
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 
TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/A3 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MAT/06 - 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE E APPLICATE PER L'INGEGNERIA DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 3123/2017  DEL 1.12.2017  

 
 

VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2018, il giorno 30 del mese di ottobre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di Scienze 
di Base e Applicate per l’Ingegneria  la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata 
per n.1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 01/A3  – 
Settore scientifico-disciplinare MAT/06  (Probabilità e Statistica Matematica) - presso il Dipartimento di 
Scienze di Base e Applicate per l'Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.R. n. 1329/2018 del 21/05/2018 e D.R. n.  1616/2018 del 22/06/2018 e composta da: 
 

- Prof. Giacomo Aletti – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali 
dell’Università degli Studi di Milano (Componente); 

- Prof. Carlo Sempi – professore ordinario presso il Dipartimento di Matematica e Fisica 
dell’Università degli Studi del Salento (Presidente); 

- Prof. Barbara Vantaggi – professore associato presso il Dipartimento di Scienze di Base e Applicate 
per l'Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (Segretario) 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14:00. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Candellero Elisabetta 
2. Cipriani Alessandra 
3. Durastanti Claudio 

 
Il Presidente informa che la Dott.ssa Alessandra Cipriani ha presentato in data 25/10/2018 
dichiarazione di rinuncia alla partecipazione alla presente procedura selettiva (vedi Allegato 3). 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

1. Candellero Elisabetta 
2. Durastanti Claudio 

 
Previo accertamento della loro identità personale (Allegato 1 e Allegato 2), la Commissione dà inizio 
al colloquio, in forma seminariale con la Dott.ssa Elisabetta Candellero e seguita poi dal Dott. 
Claudio Durastanti. 
 
Al termine dei due colloqui, la Commissione procede ad effettuare la valutazione collegiale del 
seminario, che viene riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 19:00 e decide di riconvocarsi per il giorno 31 ottobre 
alle ore 9:00 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 

  

http://www.unimi.it/chiedove/schedaStrutturaXML.jsp?codice=6317


ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 
TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/A3 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MAT/06 - 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE E APPLICATE PER L'INGEGNERIA DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 3123/2017  DEL 1.12.2017  

 
Valutazione collegiale del seminario  

 
L’anno 2018, il giorno 30 del mese di ottobre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di Scienze di 
Base e Applicate per l’Ingegneria  la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n.1 
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 01/A3  – Settore 
scientifico-disciplinare MAT/06  (Probabilità e Statistica Matematica) - presso il Dipartimento di Scienze di 
Base e Applicate per l'Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 
1329/2018 del 21/05/2018 e D.R. n.  1616/2018 del 22/06/2018 e composta da: 
 

- Prof. Giacomo Aletti – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali 
dell’Università degli Studi di Milano (Componente); 

- Prof. Carlo Sempi – professore ordinario presso il Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università degli 
Studi del Salento (Presidente); 

- Prof. Barbara Vantaggi – professore associato presso il Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per 
l'Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (Segretario) 
 
Alle ore 15:00 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 
 
CANDIDATO: Elisabetta Candellero 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Seminario su processi stocastici su grafi  

 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario: 
La Candidata presenta il tema di proprie ricerche  dimostrando competenza e padronanza delle tecniche e 
dei fondamenti probabilistici utilizzati nei lavori. Mostra maturità scientifica nel rispondere con sicurezza e 
precisione alle domande poste dalla Commissione. 
 
 
CANDIDATO: Claudio Durastanti 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Seminario problemi di statistica matematica sulla sfera utilizzando metodi dell’analisi armonica. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario: 
Il Candidato presenta il tema di proprie ricerche  dimostrando profonda conoscenza del proprio campo di 
ricerca  e particolare sensibilità ai temi propri della statistica matematica. Mostra maturità scientifica nel 
rispondere con prontezza e competenza alle domande poste dalla Commissione. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 19:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
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