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Verbale graduatoria di merito 

 

 

La Commissione composta dai proff. Marco Alfò (Presidente), Paolo Giordani (con funzioni di 

segretario verbalizzante) e Luca Tardella si è riunita il giorno 07/12/2017 alle ore 11:00, presso la sala 

49 del Dipartimento di Scienze Statistiche.  

La Commissione rende noto che è pervenuta, mediante posta certificata ricevuta il giorno 04/12/2017, 

la rinuncia del candidato Ranalli Monia e che il candidato D’Angelo Silvia ha chiesto, mediante posta 

certificata ricevuta il giorno 05/12/2017, di svolgere il colloquio in modalità telematica. 

Il giorno 07/12/2017 alle ore 11:00 sono presenti per il colloquio i candidati: 

 

D’Angelo Silvia (in modalità telematica) 

Lamberti Giuseppe 

Serafini Alessio 

 

 

Il candidato D’ANGELO Silvia è identificato con documento: Carta d’Identità n. AS2291158 

rilasciato dal Comune di Roma il 06/07/2011. 

 

Nel corso del colloquio, il candidato ha dimostrato buona padronanza degli argomenti trattati 

nell’ambito della sua attività di ricerca e delle metodologie in essa utilizzate. Ha inoltre dimostrato 

competenze ben adeguate ai temi da trattare nella ricerca oggetto dell’assegno.  

 

Al termine del colloquio, la Commissione assegna 29 punti per il colloquio; pertanto, risulta il 

seguente punteggio complessivo: 

 

                                   punteggio     26 + 29   punti =  55  punti  

 

 

Il candidato LAMBERTI Giuseppe è identificato con documento: Passaporto n. YA3058893 

rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri il 20/02/2012. 

 

Nel corso del colloquio, il candidato ha dimostrato discreta padronanza degli argomenti trattati 

nell’ambito della sua attività di ricerca e delle metodologie in essa utilizzate. Ha inoltre dimostrato 

competenze sufficientemente adeguate ai temi da trattare nella ricerca oggetto dell’assegno.  

 

Al termine del colloquio, la Commissione assegna 22 punti per il colloquio; pertanto, risulta il 

seguente punteggio complessivo: 

 

                                   punteggio     34 +22   punti =  56  punti  



 

 

 

 

Pag 2 

Il candidato SERAFINI Alessio è identificato con documento: Carta d’Identità n. CA42047AL 

rilasciato dal Comune di Roma il 18/10/2017. 

 

Nel corso del colloquio, il candidato ha dimostrato ottima padronanza degli argomenti trattati 

nell’ambito della sua attività di ricerca e delle metodologie in essa utilizzate. Ha inoltre dimostrato 

competenze del tutto adeguate ai temi da trattare nella ricerca oggetto dell’assegno.  

 

Al termine del colloquio, la Commissione assegna 40 punti per il colloquio; pertanto, risulta il 

seguente punteggio complessivo: 

 

                                   punteggio     17 +40   punti =  57  punti  

 

 

 

GRADUATORIA DI MERITO 

 

Sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli ed al colloquio, viene formata la seguente graduatoria di 

merito. 

 

 Alessio SERAFINI   57 punti 

 Giuseppe LAMBERTI   56 punti 

 Silvia D’ANGELO   55 punti 

 

 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:00. 

 

 

 

Roma, 7 dicembre 2017 

 

 

 

 

              F.to                Prof. Marco Alfò (Presidente) 

 

 

 

               F.to               Prof.        Luca Tardella 

 

 

 

                F.to              Prof. Paolo Giordani (Segretario) 


