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RELAZIONE FINALE 
 

La Commissione esaminatrice della valutazione per la copertura di n. 1 posto di 
ricercatore con contratto a tempo determinato con regime di impegno 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 con la partecipazione in telematica utilizzando la piattaforma Meet di Google 
nei seguenti giorni e orari: 
 

• I riunione: il giorno 8.11.2022  dalle ore 15.30  alle ore 16.30 
• II riunione: il giorno 28.11.2022  dalle ore 13.10 alle ore 15.30 
• III riunione: il giorno 12.12.2022 dalle ore 16.00 alle ore 18.30 e il giorno 

13.12.2022 dalle ore 17.00  alle ore 18.30 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando, i lavori il giorno 
8.11.2022 e concludendoli il 13.12.2022. 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a fissare i criteri di valutazione. Gli 
stessi sono stati notificati al Responsabile del procedimento affinché provvedesse ad 
assicurarne la pubblicizzazione mediante affissione all’Albo e sul sito web di Ateneo. 
 
Nella seconda riunione ha stabilito l’elenco dei candidati ammessi alla selezione. 
Questi sono risultati essere: Angelini Pierpaolo e Fiorenza Elisa. Essendo gli stessi in 
numero inferiore a sei, la Commissione ha ritenuto di non dover procedere alla 
valutazione preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica. 
 
Nella terza riunione ha provveduto a convocare i candidati ammessi e ha proceduto 
alla discussione pubblica dei titoli, della tesi di dottorato e delle pubblicazioni, nonché 
all’accertamento delle competenze linguistiche. Successivamente, dopo aver congedato 
i candidati, ha proceduto alla valutazione dei titoli, delle pubblicazioni presentate dai 
candidati nonché del curriculum.  
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione all’unanimità ha dichiarato la 
Dott.ssa Fiorenza Elisa vincitrice della procedura selettiva. 
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La Commissione termina i propri lavori alle ore 18.30 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
 

Michele Gallo

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 della Relazione Finale 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 ALLA RELAZIONE FINALE 
 
 

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 della 
relazione finale e di concordare con il contenuto della relazione finale a firma del Prof. Michele Gallo, 
presidente della Commissione Giudicatrice, redatta 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 

 

 …………………………………………… 

 

 
 


