
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. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2019, il giorno 1 del mese di Marzo 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”. 

 
Tutti i membri della Commissione sono fisicamente presenti.  
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11:45 
 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

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

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 
 

1. Cerquetti Annalisa 
2. Nai Ruscone Marta 
3. Ranalli Monia 

 
Previo accertamento della loro identità personale trascritta e debitamente firmata dai candidati 
presenti in Allegato F, la Commissione dà inizio ai colloqui in forma seminariale. 
 
La Dott.ssa Annalisa Cerquetti presenta la sua attività scientifica in forma seminariale dalle ore 12:10 
alle ore 12:40. 
 
La Dott.ssa Marta Nai Ruscone presenta la sua attività scientifica in forma seminariale dalle ore 
12:50 alle ore 13:20. 
 
La Dott.ssa Monia Ranalli presenta la sua attività scientifica in forma seminariale dalle ore 13:30 alle 
ore 14:00. 



Al termine del seminario di ciascun candidato, la Commissione ha proceduto all’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche dei candidati mediante la lettura e traduzione di un brano 
selezionato da un testo scientifico. 
 
Alle ore 14:10 la Commissione sospende i lavori per la pausa pranzo e si riconvoca alle ore 15:15. 
 
Alle 15:15 la Commissione riprende i lavori e procede ad effettuare, per ciascun candidato, la 
valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando, che viene 
riportata nell’allegato G, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16:00 e decide di riconvocarsi nello stesso giorno di 
venerdì 1 marzo  alle ore 16:05 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma dei Commissari 
 
Prof. Salvatore Ingrassia   ___________________________________ 
 
Prof. Laura Maria Sangalli   ___________________________________ 
 
Prof. Luca Tardella    ___________________________________ 
 
 
 



ALLEGATO G DEL VERBALE N. 4 
 
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 

 
VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL SEMINARIO  

E DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA INDICATA NEL BANDO 
 
L’anno 2019, il giorno 1 del mese di Marzo 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”. 

 
Tutti i membri della Commissione sono fisicamente presenti.  
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15:15 con la valutazione del colloquio e delle 
competenze linguistico-scientifiche dei candidati. 
 
CANDIDATO: CERQUETTI ANNALISA 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
La candidata ha presentato una sintesi dei principali risultati scientifici inerenti principalmente i 
modelli di campionamento di specie nell’ambito della statistica Bayesiana nonparametrica. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
La candidata ha proceduto alla lettura e traduzione di un brano selezionato dal testo “All of Statistics” 
di L. Wasserman, Springer 2004. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
La candidata ha presentato i temi oggetto della ricerca mostrando grande padronanza della materia 
e ampia e critica conoscenza della letteratura. 
 
CANDIDATO: NAI RUSCONE MARTA  
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
La candidata ha focalizzato la presentazione su uno degli ultimi risultati delle sue ricerche 
riguardante l’utilizzo delle copule per la definizione di misure di dissimilarità per dati di ranking, per 
l’analisi e la classificazione di dati di preferenza. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
La candidata ha proceduto alla lettura e traduzione di un brano selezionato dal testo “All of Statistics” 
di L. Wasserman, Springer 2004. 



 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
La candidata ha presentato i temi oggetto della ricerca mostrando padronanza della materia e 
conoscenza della letteratura. 
 
CANDIDATO: RANALLI MONIA 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
La candidata ha presentato una  selezione di risultati scientifici inerenti principalmente i metodi e 
modelli per la classificazione di dati ordinali mediante metodi mistura.  
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
La candidata ha proceduto alla lettura e traduzione di un brano selezionato dal testo “All of Statistics” 
di L. Wasserman, Springer 2004. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
La candidata ha presentato i temi oggetto della propria ricerca mostrando grande padronanza della 
materia e ampia e critica conoscenza della letteratura. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma dei Commissari 
 
Prof. Salvatore Ingrassia   ___________________________________ 
 
Prof. Laura Maria Sangalli   ___________________________________ 
 
Prof. Luca Tardella    ___________________________________ 
 
 
 
  



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. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 
SOSTENUTO IL COLLOQUIO 

 
L’anno 2019, il giorno 1 del mese di Marzo 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”. 

 
Tutti i membri della Commissione sono fisicamente presenti.  
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16:05. 
 
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 (allegato H). 
 
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 ottenendo la seguente distribuzione di voti:  
 
CANDIDATO CERQUETTI ANNALISA: voti 0 
CANDIDATO NAI RUSCONE MARTA: voti 0 
CANDIDATO RANALLI MONIA:  voti 3 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica la candidata RANALLI MONIA 
selezionata per il prosieguo 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”, bandita con D.R. n.1828/2018 del 12 luglio 2018. 
 

 
 



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



ALLEGATO H AL VERBALE N. 5 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE COMPARATIVO COMPLESSIVO IN RELAZIONE AL CURRICULUM ED 
AGLI ALTRI TITOLI 
 
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 
 
L’anno 2019, il giorno 1 del mese di Marzo 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”. 

 
Tutti i membri della Commissione sono fisicamente presenti.  
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16:05. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO CERQUETTI ANNALISA 
 
Giudizio complessivo: 
 
Dalla valutazione sui titoli è emerso un profilo scientifico di livello discreto. La produzione scientifica 
della candidata è di livello discreto. Nel colloquio la candidata ha presentato i temi oggetto della 
propria ricerca mostrando grande padronanza della materia e ampia e critica conoscenza della 
letteratura. La Commissione esprime complessivamente un giudizio discreto. 
 
 
CANDIDATO NAI RUSCONE MARTA 
 
Giudizio complessivo: 
 
Dalla valutazione sui titoli è emerso un profilo scientifico di livello più che discreto. La produzione 
scientifica della candidata è di livello più che discreto. Nel colloquio la candidata ha presentato i temi 
oggetto della propria ricerca mostrando padronanza della materia e conoscenza della letteratura. La 
Commissione esprime complessivamente un giudizio più che discreto. 
 
 
CANDIDATO RANALLI MONIA 
 
Giudizio complessivo: 



 
Dalla valutazione sui titoli è emerso un profilo scientifico di livello molto buono. La produzione 
scientifica della candidata è di livello molto buono. Nel colloquio la candidata ha presentato i temi 
oggetto della propria ricerca mostrando grande padronanza della materia e ampia e critica 
conoscenza della letteratura. La Commissione esprime complessivamente un giudizio molto buono. 
 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma dei Commissari 
 
Prof. Salvatore Ingrassia   ___________________________________ 
 
Prof. Laura Maria Sangalli   ___________________________________ 
 
Prof. Luca Tardella    ___________________________________ 
 
 
  



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 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

L’anno 2019, il giorno 1 del mese di Marzo 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”. 

 
si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Scienze Statistiche nei seguenti giorni e orari: 
 

 I riunione (preliminare): il giorno 12 dicembre 2018 dalle ore 10:00 alle ore 11:15. 

 II riunione (verifica titoli valutabili): il giorno 8 gennaio 2019 dalle ore 9:30 alle ore 18:00 

 III riunione (valutazione dei titoli): il giorno 22 gennaio 2019 dalle ore 9:30 alle ore 18:45 

 IV riunione (colloquio): il giorno 1 marzo 2019 dalle ore 11:45 alle ore 16:00 

 V riunione (giudizi comparativi): il giorno 1 marzo 2019 dalle ore 16:05 alle ore 17:00 
 
L’anno 2019, il giorno 1 del mese di Marzo in Roma alle ore 17:05, la Commissione inizia il lavoro 
di redazione della presente relazione finale. Tutti i membri della Commissione sono fisicamente 
presenti.   
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 12 dicembre 
2018 e concludendoli il giorno 1 marzo 2019 avendo richiesto e quindi ricevuto proroga con  
 D.R. n. 361/2019 del 29.01.2019. 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a stabilire i criteri di massima per la valutazione  
Nella seconda riunione ha proceduto a verificare l’elenco per ciascun candidato dei titoli e 
pubblicazioni valutabili 
Nella terza riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni 
Nella quarta riunione ha proceduto a far svolgere il colloquio a ciascun candidato e a redigere i 
corrispondenti giudizi. 
Nella quinta riunione ha proceduto alla redazione della valutazione collegiale complessiva.  
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, la dott.ssa 
RANALLI MONIA selezionata per il prosieguo della procedura selettiva. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17:30 
 
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del 
procedimento (vedi allegato I): 



 una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati (tutti i 
verbali devono essere siglati in ogni pagina da tutti i commissari); 

 una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun 
candidato (tutti i giudizi, anche quelli individuali, devono essere siglati da tutti i commissari); 

 una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti (trattasi di sintetica 
riassunzione delle date ed ore delle riunioni, e di quanto nelle stesse svolto); 

 
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 17:35 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma dei Commissari 
 
Prof. Salvatore Ingrassia   ___________________________________ 
 
Prof. Laura Maria Sangalli   ___________________________________ 
 
Prof. Luca Tardella    ___________________________________ 
 



        Al Responsabile del Procedimento 
ALLEGATO I ALLA RELAZIONE FINALE 
 
 
OGGETTO: "Trasmissione degli atti relativi alla procedura 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. 
 
 
Il sottoscritto Luca Tardella in qualità di componente della Commissione giudicatrice nominata per 
la procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 
 

 n. 5 verbali con relativi allegati; 

 n. 1 tabulati delle presenze dei candidati al colloquio; 

 n. 1 relazione finale della Commissione. 
 
 
 

Distinti saluti 
 
 

Roma, 1 marzo 2019 
 
         Prof. Luca Tardella 
 
 
 


