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VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa in epigrafe, nominata con D.R. 233/2019 del 

22.01.2019, composta da: 

Prof. Achille Basile, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II, SSD SECS-S/06 (Presidente); 

Prof. Fabrizio Durante, presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia dell’Università del Salento, 

SSD SECS-S/06 (Segretario); 

Prof. Salvatore Greco, presso il Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università degli Studi di 

Catania, SSD SECS-S/06 (Componente); 

si riunisce il giorno 18 aprile 2019 alle ore 9:00 in via telematica. 

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del 

procedimento l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato elettronico, 

trasmessa dagli stessi. 

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati (rivisto alla luce di 

eventuali esclusi o rinunciatari) dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi 

degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi. 

Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: Giulia Rotundo; Barbara Vantaggi. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e sulla 

base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche presentate dalle candidate, del curriculum e 

dell’attività didattica, procede a stendere, per ciascuna candidata, un profilo curriculare 

comprensivo dell’attività didattica svolta ed una valutazione collegiale del profilo ed una valutazione 

di merito complessiva dell’attività di ricerca (Allegato n. 1 al Verbale 2). 

La Commissione prende atto che le candidate non presentano lavori in collaborazione con i 

Commissari. Come consuetudine propria del settore a concorso, la Commissione valuta il contributo 

di ciascun autore nei lavori in collaborazione sulla base delle dichiarazioni degli autori o, in assenza, 

lo giudica paritario. 

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla produzione 

scientifica di ciascuna candidata, procede quindi ad una breve valutazione complessiva (comprensiva 

di tutte le valutazioni effettuate). 
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Dette valutazioni vengono allegate al presente verbale (Allegato n. 2 al Verbale 2) e sono quindi 

parte integrante dello stesso.  

La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la 

comparazione tra le candidate, dichiara la candidata Barbara Vantaggi vincitrice della procedura 

valutativa di chiamata ai sensi dell’art.24, comma 6, della L.240/2010 per la copertura di n. 1 posto 

di Professore di prima fascia 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.          

La candidata sopraindicata risulta quindi selezionata per il prosieguo della procedura secondo 

quanto previsto dal Bando. 

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente il verbale 

relativo alla relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

La suddetta relazione e i verbali, approvati e sottoscritti da tutti i Commissari, saranno depositati 

presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti 

adempimenti. 

La seduta è tolta alle ore 11.00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Napoli, 18 aprile 2019 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Achille Basile (Presidente) 

Prof. Fabrizio Durante (Segretario) 

Prof. Salvatore Greco 
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Allegato n.1 al verbale n. 2 

Candidata: Giulia Rotundo 

 

Profilo curriculare 

Giulia Rotundo è professore associato dal 2001 e correntemente, dal 2017, è incardinata presso il 

Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università La Sapienza di Roma, dopo essere stata affiliata al 

Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università della Tuscia, Viterbo, (2001-2012) e presso il 

Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza della Facoltà di Economia 

della Sapienza (2012-2017). Dopo essersi laureata in Matematica presso la Facoltà di Scienze 

Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università La Sapienza nel 1992, ha conseguito una 

specializzazione in psicologia cognitiva e reti neurali presso l’Università La Sapienza di Roma. Nel 

1997 ha conseguito una seconda laurea in Scienze dell’Informazione presso la Facoltà di Scienze 

matematiche, fisiche e naturali dell’Università La Sapienza di Roma. È stata ricercatore universitario 

dal 1996 al 2001 presso il Dipartimento di Matematica per le Decisioni Economiche, Finanziarie ed 

Assicurative della Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza di Roma. 

 

Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel SC 13/D4 – SSD SECS-S/06 nel 2017. 

L’attività di ricerca verte su: Matematica applicata all’Economia ed alla Finanza; reti: applicazioni alle 

compartecipazioni azionarie, fondi comuni ed alla rete di citazioni; sistemi dinamici discreti su reti; 

reti neurali; processi auto-similari, processi frazionari integrati, memoria a lungo termine; modelli ad 

agenti.  

 

Dai titoli e documenti prodotti, con riferimento ai criteri di valutazione individuale e ai criteri 

comparativi, emerge quanto segue. 

 

Criteri di valutazione individuale:  

- attività didattica a livello universitario svolta come titolare di insegnamento: pienamente 

coerente con il settore scientifico disciplinare del concorso, sistematica e continua nel tempo; 

-  consistenza e continuità della produzione scientifica: globalmente coerente con il settore 

scientifico disciplinare del concorso, continua e di buon livello;  

- almeno tredici contributi negli ultimi 15 anni pubblicati in riviste di riconosciuto prestigio 

internazionale tra quelle individuate nella classe A dell’ASN per il SSD SECS-S/06: il numero dei 

contributi in questione è pari ad 8.  

 

Criteri comparativi:  

- attività didattica a livello universitario affine al SSD SECS-S/06, attività didattica integrativa e di 

servizio agli studenti: ben presente e distribuita con continuità nel tempo;  
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- produzione scientifica congruente con la declaratoria del SSD SECS-S/06, in particolare sotto i 

profili della sua qualità, notorietà internazionale, continuità temporale nel periodo indicato nel 

Bando: ben presente e distribuita con continuità nel tempo; 

- attività universitarie gestionali e/o relative alla partecipazione ad organi collegiali elettivi: 

presenti attività gestionali di varia natura, tra cui nel 2009 Coordinatore del corso di laurea triennale 

in Banca e Finanza (Facoltà di Economia, Università della Tuscia, Viterbo). 

Ulteriori criteri di valutazione:  

- periodi di ricerca all’estero presso qualificate e riconosciute istituzioni universitarie o centri di 

ricerca: presenti e distribuiti con continuità nel tempo; 

- organizzazione e/o partecipazione in qualità di speaker a convegni, conferenze, workshop di 

interesse internazionale: ben presenti e distribuite con continuità nel tempo;  

- organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 

o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati 

editoriali di riviste scientifiche: ben presenti e distribuite con continuità nel tempo;   

- capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto: adeguata;  

- conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 

assente. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

 

La candidata presenta un curriculum congruente per il settore scientifico disciplinare SECS-S/06. La 

valutazione dei titoli è buona. La valutazione dell’attività didattica è molto buona. La valutazione 

complessiva dei titoli e dell’attività didattica è più che buona.  

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

 

L’attività scientifica si caratterizza per una produzione interessante e continua nel tempo, è 

prevalentemente basata sui seguenti temi: reti, memoria a lungo termine, analisi di serie temporali, 

modelli ad agenti. Le tematiche sono congruenti con la declaratoria del settore scientifico 

disciplinare SECS-S/06. La candidata presenta, negli ultimi 15 anni, 8 pubblicazioni di fascia A 

dell’ASN per settore concorsuale 13/D4 (settore scientifico disciplinare SECS-S/06). Per qualità, 

originalità, ampiezza delle pubblicazioni e congruenza con il settore scientifico disciplinare SECS-S/06 

la valutazione dell’attività di ricerca della candidata è buona. 

 

Candidata   Barbara Vantaggi 

 

Profilo curriculare 

La candidata è Professore Associato (SSD MAT/06) presso il Dipartimento di Scienze di Base e 

Applicate per l’Ingegneria dell’Università La Sapienza di Roma dal 30/12/2010. Precedentemente, ha 
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ricoperto la posizione di Ricercatore Universitario presso lo stesso Dipartimento nel periodo 

1/11/1999-29/12/2010. Ha conseguito il Dottorato in “Metodi Statistici e Matematici per la Ricerca 

Economica e Sociale” presso l’Università di Perugia nel 2000.  

Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel SC 13/D4 – SSD SECS-S/06 nel 2015. 

L’attività di ricerca verte su: modelli decisionali in condizioni di rischio ed incertezza; trattamento 

dell’ambiguità.  

Dai titoli e documenti prodotti, con riferimento ai criteri di valutazione individuale e ai criteri 

comparativi, emerge quanto segue. 

 

Criteri di valutazione individuale:  

- attività didattica a livello universitario svolta come titolare di insegnamento: globalmente 

coerente con il settore scientifico disciplinare del concorso, sistematica e continua nel tempo; 

- consistenza e continuità della produzione scientifica: globalmente coerente con il settore 

scientifico disciplinare del concorso, continua e di ottimo livello;  

- almeno tredici contributi negli ultimi 15 anni pubblicati in riviste di riconosciuto prestigio 

internazionale tra quelle individuate nella classe A dell’ASN per il SSD SECS-S/06: il numero dei 

contributi in questione è pari a 26.  

 

Criteri comparativi:  

- attività didattica a livello universitario affine al SSD SECS-S/06, attività didattica integrativa e di 

servizio agli studenti: ben presente e distribuita con continuità nel tempo;  

- produzione scientifica congruente con la declaratoria del SSD SECS-S/06, in particolare sotto i 

profili della sua qualità, notorietà internazionale, continuità temporale nel periodo indicato nel 

Bando: notevole e distribuita con continuità nel tempo; 

- attività universitarie gestionali e/o relative alla partecipazione ad organi collegiali elettivi: 

presenti attività gestionali di varia natura, tra cui componente della Giunta del Dipartimento di 

“Metodi e Modelli Matematici per le Scienze Applicate” (novembre 2009-ottobre 2010) 

 

Ulteriori criteri di valutazione:  

- periodi di ricerca all’estero presso qualificate e riconosciute istituzioni universitarie o centri di 

ricerca: presenti e distribuiti con continuità nel tempo; 

- organizzazione e/o partecipazione in qualità di speaker a convegni, conferenze, workshop di 

interesse internazionale: ben presenti e distribuite con continuità nel tempo;  

- organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 

o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati 

editoriali di riviste scientifiche: ben presenti e distribuite con continuità nel tempo; di rilievo il ruolo 

di componente del Comitato Editoriale della rivista “International Journal of Approximate 

Reasoning” (rivista di classe A per il S.C. 13/D4),  e di Area Editor della rivista “Fuzzy Sets and 

Systems” (rivista di classe A per il S.C. 13/D4);  
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- capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto: adeguata;  

- conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: non se 

ne rinvengono di significativi.  

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

 

La candidata presenta un curriculum congruente per il settore scientifico disciplinare SECS-S/06. La 

valutazione dei titoli è ottima. La valutazione dell’attività didattica è buona. La valutazione 

complessiva dei titoli e dell’attività didattica è molto buona.  

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

 

L’attività scientifica si caratterizza per una produzione molto interessante e continua nel tempo, 

prevalentemente relativa ai modelli decisionali per le scelte in condizioni di incertezza e al 

trattamento dell’ambiguità. Le tematiche sono congruenti con la declaratoria del settore scientifico 

disciplinare SECS-S/06. La produzione scientifica appare di notevole consistenza dal punto di vista 

numerico e qualitativo, la candidata presenta, negli ultimi 15 anni, 26 pubblicazioni di fascia A 

dell’ASN per il settore concorsuale 13/D4 (settore scientifico disciplinare SECS-S/06). Per qualità, 

originalità, notorietà internazionale e congruenza con il settore scientifico disciplinare SECS-S/06, la 

valutazione dell’attività di ricerca della candidata è ottima.  
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Allegato n. 2 al verbale 2 
 
CANDIDATA Giulia Rotundo 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

La valutazione dei titoli è buona, la valutazione dell’attività didattica è molto buona, la valutazione 

complessiva dei titoli e dell’attività didattica è più che buona. La valutazione dell’attività di ricerca è 

buona. La Commissione, alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del 

profilo scientifico della candidata attribuisce un giudizio complessivo di più che buono. Si rileva 

inoltre che il criterio di valutazione individuale indicato nel Bando concorsuale di possedere “almeno 

tredici contributi negli ultimi 15 anni pubblicati in riviste di riconosciuto prestigio internazionale tra 

quelle individuate nella classe A dell’ASN per il SSD SECS-S/06” non è soddisfatto. 

 

 

CANDIDATA Barbara Vantaggi 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

La valutazione dei titoli è ottima, la valutazione dell’attività didattica è buona, la valutazione 

complessiva dei titoli e dell’attività didattica è molto buona. La valutazione dell’attività di ricerca è 

ottima. La Commissione, alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del 

profilo scientifico della candidata attribuisce un giudizio complessivo di ottimo. 

 

 

 

 

 


