
Ploce!{a compztatla perla coperft$a di n, i posro dì icercatore unj.r-ersitario a tempo tletetmtuto,
ai "n.l.i 

J-ll'*.. 21,.-. 3,lettera a.; aetu tegge 24o/2010, presso il dipardmento di Scienze economiche
e aziendali di -A.teneo, per 1'Atea 13 "Scienze economiche e statistiche", À,{acro-setto re '13 /D..Statisdca
:. -:i"di matematici per le decisioni", settore concorsuale 13/D1 ..Statistica,,, Settote Scientifico-
disciplinare SECS s/01 "statistica",bandita coo D.R. n. 114, prot. n. 36g3, del 15 Gennaio 2020, tt cwt
ar""iso è stato pubblicato suJlz GaTrylta Uficiah de/k Rcptbbllca Inllana - IV Seie Speciale 

- Corcorsi ed
Esani n. 9 del 31 Gennaio 2020.

Verbale n. 4
(Relazione dassuntiva fi nale)

La Cotnmissione gudicatrice della ptocedum di valutazione comparativa pet liassunzione tli n. 1

ticercatote universitado a tempo con cofltJatto di lavoro subordinato a tempo deterrritttzto (zitt 24,

!"1y13: lelera a) - Lege 240 /2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 123g, prot. n. 43066
del20/04/2020, il cui ar,'viso è stato pubblicato r..el7z- Gayrytta ufiaale ttelta Repubbtica làlìana - l, Seie
Spenak - n. 36 dell'8 l,I.aggo 2020, è costituita da:

Componente designato dal dipartimento:
Ptof. Edoardo OTRA.NTO - Ordinario presso l'Università degli Studr di Messina.
Ptof.ssa Alessandra AMENDOLÀ - Ordinado presso l'Univetsià degli Studi di Salemo.
Ptof. Marco RIANI - Otdinario presso l'Università degli Studi di Pamra.

si riunisce al completo il giomo 13/07 /2020 alle ore 18,30 previa arton:zzazione del Rettore
dell'Urur,ersità degli Studi di Sassari con nota prot. 50413 del20/ 5/2020, per procedere t17a rcIzzione
riassuntiva fmale deìle attività svolte in relazione alla procedura compatativa citatz trt epigrafe.
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 dunioni awiando i lavori il 09 / 06 / 2020 e
concludendoli il 13 / 07 / 2020 .

Nella prima riunione svolta ìn modahtit telemattca,la Commissione ha pror.,veduto alla nomina del
presidente nella persona del Prof. Marco Riani e del Segretario nella persona del Prof. Edoardo Otranto.
I-a Commissione ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli atl 51
e 52 del c.p.c con gli altri membd della Commissione.
La Commissione ha prorrveduto, inolttc, a deteminare i criteri per procedere alTa valwtazione
prelirninare dei titoli, del curiculum e della produzione scientifica dei candidati e ha individuato i
punteggr da attdbuire, a seguito delìa discussione, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni ptesentate daì
candidati, nonché i ctited di valutazione della prova omle volta ad accertare il livello di conoscenza della
lingua straniera. La Commissione, al terrnine della seduta, ha trasmesso, pet via infotmatica, al
responsabile del procedimento, il verbale di seduta, con f indicazione dei ctiteri stabiliti, affinché
pror.'vedesse alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Sassan.

Nella seconda tiunione, svolta in modalita telematica, la Commissione ha accer.t:to che i criteri fissati
nella dunione di insediamento sono stati tesi pubblici pet almeno sette giorni su1 sito istituzionale
dell'Università degli Studi dì Sassati. In segurto, la Commissione, presa visione delfclenco dei candidati
e delle domande di partecipazione, ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai
sensi degli atl 51 e 52 de1 c.p.c con i candidati da esaminare.
La Cornmissione, ptesa visione degli atti di candidati, ha ptovweduto a verificare iì posscsso dei reqursiu
di partecipazione degli stessi.

Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli di ciascr.rn candidato la Comrnissione ha tefluto coflto
der cdteti indicati nella seduta di insediamento. La Commissione, terminata la fase di veriÉca degli atti,
ha analizza:tote pubblicazioni e i trtoli presentati da ciascun candidato ed ha poi ptoweduto ad effettuate
la valutazione compatativa dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curiculum e sulla

produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato.
Nella tetza riunione, la Commissione ha prolweduto ailàppello nominale dei candidati in seduta

pubblica e aperta al pubblico, per via telematica, per f illustrazione e la discussione dei titoli presentati
da ciascuno di essi e per la veriEca della conosceflza della lingua sftanieaa. Al termine della discussione

dei titoli e della produzione scientifica e della prova otale, la Commissione ha proweduto
all'atttibuzione dei giudizi analitici individuali e collegìale, all'attribuzione dei punteggi ai titoli e a
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cizscuna delle pubblicazioni presentate dar candtda4 dl'atttibuzione di un puategio totale agli stessi,

filtlChé Alln valùtanioan JJl'adcguata corloscenza deìla li-ngua sftanieta (Allegato 1 Vetbale 3).
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito,
composta da non più di ue nominatir.'r:

1") (idoneo e vincitore)
2") (idoneo)
3') (idoneo)

Dott. Massimo Esposito punti 61,5
Dott. Simone Piras punti 51,5
Dott. Antonio Pacifi.co punti ,14,9

Pertanto, la Commissione individua il candidato dotl Massimo Esposìto quale vincitore idoneo/a della
procedura di valutazione comparariva ciata in epigafe, formulando la seguente modyazione:
Considetando i titoli accademici e professionali prcsentati, in particolare l'esperieùa didattica acquisita
e le pubblicazioni scientifiche prodotte, si ritiene che il candidato abbia un profilo molto buogo per
dcopnre il ruolo di ricercatore nel SSD SECS-S01.
La Commissione, con la presente relazione riassuntiva 6nale, dichiara conclusi i lavod.

La seduta è tolta alle ore 19,00.

Il presente vetbale è letto, approvato e sottosclitto dal segtetario verbalizzante. Al vetbale sono allegate,
quali parte integrante dello stesso, le dichiarazioni di concordanza sul cofltenuto del vetbale aedilttfl
due componenti in collegamento telematico.

Pisa,13/07 /2020

IL SEGRETARIO Prof.



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
La sottoscritta prof.ssa Alessandra Amendola, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, co. 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Scienze economiche e 
aziendali di Ateneo, per l’Area 13 “Scienze economiche e statistiche”, Macro-settore 13/D “Statistica e 
metodi matematici per le decisioni”, Settore concorsuale 13/D1 “Statistica”, Settore Scientifico-
disciplinare SECS-S/01 “Statistica”, bandita con D.R. n. 114, prot. n. 3683, del 15 Gennaio 2020, il cui 
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed 
Esami n. 9 del 31 Gennaio 2020. 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 13/07/2020 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 3 e 4. 
 
Salerno, 13/07/2020    
 
                                            Firma  
 

                                                                                            
 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

Il sottoscritto prof. Marco Riani, componente della Commissione giudicatrice della procedura comparativa 
per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, co. 3, 
lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Scienze economiche e aziendali di Ateneo, per l’Area 
13 “Scienze economiche e statistiche”, Macro-settore 13/D “Statistica e metodi matematici per le decisioni”, 
Settore concorsuale 13/D1 “Statistica”, Settore Scientifico-disciplinare SECS-S/01 “Statistica”, bandita con 
D.R. n. 114, prot. n. 3683, del 15 Gennaio 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 9 del 31 Gennaio 2020.  

DICHIARA 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 13 giugno 2020 e di 
concordare con i contenuti dei verbali n. 3 e n. 4.  

Luogo e data Parma 13/07/2020 

 

     Firma 

 



Procedura compatativa pet la copeltuia di n. 1 posto di ticetcatore universitado a tempo determinato,
ai sensi dell'art. 24, co.3,1ettera a) della legge 240 /2010, pxesso il dipartimento di Scienze economiche
e aziendali di -A.teneo, pet l'Area 13 "Scienze economiche e statistiche", Macro-settore 13/D "Statistica
e metodi matemadci per le decisioni", Settote coocorsuale 13/D1 "Statistica", Settore Scienti6co
disciplinare SECS-S/01 "Statisdca",bandita con D.R. n. 114, prot. n. 3683, del 15 Genoaio 2020, il cui
avwìso è stato pubblicato snllq Gagetta UlfrLiak delh Rtptbblica Ilaliana - IV Seie S?eciah 

- 
Contori ed

Esani n. 9 ful 31 Genmio 2020.

Verbale n. 3
(rtova otale dei candidati - discussione dei titoli e accertamento lingua sttaniera)

La Commissione giudicatdce della ptocedura di valutazione compatativa per i'assunzione di n. 1

ricercatore universitado a tempo con contmtto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24,
comma 3, lettera a) - Legge 240 / 2070) indicata in epigrafe, nodrinata con D.R. n. 1238, prot. t. 43066
del20 /04/2020, iI cui aw,i.so è stato pubblicat o nefia Galylta Uficiale della Rrpabbtica Itatiana - 4'Serie
Spuiale-n.36 deli'8 Magjo 2020, è costituita da:

Componente designato dal dipattimento:
Ptof. Edoardo OTRANTO - Ordinario presso llUniversità degli Studi di Nlessina.
Prof.ssa Alessandra AII{ENDOL{ - Ordinado ptesso l'Università deqli Studi di Salemo.
Prof. Marco RIANI - Ordinario presso l'Uaiversità degli Studi di Parma.

si riunisce a1 completo per via telematica il giomo 13 /07 /2020 alle ore 14,30 previa autorizzazione del
Rettore dell'Università degli Studi di Sassari con nota 50413 del 20/5/2020, per procedere alla
discussione e illusftazione pubblica dei titoli e delia produz,ione sciendfica dei candidati ammessi aonché
pet la verifica volta. a.d accertarc l'adeguata conoscenza della lingua sraniera.
Al terrrine della discussione la Commissione procedetà la tedrzione dei giudizi analitici individuali e
collcgiale dei candidati e all'assegnazione dei relatiwi punteggi.
La Comm.issi.one ptocede all'appello dei candidati in seduta pubblica e aperta al pubblico.
I1 Presidente dichiara di aver rice\,,uto comunicazione dagli uffici che tutti i candidati sono stati cortattati
pet comunicate i loro indidrzi telematici e che la candidata Simona Buscemi noa ha fomito tale
indiizzo.
Sono presentì i seguenti candidati, dei quali è accertata l'identità personale.
I candidati sono chiamati a sosteflete il colloquio in ordine alfabetico (tra patentesi il numero del
documento di riconoscimento esibito).

t) Massrmo Esposito (C.I. C,{101148»
2) Gabriella Mclis passaporto Y47097271)
3) Antonio Paciflco (C.I. Ci\89567DQ)
4) Simone Piras @assaporto Y8250287 4)

A1 caldidato Massimo Esposito r"iene richiesto di illusttare la sua attività didattica e di ricerca; subito
dopo, allo stesso rdene richiesto di leggere e ffadure un bmno tecnico-scientifico in lingua inglese.

Alla candidata Gabriella Melis viene richiesto di illusffare la sua attività didattica e di ricetca; subito
dopo, allo stesso viene richiesto di leggere e ffadurre un brano tecnico-scientifico in lingua inglese.

Al candidato Antonio Pacifico viene richiesto di illustrare la sua attività didattica e di ticerca; subito
dopo, allo stesso r.iene richiesto di leggete e tradutre un brano tecnico-scientifico in lingua ir''glese.

A-l candidato Simooe Piras viene tichiesto di illustrare la sua attività didattica e di dcetca; subito dopo,
allo stesso viene richiesto di leggere e taaduffe un brano tecnico-scientifico in lingua inglese.

Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della ptova orale, la Commissìone
ptocede, dopo adeguata valutazione, all'atttibuzione dei giudizi analitici individuali e collegiale,



alfassegnazione dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni present2te dal candidato, alla
definizione di un punteggio totale, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera in
base ai crited stabiliti nella prima dunione.
Tali valutazioni vengono allegate al presentc vetbale e ne costituiscono parte integrante (Altegato 1 al
verbale n. 3).
Sulla base dei punteggi totah conseguitt, Ia Commlssione redige la seguente graduatona di merito,
cornposta da non pirì di ue nomìnadvi:

1") (idoneo e vincitotQ
2") (idoneo)
3') (idoneo)

Dott. N{assimo Esposito punti 61,5
Dott. Simone Piras punti 51,5
Dott. .{ntonio Pacifico punti 44,9

Pertanto, la Commissione individua il cafldidato dott. Massimo Esposito quale vincitore idoneo della
ptocedura di valutazione compatativa cttata n eptgraf.e, formulando la seguente motivazione:
Considetando i titoli accademici e ptofessionali presentati, in particolare fespedenza didattica acquisita
e ie pubblicazioni scientifiche prodotte, si ritiene che il candidato abbia un profiIo molto buono per
ricoprfue il ruolo di ricercatore nel SSD SECS-SOI.

La Commissione si riconvoca pel il medesimo giomo alle ote 18,30 per procedete alla stesuta della
relazione rìassuntiya 6nale.

La seduta è tolta a1le ore 18,00

Il ptesente verbale è letto, approvato e sottoscritto dal segretario verbalizzante. Al verbale sono aìlegate,
quali pate integlante del1o stesso, le dichiarazioni di concordanza sul coritefluto de1 verbale degli altri
due componenti in collegamento telematico

l'>isa, 13 / O7 / 2020

IL SEGRETARIO Prcf. EÀ,ozrdo Oftanto,\ I

Ùd@aS-P



Allegato I al verbale n.3

scn.aaae,,agf,P#:"-r;*::,$Ì:,i,:n53f.Tffi;;i:lll",ffir"j:':T,ffi:il:i',li),,,,.,

candidato: dott. Massimo Esposito

SCHED,A' DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO MAX 60 PUNTI; DOTT. Massimo Esposito

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADBMICI
punti assegnati

a) Svolgimcnto ch attività didatrica a lir-cllo unir.ersitario in lta[a c all'Iìstero fìno a un orax. tli irt.10 10

b) Prcstazionc di scn-izi cli formaziooc c ricerca, atrchc cc-,n rapporto dì Iavoro a tcrnpo detcrminat() prcsso
istinrti pubb[cr di riccrc^ ira]iani o all'cstero

hno a utr mar. di pt. 5 4,,5

c) Svolgirrernto di attività di ticerca, forrrnLzz.nta da rapporti istituzrcoalì, prcsso end o istituti di ricerca

l,r,lrl,lrcr e l)r\,rlr lr:rlrani ( :Lrrrllr
fino a uo mar. di pt.10

d) Orgatizzazirioc. direzìotc tr coorclinamerto cìi grrrppi di riccrca oazionali c ir.rternrzionali Itno a un max. di pt. 5 0

<)l)artecipazionc in tlLralìtà di telatore a clrngr.cssi e colvegni nazionali e internazionali Fino ad un max. dr pt. 5 4

l) (ìonseguilncnto di prerni e riconoscimcnLi nazionali c intcrlrzionati pet attività di r-icerca Itoo ad rrr max di ot. 5 0

TOTALE PUNTI MAX. 40 Totale:24

I)ubblicazionì n"

1

lt.
2

n.
3

n.
1

lì,
5

11.

6

Iì. 11.

8

n.
9

1ì.

10
11.

11

11.

12
lrLiotcgsio complcssir-o



a) originalità, innovativirà e dlevanza
di ciascuna pubblicazione s<ientiEca:

1,5 i 1 1 2 1 1 1 0,5 0,5 oq 0,5 (somma dei punteggi di ciascuna delle 12

pubblicazioni I1,5 (2 punti pet
pubblicaziong max punti 24)

b) congrucnza di ciascuna
pubblicazione con il settore
scientifico-disciplinarc per il quale
è bandita la ptocedura owero con
tematiche interdisclplnari
cofrelate:

1 0,7 n7 0,7 1. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,1 0,7 0,7 (somma dei punteggr di crascuna delle
12 pubblicazioni - 9 (punti 1 per
pubblicazione, max punti 12)

c) determinazione analitica
dell'apporto individuale del
candidato:

0,3 0,5 05 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,s (somma dei punteggi di ciascuna delle 12

pubblicazioni - 4,4 (punti 0,5 per
pubbJicazione , max puhti 6)

d) rilevanza scientihca della
collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifi ca:

0,4 0,3 0,3 0,.1 0,5 0,3 0,3 0,3 tt) 0,2 o) 0,2 (somma dei punteggi di ciascuna delle 12

pubblicazioni - 3,6 (punti 0,5 per
pubblicazione , max punti 6)

e) consistenza complcssiva della
produzione scientifica, intensità e la
continrrità temporale dclìa stessa: (max punti 6 per le complessive 12 pubblicazioni) =5

Tesi di dottorato (max 6 punti) =4

Ptrnteggio totale assegnato tra le
varie voci: max 60 punti

^fot. 37,5

Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Massimo Esposito

Puntegi;io titol.i professionali e accademici: 24

Punteggìo totale dellc pubbìicazioni: 37,5

Èo



Valtrtazione della conoscenza della lingua sttàniera: voto: buono.

Punteggio finale 61,5

candidato: dott.ssa Gabriella Melis

SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO MAX 60 PUNTI: DOTT.ssa Gabriella Melis

TITOLI PROFESSIONAII E ACCADEMICI
punti assegnati

a) Svolgimento di attività didattica a livello universitario in ltalia e all'Estero fino a u.r mar. di pt.l0 2

b) Prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato presso

istituti pubblici di ticetca italiani o all'estero
fino a un max. di pt. 5 2

c) Svolgimento di attività di ricerca, fonno,izz*a. da rupporti istituzionali, presso enti o istituti di ricerca
pubblci e privau italiani e stranieri

fino a un max. di pt.10 10

d) Orgzo:Lzzaziote, ditezione e coordinamento di gruppi di riccrca nazionali e internazionali fino a un max. di pt. 5 2,5

e)Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali Fino ad un max. di pt. 5 4

| (ìonseguimento di prerni c ticonoscimenti nazionali e internazionali per attir.itì di ricetca fino ad un max di pt. 5 415

TOTAIE PUNTI MAX.40 Totale : 25

Pubhlicazioni n.
t

n,
2

1ì,

3

n.
4

n,
5

n.
6 7

n.
8

1ì.

9

n.
10

n.

11

11.

12

punteggio complessivo

a) originalità, innovatività e rilevanza
di ciascuna pubblicazione scientiftca:

1,5 1 2 1 (somma dei punteggi di ciascuna delle 12

pubblicazic,ni - 5.; t1 pLrrrù pcr
pubblicazione, max punti 24)

To



b) corrgmeoza di ciascuna
pubblicazione col il scttorc
.cir rr,ifrro-ù'r ilUrar prr il grrrìr e

bar-rdita la ptocedura o\rvcro con
Icm:rri, lr, ìnrcrdi.ciplinrr (!,rrcl:rt(.:

0,7 0,s 0,1 0,7 (sormr.ra clei pulteggi di cirscuna delie 12

pubblicaztoni - 2,6 (rcurti 1 pcr
pubblicazionc, max punti 12)

c) dctcrmiuazione analitica
dell'apporto indivichialc dcl
candidato:

0,s 0,5 0,4 0,4 (souuna dei puntcggi di ciascur.ra clelle 12

pubbLicaziori - 1,8 (puoti 0,5 pcr
pubtrlicaziorre , max punti 6)

cì) riler.arza scientilìca della
collocazione cditotiale c1i ciascrrrrr
pubblicazione e sua diffusione
all'ifltcr11o della comunità scicntihca:

0,s 0,3 0,5 0,3 (sommt dei punteggi di ciascuna dclìc 12

pubblicazioni - 1,6 (punti 0,5 pcr
pubblicazir.rne , max punti 6)

e) corrsistcnza cotrplessir.a cL:lla
procluzione scientifica. intcnsità c la
continuità tcnporalc della stessa: (max punti 6 pet le complessive 12 pubblicazioni) =3

l'esi di ilottotato (max 6 punti) -5

Puntelgto totale ,lssct+ììto tra le
varie voci: max 60 puntì

Tot. 19,5

Riepilogo del punteggio totale assegnato aI candidato dott.ssa Gabriella Melis

Pnnteggio titoli professionali e a:cc dernici:25

Punteggio totale delle pubblicazioni: 19,5

Valutazione della conoscenza della lingua suanieta: voto: ottimo.

Punteggio {tnale 44,5

candidato: dott. Antonio Pacifico

w



TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI
punti assegnati

a) Svolg,imento di attivita didattica a livello universitario in Italia e all'Estero hno a un max. di pt.10 10

b) Prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con tapport" di l^"o.o 
" 
t -po a.t .-i**" presro

istituti pubblici di ricerca italiani o all'estero
Frno a un max. di pt. 5 2,5

c) Svolgimento di attivita di ricerca, forrr, lizz^ta da epporti istituzionali prcsso enti o isrituti di ricerca
pubblici e privati italiani e sttanietì

Frno a un max. di pt.10 6

d) Otga zzazione. direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e intemaziònal 6lro a un max. di pt. 5 0

e)Partecipazione in qualità di relatore a coogressi e convegni nazionali e intemazionali Fino ad un max. di pt. 5 0

f) (ìonseguimento di premi c ricoloscimenti nazionali e intemazionali per attività di riccrca fino ad un max di pt. 5 0

TOTALE PUNTI MAX. 40 Totale: 18,5

SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO MAX 60 PUNTI: DOTT. Antonio Pacifico

To
Pubblicazioni n.

1

tr.

2
n.
3

n.
4

n.
5

n.
6

n.
7

n.
8

n.

9

n.
10

n.

11

n.

12

puntegio complessivo

a) odginalità, innovatività e rilevanza
di ciascuna pubblicazione scientifica:

1,5 1,5 1,5 1,5 2 I (somma dei puntegi di ciascuna delle 12

pubblicazioni - I (2 puntì per
pubblicazione, max punti 24)

b) congnrenza di ciascuna

pubblicazione con il settore
scientifico-disciplinate per il quale è

bandita la procedura owero con
tcmatiche interdòciplinari cotelate:

1 1 1 1 1 I (somma dei punteggi di ciascuna delle 12

pubblicazioni - 6 (punti i per
pubblicazione, max punti 12)



c) determinazione analitica

dell'appotto individuale del
car' didato:

0,5 0,5 05 0,5 0,5 0,5 (somma dei punteggr di ciascuna delle 12

pubblicazioni - 3 (punti 0,5 pet
pubblicazionc , max punti 6)

d) rilevanza scientifica della

collocazione editoriale di ciascuna

pubblicaziooe e sua diffusione
all'intemo della cotnunità scientihca:

0,4 0,4 0,4 0,4 o( 0,3 (somma dei puntegi di ciascuna delle 12

pubblicazioni - 2,4 (punti 0,5 per

pubblicazione , max Punti 6)

e) consisteoza comPlessiva della

produzione scientiFrca, intensità e la

continuità temPorale della stessa: (max punti 6 per le complessive 12 pubblicazioni) =6

Tesi di dottorato (max 6 punti) =non presentata

Punteggio totale assegnato fta Ie

vafie voci: max 60 Punti

Tot. 26,4

Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Antonio Pacifico

Punteggio titoli ptofessionali e accademici: 18,5

Punteggio totale delle pubbhczz.iont: 26,4

Valutazione della conoscenza della Iingua stfaniera: voto: buono.

Punteggio finale 44,9

candidato: dott. Simone Piras

,fll-I pno rrssl oNALI E ACCADEMICI
punti assegnati

a) Svolgimento di attività didattica a livello universitatio in Italia e all'Estero 6no a un max. di pt.10 2,5

Br)



b) I)rcstazione di sen izi di tirrmazionc c dcerca. anche con tapporto di lavoro a teù1po dctcfflùlato prcsso
istituti pubblici di ricetca italiani o all'estero

fìno a utr rnax. di pt. 5 2

c) Slolgimcnto di ardl'irà cii ticcrca, folmtlizzaÀ da rxpporti istituzionali. prcsst) ctlti o istitlrti di ricerca
p.rì,rLrLcr , prirrrtirl2lrarìi ( 'trtnr,'fl

firo a un n.ux. di p1.10 3

d) Orgar.rizzaziooe, cfur'zione e c()()rdinamerto rli gr:uppi di riccrce naziooaii c internazionali fino a un mar. c1i pt. 5 2

c.)Partecìpazione in .lu^ljtrì .li rclatore a congtcssi e conr.cgni nazionali c intenazionaLi Fino acl uo mar. di pt. 5 2

f) (iurseguimcnlo di preni e ricc»roscimenti naziolali e internzrzionaL pct attività di ricerca fìno ad un max di pt. 5 215

TOTA.LE PTIMTI MAX. 40 Totale: 14

SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO MAX 60 PUNTI: DOTT. Simone Piras

Pubblice'zionì n.
7

n.
2

11.

3

n.
4

n.
5

11,

6

n.
7

n.

8

1t.

9

n.

10
n.

1',L

1t.

72

pu|teggio complessivo

a) origilaìità, innor.atività c rilevanza
cli ciascuna pubblicazior.re scictrtillca:

1,5 1,5 2 1 1,5 1 2 1 1 1 1 05 (sorruna dci purtcggt di ciascuna dclle 12

prrhl:lt<,rzi,,nr l5 2 lurrri p(r
pubbLicaziole, max purti 24)

b) congrrrclza di ciascune

pubblicazionc con il sett().te

scicntihco discipllnari: pct il cluale è
barrdita lr oroceclLrra o\ryefo coI
tr rrrrriche irr.r rrL.r ilrh rTi L,,rr|t:Ìrc:

0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 t't ) 0,5 0,s 0,3 L 0,3 1 (somrna dci puntcgpj di ciascuna dcllc 12

pubblicazioni - 6.5 (punti 1 pet
pubblicazionc, max punti 12)



c) dctcnnineziore tnalitica
clcll'tpporto ildividualc dcL
candidato:

0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 o) (solnnra clci pulteggi cli ciascuna dcllc 12

pubblicazior.i 3,7 (runti 0,5 per
pubblicxzione , max punti 6)

d) rilcr.atza scientihca,-lella
collocazione cdiLoriale cli ciescuna
pubblicaziotc c sue cU ftusior.re
all'inletro <lerLla comunità scicntit-rca:

0,4 0,4 0,5 0,2 0,5 o) 0,s 0,1 0,1 0,1 0,1 ('t , (sotlut ,-lei puntcggi di cjascuna delle 12

publ'licrzi',rri - J,3 \lìLrnrr Ir.5 lìcr
pubblicazione , rnax punti 6)

e) consistenze complessiva cìc [a
prodùzione scientifica, intcnsità e Ia
continrrità tcmporale <lclla stessa: (max punti 6 per le complessiye 12 pubblicazioni) =4

T'esi di dottoratcr (max 6 punti)

Purteg5.io {otale 
^ssegt'ìato 

tra le
r.uie v()ciì max 60 pturri

Tot. 37,5

Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Simone Pitas

Punteggio titoli professionali e 
^cc 

derrici: 14

Pnateggio totale del1e pubbhcaztont: 37 ,5

Valutazione della conoscenza della lirgua staniera: voto: distinto.

Punteggio finale 51,5

§l- ^0u



Allegato 1 al vetbale n. 3
(Giudizi analitici individuali e collcgiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica)

1) Candidato dott. Massimo Esposito

Giudizio della Prof.ssa Aessandra Amendola:

Il candidato dott. Massimo Esposito ha ottenuto la laurea (con lode) in Economia e Commercio nel 2001 presso l'Univetsità di Sassari e nel 2011 ha

conseguito il Dottorato in Dintto ed Economia dei Sistemi Ptoduttivi, Università dr Sassari.

I titoli professionali sono complessivamente di buon livello, infatti il candidato ha srolto con continuità attività didattica universitaria e ha partecipato ad

attir,ià di ricerct forma\zzata da rapporti istituzionali. Ha presentato lavori a convegni e seminati nazionali e internazionali. Complessivamente le 12

pubblicazioni presentate sono di buon livello con alcune collocazioni prestigiose in ambito demografico. Considetando i titoli accademici e ptofessionali
presentati e le pubblicazioni scientiFrche ptodotte, si delinea per i1 candidato un buon ptofilo professionale idoneo a ticoprire il ruolo di dcetcatote nel SSD

SECS-S01.

Giudizio del Prof. Edoardo Otranto:

Il candidato Dott. Massimo Esposito ha ottenuto la lauea (con lode) in Economia e Commercio nel 2001 ptesso l'Unrversità di Sassari e ha conseguito
il titolo di dottote di dcetca in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttir.i nel201.7; tali titoli dimostrano un buon percorso fotmativo.
I ttoli professionali sono complessir,-amente di livello molto buono, infatti il candidato ha svolto una intensa attivrtà didatnca rn ambito statistico e in settoti
vicini alla statistica. .Inoltre ha usufruito di vari assegni di ricerca e borse di studio per attività di ricerca. Ha anche svolto attività lavoratir.e sempre connesse

alÌa statistica.
Ha presentato lavori in convegni intemazionali e nazionali.
Con dferimento a1le pubblicaziom scientifiche presentate dal candidato, risultano n. 4 contdbtrtr in volurni nazionali, n. (r lavori in riviste intemazionali, n.

2 lavori il riviste nazionali. Uno di essi è pubbhcato su awista con otdma collocazione editotiale (Demographic Research).

La consistenza complessiva è buona. Principali temi di dcerca sono lo sviÌuppo di statistiche sociodemografiche, la valutazione della mobilità studentesca,

previsioni.
Considesndo i titoli accademici e ptofessionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, si ritiene che il candidato possa ambire a dcoprire i ruolo
di ricercatore nel SSD SECS-S01.

Giudizio della Pmf. Marco Riani:

Il candidato dott. Massimo Esposito ha ottenuto la laurea (con lode) in Economia e Commercio nel 2001 presso I'Urriversità di Sassari e nel 2011 ha

conseguito il Dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi Ptoduttivi ptesso Univctsità di Sassari.

I titoÌi ptofessionali sono buoni in quanto il candidato ha svolto con continuità attivìtà didattica univetsitaria e ha partecipato a svarinte attività di ricerca ed

ha presentato comunicazioni in convegni e seminati a livello nazion2le ed intercnztonale. Ha anche svolto attività lavorative semprc connesse alla statistica.

&,



k 12 pubblicazioni screntifiche presentzte riguardano prevalentemente aspetti demogiafici e sono di livello discreto/buono. Considetando i titoli
accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, si ritiene che il candidato possa ambire a ricoprire il ruolo di ricercatore nel
SSD SECS-S01.

Giudizio collegiale della Commissione:
Il candidato dott. Massimo Esposito ha ottenuto la laurea (con lode) in Economia e Commetcio nel 2001 presso l'Università di Sassan e nel 2011 ha
consegu.ito il Dottomto in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi presso Univetsità di Sassarì.

I titoli plesentati dimosuano una intensa e continuadva attìvità didattica univetsitaria e 1a pattecipazione a svariati progetti di dcetca e attività lavorative
setnpre connesse all'ambito della statistica metodologrca ed applicata. Le 12 pubblicazioni scientifiche presentate sono di livello discreto/buono con alcune
collocaz-ioni prestigiose rn ambito demogtafico.
Considerando i titoli accademici e professionali presefltaq in paticolare l'esperienza didattica acquisita e le pubblicazioni scientiEche prodotte, si titiene
che il candidato abbia un profilo molto buono per ricoprire il ruolo di dcetcatote nel SSD SECS-SOI.

2) Candidata dott.ssa Gabriella Melis

Giudizio della Prcf.ssa Alessandta Amendola:

La candidata dott.ssa Gabriella Melis ha ottenuto la laurea (con lode) in N{etodi e tecniche per la dcerca sociale ne1 2008 ptesso l'Univetsità La Sapienza

di Roma e ha consegurto il titolo dr Dottorato di ticerca in Statistica Sociale (2017), Universiw of Manchester dove ha aflche completato il Master ofScience
in Metodi per la ricerca sociale e statistica À2012, evidenziando un buon petcorso forrnativo.
I titoli professionali sono complessivamente di buon Livelìo, infatti la candidata ha svolto attività didattica universitaria e attività di ricerca fonrrra,hzzata da
rapporti istituzionali anche presso istituti di ricerca all'estero. Ha ptesentato lavori a convegni e seminad n^zior'ah e intemazionali. Ha ricevuto premi c
ticonoscimenti per l'attività di dcerca svolta.
Con dferimento alle 4 pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, pur trattando ptevalerìtemente temi inetenti alla statistica sociale, dsultano
sufficientemeflte congmenti con il settore concorsuale SSD SECS-SO1. Ir pubblicazioni ptesentate hanno collocazi.one intemazionale e risultaro
complessivamente di discreto/buon livello. Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, la candidata
presenta un interessante ptofilo ai fini di della ptesente ptocedura.

Giudizio del Ptof. Edoatdo O&anto:

La candidata Dott.ssa Gabriella Melis ha ottenuto la laurea (con lode) in Metodi e tecniche pet la ricerca sociale nel 2008 presso l'Liniversità di Roma "l,a
Sapienza" e ha conseguito il titolo dì dottore dr ricerca rn Statistrca Sociale nel 2017 all'Univetsità di Manchester; ha inolte conseguito un Mastet of Science
in Metodi per la ricerca sociale e statistica nel 2012 al1'University of Manchestet. Tali titoli dimostrano un ottimo percorso forlnatiyo.
Ha svolto una buona attiyità di ricerca post dottotato in Italia c all'estero ed ufla suffrciente attività drdattica. Ha ar.uto'r.ari ticonoscimenti e botse di studio
c di ricctca.



Ha partecipato a corÌvegni internazioflali.
Con dferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, risultano 4 pubblicazioni internazionali, ptcvalentemente di statistica sociale, con
applicazioni nel campo dell'istruzione, benessere sociele, partecipazione sociopolitica. Da sottolineare la pubblicazione sulla rirista Social Science Research,
ottima collocazione editoriale.
La consistenza complessiva è buona.
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifrche prodotte, la candidata ptesenta un profilo in linea ai fini di qugs12

ptoceduta.

Giudizio del Prof. Matco Riani:

La candidata Dott.ssa Gabtiella Melis ha ottenuto 1a latrea (cum laude) in Metodi e tecniche pcr la dcetca sociale nel 2008 presso l'Università di Roma
"La Sapienza" e ha conseguito il titolo di dottore di ricetca in Statistica Sociale nel 2017 presso l'Università di Manchester. Successivamente, ha conseguito
un Mastcr of Science rn Metodr per la ricerca sociale e statistica nel 2012 presso l'Uruversità di Manchester. Tall titol-i dimostrano un ordmo percorso
formativo. Ha s'r.olto una buona attiwita di ricerca post-dottorato in Italia e all'estcro, una discreta attività didatt-ica ed ha ottenuto diversi riconoscimenti e
borse di studio e di dcerca. Ha pattecipato a svariati convegni intemazionali. k pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata riguardano
prevalentemeflte temadche di statistica sociale. Alcune pubblicazioru presentano una collocazione editoriale molto buona. Considerando r dtoL accademici
e professkrnali prescntati c lc pubblicaziom scicntifichc prodotte, la candiclate prcscnta un profilo intcrcssantc ai fini di questa proccclut'.r.

Giudizio collegiale della Commissione:
La candidata Dott-ssa Gabriella Melis ha ottenuto la laurea (cum laude) in Metodi e tecniche per la. ricerca. sociale nel 2008 ptesso l'Universita di Roma
"La Salpierza" e ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Statistica Sociale nel2017 presso l'Universìtà di Manchester. Successivamente, ha conseguito
un Master of Science in Metodi pet la dcetca sociale e statistica nel 2012 presso l'Univetsità di Manchester.
Ha svolto una buona attività di ricerca, una discreta attività didattica, prevalentemente nell'ambito della statistica sociale. Ha anche ricevuto i'ari premi e
riconoscimenti e partecipato a convegni internazionali.
Considetando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicaziom scientifiche prodotte, la candidata preseflta un profilo intetessante ai fini di
questa procedura.

3) Candidato dott. Antonio Pacifico

Giudizio della Prof.ssa Alessafldra Amendola:

Il candidato dott. Antonio Pacifico ha conseguito la laurea (con lode) in Integtazione economica eutopea nel 2010 presso l'Università LUISS Guido Cadi
di Roma e ha ottenuto il Dottorato di dcetca in Economia presso la medesima Università nel 2014.
I titoli ptofessionali sono complessivamente di buon livello, con particolate riferimeoto all'attività didattica universiarìa. Ha svolto attir.età di ricerca
formahzzala da tappotti istituzionali. Ha presentato lavori a convegni e seminati nazionali e intemazj.onali.



Con riferimento alle 6 pubblicazioni scientifiche ptesentate dal candidato, risultano congruenti con il settote concorsuale oggetto del bando. La collocazione

delle pubblicazioni presefltate dsulta di buon livello con puntc di cccellenza. Considerando i titoli accademici e professionali presentad e le pubblicazioni

scienufiche prodotte, il candidato ptesenta un buon ptofilo ai fini di della ptesente Procedufz.

Giudizio del Ptof. Edoardo Otranto:

Il candidato Dott. Antonio Pacifico ha ottenuto la lauea (con lode) in Integrazione economica eutopea nel 2010 ptesso lUruvetsità LUISS Guido Cadi

di Roma e ha consegulto il titolo di dottote di ricerca in Economics-Applied Statistics and Econometrics nel2014, dimostrafldo un buon petcorso formativo.

Ha svolto una intensa attil'ità didattica in Italia e all'estero in àmbito uni\.ersitario e una buona attività di dcerca post dottorato.

Il candrdato ha pubblicazioni scientiFrche a pattire dal 2019. Ai fini delìa valutazione concotsuale ha presentato n. 6 pubblicazioni di cui n. 1 capitolo in
volume intemazionale, n. 5 lavori in rir.iste intemazionali. k collocazioni editoriali sono buone; si segnala in patticolare il lavoro accettato per l2

pubblicazione su Econometric Reviervs. I temi di ricerca appartengono all'abito econometrico, con l'utilizzo e 1o sviluppo di metodologe bayesi.tne, pet

cui sono coerenti con la posizione oggetto di questo bando.
La consistenza complessiva è molto buona, ma coflcenffata tutta aegli anni 2079 e 2020.

Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio su1 candidato è positivo e può

considerato per la posDione in oggetto nel ptesente barìdo.

Giudizio del Ptof. Marco Riani:

Il candidato dott. Antonio Pacifico ha consegu.ito lt lar.xea (cum laude) in Integrazione economica er,uopea nel 2010 ptesso l'Universita LUISS Guido
Catli di Roma ed ha ottenuto iI Dottorato di ricetca in Economia ptesso la medesima Llniversità nel 2014. Ha svolto una intensa atti'r'ità didattica in Italia

e all'estero in ambito univesitado e presenta una buona attività di ricerca post dottotato. Ha Ptesentato lavori a convegni e seminari nazionali e

internazionali. Lc 6 pubbìicazioni scientifiche presentate da1 candidato, risultano congtuenti con il settore concotsuale oggetto de1 bando. La collocazione

delle pubblicazioni presentate risulta di livello molto buono. Considerando i titoli accademici e ptofessionali ptesentati e le pubblicazioni screntif,che

prodotte, il giudizio sul candidato è molto positivo e può essere considerato pet la posizione in oggetto nel presente bando.

Giudizio collegiale della Commissione:
Il candidato Dott. Antonio Pacifico ha otterìuto \a lattea (con lode) in Integtazione ecoflomica europea nel 2010 ptesso l'Università LUISS Guido Carli

di Roma e ha consegurto il titolo di dottore di ricerca in Economics-Applied Statistics and Econometrics nel2014.

Ha svolto una intensa attività didattica in Italia e all'estelo in ambito universitario e ptesenta una buona attività di ricerca post dottorato.

I suoi lavori scientifrci, concentrati nell'ultimo biennio, sono congrÌrenti con iÌ settote scientifrco disciplinate SECS-S01 e alcuni di essi hanno una prestigiosa

collocazione editodale.
I titoli accademici e ptofessionali ptesentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte mostrano un ptofilo completamente coetente con il SSD SECS S01,

cofl otdme prospettive future e ottime potenzialità.
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4) Candidato dott. Simone Piras

Giudizio della Prof.ssa Alessandta,{.mendola:

l'Linivcrsità cli Ilokrgna c ha ottenuto il titolo cli dottorc di ricerca in Statistics, major in Agtì ]rood Flconomics and Statistics ncl 2016.

ticcrr.rto prcmi c ticonoscin-rcnti pcr l'attir.ità di dcerca svolta. Ha prescllt,rto laloti a conr.egni e seminari nazionali e intcmazionaii.

prodotte, il candidato prcsenta ufl buofl pro[1lo ai hni della posizione oggetto del prcscntc bancltr

Giudizio del Prof. Edoardo Ottanto:

Il candidato l)ott. Simone Piras ha ottenut() la laurea (con lode) in hternational (ìo'opctation, Devekrpmcnt znd Humaf fghts ne1 2011 prcsso

un buort pcfcors() for:mativo.
I titoli profcssionali sono complessiyame nte di buon ìiveìlo, con vatic cspetienze lar.orative

alirlcntarc.
Ha ltce r ut,, ricon, r.qir'ì1cn11 a ,t, rr.
FIa prcsentato lar.ori a cotr.egni naz.ionaLi e intcrnazionali. ha svolto discteta attività clir-lattica.

(lon rifelimcnto allc pubblicazioni scieltifiche presentate dal candidato, risultano n. 12 pubblicazioni dr cui n. 1

lar.ori in tivistc ìntctnazionali. n. 1 r.votking paper, n. 3 Rcport, 2 dei qua[ dotati di ISIJN.
capitolo in volume intcrnazionale, n. 7

collocazione editoriale di alcune rivistc internazionali è buona, in particolare si segnala il Ìavoro pubblicato su Lancl tlse l'}oLicy (20111).

Considetando i titoli accademici e professionali presentati c le pubblìcazioni scienti{ìche prodottc, il giudizto su1 calcliclato è [:uolo.

Giudizio del Prof. Marco Riani:

Il candidato l)ott. Simone Piras ha ottcflutc, la laurea (cum laude) il International (ìo<rpcration, Developtnent and lluman fughts ne1 2011 presso

ptel'alcntcmentc attinenti al settore agro alilentarc cd in rlcr-mi casi ptesentano una colk>cazione editoriale tnr>lto [>uona.

soprattutto all'estero, ma principalmente nel carnpo agro
:')
,) t,



Giudizio collegiale della Commissione:
11 candidato Dott. Simofre Piras ha oftefluto la laurea (con lode) in Intemational Co-opetation, Development and Humafl Rights nel 2011 ptesso
I'Università di Bologna e ha conseguito il titolo di dottote di ricerca Statistics, maior in Agri-Food Economics afld Staustics nel2016.
I utoli professionali sono complessivamente di buon livello, con varie esperienze lavorative soprattutto all'estero, pdncipalrnente nel campo agto-alimefltare.
Ha anche dcevuto riconoscimenu e premi, ha svolto una discreta attività didattica e presentato i suoi lavori a convegni nazionali e internazionali. Le sue

pubblicazioru scientrfiche sono consistenti e in aicuni casi presentano una buonà collocaziooe editoriale.
Considerando i titoli accademici e ptofessionali ptesentati e ie pubblicazioni scientìfiche ptodotte, il giudizio sul candidato è buono.
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