
 

 

        

Valutazione comparativa per il conferimento di n. 2 contratti di diritto privato di 
lavoro autonomo a tempo determinato, bandita da questa Università in data 11 
aprile 2022, prot. N. 3521, a coprire il posto di “Lecturer”, per il settore 
scientifico – disciplinare 01/B1 INFORMATICA. 

La Commissione formata dai professori Leonardo Caporarello, Luca Trevisan e 
Riccardo Zecchina ha  valutato  i curricula dei candidati in relazione ai criteri del 
bando. Il giudizio complessivo, basato sul materiale presentato dai candidati, è 
positivo. La commissione ha apprezzato in particolare l’attività didattica che i 
candidati hanno condotto nell’ultimo decennio. 

La commissione ritiene che i candidati abbiano competenze adeguate per essere 
ammessi alla prova didattica. 

Giudizi individuali: 

Il Dr. Massimo Ballerini  si è  laureato presso l’università  IULM di Milano in 
scienze della comunicazione nel 2000. Nella sua attività professionale ha svolto 
sia attività di ricerca nel campo della comunicazione che di consulenza. Di 
particolare rilevanza per le competenze richieste per le posizioni messe a bando è 
la sua attività didattica. Negli anni, il dr. Ballerini si è specializzato 
nell’insegnamento di tecniche digitali di base e ha tenuto numerosi corsi presso la 
Bocconi e la Scuola di Amministrazione Aziendale. Partendo da competenze nel 
campo della comunicazione, il candidato si è specializzato nell’insegnamento 
dell’utilizzo di strumenti di informatica di base, in particolare per i corsi di laurea 
in economia, legge e scienze sociali. 

Il Dr. Maurizio De Pra  si è  laureato in  Economia delle Istituzioni e dei Mercati 
Finanziari (CLEFIN) dell’Università Bocconi. La sua esperienza professionale è 
stata quella di formatore e consulente in diverse aree della finanza. Ha gestito 
numerosi percorsi formativi sia in ambito accademico che aziendale. L’attività 
didattica svolta presso l’università Bocconi è pertinente al bando. Ha insegnato ed 
è stato responsabili di numerosi corsi di introduzione all’utilizzo di strumenti 
informatici (come ad esempio excel e python) per i corsi di laurea della Bocconi. 
La sua attività didattica è stata apprezzata dagli studenti, come testimoniato da un 
Teaching Award. 

 

Presidente della commissione 
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