VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO A N. 1 CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO
DI LAVORO AUTONOMO A TEMPO DETERMINATO DI “LECTURER” PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B1
ECONOMIA AZIENDALE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI “ACCOUNTING” DELL’UNIVERSITA’
COMMERCIALE LUIGI BOCCONI DI MILANO.

Il giorno 6 luglio 2018 alle ore 13.15, in un ufficio dell’Università Bocconi di Milano, si è riunita la
Commissione Giudicatrice per il riesame della candidatura della dott.ssa Paola Rossi, a seguito della
segnalazione pervenuta da parte dell’interessata, inerenti alcuni errori materiali contenuti nel giudizio
formulato in data 2 luglio 2018.
La commissione è così composta:
•
•
•

Prof. Miles Gietzmann
Prof. Ariela Caglio
Prof. Antonio Marra

Presidente
Membro
Segretario

La commissione mette a verbale che la domanda della dott.ssa Paola Rossi è stata analizzate nuovamente
sulla base dei criteri espressi nel bando di concorso ed in particolare sono stati valutati preliminarmente i
curricula, l’elenco delle pubblicazioni ed i titoli presentati, con particolare riguardo alle segnalazioni
pervenute da parte della candidata con mail odierna (6 luglio 2018).
A seguito di questo riesame, la commissione formula il seguente giudizio che sostituisce quello espresso
nel verbale del 2 luglio 2018:
Dott.ssa Paola Rossi: ha conseguito la laurea quadriennale in Economia e Commercio presso l’Università
degli Studi di Bologna nel 2002 e, nel 2008, il Dottorato di Ricerca in “Programmazione e Controllo” presso
l’Università degli Studi di Firenze. E’ stata assegnista di Ricerca dal 2011 al 2013 presso l’università di
Ferrara e ricercatrice presso l’università degli studi di Trento. Le pubblicazioni, sia italiane che
internazionali, trattano prevalentemente temi di performance measurement, valutazione degli intangibili
e valutazioni d’azienda. L’attività didattica, caratterizzata su tematiche inerenti i principi contabili
internazionali, è prevalentemente individuabile in attività di supporto ed assistenza ai corsi, negli anni dal
2004 al 2014, e come docente (o co-docente) negli anni accademici dal 2013-14 al 2017-18. Gli interessi
di ricerca della candidata sono solo marginalmente in linea con le aree tematiche individuate dal
dipartimento e l’esperienza didattica come docente risulta limitata.
Sulla base dei giudizi formulati nella riunione del 2 luglio e del giudizio riformulato in data odierna, la
Commissione decide pertanto di ammettere a sostenere la prova didattica (che si svolgerà il giorno 10
Luglio 2018, a partire dalle ore 14.00, presso l’edificio di via Roentgen 1, Sala riunioni quinto piano, Room
5-b3-sr01) i candidati:

•
•

Dott.ssa Cristina Gianfelici
Dott. Luca Simone Scarani

La riunione ha termine alle 14.30.
Letto, approvato e sottoscritto
•

Prof. Miles Gietzmann

Presidente

•

Prof. Ariela Caglio

Membro

•

Prof. Antonio Marra

Segretario

Milano, 2 Luglio 2018

