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UNIVERSITA' 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. 

 
 

VERBALE N. 3 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 
 
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. 

si riunisce il 9 settembre alle ore 11.30 per effettuare la valutazione preliminare comparativa 
dei candidati, in forma telematica con le seguenti modalità: teleconferenza Zoom e posta 
elettronica. Gli indirizzi di posta elettronica istituzionale dei commissari sono: 
 
giovanna.capizzi@unipd.it 
giovanna.jonalasinio@uniroma1.it 
antonio.lijoi@unibocconi.it 
 
Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la 
Commissione può legittimamente proseguire i lavori. 
 
Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto 
legittimamente proseguire i lavori.  
 
La Commissione dichiara che è pervenuta la rinuncia della candidata Billè Anna Gloria (prot. 
139342 del 01/09/2021), per la quale non si procede alla valutazione. 
 
La Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente. 
 
La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine 
web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non 
reperibili nella domanda stessa. 
 
 



2 
 

La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore 
a quello massimo indicato all’allegato n. 22 del bando e cioè 12. 
 
I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 
 

1. Di Caterina Claudia  
2. Ijaz Muhammad 
3. Javarone Marco Alberto 
4. Kenne Pagui Euloge Clovis 
5. Nai Ruscone Marta 

 
La Commissione dichiara che non procederà alla valutazione delle “Pubblicazioni 
Scientifiche” di Ijaz Muhammad, dal momento che il candidato non ha caricato nessun 
prodotto della sua ricerca nella sezione 6.2 della domanda e pertanto nessuna sua 
pubblicazione è visibile e residente sulla piattaforma PICA. 
 
La Commissione dichiara che, per gli altri candidati, tutti i titoli  relativi agli elementi oggetto 
di valutazione e tutte le pubblicazioni presentate da ciascun candidato sono valutabili 
 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima 
riunione.  
 
La Commissione dichiara che nessuno dei suoi membri ha lavori in collaborazione con i 
candidati.   
 
Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati 
al verbale n. 1, che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e distinguibili e 
unanimente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori dei 
candidati. 
 
 
Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende 
in considerazione esclusivamente le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione 
secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su 
riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali 
quando privi di un codice internazionale ISSN o ISBN.   
I testi accettati per la pubblicazione saranno oggetto di valutazione se uniti alla lettera di 
conferma dell’editore. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti saranno presi in 
considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra.  

 
La Commissione ribadisce che (si veda Verbale 1), essendo il settore concorsuale 13/D1 
un settore “non bibliometrico”, non è possibile che le singole pubblicazioni presentate dai 
candidati siano valutate secondo criteri esclusivamente bibliometrici e che il giudizio sulla 
rilevanza del contributo di ciascuna pubblicazione e della sua diffusione all’interno della 
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comunità scientifica si basa sul giudizio dei commissari e anche, ove disponibili, sul numero 
di citazioni scientifiche e sull’Impact Factor a 5 anni (IF5) delle riviste scientifiche pertinenti 
al settore concorsuale 13/D1 e rilevato dalle banche dati (edizioni del 2021) Journal of 
Citation Reports (JCR-Clarivate), Scopus, Web of Science-Clarivate (WoS) e Scimago 
Journal & Country Rank (SJR). Se la rivista su cui il lavoro è pubblicato è classificata in più 
di una Subject Category (SC) è privilegiata la SC “Statistics and Probability”. Qualora vi 
siano riviste con SC diverse da “Statistics and Probability”, rilevato il loro ranking nelle 
corrispondenti SC, la Commissione valuterà la prossimità di tali SC a “Statistics and 
Probability” e quindi quanto verosimile sia loro diffusione nella comunità scientifica del 
settore 13/D1. 
 
 
La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio analitico sul 
curriculum, sui titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica, 
ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed 
una valutazione preliminare comparativa dei candidati (Allegato – Giudizi analitici). 
 
Poiché i candidati sono in numero pari a 5, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica come da verbale n. 2. 

  
Tutta la documentazione presentata dai candidati  (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione. 
 
 
 
La seduta termina alle ore 17.30 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto. 
 
Padova, 9 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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