
DECRETO MINISTERIALE N. 1062 DEL 10.08.2021. 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D3 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-S/04 DEMOGRAFIA - PRESSO IL DIPARTIMENTO 
DI METODI E MODELLI PER L’ECONOMIA IL TERRITORIO E LA FINANZA (MEMOTEF) 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 
75/2021 Prot. n.795 DEL 07.10.2021 class. VII/1 

 
 

VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUI 
 

 
L’anno 2021, il giorno 25 del mese di novembre si è riunita in modalità telematica la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore 
a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 13/D3 – Settore scientifico-
disciplinare SECS-S/04 Demografia - presso il Dipartimento di Metodi e Modelli per 
l’economia, il Territorio e la Finanza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.D. n. Disp. Rep. 88/2021 Prot. n. 898 del 28/10/2021 Class. VII/1 e 
composta da: 
 

- Prof.ssa Alessandra De Rose – professore ordinario di Demografia presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. Marcantonio Caltabiano – professore associato di Demografia presso 
l’Università degli Studi di Messina; 

- Prof.ssa Maria Rita Testa – professore associato di Demografia presso l’Università 
LUISS – Guido Carli di Roma 

 
Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica in collegamento in 
videoconferenza su piattaforma Meet al link: meet.google.com/jpy-djsg-azd 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15.00 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
 

1. LALLO Carlo 
2. MICCOLI Sara 
3. PASQUALINI Marta 
4. ZANNELLA Marina 

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

1. LALLO Carlo 
2. MICCOLI Sara 
3. PASQUALINI Marta 

 
Previo accertamento della loro identità personale [è stato chiesto ai candidati di mostrare 
il loro viso e di dichiarare le ultime tre cifre del documento di identità inviato unitamente alla 
domanda di partecipazione], la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale 
seguendo l’ordine alfabetico dei candidati e quindi: 
 

1. LALLO Carlo 
2. MICCOLI Sara 
3. PASQUALINI Marta 

 



Al termine di ciascun seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze 
linguistiche dei candidati, mediante una breve conversazione in lingua inglese. 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad 
effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel 
bando e formula il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed 
a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando. 
 
 

1. LALLO Carlo 
 
Il candidato ha conseguito il Dottorato in Scienze Statistiche, curriculum Demografia, presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel 2013 ed è attualmente assegnista di 
ricerca presso l’Università degli Studi di Roma Tre. È stato ricercatore a tempo determinato 
di tipo A in Statistica Sociale, presso l’Università degli Studi di Bolzano dal 2014 al 2017. Ha 
svolto e svolge attività didattica e di supporto, pertinente col settore concorsuale del concorso 
in oggetto, presso le Università degli Studi di Bolzano, Sapienza Università di Roma e Roma 
Tre. È stato relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali. E’ stato responsabile 
di 3 progetti finanziati da Libera Università di Bolzano e ha partecipato ad alcuni progetti 
nazionali e internazionali.  
Considerato il tempo trascorso dal conseguimento del dottorato di ricerca, la produzione 
scientifica complessiva del candidato appare piuttosto contenuta. Il candidato presenta 8 
pubblicazioni, tra cui la tesi di dottorato e una non valutabile perché priva di ISSN/ISBN. 
Alcune pubblicazioni sono di ottimo livello, ma altre hanno collocazione editoriale appena 
sufficiente e non sono particolarmente innovative in quanto a contenuti e metodologie. Nel 
complesso la consistenza è ancora limitata, anche se le più recenti buone pubblicazioni 
consentono di auspicare un significativo miglioramento in futuro. 
Nel corso del seminario, il candidato ha discusso in modo soddisfacente i risultati della sua 
attività di ricerca e ha dimostrato un’adeguata conoscenza della lingua inglese. 
 
Valutazione complessiva: BUONO 
 

 
2. MICCOLI Sara 

 
La candidata ha conseguito il Dottorato in Scienze Statistiche, curriculum Demografia, presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel 2017 ed è attualmente assegnista di ricerca 
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha svolto attività didattica e di supporto, 
pertinente col settore concorsuale del concorso in oggetto, presso l’Università degli Studi di 
Roma Tre e ha svolto una breve lezione in un corso organizzato da istituzione estera e rivolto 
a studenti internazionali. È stata relatrice a congressi e convegni nazionali e internazionali. 
Per quanto riguarda la ricerca, è responsabile di un progetto di avvio alla ricerca finanziato da 
Sapienza Università di Roma e collabora attualmente a numerosi progetti nazionali e 
internazionali (H2020, COST).   
La candidata ha una produzione scientifica abbondante in relazione alla sua giovane età 
accademica (ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2017) in prevalenza dedicata all’analisi 
spaziale di fenomeni demografici. La candidata presenta 12 pubblicazioni, inclusa la tesi di 
dottorato. Diverse pubblicazioni sono di livello elevato quanto a originalità e rilevanza anche 
se non sempre per collocazione editoriale. Complessivamente, la produttività della candidata 
appare molto promettente. 
Nel corso del seminario, la candidata ha discusso in modo soddisfacente i risultati della sua 
attività di ricerca e ha dimostrato un’adeguata conoscenza della lingua inglese. 
 
Valutazione complessiva: MOLTO BUONO 
 



3. PASQUALINI Marta 
 
La candidata ha conseguito il Dottorato in Scienze Statistiche, curriculum Demografia, presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel 2019 ed è attualmente ricercatrice postdoc 
presso l’OSC dell’Università Sciences Po di Parigi e collaboratore esterno presso l’EUI di 
Fiesole. E’ stata assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Perugia e postdoc 
research fellow presso l’Università Pompeu Fabra di Barcellona. Ha svolto e svolge attività 
didattica e di supporto, pertinente col settore concorsuale del concorso in oggetto presso le 
Università degli Studi di Perugia e del Molise. È stata relatrice a congressi e convegni nazionali 
e internazionali. Ha collaborato a numerosi progetti nazionali e internazionali, anche con ruoli 
di coordinamento e di responsabilità, è stata visiting alla University College of London e ha 
ricevuto una fellowship dallo IUSSP, alcuni travel grant, e un premio per la migliore 
presentazione ad un convegno internazionale. 
La candidata ha una produzione scientifica molto ampia nonostante la giovane età e gli anni 
trascorsi dal dottorato di ricerca conseguito nel 2019. I lavori presentati sui temi, in particolare, 
della sessualità dei giovani e i legami familiari, sono pressoché tutti di altissimo livello sia dal 
punto di vista della rilevanza temi trattati, del rigore metodologico e del contributo fornito dalla 
candidata. Inoltre, la collocazione editoriale è quasi sempre ottima, spesso su riviste 
scientifiche internazionali prestigiose per il settore concorsuale e lo specifico settore 
disciplinare.  
Nel corso del seminario, la candidata ha discusso in modo soddisfacente i risultati della sua 
attività di ricerca e ha dimostrato un’adeguata conoscenza della lingua inglese. 
 
Valutazione complessiva: OTTIMO 
 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
Il Candidato LALLO Carlo             ha riportato voti 0 
La candidata MICCOLI Sara         ha riportato voti 0 
La candidata PASQUALINI Marta ha riportato voti 3 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla 
produzione scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle 
valutazioni formulate e dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità 
dichiara la Dott.ssa PASQUALINI Marta vincitrice della procedura selettiva per il reclutamento 
di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 13/D3 – 
Settore scientifico-disciplinare SECS-S04 Demografia - presso il Dipartimento di Metodi e 
modelli per l’economia, il territorio e la finanza dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto  
 
 
Firma del Commissari (tutti collegati in via telematica) 
 
Prof.ssa Alessandra De Rose – Presidente  
Prof.ssa Maria Rita Testa – Componente 

Prof. Marcantonio Caltabiano – Segretario 

 


