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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura selettiva 2021RUB03 - Allegato n. 22 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Statistiche per il settore concorsuale 
13/D1 – STATISTICA (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-S/01 –STATISTICA, 
SECS-S/02 – STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE E TECNOLOGICA) ai 
sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 1371 del 15 aprile 2021. 
 

 
Allegato al Verbale n. 4 

 
PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

 
 
Candidato Claudia Di Caterina 
 
Pubblicazioni (compresa la tesi di dottorato)  
 

 
 
 

Pubbl. 

 
 
 
 

Tipo 

Criterio 2 
 

coefficiente 
moltiplicativo 

di congruenza 
con tematiche 

del settore 
13/D1 

Criterio 1 
 

originalità, 
innovatività, 

rigore 
metodologico 
e rilevanza 

Criterio 3 
 

rilevanza 
scientifica 

della 
collocazione 
editoriale e 

sua diffusione 

Criterio 4 
 

determinazio
ne analitica 
dell'apporto 
individuale 

 
 
 

Punteggio 

 
 

1 

 Electronic 
Journal of 
Statistics (2019) 
doi: 10.1214/19-
EJS1532 

1 3,50 3 2 8,5 

 
 
 

2 

Ccomputational 
Statistics & Data 
Analysis (2019) 
doi: 
10.1016/j.csda.20
19.04.004 

1 2,17 2 2 6,17 

3 Proceedings SIS 
(2018) 1 0,33 0,33 0,33 1 

4 Proceedings 21st 
EYSM (2019) 

1 0,33 0,33 0,33 1 

 
 

5 

Proceedings 32nd 
Internat 
Workshop on 
Statist Modelling 
(2017) 

1 0,33 0,33 0,33 1 

 
 

6 

Proceedings 31st 
Internat 
Workshop on 
Statist Modelling 
(2016) 

1 0,33 0,33 0,33 1 

7 Tesi 1 0,67 0,67 0,67 2 
 

Totale punti: 20,67 
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Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità 

6 

Per il volume e la continuità dell' attività didattica integrativa e di servizio 
agli studenti  

3 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0 

 
Totale punti  9 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 

Per  organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati 
editoriali di riviste; 

1,50 

Per  lo sviluppo di software 1 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 

0 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale (relazioni invitate e comunicazioni) 

3 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato secondo il giudizio della Commissione sulla produzione 
media, tenuto conto dell’età accademica e sulla visibilità nella comunità 
scientifica del settore concorsuale 13/D1 

1,83 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro 
durata e continuità 

 0 

 
Totale punti:  7,33 
 
 
Punteggio totale  37 
 
 
Giudizio sulla prova orale 
 
La candidata dimostra adeguata conoscenza della lingua inglese, discutendo con 
padronanza alcuni temi trattati nella sua attività di ricerca scientifica. 
 
 
. 
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Candidato Marco Alberto Javarone 
 
Pubblicazioni  
 
 

 
 
 
 

Pubbl. 

 
 
 
 

Tipo 

Criterio 2 
 

coefficiente 
moltiplicativo 

di 
congruenza 

con 
tematiche del 
settore 13/D1 

Criterio 1 
 

originalità, 
innovatività, 

rigore 
metodologico 

e rilevanza 

Criterio 3 
 

rilevanza 
scientifica 

della 
collocazione 
editoriale e 

sua diffusione 

Criterio 4 
 

determinazio
ne analitica 
dell'apporto 
individuale 

 
 
 

Punteggio 

 
1 

 Proceedings 
of the Royal 
Society - A 
(2021) 

0 1,17 1,5 2 0 

 
 

2 

 Chaos, 
Solitons and 
Fractals 
(2021) doi: 
10.1016/j.ch
aos.2020.11
0616 

1 1,67 2,33 2 6 

 
 

3 

 Journal of 
Statistical 
Mechanics: 
Theory and 
Experiment  
(2020) doi: 
10.1088/174
2-
5468/ababfb 

1 1,17 1,33 2 4,50 

 
4 

 Proceedings 
of the Royal 
Society A 
(2020) doi: 
10.1098/rsp
a.2020.0116 

0,5 0,83 1,5 2 2,17 

 
5 

Physical 
Review E  
(2018) 

0 0,83 1,17 2 0 

 
 
 
 

6 

.Journal of 
Statistical 
Mechanics: 
Theory and 
Experiment  
(2016) 
doi:10.1088/
1742-
5468/2016/
07/073404 

0 0,83 1,17 2 0 
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Pubbl. 

 
 
 
 

Tipo 

Criterio 2 
 

coefficiente 
moltiplicativo di 
congruenza con 

tematiche del 
settore 13/D1 

Criterio 1 
 

originalità, 
innovatività, 

rigore 
metodologico 

e rilevanza 

Criterio 3 
 

rilevanza 
scientifica 

della 
collocazione 
editoriale e 

sua diffusione 

Criterio 4 
 

determinazio
ne analitica 
dell'apporto 
individuale 

 
 
 

Punteggio 

 
 

7 

 European Physical 
Journal B  (2016) doi: 
10.1140/epjb/e2016-
60901-5 

0 0,83 1,17 2 0 

 
8 

EuroPhysics Letters  
(2016) doi: 
10.1209/0295-
5075/114/38001 

0 0,83 1,17 2 0 

 
 
 

9 

 Journal of Statistical 
Mechanics: Theory 
and Experiment 
(2015) 
doi:10.1088/1742-
5468/2015/10/P1000
2 

0 0,83 1,17 2 0 

 
 

10 

Physica A: Statistical 
Mechanics and Its 
Applications (2014) 
doi:10.1016/j.physa.
2014.07.018 

0,5 0,83 0,83 2 1,83 

 
 
 

11 

 Journal of Statistical 
Mechanics: Theory 
and Experiment  
(2014) 
doi:10.1088/1742-
5468/2014/08/P0801
3 

0,5 0,83 1,17 2 2 

 
12 

PloS ONE (2015) 
doi:10.1371/journal.
pone.0144643 

0,5 1,33 1,83 2 2,58 

 
 

Totale punti:  19,08 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità 

0 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti  

0 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0 

 
Totale punti:  0 
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Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 

Per  organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati 
editoriali di riviste; 

3,33 

Per  lo sviluppo di software  0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 

0 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale (relazioni invitate e comunicazioni) 

4 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato secondo il giudizio della Commissione sulla produzione 
media, tenuto conto dell’età accademica e sulla visibilità nella comunità 
scientifica del settore concorsuale 13/D1 

4,67 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro 
durata e continuità 

 0 

 
 
Totale punti  12 
 
 
Punteggio totale  31,08 
 
 
Giudizio sulla prova orale 
 
Il candidato dimostra adeguata conoscenza della lingua inglese, discutendo con 
padronanza alcuni temi trattati nella sua attività di ricerca scientifica. 
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Candidato Euloge Clovis Kenne Pagui 
 
Pubblicazioni (compresa la tesi di dottorato)  
 
 

 
 
 
 

Pubbl. 

 
 
 
 

Tipo 

Criterio 2 
 

coefficiente 
moltiplicativo 

di congruenza 
con tematiche 

del settore 
13/D1 

Criterio 1 
 

originalità, 
innovatività, 

rigore 
metodologico 
e rilevanza 

Criterio 3 
 

rilevanza 
scientifica 

della 
collocazione 
editoriale e 

sua diffusione 

Criterio 4 
 

determinazion
e analitica 

dell'apporto 
individuale 

 
 
 

Punteggio 

 
 
 
 

1 

Communicatio
ns in Statistics. 
Simulation 
and 
Computation 
(2021)  doi: 
10.1080/0361
0918.2020.18
69986 

1 0,83 1,5 2 4,33 

 
 

2 

Statistics in 
Medicine 
(2020)  doi: 
10.1002/sim.8
496 

1 1,6 2,67 2 6,27 

 
 

3 

 Statistics and 
Computing(20
20)  doi: 
10,1007/sl12S
2-0l9-09860-6 

1 2,17 3 2 7,17 

 
 

4 

Learning and 
Instruction 
(2018) doi: 
10.1016/j.1ear
ninstntc.2018.
01.007 

0,5 0,57 0,73 1 1,15 

 
5 

 Biometrika 
(2017)  doi: 
10.1095/biom
et/asx046 

1 4 4 2 10 

 
 
 

6 

 Journal of 
Applied 
Statistics 
(2016)  doi: 
10.1080/0266
4763.2016.11
57144 

1 1 0,83 2 3,83 

 
 

7 

 Applied 
Stochastic 
Models in 
Business and 
Industry 
(2016) doi: 
10.1002/asmb
.2147 

1 1 1,5 2 4,5 
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Pubbl. 

 
 
 
 

       Tipo 

Criterio 2 
 

coefficiente 
moltiplicativo 

di congruenza 
con tematiche 

del settore 
13/D1 

Criterio 1 
 

originalità, 
innovatività, 

rigore 
metodologico 
e rilevanza 

Criterio 3 
 

rilevanza 
scientifica 

della 
collocazione 
editoriale e 

sua diffusione 

Criterio 4 
 

determinazion
e analitica 

dell'apporto 
individuale 

 
 
 

Punteggio 

 
 

8 

Statistics & 
Probability 
Letters (2015) 
doi: 
10.1016/j.spi.
2014.11.003 

1 2 1 2 5 

 
 
 

9 

Canadian 
Journal of 
Statistics-
Revue 
Canadienne 
de Statistique 
(2014) doi: 
10.1002/cjs.11
535 

1 2 2 2 6 

10 Proceedings  
SIS 2020.  

1 0,33 0,33 0,33 1 

 
 
 

11 

 Proceeding of 
the 35th 
international 
workshop on 
statistical 
modelling. 
(2020)  

1 0,33 0,33 0,33 1 

 
     12 

 Tesi di 
dottorato in 
Scienze 
Statistiche 

1 0,67 0,67 0,67 2 

 
 

Totale punti:  52,25 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità 

8 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti  

3 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0 

 
Totale punti:  11 
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Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 

Per  organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati 
editoriali di riviste; 

1,67 

Per  lo sviluppo di software  3 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 

0,5 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale (relazioni invitate e comunicazioni) 

4 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato secondo il giudizio della Commissione sulla produzione 
media, tenuto conto dell’età accademica e sulla visibilità nella comunità 
scientifica del settore concorsuale 13/D1 

3,67 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro 
durata e continuità 

 0 

 
 
Totale punti:  12,84 
 
 
Punteggio totale 76,09 
 
 
Giudizio sulla prova orale 
 
Il candidato dimostra adeguata conoscenza della lingua inglese, discutendo con 
padronanza alcuni temi trattati nella sua attività di ricerca scientifica. 
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La Commissione individua all’unimità quale candidato vincitore Euloge Clovis Kenne 
Pagui per le seguenti motivazioni: il candidato ha conseguito il punteggio più elevato nella 
valutazione complessiva delle tre voci: pubblicazioni, didattica e curriculum vitae  (Allegato 
al verbale 4 - Punteggi e giudizi sulla prova orale). 
 
Padova, 10 settembre 2021 
 

 
 
 

  
 

 LA COMMISSIONE 
 

Prof. Giovanna Capizzi, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Giovanna Jona Lasinio, professore di prima fascia presso “La Sapienza” Università 
degli Studi di Roma. 
 
Prof. Antonio Lijoi, professore prima fascia presso l’Università Bocconi, Milano. 

 
 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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