
 

DECRETO MINISTERIALE N. 1062 DEL 10.08.2021.  

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE CON RAPPORTO 
DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A - SETTORE CONCORSUALE 13/D1 - 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-S/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI METODI 
E MODELLI PER IL TERRITORIO, L’ECONOMIA E LA FINANZA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 76/2021, Prot. n.796 del 07.10.2021 
class. VII/1. 

 
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2021, il giorno 29 del mese di novembre si è riunita in via 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/D1 – Settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - 
presso il Dipartimento di Metodi e Modelli per il Territorio, l’Economia e la Finanza dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con Prot. n. 897 Disp. Rep. 87/2021 del 28.10. 2021 
Class. VII/1 e composta da: 
 

 Prof. Brunero LISEO – presidente della commissione - professore ordinario presso il Di-
partimento di Metodi e Modelli per il Territorio, l’Economia e la Finanza dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”; 

 Prof. Alessio POLLICE – professore ordinario presso il Dipartimento di Economia e Fi-
nanza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 Prof.ssa Maria Giovanna RANALLI – segretario della commissione - professore associato 
presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia. 

 
La riunione avviene mediante la piattaforma Zoom. 
 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 13.30 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
 

 1. Alaimo Di Loro Pierfrancesco 
2. Battagliese Diego 
3. Cerquetti Annalisa 
4. Deliu Nina 

 

Il presidente della commissione informa i commissari che, in data 29 novembre, è stata ricevuta 
rinuncia formale da parte del candidato Alaimo Di Loro a partecipare al colloquio.  
 

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

1. Battagliese Diego 
2. Cerquetti Annalisa 
3. Deliu Nina 

 
Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma 
seminariale con il Dott. Battagliese alle ore 14.10. Alle 14.15 il candidato scompare dal collega-
mento e non riesce più a rientrare sulla piattaforma. Si prosegue con la candidata Cerquetti alle 
ore 14.28: la connessione con la candidata è molto disturbata ma si riesce a concludere la di-
scussione alle ore 15.20. Nel frattempo riappare il candidato Battagliese che riprende la propria 
presentazione alle 15.25. La conclusione della discussione avviene alle ore 16.00. Si inizia, infine, 
alle ore 16.05 con la candidata Deliu. La discussione termina alle ore 16.45.  

 



Al termine del seminario di tutti candidati, la Commissione procede all’accertamento delle compe-
tenze linguistiche dei candidati, in ordine alfabetico, mediante colloquio su argomenti inerenti il set-
tore concorsuale.  

 
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 ai titoli stabiliti dal bando. 

 

Candidato BATTAGLIESE DIEGO 
 

Argomenti trattati nel corso del colloquio 
Il candidato ha presentato una sintesi dei principali risultati scientifici conseguiti con la propria 
attività di ricerca che riguarda principalmente modelli per la selezione di leggi a priori nel caso di 
modelli annidati. Ha inoltre evidenziato la rilevanza applicativa delle sue ricerche. 

 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche della candidata 
Il candidato risponde in inglese ad una domanda posta dal presidente. 
 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull'accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche 
Il candidato ha presentato con buona padronanza i temi della sua ricerca e ha dimostrato una 
ottima conoscenza critica della letteratura e della lingua inglese. La commissione giudica discrete le 
potenzialità applicative delle metodologie proposte dal candidato. 
Il giudizio complessivo della Commissione è buono. 

 

Candidata CERQUETTI ANNALISA 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio 
La candidata ha presentato una sintesi dei principali risultati scientifici conseguiti con la propria 
attività di ricerca che riguarda principalmente modelli bayesiani non parametrici per la stima di diversi 
indicatori di diversità. Ha inoltre evidenziato la rilevanza applicativa delle sue ricerche.  

 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche della candidata 
La candidata risponde in inglese ad una domanda posta dal presidente. 
 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull'accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche 
La candidata ha presentato con ottima padronanza i temi della sua ricerca e ha dimostrato una 
ottima conoscenza critica della letteratura e della lingua inglese. La commissione giudica discrete le 
potenzialità applicative delle metodologie proposte dalla candidata. 
Il giudizio complessivo della Commissione è molto buono. 

 

Candidata DELIU NINA 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio 
La candidata ha presentato una sintesi dei principali risultati scientifici conseguiti con la propria 
attività di ricerca che riguarda principalmente lo sviluppo di metodologie adattive per le tecniche di 
“Apprendimento Rinforzato”, soprattutto in ambito biomedico. Ha inoltre evidenziato la rilevanza ap-
plicativa delle sue ricerche.  

 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche della candidata 
La candidata risponde in inglese ad una domanda posta dal presidente. 
 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull'accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche 



La candidata ha presentato con ottima padronanza i temi della sua ricerca e ha dimostrato una 
ottima conoscenza critica della letteratura e della lingua inglese. La commissione giudica ottime le 
potenzialità applicative delle metodologie proposte dalla candidata. 
Il giudizio complessivo della Commissione è ottimo. 

 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i Compo-
nenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
Il Candidato BATTAGLIESE DIEGO ha riportato voti 0 

La Candidata CERQUETTI ANNALISA ha riportato voti 1 

La Candidata DELIU NINA ha riportato voti 2 

 
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, a maggioranza dichiara la Dott.ssa Nina DELIU 
vincitrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia A per il Settore concorsuale 13/D1 – Settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - presso il 
Dipartimento di Metodi e Modelli per il Territorio, l’Economia e la Finanza, dell’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”. 

 
La Commissione procede quindi a redigere la relazione finale riassuntiva dei lavori svolti.  
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18.30. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma dei Commissari 
 
Prof. Brunero Liseo (Presidente) 
 
Prof. Alessio Pollice  
 
Prof.ssa Maria Giovanna Ranalli (Segretario) 
 


