
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D4 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-S/06 – PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Metodi e Modelli 
per l’Economia il Territorio e la Finanza “MEMOTEF” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2996/2017 DEL 23/11/2017 . 
 

 
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2018, il giorno 26 del mese di novembre in Roma alle ore 10,30 si è riunita nei locali del 
Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia il Territorio e la Finanza “MEMOTEF”  la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13/D4 – Settore scientifico-
disciplinare SECS-S/06 presso il Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia il Territorio e 
la Finanza “MEMOTEF” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 
1816/2018  del 11.07.2018  e composta da: 
 

- Prof. Anna Rita Bacinello – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Trieste 
(Presidente); 

- Prof. Paolo De Angelis – professore ordinario presso il Dipartimento di Metodi e Modelli 
per l’Economia il Territorio e la Finanza “MEMOTEF” dell’Università degli Studi di Roma 
La Sapienza; 

- Prof. Carlo Sgarra – professore associato presso il Dipartimento di Matematica del 
Politecnico di Milano (Segretario). 

 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10,30. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Melis Roberta, 
2. Nucera Federico Calogero, 
3. Oliva Immacolata, 
4. Tantari Daniele, 
5. Violi Antonio. 

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

1. Oliva Immacolata, 
2. Violi Antonio. 

 
Risultano assenti i candidati: 
 

1. Melis Roberta, 
2. Nucera Federico Calogero, 
3. Tantari Daniele. 

 
Previo accertamento dell’identità personale [Allegato G - fotocopia del documento di 
riconoscimento, debitamente firmato dal candidato], la Commissione dà inizio al colloquio, in 
forma seminariale con la Dott.ssa Immacolata Oliva.  
 
 



Previo accertamento dell’identità personale [Allegato H - fotocopia del documento di 
riconoscimento, debitamente firmato dal candidato], la Commissione dà inizio al colloquio, in 
forma seminariale con il Dott. Antonio Violi.  
 
Al termine del seminario di ciascun candidato, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche di ciascuno dei due candidati, mediante un colloquio in lingua 
inglese finalizzato ad alcuni approfondimenti dei temi di ricerca trattati. 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la Commissione procede ad 
effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel 
bando, che viene riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16,30 e decide di riconvocarsi per il giorno 
27/11/2018 alle ore 8,45 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo.  
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
 
Prof. Anna Rita Bacinello 
 
 
Prof. Paolo De Angelis 
 
 
Prof. Carlo Sgarra 
 
 
 
 
 



ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D4 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-S/06 – PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Metodi e Modelli 
per l’Economia il Territorio e la Finanza “MEMOTEF” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2996/2017 DEL 23/11/2017 . 
 

Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 
 

L’anno 2018, il giorno 26 del mese di novembre in Roma alle ore 10,30 si è riunita nei locali del 
Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia il Territorio e la Finanza “MEMOTEF”  la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13/D4 – Settore scientifico-
disciplinare SECS-S06 presso il Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia il Territorio e la 
Finanza “MEMOTEF dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 
1816/2018  del 11.07.2018  e composta da: 
 

- Prof. Anna Rita Bacinello – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Trieste 
(Presidente); 

- Prof. Paolo De Angelis – professore ordinario presso il Dipartimento di Metodi e Modelli 
per l’Economia il Territorio e la Finanza “MEMOTEF” dell’Università degli Studi di Roma 
La Sapienza; 

- Prof. Carlo Sgarra – professore associato presso il Dipartimento di Matematica del 
Politecnico di Milano (Segretario). 

 
 
Alle ore 11,30 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 
 
 
 
CANDIDATO: Oliva Immacolata 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
 
La candidata presenta i temi di ricerca affrontati a partire dal dottorato di ricerca, intrattenendosi 
sugli elementi di originalità della propria produzione scientifica e conclude il proprio intervento 
delineando gli ulteriori sviluppi nell’ambito dei temi della finanza matematica.  
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
 
Alla candidata sono stati posti alcuni quesiti in lingua inglese riguardanti i temi di ricerca da lei 
presentati a cui ha dato compiuta risposta nella medesima lingua. 
 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
 
La candidata presenta grande competenza dei fondamenti probabilistici e dei modelli e dei metodi 
della finanza matematica alla base dei più attuali temi di ricerca del settore. 
 
 
 
 
 



 
CANDIDATO: Violi Antonio 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
 
Il candidato presenta i temi di ricerca affrontati a partire dal dottorato di ricerca, intrattenendosi 
sugli elementi di originalità della propria produzione scientifica e conclude il proprio intervento 
delineando gli ulteriori sviluppi nell’ambito della teoria delle reti e della programmazione stocastica.  
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
 
Al candidato sono stati posti alcuni quesiti in lingua inglese riguardanti i temi di ricerca da lui 
presentati a cui ha dato compiuta risposta nella medesima lingua. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
 
Il candidato presenta grande competenza nell’applicazione dei metodi e delle tecniche di 
ottimizzazione e programmazione stocastica ai problemi di scelte di portafoglio e di gestione delle 
reti anche nel settore del mercato elettrico. 
 
 
 
 
 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16,30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
 
Prof. Anna Rita Bacinello 
 
 
Prof. Paolo De Angelis 
 
 
Prof. Carlo Sgarra 
 


