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VERBALE N. 1 – RIUNIONE PRELIMINARE 
 

Il giorno 30.05.2019 alle ore 11.15 si è riunita presso lo studio 424 , sito nei locali del Dipartimento, 
la Commissione giudicatrice per il conferimento di n. 1 Assegno per lo svolgimento di attività di 
ricerca di categoria A tipologia I della durata di 1 anno per il SSD SECS-S/01 (Statistica). 

La Commissione, nominata con Decreto Direttoriale n. 21/2019 Prot. n.201 Class. VII/1 del 
28.02.2019, è così composta: 

Prof.ssa Lea Petrella                (Presidente) 
Prof.ssa Isabella Santini           (Componente) 
Prof.ssa Maria Rita Sebastiani (Segretario verbalizzante). 
 
Ciascun membro della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela o affinità, entro 

il 4° grado incluso, con gli altri commissari. 
 
La Commissione, presa visione del bando di concorso, stabilisce, secondo l’art. 6 del bando, i 

seguenti criteri di valutazione: 
 

 fino a 30 punti per il progetto di ricerca;  

 8 punti per il Dottorato di ricerca congruente/affine con il SSD oggetto del bando se il titolo 
è già stato conseguito, 6 punti se il candidato è iscritto al 3 anno, 4 punti se iscritto al 2 anno, 
2 punti se iscritto al primo anno.  

 fino a 5 punti per il voto di Laurea Magistrale o laurea vecchio ordinamento; in particolare, 5 
punti per votazione almeno pari a 110; 4 punti per votazione compresa tra 107 e 109; 3 punti 
per votazione compresa tra 105 e 106; 2 punti per votazione compresa tra 100 e 105; 

 fino a 15 punti per le pubblicazioni e altri prodotti di ricerca; in particolare: fino a 5 punti per 
pubblicazioni in fascia A per la ASN 2018-2020; fino a 4 punti per pubblicazioni non di fascia 
A; fino a 3 punti per articoli su libro referato e/o atti di convegno, 2 punti per la tesi di 
dottorato, 1 punto per altri prodotti. 

 fino a 5 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di 
perfezionamento post-laurea purché congruenti/affini con il settore SSD oggetto del bando; 

 fino a 7 punti per altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio 
e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali;  

 fino a 30 punti per il colloquio. 
 

La Commissione stabilisce inoltre che saranno ammessi al colloquio orale soltanto i candidati 
che, nella valutazione dei titoli, abbiano conseguito un punteggio di almeno 40 punti. 
La Commissione dà incarico al Presidente di disporre il ritiro del materiale e della documentazione 
prodotta dai candidati, affinché la Commissione stessa sia in condizione di procedere nei propri 
lavori. 
La Commissione decide di riconvocarsi per la prosecuzione dei lavori il giorno 11 giugno alle ore 11 
La seduta è tolta alle ore 12.30 
 
Il Presidente:   Prof.  Lea Petrella 
 
Il Componente:  Prof.  Isabella Santini 
 
Il Segretario:   Prof.  Maria Rita Sebastiani 
 
Roma, 30-05-2019 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 


