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VERBALE N. 2 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 
L’anno 2022, il giorno 28 del mese di novembre si è riunita la Commissione esaminatrice 
della valutazione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore con contratto a tempo 
determinato nel settore concorsuale 13/D1 Statistica – SSD SECS-S/01– Statistica (Codice 
Procedura: 16/2022) composta dai seguenti professori: 
 

Nome e Cognome Fascia S.S.D. Ateneo di appartenenza 

Michele GALLO I^ SECS-S/01 Università l’Orientale di 
Napoli 

Rosaria LOMBARDO I^ SECS-S/01 Università della 
Campania L. Vanvitelli 

Pasquale SARNACCHIARO II^ SECS-S/01 Università di Napoli 
Federico II 

 
La commissione si riunisce in via telematica tramite piattaforma GoogleMeet. 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 13.10.  
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile del procedimento 
l’elenco dei candidati alla procedura selettiva e la documentazione, in formato elettronico, 
trasmessa dagli stessi. 
La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti 
della Commissione ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di 
affinità, fino al quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli 
artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti: 

1. Angelini Pierpaolo 
2. Fiorenza Elisa 

Considerato che i candidati sono in numero inferiore a sei, la Commissione ritiene di non 
dover procedere alla valutazione preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione 
scientifica. 
 
La commissione decide altresì fissare il colloquio per il giorno 12 dicembre 2022, alle ore 
16.00 da tenersi in modalità telematica. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.30 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
…………………………….. 
……………………………. 
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DICHIARAZIONE 

 
 
 
Il sottoscritto Prof. PASQUALE SARNACCHIARO, membro della Commissione 
Giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 13/D1 – Settore scientifico-
disciplinare SECS-S/01 STATISTICA - nominata con D.D. n. 81/2022 del 13/10/2022   
dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla valutazione 
preliminare dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati della suddetta procedura 
selettiva e di concordare con il verbale a firma del Prof. Michele GALLO, presidente 
della Commissione Giudicatrice, redatto in data 29/11/2022, che sarà presentato al 
Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza. 

Allega alla presente fotocopia del seguente documento di identità Carta d’Identità n. 
AX0776387 rilasciato da Comune di NAPOLI in data 18/9/2015 

 

Luogo e data 

29.11.2022 

 

 Firma 

 

 …………………………………………… 

 



ALLEGATO  AL VERBALE N. 1 DELLA RIUNIONE PRELIMINARE 
 
 

DICHIARAZIONE 
 

La sottoscritta Prof.ssa Rosaria Lombardo, membro della Commissione Giudicatrice della procedura 
selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore 
concorsuale 13/D1 – Settore scientifico-disciplinare – SSD SECS-S/01– Statistica - nominata con D.D. 
n.  81 /2022 del 13 ottobre 2022 dichiara con la presente, di aver partecipato, per via telematica, alla 
valutazione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni dei candidati e di concordare con il 
verbale a firma del Prof. Michele Gallo, presidente della Commissione Giudicatrice, redatto in data 
29/11/2022, che sarà presentato al Responsabile del procedimento per i provvedimenti di 
competenza. 
Allega alla presente fotocopia del seguente documento di identità Passaporto. n. YA9257064 
rilasciato da Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale in data 15/04/2016. 

 

Luogo e data 

Castellammare di Stabia, 29/11/2022 

 

 Firma 

 

 …………………………………………… 

 

 
 


