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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2017PA242 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze statistiche per il settore concorsuale 
13/D3 - Demografià e statistica sociale (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-S/04 
- Demografia e SECS-S/05 - Statistica sociale) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 . 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 880 del 21 marzo 2017 .. 

allegato C) al Verbale 3 del 21 luglio 2017 

Candidato Meggiolaro Silvia 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM (comprensivo delle 
attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio) E DELL'ATTIVITA' DIDATTICA E 

DI RICERCA 

·La produzione scientifica della Candidata presenta un adeguato profilo di originalità e 
mostra un rigore metodologico di ottimo livello. L'apporto della Candidata nei lavori in 
collaborazione è sempre evincibile· e la produzione scientifica complessiva evidenzia 
continuità temporale. I risultati conseguiti sono allineati con l'evoluzione e lo sviluppo 
delle diverse arèe di ricerca del settore concorsuale 13/D3. Conformemente a quanto 
previstQ per la valutazione delle pubblicazioni, la Commissione ha verificato che la 
produzione scientifica presentata della Candidata alla valutazione comprende 17 articoli 
pubblicati su riviste scientifiche appartenenti alle tre categorie come definita nel verbale 
h. 1. Nello specifiéo, dei 17 lavori presentati dalla candidata, 9 sono risultati esse~e 
pubblicati in riviste di fascia A e 8 su riviste inserite nella banca dati Wos. ; -

La Candidata documenta una ampia partecipazion·e a progetti e gruppi di ricerca ~ 
nazionali, con collaborazioni anche in gruppi di ricerca internazionali. Buona risulta 
l'attività scientifica in genere, come dimostrata dai convegni e dai congressi 
internazionali cui ha partecipato in qualità di relatrice. 

La Candidata ha svolto un'intensa attività didattica ed è stata titolare dall'a.a. 2011/12 di 
numerosi insegnamenti, anche laboratoriali, prevalentemente nel settore SECSts:os, in 
corsi di laurea triennale, magistrale e anche_ dottorato di diverse Facoltà/Scuole 
dell'Università di Padova. E' membro del collegio docenti del Dottorato di Rice'rca in 
Statistica dell'Università di Padova (XXXIII ciclo). 

La Candidata inoltre partecipa attivamente alle attività istituzionali in qualità di 
componente di varie Commissioni dipartimentali. La Candidata presenta un ottimo 
curriculum. 

Considerando la rilevante qualità della produzione scientifica, l'esperienza didattica :e il 
coinvolgimento in attività di tipo istituzionale e organizzativo la Candidata risulta 
ampiamente adeguata a ricoprire la posizione per cui viene richiesta la copertura. 
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CONCLUSIONE: 

Sulla base di quanto sopra e~posto, Meggiolaro Silvia è stato individuata all'unanimità 
quale candidato vincitrice della presente procedura valutativa per le seguenti rnotiva.zioni: 
La Candidata presenta un elevato numero di pubblicazioni di alto livello, una consoli~ata 
esperienza· di partecipazione a gruppi di ricerca e inserimento in gruppi di ricerca anche 
internazionali e nazionali, e pertantò. viene ritenuta pienamente matura _per ricoprire un 
posto di professore di seconda fascia. 

Data 21 luglio 2017 

LA COMMISSIONE 

Prof. Bolzan Mario, professore di prima fascia.dell'Università degli Studi di Padova, 

~1t"~J 

4 



....... ~_ 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2017PA242 - Allegato 1 per la chiama.ta di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze statistiche per il settore concorsuale 
13/D3 - Demografia e statistica sociale (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-S/04 
- Demografia e SECS-S/05 - Statistica sociale) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 880 del 21 marzo 2017 

allegato D) al Verbale 3 del 21 luglio 2017 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Maria Silvana SALVINI componente della Commissione giudicatrice 
della procedura valutativa 2017PA242 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze statistiche per il settore 
concorsuale 13/D3 - Demografia e statistica sociale (profilo: settore scientifico disciplinare 
SECS-S/04 - Demografia e SECS-S/05 - Statistica sociale) ai sensi dell'art. 24, comma 6, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 880 del 21marzo2017 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica, posta elettronica 
mariasilvana.salvini@unifi.it alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto 
nel medesimo a firma del Prof. Mario BOLZAN Presidente della Commissione giudicatrice, 
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data 21 luglio 2017 

firma 



UNIVERSJTA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Pròcedura valutativa 2017PA242 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Òipartimento di Sciemze statistiche p~r il settore concor~uale 
13/D3 - Demografia e statistica sociale (profilo: settore scientifico diseiplinare SECS-S/04 
~ Demografia e SECS~S/05 - Statistica sociale) ai sensi dell'art._ 24, comma 6, Legge 30 
dicembre.2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 880 del 21 marzo-2017 

àllegato D) al Verbàle 3 d~I 21 luglio 2017 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscrittp Prof. SUSANNA ZACCARIN componente della Commissione giudicatrice 
della proceduta valutativa 2017PA24? - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze statistiche per il settore 
concorsuale 13/D3 - Demografia e statistica sociale (profilo: settore scientifico dis.ciplinare 
SECS-S/04 - Demografia e SECS-S/05 - Statistica sociale) ai sensi del i' art. 24, ,comma 6, 
Legge 30 dicembre 201 O, n, 240, bandita con De~retò Rettorale n. 880 del .21 marzo 2017 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica 
(susanna.zaccarin@deams.units.it) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con 
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. MARIO BOLZAN, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffid dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza. 

Data 21 luglio 2017 

Susanna Zaccarin 
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