
 

 

CONCORSO, PER TITOLI ED ESAME, BANDITO IN DATA 3 FEBBRAIO 2020, PROT. N. 15368 PER 
L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA, DI DURATA TRIENNALE, PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 14/A2 SCIENZA POLITICA E PER IL SETTORE 14/C3 SOCIOLOGIA DEI 
FENOMENI POLITICI E GIURIDICI PRESSO IL CENTRO DI RICERCA DONDENA 
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 14/A2 SCIENZA POLITICA E PER IL SETTORE 14/C3 SOCIOLOGIA 
DEI FENOMENI POLITICI E GIURIDICI di durata triennale presso il Centro di Ricerca DONDENA 
dell’Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, sul progetto LOSS -Narratives of Loss: Unravelling the 
Origins of Support for Socially Conservative Political Agendas. Horizon 2020 Call: ERC-2019-COG. Grant 
Agreement n. 864687, costituita da: 

 
• Prof.ssa Catherine Netjes (De Vries), Full Professor  
• Prof. Anthony Bertelli, Full Professor 
• Prof. Piero Stanig, Assistant Professor 
	

si è riunita il giorno 11 Marzo 2020 alle ore 16:00 attraverso chiamata Skype per procedere alla 
determinazione dei punteggi da attribuire ai titoli accademici e scientifici ed alle pubblicazioni. 

 
Preliminarmente la Commissione ha designato quale Presidente il Prof. Anthony Bertelli e 

quale Segretario il Prof. Piero Stanig. 
 

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 il seguente punteggio: 
  



 

 

ACAROGLU Ilhan Onur 10 punti  Valutazione CV e titoli accademici 
e scientifici 

 15 punti  Valutazione pubblicazioni 
scientifiche  

TOTALE 25 punti  
 

Il Candidato ha ottenuto il PhD dalla University of Birmingham. Gli argomenti di ricerca rientrano nell’ambito del 
concorso, e il candidato ha alcune pubblicazioni. La ricerca del candidato si focalizza sulla filosofia politica, e meno in 
scienza politica applicata. Il candidato non dimostra la conoscenza delle metodologie di ricerca richiesti nel bando, in 
particolare conoscenza dell’ambiente di programmazione R e dimostrata abilita` coi dati (raccolta dati e metodi di analisi). 
 
 

AL-KHOURY Dareen 10 punti  Valutazione CV e titoli accademici 
e scientifici 

 5 punti  Valutazione pubblicazioni 
scientifiche  

TOTALE 15 punti  

 
Il Candidato e` dottorando all’Universita` di Milano Bicocca. La sua ricerca e` nelle aree di analisi dei media, 
partecipazione politica, ed estremismo, con attenzione in particolare alla radicalizzazione e l’Islam. L’area di ricerca non 
rientra nell’area tematica evidenziata nel bando. Il candidato non dimostra la conoscenza delle metodologie di ricerca 
richiesti nel bando, in particolare conoscenza dell’ambiente di programmazione R e dimostrata abilita` coi dati (raccolta 
dati e metodi di analisi). 
 

ALEKSANDRA Ana 10 punti  Valutazione CV e titoli accademici 
e scientifici 

 10 punti  Valutazione pubblicazioni 
scientifiche  

TOTALE 20 punti  
 

 

La Candidata ha ottenuto un dottorato di ricerca dalla Scuola Normale Superiore di Firenze nel 2019 e al momento insegna 
presso Sciences Po Le Havre. Ha alcune pubblicazioni scientifiche, ma primariamente nell’area della politica del conflitto 
e delle ONG, e meno in comportamento politico o economia politica. La candidata ha conoscenza dell’ambiente di 
programmazione R ma  non possiede dimostrata abilita` in metodi sperimentali (raccolta dati e metodi di analisi) richiesta 
nel bando. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

AUSSERLADSCHEIDER 
Valentina 

20 punti  Valutazione CV e titoli accademici 
e scientifici 

 15 punti  Valutazione pubblicazioni 
scientifiche  

TOTALE 35 punti  
 

La Candidata e` PhD candidate presso Cambridge University. I suoi interessi di ricerca sono la sociologia politica e la 
economia politica internazionale e comparata, con attenzione alla politica di destra radicale. La candidata dimostra una 
linea di ricerca promettente. La candidata ha conoscenza dell’ambiente di programmazione R ma non possiede dimostrata 
abilita` in metodi sperimentali (raccolta dati e metodi di analisi) richiesta nel bando. 
 
 

AZZOLLINI Leo 20 punti  Valutazione CV e titoli accademici 
e scientifici 

 20 punti  Valutazione pubblicazioni 
scientifiche  

TOTALE 40 punti  
 

Il Candidato e` dottorando presso l’Universita` Bocconi. Il suo ambito di ricerca rientra in larga misura nel contenuto del 
bando. Il candidato dimostra esperienza di programmazione ,richiesta dal bando, anche se ha solo una conoscenza di 
livello intermedio dell’ambiente di programmazione R. 

 

BERZ Jan 20 punti  Valutazione CV e titoli accademici 
e scientifici 

 5 punti  Valutazione pubblicazioni 
scientifiche  

TOTALE 25 punti  
 

Il Candidato e` PhD candidate e ricercatore alla Leuphana University di Luneburg. Non ha ancora difeso la dissertazione, 
ma ha alcune pubblicazioni. La sua esperienza di ricerca, tuttavia, non e` in linea con quanto richiesto nel bando, essendo 
nel campo della competizione partitica e delle elite politiche  e non in comportamento politico ed opinione pubblica. Il 
candidato ha conoscenza dell’ambiente di programmazione R ma non possiede dimostrata abilita` in metodi sperimentali 
(raccolta dati e metodi di analisi) richiesta nel bando. 

 
 

BOLET Diane 28 punti  Valutazione CV e titoli accademici 
e scientifici 

 30 punti  Valutazione pubblicazioni 
scientifiche  

TOTALE 58 punti  



 

 

La Candidata e` PhD candidate presso la London School of Economics. Non ha ancora difeso la dissertazione ma ha 
alcune pubblicazioni. Il suo ambito di ricerca e l’esperienza di programmazione sono chiaramente in linea con il bando. 
Il suo progetto di ricerca rientra in grandissima misura nel presente progetto ERC ed e` molto promettente in termini del 
contributo che la candidata potrebbe apportare. Il progetto dimostra autonomia di ricerca. 

 

CREMASCHI Simone Carlo 
Vladimiro 

28 punti  Valutazione CV e titoli accademici 
e scientifici 

 30 punti  Valutazione pubblicazioni 
scientifiche  

TOTALE 58 punti  
 

Il Candidato e` PhD candidate presso lo European University Institute. Non ha ancora difeso la dissertazione, ma ha 
alcune pubblicazioni.  La sua ricerca e l’esperienza di programmazione sono in linea con quanto richiesto dal bando, 
specialmente la combinazione di inferenza causale e analisi qualitativa. Il progetto di ricerca rientra in grandissima misura 
nel presente progetto ERC ed e` rigorosa e originale. Il progetto dimostra autonomia di ricerca. 

 

EROL Fatin 20 punti  Valutazione CV e titoli accademici 
e scientifici 

 15 punti  Valutazione pubblicazioni 
scientifiche  

TOTALE 35 punti  
 

Il Candidato e` PhD candidate alla Koc University. Non ha ancora difeso la dissertazione ma ha alcune pubblicazioni. La 
competenza di ricerca e` piu` orientata alla psicologia politica che a comportamento politico ed economia politica. Le 
competenze di ricerca e programmazione non sono pienamente in linea con quanto richiesto dal bando.  

 

FERRARA Federico Maria 15 punti  Valutazione CV e titoli accademici 
e scientifici 

 15 punti  Valutazione pubblicazioni 
scientifiche  

TOTALE 30 punti  
 

Il Candidato e` PhD candidate presso l’Universita` di Ginevra. Non ha ancora difeso la dissertazione ma ha alcune 
pubblicazioni. Le competenze di ricerca e programmazione non sono pienamente in linea con quanto richiesto dal bando. 

 
HJERMITSLEV Ida Baek 15 punti  Valutazione CV e titoli accademici 

e scientifici 

 15 punti  Valutazione pubblicazioni 
scientifiche  

TOTALE 30 punti  



 

 

 

La Candidata e`PhD candidate presso la Duke University. Non ha ancora difeso la dissertazione ma ha alcune 
pubblicazioni. La competenza di ricerca e` piu` orientata alo studio dei partiti politici che a comportamento politico ed 
economia politica. Le competenze di ricerca e programmazione non sono pienamente in linea con quanto richiesto dal 
bando. 

 

JOZWIAK Andreas 20 punti  Valutazione CV e titoli accademici 
e scientifici 

 20 punti  Valutazione pubblicazioni 
scientifiche  

TOTALE 40 punti  
 

 

Il Candidato e` PhD candidate presso la University of North Carolina at Chapel Hill. Non ha ancora difeso la dissertazione 
ma ha alcune pubblicazioni. La sua esperienza di programmazione e` in linea con quanto richiesto nel bando, cosi` come 
lo e` il suo ambito di ricerca su atteggiamenti riguardo ai ruoli di genere e sullo stato sociale. La sua proposta di ricerca 
avrebbe dovuto essere sviluppata piu` in dettaglio. 

 

KAPLAN Yael Rivka 25 punti  Valutazione CV e titoli accademici 
e scientifici 

 10 punti  Valutazione pubblicazioni 
scientifiche  

TOTALE 35 punti  
 

La Candidata e` PhD candidate presso la Hebrew University Jerusalem. Non ha ancora difeso la dissertazione ma ha 
alcune pubblicazioni. Il suo ambito di ricerca rientra nel progetto, ma la candidata non dimostra le competenze di ricerca 
richieste nel bando, come conoscenza dell’ambiente di programmazione R e dimostrate abilita` di raccolta dati e metodi 
di analisi. 

 

MARTINEZ HERRERA Karla 
Georgina 

5 punti  Valutazione CV e titoli accademici 
e scientifici 

 0 punti  Valutazione pubblicazioni 
scientifiche  

TOTALE 5 punti  
 

La Candidata ha ottenuto il dottorato in giurisprudenza presso la Universidad de Alicante e l’Università degli Studi di 
Milano. Le sue esperienze di ricerca e programmazione non sono in linea con quanto richiesto dal bando. Il progetto di 
ricerca non dimostra alcun elemento di competenza nell’area della scienza politica applicata e comportamento politico. 

 



 

 

MURAOKA Taishi 30 punti  Valutazione CV e titoli accademici 
e scientifici 

 28 punti  Valutazione pubblicazioni 
scientifiche  

TOTALE 58 punti  
 

Il Candidato e` attualmente borsista post-dottorale a Harvard e ha ottenuto il PhD da Washington University St. Louis nel 
2019. Ha alcune pubblicazioni di alto livello, una in una delle riviste piu` prestigiose in scienza politica. La sua esperienza 
di ricerca e programmazione sono in linea con le richieste del bando, in particolar modo il lavoro piu` recente del 
candidato. Il progetto di ricerca e` altamente innovativo e ben pensato. Il progetto dimostra autonomia di ricerca. 

 

PANNICO Roberto 20 punti  Valutazione CV e titoli accademici 
e scientifici 

 15 punti  Valutazione pubblicazioni 
scientifiche  

TOTALE 35 punti  
 

Il Candidato e` attualmente borsista post-dottorale all’Universita` di Lisbona e ha ottenuto il PhD dalla Universitat 
Autónoma de Barcelona nel 2017. Ha alcune pubblicazioni. Tuttavia, le competenze riguardano il voto economico e la 
ricerca con sondaggi, e non invece gli ambiti di ricerca e programmazione richiesti dal bando. 

 

VITTORI Davide 15 punti  Valutazione CV e titoli accademici 
e scientifici 

 15 punti  Valutazione pubblicazioni 
scientifiche  

TOTALE 35 punti  
 

Il Candidato e` attualmente borsista post-dottorale presso la Université Libre de Bruxelles and ha ottenuto il dottorato 
presso la LUISS Guido Carli nel 2018. Ha alcune pubblicazioni. Tuttavia, gli ambiti di competenza sono piu` centrati su 
democrazia digitale, partiti politici, e analisi di dati osservazionali e non invece gli ambiti di ricerca e programmazione 
richiesti dal bando. 

 
ZHIRKOV Kirill 30 punti  Valutazione CV e titoli accademici 

e scientifici 

 28 punti  Valutazione pubblicazioni 
scientifiche  

TOTALE 58 punti  
 

Il Candidato e` PhD candidate presso la University of Michigan. Non ha ancora difeso la dissertazione, ma ha alcune 
pubblicazioni. Le esperienze di ricerca e programmazione sono in larga misura in linea con quanto richiesto dal bando. Il 
progetto di ricerca e` ben pensato e innovativo. Il progetto dimostra autonomia di ricerca. 



 

 

In base al regolamento del presente concorso sono ammessi all’orale i seguenti candidati: 
 

AZZOLLINI Leo (40 points) 
BOLET Diane (58 points) 
CREMASCHI Simone Carlo Vladimiro (58 points) 
JOZWIAK Andreas (40 points) 
MURAOKA Taishi (58 points)  
ZHIRKOV Kirill (58 points) 

....... 
 
 
L’orale avrà luogo nelle date del 20 e 23 Marzo 2020, tra le ore 15 e 18, tramite chiamate Skype.  

 
La riunione si conclude alle ore 17:00. 
 
 
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, 12 Marzo 2020 
 

 
 

• Prof. Anthony Bertelli (President)                                       
	

• Prof.ssa Catherine Netjes (De Vries), (Member)                 
 
 

• Prof. Piero Stanig (Secretary)           	


