
 

 

CONCORSO, PER TITOLI ED ESAME, BANDITO IN DATA 6 MAGGIO 2020, PROT. N. 
24358 PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA, DI DURATA 12 MESI - 
PRESSO IL LABORATORY FOR EFFECTIVE ANTYPOVERTY POLICIES (LEAP) 
DELL'UNIVERSITÀ COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI" DI MILANO, FINANZIATA DA 
MIUR SAVE THE CHILDREN  
 

Verbale 1 
 

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esame a n.1  posto di titolare 
di Assegno di Ricerca di durata 12 mesi presso il Laboratory for Effective Anti-poverty 
Policies (LEAP) dell’Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano costituita da: 

 
 prof. Eliana La Ferrara, Professore Ordinario 
 prof. Lucia Corno, Professore Associato  
 prof. Diego Ubfal, Ricercatore  

 
si è riunita il giorno 16 Giugno alle ore 1430 via Zoom per procedere alla determinazione dei 
punteggi da attribuire ai titoli accademici e scientifici ed alle pubblicazioni. 

 
La Commissione ha designato quale Presidente il prof. Eliana La Ferrara e quale 

Segretario il prof. Diego Ubfal. 
 

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. 
 
 

Michela Boldrini 20 punti  Valutazione CV e titoli 
accademici e scientifici 

  15 punti  Valutazione pubblicazioni 
scientifiche  

TOTALE  35  punti  

 
La candidata Michela Boldrini è iscritta ad un programma di dottorato all’universita’ di 
Bologna. Presenta un’agenda di ricerca incentrata sui temi dell’economia comportamentale 



 

e sperimentale. Presenta un working paper e quattro work in progress. Il curriculum rivela 
una buona preparazione sui metodi ma è carente per quanto riguarda l’esperienza di ricerca 
sul field in paesi in via di sviluppo e la gestione di randomized controlled trials. 
 
 
 

GARS Jared 25  punti  Valutazione CV e titoli 
accademici e scientifici 

  25  punti  Valutazione pubblicazioni 
scientifiche  

TOTALE  50 punti  

 
Il candidato Jared Gars ha terminato nel 2018 un programma di dottorato all’Università di 
Wisconsin–Madison. Ha un’agenda di ricerca incentrata sui temi di development 
economics e in particulare in agricultural economics. Ha una pubblicazione sulla rivista 
World Development, e due working paper. E’ attualmente junior economist all’OECD. Il 
curriculum rivela un ottima preparazione sui metodi scientifici ed esperienza di ricerca sul 
field in paesi in via di sviluppo. 
 
 

Filippo Fraschini  15 punti  Valutazione CV e titoli 
accademici e scientifici 

  15 punti  Valutazione pubblicazioni 
scientifiche  

TOTALE  30 punti  

 
Il candidato Filippo Fraschini è ricercatore all’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore. Ha un 
agenda di ricerca incentrata su temi di economia ambientale e cambiamento climatico. 
Presenta alcune pubblicazione in riviste di field.  Il curriculum rivela una discreta 
preparazione sui metodi ma è carente per quanto riguarda il focus su economia dello 
sviluppo e l’esperienza di ricerca sul field in paesi in via di sviluppo. 
 
 
 

Pasquale Giacobbe  15 punti  Valutazione CV e titoli 
accademici e scientifici 

  15 punti  Valutazione pubblicazioni 
scientifiche  

TOTALE 30 punti  

 
Il candidato Pasquale Giacobbe è attualmente ricercatore all’Universita’ della Calabria. Ha 
un’agenda di ricerca incentrata sui temi di economia pubblica e political economy. Presenta 
tre working papers e un work in progress. Il curriculum rivela una discreta preparazione sui 



 

metodi scientifici ma manca di esperienza nella gestione di randomized control trials sul 
field.  
 

Naila Shofia  20 punti  Valutazione CV e titoli 
accademici e scientifici 

  18 punti  Valutazione pubblicazioni 
scientifiche  

TOTALE  38  punti  

 
La candidata Naila Shofia è attualmente iscritta in un programma di dottorato in Public 
Policies all’Università Bocconi. Ha un’agenda di ricerca incentrata sui temi di economia 
dello sviluppo con un focus sulle norme sociali. Presenta 2 pubblicazioni, una delle quali su 
un field journal (demography) e due working papers. Il curriculum rivela una buona 
preparazione sui metodi scientifici e esperienza di field work in Indonesia. Non ha pero’ 
alcuna esperienza in agricultural economics, il focus del progetto in collaborazione con 
Save The Children. 
 
 
 

In base al regolamento del presente concorso sono ammessi all'orale i candidati: 
 
GARS Jared  (50 punti) 
 
L’orale avrà luogo in data giovedi’ 18 Giugno tramite conference call alle ore 18. 

 
La riunione si conclude alle ore 1530. 
 
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, 16 Giugno 2020. 

 
 

 Prof. Eliana La Ferrara (Presidente) 

 
 

 Prof. Lucia Corno (Membro) 

 
 

 Prof. Diego Ubfal (Segretario) 



 

 


