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DEMOGRAFIA E STATISTICA SOCIALE (profilo: settore scientifico disciplinare SECS- 
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Allegato C) al Verbale 3

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E 
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE 

SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Candidata Giovanna Boccuzzo 

Motivato giudizio:

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA
La candidata ha presentato ai fini della valutazione dodici (12) pubblicazioni, come 
richiesto dal bando, 10 su rivista e 2 capitoli in volume collettaneo-Te pubblicazioni sono 
congruenti al settore concorsuale 13/D3 (Demografia e statistica sociale) e al profilo del 
settore scientifico-disciplinare SECS-S/05 (Statistica Sociale). Il numero di lavori in 
collaborazione è pari a 11.. Si ritengono ottima la rilevanza scientifica e la collocazione 
editoriale delle pubblicazioni, la loro originalità, l'innovazione e il rigore metodologico. Di 
particolare interesse sono alcuni contributi sulla costruzione di indicatori compositi con 
applicazioni originali nell'ambito dell'analisi di efficacia e della soddisfazione, con 
riferimento al percorso formativo e alla ricerca di lavoro. La candidata ha una produzione 
scientifica vasta e continuativa nel tempo. Ha partecipato a gruppi di ricerca nazionali, 
internazionali e a progetti di Ateneo, anche in qualità di responsabile. È stata 
organizzatrice di incontri scientifici, anche internazionali, ed è stata relatrice invitata in 
convegni e riunioni scientifiche. Ha svolto attività di revisione per riviste internazionali e 
nazionali; dal 2017 è co-editor della rivista Social Indicators Research e dal 2014 è 
associated editor di Italian Journal of Applied Statistics. Dal 2018 è'componente del board 
dell'Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research (SpringerNature). L'attività di 
ricerca è rivolta prevalentemente allo studio dei metodi per la costruzione di indicatori 
compositi e all'analisi statistica di dati su disabilità, patologie croniche, sistemi universitari 
e prospettive occupazionali dei laureati.

CURRICULUM E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI 
SERVIZIO
La candidata è professoressa universitaria di seconda fascia di Statistica Sociale 
(SECSS/05) dal 2015 presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università degli 
Studi di Padova. È stata ricercatrice universitaria di Statistica Sociale (SECS-S/05) presso 
lo stesso Dipartimento dal 2006 al 2015 e dal 2001 al 2006 dirigente statistico presso 
l'Osservatorio della Patologia in Età Pediatrica della Regione Veneto; in precedenza (dal



1994 al 2001) ha ricoperto ruoli di ricercatore e primo ricercatore presso l'Istituto Nazionale 
di Statistica. Ha conseguito nel 2017 l'abilitazione scientifica nazionale per professore di 
prima fascia nel settore concorsuale 13/D3, Demografia e Statistica Sociale. La candidata 
partecipa intensamente alle attività gestionali del Dipartimento sia per l'area didattica sia 
per quella della ricerca e della terza missione. Dal 2013 è componente della Commissione 
Paritetica Docenti-Studenti della Scuola di Scienze ed è molto attiva nelle attività di 
diffusione della cultura statistica. Dal 2016 è componente del consiglio direttivo 
dell'Associazione Italiana Qualità della Vita (AIQUAV). Ha partecipato a commissioni 
regionali e nazionali sia come rappresentante della Regione Veneto sia come ricercatrice 
dell'ISTAT per progetti di ambito socio-sanitario.

ATTIVITÀ DIDATTICA
L'attività didattica, ampiamente coerente al settore SECS-S/05 e al ruolo ricoperto, è 
continuativa nel tempo, con affidamento di insegnamenti a partire dall'A.A. 1997/1998 nei 
corsi di laurea triennale, specialistica/magistrale, dottorato di ricerca, scuole di 
specializzazione, master e progetto lauree scientifiche (PLS). Ha svolto il ruolo di relatrice 
di diverse tesi di laurea e di laurea magistrale ed è stata tutor di tesi di dottorato di ricerca 
presso l'università di Padova e responsabile scientifico per assegni di ricerca.

ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE 
LINGUISTICHE
L'attività di relatrice a convegni internazionali e l'attività di autrice e co-editor/associate 
editor di riviste internazionali permettono di stabilire una buona qualificazione scientifica e 
linguistica della candidata.

Candidato Stefano Mazzuco 

Motivato giudizio:

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA
Il candidato ha presentato ai fini della valutazione dodici (12) pubblicazioni, come richiesto 
dal bando, 9 su rivista, un capitolo in volume collettaneo, 2 monografie. Tutte le 
pubblicazioni sono congruenti al settore concorsuale 13/D3 (Demografia e statistica 
sociale), solo alcune al profilo del settore scientifico-disciplinare SECS-S/05 (Statistica 
Sociale). Il numero di lavori in collaborazione è pari a 11. Si ritengono ottim i la rilevanza 
scientifica, l'originalità, l'innovazione e il rigore metodologico delle pubblicazioni. Il 
candidato ha una produzione scientifica continuativa nel tempo e la collocazione editoriale 
delle pubblicazioni è di riconosciuto livello internazionale. È, inoltre, apprezzabile 
l'attenzione alla modellazione statistica nello studio di fenomeni demografici. Il candidato è 
stato componente di gruppi di ricerca nazionali e responsabile di un progetto di Ateneo. Ha 
partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali e ha contribuito 
all'organizzazione di eventi scientifici. Ha svolto attività di revisione per riviste 
internazionali e nazionali ed è associate editor della rivista Statistica! Methods and 
Applications. L'attività di ricerca recente si rivolge allo studio della mortalità e, più in 
generale, si è occupato di fertilità, salute, transizione allo stato adulto, scelte coniugali ed 
effetti economici, con particc



CURRICULUM E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI 
SERVIZIO
Il candidato è professore universitario di seconda fascia di Demografia (SECS-S/04) dal 
2011 presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università degli Studi di Padova ed 
è stato dal 2007 al 2011 ricercatore universitario di Statistica Sociale (SECS-S/05) presso 
lo stesso Dipartimento. Dopo il dottorato, conseguito nel 2003, è stato borsista e 
assegnista post-doc fino al 2007. Nel 2014 ha conseguito l'abilitazione scientifica 
nazionale per professore di prima fascia nel settore concorsuale 13/D3, Demografia e 
Statistica Sociale. Il candidato contribuisce alle attività gestionali del Dipartimento ed è 
stato nel consiglio direttivo dell'Associazione Italiana Studi di Popolazione (AISP). Ha 
ricevuto incarichi per la realizzazione di ricerche affidate da qualificate 
organizzazioni/istituzioni internazionali (WHO, UCL) e di recente ha svolto all'estero un 
breve periodo come visiting.

ATTIVITÀ DIDATTICA
L'attività didattica del candidato è continuativa nel tempo e ha insegnato a livello di laurea 
triennale, magistrale/speciaiistica, master, dottorato (anche all'estero) corsi su 
biodemografia, metodi per lo studio della popolazione, analisi dei dati di indagini 
complesse. Ha seguito come supervisore tesi di laurea magistrale, tesi di dottorato e 
progetti di ricerca post-doc.

ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE 
LINGUISTICHE
L'attività di relatore a convegni internazionali e l'attività di autore e associate editor di 
rivista internazionale permettono di stabilire una buona qualificazione scientifica e 
linguistica del candidato.

Padova, 3 giugno 2019
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Allegato D) al Verbale 4

Procedura selettiva 2018PO192 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 Professore di prima 
fascia 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’alt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 4080 dell’ 11 dicembre 2018, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 dell’8 gennaio 2019, IV serie speciale -  Concorsi 
ed Esami.

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATA: Giovanna Boccuzzo

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
La commissione assegna complessivamente 53 punti

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
La commissione assegna complessivamente 20 punti

attività didattica (max punti 20/100)
La commissione assegna complessivamente 20 punti

GIUDIZIO COMPLESSIVO:
La commissione valuta la candidata molto positivamente per la copertura di un posto di 
prima fascia nel settore concorsuale 13/D3 (Demografia e statistica sociale), settore 
scientifico disciplinare SECS-S/05 (Statistica sociale). La commissione la ritiene in 
possesso di una piena maturità scientifica per la buona collocazione editoriale dei prodotti 
presentati, l'ampia e continua produzione complessiva e la piena congruenza con il profilo 
del settore scientifico disciplinare SECS-S/05 (Statistica sociale). La commissione 
riconosce anche un'ampia e qualificata attività didattica e un notevole impegno nelle 
attività di terza missione e organizzative del Dipartimento.

CANDIDATO: Stefano Mazzuco

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
La commissione assegna complessivamente 50 punti

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
La commissione assegna complessivamente 16 punti

attività didattica (max punti 20/100)
La commissione assegna complessivamente 16 punti



GIUDIZIO COMPLESSIVO:
La commissione valuta il candidato positivamente per la copertura di un posto di prima 
fascia nel settore concorsuale 13/D3 (Demografia e statistica sociale). La commissione lo 
ritiene in possesso di una piena maturità scientifica per la buona collocazione editoriale dei 
prodotti presentati e la continuità della produzione; inoltre riconosce un'ampia e qualificata 
attività didattica. La commissione ravvisa una non piena congruenza con il profilo del 
settore scientifico disciplinare SECS-S/05 (Statistica sociale)

Padova, 3 giugno 2019

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi la prof.ssa Giovanna Boccuzzo 
è stata individuata all'unanimità quale candidata vincitrice della presente procedura 
selettiva per le seguenti motivazioni:

La candidata Giovanna Boccuzzo si distingue per l'attività ampia, qualificata e pienamente 
pertinente al profilo negli ambiti della ricerca, della didattica e della terza missione. 
Questa, unitamente all'impegno nelle funzioni organizzative e gestionali, attestano la sua 
piena maturità a ricoprire il ruolo di professore di prima fascia.

LA COMMISSIONE
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