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CONCORSO PER ASSEGNO DI RICERCA
BANDO 06/2020
VERBALE N.3
Colloquio
La Commissione, alle ore 10:00 del giorno 30/06/2020, attiva la connessione via Google Meet
per i candidati che si sono presentati per sostenere il colloquio e procede alla loro
identificazione. Solo la candidata Dott.ssa Nina Luisa Santostasi è presente, avendo l’altro
candidato, Dr. Bastian Christoph Goldel, rinunciato al concorso tramite lettera di rinuncia al
colloquio.

•

Il candidato Nina Luisa Santostasi, nata a Modugno (BA) il 08/08/1986, è identificata mediante
Passaporto n. YA 1910187 rilasciato il 01/03/2011 da Ministero Affari Esteri.
à Vengono rivolte le seguenti domande:

- modelli a popolazione aperta e chiusa per la stima di abbondanza delle popolazioni
- pacchetti e routine in R per la stima delle popolazioni
- uso di simulazioni e analisi di sensitività per l’affinamento di protocolli di
campionamento
- modelli di occupancy e applicazione nel caso dei grandi carnivori
- applicazione e varianti dei modelli cattura-ricattura spazialmente espliciti per la stima
della densità di popolazione e parametri derivati
à Giudizio:

La candidata dimostra dimestichezza e padronanza con le tematiche trattate ed i dettagli
analitici e modellistici, nonché una marcata familiarità con gli approcci ed i linguaggi di
programmazione dei modelli cattura e ricattura.

•

Il candidato Bastian Christoph Goldel ha presentato lettera formale di rinuncia al colloquio.

Al termine del colloquio la Commissione, visti tutti gli atti del concorso, procede alla formazione
della graduatoria degli idonei che sarà subito dopo resa pubblica mediante affissione all'albo
della struttura.
GRADUATORIA FINALE
Cognome e nome

- Santostasi Nina Luisa

Punteggio titoli

Punteggio colloquio

59
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40

Punteggio totale

99
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Il giudizio delle Commissione è insindacabile.
La seduta è tolta alle ore 10:40 del giorno 30/06/2020

F.to
IL PRESIDENTE ______________________________
Roma, 30/06/2020
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(Prof. Marco Oliverio)

