
CODICE CONCORSO 2018PAR041. 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE N.240/2010 

PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D3 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-S04 

DEMOGRAFIA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI PER L’ECONOMIA, IL TERRITORIO 

E LA FINANZA BANDITA CON D.R. N. 2659/2018 DEL 09/11/2018 

 

Relazione finale 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. 231/2019 del 

22.01.2019 è composta dalle: 

Prof.ssa DE ROSE Alessandra SSD SECS-S04 DEMOGRAFIA dell’Università degli Studi Sapienza di Roma 

Prof.ssa TOMASSINI Cecilia SSD SECS-S04 DEMOGRAFIA. dell’Università degli Studi del Molise 

Prof.ssa MENCARINI Letizia SSD SECS-S04 DEMOGRAFIA dell’Università Bocconi di Milano 

si riunisce il giorno 2 Aprile 2019 alle ore 13.00 in via telematica per la stesura della relazione finale 

riassuntiva dei lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare svolta per via telematica che si è tenuta il giorno 19/3/2019 la Commissione ha 
provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni rispettivamente alla Prof.ssa De 
Rose Alessandra ed alla Prof.ssa Mencarini Letizia e ha individuato quale termine per la conclusione dei lavori 
concorsuali il giorno 18/5/2019. 

Ciascun commissario ha dichiarato 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 gli altri Membri della Commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di selezione previsti 

nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica dei candidati 

ed a consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, affinché provvedesse ad assicurarne la 

pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione (svolta per via telematica che si è tenuta il giorno 2/4/2019) ciascun commissario, 
presa visione dell’elenco ufficiale dei candidati, ha dichiarato 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 l’unica candidata presente 
nella lista. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in esame la 
documentazione trasmessa dalla candidata in formato elettronico e ha proceduto a stendere un profilo 
curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una valutazione complessiva di merito dell’attività 
di ricerca e ha proceduto all’analisi dei lavori in collaborazione (ALLEGATO 1 alla presente relazione). 

Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva della candidata (ALLEGATO 2 alla presente 
relazione) e ha proceduto alla valutazione della candidata per l’individuazione del vincitore della procedura. 

Al termine la Commissione, all’unanimità sulla base delle valutazioni formulate, ha dichiarato la candidata 
GIUDICI Cristina vincitrice della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 
240/2010, per la copertura di n.1 posto di Professore di ruolo di II Fascia per il settore concorsuale 13/D3 
settore scientifico-disciplinare SECS-S04 Demografia presso il Dipartimento di Metodi e Modelli per 
l’Economia il Territorio e la Finanza. 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che viene chiuso 
e sigillato con l’apposizione della firma del Presidente. 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva (con allegati tutti i 
giudizi espressi sui candidati) viene trasmesso – unitamente ad una nota di accompagnamento – al 



responsabile amministrativo della procedura presso il Settore Concorsi Personale docente – Area Risorse 
umane per i conseguenti adempimenti. 

 I verbali e la relazione finale (con i relativi allegati) vengono trasmessi anche in formato elettronico (word 
oppure pdf convertito da word) all’indirizzo: scdocenti@uniroma1.it 

I verbali e la relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) saranno resi pubblici per via telematica sul sito 
dell’Ateneo. 

La Commissione termina i lavori alle ore 14.00 del giorno 2/4/2019. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 2 Aprile 2019 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof.ssa DE ROSE Alessandra     Presidente ………………………………. 

 

Prof.ssa TOMASSINI Cecilia……………………    Membro    

 

Prof.ssa MENCARINI Letizia……………………… Segretario (in collegamento telematico) 

 

  

mailto:scdocenti@uniroma1.it


ALLEGATO 1  ALLA RELAZIONE  FINALE  

Candidata   GIUDICI Cristina 

Profilo curriculare 

La candidata Cristina Giudici ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Roma 

“La Sapienza” nel 1997. Nel 2009 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze Economiche con 

specializzazione in Demografia Economica presso l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (France). Dal 2004 

è Ricercatore Universitario di ruolo in Demografia presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Ha trascorso 

brevi periodi di ricerca in centri di ricerca all’estero fra cui l’INED, e l’Universidad Nacional di Lujan. E’ 

membro della IUSSP, dell’AIDELF, dell’AISP e della SIS. E’ stata principal investigator di progetti nazionali 

e locali. Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II fascia 13/D3 – Demografia e 

Statistica Sociale nella tornata 2012. E’ stata promotrice di diversi accordi bilaterali con università straniere 

per la ricerca e l’insegnamento e ha avuto incarichi di consulenza presso istituzioni pubbliche nazionali ed 

internazionali quali il Ministero degli Affari Esteri ed il Consiglio d’Europa. Svolge attività didattica con 

regolarità dall’a.a. 2004-05, tanto nei corsi curriculari che in Master universitari e nell’ambito della Scuola 

di Dottorato Europeo (EDSD). Dal 2017 è membro del Collegio di Dottorato – Scuola di Dottorato in Scienze 

Statistiche di Sapienza Università di Roma. Ha svolto una densa attività di ricerca (46 pubblicazioni su 

rivista – di cui 4 di fascia A - o capitoli su volumi dotati di ISBN e 2 monografie) centrata su vari temi tra i 

quali longevità, invecchiamento, salute, politiche sociali, mortalità e migrazioni.  

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

La candidata presenta un curriculum scientifico e didattico molto ricco. Si apprezza, in particolare, il 

ventaglio dei temi di ricerca affrontati nel corso della sua attività dimostrando padronanza dei metodi 

nonché delle interazioni tipiche della demografia. Non trascurabile è la collaborazione con ricercatori 

nazionali e internazionali così come la partecipazione in qualità di relatore a numerosi congressi e convegni. 

Sicuramente soddisfacente risulta poi l’impegno didattico, profuso da tempo e con continuità. Con 

riferimento ai criteri di valutazione elencati nella prima riunione, la candidata risponde pienamente ai 

requisiti richiesti.  

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

L’attività di ricerca complessiva, che spazia su diversi temi demografici, è ampia e di buon livello dal punto 

di vista qualitativo. Degne di nota sono le pubblicazioni più recenti relativa al ruolo del capitale sociale sulla 

salute delle persone anziane e portatrici di disabilità, come avvalorato dalla collocazione su riviste di fascia 

A. Tra gli altri temi di ricerca affrontati dalla candidata, spicca il tema delle migrazioni e dell’integrazione 

degli stranieri, i cui risultati più maturi hanno trovato collocazione in una recente monografia, nonché il tema 

dell’esclusione sociale, sul quale la candidata ha prodotto, in una fase precedente della sua carriera, 

contributi di sicura originalità.  

 

Lavori in collaborazione: 

 Nei lavori a più autori, ove non espressamente indicato, il contributo individuale si evince dalla continuità 

dei temi sviluppati con collaborazioni diverse.           

 

 

  



 

ALLEGATO 2  ALLA RELAZIONE  FINALE  

Candidata: GIUDICI Cristina…………………… 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

La candidata ha svolto, nell’ambito dei temi del settore SECS-S/04, un’intensa attività di ricerca di elevato 
livello come documentato dall’ampia produzione scientifica, collocata su riviste nazionali ed internazionali 
anche di fascia A e su volumi di prestigiose case editrici. Ampia e continua è anche l’attività didattica. Alla 
luce di tutte le valutazioni effettuate, il giudizio complessivo della Commissione sulla candidata GIUDICI 
Cristina è pienamente positivo, ritenendola qualificata a ricoprire il ruolo di Professore universitario di II 
fascia attivato con la presente procedura. 
 

 


