
 

 

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 13/B2 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE, SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/08 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 
PRESSO L'UNIVERSITA' CARLO CATTANEO - LIUC FINANZIATO DALLA CAMERA DI 
COMMERCIO (CCIAA) DI VARESE  
(BANDO D.R. del 07/07/2021, n. 771)  

 
Verbale n. 3 

(Prova orale e compilazione graduatoria) 
 

La Commissione giudicatrice per la procedura per il conferimento di n. 1 (uno) assegno di ricerca presso 
Università Carlo Cattaneo – LIUC per il Settore Concorsuale 13/B2 – Economia e Gestione delle Imprese, 
Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/08– Economia e Gestione delle Imprese, nominata con D.R. del 
07/07/2021 n. 772, è composta come segue: 
- Prof. Chiara Mauri, Professore Ordinario, Settore scientifico disciplinare SECS-P/08– Economia e 

Gestione delle Imprese, Università Carlo Cattaneo – LIUC; 
- Prof. Raffaele Secchi, Professore Ordinario, Settore scientifico disciplinare SECS-P/08– Economia e 

Gestione delle Imprese, Università Carlo Cattaneo – LIUC; 
- Dott. Fausto Pacicco, Ricercatore a Tempo Determinato, Settore scientifico disciplinare SECS-P/01-

Economia Politica, Università Carlo Cattaneo – LIUC. 
 

La Commissione si riunisce il giorno 30/08/2021 alle ore 14:00, con l’utilizzo di mezzi telematici di lavoro 
collegiale, operando dai seguenti recapiti: 

- Prof. Chiara Mauri, e-mail cmauri@liuc.it; 

- Prof. Raffaele Secchi, e-mail rsecchi@liuc.it; 

- Dott. Fausto Pacicco, e-mail fpacicco@liuc.it. 
 
Accertata la presenza di tutti i componenti della Commissione, alle ore 14:07 la Commissione giudicatrice 
procede ad accertare l’identità personale dei seguenti candidati presenti mediante videoconferenza attraverso 
la piattaforma Teams di Microsoft: 
 
 
N Candidato Documento di 

riconoscimento 
n. Rilasciato da il 

1 dott. Borria Marco CARTA 
D’IDENTITÀ 

AV3604640 COMUNE DI SANREMO (IM) 04/11/2014 

2 dott. Bosisio Jessica CARTA 
D’IDENTITÀ 

AV9104366 COMUNE DI DOLZAGO (LC) 29/06/2016 

3 dott. Corbetta Alessandra CARTA 
D’IDENTITÀ 

AV7247637 COMUNE DI ORSENIGO (CO) 16/07/2014 

 

La Commissione prende atto che il colloquio si intende superato se il candidato ottiene un punteggio di 
almeno 30 punti su 40 punti. 

Nel corso del colloquio la Commissione verificherà anche la conoscenza della lingua inglese. 

 
La Commissione iniziare a chiamare i candidati in ordine alfabetico.  
A partire dalle ore 14:08 i candidati presenti vengono dunque chiamati: 



 

 

 
1) Borria Marco 

La discussione verte sui seguenti punti: 
- Formazione, carriera e tematiche di ricerca; 
- Motivazione per il percorso di carriera; 
- Coerenza del percorso formativo e lavorativo; 
- Motivazione per la candidatura al bando; 
- Tecniche e software per analisi econometriche. 

 
La commissione ritiene che il possesso di una laurea triennale in Psicologia e di un PhD entrambi conseguiti 
presso la Brunel University (Londra, UK)  siano condizione sufficiente per non procedere ad ulteriori 
verifiche sulla conoscenza della lingua inglese. 

 
2) Bosisio Jessica 

Alla candidata vengono rivolte le seguenti domande: 
- Formazione, carriera e tematiche di ricerca; 
- Motivazione per la scelta del dottorato 
- Motivazione per la candidatura al bando; 
- Tecniche di analisi dati. 

 

Parte della presentazione della candidata si è svolta in lingua inglese, ciò che ha consentito alla commissione 
di accertare un’adeguata conoscenza della stessa lingua. 

 
3) Corbetta Alessandra 

Alla candidata vengono rivolte le seguenti domande: 
- Formazione, carriera e tematiche di ricerca; 
- Pubblicazioni; 
- Tecniche di analisi dati; 
- Convergenza/divergenza del percorso di carriera con il bando; 

 

Parte della presentazione della candidata si è svolta in lingua inglese, ciò che ha consentito alla commissione 
di accertare una sufficiente conoscenza della stessa lingua. 

 
 
Terminata la videoconferenza con i candidati, la Commissione, all’unanimità assegna agli stessi i seguenti 
punti per il colloquio:  
 

N Candidato Punti Colloquio 
1 dott. Borria Marco 30/40 

2 dott. Bosisio Jessica 35/40 

3 dott. Corbetta Alessandra 32/40 

 
ed esprime i seguenti giudizi complessivi: 
 
1) Borria Marco: 



 

 

 
 Il candidato esibisce un profilo composito, in cui si intrecciano diversi ambiti disciplinari che, pur 

eterogenei tra loro, sembrano piuttosto lontani dai contenuti del bando. Il profilo complessivo del 

candidato per aree di esperienza e per skill appare solo parzialmente allineato alle aspettative di ruolo. 

Dal colloquio emerge che il percorso del candidato è guidato soprattutto da motivi di interesse 

personale, collegati all’emergere di fenomeni sociali “disruptive” che modificano i comportamenti 

delle persone. 

Il candidato sembra dimostrare una conoscenza non superficiale di tecniche statistiche di analisi dei 

dati sia qualitative che quantitative.  

 

2) Bosisio Jessica: 
 
Il profilo della candidata è interessante e coerente con gli obiettivi del bando di ricerca, nonostante la 

giovane età e il PhD ancora in corso. Il percorso della candidata, seppur breve, appare lineare e 

incanalato verso tematiche coerenti sia con il settore SECS-P/08 sia, nello specifico, con gli obiettivi 

del progetto di ricerca oggetto del bando. 

Dalla discussione emerge una discreta conoscenza dei temi del bando ottenuta grazie alla 

collaborazione con un centro di ricerca affermato (CRIET - Università Bicocca) e anche una certa 

conoscenza delle tecniche statistiche di analisi multivariata che potrebbero essere impiegate 

nell’analisi dei dati. 

  

3) Corbetta Alessandra: 
 

 Il profilo della candidata, pur interessante, pare focalizzato su una tematica solo parzialmente coerente 

con gli obiettivi del bando di ricerca. Anche le pubblicazioni segnalate evidenziano un orientamento a 

interessi relativamente lontani dal progetto di ricerca oggetto del bando. 

 Il colloquio rivela la presenza di vari interessi di studio e di lavoro, che tuttavia sembrano convergere 

verso l’approfondimento di tematiche relative al linguaggio e alla sua trasformazione nel mondo 

digitale. Proprio per la natura strettamente qualitativa di queste tematiche la candidata non ha avuto 

l’opportunità di tecniche statistiche per l’analisi di basi di dati. 

 

La Commissione tenuto conto dei posti messi a disposizione dalla valutazione comparativa stila la seguente 
graduatoria:  

 
N Candidato Punti Titoli Punti Colloquio Totale Punti 
1 dott. Bosisio Jessica 30/60 35/40 65/100 
2 dott. Corbetta Alessandra 22/60 32/40 54/100 



3 dott. Borria Marco 22/60 30/40 52/100 

e individua il seguente candidato da proporre per la nomina: 

Candidato 
dott. Bosisio Jessica 

La Commissione dichiara conclusi i lavori. 

La seduta è tolta alle ore 15:45. 

Il testo del presente verbale, concordato dai membri della Commissione, è stato dai medesimi approvato 
seduta stante. 
Il presente verbale redatto, letto e sottoscritto dal Segretario è integrato dalle dichiarazioni di adesione al 
documento a firma degli altri componenti. 

Il Segretario della Commissione 

Fausto Pacicco 

_________________________________________ 



 

 

Al Segretario della Commissione, 
Dott. Fausto Pacicco 
Università Carlo Cattaneo – LIUC 
e-mail: fpacicco@liuc.it 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO 
DI RICERCA NELL’AMBITO DEL SETTORE CONCORSUALE 13/B2 - ECONOMIA E GESTIONE 
DELLE IMPRESE, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/08 - ECONOMIA E 
GESTIONE DELLE IMPRESE PRESSO L'UNIVERSITA' CARLO CATTANEO - LIUC 
FINANZIATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO (CCIAA) DI VARESE 

(BANDO D.R. del 07/07/2021, n. 771) 

 

 

D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
Il sottoscritto Chiara Mauri, componente della Commissione per il conferimento di n. 1 (uno) assegno di ricerca 

presso l’Università Carlo Cattaneo – LIUC per il Settore concorsuale 13/B2 – Economia e gestione delle 

imprese, Settore scientifico-disciplinare SECS/P08 – Economia e gestione delle imprese, nominata con D.R. 

del 7/07/2021, n. 772, dichiara di aver partecipato con strumenti telematici alla seduta della Commissione del 

giorno 30/08/2021 alle ore 14:00, e di concordare con il contenuto del relativo verbale. 

 

In fede. 
Milano, 30/08/2021 Prof. Chiara Mauri 

                                                                                                                     
 
 
Allegato: documento di identità 



 

 

Al Segretario della Commissione, 
Dott. Fausto Pacicco 
Università Carlo Cattaneo – LIUC 
e-mail: fpacicco@liuc.it 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO 
DI RICERCA NELL’AMBITO DEL SETTORE CONCORSUALE 13/B2 - ECONOMIA E GESTIONE 
DELLE IMPRESE, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/08 - ECONOMIA E 
GESTIONE DELLE IMPRESE PRESSO L'UNIVERSITA' CARLO CATTANEO - LIUC 
FINANZIATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO (CCIAA) DI VARESE 

(BANDO D.R. del 07/07/2021, n. 771) 

 

D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
Il sottoscritto Raffaele Secchi, componente della Commissione per il conferimento di n. 1 (uno) assegno di 

ricerca presso l’Università Carlo Cattaneo – LIUC per il Settore concorsuale 13/B2 – Economia e Gestione 

delle Imprese, Settore scientifico-disciplinare SECS P08 - Economia e Gestione delle Imprese, nominata con 

D.R. del 07/07/2021, n. 772, dichiara di aver partecipato con strumenti telematici alla seduta della 

Commissione del giorno 30/08/2021 alle ore 14.00, e di concordare con il contenuto del relativo verbale. 

 

In fede. 
Milano, 30/08/2021  Prof. / Dott. Raffaele Secchi 

 __________________________________ 
 
 
 
 
Allegato: documento di identità 
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