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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 
13/D3 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-S/05 STATISTICA 
SOCIALE - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 
D.D.N. 345 DEL 19.02.2021 

 

VERBALE N. 3 — SEDUTA COLLOQUIO 
 
L’anno 2021, il giorno 09 del mese di luglio in via telematica si è riunita su Meet al seguente 
link meet.google.com/sqp-ayoq-nqz la Commissione giudicatrice della procedura selettiva 
per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore 
concorsuale 13/D3 — Settore scientifico-disciplinare SECS-S/05 Statistica Sociale - presso 
il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche deII'Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, nominata con D.D. n. 564 del 26.03.2021 e composta da: 
 

- Prof.ssa Maria Gabriella Grassia - professore ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze Sociali deIl'Università degli Studi di Napoli Federico Il (Presidente); 

- Prof. Enrico Di Bella - professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche deII'Università degli Studi di Genova (componente); 

- Prof. Simone Di Zio - professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche e Sociali deII'Università degli Studi “G. D'Annunzio” di Chieti (Segretario). 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 09:00. 

 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

 
1. ALAIMO LEONARDO SALVATORE 

2. DE ROSA DALILA 

3. GRIMACCIA ELENA 

4. NIGRI ANDREA 
 

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede 
aII’appelIo nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

 
1. ALAIMO LEONARDO SALVATORE 

2. NIGRI ANDREA 
 
Previo accertamento della sua identità personale mediante copia del documento (Carta 
d’Identità), la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale con il Dott. ALAIMO 
LEONARDO SALVATORE. 
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze 
linguistiche del candidato, mediante la lettura e traduzione di un brano selezionato da un 
testo scientifico congruente con il settore scientifico disciplinare SECS-S/05. 
 



Previo accertamento della sua identità personale mediante copia del documento 
(Passaporto), la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale con il Dott. NIGRI 
ANDREA. 
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze 
linguistiche del candidato, mediante la lettura e traduzione di un brano selezionato da un 
testo scientifico congruente con il settore scientifico disciplinare SECS-5/05. 

Terminato I'accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione, riunitasi in un 
altro canale della piattaforma Meet, procede ad effettuare la valutazione collegiale del 
seminario e della prova in Iingua straniera indicata nel bando e formula il giudizio collegiale 
comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal 
bando. 
 

Candidato 1: ALAIMO LEONARDO SALVATORE 

Il candidato ha conseguito un dottorato di ricerca coerente con il settore oggetto del 
bando. Ha svolto un'intensa attività didattica a livello universitario in Italia e un'altrettanta 
intensa attività di ricerca; è stato membro di progetti di ricerca nazionali e internazionali, 
nell'ambito del settore oggetto del bando; ha avuto prestigiosi incarichi conferiti da 
Istituzioni pubbliche; partecipa e ha partecipata a comitati editoriali di riviste di fascia A; 
ha organizzato convegni internazionali e partecipato a numerose conferenze nazionali e 
internazionali. Nel complesso, i titoli e il curriculum vitae sono coerenti e il candidato 
dimostra un’ottima capacità di ricerca. La produzione scientifica del candidato, per 
collocazione e qualità e continuità nel tempo, risulta ottima. 
Nel seminario il Candidato ha dimostrato un'ottima chiarezza espositiva, un corretto 
utilizzo della terminologia tecnica e scientifica ed un'ottima capacità di organizzazione 
della presentazione. 
Dalla prova svolta sono state accertate adeguate competenze linguistiche sia per quanto 
riguarda la pronuncia che per la capacità di traduzione e l’utilizzo della terminologia 
tecnica e scientifica. Complessivamente il giudizio della Commissione sul Candidato, nel 
raffronto tra i vari elementi di giudizio della procedura comparativa e sulla base delle 
precedenti valutazioni, è ritenuto pienamente positivo. 
 

 
Candidato 2: NIGRI ANDREA 

Il candidato ha conseguito un dottorato di ricerca in Statistica e quindi coerente con il 
settore oggetto del bando. Il candidato dichiara nel curriculum vitae, come attività 
didattica, due interventi seminariali al dottorato. Il candidato ha svolto attività di formazione 
anche all’estero e svolge attività di ricerca in ltalia; partecipando anche a due progetti di 
ricerca e a conferenze nazionali e internazionali; il candidato non dichiara partecipazione 
ad alcun comitato editoriale di riviste o collane. La produzione scientifica del candidato, 
per collocazione e continuità nel tempo, risulta discreta, ma spesso poco coerente con il 
profilo individuato nel bando. 
Nel seminario il Candidato ha dimostrato una buona chiarezza espositiva, un corretto 
utilizzo della terminologia tecnica e scientifica ed una buona capacità di organizzazione 
della presentazione. Dalla prova svolta sono state accertate adeguate competenze 
linguistiche sia per quanto riguarda la pronuncia che per la capacità di traduzione e 
l'utilizzo della terminologia tecnica e scientifica. Complessivamente il giudizio della 
Commissione sul Candidato, nel raffronto tra i vari elementi di giudizio della procedura 
comparativa e sulla base delle precedenti valutazioni, è ritenuto positivo. 

Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 



Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
Il Candidato ALAIMO LEONARDO SALVATORE ha riportato voti 3.  
Il Candidato NIGRI ANDREA ha riportato voti 0. 

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla 
produzione scientifica e sull'esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle 
valutazioni formulate e dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità 
dichiara il Dott. ALAIMO LEONARDO SALVATORE vincitore della procedura selettiva per 
il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore 
concorsuale 13/D3 — Settore scientifico-disciplinare SECS-S/05 Statistica Sociale - 
presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche deII’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”. 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:00 
 
 
Il verbale è firmato dal Presidente ed accompagnato dalle dichiarazioni dei Commissari 
collegati per via telematica. 
 
 
Firma del Presidente 
Prof.ssa Maria Gabriella Grassia 
 



PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D3 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-S/05 STATISTICA SOCIALE - PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D.N. 345 DEL 19.02.2021 
 
DICHIARAZIONE 
 
Il sottoscritto SIMONE DI ZIO, membro della Commissione Giudicatrice della procedura 
selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il 
Settore concorsuale 13/D3 – Settore scientifico disciplinare SECS-S/05 Statistica sociale – 
presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, nominato con D.D. n.  564 del 26.03.2021 dichiara con la presente di aver 
partecipato, per via telematica, alla seduta del colloquio per la valutazione dei candidati della 
suddetta procedura selettiva e di concordare con il verbale (e relativi allegati) a firma della 
Prof.ssa Maria Gabriella Grassia, presidente della Commissione Giudicatrice, redatto in 
data 09 luglio 2021, che sarà presentato al Responsabile del procedimento per i 
provvedimenti di competenza. 
Allega alla presente fotocopia del seguente documento di identità  

--------------------------------- -----------omissis ---------------------------------------------- 
 
Alanno, 09/07/2021       Firmato 

Prof. Simone Di Zio 
 

  



PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D3 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-S/05 STATISTICA SOCIALE - PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D.N. 345 DEL 19.02.2021 
 
DICHIARAZIONE 
 
Il sottoscritto Prof. Enrico Di Bella, membro della Commissione Giudicatrice della procedura 
selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il 
Settore concorsuale 13/D3 – Settore scientifico disciplinare SECS-S/05 Statistica sociale – 
presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, nominato con D.D. n.  564 del 26.03.2021 dichiara con la presente di aver 
partecipato, per via telematica, alla seduta del colloquio per la valutazione dei candidati della 
suddetta procedura selettiva e di concordare con il verbale (e relativi allegati) a firma della 
Prof.ssa Maria Gabriella Grassia, presidente della Commissione Giudicatrice, redatto in 
data 09 luglio 2021, che sarà presentato al Responsabile del procedimento per i 
provvedimenti di competenza. 
Allega alla presente fotocopia del seguente documento di identità  
--------------------------------- -----------omissis ---------------------------------------------- 
 
Genova, 09/07/2021       Firmato 

Enrico Di Bella  



 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D3 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-S/05 STATISTICA SOCIALE - PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D.N. 345 DEL 19.02.2021 
 

RELAZIONE FINALE 
 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 13/D3 — Settore 
scientifico-disciplinare SECS-S/05 Statistica sociale - presso il Dipartimento di Scienze 
Sociali ed Economiche deII'Università degli Studi di Roma “La Sapienza", nominata con 
D.D. n. 564 del 26.03.2021 e composta da: 
- Prof.ssa Maria Gabriella Grassia - professore ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico Il (Presidente); 
- Prof. Enrico Di Bella - professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell‘Università degli Studi di Genova (componente); 
- Prof. Simone Di Zio - professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche e Sociali deII’Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti (Segretario). 
 

Si è riunita in via telematica su piattaforma Meet nei seguenti giorni e orari: 
• I riunione: il giorno 7 giugno 2021 dalle ore 10:30 alle ore 11:15 

• Il riunione: il giorno 16 giugno 2021 dalle ore 9:00 alle ore 19:00 
• III riunione: il giorno 09 luglio 2021 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando, i lavori il giorno 7 
giugno 2021 e concludendoli il 09 luglio 2021. 

 
Nella prima riunione (verbale 1) la Commissione ha proceduto a nominare presidente e 
segretario per la presente procedura concorsuale, a prendere visione del Decreto Rettorale 
di indizione della presente procedura selettiva e degli atti normativi e regolamentari che 
disciplinano la materia, ad assumere i criteri di massima previsti dal Regolamento di Ateneo. 

Nella seconda riunione (verbale 2) la Commissione ha proceduto ad effettuare la verifica 
dei titoli e delle pubblicazioni valutabili ai fini della presente procedura concorsuale e ha 
proceduto con l'esame dei titoli, curriculum e produzione scientifica ai fini della formulazione 
del giudizio individuale da parte di ciascun commissario e di quello collegiale espresso dalla 
Commissione. 

 
Nella terza riunione (verbale 3) la Commissione ha proceduto a valutare collegialmente i 
candidati sulla base dei seminari svolti e della prova di lingua inglese, formulando quindi il 
giudizio collegiale comparativo complessivo. Successivamente, la Commissione ha 
provveduto alla valutazione comparativa dei candidati e alla redazione della presente 
relazione finale. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. ALAIMO 
LEONARDO SALVATORE vincitore della procedura selettiva. 
 
La Commissione termina i propri Iavori alle ore 12:00. 
 



Il verbale è firmato dal Presidente ed accompagnato dalle dichiarazioni dei Commissari 
collegati per via telematica. 

 
Firma del Presidente Maria Gabriella  


