
UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 19 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Scienze Statistiche per il settore concorsuale 13/D1 — 
Statistica (profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 -  Statistica SECS-S/02 -  
Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica), bandita con Decreto Rettorale 
n.2127 del 26 giugno 2017.

Allegato C) al Verbale 3 del 30 ottobre 2017

Candidata Claudia Furlan

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITÀ’
DIDATTICA E DI RICERCA

Curriculum
Si laurea in Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche presso la Facoltà di 

Scienze Statistiche, Università degli Studi di Padova. Consegue nel 2005 il titolo di dottore 
di ricerca in Statistica presso l’Università di Padova. Svolge documentata attività di ricerca 
come assegnista presso l’Università di Padova per un totale di 16 mesi. Svolge una visita 
di ricerca presso l’Università di Bristol (UK). Da maggio 2006, è Ricercatore Universitario 
presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università degli Studi di Padova (settore 
disciplinare SECS-S/01). È membro da novembre 2016 della commissione GAV per il 
corso di laurea Progettazione e Gestione del Turismo Culturale, Università degli Studi di 
Padova; a partire dall’anno 2009 fa parte con regolarità di commissioni di servizio alla 
attività didattica e agli studenti della Facoltà di Scienze Politiche e del Dipartimento di 
Scienze Statistiche.

Produzione scientifica
Presenta complessivamente 23 lavori, di cui 8 articoli su rivista, 3 contributi in 

volume, 12 atti di convegno e una monografia didattica. A partire dalla presa di servizio in 
qualità di ricercatore, la produzione scientifica su rivista è moderatamente regolare; la 
rilevanza scientifica della sua collocazione editoriale è buona, seppure, per quanto 
riguarda i 4 articoli più recenti, di diffusione limitata aN'interno della comunità scientifica di 
riferimento per la presente procedura. Le pubblicazioni sono centrate su tematiche 
interdisciplinari, denotano buona originalità e rigore metodologico. Il contributo individuale 
della candidata è enucleabile dalla dichiarazione allegata a ciascuna pubblicazione ed è 
congruente con il profilo richiesto ad un professore universitario di seconda fascia nel 
settore concorsuale della presente procedura .

Attività didattica
Svolge attività didattica nel ruolo di professore aggregato per 11 corsi, la 

maggioranza dei quali di un settore scientifico disciplinare diverso da quelli previsti dalla 
presente procedura, seppure congruente. Svolge con continuità altre attività di didattica e 
didattica integrativa. È autrice di una monografia di natura didattica. È cosupervisore di 
una tesi di dottorato.
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Attività di ricerca
L’attività di ricerca investe la modellazione di fenomeni naturali, la diffusione e la 

competizione di tecnologie/sistemi energetici, la diffusione di farmaci/epidemie. Partecipa 
a vari progetti di ricerca nel ruolo di membro di unità di ricerca e ha all’attivo varie 
collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionaii. Partecipa a numerosi convegni, 
prevalentemente nazionali, anche nel ruolo di relatore invitato. Dal 2012 è Associate Editor 
della rivista Statistics in Volcanology, supportata dalla Commission on Statistics in 
Volcanology.

Giudizio collegiale della Commissione
Dopo aver preso in considerazione tutti gli elementi del curriculum, la Commissione 
giudica il curriculum buono.

Dopo aver preso in considerazione la produzione scientifica complessiva, la 
Commissione la giudica discreta.

Dopo aver preso in considerazione tutta l’attività didattica, la Commissione giudica 
l’attività didattica buona.

Dopo aver preso in considerazione l’attività di ricerca neH’ambito del settore 
concorsuale 13/D1, settori scientifico-disciplinari SECS-S/01, SECS-S/02, la 
Commissione giudica l’attività di ricerca discreta.
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Candidata Giovanna Menardi

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITÀ’
DIDATTICA E DI RICERCA

Curriculum
Si laurea in Laurea in Statistica e Informatica per l’azienda presso l’Università degli 

Studi di Trieste. Consegue nel 2006 il titolo di dottore di ricerca in Statistica applicata alle 
Scienze Economiche e Sociali presso l’Università di Padova. Svolge documentata attività 
di ricerca come assegnista presso l’Università di Padova per un totale di 18 mesi e presso 
l’Università di Trieste per un totale di 29 mesi. Riceve una borsa di ricerca della durata di 8 
mesi dall’Università di Padova. È titolare di un contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa per un totale di 12 mesi e di un contratto di collaborazione per 4 mesi presso 
l’Università di Trieste. Svolge una visita di ricerca presso l’Università di Glasgow (UK). Da 
ottobre 2012, è Ricercatore Universitario presso il Dipartimento di Scienze Statistiche 
dell’Università degli Studi di Padova (settore disciplinare SECS-S/01). È membro dall’a.a. 
2014/2015 della commissione GAV per i corsi di laurea triennali del Dipartimento di 
Scienze Statistiche, Università degli Studi di Padova. A partire dall’anno 2012 fa parte di 
una commissione di servizio agli studenti del Dipartimento di Scienze Statistiche.

Produzione scientifica
Presenta complessivamente 29 lavori, di cui 12 articoli su rivista, 4 contributi in 

volume, 13 atti di convegno. A partire dalla presa di servizio in qualità di ricercatore, la 
produzione scientifica su rivista è continua e regolare; la rilevanza scientifica della sua 
collocazione editoriale è più che buona, come la sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica di riferimento per la presente procedura. Le pubblicazioni sono centrate su 
tematiche prevalentemente metodologiche e computazionali, denotano buona originalità, 
rigore metodologico e innovatività. Il contributo individuale della candidata è enucleabile 
dalla dichiarazione allegata a ciascuna pubblicazione ed è congruente con il profilo 
richiesto ad un professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale della 
presente procedura.

Attività didattica
È titolare di 9 corsi, la maggioranza dei quali pienamente congruenti al settore 

scientifico disciplinare della presente procedura. Svolge con continuità altre attività di 
didattica e didattica integrativa. È supervisore di una tesi di dottorato; è relatrice di 2 tesi 
magistrali e 9 tesi triennali di statistica. L’attività didattica evidenzia il pieno raggiungimento 
della maturità scientifica richiesta ad un professore universitario di seconda fascia nei 
settori scientifico disciplinari della presente procedura.

Attività di ricerca
L’attività di ricerca è centrata sul problema di classificazione, trattato sia in ottica 

supervisionata che non supervisionata. Su questi temi, è coautrice anche di 2 pacchetti 
software di dominio pubblico. Partecipa a vari progetti di ricerca nazionali prevalentemente 
nel ruolo di membro di unità di ricerca; è responsabile scientifico di unità di un progetto 
Marie Sklodowska Curie ITN. Ha all’attivo varie collaborazioni scientifiche nazionali ed 
internazionali. Partecipa a numerosi convegni nazionali e internazionali, anche nel ruolo di 
relatore invitato. Per due edizioni, è vincitrice del premio alla ricerca del Dipartimento di 
Scienze Statistiche, Università degli Studi di Padova.



Giudizio collegiale della Commissione
Dopo aver preso in considerazione tutti gli elementi del curriculum, la Commissione 
giudica il curriculum buono.

Dopo aver preso in considerazione la produzione scientifica complessiva, la 
Commissione la giudica più che buona.

Dopo aver preso in considerazione tutta l’attività didattica, la Commissione giudica 
l’attività didattica molto buona.

Dopo aver preso in considerazione l’attività di ricerca nell’ambito del settore 
concorsuale 13/D1, settori scientifico-disciplinari SECS-S/01, SECS-S/02, la 
Commissione giudica l’attività di ricerca buona.

LA COMMISSILA COMMISSIONE

I ,Prof. Monica Chiogna professore di prima fascia presso'J’Università degli Studi di Padova

Prof. Alessandra Luati professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Bologna

Prof. Paolo Vidoni professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Udine
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 19 ai sensi dell'art, 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per ia chiamata di n, 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Scienze Statistiche per il settore concorsuale 13/D1 -  Statìstica 
(profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 -  Statistica SECS-S/02 -  Statistica 
per ia ricerca sperimentale e tecnologica), bandita con Decreto Rettorato n.2127 del 26 
giugno 2017.

Allegato D)

DICHIARAZIONE Dt CONFORMITÀ'

11 sottoscritto Prof. Paolo Vìdoni componente della Commissione giudicatrice delia 
Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 19 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per ia chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Scienze Statistiche per il settore concorsuale 13/D1 -  Statistica 
(profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 -  Statistica SECS-S/02 -  Statistica per 
la ricerca sperimentale e tecnologica), bandita con Decreto Rettorato n.2127 del 26 giugno 
2017

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite scambi di email 
(paolo.vidoni@unipd.it) e Skype,, alla stesura de! verbale 3.

Dichiara inoltre di concordare con il verbale a firma dei Prof. Monica Chiogna, Presidente 
della Commissione giudicatrice che sarà presentato al Servizio Concorsi e carriere 
personale docente, per i provvedimenti dì competenza.

Udine, 30 ottobre 2017

firma

mailto:paolo.vidoni@unipd.it


UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 19 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Scienze Statistiche per il settore concorsuale 13/D1 -  Statistica 
{profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 -  Statistica SECS-S/02 -  Statistica 
per la ricerca sperimentale e tecnologica), bandita con Decreto Rettorale n.2127 del 26 
giugno 2017,

Il sottoscritto Prof. Alessandra Luati componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 19 ai sensi dell'alt. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Scienze Statìstiche per il settore concorsuale 13/D1 -  Statìstica 
(profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 -  Statistica SECS-S/02 -  Statistica per 
la ricerca sperimentale e tecnologica), bandita con Decreto Rettorale n.2127 del 26 giugno 
2017

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite scambi di email 
(alessandra.luati@unibo.it) e Skype, alla stesura del verbale 3.

Dichiara inoltre di concordare con il verbale a firma del Prof. Monica Chiogna, Presidente 
della Commissione giudicatrice che sarà presentato al Servizio Concorsi e carriere 
personale docente, per i provvedimenti di competenza.

Bologna, 30 ottobre 2017

Allegato D)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma

mailto:alessandra.luati@unibo.it


UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 19 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Scienze Statistiche per il settore concorsuale 13/D1 -  
Statistica (profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 -  Statistica SECS-S/02 -  
Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica), bandita con Decreto Rettorale 
n.2127 del 26 giugno 2017.

allegato E) al Verbale 4 del 30 ottobre 2017

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE.

CANDIDATA: CLAUDIA FURLAN

GIUDIZIO COMPLESSIVO: la candidata presenta un adeguato numero di pubblicazioni 
coerenti con le tematiche trattate nel settore concorsuale, partecipa a vari progetti di 
ricerca prevalentemente nel ruolo di membro di unità di ricerca, ha svolto intensa attività 
didattica, e partecipa alle attività istituzionali.

CANDIDATA: GIOVANNA MENARDI

GIUDIZIO COMPLESSIVO: la candidata presenta un buon numero di pubblicazioni 
coerenti con le tematiche trattate nel settore concorsuale, partecipa a vari progetti di 
ricerca, è responsabile scientifico di unità di un progetto internazionale, ha svolto intensa 
attività didattica, e partecipa alle attività istituzionali.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi Giovanna Menardi è stato 
individuata allunanimità quale candidata vincitrice della presente procedura valutativa per 
le seguenti motivazioni: la candidata presenta un buon numero di pubblicazioni coerenti 
con le tematiche trattate nel settore concorsuale, partecipa a vari progetti di ricerca, è 
responsabile scientifico di unità di un progetto internazionale, ha svolto intensa attività 
didattica, e partecipa alle attività istituzionali. Pertanto viene ritenuta pienamente matura 
per ricoprire un posto di professore di seconda fascia.

Padova, 30 ottobre 2017



LA COMMISSIONE

degli Studi di Padova

Prof. Alessandra Luati professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Bologna 

Prof. Paolo Vidoni professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Udine

(tua
Prof. Monica Chiogna professore di prima presso ^Università
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 19 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Scienze Statistiche per il settore concorsuale 13/D1 -  Statistica 
(profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 -  Statistica SECS-S/02 -  Statistica 
per la ricerca sperimentale e tecnologica), bandita con Decreto Rettoraie n.2127 del 26 
giugno 2017.

li sottoscritto Prof. Paolo Vidoni componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 19 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Scienze Statistiche per il settore concorsuale 13/D1 -  Statistica 
(profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 -  Statistica SECS-S/02 -  Statistica per 
la ricerca sperimentale e tecnologica), bandita con Decreto Rettoraie n.2127 del 26 giugno 
2017

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite scambi di email 
(paolo.vidoni@unipd.it) e Skype,, alla stesura del verbale 4.

Dichiara inoltre di concordare con il verbale a firma del Prof. Monica Chiogna, Presidente 
della Commissione giudicatrice che sarà presentato al Servizio Concorsi e carriere 
personale docente, per i provvedimenti di competenza.

Udine, 30 ottobre 2017

Allegato F)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

dichiara

firma

mailto:paolo.vidoni@unipd.it


UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 19 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Scienze Statistiche per il settore concorsuale 13/D1 -  Statistica 
(profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 -  Statistica SECS-S/02 -  Statistica 
per la ricerca sperimentale e tecnologica), bandita con Decreto Rettorale n.2127 del 26 
giugno 2017.

Allegato F)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1

Il sottoscritto Prof. Alessandra Luati componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 19 ai sensi dell'a lt 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Scienze Statistiche per il settore concorsuale 13/D1 -  Statistica 
(profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 -  Statistica SECS-S/02 -  Statistica per 
la ricerca sperimentale e tecnologica), bandita con Decreto Rettorale n.2127 del 26 giugno 
2017

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite scambi di email 
(alessandra.luati@unibo.it) e Skype, alla stesura del verbale 4.

Dichiara inoltre di concordare con il verbale a firma del Prof. Monica Chiogna, Presidente 
della Commissione giudicatrice che sarà presentato al Servizio Concorsi e carriere 
personale docente, per i provvedimenti di competenza.

Bologna, 30 ottobre 2017

firma

mailto:alessandra.luati@unibo.it

