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Allegato F) al Verbale 4 del 22 dicembre 2016

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

Candidato Prof. Dario GREGORI

GIUDIZIO COMPLESSIVO:

La formazione e la carriera del candidato appaiono del tutto coerenti con il ruolo in oggetto. 
L’attività didattica è pertinente, intensa e continuativa. Ha partecipato con continuità a progetti 
di ricerca di rilevanza nazionale e intemazionale, in molti casi assumendone la responsabilità 
del coordinamento. La qualità globale della produzione scientifica è eccellente sia in 
riferimento ai contributi metodologici che a quelli applicativi.

Nel colloquio il candidato espone con sicurezza il proprio percorso formativo, didattico e 
scientifico. Dimostra buona padronanza delle metodologie utilizzate nelle applicazioni e ottima 
competenza sugli aspetti più metodologici.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, il Prof. Dario GREGORI è stato individuato all’unanimità 
quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le seguenti motivazioni:

tenuto conto dell’ampia e rigorosa produzione scientifica, sempre congruente con le 
discipline ricomprese nel settore della Statistica Medica e spesso caratterizzata da rilevante 
collocazione editoriale e ampia diffusione all’interno della comunità scientifica, delle 
attività di ricerca tutte caratterizzate da rigorose metodologie e interessanti spunti 
innovativi, dell’intensa attività didattica sempre congruente con le discipline ricomprese 
nel settore della Statistica Medica,

la Commissione ritiene che il Prof. Dario GREGORI abbia raggiunto piena maturità scientifica e 
didattica per ricoprire il molo di Professore di prima fascia nel settore scientifico disciplinare 
della Statistica medica.
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