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PROGETTO STAGE ‘EMBA TICINENSIS’ :  

VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE CANDIDATURE  

 

Il giorno 11 luglio 2018, alle ore 9,30 presso la sede della fondazione, a palazzo Vistarino, si è riunita la 
commissione di valutazione composta dalla prof.ssa Birgit Hagen, dalla dott.ssa Grazia bruttocao oltre 
al prof. Stefano Denicolai, in collegamento telematico, per la valutazione delle candidature pervenute in 
risposta all’avviso di ricerca, pubblicato sul sito della Fondazione con scadenza al 10/07/2018. 
 
Candidature ricevute 
Alla scadenza dei termini sono pervenute le seguenti candidature: 

• Enrica Bonatesta  
• Giacomo Bentivoglio 

 
Valutazione 
La commissione procede all’ analisi comparativa dei curricula. 
1) Enrica Bonatesta risulta in possesso dei requisiti minimi richiesti, compresa una laurea in materie 

economico-aziendali. Diverse esperienze internazionali comprovano uno spiccato orientamento 
proattivo e la conoscenza della lingua inglese. Pregevole l’esperienza nella società di consulenza 
BIP, quale realtà molto in linea con lo spirito dell’EMBA e che le ha permesso di confrontarsi con 
altre imprese innovative, sviluppando competenze relazioni molto importanti per il progetto oggetto 
dello stage, nonché di project management. L’esperienza con StayActive sottolinea inoltre un 
orientamento imprenditoriale e una certa autonomia nello svolgere i task. Le competenze 
informatiche risultano adeguate; 

2) Bentivoglio Giacomo risulta in possesso dei requisiti minimi richiesti. Presenta interessanti 
competenze a livello di analisi dei dati, che potrebbero rilevarsi utili nel corso del progetto EMBA. 
Inoltre, si rilevano esperienze qualificate a livello di comunicazione, come comprovato anche dalla 
sua laurea in tale ambito. Non si rilevano esperienze internazionali, ne esperienze o titoli di studio 
che possano comprovare competenze a livello economico-aziendale. Le competenze informatiche 
risultano adeguate. 

Alla luce di queste considerazioni si ritiene opportuno offrire l’opportunità di Stage ad Enrica Bonatesta. 
Entrambi i candidati si dimostrano di qualità, tuttavia Bonatesta appare più indicata considerato l’intero 
spettro di attività previste e sopra indicate. 
 
La riunione si chiude alle ore 10,30. 

 
Stefano Denicolai_______________________ 
 
Birgit Hagen____________________________ 
 
Grazia Bruttocao________________________ 


