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Bando n. 03/16 del 6 settembre 2016 

 

 

 

 

 

 

1. Seduta del 21/10/2016 ore 8,30. 

 

Il giorno  21/10/2016 alle ore   8,30  presso i locali del Dipartimento di Scienze Statistiche si è riunita 

in seduta preliminare la Commissione giudicatrice, nominata nel corso della Giunta di Dipartimento 

del 10 ottobre 2016, composta dai proff. Enzo Orsingher (presidente), Luisa Beghin, Alessandro De 

Gregorio (segretario verbalizzante). 

Risultano presenti presso i locali del Dipartimento i proff. Orsingher, Beghin e De Gregorio.  

 

La Commissione definisce i criteri di valutazione di seguito riportati. 

 

Progetto di ricerca: fino a 25 p. 

Voto di laurea: 5 p. per 110/110 e lode; 4 p. da 108 a 110; 3 p. da 106 a 107; 2 p. da 103 a 105; 1 p. da 

100 a 102; 0 punti altrimenti. 

Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: fino a 25 p. 

Diplomi, frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea, e altri titoli: fino a 5 p. 

Altri titoli collegati ad attività di ricerca: fino a 10 punti 

Colloquio: 30 p. 

 

Il conseguimento dell’assegno è subordinato al raggiungimento del punteggio minimo totale di 

70/100. 

 

Come previsto dall’art. 7 del bando, il colloquio si svolgerà nella sede del Dipartimento di Scienze 

Statistiche il giorno 21 ottobre 2016 alle ore 15, Aula 49. 

 

Alle ore 8,45 la seduta viene tolta e la commissione si riconvoca per il giorno  21/10/2016  alle ore     

11   presso i locali del Dipartimento di Scienze Statistiche.      

 

 

 

2.  Seduta del 21/10/2016, ore  8,45. 
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La Commissione composta dai proff. Enzo Orsingher (Presidente), Luisa Beghin e Alessandro De 

Gregorio (segretario verbalizzante) si è riunita il giorno 21/10/2015 alle ore 8,45, nello stesso luogo, 

per valutare i titoli dei candidati.  

Sono pervenute le domande dei dottori Costantino Ricciuti e Bruno Toaldo.  

La Commissione rileva che non sussistono rapporti di parentela o affinità entro il IV grado fra i 

candidati e i membri della Commissione stessa.  

La Commissione passa quindi all’esame delle domande e dei relativi allegati, accertando la presenza 

delle prescritte documentazioni. 

 

 

La Commissione formula il seguente giudizio: 

 

Dott. Costantino Ricciuti 
 

La Commissione apprezza il curriculum e i titoli del candidato, notando che le pubblicazioni 

presentate sono attinenti all’oggetto del bando e le esperienze scientifiche del candidato hanno avuto 

luogo sia in Italia che all’estero. Sulla base di quanto deciso nella prima riunione, la Commissione 

all’unanimità delibera di assegnare i seguenti punteggi: 

 

Voto di laurea:  5 punti 

Attività di collaborazione e borse presso enti di ricerca: 6 punti 

Diplomi, frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea e altri titoli: 5 punti 

Pubblicazioni:  15 punti 

Progetto di ricerca:   25 punti 

 

per un punteggio totale di 56 punti 

 

Il candidato accede alla fase successiva della valutazione. 

 

Dott. Bruno Toaldo 
 

La Commissione apprezza il curriculum e i titoli del candidato, notando che le pubblicazioni 

presentate sono attinenti all’oggetto del bando e le esperienze scientifiche del candidato hanno avuto 

luogo sia in Italia che all’estero. Sulla base di quanto deciso nella prima riunione, la Commissione 

all’unanimità delibera di assegnare i seguenti punteggi: 

 

Voto di laurea:  4 punti 

Attività di collaborazione e borse presso enti di ricerca: 10 punti 

Diplomi, frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea e altri titoli: 5 punti 

Pubblicazioni:  25 punti 

Progetto di ricerca:   25 punti 

 

per un punteggio totale di 69 punti 
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Il candidato accede alla fase successiva della valutazione.  

Alle ore 9 la seduta viene tolta e la commissione si riconvoca per il giorno 21/10/2016 alle ore  15,00.                                                                       

. 

 

                                                                                                    

 

        Prof.              Enzo Orsingher       (Presidente) 

  

 Prof.ssa              Luisa Beghin 

 

Prof.              Alessandro De Gregorio (segretario verbalizzante), 

 

 

 

Roma,  21 ottobre  2016 

  

  


