
UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 20 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/D2 Statistica 
Economica (profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 Statistica Economica), 
bandita con Decreto Rettorale n. 2127 del 26 Giugno 2017.

Candidata Anna Giraldo

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM (comprensivo delle 
attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio) e d e l l ’At t iv it à ’ d id a tt ic a  e

DI RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione:

La produzione scientifica della Candidata presenta un adeguato profilo di originalità e 
mostra un buon rigore metodologico. L’apporto della Candidata nei lavori in 
collaborazione è determinato sulla base delle attribuzioni presentate. La produzione 
scientifica complessiva evidenzia continuità temporale. I temi di ricerca affrontati sono 
coerenti con gli ambiti di riferimento per il settore concorsuale 13/D2 Statistica 
Economica.

Conformemente a quanto previsto per la valutazione delle pubblicazioni, la 
Commissione ha verificato che la produzione scientifica presentata dalla Candidata 
comprende 18 prodotti della ricerca. Nello specifico, 7 articoli in riviste internazionali, 2 
articoli in riviste a diffusione nazionale e redatti in lingua Italiana, 7 capitoli in volumi 
collettanei di editore Italiano e redatti in lingua Italiana, 2 atti ci convegni nazionali 
redatti in lingua Italiana. Dei 9 articoli, 8 sono censiti nella banca dati Scopus, ed 1 
risulta essere pubblicato in rivista di fascia A.

La Candidata documenta una discreta partecipazione a progetti e gruppi di ricerca 
nazionali. Adeguata risulta l’attività scientifica in genere, come dimostrato dai convegni 
e dai congressi prevalentemente nazionali cui ha partecipato in qualità di relatrice.

La Candidata ha svolto un’intensa attività didattica, con titolarità di diversi insegnamenti, 
neN’ambito del settore SECS/S03, a partire dall’a.a. 2000/2001. L’attività didattica è 
stata svolta all'Interno di corsi di laurea, di laurea specialistica, di laurea triennale e di 
laurea magistrale. L’attività didattica è stata svolta in via prevalente all’Interno 
dell’Università di Padova. Particolarmente apprezzabile la titolarità di corsi erogati in 
lingua Inglese.

La Candidata partecipa attivamente alle attività istituzionali in qualità di componente 
della Giunta di Dipartimento, ed in passato ha ricoperto ruoli in varie Commissioni 
dipartimentali.

Considerando complessivamente la produzione scientifica, l’esperienza didattica ed il 
coinvolgimento in attività istituzionali, la Commissione ritiene la Candidata caratterizzata
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da un profilo adeguato a ricoprire la posizione di Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Scienze Statistiche per il settore concorsuale 13/D2 Statistica 
Economica (profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 Statistica Economica).

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi Anna Giraldo è stata individuata 
aH’unanimità quale candidata vincitrice della presente procedura valutativa per le seguenti 
motivazioni:

La Candidata presenta un adeguato numero di pubblicazioni coerenti con le tematiche 
trattate nel settore concorsuale, è coinvolta in gruppi di ricerca nazionali, 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, 25 Settembre 2017

LA COMMISSIONE

Prof. Massimiliano Caporin professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 20 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/D2 Statistica Economica (profilo: settore scientifico- 
disciplinare SECS-S/03 Statistica Economica), bandita con Decreto Rettorato 
n. 2127 del 26 Giugno 2017.

La sottoscritta Prof. Rosa Bernardini Papalia membro della Commissione 
giudicatrice della Procedura valutativa 2016PA243 allegato 20 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/D2 Statistica Economica (profilo: 
settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 Statistica Economica), bandita con 
Decreto Rettorato n. 2127 del 26 Giugno 2017.

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta 
elettronica (rossella.bernardini@unibo.it) alla stesura del verbale n. 3 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Massimiliano 
Caporin, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

allegato D) al Verbale 3 del 25 Settembre 2017
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Data 25 settembre 2017
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 20 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/D2 Statistica Economica 
(profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 Statistica Economica), bandita con 
Decreto Rettorale n. 2127 del 26 Giugno 2017.

La sottoscritta Prof.ssa Matilde Bini membro della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2016PA243 allegato 20 ai sensi deN’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/D2 Statistica Economica 
(profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 Statistica Economica), bandita con 
Decreto Rettorale n. 2127 del 26 Giugno 2017.

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica 
(matilde.bini@unier.it) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Massimiliano Caporin, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

allegato D) al Verbale 3 del 25 Settembre 2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

25/09/2017
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