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Bando n. 1/2019 Dsp. Rep. n. 56/2019 Prot. 751/201Class. VII/1 pubblicato il 04.07.2019 per la 
selezione per il conferimento di n. 1 Assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di 
categoria B) tipo II) 

 
VERBALE N. 2 

Il giorno 11 ottobre alle ore 13:00 si è riunita presso la stanza della Direzione posta nell’ala di 
Storia economica al quinto piano presso il Dipartimento MEMOTEF in via del Castro Laurenziano 9, 
00161 Roma la Commissione giudicatrice per il conferimento di n. 1 Assegno per lo svolgimento di 
attività di ricerca di categoria B, tipo II, della durata di 1 anno per il settore scientifico-disciplinare 
SSD SECS S/01-Statistica. La riunione precedentemente fissata per il giorno 10 ottobre, è stata 
posticipata in data odierna per impedimenti sopravvenuti da parte di un membro della Commissione 
(vedere allegato).  

 
 
La Commissione, nominata con Decreto Direttoriale Rep. n. 71/2019 prot. N 0000969 del 

18/09/2019 è così composta: 
Prof. Giorgio Alleva (Presidente); 
Prof.ssa Giuseppina Guagnano (Membro); 
Prof.ssa Maria Felice Arezzo (Segretario verbalizzante); 
Dott.ssa Daniela Cavallo (Referente amministrativo). 
 

 
 La Commissione prende atto che è pervenuta una domanda nei termini previsti dal bando, da 

parte della dott.ssa  Francesca PETRARCA. 
 

La Commissione dichiara che tra i propri componenti e la candidata non esistono vincoli di parentela 
o affinità entro il IV grado incluso, né situazioni di conflitto di interesse attuale o potenziale. La 
Commissione, dopo avere verificato la conformità della domanda ed il rispetto dei requisiti indicati 
nel bando, procede alla valutazione dei titoli presentati secondo i criteri ed i punteggi stabiliti nella 
riunione preliminare. 
Dopo ampia discussione e valutazione delle pubblicazioni e dei titoli, la Commissione assegna i 
seguenti punteggi:  
 
 

 Voto di laurea magistrale: punti  5 
 

 Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea: 
punti 1 (Scuola SEAI 2010) 

 

 Contratti, assegni di ricerca, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o 
internazionali:  punti  25  
(per 4 annualità di assegni di ricerca presso Università Sapienza e Istat su tematiche attinenti 
il progetto e altre collaborazioni di ricerca con Consorzio Caspur, Istituto Tagliacarne, 
ReteCamere, Istituto Superiore di Sanità, Fondazione Censis e altri Enti/Istituzioni). 

 

 Pubblicazioni: punti   20  (di cui per pubblicazioni attinenti:  15  punti)   
(3 Pubblicazioni attinenti su riviste internazionali; 2 Pubblicazioni su riviste internazionali; 3 
contributi attinenti in volumi di respiro internazionale; 3 pubblicazioni di altro tipo; Tesi di 
dottorato attinente) 

 
 
TOTALE:   punti   51 
 
 
 



 
La Commissione ammette quindi al colloquio orale la candidata: 
 
Francesca PETRARCA 
 
 
Il colloquio orale è fissato per il giorno 7 novembre, ore 11,00 presso la Città Universitaria, palazzo 
delle Segreterie, scala A, piano quarto, ufficio della Dott.ssa Cavallo. 
La seduta è tolta alle ore 14:15 
 
Il Presidente:   Prof. Giorgio Alleva    
 
Il Componente:  Prof.ssa Maria Felice Arezzo   
 
Il Componente:  Dott.ssa Daniela Cavallo   
 
Il Componente:  Prof.ssa Giuseppina Guagnano  
 
 
  
Roma, 11 ottobre 2019 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 


