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Concorso per il conferimento di un assegno  
per la collaborazione ad attività di ricerca categoria A tipologia II 

Prot. 1501.III.5  Rep. 171 del 17 ottobre 2019 
Settore scientifico disciplinare SECS-S/01 Statistica 

 
III VERBALE 

 
Verbale della seduta del 10 gennaio 2020, ore 15:00 

 
 

Il giorno 10 gennaio 2020, alle ore 15:00, nella stanza 103bis del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche della 

Sapienza Università di Roma sita in Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma, si è riunita la Commissione Giudicatrice per il 

conferimento di un assegno di ricerca per il Settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 Statistica, Categoria A Tipologia 

II, composta dai professori: 

- Pier Luigi Conti, Ordinario; 

- Paola Giacomello, Ricercatore 

- Silvia Polettini, Ricercatore. 

E’ presente il candidato:  

- Mario Fordellone, identificato con Carta d’Identità n. AU9318906, rilasciata dal Comune di Marigliano (NA); scadenza 

03/08/2024. 

I Commissari, alle ore 15:05 invitano il candidato Mario Fordellone a descrivere il progetto di ricerca “Fuzzy clustering 

models for imprecise data” proposto dal candidato stesso. La Commissione invita il candidato ad approfondire singoli 

aspetti contenuti nel progetto (di cui all’art. 7 del bando).  

Al termine del colloquio, la Commissione esprime il seguente giudizio sul candidato: 

- buona padronanza teorica e metodologica; 

- interesse e capacità critica buoni sugli argomenti trattati. 

Il giudizio complessivo è buono. 

Sulla base dei risultati del colloquio, la Commissione attribuisce al candidato 31 punti per il colloquio. 

Il candidato Mario Fordellone ha quindi ricevuto il seguente punteggio totale: 75 (settantacinque) punti. 

Sulla base di quanto sopra, la Commissione procede a formare la seguente graduatoria di merito: 

1. Mario Fordellone: punti 75 

La Commissione, unanime, dichiara pertanto vincitore dell’assegno di ricerca per il Settore scientifico-disciplinare 

SECS-S/01 Statistica, Categoria A Tipologia II, il Dott. Mario Fordellone.  

La seduta è tolta alle ore 15:30. 
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E’ verbale. Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

- Pier Luigi Conti, Presidente della Commissione     __FIRMATO______________ 

- Silvia Polettini, Segretario della Commissione     __FIRMATO______________ 

- Paola Giacomello, Membro     __FIRMATO______________ 


