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Verbale della Commissione per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione per 

l’attività di:”Analisi statistica mercato del lavoro, gestione banche dati, utilizzo software 

statistico”. 

AFFISSO ALL’ALBO E PUBBLICATO SUL SITO INTERNET 

DEL DIPARTIMENTO  DI SCIENZE STATISTICHE 

IN DATA  28/05/2013  

 
Il giorno 27 maggio 2013 alle ore 16.00 si è riunita nella stanza n   23   del Dipartimento 

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

 

- Prof.ssa Cecilia Vitiello 

- Prof. Antonio Mussino  

- Prof. Marco Alfò 

 

Le funzioni di Presidente saranno esercitate dalla Prof.ssa Cecilia Vitiello e di segretario 

verbalizzante dal  Prof.Marco Alfo’ 

Domande pervenute n. 2. 

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 della valutazioni sono riportati nel Bando del 15.04.2013 Prot.266 

Valutazioni dei candidati: 
 
Candidato n. 1 –  CHIAPPETTA LORENZO 
 
Al  candidato vengono attribuiti: 
 

• Laurea  magistrale in Scienze Statistiche ed Economiche o Laurea v.o. in Scienze 

Statistiche ed Economiche;    punti …28…. 

• Esperienza di ricerca nell’analisi delle dinamiche temporali e territoriali e capacità di 

utilizzo banche dati del mercato del lavoro in Italia; punti …42……. 

• Conoscenza avanzata del software statistico e in  

particolare del SAS     punti …18……. 

  Punteggio totale assegnato    punti …88…/100 

 
 



 

 

 

Candidato n. 2 –  ORONI GLORIA 
 
Al  candidato vengono attribuiti: 
 

• Laurea  magistrale in Scienze Statistiche ed Economiche o Laurea v.o. in Scienze 

Statistiche ed Economiche;    punti …30…. 

• Esperienza di ricerca nell’analisi delle dinamiche temporali e territoriali e capacità di 

utilizzo banche dati del mercato del lavoro in Italia; punti …42……. 

• Conoscenza avanzata del software statistico e in 

 particolare del SAS     punti ……18…. 

   Punteggio totale assegnato    punti …90…/100 

 
 

 

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

concorso indicato in epigrafe  i    Dottori: 

CHIAPPETTA LORENZO 

ORONI GLORIA 

 

La seduta termina alle ore 16.30 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

- Prof.ssa Cecilia Vitiello 

- Prof. Antonio Mussino 

- Prof. Marco Alfò 

 

 Roma,27  maggio 2013 


