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Allegato D al Verbale n. 4

GIUDIZI ANALITICI

Candidati:
1) Caperna Giulio
2) Del Fava Emanuele
3) Donno Annalisa
4) Lamberti Giuseppe
5) Metulini Rodolfo
6) Minello Alessandra
7) Pelle Elvira
8) Pontarollo Nicola
9) Scioni Manuela
10) Tellaroli Paola
11) Toffolutti Veronica
12) Tosi Marco
13) Zanotto Lucia

Caperna Giulio

Il candidato presenta un curriculum più che sufficiente anche se di breve durata, un 
dottorato di ricerca in Statistica, pertinente al SSD. Per quanto la produzione scientifica sia 
stata iniziata solo di recente è buona e adeguata, i temi trattati sono pertinenti e affrontati 
in maniera soddisfacente.
Il candidato risulta aver tenuto un corso di Statistica ed esercitazioni presso l’Università 
degli studi di Padova.
Buona anche se breve l’esperienza finora maturata. Ha seguito diversi corsi di breve 
durata, più attività di visiting anche se legate al dottorato. Assegnista di ricerca a Padova e 
Research fellow JRC. Partecipazione a diversi convegni, anche in qualità di relatore 
invitato.

Giudizio sintetico finale: Buono

Del Fava Emanuele

Il candidato presenta un curriculum sufficiente per il profilo, ha conseguito un Dottorato in 
Statistica, pertinente al SSD.



La produzione scientifica è numerosa ma poco pertinente e appena sufficiente, per lo più 
di metodologia ed epidemiologia. Il numero di coautori è sempre molto alto. Si osserva 
una frequente ripetizione dei temi come pure dei modelli e degli approcci utilizzati. Dal 
2010 la produzione scientifica è continuativa.
Per quanto riguarda l’attività didattica, si registra attività di assistenza nei corsi 
parzialmente pertinenti e tenuti da altri docenti,.
Sufficiente l’esperienza finora maturata. Ha frequentato summer school all’estero e un 
breve corso da tre giorni. Attività di ricerca attraverso assegni e contratto di ricerca 
all’Università Bocconi. Organizzazione di un workshop nel 2011, e partecipazione a gruppi 
di ricerca su temi prevalentemente epidemiologici e demografici.
Parecchie sono le relazioni a convegni, ma su temi non molto pertinenti. Diverse volte 
relatore invitato, ma sempre su temi di epidemiologia o metodologia. Un premio per best 
student paper.

Giudizio sintetico finale: Sufficiente 

Donno Annalisa

La candidata presenta un curriculum più che sufficiente, e come titolo di accesso un 
Dottorato in Statistica, pertinente.
La produzione scientifica è sufficiente e fa registrare una prevalenza di temi di demografia 
storica, ma sono presenti anche altri lavori più centrali rispetto ai tradizionali campi di 
interesse della Statistica sociale. Si rileva una sostanziale continuità della produzione dal 
2013.
Più che sufficiente l’esperienza finora maturata con collaborazioni ad attività 
d’insegnamento in prevalenza in corsi di Demografia e in parte anche di Statistica sociale. 
Interessante e buona la partecipazione e collaborazione a progetti di ricerca e a convegni 
anche internazionali anche se non sempre pertinenti e in prevalenza su temi di 
Demografia. Attività di ricerca post-doc per diversi anni.

Giudizio sintetico finale: Più che sufficiente 

Lamberti Giuseppe

Il candidato presenta un curriculum sufficiente e come titolo di accesso un dottorato di 
ricerca in Statistica e Ricerca Operativa, ma non del tutto pertinente.

La produzione scientifica è iniziale e quindi appena sufficiente ma ben avviata con tre 
articoli su rivista e due paper su proceedings. Si tratta però di contributi di natura 
essenzialmente metodologica e centrati quasi esclusivamente su una specifica tematica, 
l’approccio Pathmox. Si nota conseguentemente una certa ripetitività e sovrapposizioni di 
contenuto tra i contributi presentati a valutazione. A partire dal 2013, il candidato ha 
pubblicato sostanzialmente con continuità (eccezione nel 2015).

Sufficiente l’esperienza finora maturata. Il candidato ha tenuto un insegnamento nel 2017- 
18, solo in parte pertinente, più ore di attività in “Ricerca avanzata” e ore di didattica negli 
anni precedenti.



Ha fatto un visiting alla McGill University, tuttavia non molto pertinente. Relatore a tre 
congressi internazionali, e invitato a un congresso internazionale. Premio alla tesi di laurea 
magistrale.

Giudizio sintetico finale: Sufficiente 

Metulini Rodolfo

Il candidato presenta un curriculum sufficiente con un dottorato di ricerca in Metodologia 
Statistica per la ricerca scientifica, pertinente.

La produzione scientifica appare sufficientemente adeguata ma riguarda tuttavia 
applicazioni della statistica a settori non molto pertinenti. La produzione è stata 
intensificata di recente: concentrata nel 2017 con diversi lavori tuttora sottoposti a 
valutazione per una futura pubblicazione, e un minor numero di lavori nel 2015 e 2016.

Sufficiente anche se parziale l’esperienza finora maturata. Teacher assistant in materie 
non strettamente pertinenti. Ha tenuto laboratori di statistica (per lo più spaziale ed 
econometrica), non molto pertinenti; ha tenuto anche alcuni seminari di analisi statistica 
all’interno di dottorati di ricerca.
Ha partecipato ad alcune summer schools anche su tematiche non coerenti. Le sue 
attività di ricerca, svolte principalmente attraverso post-doc, sono apprezzabili anche se 
non risultano pienamente pertinenti.

Giudizio sintetico finale: Sufficiente 

Minello Alessandra

La candidata presenta un curriculum più che sufficiente, anche se ha conseguito un 
dottorato in Sociologia e ricerca sociale, non molto pertinente.
La produzione scientifica risulta interessante e più che sufficiente, nella maggior parte dei 
lavori si evidenzia un taglio sociologico più che di statistica applicata; al proposito si rileva 
che i suoi temi sono quasi esclusivamente di sociologia dell’educazione. 
Conseguentemente, non si osserva elevato approfondimento sulle caratteristiche della 
modellazione statistica utilizzata.
I lavori presentati risentono di tematiche e basi di dati un po’ ripetitivi. I dati sono in 
generale resi disponibili da parti terze e non costruiti ad hoc.
A parte una interruzione nel 2015, si rileva continuità nella produzione dal 2012 ad oggi.
Più che sufficiente anche se parziale l’esperienza finora maturata. La candidata ha fatto 
varie esperienze da tutor, ha svolto seminari e ulteriore attività, in ambiti non sempre del 
tutto pertinenti.
Apprezzabile anche se breve l’esperienza di formazione all’estero, e l’attività di ricerca 
prevalentemente come research Fellow in varie istituzioni.



Partecipazione a numerosi progetti di ricerca e convegni, anche in qualità di relatore 
invitato.

Giudizio sintetico finale: Più che sufficiente

Pelle Elvira

La candidata presenta un curriculum buono, con un Dottorato in Statistica, pertinente.
Per quanto gli argomenti trattati nelle pubblicazioni siano a volte ripetuti, e la produzione 
appaia recente (intensificata a partire dal 2016), le attività della candidata risultano più che 
sufficienti e abbastanza pertinenti in particolare sui temi del campionamento.
Ha collaborato a corsi di Statistica metodologica.
Buona l’esperienza finora maturata con l'attività di ricerca svolta presso l’Università degli 
studi di Trieste e in precedenza presso l’Università della Calabria, anche all’interno di post
doc. Componente di un research network e relatrice a diversi convegni, anche se per lo 
più in Italia. Relazioni invitate a convegni.

Giudizio sintetico finale: Buono

Pontarollo Nicola

Il candidato presenta un curriculum sufficiente anche con un dottorato di ricerca in 
Economia Aziendale e Finanza, non molto pertinente con il SSD.
Produzione non pertinente, di ambito economico, politico-economico ed econometria, pur 
con collocazioni editoriali di buon livello. Si osserva la recente intensificazione della 
produzione, a partire da una ripresa dell’attività nel 2016.
Sufficiente l’esperienza finora maturata. Attività di insegnamento svolta anche all’estero, 
ma non pertinente.
Ha svolto visiting e frequentato summer school ma su temi non pertinenti. I suoi interessi 
di ricerca sono in ambito economico, e sono coltivati anche all’interno di gruppi di ricerca 
internazionali. Buona la partecipazione, anche come relatore invitato, a parecchi convegni. 
Ha ricevuto un premio ISTAT.

Giudizio sintetico finale: Sufficiente

Scioni Manuela

La candidata presenta un curriculum buono con un dottorato di ricerca in Statistica, 
pertinente al profilo richiesto.
La candidata presenta diversi articoli pubblicati su rivista internazionale con buona 
collocazione editoriale per il SSD. Anche gli altri lavori presentati sono di buona qualità e 
tutti pertinenti al SSD. L’attività risulta continuativa a partire dal 2015.
Buona l’esperienza finora maturata. Per quanto riguarda l’attività didattica si registra 
attività di docenza per corsi pertinenti e “conferenze didattiche”.
Buona l’attività di ricerca svolta attraverso assegni di ricerca per diversi anni; 
partecipazione a progetti di ricerca e partecipazione a numerosi convegni anche nella 
veste di relatore invitato. Ha vinto due premi per presentazioni a convegni.



Giudizio sintetico finale: Buono

Tellaroli Paola

La candidata presenta un curriculum più che sufficiente con un dottorato in Statistica, 
pertinente.
La produzione scientifica è insufficiente perché solo raramente e parzialmente pertinente 
al SSD, nonostante la collocazione editoriale sia anche interessante. In particolare, tutti i 
lavori riguardano applicazioni su temi di statistica applicata alla medicina e alla biologia. 
Sufficiente l’esperienza finora maturata. L’attività didattica è stata svolta nel ruolo di tutor 
per insegnamenti pertinenti, e docente di insegnamenti poco pertinenti.
Ha effettuato attività ulteriore di formazione, e di ricerca nel corso di due anni di post-doc, 
anche se in statistica medica, non pertinente.

Giudizio sintetico finale: Sufficiente

Toffolutti Veronica

La candidata presenta un curriculum sufficiente, con un Dottorato in Economics & 
Management non molto pertinente.
La produzione scientifica è ufficiente e fatta con collocazioni adeguate, ma in un intervallo 
temporale un po’ limitato. Temi centrati suH’economia della salute ma anche di statistica 
sanitaria. Si rileva continuità dal 2014.
Apprezzabile, anche se parziale e circoscritta l’esperienza finora maturata: la candidata ha 
tenuto lezioni e tutorials all’estero, nonché attività di teaching assistance ma in ambiti non 
sempre molto pertinenti.
Ha frequentato qualche corso breve e summer school, nei quali sembra tuttavia prevalere 
il taglio economico. Attività di ricerca con borse post-doc ma ancora di taglio economico.
Ci sono partecipazioni per attività di ricerca e progetti. Partecipazione come relatore 
(anche invitato) a numerosi convegni.

Giudizio sintetico finale: Sufficiente

Tosi Marco

Il candidato presenta un curriculum buono, anche se il suo dottorato di ricerca in 
Sociologia e ricerca sociale non è molto pertinente.
La produzione scientifica è di qualità sufficiente con pochi coautori o a firma unica, di taglio 
solo parzialmente pertinente. La metodologia di lavoro risulta caratterizzata dall’utilizzo di 
dati istituzionali/ufficiali e impiego di modelli regressivi (per lo più logistici).
La produzione scientifica è stata intensificata negli ultimi anni (2017), con una certa 
continuità negli anni.
Più che sufficiente anche se circoscritta l’esperienza didattica finora m aturata: si registra 
un corso di Statistics for social sciences presso l’Università di Bologna, più esercitazioni 
svolte in corsi tenuti da altri docenti.



Ha svolto attività di visiting e partecipato a summer school e di ricerca all’Università di 
Trento e LSE. Relatore, anche invitato, a diversi convegni. Ha ricevuto un premio (tuttavia 
non pertinente) per l’attività di sociologo nel 2012.

Giudizio sintetico finale: Più che sufficiente

Zanotto Lucia

La candidata presenta un curriculum sufficiente con un dottorato di ricerca in Statistica che 
risulta pertinente al profilo richiesto.
La candidata è all’inizio del suo percorso di produzione scientifica, che appare 
interessante e promettente ma ancora insufficiente. La produzione si va tuttavia 
intensificando, con molti lavori sottoposti a valutazione, o forthcoming.
Le pubblicazioni sono di ambito demografico, con poco respiro per il profilo di Statistica 
Sociale. Apprezzabile e sufficiente anche se breve l’esperienza finora maturata. La 
candidata ha tenuto corsi universitari di demografia, e attività di tutoraggio.
Research assistant a Padova e al Max Plank Odense Center su tematiche di demografia, 
attualmente research fellow all’Università di Padova. Le pubblicazioni che presenta fanno 
intendere una partecipazione a gruppi di ricerca, tuttavia non espressamente dichiarata in 
CV. Ha partecipato ad alcuni convegni di demografia. Ha ricevuto premi di rilevanza locale 
presso l’Università di Padova.

Giudizio sintetico finale: Sufficiente

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

I seguenti candidati :

Caperna Giulio,
Donno Annalisa,
Minello Alessandra,
Pelle Elvira,
Scioni Manuela,
Tosi Marco

sono valutati comparativamente più meritevoli per le seguenti ragioni: maggiormente 
qualificati e pertinenti al profilo concorsuale il curriculum formativo e professionale, e i titoli 
scientifici ed accademici. Gli stessi candidati sono ammessi alla discussione pubblica dei 
titoli e della produzione scientifica (allegato E)

Padova, 19 giugno 2018
LA COMMISSIONE

Prof. Bolzan Mario, presso l’Università degli Studi di Padova 
Prof. Oliveri Antonino Mario, presso l’Università degli Studi di Palermo 
Prof, ssa Zavarrone Emma, presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM



Allegato F al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Antonino Mario Oliveri, componente della Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva 2017RUA14 - Allegato 5 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/D3 -  Demografia e 
statistica sociale (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-S/05 -  Statistica sociale) 
ai sensi dell'a lt 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita 
con Decreto Rettorale n. 4464 del 19 dicembre 2017, con avviso pubblicato nella G.U. 
n. 5 del 16 gennaio 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

con la presente di aver partecipato, per via telematica alla stesura del verbale n. 4 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Bolzan Mario, Presidente 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

dichiara

Monreale, 19 giugno 2018



Allegato F al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Zavarrone Emma componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2017RUA14 - Allegato 5 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/D3 -  Demografia e statistica sociale 
(profilo: settore scientifico disciplinare SECS-S/05 -  Statistica sociale) ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale 
n. 4464 del 19 dicembre 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 5 del 16 gennaio 2018, 
IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

con la presente di aver partecipato, per via telematica alla stesura del verbale n. 4 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Bolzan Mario, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data 19 giugno 2018

dichiara

firma


