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Procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso 
il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali di Ateneo, 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”, ai sensi dell’art. 
24, co. 3, lettera a, della L. 240/2010, bandita con D.R. n. 1920, prot. 73849 del 3 luglio 2020, il cui 
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale – Concorsi 
ed Esami n. 51 del 3 luglio 2020. 

 
Verbale n. 2 

(Valutazione preliminare dei candidati) 
 

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1 
ricercatore universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24, 
comma 3, lettera a) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 3047, prot. n. 114846 
del 9/10/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie 
Speciale – n. 82 del 20/10/2020, è costituita da: 
 
Prof.ssa Emanuela DREASSI - Associato presso l’Università degli Studi di Firenze. 
Prof. Francesco GIORDANO – Ordinario presso l’Università degli Studi di Salerno. 
Prof. Corrado LAGAZIO - Associato presso l’Università degli Studi di Genova. 
 
si riunisce al completo il giorno 7 dicembre 2020 alle ore 10.30 tramite skype, previa autorizzazione del 
Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota prot. n. 122233 del 28/10/2020, per la verifica dei 
requisiti di ammissione dei candidati, per la valutazione preliminare dei titoli, del curriculum vitae e della 
produzione scientifica presentati dai medesimi al fine dell’ammissione alla discussione pubblica della 
procedura comparativa citata in epigrafe. 
 
La Prof.ssa Emanuela DREASSI in collegamento telematico da Firenze (FI); 
Il Prof. Francesco GIORDANO in collegamento telematico da Castelnuovo Cilento (SA); 
Il Prof. Corrado LAGAZIO in collegamento telematico da Camogli (GE); 
 
La Commissione dopo aver accertato che i criteri generali fissati nella prima riunione telematica sono 
stati resi pubblici per almeno sette giorni sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari, 
procede dapprima alla verifica dei dati anagrafici dei candidati, tenendo conto dell’elenco fornito 
dall’Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari. 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle domande di partecipazione dichiara la 
non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con i candidati da 
esaminare.  
 
Risultano da valutare i seguenti candidati:  
 

1) BATTAGLIESE DIEGO 
2) PALMAS FRANCESCA 
3) PORRO FRANCESCO 
4) RIPAMONTI ENRICO 

 
La Commissione, procede, quindi, all’apertura dei file informatici inoltrati dall’Ufficio Concorsi 
dell’Università degli Studi di Sassari e riferiti alle domande di partecipazione dei candidati (con annessa 
documentazione). La Commissione verifica preliminarmente se i candidati risultano in possesso dei 
requisiti di ammissione previsti dal bando di selezione della procedura citata in epigrafe. 
La Commissione, in base alla documentazione allegata dai candidati, accerta che gli stessi sono in 
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando. 
Subito dopo, la Commissione giudicatrice prende in esame ai fini della valutazione preliminare dei 
candidati gli atti presentati dai medesimi. 
Nessun candidato presenta pubblicazioni in collaborazione con i Commissari. 
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La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli, dei curriculum vitae, delle pubblicazioni 
scientifiche, ivi compresa la tesi di dottorato se presentata dai candidati, in base ai criteri individuati nella 
prima riunione. 
Successivamente la Commissione procede alla valutazione preliminare dei candidati come di seguito 
specificato: 
 
 
1) Candidato dott. BATTAGLIESE DIEGO 
 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
laureato (con lode) in Finance and Insurance il 2014 presso l’Università La Sapienza – Roma. 
Durante il periodo del dottorato di ricerca (settembre 2018 - aprile 2019) è stato visiting presso la School 
of  Mathematics, Statistics and Actuarial Sciences, Universtity of  Kent, Canterbury, United Kingdom. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Mathematics for Economic/Financial Applications il 
28/02/2020 presso l’Università La Sapienza – Roma. 
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario a partire dall’anno accademico 2017/18 
presso l’Università La Sapienza – Roma come esercitatore a contratto su corsi congruenti con il SSD 
oggetto del presente bando.  
Ha svolto attività postdoc presso L’Università la Sapienza – Roma (agosto 2019 – agosto 2020) e 
dall’agosto 2020 svolge attività postdoc presso Institute for Stochastics, JKU Linz (Austria) su tematiche 
congruenti con il SSD oggetto del presente bando. 
Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a progetti di ricerca: Horizon2020 dal 2019. 
Ha presentato n. 2 relazioni a convegni internazionali di cui una con poster e una invitata e n. 2 relazioni 
a convegni nazionali. 
Ha conseguito un premio poster nel giugno 2019. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2019. Nello specifico, dal curriculum si evincono 
4 pubblicazioni, 2 abstract ed 1 lavoro in corso di pubblicazione. Ai fini della valutazione concorsuale 
ha presentato n. 4 pubblicazioni di cui n. 2 atti di convegno, n. 1 abstract e n. 1 lavoro in rivista scientifica 
appartenente alla lista delle riviste scientifiche per l’Area 13. 
Il candidato presenta la tesi di dottorato. Per tutte le pubblicazioni presentate il contributo del candidato 
è enucleabile. La congruenza è sempre rispettata. Tenendo conto della consistenza complessiva della 
produzione scientifica, dei titoli e delle pubblicazioni presentate, il giudizio è appena sufficiente. 
 
 
2) Candidata dott.ssa PALMAS FRANCESCA 
 
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 
laureata in Economia e Management del Turismo e dell’Ambiente (classe 83/S) il 16/07/2010 presso 
l’Università degli Studi di Cagliari. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze del Turismo: metodologie, modelli e politiche il 
21/02/2014 presso l’Università degli Studi di Palermo. 
Ha documentato una notevole attività didattica a livello universitario a partire dall’anno accademico 
2016/17 presso Università degli Studi di Sassari come tutor e docente a contratto. Le attività didattiche 
sono tutte non congruenti rispetto al SSD oggetto del presente bando. 
Ha presentato numerose relazioni a convegni nazionali ed internazionali a partire dal 2010. Nessuna 
relazione può essere considerata congruente alle tematiche del SSD oggetto del presente bando. Le 
tematiche affrontate riguardano Economia dei Trasporti e Scienze del Turismo. 
La candidata ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2010. Nello specifico, dal curriculum si evincono 
26 pubblicazioni. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 11 pubblicazioni. Tutte le 
pubblicazioni sono ammesse alla valutazione. Dieci sono Capitoli di libro o Contributi in atti di 
convegno. Una pubblicazione è su rivista che è presente nell’elenco delle riviste scientifiche per l’Area 
13. 
La candidata presenta la tesi di dottorato. Per tutte le pubblicazioni presentate il contributo della 
candidata è enucleabile. La congruenza non è mai rispettata. Tenendo conto della consistenza 
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complessiva della produzione scientifica, dei titoli e delle pubblicazioni presentate, il giudizio è 
insufficiente. 
 
 
3) Candidato dott. PORRO FRANCESCO 
 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
laureato in Matematica (V.O.) il 27/03/2003 presso l’Università degli Studi di Pavia. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Statistica Metodologica ed Applicata il 16/10/2009 presso 
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
Ha documentato una notevole attività didattica a livello universitario a partire dall’anno accademico 
2005/06 presso l’Università di Milano-Bicocca sia come esercitatore a contratto che come professore a 
contratto su corsi congruenti con il SSD oggetto del presente bando. 
E’ stato assegnista di ricerca dal 2009 al 2018 su tematiche congruenti con il SSD oggetto del presente 
bando. Da gennaio 2019 fino ad aprile 2019 ha partecipato ad un progetto di ricerca (Horizon2020- 
URBINAT) presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM) su tematiche congruenti 
con il SSD oggetto del presente bando. 
Ha presentato n. 4 relazioni (invitate) a convegni internazionali, n. 9 relazioni (contributi spontanei) a 
convegni internazionali e n. 4 relazioni (contributi spontanei) a convegni nazionali. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2008. Nello specifico, dal curriculum si evincono 
25 pubblicazioni. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni. Tutte sono 
ammesse alla valutazione. Dieci pubblicazioni sono su rivista e due sono Capitoli di libro. Due 
pubblicazioni appaiono su riviste di Fascia A per l’Area 13. Sette pubblicazioni sono su riviste 
scientifiche per l’Area 13. Una pubblicazione è su una rivista che non appartiene all’elenco delle riviste 
scientifiche per l’Area 13. Il candidato presenta la tesi di dottorato. Per tutte le pubblicazioni presentate 
il contributo del candidato è enucleabile. Tre pubblicazioni sono a nome singolo. La congruenza è 
sempre rispettata. Tenendo conto della consistenza complessiva della produzione scientifica, dei titoli e 
delle pubblicazioni presentate, il giudizio è buono. 
 
 
4) Candidato dott. RIPAMONTI ENRICO 
 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
laureato in Psicologia il 14/07/2005 presso l’Università di Milano-Bicocca. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Statistica il 17/01/2012 presso l’Università di Milano-
Bicocca. 
Ha documentato diverse attività didattiche a livello universitario a partire dall’anno accademico 2008/09 
nelle Università di Milano-Bicocca e presso la Medical University a Stoccolma sia come esercitatore che 
come professore a contratto. 
Ha avuto diverse borse di ricerca nel campo della Biostatistica. Attualmente ricopre il ruolo di statistico 
presso il Dipartimento di Neurobiologia, Karolinska Institutet a Stoccolma. 
Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca di interesse nazionale- PRIN – dal 2013 al 2016 
dal titolo “I meccanismi neurocognitivi alla base delle interazioni sociali”. 
Ha presentato n 2 relazioni (invitate) a convegni internazionali. Inoltre, il candidato ha partecipato a 
numerosi convegni con la presentazione di poster. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2005. Nello specifico, dal curriculum si evincono 
52 pubblicazioni. Molte pubblicazioni risultano non congruenti al SSD oggetto del presente bando. Ai 
fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni. Tutte sono ammesse alla 
valutazione. Tutte le pubblicazioni sono su rivista. Otto pubblicazioni appaiono su riviste di Fascia A 
per l’Area 13. Tre pubblicazioni sono su riviste scientifiche per l’Area 13. Una pubblicazione riguarda 
una rivista che non appartiene all’elenco delle riviste scientifiche per l’Area 13. Il candidato presenta la 
tesi di dottorato. Per tutte le pubblicazioni presentate il contributo del candidato è enucleabile. Non vi 
sono pubblicazioni a nome singolo. Diverse pubblicazioni presentano applicazioni in ambito medico-
neurologico e sociale con una certa congruenza rispetto al SSD oggetto della presente procedura. 
Tenendo conto della consistenza complessiva della produzione scientifica, dei titoli e delle pubblicazioni 
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presentate, il giudizio è buono. 
 
 
Al termine, la Commissione stabilisce di ammettere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche i seguenti candidati: 
 

1) BATTAGLIESE DIEGO 
2) PALMAS FRANCESCA 
3) PORRO FRANCESCO 
4) RIPAMONTI ENRICO 

  
La Commissione si aggiorna alle ore 9.30 del 12 gennaio 2021 tramite skype per lo svolgimento del 
colloquio dei candidati ammessi, finalizzato alla discussione dei titoli e della produzione scientifica e 
all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista nel bando e per la per la redazione dei 
giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli, sul curriculum vitae e sulla produzione scientifica, ivi 
compresa la tesi di dottorato se presentata dai candidati e per l’assegnazione dei punteggi da assegnare 
ai candidati medesimi. 
La seduta è tolta alle ore 11,30. 
 
Il presente verbale viene redatto, letto e firmato dal segretario e integrato con la formale dichiarazione 
di concordanza del suo contenuto effettuata dai professori che hanno partecipato in collegamento 
telematico. 
 
Firma del segretario Prof.ssa Emanuela Dreassi     
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 
IL Sottoscritto Prof. Francesco GIORDANO presidente della procedura comparativa per il 
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze 
economiche e aziendali di Ateneo, 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”,  ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera a, della L. 240/2010, 
bandita con D.R. n. 1920, prot. 73849 del 3 luglio 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 51 del 3 luglio 2020. 

 
         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 7 dicembre 2020 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 2 

 

 
Castelnuovo Cilento (SA)        07/12/2020 

 

 
Firma  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
Il sottoscritto Prof Corrado Lagazio, componente della commissione di valutazione della procedura 
comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso il 
Dipartimento di Scienze economiche e aziendali di Ateneo, 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”,  ai sensi 
dell’art. 24, co. 3, lettera a, della L. 240/2010, bandita con D.R. n. 1920, prot. 73849 del 3 luglio 
2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie 
Speciale – Concorsi ed Esami n. 51 del 3 luglio 2020, 
 

         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 7 dicembre 

2020 e di concordare con il contenuto del verbale n 2. 

 
Camogli, 7/12/2020                                            
 
 

Firma  
          Firmato digitalmente 
                                                                                                        
 


