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Procedura selettiva 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’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.  
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 21 settembre 2018 

N° posti 1 
Settore concorsuale 13/D3 – DEMOGRAFIA E STATISTICA SOCIALE 
Profilo: settore scientifico disciplinare SECS-S/05 – STATISTICA SOCIALE 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze statistiche 
Specifiche funzioni che il professore è 
chiamato a svolgere 

L'impegno scientifico prevede la conduzione e il 
coordinamento di progetti di ricerca, specialmente 
a carattere interdisciplinare, nell'ambito della 
statistica sociale nei suoi aspetti teorici, 
metodologici e applicativi. Le applicazioni sono 
quelle caratteristiche della statistica e 
dell'epidemiologia sociale, quali ad esempio la 
valutazione dei servizi sanitari, l'analisi dei rischi, 
la misurazione di fenomeni complessi come la 
qualità della vita. E' richiesta la conoscenza delle 
metodologie adeguate per l'analisi di tali problemi, 
in particolare la teoria e la tecnica di costruzione di 
indicatori sociali e sanitari, anche compositi. E' 
inoltre prevista la gestione di incarichi di carattere 
organizzativo e valutativo necessari per il 
funzionamento del Dipartimento. 
L'impegno didattico comprende docenza nei corsi 
di laurea triennali e magistrali, supervisione di 
studenti di master, di dottorandi, di borsisti e di 
assegnisti di ricerca. E' prevista la collaborazione 
con visiting scholar. 

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento 

Inglese 

Modalità di accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche del 
candidato (ivi comprese quelle relative alla 
conoscenza della lingua italiana per i candidati 
stranieri) 

Valutazione del curiculum e delle pubblicazioni 
scientifiche 

Copertura finanziaria Budget docenza del Dipartimento di Scienze 
statistiche 

 


