
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 
TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D3 (DEMOGRAFIA E STATISTICA SOCIALE) SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE SESC-S/04 (DEMOGRAFIA) - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
STATISTICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 02/17 DEL 
29/03/2017 
 

 
 
 

VERBALE N. 2 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 
 

L’anno 2017, il giorno 15 del mese di Dicembre in Roma si è riunita in seduta telematica con modalità 
Skype la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 13/D3 – Settore scientifico-
disciplinare SECS-S04 - presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, nominata con D.D. N. 02/17 del 29/03/2017 e composta da: 
 
Prof.ssa Viviana Egidi, Ordinario del SSD SECS-S/05, presso il Dipartimento di Scienze Statistiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente). 
Prof.ssa Rosella Rettaroli Ordinario del SSD SECS-S/04, presso il Dipartimento di Scienze Statistiche 
dell’Università di Bologna. 
Prof.ssa Cecilia Tomassini, Ordinario del SSD SECS-S/04, presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi del Molise (Segretario).  
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14. 
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. Elena Demuru 
2. Patrizia Giannantoni 
3. Carlo Lallo 
4. Antonio Michele Salvatore 
5. Marina Zannella 

 
La Commissione procede quindi alla valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio sui 
titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, secondo i criteri definiti dal D.M. n. 243/2011 e 
fissati in dettaglio nell’allegato 1 del verbale della seduta del 20 Novembre. 
 
Per i lavori in collaborazione con i commissari,  la Commissione prende atto che la Prof.ssa Viviana Egidi 
ha lavori in comune con i candidati: Elena Demuru (in particolare i lavori n.1, 2, 3, 4 e 6), Patrizia 
Giannantoni (in particolare il lavoro n.12) e Michele Antonio Salvatore (n.1, 2, 4, 5, 7, 8, 9). La 
Commissione prende atto altresì delle autocertificazioni dei candidati che consentono di individuare il 
loro apporto autonomo e concorda all’unanimità di ammettere le pubblicazioni in questione alla 
successiva fase del giudizio di merito.  
 
L’elenco dei titoli e la valutazione preliminare di ciascun candidato vengono riportati in dettaglio 
nell’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 

 Prot. n. 0001661 del 20/12/2017 - [UOR: IMP000033 - Classif. III/13]



Sulla base della valutazione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi a 
sostenere il colloquio pubblico i Dottori: [vedi art. 7, comma 2, Regolamento RTDA] 
 

1. Elena Demuru 
2. Patrizia Giannantoni 
3. Carlo Lallo 
4. Antonio Michele Salvatore 
5. Marina Zannella 

 
Il colloquio si terrà il giorno 18 Gennaio 2018 alle ore 10 presso il locali del Dipartimento di Scienze 
Statistiche.  
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18.30 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
f.to   Prof. Viviana Egidi                          
 
f.to   Prof. Rosella Rettaroli   
 
f.to   Prof. Cecilia Tomassini    
 
 
 
  



 
ALLEGATO N. 2 AL VERBALE N. 2 
 
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 
TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D3 (DEMOGRAFIA E STATISTICA SOCIALE) SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE SESC-S/04 (DEMOGRAFIA) - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
STATISTICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 02/17 DEL 
29/03/2017 
 
L’anno 2017, il giorno 15 del mese di Dicembre in Roma si è riunita in seduta telematica con modalità 
Skype la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 13/D3 – Settore scientifico-
disciplinare SECS-S04 - presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, nominata con D.D. N. 02/17 del 29/03/2017 e composta da: 
 
Prof.ssa Viviana Egidi, Ordinario del SSD SECS-S/05, presso il Dipartimento di Scienze Statistiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente). 
Prof.ssa Rosella Rettaroli Ordinario del SSD SECS-S/04, presso il Dipartimento di Scienze Statistiche 
dell’Università di Bologna. 
Prof.ssa Cecilia Tomassini, Ordinario del SSD SECS-S/04, presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi del Molise (Segretario).  
 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14 
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi pubblici 
per più di sette giorni, inizia la verifica dei nomi dei candidati, tenendo conto dell’elenco fornito dal 
Responsabile del procedimento. 

 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati alla procedura selettiva, delle esclusioni e delle 
rinunce sino ad ora pervenute, prende atto che i candidati da valutare ai fini della procedura selettiva 
sono in numero di 5 e precisamente: 
 

1. Elena Demuru 
2. Patrizia Giannantoni 
3. Carlo Lallo 
4. Antonio Michele Salvatore 
5. Marina Zannella 

 
La Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande di partecipazione alla procedura 

selettiva presentate dai candidati con i titoli allegati e le pubblicazioni. 
 

Per ogni candidato, la Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati 
conformemente al bando. 
 
La Commissione elenca, per ogni candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato 2/A). 

 
1) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Elena Demuru 
2) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Patrizia Giannantoni 
3) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Carlo Lallo 
4) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Antonio Michele Salvatore 
5) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Marina Zannella 
 



 
 
 
 

La Commissione inizia la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati 
Si procede seguendo l’ordine alfabetico dei candidati. 
 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla base dei 
criteri individuati nella prima riunione e dell’autocertificazione, quando presente, dei candidati.  

 
Candidato Elena DEMURU 
Da parte di ciascun commissario, si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della 
formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari. 
Ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello collegiale. 
I giudizi dei singoli Commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. 2/B). 
 
Candidato Patrizia GIANNANTONI 
Da parte di ciascun commissario, si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della 
formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari. 
Ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello collegiale. 
I giudizi dei singoli Commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. 2/B) 

 
Candidato Carlo LALLO 
Da parte di ciascun commissario, si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della 
formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari. 
Ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello collegiale. 
I giudizi dei singoli Commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. 2/B) 
 
Candidato Michele Antonio SALVATORE 
Da parte di ciascun commissario, si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della 
formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari. 
Ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello collegiale. 
I giudizi dei singoli Commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. 2/B) 
 
Candidato Marina ZANNELLA 
Da parte di ciascun commissario, si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della 
formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari. 
Ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello collegiale. 
I giudizi dei singoli Commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. 2/B) 
 
La Commissione, dopo aver effettuato una discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica, 
ammette alla fase successiva della procedura i seguenti candidati: 
 

1. Elena Demuru 
2. Patrizia Giannantoni 
3. Carlo Lallo 
4. Antonio Michele Salvatore 
5. Marina Zannella 



 
Il Presidente invita il Responsabile del procedimento a comunicare ai suddetti candidati la data di 
convocazione per lo svolgimento del colloquio previsto dal bando. 

 
 

La Commissione viene sciolta alle ore 18,30 e si riconvoca per il giorno 18 Gennaio alle ore 10,00. 
 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Commissione 
 
f.to   Prof. Viviana Egidi                         
 
f.to   Prof. Rosella Rettaroli   
 
f.to   Prof. Cecilia Tomassini   
 
  



 
ALLEGATO N. 2/A 
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 
TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D3 (DEMOGRAFIA E STATISTICA SOCIALE) SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE SESC-S/04 (DEMOGRAFIA) - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
STATISTICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 02/17 DEL 
29/03/2017 
 
L’anno 2017, il giorno 15 del mese di Dicembre in Roma si è riunita in seduta telematica con modalità 
Skype la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 13/D3 – Settore scientifico-
disciplinare SECS-S04 - presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, nominata con D.D. N. 02/17 del 29/03/2017 e composta da: 
 
Prof.ssa Viviana Egidi, Ordinario del SSD SECS-S/05, presso il Dipartimento di Scienze Statistiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente). 
Prof.ssa Rosella Rettaroli Ordinario del SSD SECS-S/04, presso il Dipartimento di Scienze Statistiche 
dell’Università di Bologna. 
Prof.ssa Cecilia Tomassini, Ordinario del SSD SECS-S/04, presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi del Molise (Segretario).  
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14.  

 
La Commissione prende atto dei titoli per i quali sia stata presentata idonea documentazione ai sensi 
dell’art. 3 del bando] 

 
 

CANDIDATO: Elena Demuru 
La Candidata Elena Demuru ha conseguito il dottorato di ricerca in Demografia nel 2015 con valutazione 
di ottimo e menzione di “Doctor Europaeus”. Ha conseguito il Master in Demography della European 
Doctoral School of Demography (EDSD) e partecipato all’International PhD Programm in Demography 
(DEMODOC). Dal 2013 svolge attività di ricerca dapprima per l’ASL di Torino 3 (Servizio sovra-zonale di 
epidemiologia) e poi per l’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e 
per il contrasto delle malattie della povertà (INMP). I suoi temi di ricerca riguardano prevalentemente la 
mortalità e la salute con particolare riferimento allo studio delle cause multiple di morte, 
dell’invecchiamento e delle condizioni di salute della popolazione anziana. Fa parte del gruppo di ricerca 
italo-francese sulle cause multiple di morte e del “Multiple Causes-of-death Network” all’interno del 
quale è anche responsabile della gestione della piattaforma WIKI. 
Ha trascorso numerosi periodi di studio e di ricerca all’estero (Max Planck Institute for Demographic 
Research; Università di Lund, Svezia) e partecipato come relatore a numerosi convegni, seminari e 
workshop nazionali e internazionali. 
E’ coautore di 6 articoli su riviste internazionali e di un rapporto di ricerca. 
 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 

Tutti i 14 titoli presentati sono valutabili 
 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
Le pubblicazioni 1,2,3,4 e 6 sono valutabili 
La pubblicazione n. 5 non è valutabile in quanto non presenta ISBN. 
 
TESI DI DOTTORATO 



“Health, survival and proximity to death: exploring health and mortality among Italian older adults”  
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 6 lavori scientifici. 

 
 
 

CANDIDATO: Patrizia Giannantoni 
La Candidata Patrizia Giannantoni ha conseguito il dottorato di ricerca in Demografia nel 2013 con 
valutazione di ottimo e menzione di “Doctor Europaeus”. Ha seguito numerosi corsi di formazione in 
ambito sia nazionale sia internazionale, ottenendo il Master in Demography della European Doctoral 
School of Demography (EDSD) e partecipato all’International PhD Programm in Demography (DEMODOC). 
E’ stata assegnista di ricerca presso l’Università Federico II di Napoli e ha partecipato a numerosi progetti 
di ricerca orientati prevalentemente alla valutazione dello stato di salute. Ha collaborato, tra gli altri, con 
l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), il Laboratorio Ricerche sui Servizi Sanitari 
dell’IDI-IRCCS di Roma, l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR.  
Ha trascorso numerosi periodi di studio e di ricerca all’estero (Max Planck Institute for Demographic 
Research; Università di Lund, Svezia) e partecipato come relatore o con poster a numerosi convegni, 
seminari e workshop nazionali e internazionali. 
E’ coautore di 14 articoli su riviste nazionali e internazionali e 4 capitoli di libro. 
 

 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
Tutti gli 11 titoli presentati sono valutabili 
 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
Tutte le pubblicazioni presentate sono valutabili 

 
TESI DI DOTTORATO 
“The contextual contribution to individual health; area of residence and household influences on 
perceived health among Italian adults” 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 14 articoli e 4 capitoli di libro. 

 
 

CANDIDATO: Carlo Lallo 
Il Candidato Carlo Lallo ha conseguito il dottorato di ricerca in Demografia nel 2014 e il Master Europeo in 
demografia dal Dipartimento di Geografia dell’Università Autonoma di Barcellona dove ha frequentato la 
European Doctoral School of Demography (EDSD). E’ principal investigator di tre progetti finanziati dalla 
Libera Università di Bolzano, co-investigator di un altro progetto, sempre finanziato dallo stesso Ateneo, e 
partecipa ad altri due progetti di ricerca. E’ attualmente Ricercatore a tempo determinato (RTD/A) del 
settore SECS-S/05 presso la Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano. Dal 
2014 è titolare di un corso di insegnamento e ha tenuto seminari e laboratori. Ha partecipato a numerosi 
convegni e conferenze nazionali e internazionali in qualità di relatore e ad attività di promozione della 
cultura statistica.  
E’ coautore di un rapporto di ricerca. 
 

 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
Tutti i titoli presentati sono valutabili 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 



La pubblicazione presentata non è valutabile essendo priva di ISBN 
 

TESI DI DOTTORATO 
“Le disuguaglianze di classe sociale nella speranza di vita dopo il pensionamento in Italia: Stime ed 
effetti sulla equità previdenziale” 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:  
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 1 rapporto di ricerca 

 
 

CANDIDATO: Michele Antonio Salvatore 
 

Il Candidato Michele Antonio Salvatore ha conseguito il dottorato di ricerca in Demografia nel 2009.  E’ 
stato ricercatore a tempo determinato in Istat per due anni collaborando a un progetto per la stima della 
popolazione straniera residente in Italia. Attualmente è Collaboratore Tecnico di Enti di ricerca presso 
Istat. Nel corso degli anni ha svolto attività di ricerca per l’Agenzia di Sanità Pubblica Laziosanità, l’Istituto 
Superiore di Sanità, la Commissione di Garanzia per l’Informazione Statistica, l’Istituto per gli Affari Sociali. 
I suoi interessi di ricerca vanno da temi legati alla mortalità, alle cause principali e multiple di morte, alle 
condizioni di salute degli stranieri, alle diseguaglianze sociali nella salute. Ha partecipato a numerosi 
progetti di ricerca nazionali e fa parte del gruppo di ricerca internazionale sulle cause multiple di morte. 
Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali. Ha conseguito 
l’abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di II fascia per il settore concorsuale 13/D3 
nel 2013 (valida dal 2015 al 2021). 
E’ coautore di 14 articoli pubblicati su riviste nazionali e internazionali, di cui 5 di fascia A, 8 contributi a 
volumi, 5 pubblicazioni in atti di convegni, 2 abstract su rivista e 2 rapporti di ricerca. 
 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
Tutti i 22 titoli presentati sono valutabili 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
Le pubblicazioni 1-11 sono valutabili 
Il lavoro n. 12 non è valutabile in quanto privo di ISBN. 

 
TESI DI DOTTORATO 
“Analisi delle cause multiple di morte: un contributo all’analisi della mortalità e delle differenze di genere” 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:  

Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 22 articoli o capitoli di libro +2 
abstract su rivista+5 atti di convegno+2 rapporti di ricerca. 
 
 
 

CANDIDATO: Marina Zannella 
 

La Candidata Marina Zannella ha conseguito il dottorato di ricerca in Demografia nel 2013 e ha 
partecipato ad alcuni corsi brevi di formazione presso l’Università di Padova e l’International Max Planck 
Research School for Demography.  E’ attualmente Professore a contratto presso il Dipartimento di 
Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e titolare di due assegni 
di ricerca rispettivamente presso Istat e presso il Dipartimento di Metodi e Modelli per l'Economia, il 
Territorio e la Finanza (MEMOTEF), Università degli Studi di Roma "La Sapienza". E’ stata per due anni 
ricercatrice Post-Doc presso il Vienna Institute of Technology. Fa parte del progetto di ricerca 
internazionale su National Transfer Account, all’interno del quale svolge il ruolo di referente per l’Italia. I 



suoi temi di ricerca sono concentrati sui trasferimenti intergenerazionali con particolare riferimento ai 
trasferimenti di tempo tra generi.  
E’ coautore di 3 articoli su riviste internazionali e di 1 monografia. E’ autore di un capitolo di libro e di una 
monografia in corso di pubblicazione. 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
Tutti i 9 titoli presentati sono valutabili 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
Le pubblicazioni da 2 a 6 e la n. 10 sono valutabili. 
Le pubblicazioni n. 1, 7, 8 e 9 non presentano ISBN. 

 
TESI DI DOTTORATO 
"Economic life cycle and intergenerational transfers in Italy. The gendered dimension of production and 
the value of unpaid domestic time" 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:  

 
Il candidato presenta una produzione complessiva consistente in 6 pubblicazioni +2 articoli su sito web+1 
working paper e la tesi di dottorato. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18,30 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
f.to   Prof. Viviana Egidi                         
 
f.to   Prof. Rosella Rettaroli   
 
f.to   Prof. Cecilia Tomassini   
 
  



 
ALLEGATO 2/B 
GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI 
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 
TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D3 (DEMOGRAFIA E STATISTICA SOCIALE) SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE SESC-S/04 (DEMOGRAFIA) - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
STATISTICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 02/17 DEL 
29/03/2017 
 
L’anno 2017, il giorno 15 del mese di Dicembre in Roma si è riunita in seduta telematica con modalità 
Skype la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 13/D3 – Settore scientifico-
disciplinare SECS-S04 - presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, nominata con D.D. N. 02/17 del 29/03/2017 e composta da: 
 
Prof.ssa Viviana Egidi, Ordinario del SSD SECS-S/05, presso il Dipartimento di Scienze Statistiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente). 
Prof.ssa Rosella Rettaroli Ordinario del SSD SECS-S/04, presso il Dipartimento di Scienze Statistiche 
dell’Università di Bologna. 
Prof.ssa Cecilia Tomassini, Ordinario del SSD SECS-S/04, presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi del Molise (Segretario).  
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14 e procede ad elaborare la valutazione individuale e 
collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 

 
 

 
 
CANDIDATO: Elena Demuru 
 
TITOLI  
 
1. Titolo di dottore di ricerca in Demografia con menzione -Doctor Europaeus.  
2. Master of Science in Demography.  
3. Laurea specialistica in "Demografia per le Politiche Sociali e Sanitarie" e laurea triennale in "Statistica, 
Popolazione e Ricerca Sociale".  
4. Partecipazione al corso "Introduzione all'utilizzo di R".  
5. Partecipazione al corso "Introduzione al SAS".  
6. First Certificate in English.  
7. Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca italo-francese dedicato allo studio delle cause multiple 
di morte.  
8. Partecipazione alle attività del network internazionale dedicato allo studio delle cause multiple di 
morte.  
9. Partecipazione alla European Doctoral School of Demography.  
10. Partecipazione alle attività della rete internazionale di dottorandi "DemoDoc": Fall School e Research 
Stay presso il Max Planck Institute for Demographic Research di Rostock dal 17/10/2011 al 13/11/2011.  
11. Partecipazione alle attivita della rete internazionale di dottorandi "DemoDoc": Fall School e Research 
Stay presso il Max Planck Institute for Demographic Research di Rostock dal 1/10/2012 al 26/10/2012.  
12. Collaborazione alla realizzazione dell'indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - 2013".  
13. Partecipazione ad un tirocinio formativo presso l'ISTAT dal 20/04/2009 al 20/06/2009.  
14. Collaborazione al progetto "Analisi delle differenze di mortalità e di ospedalizzazione secondo lo stato 
di salute, gli stili di vita ed il consumo dei servizi sanitari nel campione delle indagini ISTAT sulla salute 



1999-2000, 2004-2005 e 2012-2013” e “Condizioni e integrazione sociale dei cittadini stranieri 2012" dal 
1/11/2013 al 31/10/2015 
 
 
COMMISSARIO 1 
Valutazione sui titoli 
 
I titoli presentati dalla candidata documentano un ottimo profilo formativo caratterizzato dalla 
partecipazione alla European Doctoral School of Demography, da un master of Science in Demography, 
conseguito presso l’Università di Lund (Svezia), dalla partecipazione al progetto internazionale di 
formazione denominato Demodoc per tutta la durata del dottorato e dalla menzione di Doctor 
Europaeus, conseguito con il dottorato in Demografia (2015). La partecipazione alle attività della rete 
internazionale di ricerca sulle cause multiple di morte e a numerosi progetti di ricerca nazionali 
dimostrano una buona capacità della candidata di integrarsi in gruppi di ricerca. Il giudizio complessivo sui 
titoli è molto buono. 
 
COMMISSARIO 2 
Valutazione sui titoli 
 
La candidata Elena DEMURU ha conseguito il dottorato di ricerca in Demografia nel 2015 e presenta titoli 
coerenti con la posizione messa a concorso. Documenta attività di formazione svolta sia nel paese che 
all’estero, di partecipazione a gruppi di ricerca e network nazionali e internazionali, così come 
collaborazioni, anche di lunga durata, con Istat e enti o istituzioni nazionali e territoriali in cui è sempre 
coinvolta in attività di ricerca. Ha partecipato in qualità di relatore a meeting nazionali e internazionali. La 
consistenza e continuità della produzione scientifica è di buon livello. La valutazione risulta quindi 
anch’essa buona. 
 
COMMISSARIO 3 
Valutazione sui titoli 
 
La candidata Elena DEMURU ha conseguito il dottorato di ricerca in Demografia nel 2015 e presenta titoli 
coerenti con la posizione messa a concorso. Ha avuto un’intensa attività di formazione post laurea 
ricevendo il titolo di Doctor Europeus. Partecipa a gruppi di ricerca e network nazionali e internazionali, e 
ha lungamente collaborato per attività di ricerca con l’Istat e altre istituzioni. Ha partecipato in qualità di 
relatore a meeting nazionali e internazionali. La consistenza e continuità della produzione scientifica è di 
buon livello. La valutazione risulta quindi anch’essa  buona. 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 
1. Desesquelles A., Demuru E., Salvatore M.A., Pappagallo M., Frova L., Mesle F., Egidi V. (2014), 
"Mortality From Alzheimer's Disease, Parkinson's Disease, and Dementias in France and Italy: A 
Comparison Using the Multiple Cause-of-Death Approach", Journal of Aging and Health, vol. 26: 283-315, 
doi:10.1177/0898264313514443;  
2. Desesquelles A., Demuru E., Egidi V., Frova L., Mesle F., Pappagallo M., Salvatore M.A. (2014), "Cause-
specific mortality analysis: Is the underlying cause of death sufficient?", Revue Quetelet/Quetelet Journal, 
vol. 2, n° 1, PUL, pp. 119-135;  
3. Desesquelles A., Demuru E., Pappagallo M., Frova L., Mesle F., Egidi V. (2015), "After the epidemiologic 
transition: a reassessment of mortality from infectious diseases among over-65s in France and Italy", 
International Journal of Public Health, doi: 10.1007/s00038-015-0704-9;  
4. Desesquelles A., Gamboni A., Demuru E. et le reseau MultiCause (2016), "We only die once... but from 
how many causes?", Population et Societes, n.534  



6. Demuru E., Egidi V., "Adjusting prospective old-age thresholds by health status: empirical findings and 
implications. A case study of Italy.", accettato per la pubblicazione e in corso di stampa sulla rivista 
"Vienna Yearbook of Demographic Research"  
 
TESI DI DOTTORATO:   
Demuru E., "Health, survival and proximity to death: exploring health and mortality risks among Italian 
older adults", data della discussione: 15/12/2015 
 
COMMISSARIO 1 
Valutazione pubblicazioni 
 
1 Originalità buona; collocazione buona; apporto individuale sufficiente  
2 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale sufficiente 
3 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale sufficiente 
4 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale sufficiente 
6 Originalità buona; collocazione buona; apporto individuale buono 
 
COMMISSARIO 2 
Valutazione pubblicazioni 
 
1 1 Originalità buona; collocazione buona; apporto individuale sufficiente  
2 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale sufficiente 
3 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale sufficiente 
4 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale sufficiente 
6 Originalità buona; collocazione buona; apporto individuale buono 
 
COMMISSARIO 3 
Valutazione pubblicazioni 
 
1 1 Originalità buona; collocazione buona; apporto individuale sufficiente  
2 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale sufficiente 
3 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale sufficiente 
4 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale sufficiente 
6 Originalità buona; collocazione buona; apporto individuale buono 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 6 lavori scientifici. 
 
 
COMMISSARIO 1 
Valutazione sulla produzione complessiva 

 
Le tematiche trattate sono relative alla mortalità per causa, al ruolo delle cause multiple di morte nella 
mortalità degli anziani e alla valutazione delle soglie dinamiche dell’età anziana. Tutti temi pertinenti al 
settore concorsuale. Nonostante in tutte le pubblicazioni la candidata risulti coautore, spesso con molti 
autori, il suo contributo è chiaramente desumibile dalle autodichiarazioni e testimonia una buona 
capacità di analisi e sicurezza metodologica.  La consistenza dei lavori scientifici prodotti dalla candidata, 
commisurata agli anni trascorsi dal conseguimento del dottorato, dimostra una buona produzione. Il 
giudizio complessivo sulla produzione scientifica è buono 
 
COMMISSARIO 2 
Valutazione sulla produzione complessiva 



 
La candidata Elena DEMURU presenta una buona produttività scientifica. Il numero dei coautori è spesso 
elevato ma è sempre dichiarato il contributo individuale. Qualitativamente le pubblicazioni sono di buon 
livello, edite da riviste di medio prestigio. I temi trattati si rivolgono soprattutto ad analisi di mortalità per 
causa e per cause multiple e allo stato di salute degli anziani anche in termini di transizione 
epidemiologica. Le tematiche risultano di interesse per il settore e nei lavori scientifici si rileva attenzione 
sia alle questioni sostantive che a quelle di metodo. Il giudizio può quindi ritenersi buono. 
 
COMMISSARIO 3 
Valutazione sulla produzione complessiva 
La Candidata Elena DEMURU evidenzia una produzione scientifica di buona consistenza e continuità a 
partire dal conseguimento del Dottorato di ricerca. Il suo contributo individuale è sempre dichiarato. La 
Candidata ha una produzione media annua dall’anno di dottorato di 2.5 lavori l’anno. Il giudizio può 
quindi ritenersi buono. 
 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI  
Valutazione sui titoli   
 
La candidata Elena DEMURU ha conseguito il dottorato di ricerca in Demografia nel 2015 e presenta titoli 
coerenti con la posizione messa a concorso. Documenta attività di formazione svolta sia nel paese che 
all’estero, di partecipazione a gruppi di ricerca e network nazionali e internazionali, così come 
collaborazioni, anche di lunga durata, con Istat e enti o istituzioni nazionali e territoriali in cui è sempre 
coinvolta in attività di ricerca. Ha partecipato in qualità di relatore a meeting nazionali e internazionali. La 
consistenza e continuità della produzione scientifica è di buon livello. La valutazione risulta quindi 
anch’essa buona. 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
Valutazione delle pubblicazioni 
 
1 Originalità buona; collocazione buona; apporto individuale sufficiente  
2 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale sufficiente 
3 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale sufficiente 
4 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale sufficiente 
6 Originalità buona; collocazione buona; apporto individuale buono 
 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
La Candidata Elena DEMURU evidenzia una produzione scientifica di discreta consistenza e continuità a 
partire dal conseguimento del Dottorato di ricerca. Dal punto di vista della qualità della produzione, la 
Commissione apprezza la buona capacità della Candidata di affrontare i vari argomenti, che appaiono tutti 
trattati con competenza. Si nota con favore l’attenzione posta nell’inquadrare i problemi nel loro 
contesto, nel valutare la qualità dei dati, e nel leggere con capacità i risultati raggiunti. Alla luce delle 
valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame, la Commissione ritiene il profilo scientifico della 
Candidata di buon livello e adeguata la maturità scientifica per la posizione posta a valutazione. 
 
 



 
 
 
CANDIDATO: Patrizia Giannantoni 
 
 
TITOLI  
 
1. Dottorato di ricerca – scuola di scienze statistiche indirizzo demografia  
2. Menzione di “doctor europaeus” associata al dottorato di ricerca  
3. Master of demography, università di Lund  
4. Certificato partecipazione demodoc project (3 anni)  
5. Corso di formazione: demographic methods for public health research  
6. Winter school: demographic transition and development in rich and poor countries, Università di 
Padova  
7. Laurea specialistica in statistica-demografia (110 e lode) 
8. Laurea triennale in statistica (110 e lode)  
9. Premio miglior tesi di laurea – fondazione Roma sapienza, 2011  
10. Attività di supporto alla didattica in statistica – Università di Roma la Sapienza, 2014  
 
COMMISSARIO 1 
Valutazione sui titoli 
 
Patrizia Giannantoni ha conseguito il titolo di dottore in Demografia nel 2013 e presenta un ottimo profilo 
formativo. Ha partecipato alla European Doctoral School of Demography ottenendo un master of Science 
in Demography presso l’Università di Lund (Svezia), ha partecipato al progetto internazionale di 
formazione denominato Demodoc per tutta la durata del dottorato e si è addottorata con menzione di 
Doctor Europaeus. Nel corso della sua attività professionale e di ricerca ha collaborato con prestigiosi enti 
e istituzioni nazionali e ha partecipato a numerosi convegni internazionali in qualità di relatore. Il giudizio 
complessivo sui titoli è molto buono. 
 
COMMISSARIO 2 
Valutazione sui titoli 
La candidata Patrizia Giannantoni ha conseguito il dottorato di ricerca in Demografia nel 2013 e 
documenta un’importante attività di formazione anche internazionale, oltre a numerose esperienze di 
ricerca soprattutto in enti di ricerca nazionali presso i quali ha svolto attività come membro di gruppi di 
ricerca. Mostra continuità nella produzione scientifica. Ha svolto attività didattica in attività di supporto e 
di laboratorio. Ha partecipato in qualità di relatore a meeting nazionali e internazionali. La valutazione dei 
titoli risulta quindi molto buona. 
 
 
COMMISSARIO 3 
Valutazione sui titoli 
 
La candidata Patrizia Giannantoni presenta una notevole attività di formazione e di ricerca. Dopo il 
dottorato di ricerca (con menzione di Doctor Europeus), ha coperto posizioni di ricerca in vari enti ed 
istituzioni nazionali di prestigio presentando il suo lavoro in numerose conferenze nazionali ed 
internazionali. La valutazione dei titoli risulta quindi ottima. 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 



1. Labella B, Giannantoni P, Raho V, Tozzi Q, Caracci G Disseminating good practices for patient 

safety: the experience of the Italian national observatory on good practices for patient safety 

Epidemiology Biostatistics and Public Health - 2016, Volume 13, n. 1 

2. Sampogna F, Tabolli S, Giannantoni P, Paradisi A, Abeni D Relationship Between Psychosocial 

Burden of Skin Conditions and Symptoms: Measuring the Attributable Fraction Acta Dermato-

Venereologica 2016;96(1):60-3. 

3. Uras C, Tabolli S, Giannantoni P, Rocco G, Abeni D The Italian version of the systemic sclerosis 

questionnaire: a comparison of quality of life in patients with systemic sclerosis and with other 

connective tissue disorders Giornale Italiano di Dermatologia e Veneorologia 2014, Jun 30 

4. Tabolli S, Giannantoni P, Paradisi A, Abeni D The “switcher” patient profile in psoriasis treatment: 

from traditional to biological and from biological to traditional systemic drugs - Research Letter 

British Journal of Dermatology, 2015; 73(1):256-8. 

5. Tabolli S, Pagliarello C, Cianchini G, Giannantoni P, Abeni D Burden of disease during quiescent 

periods in patients with pemphigus British Journal of Dermatology, 2014 May, 170 (5): 1087-91 

6. Quinti I, Pulvirenti F, Giannantoni P, Haijar J, Canter DL, Milito C, Abeni D, Orange JS, Tabolli S 

Development and Initial Validation of a Questionnaire to Measure Health-Related Quality of Life 

of Adults with Common Variable Immune Deficiency: The CVID_QoL Questionnaire Journal of 

Allergy Clinical Immunology Practice. 2016; 4(6). 

7. Giannantoni P, Gabrielli G. Fertility of immigrant women in italy: outcomes from unconventional 

data. Rivista Italiana di Economia Demografia e Statistica Volume LXIX n. 2 Aprile-Giugno 2015 

8. Giannantoni P, Strozza S. Foreigners’ contribution to the evolution of fertility in Italy: a re-

examination on the decade 2001-2011 Rivista Italiana di Economia Demografia e Statistica 

Volume LXIX n. 2 Aprile-Giugno 2015 

9. Giannantoni P. I comportamenti riproduttivi Il contributo delle straniere alla variazione della 

fecondità In: Strozza, S., e G. De Santis (a cura di), Rapporto sulla popolazione. Le molte facce 

della presenza straniera in Italia, Bologna: Il Mulino, 2017. 

10. Giannantoni P, Egidi V Similarity of perceived health between household members: The “mutual 

influences” hypothesis Accettato per la publicazione nel volume: Family and Health, Springer (in 

pubblicazione nel 2017) 

11. Bevilacqua F, Giannantoni P, Pasqualetti P, di Ciommo VM, Coletti MF, Ravà L, Caselli MC, 

Dall'Oglio AM Predictive validity of the Italian parental questionnaire for developmental 

evaluation at age 4 (QS4-G) Journal of Paediatrics and Child Health, 2015; 51(6):600-7 

12. Dall'Oglio AM, Rossiello B, Coletti MF, Caselli MC, Ravà L, Di Ciommo V, Orzalesi M, Giannantoni P, 

Pasqualetti P Developmental evaluation at age 4: Validity of an Italian Parental Questionnaire 

Journal of Paediatrics and Child Health, 2010; 46 (7-8): 419-426 

 
COMMISSARIO 1 
Valutazione pubblicazioni 
 
1 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale sufficiente  
2 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale sufficiente 
3 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale sufficiente 
4 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale sufficiente  
5 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale sufficiente 
6 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale sufficiente 
7 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale sufficiente 
8 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale buono 
9 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale buono 
10 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale sufficiente 



11 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale buono 
12 Originalità buona; collocazione buona; apporto individuale buono 
 

 
 
COMMISSARIO 2 
Valutazione pubblicazioni 
 
1 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale sufficiente  
2 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale sufficiente 
3 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale sufficiente 
4 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale sufficiente  
5 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale sufficiente 
6 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale sufficiente 
7 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale sufficiente 
8 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale buono 
9 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale buono 
10 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale sufficiente 
11 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale buono 
12 Originalità buona; collocazione buona; apporto individuale buono 
 
 
 
 
COMMISSARIO 3 
Valutazione pubblicazioni 
 
1 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale sufficiente  
2 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale sufficiente 
3 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale sufficiente 
4 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale sufficiente  
5 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale sufficiente 
6 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale sufficiente 
7 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale sufficiente 
8 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale buono 
9 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale buono 
10 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale sufficiente 
11 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale buono 
12 Originalità buona; collocazione buona; apporto individuale buono 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 14 articoli e 4 capitoli di libro. 
 
 
 
COMMISSARIO 1 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
La candidata è coautore di 14 articoli pubblicati su riviste nazionali e internazionali e 4 capitoli di libro, di 
cui 12 presentati per la valutazione. Le tematiche affrontate sono varie con una prevalenza di temi medici 
e sanitari. Molte delle riviste in cui i lavori sono pubblicati sono di buono e ottimo livello, sebbene alcune 
non siano classificate tra quelle pertinenti per l’area concorsuale. I temi trattati sono rilevanti e affrontati 



con sensibilità tematica e correttezza metodologica. La consistenza e la continuità della produzione 
scientifica è molto buona e il giudizio complessivo è molto buono. 
 
 
COMMISSARIO 2 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
La candidata Patrizia GIANNANTONI presenta una continuità e una consistenza delle pubblicazioni molto 
buone anche scontando i periodi di maternità. Il numero dei coautori è spesso elevato ma è evincibile il 
contributo individuale. Qualitativamente le pubblicazioni sono di buon livello, edite da riviste di buono e 
ottimo prestigio editoriale, anche se a volte esterne all’area 13. I temi trattati rientrano nell’analisi dei 
fenomeni sanitari e molto spesso degli studi medico-clinici e riguardano, in generale, studi di caso, 
metodologia per la validazione di strumenti di ricerca, popolazioni immigrate e qualità della vita e stato di 
salute. Le tematiche risultano comunque di interesse per il settore e nei lavori il bilanciamento tra analisi 
sostantiva dei fenomeni e metodo è molto buono. Il giudizio può quindi ritenersi sicuramente più che 
positivo. 
 
 
COMMISSARIO 3 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
La Candidata Patrizia Giannantoni evidenzia una produzione scientifica di ottima consistenza e continuità 
a partire dal conseguimento del Dottorato di ricerca. Le pubblicazioni riguardano soprattutto studi sanitari 
e medici che riflettono le posizioni di ricerca della candidata presso enti clinici. La Candidata ha una 
produzione media annua dall’anno di dottorato di 4.5 lavori l’anno. Il giudizio può quindi ritenersi 
sicuramente ottimo. 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI  
Valutazione sui titoli   
 
La candidata Patrizia GIANNANTONI ha conseguito il dottorato di ricerca in Demografia nel 2013 e 
documenta un’importante attività di formazione anche internazionale, oltre a numerose esperienze di 
ricerca soprattutto in enti di ricerca nazionali presso i quali ha svolto attività come membro di gruppi di 
ricerca. Mostra continuità nella produzione scientifica. Ha svolto attività didattica in attività di supporto e 
di laboratorio. Ha partecipato in qualità di relatore a meeting nazionali e internazionali. La valutazione dei 
titoli risulta quindi molto buona. 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 
1 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale sufficiente  
2 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale sufficiente 
3 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale sufficiente 
4 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale sufficiente  
5 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale sufficiente 
6 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale sufficiente 
7 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale sufficiente 
8 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale buono 
9 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale buono 
10 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale sufficiente 



11 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale buono 
12 Originalità buona; collocazione buona; apporto individuale buono 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
La candidata Patrizia GIANNANTONI presenta una continuità e una consistenza delle pubblicazioni molto 
buone anche scontando i periodi di maternità. Il numero dei coautori è spesso elevato ma è evincibile il 
contributo individuale. Qualitativamente le pubblicazioni sono di buon livello, edite da riviste di buono e 
ottimo prestigio editoriale, anche se a volte esterne all’area 13. I temi trattati rientrano nell’analisi dei 
fenomeni sanitari e molto spesso degli studi medico-clinici e riguardano, in generale, studi di caso, 
metodologia per la validazione di strumenti di ricerca, popolazioni immigrate e qualità della vita e stato di 
salute. Le tematiche risultano comunque di interesse per il settore e nei lavori il bilanciamento tra analisi 
sostantiva dei fenomeni e metodo è molto buono. Il giudizio può quindi ritenersi molto buono. 
 
 
CANDIDATO: Carlo Lallo 
 
TITOLI  
 

1. Dottorato di Ricerca in Demografia, rilasciato da Università di Roma "La Sapienza".  

2. Master Europeo in Demografia, rilasciato da Universitat Autanoma de Barcelona   

3. European Research Certificate of Demography, rilasciato da European Doctoral School of 

Demography   

4. IMPRSD — Population Economics Summer School Certificate of Attendance, rilasciato da 

International Max Planck Research School for Demography. –  

5. EDSD Preparatory courses pass Certificate, rilasciato da European Doctoral School of 

Demography.   

6. Elenco progetti attivi come Ricercatore a Tempo Determinato, presso Libera Università di Bolzano 

 
 
COMMISSARIO 1 
Valutazione sui titoli 
 
Carlo Lallo ha conseguito il titolo di dottore in Demografia nel 2014 e il Master Europeo in Demografia dal 
Dipartimento di Geografia dell’Università Autonoma di Barcellona dove ha frequentato la European 
Doctoral School of Demography (EDSD). I suoi titoli documentano una intensa attività di ricerca, con ruoli 
di coordinamento in tre progetti finanziati dall’Ateneo prevalentemente orientati allo studio delle 
determinanti sociali della salute e della sopravvivenza e della qualità della vita nelle età anziane. In qualità 
di Ricercatore a tempo determinato (RTD/A) del settore SECS-S/05 presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione della Libera Università di Bolzano, ha svolto attività didattica come titolare di un corso e 
collabora ad altri corsi di insegnamento. Ha presentato i suoi lavori in numerose convegni nazionali ed 
internazionali. Il giudizio complessivo sui titoli è buono. 
 
COMMISSARIO 2 
Valutazione sui titoli 
 
I titoli presentati dal candidato Carlo LALLO denotano innanzi tutto una formazione anche internazionale 
di buon livello. Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Demografia nel 2014. Dal punto di vista 
dell’esperienza di ricerca, documenta una buona autonomia progettuale anche come coordinatore di 
progetti locali di ricerca. Avendo maturato esperienza triennale come ricercatore universitario a tempo 



determinato nel settore concorsuale di pertinenza ha una consistente esperienza didattica. La 
partecipazione a numerosi convegni e conferenze nazionali e internazionali in qualità di relatore denota 
una indubbia vivacità intellettuale. Buono il livello generale. 
 
 
 
 
 
COMMISSARIO 3 
Valutazione sui titoli 
 
Il candidato Carlo Lallo presenta una buona attività di formazione e di ricerca. Dopo il dottorato di ricerca, 
ha vinto una posizione di RTDA presso la Libera Università di Bolzano dove ha ottenuto come principal 
investigator diversi progetti di ricerca finanziati dall’Ateneo. Notevole è inoltre la sua attività didattica. Ha 
presentato il suo lavoro in numerose conferenze nazionali ed internazionali. La valutazione dei titoli 
risulta quindi buona. 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:  
 
Non presenta pubblicazioni valutabili 
 
COMMISSARIO 1 
Valutazione pubblicazioni 

 
La produzione scientifica del candidato è composta da un unico rapporto di ricerca. La valutazione della 
produzione scientifica è quindi di insufficienza. 
 
COMMISSARIO 2 
Valutazione pubblicazioni 
 
Non è possibile formulare un giudizio perché il candidato non presenta pubblicazioni valutabili. 
 
 
COMMISSARIO 3 
Valutazione pubblicazioni 
 
Non è possibile formulare un giudizio perché il candidato non presenta pubblicazioni valutabili. 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

Il candidato non presenta pubblicazioni valutabili. 
 
 
COMMISSARIO 1 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
La produzione scientifica del candidato è composta da un unico rapporto di ricerca, non valutabile come 
pubblicazione non avendo ISBN. La valutazione della produzione scientifica è quindi di insufficienza. 

 
COMMISSARIO 2 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 



Purtroppo non è possibile esprime giudizi per mancanza di pubblicazioni. 
 
COMMISSARIO 3 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
Non è possibile formulare un giudizio perché il candidato non presenta pubblicazioni valutabili. 
 
 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI  
Valutazione sui titoli   
Il Candidato Carlo LALLO ha esperienze di progettazione della ricerca. Ha partecipato a meeting nazionali 
e internazionali. La sua attività scientifica complessiva documenta la coerenza con il settore concorsuale. 
La valutazione dei titoli è ritenuta unanimemente di buona qualità dalla Commissione.  
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE 
Valutazione delle pubblicazioni 
 
Non è possibile formulare un giudizio perché il candidato non presenta pubblicazioni valutabili. 
 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
Purtroppo la valutazione scientifica delle pubblicazioni è preclusa dal fatto che il candidato non ne 
presenta così come normativamente definite. La sottomissione di tre lavori scientifici per la pubblicazione 
fa ipotizzare una possibilità di maturazione scientifica nel prossimo futuro. 
 
 
CANDIDATO: Antonio Michele Salvatore 
 
TITOLI  
 
1. Certificato esame finale Dottorato di Ricerca; 
2. Certificato di laurea; 
3. Attestazione corso "R — elementi essenziali di programmazione" presso Istituto Nazionale di 
Statistica, 8 ore (22-23 marzo 2011); 
4. Attestazione corso "Introduzione al SAS" presso Sapienza università di Roma, 16 ore (14, 15, 22 e 
23 aprile 2005); 
5. Attestazione attività svolta presso Laziosanita — Agenzia di Sanità Pubblica, periodo 5 settembre 
2011 — 4 gennaio 2012; 
6. Contratto prestazione occasionale presso l'Istituto Superiore di Sanità nell'ambito della linea 
progettuale "Implementazione della rete informativa OS! relativa all'assistenza sanitaria di primo livello 
agli immigrati temporaneamente presenti (STP)", periodo 3 maggio 2010 — 2 luglio 2010; 
7. Assegnazione incarico da parte della Commissione di garanzia dell'informazione statistica per 
attività di ricerca su "Le informazioni statistiche sulla salute, sulla sanità e sui costi sanitari: disponibilità, 
qualità e possibili miglioramenti per far fronte a una crescente domanda", periodo I dicembre 2009 — 31 
maggio 2010; 



8. Attestazione collaborazione attività di docenza per l'insegnamento di Epidemiologia presso il 
Corso di laurea di 1' livello di Dietista di Sapienza università di Roma, periodo dicembre 2009; 
9. Contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso l'Istituto per gli Affari Sociali 
nell'ambito del progetto "Sperimentazione di un modello di osservatorio sugli infortuni dei lavoratori 
immigrati basato sull'utilizzo integrato dei flussi informativi correnti", periodo 1 settembre 2009 — 31 
agosto 2010; 
10. Attestazione stage presso Istituto Nazionale di Statistica, periodo dicembre 2007 —dicembre 
2008; 
11. Attestazione attività di ricerca nell'ambito dell'analisi delle cause multiple di morte presso 
Sapienza Università di Roma - Dipartimento di Scienze statistiche, periodo gennaio 2009 — oggi; 
12. Contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso Sapienza università di Roma -
Dipartimento di Studi sociali, economici, attuariali e demografici per l'attività di "Studio sulla valutazione 
della salute mentale dell'anziano in Italia e del ruolo delle demenze all'interno dei processi di morte 
attraverso i dati delle indagini Istat su condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari del 2004-2005 e sulle 
cause di morte del 2003", periodo 1 luglio 2009 — 31 agosto 2009; 
 13. Contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso Sapienza università di Roma -
Dipartimento di Studi sociali, economici, attuariali e demografici per l'attività di "Studio comparativo di 
alcune dimensioni della salute misurate attraverso diverse indagini sociali condotte dall'Istat", periodo 1 
aprile 2009 — 30 giugno 2009; 
14. Attestazione attività di ricerca nell'ambito del PRIN 2007 su "Dinamiche dei corsi di vita tra 
contesto e legami forti" presso Sapienza università di Roma - Dipartimento di Studi sociali, economici, 
attuariali e demografici, periodo settembre 2008 — settembre 2010; 
15. Attestazione attività di ricerca su "Analisi della mortalità per causa" presso Sapienza Università di 
Roma - Dipartimento di Studi sociali, economici, attuariali e demografici, periodo novembre 2006 ottobre 
2008; 
16. Attestazione attività di ricerca su "La disabilità in Italia: modelli concettuali, misure e metodi di 
rilevazione" presso Sapienza università di Roma - Dipartimento di Studi sociali, economici, attuariali e 
demografici, periodo settembre 2006 — dicembre 2008  
17. Attestazione attività di ricerca su "Durata della vita e qualità della sopravvivenza" presso Sapienza 
università di Roma - Dipartimento di Studi sociali, economici, attuariali e demografici, periodo novembre 
2005 — ottobre 2008 (corrispondente al file "Titoli 17"). 
Titoli dichiarati nella dichiarazione sostituiva di certificazione: 
18. Conseguimento Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di II fascia settore 
concorsuale 13/D3 — tornata 2013 (dal 27/01/2015 al 27/01/2021); 
19. Servizio come Collaboratore tecnico Enti di Ricerca presso l'Istituto Nazionale di Statistica dal 30 
ottobre 2012 ad oggi; 
20. Partecipazione, nell'ambito dell'attività svolta in Istat dal 30 ottobre 2012 a oggi, a progetti in 
ambito socio-demografico; 
21. Servizio come Ricercatore a tempo determinato di III livello professionale presso l'Istituto 
Nazionale di Statistica dal 18 ottobre 2010 al 29 ottobre 2012; 
22. Partecipazione, nell'ambito dell'attività svolta in Istat dal 18 ottobre 2010 al 29 ottobre 2012, al 
progetto "Stima della popolazione straniera residence in Italia per sesso, età e Paese di cittadinanza a 
livello regionale". 
 
COMMISSARIO 1 
Valutazione sui titoli 
 
Michele Antonio Salvatore ha conseguito il titolo di dottore in Demografia nel 2009. I suoi titoli 
documentano una intensa attività presso diversi enti di ricerca tra cui l’Istat, dove attualmente ricopre il 
ruolo di collaboratore tecnico. I suoi interessi di ricerca vanno da classiche tematiche della demografia 
come la mortalità e la mortalità per causa, a tematiche meno consuete come le cause multiple di morte, 
le condizioni di salute degli stranieri, le diseguaglianze sociali nella salute. Ha partecipato a numerosi 
progetti di ricerca nazionali e fa parte del gruppo di ricerca internazionale sulle cause multiple di morte. 



Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali. Ha conseguito 
l’abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di II fascia per il settore concorsuale 13/D3 
nella tornata 2013. Il giudizio complessivo sui titoli è molto buono. 
 
 
 
 
COMMISSARIO 2 
Valutazione sui titoli 
 
Il Candidato Michele Antonio SALVATORE ha conseguito il dottorato di ricerca in Demografia nel 2009.  Ha 
maturato una pluriennale esperienza di attività e di ricerca nel settore avendo ricoperto ruoli di 
ricercatore e collaboratore tecnico in diversi enti di ricerca territoriali e nazionali. Ha collaborato anche 
con ISTAT a numerosi progetti di ricerca nazionali e partecipa a gruppo di ricerca internazionale sulle 
cause multiple di morte. Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni nazionali e 
internazionali. Ha conseguito l’abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di II fascia per il 
settore concorsuale 13/D3 tornata 2013. Mostra una notevole consistenza e continuità nella produzione 
scientifica. La valutazione dei titoli risulta quindi molto buona. 
 
COMMISSARIO 3 
Valutazione sui titoli 
 
Il Candidato Michele Antonio SALVATORE ha conseguito il dottorato di ricerca in Demografia nel 2009.  Sin 
dal conseguimento del dottorato è stato sempre impegnato come ricercatore e collaboratore tecnico in 
diversi enti di ricerca territoriali e nazionali. Ha collaborato anche con ISTAT a numerosi progetti di ricerca 
nazionali e partecipa a gruppo di ricerca internazionale sulle cause multiple di morte. Ha partecipato in 
qualità di relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali. Ha conseguito l’abilitazione Scientifica 
Nazionale alle funzioni di professore di II fascia per il settore concorsuale 13/D3 tornata 2013 (dal 
27/01/2015 al 27/01/2021). Mostra una notevole consistenza e continuità nella produzione scientifica. La 
valutazione dei titoli risulta quindi ottima. 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 
1. Desesquelles A., Demuru E., Salvatore M. A., Pappagallo M., Frova L., Mesle F., Egidi V., "Mortality from 
Alzheimer's disease, Parkinson's disease and dementias in France and Italy: a comparison using the 
multiple cause-of-death approach", Journal of Aging and Health 2014; 26 (2): 283-315. 
2. Desesquelles A., Demuru E., Egidi V., Frova L., Mesle F., Pappagallo M., Salvatore M. A.. "Cause-
specific mortality analysis: is the underlying cause of death sufficient?", Revue Ouetelet Ouetelet Journal 
2014; 1 (2): 119-135. 
3. Salvatore M. A., Baglio G., Cacciani L., Spagnolo A., Rosano A., "Work-related injuries among 
immigrant workers in Italy", Journal of Immigrant and Minority Health 2013; 15 (1): 182-187. 
4. Egidi V., Salvatore M. A.. Gargiulo L., Iannucci L., Sebastiani G., Tinto A., "Dementia in the Elderly: 
Health Consequences on Household Members". In Torelli N. et al. (a cura di), "Advances in Theoretical 
and Applied Statistics, Studies in Theoretical and Applied Statistics", Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 
Berlin, 2013, pagg. 371-381. 
5. Desesquelles A., Salvatore M. A., Pappagallo M., Frova L., Pace M.. Mesle F., Egidi V.. "Analysing 
multiple causes of death: which methods for which data? An application to the cancer-related mortality of 
France and Italy", European Journal of Population 2012; 28 (4): 467-498. 
6. Salvatore M. A., Baglio G, Cacciani L., Spagnolo A., Rosano A., "La discriminazione nell'ambiente di 
lavoro tra gli immigrati in Italia", La Medicina del Lavoro 2012; 103 (4): 249-258. 



7. Desesquelles A., Salvatore M. A., Frova L., Pace M., Pappagallo M., Mesle F., Egidi V., "Revisiting 
the mortality of France and Italy with the multiple-cause-of-death approach", Demographic Research 
2010; 23 (28): 771-806. 
8. Frova L., Salvatore M. A., Pappagallo M., Egidi V., "The Multiple cause of death approach to 
analyse mortality patterns", Genus 2009; 65 (1): 1-21. 
9. Divino F., Egidi V., Salvatore M. A., "Geographical mortality patterns in Italy: a Bayesian analysis", 
Demographic Research 2009; 20 (18): 432-466.  
10. Desesquelles A., Egidi V., Salvatore M. A., "Why do the Italians rate their health worse than the 
French? An exploration of cross-country differentials of self-rated health", Social Science & Medicine 
2009; 68 (6): 1124-1128. 
11. Salvatore M. A., Spizzichino D., "Diseguaglianze sociali e salute: relazioni alI'interno di popolazioni 
complesse". In "Metodi qualitativi e quantitativi per la ricerca sociale in sanità" (a cura di Lanzetti C., 
Lombi L., Marzulli M.), Salute e Society, Franco Angeli, Milano, 2008, pagg. 260-279. 

 
 

COMMISSARIO 1 
Valutazione pubblicazioni  
 
1 Originalità buona; collocazione buona; apporto individuale sufficiente  
2 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale sufficiente 
3 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale ottimo 
4 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale sufficiente  
5 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale sufficiente 
6 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale ottimo 
7 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale sufficiente 
8 Originalità buona; collocazione buona; apporto individuale sufficiente 
9 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale sufficiente 
10 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale ottimo 
11 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale buono 
 
 
COMMISSARIO 2 
Valutazione pubblicazioni 
 
1 Originalità buona; collocazione buona; apporto individuale sufficiente  
2 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale sufficiente 
3 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale ottimo 
4 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale sufficiente  
5 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale sufficiente 
6 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale ottimo 
7 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale sufficiente 
8 Originalità buona; collocazione buona; apporto individuale sufficiente 
9 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale sufficiente 
10 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale ottimo 
11 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale buono 
 
 
COMMISSARIO 3 
Valutazione pubblicazioni 
 
1 Originalità buona; collocazione buona; apporto individuale sufficiente  
2 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale sufficiente 
3 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale ottimo 



4 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale sufficiente  
5 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale sufficiente 
6 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale ottimo 
7 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale sufficiente 
8 Originalità buona; collocazione buona; apporto individuale sufficiente 
9 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale sufficiente 
10 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale ottimo 
11 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale buono 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 22 articoli o capitoli di libro +2 abstract su 
rivista+5 atti di convegno+2 rapporti di ricerca 
 
COMMISSARIO 1 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
La produzione scientifica del candidato è molto vasta e continua nel tempo. E’ coautore di 14 articoli su 
riviste nazionali e internazionali, di cui molte di fascia A, e 8 contributi su volumi. Si contano anche 
numerosi lavori pubblicati su atti di convegni e rapporti di ricerca. Nonostante in tutte le pubblicazioni il 
candidato risulti coautore, il suo contributo è chiaramente desumibile dalle autodichiarazioni e testimonia 
una ottima capacità di analisi dei fenomeni trattati e appropriatezza metodologica. Il giudizio complessivo 
sulla produzione del candidato è molto buono. 

 
COMMISSARIO 2 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
Il candidato Miche Antonio SALVATORE presenta una corposa attività di produzione scientifica. Tutti i 
lavori sono in collaborazione con specificazione delle parti per i 12 contributi presentati alla valutazione. 
La continuità e la consistenza delle pubblicazioni sono molto buone. Qualitativamente le pubblicazioni 
sono di buon livello, edite spesso da riviste di buona e ottima collocazione editoriale e tutte pertinenti 
all’area 13. I temi trattati rientrano nell’analisi dei fenomeni socio-sanitari e sono incentrati su analisi di 
mortalità per causa, su analisi di patologie specifiche della popolazione anziana o sullo stato di salute di 
minoranze quali quelle della popolazione immigrata. Molto presente l’apporto metodologico innovativo 
dal punto di vista dell’applicazione statistica. Il giudizio può quindi ritenersi sicuramente più che positivo. 
 
 
COMMISSARIO 3 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
Il candidato Miche Antonio SALVATORE presenta una notevole produzione scientifica riconosciuta anche 
dall’ASN. Tutti i lavori sono in collaborazione con specificazione delle parti per i 12 contributi presentati 
alla valutazione. Dal conseguimento del dottorato ha una media di 3.7 pubblicazioni l’anno. 5 
pubblicazioni sono su riviste di fascia A e tutte pertinenti all’area 13. I temi principali affrontati sono la 
mortalità per causa e lo stato di salute degli immigrati. Molto presente l’apporto metodologico innovativo 
dal punto di vista dell’applicazione statistica. Il giudizio può quindi ritenersi sicuramente ottimo. 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI  
Valutazione sui titoli   
 



Il Candidato Michele Antonio SALVATORE ha conseguito il dottorato di ricerca in Demografia nel 2009.  Ha 
maturato una pluriennale esperienza di attività e di ricerca nel settore avendo ricoperto ruoli di 
ricercatore e collaboratore tecnico in diversi enti di ricerca territoriali e nazionali. Ha collaborato anche 
con ISTAT a numerosi progetti di ricerca nazionali e partecipa a gruppo di ricerca internazionale sulle 
cause multiple di morte. Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni nazionali e 
internazionali. Ha conseguito l’abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di II fascia per il 
settore concorsuale 13/D3 tornata 2013 (dal 27/01/2015 al 27/01/2021). Mostra una notevole 
consistenza e continuità nella produzione scientifica. La valutazione dei titoli risulta quindi molto buona. 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE 
Valutazione delle pubblicazioni 
 
1 Originalità buona; collocazione buona; apporto individuale sufficiente  
2 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale sufficiente 
3 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale ottimo 
4 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale sufficiente  
5 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale sufficiente 
6 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale ottimo 
7 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale sufficiente 
8 Originalità buona; collocazione buona; apporto individuale sufficiente 
9 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale sufficiente 
10 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale ottimo 
11 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale buono 
 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
 
Il Candidato Michele Antonio SALVATORE presenta una corposa attività di produzione scientifica. Tutti i 
lavori sono in collaborazione con specificazione delle parti per i 12 contributi presentati alla valutazione. 
La continuità e la consistenza delle pubblicazioni sono molto buone. Qualitativamente le pubblicazioni 
sono di buon livello, edite spesso da riviste di buona e ottima collocazione editoriale e tutte pertinenti 
all’area 13. I temi trattati rientrano nell’analisi dei fenomeni socio-sanitari e sono incentrati su analisi di 
mortalità per causa, su analisi di patologie specifiche della popolazione anziana o sullo stato di salute di 
minoranze quali quelle della popolazione immigrata. Molto presente l’apporto metodologico innovativo 
dal punto di vista dell’applicazione statistica. Il giudizio può quindi ritenersi molto buono. 
 
 
 
 
 
CANDIDATO: Marina Zannella 
 
TITOLI  
 

1. Dottorato di Ricerca in Demografia 

2. Laurea Specialistica in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali 

3. Laurea Triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali 

4. Winter School in Policies and Reproductive Behaviour presso Facoltà di Scienze Statistiche, 

Università degli Studi di Padova 



5. Corso in Frailty Models presso Max Planck Institute of Demography, Rostock (Germania) 

6. Corso in Demographic Methods of Pubblic HeaIth Research presso Max Planck Institute of 

Demography, Rostock (Germania) 

7. National Transfer Accounts (NTA) training workshop presso Cedeplar Universidad Federal de 

Minas Gerais, Belo Horizonte (Brasile) 

8. Professore a contratto per l'insegnamento "Population and Development" (SECS/04) presso 

Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale (CORIS), Università degli Studi d Roma "La 

Sapienza" 

9. Titolare di Assegno di Ricerca presso Istituto Nazionale di Statistica (lstat) 

10. Titolare di Assegno di Ricerca (SECS/04 Demografia) presso Dipartimento di Metodi e Modelli per 

l'Economia, il Territorio e la Finanza (MEMOTEF), Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

11. Ricercatore Post-Doc presso Vienna Institute of Demography, Vienna (Austria) 

12. Ricercatore Post-Doc presso Vienna University of Technology, Vienna (Austria) 

13. Prestazione di lavoro autonomo occasionale per lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca, 

Dipartimento di Scienze Statistiche, Università degli Studi di Padova, Padova (Italia) 

14. Age-Specific Wellbeing and Transfer Accounts: Evaluation Intergenerational Support 

(AgeWellAccounts - AWA). Progetto di ricerca europeo finanziato nell'ambito della seconda call 

del Joint Programming Initiative (JPI) More Years Better Lives (MYBL). Responsabile del progetto: 

Project leader: Prof. Alexia Fùmkranz -Prskawetz 

15. National Transfer Accounts Project (NTA) Progetto di ricerca internazionale coordinato da 

University of California at Berkeley e East-West Center. Responsabili del progetto: Prof Ronald Lee 

e Prof. Andrew Mason 

16. Ageing Europe: An application of National Transfer Accounts for explaining and projecting trends 

in public finances"(AGENTA). Progetto europeo finanziato nell'ambito del Settimo programma 

quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (70 PQ). Responsabile del progetto: Prof. Alexia 

Fùmkranz-Prskawetz 

17.  Determinants of Longevity and Ageing in Good Health (DELAG). Progetto di Ricerca internazionale 

finanziato da Austrian Academy of Sciences. Responsabile del progetto: Dr. Marc Luy 

18.  National Transfer Accounts and intergenerational redistribution in European instinaional settings. 

Progetto di ricerca internazionale finanziato da Austrian Science Fund Project I347-G16 

Responsabile: Prof. Alexia Fùmkranz -Prskawetz 

19. The changing context of reproduction in Italy: description and implications for the quality of 

children". Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN). Responsabile: Prof. G. Dalla Zuanna 

20.  Why democratize? The causes of the crisis and the collapse of undemocratic regimes in the Third 

Wave. Progetto di Rilevante Interesse Nazionale. Responsabile: Prof. Pietro Grilli di Cortona 

 
COMMISSARIO 1 
Valutazione sui titoli 
 
Marina Zannella ha conseguito il titolo di dottore in Demografia nel 2013 e partecipato ad alcuni corsi di 
formazione sia in ambito nazionale che internazionale. Il suo profilo professionale è caratterizzato da 
alcune significative esperienze maturate tanto in ambito nazionale che internazionale in prestigiosi enti di 
ricerca tra cui il VID di Vienna. I suoi temi di ricerca riguardano la stima dei trasferimenti 
intergenerazionali, con particolare riferimento ai trasferimenti di tempo tra i generi e le generazioni. Su 
questi temi è referente per l’Italia di un progetto internazionale. La valutazione complessiva dei titoli è 
buona. 
 
COMMISSARIO 2 
Valutazione sui titoli 



 
La Candidata Marina ZANNELLA ha conseguito il dottorato di ricerca in Demografia nel 2013.  Ha maturato 
esperienza di attività e di ricerca sia in Italia che all’estero ricoprendo ruoli di ricerca a tempo determinato 
in istituti esteri e nell’università italiana. I suoi temi di ricerca sono incentrati sui trasferimenti 
intergenerazionali con particolare riferimento ai trasferimenti di tempo tra generi e generazioni e per tale 
tematica collabora a un progetto di ricerca internazionale. 
Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali e mostra una discreta 
consistenza e continuità nella produzione scientifica. La valutazione dei titoli risulta quindi buona. 
 
 
COMMISSARIO 3 
Valutazione sui titoli 
 
La Candidata Marina ZANNELLA ha conseguito il dottorato di ricerca in Demografia nel 2013 e 
successivamente ha maturato un’intensa esperienza di attività e di ricerca sia in Italia che all’estero 
ricoprendo importanti ruoli di ricerca a tempo determinato in prestigiosi istituti esteri e nell’università 
italiana. I suoi temi di ricerca sono incentrati sui trasferimenti intergenerazionali soprattutto sull'uso del 
tempo e sulla potenziale valutazione di tali trasferimenti nei conti pubblici. Su questi temi è stata 
coinvolta in diversi progetti di ricerca internazionali. Buona l’attività didattica anche in sede di dottorato. 
Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali e mostra una discreta 
consistenza e continuità nella produzione scientifica. La valutazione dei titoli risulta quindi buona. 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 
 

2. Zannella (2014). "Reallocation of resources between generations and genders in the market 

and non-market Economy. The case of Italy". The Journal of Economics of Ageing, voI. 5, p33-44 

3. R. Lee, A. Mason, M. Zannella et al. (2014), "Is low fertility really a problem? Population aging, 

dependency, and consumption". Science, voI. 346, issue 6206, p. 229-234 4. 

4. E. Zagheni & M. Zannella (2013). "The life cycle dimension of time transfers in Europe". 

Demographic Research, vol. 29, art. 35, p. 937-948  

5. Zagheni E., M. Zannella, G. Movsesyan, B. Wagner (2015). A comparative analysis of European 

time transfers between generations and genders. SpringerBrief in Population Studies, 

Springer: Netherlands  

6. M. Zannella (2015). I Trasferimenti di Tempo all'interno della famiglia nel contesto europeo. 

In R. Ghigi & R. Impicciatore (Eds.): Famiglie flessibili. L'arte di arrangiarsi ai tempi della crisi. 

Associazione Neodemos: Firenze, p.85-89  

10. M. Zannella, Age and gender in economic activities and transfers within and beyond the 
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TESI DI DOTTORATO:   
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COMMISSARIO 1 
 
Valutazione pubblicazioni 



 
2 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale ottimo  
3 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale sufficiente 
4 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale buono 
5 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale sufficiente 
6 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale ottimo 
10 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale ottimo 
 
 
COMMISSARIO 2 
Valutazione pubblicazioni 
 
2 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale ottimo  
3 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale sufficiente 
4 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale buono 
5 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale sufficiente 
6 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale ottimo 
10 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale ottimo 
 
 
COMMISSARIO 3 
Valutazione pubblicazioni 
 
2 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale ottimo  
3 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale sufficiente 
4 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale buono 
5 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale sufficiente 
6 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale ottimo 
10 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale ottimo 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 6 pubblicazioni +2 articoli su sito web+1 
working paper 
 
COMMISSARIO 1 
Valutazione sulla produzione complessiva 
La produzione scientifica della candidata è focalizzata sul tema della stima dei trasferimenti 
intergenerazionali, un tema sicuramente importante in contesti a elevato invecchiamento demografico e 
certamente innovativo sia dal punto di vista del metodo sia da quello dei contenuti. Il giudizio 
complessivo sulla produzione scientifica è molto buono. 
 
COMMISSARIO 2 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
La continuità e la consistenza delle pubblicazioni della Candidata si rivelano buone. Il numero dei coautori 
è in un caso molto elevato e il contributo individuale non accertabile. Qualitativamente le pubblicazioni 
sono di ottimo livello, edite da riviste di buona e ottima collocazione editoriale, tutte pertinenti all’area 
13. Il tema prevalentemente trattato è quello dei trasferimenti intergenerazionali con particolare 
riferimento ai trasferimenti di tempo tra generi e generazioni. Molto presente l’apporto metodologico 
innovativo dal punto di vista dell’applicazione statistica e della tematica. Il giudizio può quindi ritenersi 
sicuramente positivo. 
 



 
COMMISSARIO 3 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
La candidata presenta pubblicazioni di ottima qualità sia dal punto di vista editoriale che per l’originalità 
del tema trattato. Dalle pubblicazioni emerge come la candidata abbia ottime capacità di ricerca 
individuale oltre a quelle di lavoro in team di ricerca. Il numero dei coautori è in un caso molto elevato e il 
contributo individuale non accertabile. I suoi temi di ricerca sono incentrati sui trasferimenti 
intergenerazionali soprattutto sull'uso del tempo e sulla potenziale valutazione di tali trasferimenti nei 
conti pubblici. Il giudizio sulle pubblicazioni è pertanto ottimo. 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI  
Valutazione sui titoli   
 
La Candidata Marina ZANNELLA ha conseguito il dottorato di ricerca in Demografia nel 2013.  Ha maturato 
esperienza di attività e di ricerca sia in Italia che all’estero ricoprendo ruoli di ricerca a tempo determinato 
in istituti esteri e nell’università italiana. I suoi temi di ricerca sono incentrati sui trasferimenti 
intergenerazionali con particolare riferimento ai trasferimenti di tempo tra generi e generazioni e per tale 
tematica collabora a un progetto di ricerca internazionale. La valutazione dei titoli risulta quindi buona. 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE 
Valutazione delle pubblicazioni 
 
2 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale ottimo  
3 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale sufficiente 
4 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale buono 
5 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale sufficiente 
6 Originalità buona; collocazione sufficiente; apporto individuale ottimo 
10 Originalità buona; collocazione ottima; apporto individuale ottimo 
 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
La continuità e la consistenza delle pubblicazioni della Candidata si rivelano buone. Il numero dei coautori 
è in un caso molto elevato e il contributo individuale non accertabile. Qualitativamente le pubblicazioni 
sono di ottimo livello, edite da riviste di buona e ottima collocazione editoriale, tutte pertinenti all’area 
13. Il tema prevalentemente trattato è quello dei trasferimenti intergenerazionali con particolare 
riferimento ai trasferimenti di tempo tra generi e generazioni. Molto presente l’apporto metodologico 
innovativo dal punto di vista dell’applicazione statistica e della tematica. Il giudizio può quindi ritenersi 
molto buono. 
 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 



Firma del Commissari 
 
f.to   Prof. Viviana Egidi                         
 
f.to   Prof. Rosella Rettaroli   
 
f.to   Prof. Cecilia Tomassini   


