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GIUDIZI ANALITICI

Candidato Aslan Goksu 
Curriculum
Si laurea in Statistica alla Yildiz Technical University. L’attività di ricerca è prevalentemente 

centrata suN’economia politica, in particolare disuguaglianze e impatto della crescita economica.

Titoli
Consegue nel 2017 il titolo di dottore di ricerca in Metodi Economici all’Università di Messina. 

Effettua un soggiorno studio della durata di 4 mesi presso l’Università di Reading (Regno Unito). 
Presenta alcune comunicazioni a convegni nazionali e internazionali. Non effettua attività didattica. 
Non presenta attività di formazione e ricerca presso enti qualificati. Vìnce 1 premio.

Produzione Scientifica
Presenta 3 pubblicazioni di cui 1 valutabile, atto di convegno, a nome singolo. Le 

pubblicazioni non valutabili sono note interne (n. 2 e 3). Gli argomenti sono solo parzialmente 
pertinenti all’ambito di ricerca prevalente che il ricercatore assunto sarà chiamato a svolgere.

Candidato Billè Anna Gloria
Curriculum
Si laurea in Economia Ambientale all’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara. L’attività di 

ricerca è prevalentemente centrata su metodi di statistica spaziale.

Titoli
Consegue nel 2013 il titolo di dottore di ricerca in Innovation, Accounting, Finance, Economie 

Statistics presso l’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara. Effettua 1 soggiorno di studio della 
durata di 4 mesi presso il Regional Economie Applications Laboratory dell’Università dell’lllinois 
(Stati Uniti). Svolge attività di ricerca come assegnista presso l’Università Tor Vergata di Roma e 
ristai Svolge attività didattica di supporto presso l’Università di Bologna e l’Università G. 
D’Annunzio di Chieti. Presenta alcune comunicazioni a convegni nazionali e internazionali. 
Partecipa a numerose attività di formazione. Non vince premi.

Produzione Scientifica
Presenta 3 pubblicazioni, di cui 2 censite JCR e 1 articolo su rivista. Il contributo individuale 

della candidata è enucleabile sulla base della congruenza con il profilo complessivo. Gli argomenti, 
trattati con elevato rigore metodologico, sono pertinenti all’ambito di ricerca prevalente che il 
ricercatore assunto sarà chiamato a svolgere.

Candidato Briscolini Dario 
Curriculum
Si laurea in Economia all’Università La Sapienza di Roma. L’attività di ricerca è 

prevalentemente centrata sullo sviluppo di metodi e modelli Bayesiani,
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Titoli
Consegue nel 2017 il titolo di dottore di ricerca in Modelli per l’Economia e la Finanza presso 

l’Università La Sapienza di Roma. Effettua un soggiorno studio della durata di 4 mesi presso il 
Department of Statistica! Science, Duke University, Durham (Stati Uniti). Svolge attività didattica di 
supporto presso l’Università la Sapienza di Roma. Partecipa ad alcune scuole estive di 
formazione. Presenta alcune comunicazioni a convegni nazionali ed internazionali. Non vince 
premi.

Produzione Scientifica
Presenta 4 pubblicazioni oltre alla tesi di dottorato, di cui 1 valutabile. Le pubblicazioni non 

valutabili sono note interne (n. 2, 3 e 4). Il contributo individuale del candidato è enucleabile sulla 
base della congruenza con il profilo complessivo. Gli argomenti sono solo parzialmente pertinenti 
all’ambito di ricerca prevalente che il ricercatore assunto sarà chiamato a svolgere.

Candidato Carfora Alfonso
Curriculum
Si laurea in Economia Internazionale all’Università Parthenope di Napoli. L’attività di ricerca 

è prevalentemente centrata sull’analisi dei mercati energetici.

Consegue nel 2010 il titolo di dottore di ricerca in Statistica Applicata presso l’Università 
Parthenope di Napoli. Svolge attività di ricerca come collaboratore presso l’Università Parthenope 
di Napoli. E’ impiegato nell’Unità economica e statistica dell’Agenzia delle Entrate. Presenta alcune 
comunicazioni a convegni nazionali ed internazionali. Non effettua soggiorni di studio all’estero. 
Non effettua attività didattica. Non partecipa a corsi di formazione. Vince un premio.

Produzione Scientifica
Presenta 12 pubblicazioni, di cui 10 valutabili, di cui 6 censite JCR, 4 articoli in rivista. Le 

pubblicazioni non valutabili sono un rapporto interno (n. 8) e un publishing agreement caricato al 
posto dell’articolo indicato nella lista (n. 3). Il contributo individuale del candidato è enucleabile 
sulla base della congruenza con il profilo complessivo. Gli argomenti sono pertinenti all’ambito di 
ricerca prevalente che il ricercatore assunto sarà chiamato a svolgere.

Candidato Carlini Federico Carlo Eugenio

Si laurea in Ingegneria Gestionale all’Università Politecnico di Milano. L’attività di ricerca è 
prevalentemente centrata su temi di econometria della serie temporali.

Consegue nel 2013 un Master in Economìa presso l’Università di Aarhus (Danimarca) e nel 
2017 il titolo di dottore di ricerca in Economia presso l’Università di Aarhus (Danimarca). Effettua 
un soggiorno studio della durata di 4 mesi presso la Queen’s University. Svolge attività didattica di 
supporto e in qualità di titolare di corso presso l’Università di Aarhus Danimarca. Svolge attività di 
ricerca presso il Politecnico di Milano. Presenta alcune comunicazioni a convegni nazionali ed 
internazionali. Non vince premi.

Produzione Scientifica
Presenta 1 pubblicazione, censita JCR, oltre la tesi di dottorato. Il contributo individuale del 

candidato è enucleabile sulla base della congruenza con il profilo complessivo. Gli argomenti sono 
pertinenti all’ambito di ricerca prevalente che il ricercatore assunto sarà chiamato a svolgere.

Candidato Dickson Maria Michela
Curriculum
Si laurea in Economia, Regole e Mercati alla LUISS Guido Carli di Roma. L’attività di ricerca 

è prevalentemente centrata su metodi di statistica spaziale.

Titoli

Curriculum

Titoli
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Consegue nel 2014 il titolo di dottore di ricerca in Statistica Economica presso l’Università La 
Sapienza di Roma. Effettua 2 soggiorni di studio della durata complessiva di 5 mesi presso 
l’Institut de Statistique, Università de Neuchàtel (Svizzera). Svolge attività di ricerca come 
collaboratore a diversi progetti e assegnista presso l’Università di Trento. Svolge attività didattica di 
supporto e in qualità di titolare di corso presso l’Università di Bologna e l’Università di Trento. 
Presenta numerose comunicazioni a convegni nazionali ed internazionali. Partecipa a numerosi 
corsi di formazione. Non vince premi.

Produzione Scientifica
Presenta 12 pubblicazioni, di cui 4 censite JCR, 4 articoli in rivista, 1 monografia, 3 contributi 

in volume. Il contributo individuale della candidata è enucleabile dalle dichiarazioni allegate. Gli 
argomenti, trattati con elevato rigore metodologico, sono pertinenti aH’ambito di ricerca prevalente 
che il ricercatore assunto sarà chiamato a svolgere.

Candidato Dotto Francesco
Curriculum
Si laurea in Scienze Statistiche e Decisionali all’Università La Sapienza di Roma. L’attività di 

ricerca è prevalentemente centrata su temi di robust clustering.

Titoli
Consegue nel 2016 il titolo di dottore di ricerca in Statistica Metodologica presso l’Università 

La Sapienza di Roma. Effettua 1 soggiorno studio della durata di 8 mesi presso il Departamento de 
Estadistica e Investigacion Operativa dell’Università di Valladolid (Spagna). Svolge attività di 
ricerca come collaboratore e assegnista presso l’Università La Sapienza di Roma e Formez PA. 
Svolge attività didattica di supporto presso l’Università La Sapienza di Roma. Presenta alcune 
comunicazioni a convegni nazionali ed internazionali. Non vince premi.

Produzione Scientifica
Presenta 8 pubblicazioni, oltre alla tesi di dottorato, di cui 1 censita JCR, 2 articoli in rivista, 1 

contributo in volume e 4 atti di convegni. Il contributo individuale del candidato è enucleabile dalla 
congruenza con il profilo complessivo. Gli argomenti sono solo parzialmente pertinenti all’ambito di 
ricerca prevalente che il ricercatore assunto sarà chiamato a svolgere.

Candidato Frattarolo Lorenzo
Curriculum
Si laurea in Economia e Finanza all’Università Ca’ Foscari di Venezia. L’attività di ricerca è 

prevalentemente centrata su analisi dei mercati finanziari.

Titoli
Consegue nel 2014 il titolo di dottore di ricerca in Matematica Applicata\Economia presso 

Università Paris 1 Pantheon-Sorbonne di Parigi (Francia)AJniversità Ca’ Foscari di Venezia. 
Svolge attività di ricerca come assegnista presso l’Università Cà Foscari di Venezia e come 
collaboratore presso il Research Center SAFE, Fiouse of Finance di Frankfurt am Main (Germania) 
e il Centre d’Economie de la Sorbonne di Parigi (Francia) . Svolge attività didattica come titolare e 
di supporto presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Presenta numerose comunicazioni a 
convegni nazionali ed internazionali. Partecipa a 1 gruppo di ricerca. Non vince premi.

Produzione Scientifica
Presenta 9 pubblicazioni, oltre alla tesi di dottorato, di cui 5 valutabili, di cui 3 articoli in rivista 

e 2 contributi in volume. Le pubblicazioni non valutabili sono rapporti e note interni (n. 7, 8, 9 e 10). 
Il contributo individuale del candidato è enucleabile sulla base della congruenza con il profilo 
complessivo. Gli argomenti, trattati con buon rigore metodologico, sono pertinenti all’ambito di 
ricerca prevalente che il ricercatore assunto sarà chiamato a svolgere.

Titoli
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Candidato Giuzio Margherita
Curriculum
Si laurea in Finanza all’Università di Siena/EBS Universitàt tur Wirtschaft und Recht 

(Germania). L’attività di ricerca è prevalentemente centrata su l’analisi dei mercati finanziari.

Titoli
Consegue nel 2016 il titolo di dottore di ricerca in Finanza presso EBS Universitàt fur 

Wirtschaft und Recht (Germania). Svolge attività di ricerca presso EBS Universitàt fur Wirtschaft 
und Recht (Germania) e il centro ricerche della Banca Centrale Tedesca. Attualmente è impiegata 
presso la Banca Centrale Europea Francoforte (Germania). Svolge attività didattica presso EBS 
Universitàt fur Wirtschaft und Recht (Germania). Presenta numerose comunicazioni a convegni 
nazionali ed internazionali. Partecipa ad alcuni corsi di formazione. Non vince premi.

Produzione Scientifica
Presenta 4 pubblicazioni, di cui 2 valutabili, censite JCR. La pubblicazione non valutabili 

sono note interne (n. 3 e 4). Il contributo individuale della candidata è enucleabile sulla base della 
congruenza con il profilo complessivo. Gli argomenti sono pertinenti all’ambito di ricerca prevalente 
che il ricercatore assunto sarà chiamato a svolgere.

Candidato Maltese Enza
Curriculum
Si laurea in Scienze Economiche e Finanziarie all’Università di Palermo. L’attività di ricerca 

recente è prevalentemente centrata su economia regionale.

Titoli
Consegue nel 2008 un Master in Economìa presso l’Università di Edimburgo e nel 2011 il 

titolo di dottore di ricerca in Analisi Economiche, Innovazione e Tecnologia presso l’Università di 
Palermo. Effettua un soggiorno studio della durata di 4 mesi presso il Maxwell School Center for 
Policy Research -  Syracuse University -  Syracuse (NY). Svolge attività di ricerca come assegnista 
presso l’Università di Palermo. Svolge attività di didattica. Partecipa ad alcuni corsi di formazione. 
Attualmente è impiegata presso la Corte dei Conti. Presenta alcune comunicazioni a convegni 
nazionali ed internazionali. Non vince premi.

Produzione Scientifica
Presenta 8 pubblicazioni oltre la tesi di dottorato, di cui 4 valutabili, di cui 1 censita JCR e 3 

articoli in rivista. Le pubblicazioni non valutabili sono rapporti e note interni (n. 5, 6, 7 e 8). Il 
contributo individuale della candidata è enucleabile sulla base della congruenza con il profilo 
complessivo. Gli argomenti sono solo parzialmente pertinenti all’ambito di ricerca prevalente che il 
ricercatore assunto sarà chiamato a svolgere.

Candidato Mammi Irene
Curriculum
Si laurea in Cooperazione Internazionale e Sviluppo Locale all’Università di Bologna. 

L’attività di ricerca è prevalentemente centrata su economia ed econometria sanitaria.

Titoli
Consegue nel 2010 un Master in Statistica ed Econometria presso l’Università di Essex 

(Regno Unito) e nel 2011 il titolo di dottore di ricerca in Economia, Mercati e Istituzioni presso IMT 
Istituto di Studi Avanzati di Lucca. Svolge attività di ricerca come assegnista presso l’Università di 
Bologna. Svolge,attività didattica di supporto e in qualità di titolare presso l’Università di Bologna e 
il CldE di Bertinoro. Presenta numerose comunicazioni a convegni nazionali ed internazionali. 
Partecipa a gruppi di ricerca e corsi di formazione.Non vince premi.
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Produzione Scientifica
Presenta 8 pubblicazioni, oltre alla tesi di dottorato, di cui 5 valutabili, di cui 3 censite JCR e 

2 articoli in rivista. Le pubblicazioni non valutabili sono rapporti (n. 4 e 8) interni e un articolo non 
ancora accettato per la pubblicazione (n. 5). Il contributo individuale della candidata è enucleabile 
dalla congruenza con il profilo complessivo. Gli argomenti sono solo parzialmente pertinenti 
aN’ambito di ricerca prevalente che il ricercatore assunto sarà chiamato a svolgere.

Candidato Pansini Vega Rosaria
Curriculum
Si laurea in Scienza dell’Economia all’Università Bocconi di Milano. L’attività di ricerca è 

prevalentemente centrata su temi di economia politica.

Titoli
Consegue nel 2006 un Master in Economia dello Sviluppo presso l’Università del Sussex 

(Regno Unito), nel 2008 il titolo di dottore di ricerca in Modelli Quantitativi per la Politica Economica 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Svolge attività di ricerca come 
collaboratore e assegnista presso l’Università Bocconi di Milano, l’Università di Pavia, l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. E’ impiegato nell’Unità economica e statistica dell’Agenzia 
delle Entrate. Svolge attività didattica di supporto e in qualità di titolare presso l’Università Bocconi 
di Milano, l’Università di Pavia, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, l’Università 
Bicocca di Milano. Presenta numerose comunicazioni a convegni nazionali ed internazionali, 
anche come relatore invitato. Partecipa a corsi di formazione. Non vince premi.

Produzione Scientifica
Presenta 11 pubblicazioni, di cui 8 valutabili, di cui 6 censite JCR e 2 contributo in volume. 

Le pubblicazioni non valutabili sono rapporti interni (n. 3, 4 e 9). Il contributo individuale della 
candidata è enucleabile dalle congruenza con il profilo complessivo. Gli argomenti sono solo 
tangenzialmente pertinenti all’ambito di ricerca prevalente che il ricercatore assunto sarà chiamato 
a svolgere.

Candidato Raponi Valentina
Curriculum
Si laurea in Statistica e Economia all’Università La Sapienza di Roma. L’attività di ricerca è 

prevalentemente centrata su temi di statistica metodologica ed econometria.

Titoli
Consegue nel 2013 un Master in Econometria e Economia Matematica presso la London 

School of Economics and Politicai Sciences di Londra (Regno Unito) e nel 2015 il titolo di dottore 
di ricerca in Statistica Metodologica presso l’Università La Sapienza di Roma. Svolge attività di 
ricerca come collaboratore e assegnista presso Imperiai College di Londra (Regno Unito), Banca 
Centrale Europea, Banca d’Italia, Censis, Ministero dell’Economia e Finanza, Fondazione 
Giacomo Brandolini. Svolge attività didattica di supporto presso Imperiai College Business School. 
Presenta alcune comunicazioni a convegni nazionali ed internazionali. Partecipa a 1 scuola estiva. 
Non vince premi.

Produzione Scientifica
Presenta 7 pubblicazioni, di cui 4 valutabili, censite JCR. Le pubblicazioni non valutabili sono 

note interne (n. 5, 6 e 7). Il contributo individuale della candidata è enucleabile dalla congruenza 
con il profilo complessivo. Gli argomenti sono solo parzialmente pertinenti all’ambito di ricerca 
prevalente che il ricercatore assunto sarà chiamato a svolgere.

Candidato Santello Francesca
Curriculum
Si laurea in Scienze Statistiche ed Economiche all’Università di Padova. L’attività di ricerca è 

prevalentemente centrata su temi di valutazione di politiche pubbliche.



Consegue nel 2008 il titolo di dottore di ricerca in Statistica presso l’Università di Padova. 
Svolge attività di ricerca come collaboratore e assegnista presso l’Università di Padova, 
Fondazione Venezia e Tolomeo Studi e Ricerche. Svolge attività didattica di supporto presso 
l’Università di Padova.Partecipa a 1 scuola estiva. Non vince premi.

Produzione Scientifica
Presenta 3 pubblicazioni oltre la tesi di dottorato, di cui 2 valutabili, di cui 1 monografia di 

editore nazionale. La monografia è divisa in due parti e presentata come due lavori distinti (n. 3 e 
4). Il contributo individuale del candidato è enucleabile dalla congruenza con il profilo complessivo. 
Gli argomenti sono pertinenti all’ambito di ricerca prevalente che il ricercatore assunto sarà 
chiamato a svolgere.

Candidato Santi Flavio
Curriculum
Si laurea in Banca, Impresa e Mercati Finanziari all’Università di Trento. L’attività di ricerca è 

prevalentemente centrata su temi deH’econometria spaziale.

Titoli
Consegue nel 2016 il titolo di dottore di ricerca in Economia e Finanza Internazionale presso 

l’Università La Sapienza di Roma. Effettua un soggiorno studio della durata di 7 mesi presso il 
Dipartimento di Economia dell’Università del Maryland (Stati Uniti). Svolge attività di ricerca come 
assegnista e come collaboratore a due progetti presso l’Università di Trento. Svolge attività 
didattica di supporto presso l’Università di Trento e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 
Partecipa ad alcune attività di formazione. Presenta alcune comunicazioni a convegni nazionali ed 
internazionali. Non vince premi.

Produzione Scientifica
Presenta 11 pubblicazioni, di cui 5 valutabili, di cui 2 censite JCR, 2 articoli su rivista e una 

monografia. Le pubblicazioni non valutabili sono rapporti e note interni (n. 6, 7, 8 e 10) e 1 articolo 
non ancora definitivamente accettato (n. 11). Il contributo individuale del candidato è enucleabile 
dalle dichiarazioni allegate. Gli argomenti, trattati con elevato rigore metodologico, sono pertinenti 
all’ambito di ricerca prevalente che il ricercatore assunto sarà chiamato a svolgere.

Candidato Stacchini Annalisa
Curriculum
Si laurea in Filosofia all’Università di Bologna e in Amministrazione e Controllo di Impresa 

all’Università di Bologna. L’attività di ricerca è prevalentemente centrata su temi di statistica per il 
turismo.

Titoli
Consegue nel 2016 il titolo di dottore di ricerca in Statistica Economica, presso l’Università di 

Bologna. Svolge attività di ricerca come assegnista presso l’Università di Bologna. Svolge attività 
didattica di supporto e in qualità di titolare di corso presso l’Università di Bologna. Presenta alcune 
comunicazioni a convegni nazionali ed internazionali. Riceve 3 premi. Partecipa a gruppi di ricerca 
e a una scuola estiva di formazione.

Produzione Scientifica
Presenta 3 pubblicazioni, oltre la tesi di dottorato, censite JCR. Il contributo individuale della 

candidata è enucleabile dalla congruenza con il profilo complessivo. Gli argomenti, trattati con 
elevato rigore metodologico, sono pertinenti all’ambito di ricerca prevalente che il ricercatore 
assunto sarà chiamato a svolgere.

Titoli
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Candidato Ugolini Andrea
Curriculum
Si laurea in Scienze Economiche e Business Adminstration all’Università del Piemonte 

Orientale. L’attività di ricerca è prevalentemente centrata su temi di analisi dei mercati finanziari ed 
energetici.

Titoli
Consegue nel 2012 un Master in Economia presso l’Università di Santiago de Compostela 

(Spagna) e nel 2014 il titolo di dottore di ricerca in Economia presso l’Università di Santiago de 
Compostela (Spagna). Svolge attività di ricerca come assegnista presso l’Università di Firenze, 
l’Università di Santiago de Compostela e l’Università de Salvador. Partecipa ad alcuni progetti di 
ricerca locali e nazionali. Presenta numerose comunicazioni a convegni nazionali ed internazionali. 
Partecipa a numerose attività di formazione. E’ vincitore di un premio per la tesi di dottorato. Non 
svolge attività didattica.

Produzione Scientifica
Presenta 11 pubblicazioni, di cui 8 valutabili, di cui 6 censite JCR e 2 contributi in volume. Le 

pubblicazioni non valutabili sono certificazione di attività di revisore (n. 1, 2 e 3). Il contributo 
individuale del candidato è enucleabile sulla base della congruenza con il profilo complessivo. Gli 
argomenti sono pertinenti all’ambito di ricerca prevalente che il ricercatore assunto sarà chiamato 
a svolgere.

Candidato Valentini Marco
Curriculum
Si laurea in Economia e Commercio all’Università Ca’ Foscari di Venezia. L’attività di ricerca 

è prevalentemente centrata su temi di analisi micro e macro economica.

Titoli
Consegue nel 2014 il titolo di dottore di ricerca in Economia Agraria Comparata nell’Europa 

Orientale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Effettua un soggiorno studio della durata di 2 
anni presso University College London (Regno Unito). Svolge attività di ricerca come assegnista 
presso l’Università Ca’ foscari di Venezia. Partecipa ad alcuni progetti di ricerca locali e nazionali. 
Svolge attività didattica di supporto e in qualità di titolare di corso presso l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia. Presenta numerose comunicazioni a convegni nazionali ed internazionali. Partecipa a 
diverse attività di formazione. Non vince premi.

Produzione Scientifica
Presenta 12 pubblicazioni, di cui 11 valutabili, di cui 6 articoli in rivista, 4 contributi in volume 

e 1 monografia. La pubblicazione non valutabile è un rapporto interno (n. 12). Il contributo 
individuale del candidato è enucleabile dalle dichiarazioni allegate. Gli argomenti sono solo 
parzialmente pertinenti all’ambito di ricerca prevalente che il ricercatore assunto sarà chiamato a 
svolgere.

Candidato Zanetti Chini Emilio
Curriculum
Si laurea in Economia all’Università Tor Vergata di Roma. L’attività di ricerca è 

prevalentemente centrata su temi di analisi delle serie storiche.

Titoli
Consegue nel 2014 il titolo di dottore di ricerca in Economia Internazionale presso 

l’Università Tor Vergata di Roma. Effettua un soggiorno studio della durata di 3 mesi presso 
l’Università di Aarhus (Danimarca). Svolge attività di ricerca come assegnista presso l’Università di 
Pavia. Svolge attività didattica di supporto e in qualità di titolare di corso presso l’Università di 
Pavia e l’Università Tor Vergata di Roma. Presenta numerose comunicazioni a convegni nazionali
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ed internazionali, anche come relatore invitato. Partecipa a numerose attività di formazione. Riceve 
1 premio.

Produzione Scientifica
Presenta 6 pubblicazioni oltre la tesi di dottorato, di cui 1 valutabile censita JCR. Le 

pubblicazioni non valutabili sono note e rapporti interni (n. 3, 4, 5, 6 e 7). Il contributo individuale 
del candidato è enucleabile dalla coerenza con il profilo complessivo. Gli argomenti sono pertinenti 
all’ambito di ricerca prevalente che il ricercatore assunto sarà chiamato a svolgere.

Candidato Zec Slavica
Curriculum
Si laurea in Scienze Statistiche, Economiche, Finanziarie e Aziendali all’Llniversità di 

Padova. L’attività di ricerca è prevalentemente centrata su temi delle valutazione delie politiche 
pubbliche.

Titoli
Consegue nel 2014 il titolo di dottore di ricerca in Scienze Statistiche presso l’Università di 

Padova. Svolge attività di ricerca come collaboratore e assegnista presso l’Università di Padova, 
Pro Child Onlus di Trieste e IRVAPP di Trento. Svolge attività didattica di supporto e in qualità di 
titolare di corso presso l’Università di Padova. Presenta 1 comunicazione a un convegno 
internazionale.Partecipa ad alcuni corsi di formazione. Non vince premi.

Produzione Scientifica
Presenta 7 pubblicazioni oltre la tesi di dottorato, di cui 5 valutabili, di cui 2 censite JCR e 3 

contributi in volume. Le pubblicazioni non valutabili sono rapporti e note interni (n. 3 e 6). Il 
contributo individuale del candidato è enucleabile dalla coerenza con il profilo complessivo. Gli 
argomenti sono pertinenti all’ambito di ricerca prevalente che il ricercatore assunto sarà chiamato 
a svolgere.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

I candidati Billè Anna Gloria, Carfora Alfonso, Dickson Maria Michela, Santi Flavio, 
Stacchni Annalisa, Ugolini Andrea sono valutati comparativamente più meritevoli per le 
seguenti ragioni: pertinenza e collocazione (presenza nel repertorio del riviste Web of 
Science) delle pubblicazioni scientifche e possesso di titoli e gli stessi sono tutti ammessi 
alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica (allegato E).

Padova 14 settembre 2017

LA COMMISSIONE

Prof. Arbia Giuseppe, professore di prima fascia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

Prof.ssa Bassi Francesca, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di 
Padova ^5,
Prof.ssa D’AgostinojJAhWi^lT^, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi 
“Parthenope” di Napoli
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Allegato F) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Giuseppe Arbia componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2017RUA01 -  Allegato 14 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il 
Dipartimento di Scienze Statistiche per il settore concorsuale 13/D2 - Statistica 
economica (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-S/03 - Statistica economica) ai 
sensi deN’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita 
con Decreto Rettorale n. 395 del 13 febbraio 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 
18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

con la presente di aver partecipato, per via telematica Skype, alla stesura del verbale n. 3 
e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.ssa Francesca Bassi, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza.

Mosca, 14 settembre 2017

dichiara

firma
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Scienze Statistiche per il settore concorsuale 13/D2 - Statistica economica (profilo: settore 
scientifico disciplinare SECS-S/03 - Statistica economica) ai sensi dell'art. 24, comma 3, 
lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 395 del 
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Allegato F) al Verbale r». 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

il sottoscritto Prof. V  A <s o SrT t \Mn t ì UTtor/ Igyy fy- ____________
componente della Commissione giudicatrice della Procedura selettiva 2017RUA01 -  
Allegato 14 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Statistiche per il 
settore concorsuale 13/D2 - Statistica economica (profilo: settore scientifico disciplinare 
SECS-S/03 - Statistica economica) ai sensi deH’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 395 del 13 febbraio 2017, 
con avviso pubblicato nella G.U. n. 18 dei 7 marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi 
ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica Skype, alla stesura del verbale n. 3 
e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof,ssa Francesca Bassi, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza.

Data à i j / O  Ì  j j r f -

firma
'A_.rr>


