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Procedura di valutazione comparativa 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  

 
VERBALE N. 3 

 
SEDUTA COLLOQUIO 

 
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 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 

 
si è riunita per la terza volta il giorno 12.12.2022 alle ore 16.00 con la partecipazione in 
telematica MeetGoogle dei Proff. Michele Gallo, Rosaria Lombardo, Pasquale Sarnacchiaro. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16.10 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Angelini Pierpaolo  
2. Fiorenza Elisa  

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede 
all’appello nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

1. Angelini Pierpaolo (carta d’identità n° CA77595LC rilasciata dal Comune di 
Scurcola Marsicana il 27.01.2022) 

2. Fiorenza Elisa (carta d’identità n°AX0753374 rilasciata dal comune di 
Morcone – Benevento il 21.07.2015) 
 

La Commissione dà inizio alla discussione dei titoli, della tesi di dottorato e delle 
pubblicazioni. A termine della stessa, procede all’accertamento delle competenze 
linguistiche mediante la lettura e traduzione di un brano per candidato, selezionato 
casualmente da un testo scientifico.  
 
Il Dott. Angelini Pierpaolo inizia la sua discussione alle ore 16.15 a seguire viene 
chiamate con la Dott.ssa Fiorenza Elisa. 
 
La discussione pubblica dei titoli e l’accertamento delle competenze linguistiche 
terminano alle ore 17.10. Successivamente la Commissione conceda i candidati e 
procede con i lavori sulla medesima piattaforma. 
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La Commissione decide di sospendere i lavori alle ore 18.30 e fissa di riprenderli alle 
ore 17.00 del giorno 13.12.2022. 
 
Alle ore 17.00 del giorno 13.12.2022, la Commissione riprende i lavori e dopo attenta 
valutazione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni 
presentate dai candidati (Allegato A. e B.). La Commissione sulla base della lettura e 
della traduzione del brano esprime il giudizio di sufficienza sulla conoscenza della 
lingua inglese per entrambi i candidati. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni riportate negli allegati A e B all’unanimità 
considera idonei i dottori: 

1. Fiorenza Elisa  (con punteggio 34,6/100) 
2. Angelini Pierpaolo  (con punteggio 30,7/100) 

 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla 
produzione scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle 
valutazioni formulate e dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, 
all’unanimità dichiara la Dott.ssa Fiorenza Elisa  vincitrice della procedura selettiva per 
il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato per il Settore concorsuale 13D1 
– Settore scientifico-disciplinare SECS-S01. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
La Commissione 
- Prof. ______________________________ 
- Prof. ______________________________ 
- Prof. ______________________________ 
 
 

Michele Gallo

Michele Gallo
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Allegato A 

Angelini Pierpaolo 
 

Il candidato nel 2006 consegue l’abilitazione per l’insegnamento dell’Economia Politica e 
della Statistica Economica nella scuola di II grado, nonché l’abilitazione per le attività di 
sostegno nella scuola secondaria di II grado. Dal 2006 ha svolto con continuità l’attività di 
docente nella scuola secondaria di II grado. Inoltre il candidato afferma di aver prodotto 
complessivamente 29 pubblicazioni scientifiche più la tesi di dottorato discussa nel 2022 
con valutazione sufficiente. Non ha svolto alcuna attività didattica universitaria nè ha 
partecipato a congressi o convegni scientifici.  

Le pubblicazioni sottoposte a valutazione sono 12 e sono state realizzate nel periodo 2015-
2022. Una pubblicazione è su rivista internazionale di fascia A (ANVUR), 9 sono su riviste 
internazionali e 2 su riviste scientifiche nazionali.  

Considerato la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, meglio dettagliato qui di seguito, 
del colloquio e della prova di lingua inglese si considera il candidato idoneo per la 
posizione con giudizio sufficiente. 

 

Valutazione dei titoli (Fino ad un massimo di 50 punti) 

 

Titoli di cui al punto: Punteggio

a.  (max punti 4)
Il candidato ha conseguito il titolo in data 31.05.2022 presso
l’Università di Roma La Sapienza congruente col settore. 4

b.  (max punti 18) Il candidato non ha svolto attività didattica a livello universitario. 0

c.  (max punti 14)
Il candidato non ha svolto attività di ricerca documentata presso
qualificati istituti italiani o stranieri. 0

d. (max punti 2)
Il candidato non ha svolto attività di organizzazione, direzione e
coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi. 0

e. (max punti 10)
Il candidato non ha partecipato a congressi e convegni nazionali e
internazionali in qualità di relatore, invitato, organizzatore. 0

f. (max punti 2)
Il candidato non ha conseguito premi o riconoscimenti nazionali e
internazionali per attività di ricerca. 0

4 (Fino ad un massimo di 50 punti)

Michele Gallo
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Valutazione della produzione scientifica (Fino ad un massimo di 50 punti) 

 
 
 
 

Titoli di cui al punto: Punteggio per singolo prodotto Punteggio

a.  (max punti 18)

Prodotto 1:     0,1
Prodotto 2:     0,2
Prodotto 3:     0,2
Prodotto 4:     0,2
Prodotto 5:     0,2
Prodotto 6:     0,1
Prodotto 7:     0,2
Prodotto 8:     1,5
Prodotto 9:     0,2
Prodotto 10:   0,2
Prodotto 11:   0,2
Prodotto 12:   0,1 3,4

b. (max punti 12)

Prodotto 1:     1
Prodotto 2:     1
Prodotto 3:     1
Prodotto 4:     1
Prodotto 5:     1
Prodotto 6:     1
Prodotto 7:     1
Prodotto 8:     1
Prodotto 9:     1
Prodotto 10:   1
Prodotto 11:   1
Prodotto 12:   1 12

c. (max punti 12)

Prodotto 1:     0,1
Prodotto 2:     0,3
Prodotto 3:     0,1
Prodotto 4:     0,1
Prodotto 5:     0,1
Prodotto 6:     0,1
Prodotto 7:     0,5
Prodotto 8:     1
Prodotto 9:     0,3
Prodotto 10:   0,3
Prodotto 11:   0,3
Prodotto 12:   0,1 3,3

d. (max punti 8)
La produzione scientifica presentata dal candidato è formato da 12
contributi su riviste presenti nell'elenco delle riviste scientifiche e di
classe A -ANVUR. 8

26,7Valutazione della produzione scientifica (Fino ad un massimo di 50 punti)

Michele Gallo
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Michele Gallo
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Allegato B 

FIORENZA ELISA 

La candidata dal 2015 ad oggi svolge attività di collaborazione didattica e di tutorato per 
gli studenti dei corsi di Statistica, di Metodi Statistici per la Valutazione, di Analisi dei dati 
Multidimensionali e di Statistica Economica presso l’Università degli studi del Sannio. Nel 
2016 svolge attività di docenza presso l’Istituto di istruzione superiore “Medi-Livatino” di 
San Marco dei Cavoti (BN) nell’ambito dei “Progetti OCSE-PISA di ricerca–azione per la 
valutazione degli apprendimenti degli studenti campani in literacy e numeracy”, finanziato 
dal Fondo Sociale Europeo (FSE) 2007-2013. Nel 2019 Attività di docenza presso il Liceo 
Scientifico Statale “G. Mercalli” di Napoli nell’ambito delle attività Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato dal 
Fondo Sociale Europeo (FSE)  2014-2020. Dal 2022 è titolare di un assegno di ricerca dal 
titolo: “Ufficio per il processo. Un’analisi econometrica quali-quantitativa 

per la ricognizione e la previsione dell’impatto economico dei ritardi della giustizia”. 
Precedentemente è stata titolare dell’assegno dal titolo: “Metodi statistici per le stime di 
sopravvivenza in soggetti sottoposti a trapianto di organi”. Ha svolto diversi incarichi 
retribuiti presso istituti universitari per attività di analisi statistica e reportistica. Ha 
partecipato hai seguenti convegni internazionali: 4th AFU International Conference: 
Towards Advanced 

Scientific Knowledge (TASK-2021); III international conference on Tourism Dynamics and 
Trends; Fourth soft computing days: a bilateral China-Italy workshop; DYSES 2016. 

Dal punto di vista della produzione scientifica, la candidata presenta tre pubblicazioni 
scientifiche di cui una su rivista internazionale di fascia A (ANVUR), e due sono su riviste 
scientifiche nazionali e la tesi di dottorato licenziata con giudizio finale eccellente. 

Considerato la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, meglio dettagliato qui di seguito, 
del colloquio e della prova di lingua inglese si considera la candidata idonea per la 
posizione con giudizio più che sufficiente. 

 

 

 

 

 

Michele Gallo
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Valutazione dei titoli (Fino ad un massimo di 50 punti) 

 
 
Valutazione della produzione scientifica (Fino ad un massimo di 50 punti) 

 

Titoli di cui al punto: Punteggio

a.  (max punti 4)
La candidata ha conseguito il titolo in data 28.7.2020 presso
l’Università del Sannio congruente col settore. 4

b.  (max punti 18)

La candidata ha dichiarato di aver svolto attività didattica a livello
universitario presso l'Università del Sannio in modo ininterrotto dal
2014 al 2022 per diversi corsi triennali e magistrale. Tale attività non
può essere valutata in quanto realizzata in qualità di cultrice della
materia. 0

c.  (max punti 14)

assegno dal titolo: “Metodi statistici per le stime di sopravvivenza in
soggetti sottoposti a trapianto di organi” (punti 4), assegno dal titolo:
“Ufficio per il processo. Un’analisi econometrica qualiquantitativa
per la ricognizione e la previsione dell’impatto economico dei ritardi
della giustizia” (punti 4), Incarico per attività d'analisi progetto
RAPID (punti 1), Incarico per attività d'analisi progetto VALID
(punti 1), attività di ricerca nell'ambito del progetto Osservatorio
Regionale (Punti 2)

14

d. (max punti 2)
La candidata non ha svolto attività di organizzazione, direzione e
coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi 0

e. (max punti 10)

La candidata ha partecipato in qualità di membro della segreteria
organizzativa o coautrice a quattro convegni/workshop internazionali:
4th AFU International Conference: Towards Advanced
Scientific Knowledge (TASK-2021); III international conference on
Tourism Dynamics and Trends; Fourth soft computing days: a
bilateral China-Italy workshop; DYSES 2016.

8

f. (max punti 2)
La candidato non ha conseguito premi o riconoscimenti nazionali e
internazionali per attività di ricerca 0

26 (Fino ad un massimo di 50 punti)

Titoli di cui al punto: Punteggio per singolo prodotto Punteggio

a.  (max punti 18)
Prodotto 1:   0,2
Prodotto 2:   1
Prodotto 3:   0,2 1,4

b. (max punti 12)
Prodotto 1:   1
Prodotto 2:   1
Prodotto 3:   1 3

c. (max punti 12)
Prodotto 1:   0,1
Prodotto 2:   1
Prodotto 3:   0,1 1,2

d. (max punti 8)
La produzione scientifica presentata dalla candidata è formato da 3
contributi su riviste presenti nell'elenco delle riviste scientifiche e di
classe A - ANVUR e la tesi di dottorato. 3

8,6Valutazione della produzione scientifica (Fino ad un massimo di 50 punti)

Michele Gallo
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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 
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 redazione del verbale 3 e di concordare con 
il contenuto del verbale a firma del Prof. Michele Gallo, presidente della Commissione 
Giudicatrice, redatto in data 13/12/2022, 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 

13.12.2022 

 

 Firma 

 

 …………………………………………… 

 



ALLEGATO AL VERBALE N. 3  
 
 

DICHIARAZIONE 
 

La sottoscritta Prof.ssa Rosaria Lombardo, membro della Commissione Giudicatrice della procedura 
selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato 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 redazione del 
verbale 3 e di concordare con il contenuto del verbale a firma del Prof. Michele Gallo, presidente 
della Commissione Giudicatrice, redatto in data 13/12/2022, 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, 13/12/2022 

 

 Firma 

 

 …………………………………………… 

 

 
 


