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VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO  

N 5/2022, prot. n.447 del 26/04/2022 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO 

 

 

Il giorno 9 giugno 2022, si è riunita in modalità telematica la Commissione giudicatrice, 

nominata con Disposizione del Direttore del Dipartimento Prot. n. 0000539 del 

18/05/2022, per la valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura di 

selezione per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo di cui al Bando 05/2022, 

prot.447 del 26.04.202 in oggetto, composta da: 

prof Giorgio Alleva membro esperto con funzioni di Presidente 

pro.ssa Maria Felice Arezzo membro esperto 

prof. Alberto Arcagni membro esperto con funzioni di Segretario 

Ai fini della valutazione dei candidati e dell’assegnazione dei punteggi di cui all’art. 5 del 

bando sono valutate quali titoli e competenze: 

- laurea magistrale in statistica; 
- esperienza almeno triennale di partecipazione a studi e progetti relativi alla 

stima di modelli statistici e modellizzazione di grandi basi di dati, statistical 
learning e machine learning; 

- conoscenza ed esperienza nel data-management, data mining attraverso 
software statistici. 

 

Il punteggio riservato ai titoli è 60 ed è determinato in base ai seguenti criteri:  

 
1. Fino a 5 punti per il voto di Laurea magistrale;  

2. Fino a 10 punti per Dottorato di ricerca;  

3. Fino a 10 punti per Corsi di formazione post laurea secondo la durata e la pertinenza;  

4. Fino a 20 punti per Esperienza professionale e di ricerca pertinente gli obiettivi del 
progetto secondo la durata, la rilevanza ed in particolar modo esperienza nella 
modellizzazione della soddisfazione della clientela;  

5. Fino a 15 punti per pubblicazioni, secondo la numerosità, la sede editoriale e la 
continuità della produzione.  
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In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute le 

seguenti candidature:  

 

La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna non è pervenuta alcuna 

rinuncia. 

La Commissione accerta che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli 

artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri 

membri della Commissione. 

La Commissione procede pertanto alla valutazione dei requisiti di ammissione dei 

candidati ai sensi dell’art. 4 del Bando. Avendo esaminato tutta la documentazione 

presentata determina di ammettere tutti i candidati alla procedura valutativa. 

La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli, in base a quanto indicato 
all’Art.5 del Bando ed alla stesura della graduatoria di merito finale, come riportato 
nella seguente tabella: 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto, Roma 9 giugno 2022 

 
LA COMMISSIONE: 

prof. Giorgio Alleva  

prof.ssa Maria Felice Arezzo 

prof. Alberto Arcagni 

Prot. N.  Candidato 

0000499 del 11/05/2022 Chiara Ghiringhelli 

N. Candidato/a 

Voto 

Laure

a 

Dottor

ato 

Formazi

one 

post 

laurea 

Esperie

nze 

professi

onali e 

di 

ricerca 

Pubblic

azioni 

Tot 

1 Chiara 

Ghiringhelli 

3 10 0 20 15 48 


