
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER UN POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO TIPOLOGIA B – SETTORE CONCORSUALE 13/D1 – SSD SECS-S01- 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE – FACOLTÀ DI 
SCIENZE POLITICHE SOCIOLOGIA COMUNICAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
ROMA “LA SAPIENZA” 

 
VERBALE N. 5 

 
Alle ore 16.15 del giorno 26 ottobre 2015 presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed 

Economiche -città universitaria, edificio ex Scienze Politiche – CU002  - I Piano - stanza 1)- della 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” si sono riuniti i seguenti Professori:  

 
D’URSO Pierpaolo, Ordinario SSD SECS-S/01 presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed 
Economiche   dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
DI BATTISTA Tonio, Ordinario SSD SECS-S/01  presso il Dipartimento di Scienze Filosofiche, 
Pedagogiche ed Economico-Quantitative dell’Università degli Studi di Chieti "G. d'Annunzio" 
GIORDANO Francesco, Ordinario SSD SECS-S/01 presso il Dipartimento di Scienze Economiche 
e Statistiche dell’Università’ degli Studi di Salerno 
 

membri della Commissione nominata con D.R. n. 1468 del 19.5.2015 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 5.6.2015 (Proff. Tonio Di Battista e Francesco Giordano) e con D.R. n. 
1928/2015 del 26.6.2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 14.7.2015 (Prof. Pierpaolo 
D’Urso). 

 
La Commissione, sulla base delle valutazioni collegiali su titoli e pubblicazioni e del 

colloquio di ciascun candidato, esprime i giudizi complessivi comparativi sui candidati.  
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale 

sua parte integrante (all. C). 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la 

Commissione ad indicare il vincitore. 
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; è 

dichiarato vincitore il candidato che ha ottenuto un maggior numero di voti preferenze. La 
votazione ha come risultato: 
 

 
CANDIDATO Riccardo MASSARI  Voti 3 
 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il CANDIDATO Riccardo 

MASSARI vincitore della procedura selettiva di chiamata per la copertura di n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato tipologia B per il settore concorsuale 13/D1, settore scientifico 
disciplinare SECS-S01 STATISTICA presso Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, 
indetta con D.R n. 3601/2014 del 31.12.2014 . 

 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra invita la Commissione a redigere collegialmente la 

“relazione riassuntiva” (all. D) controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione 
riassuntiva” viene, infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, 
che la sottoscrivono. 

 
 
 
Roma, 26 ottobre 2015 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

http://disfipeq.unich.it/
http://disfipeq.unich.it/


La Commissione 

- Prof. Pierpaolo D’Urso (Presidente) 

- Prof. Tonio Di Battista 

- Prof. Francesco Giordano (Segretario) 

 
 
  



ALLEGATO C) 
Giudizi complessivi comparativi della Commissione 
 
 
 
Candidato    Annalisa CERQUETTI 
 

Il candidato presenta complessivamente una buona attività di formazione e di ricerca.  
Il candidato presenta inoltre una produzione scientifica di buono livello. Si evidenzia che le 
pubblicazioni del candidato sono esclusivamente a carattere teorico, molte in ambito probabilistico 
e statistico-matematico. 
Nel complesso, la valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni è buona.  
Il candidato ha discusso i titoli e i lavori scientifici -ponendo attenzione esclusivamente agli aspetti 
teorico-metodologici e trascurando quelli  empirici- con elevata competenza, elevata capacità 
d’inquadramento e elevata padronanza degli strumenti utilizzati. 
Il candidato ha infine mostrato una buona padronanza della lingua inglese. 

 
 
Candidato    Riccardo MASSARI 

 
Nel complesso il candidato presenta un’ottima attività di formazione e di ricerca.  
Il candidato presenta una produzione scientifica di ottimo livello e pienamente coerente e 
pertinente al settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura selettiva. 
In tutti i lavori, oltre agli sviluppi metodologici e computazionali, sono presenti applicazioni a casi 
reali. 
Si segnala inoltre che il candidato ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di 
professore di II fascia nel settore concorsuale 13/D1, ssd SECS-S/01 Statistica e nel ssd SECS-
S/03 Statistica Economica. 
La valutazione complessiva del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni è pertanto ottima.  
Il candidato ha discusso i titoli e i lavori scientifici con elevata competenza, elevata capacità 
d’inquadramento e elevata padronanza degli strumenti utilizzati. 
Il candidato ha infine mostrato una buona padronanza della lingua inglese. 

 
 



ALLEGATO D) 
 

RELAZIONE RIASSUNTIVA della Commissione giudicatrice della procedura selettiva di 
chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B – settore concorsuale 
13/D1 – ssd SECS-S/01- presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche – Facoltà 
di Scienze Politiche Sociologia Comunicazione dell’Università degli studi di Roma “La 
Sapienza”composta dai seguenti Professori: 
 
D’URSO Pierpaolo, Ordinario SSD SECS-S/01 presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed 
Economiche   dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
DI BATTISTA Tonio, Ordinario SSD SECS-S/01  presso il Dipartimento di Scienze Filosofiche, 
Pedagogiche ed Economico-Quantitative dell’Università degli Studi di Chieti "G. d'Annunzio" 
GIORDANO Francesco, Ordinario SSD SECS-S/01 presso il Dipartimento di Scienze Economiche 
e Statistiche dell’Università’ degli Studi di Salerno 

 
membri della Commissione nominata con D.R. n. 1468 del 19.5.2015 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 42 del 5.6.2015 (Proff. Tonio Di Battista e Francesco Giordano) e con D.R. n. 
1928/2015 del 26.6.2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 14.7.2015 (Prof. Pierpaolo 
D’Urso). 

 
 

La Commissione giudicatrice per il concorso ad 1 posto di ricercatore a tempo determinato, indetto 
con D.R n. 3601/2014 del 31.12.2014 si è riunita, presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed 
Economiche, nei seguenti giorni ed orari: 
 

I riunione (telematica):  giorno 16/09/2015  dalle ore 10.00 alle ore 11.00; 
II riunione (telematica) :  giorno 12/10/2015   dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 
III riunione:    giorno 26/10/2015 dalle ore 10.00 alle ore 13.00; 
IV riunione:    giorno 26/10/2015 dalle ore 14.35 alle ore 16.00; 
V riunione:    giorno 26/10/2015 dalle ore 16.15alle ore   17.00; 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni iniziando i lavori il 16/09/2015 

e concludendoli il 26/10/2015. 
- nella prima riunione (telematica) la Commissione ha proceduto a stabilire i criteri di massima 

(verbale 1 con allegato1); 
- nella seconda riunione (telematica) la Commissione ha proceduto a verificare le lista dei 

candidati, ha preso atto dell’ esclusione operata dagli uffici di una candidata (Emilia 
NAPPA) e delle rinunce pervenute di due candidati (Domenico CUCINA e Catia 
SCRICCIOLO) e ha esaminato i titoli e  i lavori scientifici presentati dai candidati (verbale 2 
e allegato A); 

- nella terza riunione la Commissione ha redatto i giudizi individuali e collegiali sui titoli e le 
pubblicazioni per ciascun dei candidati (verbale 3 e allegato B) ; 

- nella quarta riunione la Commissione ha proceduto a far svolgere i colloqui a ciascuno dei 
candidati presenti (verbale 4); 

- nella quinta riunione la Commissione, sulla base delle valutazioni collegiali su titoli e pubblicazioni 
e del colloquio di ciascun candidato, ha proceduto a stilare i giudizi complessivi comparativi 
sui candidati e a nominare il vincitore (verbale 5 e allegato C). La Commissione ha inoltre 
proceduto a stilare la Relazione Riassuntiva (allegato D) 

 
 
Il Prof. Pierpaolo D’Urso, presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al 
Responsabile del procedimento, individuato dal Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche  

 una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati (tutti i 
verbali sono siglati in ogni pagina da tutti i commissari); 

 una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi (allegato C) espressi su 
ciascun candidato (tutti i giudizi, anche quelli individuali, sono siglati da tutti i commissari); 

http://disfipeq.unich.it/
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 una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti (contenente un sintetico elenco 
delle date e ore delle riunioni e di quanto nelle stesse svolto); 

Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i 
componenti la Commissione sui lembi di chiusura. 

 
La Commissione viene sciolta alle ore 17.00 
 
Roma, 26 ottobre 2015 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Commissione 

- Prof. Pierpaolo D’Urso (Presidente) 

- Prof. Tonio Di Battista 

- Prof. Francesco Giordano (Segretario) 

 
 

 


