
COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 CONTRATIO DI 
COLLABORAZIONE-SETIORE CONCORSUALE 13/Al- ECONOMIA POLITICA- PRESSO IL CdR IGIER -
BOCCONI 

VER BALE 

La commissione di valutazione composta dal prof. Maristella Botticini (Presidente}, dal prof. Selim Gulesci 
(Segretario) e dalla prof.ssa Eliana La Ferrara {Membro), nominata in data 18.1.2016, prot. n. 11484, si e 
riunita ii 20.10.2016 alle ore 16:00 mediante conference call 

Sono pervenute n. 2 candidature: 

__ Ambra Seek _ 

_ Luigi Piper_ DOMANDA NON VALIDA IN QUANTO NON SONO STAT! ALLEGATI TUTII I 
DOCUMENT! RICHIESTI 

La Commissione, presa visione delle norme dettate dal bando di concorso, ha determinato che i punteggi 
massimi in eentesimi da assegnare sono i seguenti: 

• 30 punti su 100 per valutazione CV, titoli aeeademiei e scientifiei e pubblieazioni1 

• 70 punti su 100 per valutazione del eolloquio2 

Saranno ammessi a sostenere ii eolloquio i soli candidati che avranno ottenuto un punteggio non inferiore a 
20 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 quanta previsto dal bando, ha assegnato ii seguente punteggio 

Seek Ambra 25 PUNTI Per la valutazione del CV e dei 
titoli aceademici 

0 PUNT! Per la valutazione delie 
pubblicazioni seientifiehe 

TOT ALE 25 PUNT! 

Per i criteri stabiliti dal bando, ammette alla prova orale fissata mediante conference call per i giorno 
27.10.2016 alle ore 16:00 la eandidata Seek Ambra 

La seduta termina alle ore 16:30 

1 
Da 30 a 40 punti, come da regolamento. 

2 - -- -- -- --•---- ----'--



La Commissione da atto che per la candidata Ambra Seek la prova orale si e tenuta ii giorno 27.10.2016 

alle 16:00 mediante conference call. 

La commissione ha posto domande al candidato in merito al curriculum vitae e domande volte a 

comprendere e approfondire ii tema del progetto indicato nel bando. 

Al termine del colloquio la commissione, fatta uscire ii candidato, esprime unanimemente parere positivo e 

attribuisce alla candidata ii punteggio di 65 punti. 

Dato ii punteggio totale di punti 25+65 = 90, la Commissione giudica la candidata Am bra Seek idonea a 

ricoprire la posizione di Collaboratore di Ricerca. 

La seduta termina alle ore 16:30. 

Letta, approvato, sottoscritto 

Milano 28.10.2016 

"' 

Prof. ~ ~- (Presidente) 

Prof.~~~ 
Pr~,;;;.:=" (Segretario) 

Letta, approvato, sottoscritto 


