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2021PO186 – ALLEGATO 16 – Dipartimento di Scienze statistiche 

13/D1 – STATISTICA 
SECS-S/01 – STATISTICA e SECS-S/02 – STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE E 

TECNOLOGICA 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 19 luglio 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 13/D1 – STATISTICA 
Profilo: settore scientifico disciplinare SECS-S/01 – STATISTICA e SECS-S/02 – STATISTICA 

PER LA RICERCA SPERIMENTALE E TECNOLOGICA 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze statistiche 
Specifiche funzioni che il professore è 
chiamato a svolgere 

L'impegno scientifico sarà di elevato profilo internazionale, 
anche con ruolo di coordinamento e organizzazione in 
progetti nazionali e internazionali, e riguarderà attività di 
ricerca sulle tematiche dei settori scientifico-disciplinari 
SECS-S/01 o SECS-S/02. 
L'attività didattica sarà svolta in insegnamenti dei settori 
scientifico-disciplinari SECS-S/01 o SECSS/02 erogati dal 
Dipartimento di Scienze Statistiche per corsi di laurea 
triennale, magistrale e di dottorato, anche in lingua inglese. 
Riguarderà inoltre l'assunzione di compiti di indirizzo e 
coordinamento didattico e l'assunzione di incarichi 
organizzativi necessari per il funzionamento del 
Dipartimento di Scienze Statistiche. Così come previsto dal 
Progetto “Ambito Strategico Didattica-2020”, il professore 
dovrà coordinare un percorso di sostegno al processo di 
internazionalizzazione dei corsi di laurea del Dipartimento 
di Scienze Statistiche. 
 

Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici) 
Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 50 (cinquanta) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 20 
(venti) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative 
e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 30 (trenta) 

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 curriculum e delle pubblicazioni 
scientifiche. 

Copertura finanziaria Progetti Ambito Strategico Didattica 2020 - 
Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 

 


