Sano pervenute n. 4 candidature: 

__ KOPTYAEVA Tetyana __ 

TUDORACHE Petrone/a 

_PEREZ VINCENT Santiago Maria _ 

_ MAQBOOL Saif __ 

La Commissione, presa visione delle norme dettate dal bando di concorso, ha determinato che i punteggi 

massimi in centesimi da assegnare sono i seguenti: 

• punti 60 su 100 per valutazione del CV e dei titoli accademici e scientifici; 

• punti 40 su 100 per la valutazione del colloquia. 

• 100 punti su 100 in totale 

Saranno ammessi a sostenere ii colloquia i soli candidati che avranno ottenuto un 

punteggio non inferiore a 40 nella valutazione del CV e dei titoli. 

La Commissione, presa visione delle domande e dei titoli presentati dai candidati al concorso, che sono 

risultati tutti conformi a quanta previsto dal bando, ha assegnato ii seguente punteggio 

KOPTYAEVA Tetyana 25 PUNTI Per la valutazione del CV e de i 
titoli accademici 

TOT ALE 25 PUNT! 

TUDORACHE Petrone/a 35 PUNTI Per la valutazione de l CV e dei 
titoli accademici 

TOT ALE 35 PUNT! 
PEREZ VINCENT Santiago Maria 45 PUNT! Per la valutazione de l CV e de i 

titoli accademici 

TOT ALE 45 PUNTI 

MAQBOOL Saif 30 PUNT! Per la valutazione del CV e de i 
titoli accademici 

TOT ALE 30 PUNT! 

Per i criteri stabiliti dal bando, ammette alla prova orale fissata per ii giorno 20.12.2016 alle ore 15:00 ii 
candidato PEREZ VINCENT Santiago Maria 

La seduta termina alle ore 17. 



La Commissione da atto che per ii candidate PEREZ VINCENT Santiago Maria la prova orale si e tenuta ii 

giorno 20.12.2016 alle 15:00 presso la sala 6-02-05, in via Roentgen, 1, Milano 

La commissione ha posto domande al candidate in merito al curriculum vitae e domande vo lte a 

comprendere e approfondire ii tema del progetto indicate nel bando. 

Al t erm ine del co lloquia la commissione, fatto uscire ii candidate, esprime unanimemente parere positive e 

attribu isce al cand idate ii punteggio di 35 punti. 

Dato ii punteggio totale di punti 45+35 = 80, la Commissione giudica ii candidate PEREZ VINCENT 

Santiago Maria a ricoprire la posizione di Collaboratore di Ricerca. 

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'Universita Commerciale "Lu igi 

Bocconi" per i successivi adempimenti. 

Letta, approvato e sottoscritto. 

Milano, 20 dicembre 2016 

Prof. U. J6dJ;> . ~dente) 
(\jVL 0Ci07 


