
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. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 

SOSTENUTO IL COLLOQUIO 
 

L’anno 2018, il giorno 31 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 09:00 alla presenza di tutti i Commissari. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi complessivi 
comparativi sui candidati. 
 
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 
a maggioranza dei componenti, il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
 
CANDIDATO Claudio Durastanti Voti 2 
CANDIDATO Elisabetta Candellero Voti 1 
 
Pertanto la Commissione, a maggioranza dei componenti, indica il candidato Claudio Durastanti 
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 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” indetta con D.R. n. 3123/2017 del 1.12.2017, 
 
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 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 

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


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 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  

 
Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 

 
L’anno 2018, il giorno 31 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 09:00 alla presenza di tutti i Commissari. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi complessivi 
comparativi sui candidati, compiacendosi dell’elevato livello scientifico degli stessi. 
 
CANDIDATO Elisabetta Candellero 
 
Giudizio complessivo: 
 
Candidata con futuro scientifico assai promettente; dimostra sicura e profonda padronanza degli aspetti 
probabilistici alla base dei suoi temi di ricerca.  
 
CANDIDATO Claudio Durastanti 
 
Giudizio complessivo: 
 
Il Candidato ha al proprio attivo una maggiore produzione scientifica; i suoi lavori riflettono  profonda 
conoscenza e una particolare sensibilità statistico matematica. 
La Commissione, a maggioranza, ritiene che, allo stato attuale, il Candidato possa meglio inserirsi 
nell’attività scientifica e didattica del Dipartimento. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
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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  

 
 

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 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) 

 
si è riunita nei seguenti giorni e orari: 
 

 I riunione: il giorno 14/09/2018 dalle ore 10:30 alle ore 11:15 (riunione telematica via 
Skype) 

 II riunione: il giorno 27/09/2018 dalle ore 10:00 alle ore 11:30  (riunione telematica via 
Skype) 

 III riunione: il giorno 08/10/2018 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 (riunione telematica via 
Skype) 

 IV riunione: il giorno 30/10/2018 dalle ore 14:00 alle ore 19:00 (Roma, Dipartimento di 
Scienze di Base e Applicate per l'Ingegneria) 

 V riunione: il giorno 31/10/2018 dalle ore 09:00 alle ore 11:00 (Roma, Dipartimento di 
Scienze di Base e Applicate per l'Ingegneria) 

 
Tutti i Commissari sono presenti al momento della redazione della relazione finale. 
  
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 14/09/2018 e 
concludendoli il giorno 31/10/2018. 
 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a nominare il Presidente e Segretario e ha preso 
atto dei criteri di valutazione dei Candidati. 
Nella seconda riunione ha proceduto a esaminare le domande di partecipanti alla procedura 
presentate dai Candidati. 
Nella terza riunione ha proceduto a valutare titoli e pubblicazioni presentati dai Candidati. 
Nella quarta riunione ha effettuato la valutazione del colloquio seminariale effettuato dai Candidati. 
Nella quinta riunione ha proceduto a esprime i giudizi complessivi comparativi sui Candidati che 
hanno sostenuto il colloquio. 
 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, a maggioranza, il Dott.Claudio 
Durastanti 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 originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati; 
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 una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun 
candidato; 

 una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti; 
 

Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i componenti la 
Commissione sui lembi di chiusura. 
 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 11:45. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 
 
 



  
 
 
 
  
 


