
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-S/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
STATISTICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. 
N. 1828/2018 DEL 12 LUGLIO 2018 
 

 
VERBALE N. 3 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 

 
L’anno 2019, il giorno 22 del mese di Gennaio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Scienze Statistiche 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/D1 – Settore 
scientifico-disciplinare SECS-S/01 - presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2483/2018 del 18.10.2018 e composta da: 
 

 Prof. Salvatore Ingrassia– professore ordinario presso il Dipartimento di Economia e Impresa 
dell’Università degli Studi di Catania; 
 

 Prof. Laura Maria Sangalli – professore associato presso il Dipartimento di Matematica del 
Politecnico di Milano; 
 

 Prof. Luca Tardella – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Statistiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 
Il prof. Tardella è presente fisicamente. I proff. Ingrassia e Sangalli sono collegati via Skype. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9:30 
 
La Commissione, avendo già preso atto nella seduta precedente della rinuncia del dott. Domenico 
Cucina, inizia la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei seguenti 5 candidati seguendo l’ordine 
alfabetico 
 

1. Arcagni Alberto Giovanni 
2. Cerquetti Annalisa 
3. Marino Maria Francesca 
4. Nai Ruscone Marta 
5. Ranalli Monia 

 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 
base dei criteri individuati nella prima riunione. 
 
Si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione del giudizio individuale 
da parte di ciascun commissario e di quello collegiale espresso dalla Commissione. I giudizi dei 
singoli commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante 
(allegato C). 
 
Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ed, in particolare, sulla base della 
valutazione della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi a sostenere il colloquio i dottori: 
 

1. Arcagni Alberto Giovanni 
2. Cerquetti Annalisa 
3. Marino Maria Francesca 
4. Nai Ruscone Marta 
5. Ranalli Monia 

 



Il colloquio si terrà il giorno 1 marzo 2019, alle ore 11.30 presso i locali al IV paino dell’edificio 
CU002 sede del Dipartimento di Scienze Statistiche, Sapienza Università di Roma, piazzale Aldo 
Moro, 5. 
 
Come già verbalizzato nella prima seduta della Commissione i candidati sopra elencati saranno 
invitati a sostenere un colloquio pubblico, in forma seminariale, presso il Dipartimento interessato. Il 
seminario verterà sulla attività di ricerca del candidato, con possibilità di interlocuzione. Al termine 
del seminario seguirà un colloquio con la Commissione, volto ad accertare un’adeguata conoscenza 
di almeno una lingua straniera, secondo quanto specificato nel bando.  
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18.45 del 22 gennaio 2019 e si riconvoca per la 
seduta di colloquio con i candidati, il giorno 1 marzo 2019, alle ore 11.30. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 
 

Firma dei Commissari 
 
 
 
Prof. Salvatore Ingrassia   ___________________________________ 
 
Prof. Laura Maria Sangalli   ___________________________________ 
 
Prof. Luca Tardella    ___________________________________ 
 
 
 
 


