Verbale della Commissione per il conferimento di n.1 incarico di collaborazione per
l’attività di: “Adattamento delle curve di mortalità di popolazioni immigrate utilizzando il
software DeRAS. Organizzazione dell’indagine sul campo sulla presenza bangladese a
Roma con il metodo snow-ball”

AFFISSO ALL’ALBO E PUBBLICATO SUL SITO INTERNET
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE
IN DATA 12/07/2013
Il giorno 10 luglio 2013, alle ore 14, si è riunita, nella stanza n. 1 del Dipartimento di
Scienze Statistiche, la Commissione del concorso in epigrafe che risulta composta da:
- Prof. Oliviero Casacchia
- Prof.ssa Filomena Racioppi
- Prof.ssa Elisabetta Barbi
Domande pervenute n. 1.

Le funzioni di Presidente saranno esercitate dal Prof. Oliviero Casacchia e quelle di
segretario verbalizzante dalla Prof.ssa Elisabetta Barbi.
La Commissione procede aprendo la busta contenente la domanda pervenuta e, dopo
averne presa visione, dichiara che non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità
entro il IV grado incluso tra i candidati e i componenti della Commissione.
I criteri delle valutazioni sono riportati nel Bando del 12.06.2013 Prot.478.

Valutazioni dei candidati:
Candidato n. 1 – KOPECNA JANA
Al candidato vengono attribuiti:
•

Laurea in Demografia, oppure in Scienze Demografiche per le Politiche Sociali e
Sanitarie, oppure in Scienze Statistiche Demografiche e Sociali punti 10

•

Dottorando o dottorato di ricerca in Demografia
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punti 30

•

Collaborazione alla ricerca universitaria

punti 3

•

Esperto nell’uso del software DeRAS

punti 20

•

Esperto nell’analisi di processi di segregazione
all’interno del territorio urbano

punti 3

Esperto in rilevazione e indagini sul campo

punti 5

•

Punteggio totale assegnato

punti 71/100

La Commissione, alla luce della valutazione effettuata, non ritiene necessario procedere
al colloquio e, a seguito dei giudizi sopra riportati, all’unanimità dichiara vincitrice del
concorso indicato in epigrafe la Dr.ssa Jana Kopecna.

La seduta termina alle ore 15.
Letto approvato e sottoscritto.

- Prof. Oliviero Casacchia
- Prof.ssa Filomena Racioppi
- Prof.ssa Elisabetta Barbi

Roma, 10 luglio 2013

