
 
 

 
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. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 
SOSTENUTO IL COLLOQUIO 

 
 
 
L’anno 2018, il giorno 27 del mese di novembre in Roma alle ore 8,45 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). 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9,00. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. I). 
 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita ciascun 
commissario ad esprimere una preferenza su uno solo dei candidati. In particolare la Commissione 
si esprime nel modo seguente: 
 
OLIVA Immacolata   Voti: 2 
VIOLI Antonio           Voti: 1 
 
Pertanto la Commissione, a maggioranza dei componenti, indica il candidato dott.ssa Immacolata 
OLIVA selezionato per il prosieguo 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 Metodi e Modelli per l’Economia il 
Territorio e la Finanza “MEMOTEF” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, indetta con 
D.R. n. 2996/2017 del 23/11/2017. 
 
 



Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la 
“relazione riassuntiva” 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. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO I AL VERBALE N. 5 
 
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 . 
 

Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 
 

L’anno 2018, il giorno 27 del mese di novembre in Roma alle ore 8,45 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). 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9,00. 
 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO: OLIVA Immacolata 
 
Giudizio complessivo: 
 
La candidata presenta una formazione di base pienamente congruente con l’attività di ricerca e 
didattica del settore scientifico disciplinare; quest’ultima è continua nel tempo. Peraltro, 
apprezzabile è l’attività di ricerca all’estero. 
La produzione scientifica, inizialmente non completamente congruente con il settore disciplinare, 
testimonia una robusta formazione metodologica di base che si è indirizzata negli anni recenti 
verso tematiche rilevanti per il settore, nonché orientate verso l’attività di ricerca prevista dal 
Bando. La collocazione editoriale è mediamente buona e mostra continuità temporale.  



La candidata nel colloquio conferma grande competenza dei fondamenti probabilistici e dei modelli 
e dei metodi della finanza matematica alla base dei più attuali temi di ricerca del settore. Mostra 
una buona conoscenza della lingua inglese. 
 
 
 
 
 
CANDIDATO: VIOLI Antonio 
 
Giudizio complessivo: 
 
Il candidato presenta una formazione di base non pienamente congruente con il settore scientifico 
disciplinare. L’attività didattica è prevalentemente rivolta ad ambiti disciplinari non completamente 
congruenti con il settore. Non risultano periodi di ricerca trascorsi all’estero, mentre presenta 
attività di coordinamento a livello locale di progetti di ricerca nazionali.  Il candidato comunque 
risulta in possesso dell’abilitazione nazionale per la posizione di professore associato nel settore a 
concorso. 
La produzione scientifica complessiva, ben collocata dal punto di vista editoriale, pur affrontando 
tematiche di interesse del settore, fa uso di metodologie e strumenti di indagine fondati 
prevalentemente su tecniche computazionali tipiche di altri settori disciplinari, peraltro non 
immediatamente riconducibili ai modelli matematici utilizzabili nell’attività di ricerca prevista dal 
Bando. Il candidato nel colloquio conferma grande competenza sui metodi e le tecniche di 
ottimizzazione e programmazione stocastica che applica a problemi di gestione delle reti ed anche 
di scelte di portafoglio. Mostra una buona conoscenza della lingua inglese. 
 
 
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 


