
 

 

 

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 CONTRATTO DI 
COLLABORAZIONE PRESSO IL CENTRO DI RICERCA CERGAS DELL’UNIVERSITA’ COMMERCIALE “LUIGI 

BOCCONI” 

 

VERBALE 

 

La commissione di valutazione composta dalla Prof.ssa Aleksandra Torbica (Presidente), dal Prof.ssa 
Rosanna Tarricone (Commissario e responsabile del Progetto IMPACT-HTA) e dal prof. Simone Ghislandi 
(Segretario), nominata in data 17/09/2018 prot. n. 73631, si è riunita il giorno 17/09/2018 alle ore 16.30 
presso la sala riunioni 104 in via Bocconi 8. 

I componenti della Commissione registrano che le domande complessivamente pervenute sono: 

• Al Asyary 
• Amanda Whittal 
• Michael Anywar 
• Mohamed Abdussalam 

La Commissione, presa visione delle norme dettate dal bando di concorso, ha determinato che i punteggi 
massimi in centesimi da assegnare ai candidati ammessi alla selezione sono i seguenti: 

• 40 punti su 100 per valutazione CV, titoli accademici e scientifici e pubblicazioni 

• 60 punti su 100 per valutazione del colloquio 

Saranno ammessi a sostenere i colloquia i soli candidati ammessi che avranno ottenuto un punteggio non 
inferiore a 21 punti nella valutazione del CV, titoli, e 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 ii seguente punteggio 

AL ASYARY 16 Per la valutazione del CV e dei titoli accademici 

16 Per la valutazione delie pubblicazioni scientifiche e 
del progetto 

TOTALE 32  

AMANDA WHITTAL 17 Per la valutazione del CV e dei titoli accademici 

18 Per la valutazione delie pubblicazioni scientifiche e 
del progetto 

TOTALE 35  

10 Per la valutazione del CV e dei titoli accademici 



 

MICHAEL ANYWAR 5 Per la valutazione delie pubblicazioni scientifiche e 
del progetto 

TOTALE 15  

MOHAMED ABDUSSALAM 12 Per la valutazione del CV e dei titoli accademici 

3 Per la valutazione delie pubblicazioni scientifiche e 
del progetto 

TOTALE 15  

 

Per i criteri stabiliti dal bando, ammette alla prova orale fissata per il giorno 24/09/18 alle ore 14.00 i 
candidati: 

• AL ASYARY 
• AMANDA WHITTAL 

 

La seduta termina alle ore 17.10. 

 

******************************************** 

 

La commissione da atto che il colloquio con la candidata AMANDA WHITTAL ha avuto luogo il 24/09/2018 
alle 14.00 presso l’ufficio n. 3-C1-04, in via Roentgen 1, Milano via Skype call. 

La commissione ha posto alla candidata domande sul suo CV, background scientifico e sulle sue conoscenze 
ed esperienze nella ricerca qualitativa e quantitativa. 

Alla fine del colloquio la commissione le assegna un punteggio di 60 punti. 

****** 

La commissione da atto che il colloquio con il candidato AL ASYARY ha avuto luogo il 24/09/2018 alle 15.00 
presso l’ufficio n. 3-C1-04, in via Roentgen 1, Milan via Skype call. 

La commissione ha posto al candidato domande sul suo CV, background scientifico e sulle sue conoscenze 
ed esperienze nella ricerca qualitativa e quantitativa. 

Alla fine del colloquio la commissione gli assegna un punteggio 30 punti. 

 

La Commissione dichiara la candidata Amanda Whittal vincitrice del concorso. I candidati che hanno 
ottenuto un punteggio pari a 60 o più sono i seguenti (la lista dei candidate è in ordine decrescente per 
punteggio):  

 



 

Name and Surname Qualifications 
and 
publications 

Interview Total Result 

AMANDA WHITTAL 35 60 95 Winner 

AL ASYARY 32 30 62  

 

 

L’incontro si conclude alle 16.30 

 

 

Presidente, Prof.ssa Aleksandra Torbica  

 

Commissario, Prof.ssa Rosanna Tarricone 

 

Segretario, Prof. Simone Ghislandi  

 

 

 

  



 

 

 

 

 


