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Procedura selettiva 2022RUB03 - Allegato n. 29 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 e 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. 2407 del 14/06/22. 
 

Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

 
Candidato Aliverti Emanuele 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
Il candidato presenta 12 pubblicazioni così suddivise: 
 

 5 articoli pubblicati su riviste censite dal Journal of Citation Report (JCR) nella 
categoria Statistics and Probability (2 appartententi al primo quartile per AIS due al 
secondo e una al terzo); 

 1 articolo pubblicato su rivista censita dal JCR nella categoria Mathematical and 
Computational Biology appartenente al primo quartile;  

 1 discussione pubblicata su rivista censita dal JCR; 

 4 contributi in volumi collettanei; 

 1 tesi di dottorato; 
 

Le pubblicazioni riguardano principalmente l’analisi di dati con struttura complessa con 
l’utilizzo di tecniche di statistica bayesiana.  Il contributo del candidato per i lavori in 
collaborazione è enucleabile dalle dichiarazioni allegate alla domanda. Tutte le 
pubblicazioni presentate sono congruenti con il settore concorsuale 13/D1 
Il giudizio complessivo della Commissione sulle pubblicazioni presentate è molto buono. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Il candidato ha avuto la responsabilità di 6 insegnamenti coerenti con il settore 
concorsuale. Ha inoltre avuto la responsabilità di 3 moduli di insegnamento. E’ stato 
supervisore di 5 tesi di laurea magistrale e cosupervisore di altre 4. Non risultano dal 
curriculum valutazioni da parte degli studenti.  
Il giudizio complessivo della Commissione sull’attività didattica del candidato è ottimo.  
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
 
Il candidato ha conseguito la laurea magistrale in Scienze Statistiche presso l’Università di 
Padova nel 2016. Ha poi conseguito nel 2020 il dottorato in Scienze Statistiche, sempre 
presso l’Università di Padova. Successivamente è stato assegnista di ricerca presso il 
Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Padova e da settembre 2020 è RTDa 
presso il Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.  



Ha partecipato a gruppi di ricerca finanziati sia in Italia presso le Università di Venezia e di 
Padova e sia negli USA presso la Duke University. E’ membro di un PRIN. 
Ha conseguito 2 premi nazionali per l’attività di ricerca.  
Ha presentato 12 relazioni invitate e 2 spontanee a convegni nazionali e internazionali, ha 
inoltre presentato 4 poster.  
Ha prodotto 3 pacchetti nel linguaggio R di cui 1 pubblicato in CRAN e 2 in Github. 
E’ coordinatore eletto di ySIS (young group della Società Italiana di Statistica) di cui dal 
2020 fa parte del comitato direttivo. E’ stato rappresentante eletto dei dottorandi nel 
Consiglio di Dipartimento e nel Collegio della Scuola di Dottorato e successivamente, 
rappresentate eletto degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento. Ha 
collaborato all’organizzazione di 5 eventi scientifici.  
La commissione ritiene il curriculum del candidato più che adeguato per una posizione di 
RTDb nel settore concorsuale 13D1.  

 
 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
 
L’unico candidato è ammesso alla discussione pubblica dei titoli e della produzione 
scientifica. 
 

 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 18 novembre 2022 

 
La Commissione 
 
 
Prof.ssa Sonia MIGLIORATI 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 
 
Prof. Alberto ROVERATO 
Università degli Studi di Padova 
 
 
Prof.ssa Paola VICARD 
Università degli Studi di Roma Tre 
 
 
 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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