
DIPARTIMENTO DI  
METODI E MODELLI PER L’ECONOMIA IL TERRITORIO E LA FINANZA 

SAPIENZA - Universita’ di Roma 
 

Bando n. 3/2018 disp. n.65/2018 Prot. 1057 /2018 Class. VII/1 pubblicato il 14/11/2018 per la selezione 
per il conferimento di n. 1 Assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B 

Tipologia I. 
 

VERBALE N. 3 
 
Il giorno 22 maggio alle ore 12.30 si è riunita presso l'Auletta A di Lingue, sita nei locali del Dipartimento, la 
Commissione giudicatrice per il conferimento di n. 1 Assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di 
categoria B tipologia I della durata di 1 anno per il settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 per il 
proseguimento dei lavori. 

 
La Commissione, nominata con Decreto Direttoriale prot. n. 47  del 14/01/2019, è così composta: 

 
Prof Serena Arima (Presidente) 
Prof Giuseppina Guagnano (membro) 
Prof Andrea Tancredi (Segretario verbalizzante) 
 

La Commissione prende atto della rinuncia di partecipazione della dott.ssa Vincenzina Vitale pervenuta in 
data 17/04/2019 tramite PEC. 

 

La Commissione alle ore 12.40 fa entrare il candidato Diego Battagliese, la cui identità viene accertata dalla 
commissione mediante documento identificativo, i cui estremi vengono registrati su apposita scheda 
allegata. Il candidato dichiara di aver preso visione dei punteggi riportati ed affissi nell'albo. Il colloquio viene 
svolto in lingua italiana.  

 

Al candidato  Diego Battagliese vengono rivolte le seguenti domande: 

- Esponga per grandi linee il problema di stima per piccole aree e le metodologie statistiche più utilizzate; 

- Illustri le connessioni con i suoi attuali interessi di ricerca e gli argomenti inerenti al progetto oggetto del 
bando; 

- Illustri i metodi computazionali necessari per la stima dei modeli per piccole aree. 

 

La Commissione quindi formula il seguente giudizio: il candidato dimostra una buona conoscenza delle 
tematiche del progetto e illustra delle interessanti connessioni tra il progetto oggetto del bando e i suoi attuali 
interessi di ricerca. 

La Commissione attribuisce al colloquio il seguente punteggio:  40. 

 

Al termine del colloquio, la Commissione, visti tutti gli atti del concorso, procede alla formazione della 
graduatoria, che sarà subito dopo resa pubblica mediante affissione nell'albo della struttura: 

 
Cognome e nome Punteggio Titoli Punteggio colloqui Totale 
 
Battagliese Diego   26   40   66  
   
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

 
La seduta è tolta alle ore 13.15. 

 
 
Il Presidente: Prof. Serena Arima 
 
Il Membro: Prof. Giuseppina Guagnano 
 
Il Segretario: Prof.Andrea Tancredi 
 

  
 
Roma,  22 maggio 2019 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 


