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 SCIENZE
STATISTICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R.
N. 2267/2021 DEL 09.08.2021
VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO
SOSTENUTO IL COLLOQUIO
L’anno 2022, il giorno 19 del mese di gennaio si è riunita in modalità telematica (via Meet) 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 Scienze statistiche dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, nominata con D.R. n. 2987/2021 del 16.11.2021 e composta da:
-

Prof. Paolo Falbo – professore associato presso il Dipartimento di Metodi quantitativi
dell’Università degli Studi di Brescia (componente);
Prof.ssa Rosella Giacometti – professore ordinario presso il Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi di Bergamo (segretario);
Prof.ssa Giulia Rotundo – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze
Statistiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (presidente).

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11:00.
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi
complessivi comparativi sul candidato.
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte
integrante (all. G).
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la Commissione
ad indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; la Commissione
indica all'unanimità, ovvero a maggioranza dei componenti, il candidato selezionato per il prosieguo
della procedura.
CANDIDATO Giacomo Morelli Voti 95/100
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Giacomo Morelli
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 scientificodisciplinareSECS-S/06 - presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, indetta con D.R. n. 2267/2021 del 09.08.2021.
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.
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
Prof. Paolo Falbo
Prof.ssa Rosella Giacometti
Prof.ssa Giulia Rotundo

ALLEGATO G 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 SCIENZE
STATISTICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R.
N. 2267/2021 DEL 09.08.2021
Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli
L’anno 2022, il giorno 19 del mese di gennaio si è riunita in modalità telematica (via Meet) 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 Scienze statistiche dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, nominata con D.R. n. 2987/2021 del 16.11.2021 e composta da:
-

Prof. Paolo Falbo – professore associato presso il Dipartimento di Metodi quantitativi
dell’Università degli Studi di Brescia (componente);
Prof.ssa Rosella Giacometti – professore ordinario presso il Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi di Bergamo (segretario);
Prof.ssa Giulia Rotundo – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze
Statistiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (presidente).

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11:00.
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi
complessivi comparativi sui candidati.
CANDIDATO: Giacomo Morelli
Giudizio complessivo:
Il candidato presenta una solida formazione post lauream pienamente congruente al settore. Ha
conseguito diverse posizioni a livello nazionale ed internazionale (assegni di ricerca, RTdA,
inclusioni in progetti di ricerca) che testimoniano la continuità della sua attività. Ha una discreta
esperienza di didattica come titolare di corso in Italia in lingua inglese.
La consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato nell’ambito delle tematiche
del settore denota diverse caratteristiche apprezzabili: significativa diversificazione degli interessi,
una buona intensità e continuità temporale, congruenza con le tematiche del settore scientifico
SECS-S/06. Inoltre il candidato mostra un evidente livello di autonomia ed una chiara visione dei
possibili sviluppi di ricerca in linea con importanti problemi dell’attualità dell’economia e della finanza,
che complessivamente testimoniano la maturità scientifica raggiunta.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11:30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
Prof. Paolo Falbo
Prof.ssa Rosella Giacometti
Prof.ssa Giulia Rotundo

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 SCIENZE
STATISTICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R.
N. 2267/2021 DEL 09.08.2021
RELAZIONE FINALE
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 Scienze Statistiche dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, nominata con D.R. n. 2987/2021 del 16.11.2021 e composta da:
-

Prof. Paolo Falbo – professore associato presso il Dipartimento di Metodi quantitativi
dell’Università degli Studi di Brescia (componente);
Prof.ssa Rosella Giacometti – professore ordinario presso il Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi di Bergamo (segretario);
Prof.ssa Giulia Rotundo – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze
Statistiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (presidente).

si è riunita in modalità telematica (via Meet) nei seguenti giorni e orari:
• I riunione: il giorno 3 dicembre 2021 dalle ore 16:30 alle ore 18:30
• II riunione: il giorno 16 del mese di dicembre 2021 dalle ore 09:00 alle ore 12:00
• III riunione: il giorno 12 del mese di gennaio 2022 dalle ore 09:00 alle ore 12:00
• IV riunione: il giorno 19 gennaio 2022 dalle ore 9:00 alle ore 10:50
• V riunione: il giorno 19 gennaio 2022 dalle ore 11:00 alle ore 11:30
La Commissione ha tenuto complessivamente n.5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 3 dicembre
2021 e concludendoli il giorno 19 gennaio 2022.
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto ad individuare i criteri di massima.
Nella seconda riunione ha verificato i titoli distinguendo tra titoli valutabili e non valutabili.
Nella terza riunione ha valutato i titoli e formulato i giudizi individuali e collegiali.
Nella quarta riunione ha proceduto ad effettuare il colloquio e la valutazione della conoscenza della
lingua inglese.
Nella quinta riunione ha provveduto ad esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo
in relazione al curriculum ed agli altri titoli.
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità/a maggioranza,
il Dott. Giacomo Morelli selezionato per il prosieguo della procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11:30.
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del
procedimento (vedi allegato H):
• una copia firmata di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati, cui sono
allegate le corrispondenti dichiarazioni di concordanza;
• una copia firmata dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun candidato,
cui sono allegate le corrispondenti dichiarazioni di concordanza;
• una copia firmata della relazione riassuntiva dei lavori svolti.
Tutto il materiale sopra indicato viene inviato tramite email, con allegate le dichiarazioni di
concordanza.
La Commissione viene sciolta alle ore 11:30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
Prof. Paolo Falbo
Prof.ssa Rosella Giacometti
Prof.ssa Giulia Rotundo

ALLEGATO H ALLA RELAZIONE FINALE
Al Responsabile del Procedimento

OGGETTO: "Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata a n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il SC 13/D4 - SSD SECS-S/06 presso il
Dipartimento di Scienze statistiche.

La sottoscritta Giulia Rotundo in qualità di componente della Commissione giudicatrice nominata per
la procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente:
N° 5 Verbali con relativi allegati
N°1 tabulato delle presenze dei candidati al colloquio
Relazione finale della Commissione
Altro: dichiarazioni di concordanza con i verbali.

Distinti saluti

Roma, 19/01/2021

Prof.ssa Giulia Rotundo

