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Verbale della Commissione per il conferimento di n.3 incarichi di collaborazione per 

l’attività di: “Analisi delle fonti statistiche nazionali ed internazionali sulla insorgenza delle 

malattie gravi e  delle patologie a causa della non autosufficienza. Sviluppo di modelli 

quantitativi per la stima delle distribuzioni di probabilità dei rischi assicurabili con contratti 

di assicurazione di tipo dread disease e long term care”. 

AFFISSO ALL’ALBO E PUBBLICATO SUL SITO INTERNET 

DEL DIPARTIMENTO  DI SCIENZE STATISTICHE 

IN DATA   19/12/2013  
 
 

Il giorno 17 dicembre  2013 alle ore 13,30  si è riunita nella stanza n. 46 del Dipartimento 

di Scienze Statistiche la commissione del concorso in epigrafe che risulta composta da: 

 

- Prof. Paolo De Angelis 

- Prof. Gilberto Castellani  

- Prof. Fabio Grasso 

 

Le funzioni di Presidente saranno esercitate dal Prof. Paolo De Angelis e di segretario 

verbalizzante dal Prof. Gilberto Castellani 

 

Domande pervenute n. 3 

 

La Commissione procede aprendo le buste contenenti le domande pervenute 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 14.11.2013 Prot.982. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Valutazioni dei candidati: 
 
 
Candidato n. 1 –  BAIONE FABIO 
 
Al candidato vengono attribuiti: 
 

• Laurea Magistrale in materie attuariali ed economico-finanziarie   punti 20 

• Dottorato di Ricerca nelle materie attuariali e finanziarie               punti 20 

• Docenza Universitaria nelle materie attuariali e finanziarie   punti 25 

• Pubblicazioni scientifiche attinenti gli argomenti della ricerca   punti 15 

• Esperienza professionale       punti   4. 

        
Punteggio totale assegnato               punti 84/100 
 

 

Candidato n. 2 – TRIPODI AGOSTINO 
 
Al candidato vengono attribuiti: 
 

• Laurea Magistrale in materie attuariali ed economico-finanziarie   punti 20  

• Dottorato di Ricerca nelle materie attuariali e finanziarie               punti 15 

• Docenza Universitaria nelle materie attuariali e finanziarie   punti 20 

• Pubblicazioni scientifiche attinenti gli argomenti della ricerca   punti 11 

• Esperienza professionale       punti   4 

 
Punteggio totale assegnato               punti 70/100 
 
 
Candidato n. 3 – MENZIETTI MASSIMILIANO 
 
Al candidato vengono attribuiti: 
 

• Laurea Magistrale in materie attuariali ed economico-finanziarie   punti 20  

• Dottorato di Ricerca nelle materie attuariali e finanziarie               punti 20 

• Docenza Universitaria nelle materie attuariali e finanziarie   punti 25 

• Pubblicazioni scientifiche attinenti gli argomenti della ricerca   punti 20 

• Esperienza professionale       punti   2 

       
Punteggio totale assegnato               punti  87/100 
 
 

 

 



 

 

La Commissione non ha ritenuto necessario procedere con la prova orale. 

 

A seguito dei giudizi sopra riportati, la Commissione all’unanimità dichiara vincitori del 

concorso indicato in epigrafe i seguenti candidati: 

Prof. Massimiliano Menzietti 

Dott. Fabio Baione 

Dott. Agostino Tripodi 

 

La seduta termina alle ore 15,30          . 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

- Prof. Paolo De Angelis 

- Prof. Gilberto Castellani  

- Prof. Fabio Grasso 

  

 

 

Roma,17 dicembre  2013 


