
 

 

CONCORSO, PER TITOLI ED ESAME, BANDITO IN DATA 16 DICEMBRE 2019, 
PROT. N. 20264 PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA, DI 
DURATA 3 ANNI, PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A1 ECONOMIA POLITICA 
- PRESSO IL CENTRO DI RICERCA BAFFI CAREFIN 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 13/A1 Economia Politica di durata triennale 
presso il Centro di ricerca Baffi Carefin dell’Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano 
costituita da: 

 
• prof. Gianmarco Ottaviano, professore Ordinario  
• prof. Donato Masciandaro, professore Ordinario   
• prof. Carlo Altomonte, professore Associato  

 
si è riunita in via telematica il giorno 11 Marzo alle ore 11:00 per procedere alla determinazione 
dei punteggi da attribuire ai titoli accademici e scientifici ed alle pubblicazioni. 

 
La Commissione ha designato quale Presidente il prof. Gianmarco Ottaviano e quale 

Segretario il prof. Carlo Altomonte 
 

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 
 
 

ALIMOV Behzod 30 punti  Valutazione CV e titoli accademici e scientifici 

 5 punti  Valutazione pubblicazioni scientifiche  

TOTALE 35 punti  

 
Il candidato presenta lavori scientifici di parziale attinenza ai temi della call 
 
 
 
 
 
  



 

 
BADIS Tabarki 30 punti  Valutazione CV e titoli accademici e scientifici 

 15 punti  Valutazione pubblicazioni scientifiche  

TOTALE 45 punti  

 
Il candidato presenta lavori scientifici di attinenza ai temi della call 
 
 

BIANCARDI Daniele 30 punti  Valutazione CV e titoli accademici e scientifici 

 8 punti  Valutazione pubblicazioni scientifiche  

TOTALE 38 punti  

 
Il candidato presenta lavori scientifici, alcuni già pubblicati, di limitata attinenza ai temi della call 
 
 

BILGIN Nuriye Melisa 30 punti  Valutazione CV e titoli accademici e scientifici 

 5 punti  Valutazione pubblicazioni scientifiche  

TOTALE 35 punti  

 
La candidata presenta lavori scientifici di parziale attinenza ai temi della call 
 
 

CUCU Florin Lucian 30 punti  Valutazione CV e titoli accademici e scientifici 

 15 punti  Valutazione pubblicazioni scientifiche  

TOTALE 45 punti  

 
Il candidato presenta lavori scientifici di attinenza ai temi della call 
 
 

ELMALLAKH Nevine 30 punti  Valutazione CV e titoli accademici e scientifici 

 15 punti  Valutazione pubblicazioni scientifiche  

TOTALE 45 punti  

 
La candidata presenta lavori scientifici di attinenza ai temi della call 
 
  



 

 
IODICE Irene 30 punti  Valutazione CV e titoli accademici e scientifici 

 15 punti  Valutazione pubblicazioni scientifiche  

TOTALE 45 punti  

 
La candidata presenta lavori scientifici, alcuni già pubblicati, di attinenza ai temi della call 
 
 

MUSHTAQ Rizwan 30 punti  Valutazione CV e titoli accademici e scientifici 

 8 punti  Valutazione pubblicazioni scientifiche  

TOTALE 38 punti  

 
Il candidato presenta lavori scientifici, alcuni già pubblicati, di limitata attinenza ai temi della call 
 
 

TOTO Andrea 30 punti  Valutazione CV e titoli accademici e scientifici 

 8 punti  Valutazione pubblicazioni scientifiche  

TOTALE 38 punti  

 
Il candidato presenta lavori scientifici, alcuni già pubblicati, di limitata attinenza ai temi della call 
 
 

WIBAUX Pauline 30 punti  Valutazione CV e titoli accademici e scientifici 

 15 punti  Valutazione pubblicazioni scientifiche  

TOTALE 45 punti  

 
La candidata presenta lavori scientifici, alcuni già pubblicati, di attinenza ai temi della call 
 
 

ZENELI Fjona 30 punti  Valutazione CV e titoli accademici e scientifici 

 8 punti  Valutazione pubblicazioni scientifiche  

TOTALE 38 punti  

 
La candidata presenta lavori scientifici, alcuni già pubblicati, di limitata attinenza ai temi della 
call 
 
 

In base al regolamento del presente concorso è/sono ammesso/i all'orale il/i candidato/i: 
 
 

  



 

 

BADIS Tabarki   punti 45 

CUCU Florin Lucian   punti 45 

ELMALLAKH Nevine   punti 45 

IODICE Irene    punti 45 

WIBAUX Pauline  punti 45 

L’orale avrà luogo in data 26 e 27 marzo tra le 14.30 e le 16.00 mediante conference call. 
 

La riunione si conclude alle ore 12:30. 
 
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, 13 marzo 2020 

 
 
• Prof. Gianmarco Ottaviano   __________________________________ (Presidente) 
 
• Prof. Donato Masciandaro     FIRMATO   (Membro) 
 
• Prof. Carlo Altomonte      FIRMATO   (Segretario) 
 

 


