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COMMISSIONE P R LA VALUTAZIONE COMPARATIVA PERIL CONFERIMENTO DIN.
1 CONTRATIO

I COLLABORAZlONE A PROGETTO PRESSO IL CDR !GIER -

BOCCONI

VERBA LE
La comm ssione di valutazione composta dal Prof. Andrea Colli (Presidente),
Prof. Massimo orelli (Responsabile Progetto), Prof. Livia Di Lonardo (Segretario),
nominata con pr t. n.16156, si e riunita ii 24 ottobre 2019 alle ore 09:00 mediante
conference call vi Skype.

E' pervenut 1 candidatura:

•
La Cammi sione, presa visione delle norme dettate dal bando di concorso, ha
determinato che i unteggi massimi in centesimi da assegnare sono i seguenti:
• 40 pu ti su 100 per valutazione CV, titoli accademici e scientifici e
pubblicaz oni
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• 60 punt su 100 per valutazione del colloquio

•

2

100 punti u 100 in totale
Saranno a messi a sostenere ii colloquia i soli candidati che avranno ottenuto un
punteggio on inferiore a 40 nella valutazione de! CV e dei titoli.

La Cammi sione, presa visione della domanda e dei titoli presentati dal candidato
al concorso, che sono risultati conformi a quanta previsto dal bando, ha assegnato ii
seguente puntegg o

EMILIANO RINALDI

40 PUNTI

Per la valutazione del CV e dei titoli accademici

Per i criter stabiliti dal bando, ammette alla prova orale fissata per ii giorno 25
ottobre alle 11 :0 ii candidato Emiliano Rinaldi
La confere ce call termina alle ore 9:30
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Da 30 a 40 punti, ome da regolamento.
Da 60 a 70 punti, ome da regolamento .

La Commissione d2 atto che per ii candidato Emiliano Rinaldi la prova orale si

e tenuta ii giorno

venerdi 25 ottobre a partire alle ore 11 :00 nell 'ufficio B 1-06 sito in via Roentgen 1 - terzo piano.
La commissione ha posto domande al candidato in merito al curriculum vitae e domande volte a
comprendere e appnfondire ii tema de! progetto indicato nel bando.
Al termine de! coll< quio la commissione, fatto uscire ii candidato, esprime unanimemente parere
positivo e attribuisc i 60 punti

Dato ii pu ~teggio totale di punti 40 + 60
candidato Emiliario Rinaldi vincitore de! concorso.

l 00, la Commissione giudica ii

La Commis~ione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 de! bando di concorso, trasmette
la presente relaziohe alla Divisione Faculty e Ricerca dell'Universita Commerciale "Luigi
Bocconi" per i successivi adempimenti.

Letta, appn vato e sottoscritto.

Milano, 25 10.2019

Prof. Andr1ea Colli

Prof. Livia Di Lonardo

Prof. Massimo Morelli
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