
 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 

ASSEGNO DI RICERCA PRESSO IL CENTRO SULLO SVILUPPO DEI TERRITORI E DEI 

SETTORI DELL’UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO - LIUC PER IL SC 13/A2 - POLITICA 

ECONOMICA, SSD SECS-P/02 - POLITICA ECONOMICA BANDITA CON D.R. DEL 19 MARZO 

2021, N. 707 

 

Verbale n. 4 

(Prova orale e compilazione graduatoria) 

 

La Commissione giudicatrice per la procedura per il conferimento di n. 1 (uno) assegno di ricerca presso 

l’Università Carlo Cattaneo – LIUC per il Centro sullo Sviluppo dei Territori e dei Settori dell’Università 

Carlo Cattaneo - LIUC per il Settore Concorsuale 13/A2 - Politica Economica, Settore Scientifico Disci-

plinare SECS-P/02 - Politica Economica, nominata con D.R. del 19 marzo 2021 n. 708, è composta co-me 

segue: 

- Prof. Massimiliano SERATI, professore di seconda fascia, Settore scientifico disciplinare SECS-P/02 - 

Politica Economica, Università Carlo Cattaneo - LIUC; 

- Prof.ssa. Eliana Alessandra MINELLI, professore di seconda fascia, Settore scientifico disciplinare 

SECS-P/10 - Organizzazione aziendale, Università Carlo Cattaneo - LIUC; 

- Dott. Andrea VENEGONI, ricercatore a tempo determinato lett a), Settore scientifico disciplinare SECS-

P/02 - Politica Economica, Università Carlo Cattaneo – LIUC. 

 

La Commissione giudicatrice si riunisce il giorno 30/04/2021 alle ore 16:00 con l’utilizzo di mezzi telematici 

di lavoro collegiale con i seguenti recapiti: 

- Prof. Massimiliano SERATI, e-mail mserati@liuc.it; 

- Prof.ssa Eliana Alessandra MINELLI, e-mail eminelli@liuc.it;  

- Dott. Andrea VENEGONI, e-mail avenegoni@liuc.it. 

 

Accertata la presenza di tutti i componenti della Commissione, alle ore 16:05 la Commissione giudicatrice 

procede all’appello dei candidati. 

Risultano presenti in videoconferenza via Microsoft Teams i seguenti candidati dei quali viene accertata 

l’identità personale: 

 

N Candidato Documento 

di 

Riconoscim

ento 

n. Rilasciato da il 

1 dott. Alessandri Enrico CdI CA83770DF Comune Pesaro 04/02/2019 

2 dott.ssa Cambi Alice CdI CA44022FR Comune Firenze 16/12/2019 

3 dott.ssa Zaccagnini Federica CdI CA51133DC Comune Roma 18/01/2019 

4 dott. Zampatti Davide CdI AT2631133 Comune Gussago 04/03/2013 

 

Risulta assente al momento dell’appello e a numerosi tentativi di chiamata successiva, protrattisi fino alle ore 

17:00, il candidato Liminta Luca Giovangiuseppe, la cui mancata presentazione al colloquio è considerata 

dalla Commissione esplicita e definitiva manifestazione di volontà di rinunciare alla procedura selettiva. 

 

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. 

 

Alle ore 16:10 i candidati presenti vengono chiamati in ordine alfabetico per il colloquio. 

 

1) Alessandri Enrico (indirizzo e-mail e.alessandri@campus.uniurb.it) 

 

Al candidato vengono rivolte le seguenti domande: 

- Descrizione del curriculum vitae con particolare riferimento al percorso e alle tematiche di ricerca 

affrontate (in inglese, per valutazione linguistica)  

- Indicazione delle dimensioni di interesse e delle fonti statistiche di riferimento in relazione 

all’attività di ricerca e alle finalità di analisi previste dell’attività oggetto del bando   

- Indicazione delle modalità e dei criteri utili per la costruzione di cluster territoriali omogenei rispetto 

all’oggetto d’analisi e delle tecniche e metodologie empiriche più adatte alla rappresentazione stati-

stica del fenomeno della fragilità  

2) Cambi Alice (indirizzo e-mail alicecambi.ac@gmail.com) 

 

Alla candidata vengono rivolte le seguenti domande: 

- Descrizione del curriculum vitae con particolare riferimento al percorso e alle tematiche di ricerca 

affrontate (in inglese, per valutazione linguistica)  

- Indicazione delle dimensioni di interesse e delle fonti statistiche di riferimento in relazione 

all’attività di ricerca e alle finalità di analisi previste dell’attività oggetto del bando   

- Indicazione delle modalità e dei criteri utili per la costruzione di cluster territoriali omogenei rispetto 

all’oggetto d’analisi e delle tecniche e metodologie empiriche più adatte alla rappresentazione stati-

stica del fenomeno della fragilità  

3) Zaccagnini Federica (indirizzo e-mail fzaccagnini@hotmail.com) 

 

Alla candidata vengono rivolte le seguenti domande: 

- Descrizione del curriculum vitae con particolare riferimento al percorso e alle tematiche di ricerca 

affrontate (in inglese, per valutazione linguistica)  

- Indicazione delle dimensioni di interesse e delle fonti statistiche di riferimento in relazione 

all’attività di ricerca e alle finalità di analisi previste dell’attività oggetto del bando   

- Indicazione delle modalità e dei criteri utili per la costruzione di cluster territoriali omogenei rispetto 

all’oggetto d’analisi e delle tecniche e metodologie empiriche più adatte alla rappresentazione stati-

stica del fenomeno della fragilità  

 

4) Zampatti Davide (indirizzo e-mail zampatti@gmail.com) 

 

Al candidato vengono rivolte le seguenti domande: 



 

 

- Descrizione del curriculum vitae con particolare riferimento al percorso e alle tematiche di ricerca 

affrontate (in inglese, per valutazione linguistica)  

- Indicazione delle dimensioni di interesse e delle fonti statistiche di riferimento in relazione 

all’attività di ricerca e alle finalità di analisi previste dell’attività oggetto del bando   

- Indicazione delle modalità e dei criteri utili per la costruzione di cluster territoriali omogenei rispetto 

all’oggetto d’analisi e delle tecniche e metodologie empiriche più adatte alla rappresentazione stati-

stica del fenomeno della fragilità  

 

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. Alessandri Enrico 30/40 

2 dott.ssa Cambi Alice 30/40 

3 dott.ssa Zaccagnini Federica 35/40 

4 dott. Zampatti Davide 35/40 

 

 

ed esprime i seguenti giudizi complessivi: 

 

1) Nome candidato: Alessandri Enrico 

Il candidato sta per concludere un percorso di PhD in “Global Studies” ed esibisce un profilo da ricercatore 

giovane ancora privo di produzione scientifica; il curriculum è caratterizzato da attenzione verso i temi 

dell’innovazione tecnologica, con particolare riferimento al settore minerario, e in generale i temi connessi 

con l’ambito dell’international business. Il profilo del candidato risulta solo parzialmente allineato con le 

tematiche oggetto del Bando e moderatamente coerente con le aspettative di ruolo. 

 

2) Nome candidato: Cambi Alice 

 

La candidata esibisce un profilo da ricercatrice in fase embrionale ancora privo di produzione scientifica; il 

curriculum è caratterizzato da attenzione verso i temi dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale; 

il suo profilo, estremamente junior, risulta solo parzialmente allineato con le tematiche oggetto del Bando e 

moderatamente coerente con le aspettative di ruolo. 

 

3) Nome candidato: Zaccagnini Federica 

 

La candidata esibisce un profilo da ricercatrice esperta con produzione scientifica collocata nell’ambito di 

riviste nazionali e internazionali referate e di monografie. Il curriculum esibisce numerose esperienze in 

ambito internazionale che combinano attività di ricerca (anche sul campo) con attività di tipo organizzativo. 

Tra gli interessi di ricerca rientrano lo studio delle determinanti della migrazione internazionale e della 

qualità della vita; il profilo della candidata appare del tutto allineato con le tematiche oggetto del Bando e 

altamente coerente con le aspettative di ruolo 

 

4) Nome candidato: Zampatti Davide 

 



 

 

Il candidato ha conseguito un Dottorato di Ricerca in sociologia economica e studi del lavoro; si è occupato 

prevalentemente di povertà educativa ed energetica e di diseguaglianza economica con produzione scientifica 

limitata seppure di respiro internazionale; è assegnista di ricerca presso l’Università di Padova. il profilo del 

candidato appare allineato con le tematiche oggetto del Bando e coerente con le aspettative di ruolo. 

La Commissione tenuto conto dei posti messi a disposizione dalla valutazione comparativa designa vincitore 

il seguente candidato: 

 

N Candidato Punti Titoli Punti Colloquio Totale Punti 

1 dott.ssa Zaccagnini Federica 38/60 35/40 73/100 

 

La seduta si conclude alle ore 18:00. 

 

Il presente verbale redatto, letto e sottoscritto dal Presidente e integrato dalle dichiarazioni di adesione al 

documento a firma degli altri componenti, sarà consegnato, tramite l’Ufficio Concorsi al Responsabile del 

Procedimento dott. Massimo Colli per la pubblicizzazione sul sito web dell’Ateneo. 

 

 

Prof. MASSIMILIANO SERATI (Presidente) 

 

 

 



 

 

 

 

Al Prof. Massimiliano Serati, PRESIDENTE 

Università Carlo Cattaneo – LIUC 

 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 

ASSEGNO DI RICERCA PRESSO IL CENTRO SULLO SVILUPPO DEI TERRITORI E DEI 

SETTORI DELL’UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO - LIUC PER IL SC 13/A2 - POLITICA 

ECONOMICA, SSD SECS-P/02 - POLITICA ECONOMICA BANDITA CON D.R. DEL 19 MARZO 

2021, N. 707 

D I C H I A R A Z I O N E 

 

 

La sottoscritta, Prof.ssa Eliana Alessandra Minelli, componente della Commissione per il conferimento di n. 

1 (uno) assegno di ricerca presso l’Università Carlo Cattaneo – LIUC per il Settore Concorsuale 13/A2 – 

Politica Economica, Settore Scientifico Disciplinare SSD SECS – P/02, nominata con D.R. del 19 marzo 

2021, N. 708, dichiara di aver partecipato con strumenti telematici alla riunione per la valutazione dei titoli 

del 30 aprile 2021, e di concordare pienamente con il verbale 4 sottoscritto dal Presidente, Prof. 

Massimiliano Serati, redatto in data 30 aprile 2021. 

 

In fede. 

 

 

 

Castellanza, 30 aprile 2021  Prof.ssa Eliana Alessandra Minelli 

 

 
 

 

 

- allegato: documento d’identità 



 

 

 

Al Prof. Massimiliano Serati, PRESIDENTE 

Università Carlo Cattaneo – LIUC 

 

 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI 

RICERCA PRESSO IL CENTRO SULLO SVILUPPO DEI TERRITORI E DEI SETTORI 

DELL’UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO - LIUC PER IL SC 13 –A2 - SSD SECS-P/02 -  BANDITA 

CON D.R. DEL  19 MARZO 2021, N. 707 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

 

 

Il sottoscritto, Dott Andrea Venegoni componente della Commissione per il conferimento di n. 1 (uno) assegno 

di ricerca presso l’Università Carlo Cattaneo – LIUC per il Settore Concorsuale 13– A2, Settore Scientifico 

Disciplinare SSD SECS – P/02, nominata con D.R. del 19 MARZO 2021 n. 708, dichiara di aver partecipato 

con strumenti telematici alla riunione per la valutazione dei titoli del 30/04/2021, e di concordare pienamente 

con il verbale 4 sottoscritto dal Presidente, Prof. Massimiliano Serati, redatto in data 30/04/2021 

 

In fede. 

 

 

 

Novara, 03/05/2021  Dott. Andrea Venegoni 

 

  
 

 

 

 

- allegato: documento d’identità 
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