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VERBALE N. 2 
 
Il giorno 11.06.2019 alle ore 11.00 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). 

 
 

 La Commissione prende atto dell’elenco dei candidati che hanno inviato domanda nei termini 
previsti dal bando: 

 
ACQUAFREDDA LUCA 
BATTAGLIESI DIEGO 
POGGIONI FABRIZIO 
ZANETTI CHINI EMILIO 
 
I candidati Zanetti Chini Emilio e Battagliesi Diego hanno presentato formale rinuncia al concorso 
relativo al conferimento dell’assegno. 

 
La Commissione dichiara che tra i propri componenti ed i candidati non esistono vincoli di parentela 
o affinità entro il IV grado incluso, né situazioni di conflitto di interesse attuale o potenziale.  
La Commissione prende visione delle domande di partecipazione al concorso, delle pubblicazioni e 
dei titoli e procede quindi alla valutazione dei titoli presentati 
Dopo ampia discussione e valutazione delle pubblicazioni e dei titoli, la Commissione, 
coerentemente con i criteri ed i punteggi definiti nella precedente riunione, assegna i seguenti 
punteggi:  
 
Dott. ACQUAFREDDA LUCA 
 
 
Progetto di ricerca: punti 30 
Dottorato:   punti   8 
Voto di laurea: punti  5 
Pubblicazioni: punti   2 
Diplomi:        punti    0 
Altri titoli:     punti    0 
 
TOTALE:     punti   45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dott. POGGIONI FABRIZIO 
 
Progetto di ricerca: punti 30 
Dottorato:   punti   6 
Voto di laurea: punti  5 
Pubblicazioni: punti    3 
Diplomi:        punti    0 
Altri titoli:     punti    3 
 
TOTALE:     punti   47 
 
 
La Commissione ammette quindi al colloquio orale i seguenti candidati: 
 
ACQUAFREDDA LUCA 
POGGIONI FABRIZIO 
 
Il colloquio orale è fissato per il giorno 4 Luglio 2019, ore 11.00 presso i locali del Dipartimento, 
stanza 424 quarto piano ala statistica. 
 
Il Presidente:   Prof.  Lea Petrella 
 
Il Componente:  Prof.  Isabella Santini 
 
Il Segretario:   Prof.  Maria Rita Sebastiani 
 
 
  
Roma, 11 giugno 2019 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 


