UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura.selettiva 2017RUB08-Allegato n. 1 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Statistièhe per il settore
concorsuale 13/D2 - Statistica Economica (profilo: settore scientifico disciplinare SECSS/03 - Statistica Economica) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30
dicembre 201 O, n. 240. Bandita.con Decreto Rettorale n. 4462 del 19 Dicembre 2017, con
awiso pubblicato nella G.U. n. 5 del 16 Gennaio 2018, IV serie speciale - Concorsi ed
Esami
Allegato D) al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI
Candidato: CARFORA ALFONSO
Curriculum
Il candidato si è laureato in "Economi<;i del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari"
presso l'Università Parthenope di Napoli nel 2004 e ha conseguito un master di secondo
livello in "Data lntelligence e Strategie Decisionali" presso l'Università di Roma "La
Sapienza". E' attualmente impiegato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Studi
Economico-Statistici. Oltre ad una descrizione dei titoli e della produzione scientifica (di cui
ai punti successivi), il curriculum del candidato non evidenzia altre attività.
L'attività di ricerca è prevalentemente centrata sull'analisi dei mercati energetici.· La
produzione scientifica è consistente, intensa e svolta con una certa continuità a partire dal
2009.
Giudizio co/legiale; Il curriculum del candidato è congruo al settore concorsuale 13102 e
pertinente con il profilo del settore scientifico disciplinare SECS-S/03 - Statistica
Economica.

Titoli
Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in "Statistica Applicata al Territorio"
presso l'Università Parthenope di Napoli nel 201 O. Non ha effettuato alcuna attività didattica.
Ha svolto attività di ricerca e di collaborazione in Italia. Ha riportato attività di formazione in
Italia. Non ha effettuato periodi di formazione o ricerca all'estero. Non ha indicato alcuna
attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi. Ha indicato alcune comunicazioni a convegni
nazionali ed internazionali. Ha vinto un premio. Non ha riportato titoli di cui all'articolo 24
comma 3 lettere a e b della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240.
Giudizio collegiale: si veda Tabella 1

'

I

Categorie di. titoli
Giudizio
Dottorato di ricerca o equipollenti
Pertinente
Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o
Assente
all'Estero
Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati
Buono
'
istituti italiani o stranieri
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca
Assente
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi ·
Relatore a congressi. e convegni nazionali e internazionali
Buono
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di
Buono
ricerca
Titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30
Assente
dicembre 201 O, n. 240
Tabella 1: Giudizio collegiale dei titoli dél candidato Carfora Alfonso

Produzione Scientifica
Il candidato presenta 12 pubblicazioni, tutte valutabili, di cui 11 articoli s.u rivista (8 sono
censite Journal Citation Reports) e un libro della SpringerBrief. Di queste pubblicazioni,
nessuna è a nome singolo. Il contributo individuale del candidàto è enucleabile sulla base
della congruenza con il profilo complessivo.
Giudizio collegiale: La produzione scientifica del candidato è rilevante per la procedura
sèlettiva e pertinente con il profilo del settore sciéntifico disciplinare SECS-S/03 _: Statistica
Economica. La collocazione editoriale delle pubblicazioni è buona.

Candidato: BERNARDI MAURO
Curriculum
·Il candidato ha conseguito una laurea in Economia presso l'Università Ca' Foscari di
Venezia e un master di secondo livello presso la Venice lnternational University e
lnternational Centre of Economics and Finance (ICEF) di .Venezia nel 2005. Ha da poco
concluso un contratto di durata triennale di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a della Legge
30 dic~mbre 20.1 O, n. 240. Oltre ad una dettagliata descrizione dei titoli e della produzione
scientifica (di cui ai punti successivi), il curriculum del candidato evidenzia attività:
·nell'ambito di comitati scientifici di programma in· conferenze internazionali, nonché
dell'organizzazione di sessioni all'interno di conferenze internazionali; di referaggio per
riviste internazionali; di guest editor per special issue; di componente di commissioni
giudiçatrici. di Dottorato. Il candidato riporta inoltre attività di supporto alla gestione del
· Dipartimento e di supervisione di tesi di laurea e di dottorato.
L'attività di ricerca è prevalentemente centrata sull'applicazione d.i tecniche di inferenza
Bayesiana, applicate in particolare all'analisi di serie storiche finanziarie. La produzione
scientifica è consistente, intensa e. svolta con una certa continuità a partire dal 2011.
Giudizio collegiale: Il curriculum del candidato è congruo al settore concorsuale 13102 e
. pertinente con il profilo del settore sCientifico disciplinare SECS-S/03 -:- Statistica
Economica.

Titoli
Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in "Econometrics and Emprical
Economics" presso l'Università di Roma 2, Tor Vergata nel 2011. Ha svolto un'intensa
attività didattica integrativa e di supporto ed è stato inoltre titolare di insegnamenti (anche in
lingua Inglese) attinenti al settore concorsuale della presente procedura selettiva. Ha
effettuato periodi di formazione è di ricerca sia in Italia, sia all'estero. Ha indicato attività di
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi. Ha elencato un buon numero di comunicazioni a convegni
nazionali ed internazionali, anche su invito. Ha vinto un premio. Riporta titoli di cui all'articolo
24 comma 3 lettera a (3 anni) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240.
Giudizio collegiale: si veda Tabella 2 ·~.
Giudizio
Categorie di titoli
Dottoràto di ricerca o equipollenti
Pertinente
Eventuale attività didattica a livèllo universitario in Italia o
Ottimo
all'Estero
Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati
Ottimo
istituti italiani o stranieri
'
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca
Ottimo
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi
Ottimo
Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di
Buono
ricerca
· Titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30
Ottimo
dicembre 201 O, n. 240
Tabella 2: Giudizio collegiale dei titoli del candidato Bernardi Mauro

Produzione Scientifica
Il candidato presenta 12 pubblicazioni, tutte valutabili; tutte sono articoli su rivista (tutte
censite Journal Citation Reports). Di queste pubblicazioni, 1 è a nome singolo. Il contributo
individuale del candidato è enucleabile sia dalle dichiarazioni allegate alle pubblicazioni, sia
·
·
sulla base della congruenza con il profilo complessivo.
Giudizio collegiale: La produzione scientifica del candidato è rilevante per la procedura
selettiva e pertinente con il profilo del settore scientifico disciplinare SECS-S/03 - Statistica
Economica. La collocazione editoriale del/e.pubblicazioni è buona.

Candidato: GIANFREDA ANGELICA
Curriculum
La candidata ha conseguito un master in "Mathematical Finance" presso l'Università di Hull
(UK) nel 2004. Oltre.ad una dettagliata descrizione dei titoli e della produzione scientifica (di
cui ai punti successivi), il curriculum della candidata evidenzia attività: nell'ambito di comitati
scientifici di programma in conferenze internazionali, nonché dell'organizzazione di sessioni
all'interno di conferenze internazionali; di referaggio per riviste internazionali e di tipo
editoriale; di guest editor per special issue. La candidata riporta inoltre attività di supporto
alla gestione del Dipartimento e di supervisione di tesi di laurea e di dottorato.
L'attività di ricerca è prevalentemente centrata sull'analisi dei mercati energetici. La
produzione scientifica è consistente, sufficientemente intensa e svolta con parziale
continuità a partire dal 2009.

Giudizio collegiale: Il curriculum del candidato è congruo al settore concorsuale 13102 e
pertinente con il profilo del settore scientifico disciplinare SECS-S/03 - Statistica
Economica.
Titoli
La candidata ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in "Metodi Eçonomici e Quantitativi
per l'Analisi dei Mercati" presso l'Univ~rsità di Lecce nel 2006. Ha svolto un'intensa attività
didattica integrativa e .di supporto ed è stata jnòltre titolare di insegnamenti {ahcheJn lingua
Inglese) attinenti al settore concorsuale della presente procedura selettiva. Ha effettuato
periodi di formazione e di ricerca sia in Italia, sia all'estero. Ha . indicato attività di
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi. Ha elencato un buon numero di comunicazioni a convegni
na.zionali ed.internazionali, anche su invito. Ha riportato la vittoria di un premio di prossima
proclamazione. Ha riportato titoli di cui .all'articolo 24 comma 3 lettera a (poco meno di 1
anno e mezzo) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Giudizio collegiale: si veda Tabella 3
Categorie di titoli
Giudizio
Dottorato di ricerca o equipollenti
Pertinente
Eventuale attività didattica a livèllo universitario in Italia o
Ottimo
all'Estero
Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati
Ottimo
istituti italiani o stranieri
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca
Ottimo
nazionali e internazionali, o parteèipazione agli stessi
Relatore a .congressi e convegni nazionali é internazionali
Ottimo
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di
Buono
ricerca
Titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30
Buono
dicembre 201 O, n. 240
Tabella 3: Giudizio collegiale dei titoli della candidata Gianfreda Angelica

Produzione Scientifica
La candidata presenta 1.2 pubblicazioni, tutte valutabili, di cui 7 articoli su rivista (di cui una
rappresenta un editoriale): 6 di queste pubblicazioni sono censite Journal Citation Reports;
vi sono poi 2 contributi di volume (Springer) e 3 Atti di Convegno. Di queste pubblicazioni,
1 è a nome singolo. Il contributo individuale del candidato è enucleabile sulla base della
congruenza con il profilo complessivo.
Giudizio collegiale: La produzione scientifica è rilevante per la procedura selettiva e
pertinente •con il profilo del settore scientifico . disciplinare SECS-S/03 - Statistica
Economica. La collocazione editoriale delle pubblicazioni ~ buona per una parte delle
stesse.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Poiché i candidati CARFORA ALFONSO, BERNARDI MAURO e GIANFREDA ANGELICA
sono in numero di.3, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della
produzione scientifica.

Padova, 2 Maggio 2018
LA COMMISSIONE
Prof. Omar Paccagnella, professore di seconda fascia presso l'Università degli Studi di
Padova
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· Il sottoscrittq Prof. Giovanni De Luca componente della Commissione giudicatrice della
ProcedLJra selettiva 2017RUBQ8 -Allegato n, 1 perJ' assunzione di n. 1 posto di ricercatore
a 'tempo determinato, presso H Dipartimerìto di Scienze Statistiche per il settore

concorsuale 13/D~ :.,;_Statistica Ecollomicà.(p~ofilo': settore scientifico disciplinare SECS- ·
S/03 - Statistica Econotnica) ai :sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b).della Legge 30
dicembre 201 O, n.:240. Bandita ctm Decreto Rettorale n. 4462 del 19 Dicembre 2017, con
àvviso pubblicato nella G.U. ri. 5 ci~l 16 Genna.io 2018, ·1v sèrie.speciale - Concorsi ed
Esami··
dichiara····
.

.

.

..

.

·. con la presente di averparteçipato, pervia telematicaSkype e posta elettronica, alla stesura·
del verbale n~ 3 è di concordare con quanto scritto riel· medesimo a firma del Prof. Omar
.. Paccagnella, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici .
. dell'Aten,eo d!Padovà per i provvedimenti di compet~nza.
·..
·
.·
· ·
.. ··. 2 Maggio 201 S•·

firma

r

UNIVERSiJA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017RUBO? - Allegato n. 1 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Statistiche per il settore concorsuale
13/D2.- Statistica Economica (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-S/03 - Statistica
Economica) ai sènsi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
··Bandita con-Decreto Rettorale n. 4462 del 19 Dicembre 2017, con avviso pubblicato nella
- G.U. n. 5 del 16 Gennaio 2018, IV serie speciale- Concorsi ed Esami
Allegato E) al Verbale n. 3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Tommaso Proietti componente della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 20f7RUB08 -Allegato n. 1 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Statistiche per il settore
concorsuale 13/D2 - Statistica Economica (profilo: settore scientifico disciplinare SECSS/03 - Statistica Economica) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 4462 del 19 Dicembre 2017, con
avviso pubblicatò nella G.U. n. 5 del 16 Gennaio 2018, IV serie speciale...,... Concorsi ed
Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica Skype e posta elettronica, alla stesura
del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo .a firma del Prof. Omar
Paccagnella, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza.
2 Maggio 2018

firma

