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CODICE CONCORSO 2018/041 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.1  POSTO DI 

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA FASCIA AI SENSI 

DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL SETTORE 

CONCORSUALE  13/D4  SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS/S06.  PRESSO 

IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICA  BANDITA CON D.R. N. 2659 DEL 

9/11/2018 

VERBALE N. 2 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM e 

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA  

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n 423/2019 del 

04.02.2019 è composta dai Professori: 

RITA LAURA D’ECCLESIA, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Statistiche,  SSD 

SECS-S/06  di Sapienza Università di Roma. 

COSTANZA TORRICELLI, professore ordinario presso Il Dipartimento Economia Marco Biagi,  SSD 

SECS-S/06  dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  

ROY CERQUETI, professore associato presso il Dipartimento di Economia e Diritto, SSD SECS-S/06 

dell’Università degli Studi di Macerata 

si riunisce il giorno 29/3/2019 per via telematica alle ore 15:00. 

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: 

SUSANNA LEVANTESI 

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 didattica procede a 

stendere un profilo curriculare comprensivo dell’attività didattica e di ricerca svolta (ALLEGATO 1 

AL VERBALE 2). 

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

scientifica del candidato, procede quindi ad una breve valutazione collegiale complessiva ed una 

valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca, comprendente anche la valutazione analitica 

delle singole pubblicazioni presentate (ALLEGATO 2 AL VERBALE 2). 

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

La Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni formulate dichiara il 

candidato SUSANNA LEVANTESI vincitore della procedura valutativa di chiamata ai sensi 

dell’art.24, comma 6, della L.240/2010 per la copertura di n.1 posto di Professore di Seconda Fascia  
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per il settore concorsuale 13/D4. settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 presso il Dipartimento di 

Scienze Statistiche. 

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

delibera di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento riunito nella 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, verrà 

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

adempimenti. 

 

La seduta è tolta alle ore 16:30 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 29/03/2019 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof.ssa  Rita Laura D’Ecclesia  Presidente   

Prof.ssa Costanza Torricelli  Membro 

Prof. Roy Cerqueti Segretario 
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Allegato n.1 al verbale 2 

Candidato  SUSANNA LEVANTESI 

Profilo curriculare 

1. Titoli conseguiti 
● Dottorato di  Ricerca  in  Scienze  Attuariali  presso Sapienza Università di Roma conseguito nel 2004; 
● Laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali conseguita presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza nel 

1999. 
 

2.  Esperienze professionali 
● Ricercatore Universitario presso la Facoltà di Scienze Statistiche della Sapienza Università di Roma dal 

2008. 
● Assegnista di Ricerca dal 2005 al 2008. 
● Visiting fellow presso il Max Planck Institute for Demographic Research in Germania nel 2007. 
 

3.  Altre attività organizzative 
● Membro del Team Qualità del Corso di Laurea Magistrale in  Statistica Attuariale e Finanziaria dal 2012; 
● Membro del gruppo di Audit della Sapienza dal 2015; 
● Membro della Commissione orientamento nel triennio 2013-2016; 
● Membro della Commissione Ricerca di Facoltà dal 2010 al 2012; 
● Coordinatore Erasmus per il corso di Dottorato in Scienze Statistiche dal 2009 al 2012. 
● Coordinatore del Curriculum in Scienze Attuariali all’interno della Scuola di Dottorato in Scienze Statistiche 

presso la Sapienza Università di Roma dal 2017.  
● Membro del collegio dei Docenti della Scuola di  Dottorato in Scienze Statistiche dal 2012. 

 
4. Attività didattica 

● Ha svolto attività didattica, in italiano e in lingua inglese,  in corsi di primo e secondo livello, corsi di 
Master e Dottorato presso vari atenei italiani (Sapienza Università  di Roma,  Università   degli   Studi   del   
Sannio (BN), Università LUISS  Guido Carli, Università della Tuscia) e istituzioni straniere (Eastern Africa 
Statistical Training Center) con continuità dal 2004 ad oggi, prevalentemente in Matematica Finanziaria ed 
Attuariale e Teoria del Rischio.  

 
5. Consistenza complessiva della produzione scientifica  

● Elenca una produzione complessiva pari a 29 pubblicazioni, di cui 13 articoli scientifici, 8 capitoli in libro, 
3 monografie e 5 pubblicazioni in Atti di Convegno.  

 
6.  Altre attività rilevanti ai fini della valutazione 
 

6.1 Partecipazione a convegni nazionali ed internazionali come relatore 
Ha partecipato a numerosi convegni internazionali svoltisi in Italia (22) e all’estero (7) negli ultimi 10 anni. 

 
6.2 Partecipazione a convegni nazionali ed internazionali come relatore invitato  
Ha partecipato a 9 convegni come relatore invitato.  

 
6.3 Partecipazione a progetti di Ricerca  
Componente di gruppo di ricerca per 11 progetti (di cui un PRIN, due progetti finanziati dall’ANIA e uno 
finanziato dall’ABIA). 
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Allegato n.2 al verbale 2 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

La  candidata ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze Attuariali presso Sapienza Università di Roma nel 

2004. Attualmente è inquadrata nel ruolo di Ricercatore Universitario nel settore SECS-S/06 dal 2008 presso 

Sapienza Università di Roma.  Ha svolto attività didattica su tematiche di Matematica Finanziaria, Matematica 

Attuariale, Teoria del Rischio in Corsi di laurea e di dottorato, anche in lingua inglese, per varie Istituzioni a partire 

dal 2005. L’attività di ricerca, focalizzata principalmente nell’ambito delle Scienze Attuariali, è coerente con le 

tematiche del settore e di buon livello. La  candidata ha partecipato a numerosi convegni di rilievo nazionale e 

internazionale in qualità di relatore e, in alcuni casi, come relatore invitato. La candidata presenta una visibilità 

buona nel panorama nazionale ed internazionale della ricerca. 

La collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate è in generale di livello buono, con delle punte di eccellenza 

(North American Actuarial Journal, Insurance: Mathematics and Economics e Astin Bulletin); quattro dei dieci 

lavori presentati sono svolti in collaborazione con solo un altro autore e un lavoro è a nome singolo, permettendo 

facilmente di rilevare il contributo individuale del candidato nei lavori in collaborazione. 

Verifica e valutazione delle pubblicazioni valutabili 
 
La candidata presenta dieci pubblicazioni valutabili. 

Le pubblicazioni valutabili sono riportate secondo la numerazione indicata dalla candidata. Per ciascuna 

pubblicazione si indica la qualità, basata sul merito e sulla collocazione editoriale, e la pertinenza con il settore: 

1. (Articolo su rivista internazionale). Molto buono, su temi pertinenti il SSD. 

2. (Articolo su rivista internazionale di fascia A per l’ANVUR). Ottimo, su temi pertinenti il SSD. 

3. (Articolo su rivista internazionale di fascia A per l’ANVUR). Ottimo, su temi pertinenti il SSD. 

4. (Articolo su rivista internazionale). Molto buono, su temi pertinenti il SSD. 

5. (Articolo su rivista internazionale). Molto buono, su temi pertinenti il SSD. 

6. (Contributo su monografia nazionale). Buono, su temi pertinenti il SSD. 

7. (Contributo su monografia nazionale). Buono, su temi pertinenti il SSD. 

8. (Articolo su rivista internazionale di fascia A per l’ANVUR). Ottimo, su temi pertinenti il SSD. 

9. (Articolo su rivista internazionale). Molto buono, su temi pertinenti il SSD 

10. (Articolo su rivista internazionale di fascia A per l’ANVUR). Ottimo, su temi pertinenti il SSD 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

La  produzione scientifica risulta consistente nell’arco temporale considerato, e conferisce alla candidata una 

visibilità adeguata nella comunità scientifica. Complessivamente la produzione scientifica e l’attività di ricerca della  

candidata è buona, con delle punte di eccellenza, e coerente con il profilo richiesto dal bando. 
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CODICE CONCORSO 2018/041 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.1  POSTO DI 

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA FASCIA AI SENSI 

DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL SETTORE 

CONCORSUALE  13/D4  SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS/S06.  PRESSO 

IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE  BANDITA CON D.R. N. 2659 DEL 

9/11/2018 

 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n 423/2019 del 

04.02.2019 è composta dai Professori: 

RITA LAURA D’ECCLESIA, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Statistiche,  SSD 

SECS-S/06  di Sapienza Università di Roma. 

COSTANZA TORRICELLI, professore ordinario presso Il Dipartimento Economia Marco Biagi,  SSD 

SECS-S/06  dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  

ROY CERQUETI, professore associato presso il Dipartimento di Economia e Diritto, SSD SECS-S/06 

dell’Università degli Studi  di Macerata 

si riunisce il giorno 29/3/2019  alle ore 17:00 per via telematica per la stesura della relazione finale 

riassuntiva dei lavori svolti. 

Nella riunione preliminare svolta per via telematica che si è tenuta il giorno 14/3/2019 la Commissione 
ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni rispettivamente al 
Prof.ssa D’Ecclesia ed al Prof. Cerqueti ed ha individuato quale termine per la conclusione dei lavori 
concorsuali il giorno 29/3/2019. 

Ciascun commissario ha dichiarato 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 gli altri Membri della Commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di selezione 

previsti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum E dell’attività 

didattica dei candidati ed a consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, affinchè 

provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno  29/03/2019 ciascun 
commissario, presa visione dell’elenco ufficiale dei candidati, costituito da un solo candidato,   ha 
dichiarato 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. 

Partecipa alla procedura il solo candidato: 

SUSANNA LEVANTESI 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in esame la 
documentazione trasmessa dalla candidata in formato elettronico ed ha proceduto  a stendere un profilo 
curriculare comprensivo dell’attività didattica e di ricerca svolta (ALLEGATO 1 AL Verbale 2)  
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Successivamente ha effettuato una valutazione collegiale complessiva ed una valutazione di merito 

complessiva dell’attività di ricerca, comprendente anche la valutazione analitica delle singole 

pubblicazioni presentate (ALLEGATO 2 al Verbale 2) ed ha proceduto alla valutazione della 

candidata per l’individuazione del vincitore della procedura.. 

Al termine la Commissione, all’unanimità sulla base delle valutazioni formulate ha dichiarato la 

candidata SUSANNA LEVANTESI  vincitrice della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 

24, comma 6, della Legge 240/2010, per la copertura di n.1 posto di Professore di ruolo di Seconda 

Fascia  per il settore concorsuale 13/D4, settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 presso il 

Dipartimento di Scienze Statistiche. 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che viene 
chiuso e sigillato con l’apposizione della firma del Presidente Prof.ssa Rita L. D’Ecclesia sui lembi di 
chiusura. 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva (con allegati 
tutti i giudizi espressi sui candidati) viene trasmesso – unitamente ad una nota di accompagnamento – al 
responsabile amministrativo della procedura presso il Settore Concorsi Personale docente – Area Risorse 
umane per i conseguenti adempimenti. 

I verbali e la relazione finale (con i relativi allegati) vengono trasmessi anche in formato elettronico (word 
oppure pdf convertito da word) all’indirizzo: scdocenti@uniroma1.it 

I  verbali e la relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) saranno resi pubblici per via telematica sul 
sito dell’Ateneo. 

La Commissione termina i lavori alle ore 17:30 del giorno 29 Marzo 2019 

Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE 

Prof.ssa Rita Laura D’Ecclesia Presidente  

Prof.ssa Costanza Torricelli Membro 

Prof. Roy Cerqueti Segretario 
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