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VERBALE N. 3 

 
Il giorno 16 ottobre 2019 alle ore 11:15 si è riunita presso la Città Universitaria, palazzo delle 

Segreterie, scala A, piano quarto, ufficio della Dott.ssa Cavallo, 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 SECS-S01-Statistica per il proseguimento dei lavori. 
La riunione odierna è anticipata rispetto a quanto stabilito nella precedente riunione in seguito alla 
rinuncia dei termini da parte della candidata e alla conseguente convocazione (vedere allegato 1). 

 
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 Maria Felice Arezzo (Segretario verbalizzante) 
Dott.ssa Daniela Cavallo (Referente amministrativo) 
Prof.ssa Giuseppina Guagnano (Membro) 

 

La Commissione alle ore 11:25 fa entrare la candidata Francesca PETRARCA, la cui identità viene 
accertata dalla commissione mediante documento identificativo, i cui estremi vengono registrati su 
apposita scheda allegata (allegato 2). Il candidato dichiara di aver preso visione dei punteggi riportati 
ed affissi nell'albo. Il colloquio viene svolto in lingua italiana.  

 

Alla candidata Francesca PETRARCA vengono rivolte le seguenti domande: 

 

 descriva le esperienze che ha maturato negli anni sulla integrazione degli archivi 
amministrativi; 

 quali modelli statistici multivariati ha utilizzato per il trattamento dei dati ottenuti 
dall’integrazione degli archivi amministrativi dei laureati e delle Comunicazioni obbligatorie; 

 indichi quali sono le fonti di errore principali che ha affrontato nel trattamento di archivi 
amministrativi; 

 con riferimento al lavoro da svolgere per il presente assegno di ricerca, quali ritiene possano 
essere gli elementi principali per valutare la dimensione e le caratteristiche delle risorse di 
personale tecnico- amministrativo presso le strutture. 

 

La Commissione quindi formula il seguente giudizio: la candidata mostra una ottima conoscenza 
delle problematiche connesse con l’integrazione degli archivi amministrativi nonché del trattamento 
preliminare dei dati e dei controlli di qualità della base dati finali. Ha inoltre maturato una buona 
esperienza nella modellizzazione statistica dei dati e nella costruzione di indicatori. 

 

La Commissione attribuisce al colloquio il seguente punteggio:  40 

 
Al termine del colloquio, la Commissione, visti tutti gli atti del concorso, procede alla formazione della 
graduatoria, che sarà subito dopo resa pubblica mediante affissione nell'albo della struttura: 
 

Cognome e nome Punteggio Titoli Punteggio colloquio Totale 

PETRARCA Francesca 51 40 91 

 
 



    
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

 
La seduta è tolta alle ore 12:30 

 
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, 16 ottobre 2019 
 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 


