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Procedura valutativa 2018PA243 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali - DTG 
per il settore concorsuale 13/D1 - STATISTICA (profilo: settore scientifico disciplinare 
SECS-S/01 - STATISTICA), ai sensi de ll'a lt 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240 bandita con Decreto Rettorale n. 1964 dell’8 giugno 2018.

Allegato C) al Verbale 3

Candidato Livio Corain

valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum (comprensivo delle 
attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio) E dell’Attività ’ didattica e

DI RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione:

La produzione scientifica del candidato Livio Corain risulta coerente con le 
tematiche del settore concorsuale 13/D1 - STATISTICA (profilo: settore 
scientifico disciplinare SECS-S/01 - STATISTICA), di particolare interesse e ben 
approfondita all'interno della comunità scientifica. E' particolarmente 
focalizzata sulle tematiche di costruzione di test non parametrici di 
permutazione in diversi contesti, ma spazia anche in diversi ambiti applicativi 
dalla biologia, all'ambito biomedico e in quello ingegneristico. Le pubblicazioni 
risultano di ottima qualità ed originalità. La produzione scientifica del candidato 
è continua, intensa e prevalentemente caratterizzata da una collocazione 
editoriale da buona a ottima in riviste, atti di convegni o monografie di rilievo 
quasi esclusivamente internazionale, con articoli pubblicati anche su riviste di 
fascia A. Ai fini della presente procedura il candidato ha presentato 54 
pubblicazioni. Tenendo conto anche dei criteri bibliometrici individuati dalla 
Commissione, i lavori presentati hanno elevato valore scientifico considerando 
innovatività, originalità e rigore metodologico, sono congrui con il profilo di 
professore universitario di II fascia e sono complessivamente valutabili come 
ottimi. Intensa la partecipazione a convegni sia nazionali che internazionali.
Il candidato presenta inoltre complessivamente un ottimo curriculum in virtù di 
un'esperienza accademica di oltre dieci anni maturata anche in parte all'estero, 
nella quale ha prodotto con continuità risultati ottimi comprovati dai titoli. 
L'attività didattica svolta dal candidato è di durata superiore a 10 anni, è 
inerente sia a corsi di laurea di primo e secondo livello che a corsi post laurea, 
include anche corsi in lingua inglese ed è da considerarsi complessivamente 
ottima.
Ai fini della presente procedura di valutazione comparativa la commissione 
ritiene che il candidato con riferimento al curriculum vitae, alla produzione 
scientifica ed all'attività didattica ha dimostrato ottime capacità scientifiche e 
didattiche, pertinenti con il settore concorsuale oggetto del bando e ritiene 
quindi che lo stesso presenti complessivamente titoli, pubblicazioni e un
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curriculum scientifico e didattico tali da consentirgli a pieno titolo di ricoprire le 
funzioni di professore di II fascia.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Prof. Livio Corain è stato individuato all’unanimità 
quale candidato vincitore della presente procedura valutativa per le seguenti motivazioni:

presenta un ottimo curriculum scientifico, unitamente a pubblicazioni complessivamente 
ottime e di rilevante interesse tali da far emergere il candidato come figura più che 
adeguata per ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 
13/D1 - STATISTICA (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-S/01 - 
STATISTICA)

Padova, 28/08/2018

CONCLUSIONE:

LA COMMISSIONE

Prof. Luigi Salmaso, professore di prima fascia dell’Università di Padova

Prof.ssa Cinzia Viroli, professore di prima fascia dell’Università di Bologna 

Prof. Francesco Giordano professore di prima fascia dell’Università di Salerno
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2018PA243 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali - DTG per 
il settore concorsuale 13/D1 - STATISTICA (profilo: settore scientifico disciplinare SECS- 
S/01 - STATISTICA), ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita 
con Decreto Rettorale n. 1964 dell’8 giugno 2018.

La sottoscritta Prof.ssa Cinzia Viroli componente della Commissione giudicatrice della 
2018PA243 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso 
il Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali - DTG per il settore concorsuale 
13/D1 - STATISTICA (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-S/01 - STATISTICA), ai 
sensi dell'alt 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
bandita con Decreto Rettorale n. 1964 dell’8 giugno 2018,

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo email cinzia.viroli@unibo.it, 
alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del 
Prof. Luigi Salmaso, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 28/08/2018

allegato D) al verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma

mailto:cinzia.viroli@unibo.it


UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2018PA243 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali - DTG 
per il settore concorsuale 13/D1 - STATISTICA (profilo: settore scientifico disciplinare 
SECS-S/01 - STATISTICA), ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 1964 dell’8 giugno 2018.

Il sottoscritto Prof. Francesco Giordano componente della Commissione giudicatrice della 
2018PA243 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali - DTG per il settore 
concorsuale 13/D1 - STATISTICA (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-S/01 - 
STATISTICA), ai sensi dell'alt 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
bandita con Decreto Rettorale n. 1964 dell’8 giugno 2018,

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo email giordano@unisa.it, 
alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del 
Prof. Luigi Salmaso, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 28/08/2018

allegato D) al verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma
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