
 

 

CONCORSO, PER TITOLI ED ESAME, BANDITO IN DATA 24/09/2019, PROT. N. 14676 PER 
L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA, DI DURATA BIENNALE, PER IL 
SETTORE CONCORSUALE 13A4 ECONOMIA APPLICATA PRESSO IL CENTRO DI RICERCA 
GREEN 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 13A4 Economia Applicata di durata biennale 
presso il centro di ricerca GREEN dell’Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano costituita 
da: 

• prof. Marco Percoco, Associato  
• prof. Michele Polo, Ordinario 
• prof. Valentina Bosetti, Ordinario  

 
si è riunita il giorno 29/10/2019 alle ore 12:00 mediante conference call per procedere alla 
determinazione dei punteggi da attribuire ai titoli accademici e scientifici ed alle pubblicazioni. 

 
La Commissione ha designato quale Presidente il prof. Marco Percoco e quale Segretario il 

prof. Valentina Bosetti.  
 

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 della qualità degli output scientifici presentati e della 

loro coerenza con il programma di ricerca; 
• punti 40 su 100 per la valutazione del colloquio. 

------------------------ 
• 100 punti su 100 in totalee 

 
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 
 

Antonelli Chiara 22 punti  Valutazione CV e titoli 
accademici e scientifici 

 24 punti Valutazione della qualità degli 
output scientifici presentati e 
della loro coerenza con il 
programma di ricerca 

TOTALE 46 punti  



 

Chiara Antonelli ha un buon CV, con esperienze internazionali in centri di ricerca di primo piano. Ha 
evidenti e forti interessi per l’economia dell’ambiente, con output scientifici molto promettenti, 
sebbene non ancora pubblicati. 
 

Avram Sorin    15 punti  Valutazione CV e titoli 
accademici e scientifici 

 16 punti   Valutazione della qualità degli 
output scientifici presentati e 
della loro coerenza con il 
programma di ricerca 

TOTALE 31 punti  

Avram Sorin ha una vasta esperienza in istituzioni di secondo piano, con una limitata qualità degli 
output scientifici.   
 

Bahet Youssef Anis 15 punti  Valutazione CV e titoli 
accademici e scientifici 

 15 punti  Valutazione della qualità degli 
output scientifici presentati e 
della loro coerenza con il 
programma di ricerca 

TOTALE 30 punti  

Youssef Anis Bahet ha una vasta esperienza in istituzioni di secondo piano, con una limitata qualità 
degli output scientifici.   
 

Beghelli Silvia 24 punti  Valutazione CV e titoli 
accademici e scientifici 

 25 punti  Valutazione della qualità degli 
output scientifici presentati e 
della loro coerenza con il 
programma di ricerca 

TOTALE 49 punti  

Silvia Beghelli ha un buon CV, con esperienze in centri di ricerca di primo piano. Gli output scientifici 
sono di ragionevole qualità da un punto di vista metodologico. 
 

Borsati Mattia 18 punti  Valutazione CV e titoli 
accademici e scientifici 

 18 punti  Valutazione della qualità degli 
output scientifici presentati e 
della loro coerenza con il 
programma di ricerca 



 

TOTALE 36  punti  

Mattia Borsati ha un CV focalizzato sull’economia dei trasporti, come i suoi output scientifici, dunque, 
non coerenti con il progetto di ricerca in materia di economia della desertificazione. 
 

Bubbico Antonio 18 punti  Valutazione CV e titoli 
accademici e scientifici 

 17 punti  Valutazione della qualità degli 
output scientifici presentati e 
della loro coerenza con il 
programma di ricerca 

TOTALE 35  punti  

Antonio Bubbico ha un CV focalizzato sull’analisi geografica, con qualche esperienza di ricerca, ma 
molto limitata a livello universitario. Limitati sono anche gli output scientifici, data la sua anzianità 
accademica.  
 

Chakraborty Saptorshee Kanto 18  punti  Valutazione CV e titoli 
accademici e scientifici 

 16 punti  Valutazione della qualità degli 
output scientifici presentati e 
della loro coerenza con il 
programma di ricerca 

TOTALE 34  punti  

Saptorshee Kanto Chakraborty ha un CV relativamente buono e focalizzato sull’economia 
dell’ambiente, ma scarsamente coerente con la tematica dell’economia della desertificazione.  
 

Garcia Leon David 26 punti  Valutazione CV e titoli 
accademici e scientifici 

 25 punti  Valutazione della qualità degli 
output scientifici presentati e 
della loro coerenza con il 
programma di ricerca 

TOTALE 51 punti  

David Garcia-Leon ha un CV molto buono, con esperienze in centri di ricerca di primo piano. Gli output 
scientifici sono di ragionevole qualità da un punto di vista metodologico, anche se la collocazione 
editoriale è ancora incerta. 
 

Giakoumelou Anastasia 12  punti  Valutazione CV e titoli 
accademici e scientifici 

 12  punti  Valutazione della qualità degli 
output scientifici presentati e 



 

della loro coerenza con il 
programma di ricerca 

TOTALE 24 punti  

Anastasia Giakoumelou ha un CV focalizzato sulla finanza, con nessuna esperienza nella ricerca di 
carattere economico. 
 

Lemontzoglou Tryfonas 18  punti  Valutazione CV e titoli 
accademici e scientifici 

 16  punti  Valutazione della qualità degli 
output scientifici presentati e 
della loro coerenza con il 
programma di ricerca 

TOTALE 34 punti  

Tryfonas Lemontzoglou ha esperienze limitate in materia di ricerca universitaria. Gli output scientifici 
sono di qualità pure limitata e non coerenti con l’oggetto del progetto di ricerca.  
 

Malpede Michele Maurizio 23 punti  Valutazione CV e titoli 
accademici e scientifici 

 26 punti  Valutazione della qualità degli 
output scientifici presentati e 
della loro coerenza con il 
programma di ricerca 

TOTALE 49 punti  

Michele Maurizio Malpede ha un buon CV, con esperienze in centri di ricerca di primo piano. Gli output 
scientifici sono di elevata qualità da un punto di vista metodologico, coerenti con il progetto di ricerca 
e molto promettenti in termini di pubblicabilità. 
 

Santoalha Artur Miguel 
Pinheiro Hargreaves 

20 punti  Valutazione CV e titoli 
accademici e scientifici 

 16 punti  Valutazione della qualità degli 
output scientifici presentati e 
della loro coerenza con il 
programma di ricerca 

TOTALE 36 punti  

Artur Miguel Pinheiro Hargreaves Santoalha ha un CV incentrato sull’analisi dell’innovazione 
tecnologica, con diverse pubblicazioni di buon livello ma che sfortunatamente risultano essere 
incoerenti con lo scopo del progetto di ricerca. 
 



 

Truglio Chiara 12 punti  Valutazione CV e titoli 
accademici e scientifici 

 12  punti  Valutazione della qualità degli 
output scientifici presentati e 
della loro coerenza con il 
programma di ricerca 

TOTALE 24  punti  

Chiara Truglio ha un CV focalizzato sulla finanza, con nessuna esperienza nella ricerca di carattere 
economico. 
 

Tulli Andrea 20 punti  Valutazione CV e titoli 
accademici e scientifici 

 16 punti  Valutazione della qualità degli 
output scientifici presentati e 
della loro coerenza con il 
programma di ricerca 

TOTALE 36 punti  

Andrea Tulli ha un buon CV, focalizzato sull’economia pubblica. Gli output scientifici non sono coerenti 
con il progetto di ricerca. 

 
In base al regolamento del presente concorso sono ammessi all'orale i candidati: 

 
Chiara Antonelli (46 punti)           
Silvia Beghelli   (49 punti)  
David Garcia Leon (51 punti)  
Michele Maurizio Malpede (49 punti)           
 

La riunione termina alle ore 14:00. 
 
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, 13/11/2019 

 
 

• Prof. Marco Percoco (Presidente) 

 
 

• Prof. Michele Polo (Membro) 

 
 

• Prof. Valentina Bosetti (Segretario) 

 
 

 

 


