
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D4 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-S/06 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
STATISTICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. 
N. 966/2018 DEL 30.03.2018 

 
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore 
a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale area 13 / D4 – Settore scientifico-
disciplinare SECS-S/06  - presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1821/2018 del 12.07.2018 pubblicato sulla G.U n. 
62 del 07.08.2018 e composta da: 

- Prof. Rita Laura D’Ecclesia – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Statistiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;  

- Prof. Marilena Sibillo – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Economiche 
e Statistiche  dell’Università degli Studi di Salerno; 

- Prof. Valeria D’Amato – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno. 

 
si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Scienze Statistiche nei seguenti giorni e orari 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore  12:15.  
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Baione Fabio 

2. Colaneri Katia 

3. Oliva Immacolata 

4. Tantari Daniele 

5. Violi Antonio. 
 
La Commissione procede all’appello nominale dei candidati. Risulta presente il seguente 
candidato: 
Baione Fabio 

 
Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma 
seminariale con il Dott. Baione Fabio.  
 
Al termine del seminario del Dott. Baione Fabio, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche del candidato mediante discussione di un lavoro presentato. 
  
Terminato l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la Commissione procede ad 
effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:30 e decide di riconvocarsi per il giorno 14 
Dicembre alle ore 14:00 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 



ALLEGATO F 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/D4 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-S/06 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
STATISTICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. 
N. 966/2018 DEL 30.03.2018 

 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore 
a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale area 13 / D4 – Settore scientifico-
disciplinare SECS-S/06  - presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1821/2018 del 12.07.2018 pubblicato sulla G.U n. 
62 del 07.08.2018 e composta da: 

- Prof. Rita Laura D’Ecclesia – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Statistiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;  
 

- Prof. Marilena Sibillo – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Economiche 
e Statistiche  dell’Università degli Studi di Salerno; 
 

- Prof. Valeria D’Amato – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno. 

 
si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Scienze Statistiche nei seguenti giorni e orari 
Alle ore 12:20 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte del candidato  Dott. 
Fabio Baione. 
 
CANDIDATO: Baione Fabio 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Applicazioni di modelli per la sopravvivenza per assicurazioni del ramo Vita; 
pricing e reserving per le assicurazioni RCA,  
applicazione dei modelli multi-stato per assicurazioni sulla salute, 
profili di rischio e comportamentali dal punto di vista dell’assicurato, 
analisi per quantili sull’impatto del premio fair sul premio equo. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
Discussione  in lingua inglese di uno dei lavori presentati per la valutazione in oggetto. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
Il candidato ha discusso ampiamente i temi principali della attività di ricerca svolta e delle attività in 
corso. Nella descrizione dei lavori, il candidato ha mostrato piena padronanza delle tematiche 
affrontate e approfondita conoscenza dei modelli utilizzati. L’esposizione è stata chiara ed esauriente 
ed ha dimostrato anche un’ottima padronanza della lingua inglese. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15:00. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 



 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D4 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-S/06 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
STATISTICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. 
N. 966/2018 DEL 30.03.2018 

 
 

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 area 13 / D4 – Settore scientifico-
disciplinare SECS-S/06  - presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1821/2018 del 12.07.2018 pubblicato sulla G.U n. 
62 del 07.08.2018 e composta da: 

- Prof. Rita Laura D’Ecclesia – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Statistiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;  
 

- Prof. Marilena Sibillo – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Economiche 
e Statistiche  dell’Università degli Studi di Salerno; 
 

- Prof. Valeria D’Amato – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno. 

 
si è riunita in modalità telematica nelle seguenti riunioni:  
 

 I riunione: il giorno 1 Ottobre dalle ore 15:00 alle ore 15:30. 
 II riunione: il giorno 19 Ottobre dalle ore 10:30 alle ore 16:00. 
 III riunione: il giorno 13 Novembre dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

 
La Commissione si è riunita presso i Locali del Dipartimento di Scienze Statistiche nelle riunioni: 

 IV riunione: il giorno 14 Dicembre dalle ore 12:15 alle ore 13:30. 
 V riunione: il giorno 14 Dicembre dalle ore 14:00 alle ore 15:00. 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. cinque riunioni, iniziando i lavori il giorno 1 Ottobre 
e concludendoli il giorno 14 Dicembre. 
 
La Commissione si è avvalsa della proroga richiesta in data 9 Novembre e ottenuta con D.R. n. 
2786/2018 del 20/11/2018. 
 
Nella prima riunione la Commissione ha individuato il Presidente e il Segretario, ha preso atto dei 
criteri di valutazione dei candidati stabiliti dal medesimo Decreto Rettorale, e ha individuato i criteri 
di massima come riportato in dettaglio nell’allegato A del Verbale 1. 
Nella seconda riunione ha proceduto alla verifica dei titoli presentati dai candidati. 
Nella terza riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli, precedentemente verificati. 
Nella quarta riunione ha proceduto ad esaminare il candidato mediante colloquio. 
Nella quinta riunione ha proceduto a redigere la relazione finale.  
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità il Dott. Fabio 
Baione come vincitore della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15:00. 
 
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del 
procedimento: 



∙ 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 15:00 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 



  
 
 


