
CODICE CONCORSO 2018POA001 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE N.240/2010 

PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D4 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-S/06 PRESSO 

IL DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI PER L’ECONOMIA IL TERRITORIO E LA FINANZA – 

FACOLTÀ’ DI ECONOMIA - BANDITA CON D.R. N.  3291/2018 DEL 27/12/2018 (AVVISO DI INDIZIONE 

PUBBLICATO SU G.U. N. 5 DEL 18/01/2019) 

 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM,  

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 1453/2019 del 

08/05/2019 pubblicato sulla G.U. n. 44 del 4/6/2019 composta dai: 

Prof. Andrea Consiglio, Ordinario SSD SECS-S/06 - Università degli Studi di Palermo 

Prof. Massimo Costabile, Ordinario - SSD SECS-S/06 - Università degli Studi della Calabria 

Prof. Bruno Viscolani, Ordinario - SSD SECS-S/06 - Università degli Studi di Padova 

 

si riunisce il giorno 26/08/2019 alle ore 9.00 per via telematica. 

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del procedimento 

l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato elettronico, trasmessa dagli stessi. 

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati (rivisto alla luce di 

eventuali esclusi o rinunciatari) dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 

51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi. 

Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

Sergio BIANCHI 

La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e sulla base 

dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività procede a stendere, per  

l’unico candidato, un profilo curriculare comprensivo dell’attività didattica svolta, una valutazione 

collegiale del profilo e una valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca (ALLEGATO 1 AL 

VERBALE 2).  

 

I Commissari osservano che non vi sono lavori in collaborazione del candidato Sergio Bianchi con alcuno 

dei Commissari e, d’altra parte, prendono atto che vi sono lavori in collaborazione del candidato Sergio 

Bianchi con altri autori; la Commissione procede altresì all’analisi dei lavori in collaborazione.  

 

 

 



La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla produzione 

scientifica del candidato, procede quindi ad una breve valutazione complessiva (comprensiva di tutte le 

valutazioni effettuate) (ALLEGATO 2 AL VERBALE 2).   

 

Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante dello stesso.  

 

La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, dichiara il candidato Sergio Bianchi 

vincitore della procedura selettiva di chiamata ai sensi dell’art.18 della L.240/2010 per la copertura di n.1 

posto di Professore di Prima Fascia per il settore concorsuale 13/D4 settore scientifico-disciplinare 

SECS-S/06 presso il Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza. 

              

Il candidato sopraindicato risulta quindi selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la 

delibera di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento riunito nell’opportuna composizione. 

 

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente il verbale 

relativo alla relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

La suddetta relazione viene stesa e, insieme ai verbali approvati e sottoscritti da tutti i Commissari, sarà 

depositata presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti 

adempimenti. 

 

La seduta è tolta alle ore 11:00. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Padova, 26/08/2019 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof.  Bruno Viscolani  Presidente   

Prof.  Andrea Consiglio    Membro 

Prof.  Massimo Costabile Segretario 

 

 

  



Allegato n. 1 al verbale n. 2 

 

Candidato   Sergio Bianchi 

Profilo curriculare 

Il prof. Sergio Bianchi è Professore di I fascia del settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 

dal 1/4/2006 e International Affiliate Professor presso il Department of Finance and Risk 

Engineering della New York University. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze 

Attuariali presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. E’ stato Ricercatore dal 

1998 al 2001 e poi Professore Associato dal 2001 al 2006 presso l’Università degli Studi di 

Cassino. E’ stato più volte Visiting Professor presso il Department of Finance and Risk 

Engineering della New York University – Poly.  E’ membro dell’Editorial Board della rivista 

“Risk and Decision Analysis” e dell’Advisory Board di “Mathematical Methods in Economics 

and Finance”. E’ stato referee per numerose riviste del settore. E’ stato Direttore del 

Dipartimento di Istituzioni, Metodi Quantitativi e Territorio dell’Università di Cassino nonché 

Coordinatore del Master di 1° livello in “Quantitative and Technical Analysis of Financial 

Markets” presso l’Università di Cassino. Risulta autore di 24 articoli pubblicati in riviste 

scientifiche e 5 pubblicati su libri con referaggio; la produzione scientifica è sviluppata a 

partire dal 1995 ed è tutta pertinente al SC 13/D4. E’ stato relatore a numerose conferenze 

nazionali ed internazionali. Documenta costante attività didattica su corsi tipici del settore 

SECS-S/06. Ottimo l’impegno nello svolgimento di compiti organizzativi all’interno 

dell’Università di Cassino e l’attività di diffusione sociale di tematiche finanziarie.  

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Il candidato presenta un curriculum molto buono caratterizzato da pubblicazioni scientifiche 

la cui collocazione editoriale risulta essere di buon livello. Costante e intensa l’attività 

didattica che risulta apprezzata dagli studenti, come testimoniano le valutazioni sulla qualità 

dei corsi tenuti. Molto apprezzabile anche l’attività organizzativa e di diffusione sociale di 

tematiche finanziarie. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’attività di ricerca del candidato, prevalentemente incentrata sulle applicazioni in ambito 

economico-finanziario di processi Browniani frazionari, risulta di buon livello. La collocazione 

editoriale delle pubblicazioni presentate, prodotte fra il 2007 e il 2018, è mediamente 

buona. Il repertorio MathSciNet riporta 8 pubblicazioni recensite delle 15 presentate per la 

valutazione. I risultati ottenuti sono originali e testimoniano la piena padronanza del 

candidato nell’utilizzo degli strumenti e delle tecniche statistico-matematiche utili alla 

modellizzazione di variabili economico-finanziarie. 

Lavori in collaborazione 

La Commissione ritiene che, nei lavori in collaborazione, l’apporto individuale dei vari autori 
sia da considerarsi paritario.  

 

 

 

  



Allegato 2 al verbale 2 

 
 

CANDIDATO Sergio Bianchi 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

Il profilo curriculare del candidato è di livello molto buono. Le pubblicazioni presentate, la 

cui collocazione editoriale è buona, testimoniano la piena maturità del candidato nell’utilizzo 

delle tecniche matematico-statistiche utili alla modellizzazione di variabili economico-

finanziarie. Intensa e apprezzata dagli studenti risulta essere l’attività didattica. Notevole 

l’impegno profuso nell’adempimento di compiti organizzativi e di diffusione sociale di 

tematiche finanziarie. 

 

 


