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SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D1 SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE SECS-S/01 STATISTICA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

STATISTICA, INFORMATICA, APPLICAZIONI “GIUSEPPE PARENTI” 

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE 

(D.R. n. 1205/2012 del 12 dicembre 2012, pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Ateneo – Serie 

Speciale – n. 15 del 18 dicembre 2012 - avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 – Serie 

Speciale Concorsi - del 18 dicembre 2012) 

 

RELAZIONE RIASSUNTIVA 
 

La commissione, nominata dal Rettore dell'Università degli Studi di Firenze con decreto 

n. 220/2012 del 22 febbraio 2013, e composta da: 

prof. Pier Luigi CONTI, qualifica prof. Ordinario 

Prof.ssa Carla RAMPICHINI, qualifica prof. Ordinario 

Prof. Nicola TORELLI, qualifica prof. Ordinario 

si è riunita nei locali del Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "Giuseppe Parenti" 

nei giorni 13 marzo, 17 aprile e 31 maggio 2013 per l'espletamento della selezione a n.1 posto/i 

di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 13D1, settore scientifico 

disciplinare Secs-S/01 presso il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "Giuseppe 

Parenti", bandita con D.R. n. 1205/2012 del12 dicembre 2012,  pubblicato nel Bollettino 

Ufficiale di Ateneo – Serie Speciale – n.15 del 18 dicembre 2012, il cui avviso è stato 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 - Serie Speciale Concorsi - del 18 dicembre 2012. 

La commissione, presa conoscenza delle disposizioni regolamentari concernenti l'espletamento 

della selezione, ha preso atto che il presidente è il prof. Nicola Torelli e che segretario è la 

prof.ssa Carla Rampichini. 

La commissione, nella seduta del 13 ha deliberato i seguenti criteri di valutazione: 

La Commissione effettuerà una motivata valutazione preliminare dei candidati con giudizio 

analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, 

facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e al settore scientifico disciplinare oggetto 

della valutazione, secondo i seguenti criteri e parametri di cui al citato D.M. 243/2011: 

- titoli e pubblicazioni scientifiche: 

a. dottorato di ricerca o equipollenti; 

b. eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero; 
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 c. documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri; 

d. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e titolarità di 

brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; 

e. relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 

f. premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 

La valutazione di ciascun titolo sopra indicato sarà effettuata considerando specificamente la 

significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal 

singolo candidato. 

Nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 25 maggio 2011, n. 243 art. 3, la Commissione 

giudicatrice, nell’effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prenderà in 

considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le 

norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato 

cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o 

dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra. 

 

La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base 

dei seguenti criteri: 

a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica; 

b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 

procedura e con il profilo definito esclusivamente tramite indicazione del settore scientifico 

disciplinare, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; 

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica. La Commissione per valutare la rilevanza scientifica terrà 

conto anche di indicatori bibliometrici e liste di riviste scientifiche quali quelle redatte 

dall'ANVUR e dalla Società Italiana di Statistica; 

d. determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione. Al fine di valutare l'apporto individuale del candidato, tra 

gli elementi di giudizio, la Commissione terrà conto del complesso e della sequenza logica della 

produzione scientifica del candidato, dell’inversione dell’ordine alfabetico degli autori, di 

eventuali dichiarazioni attestanti l’attribuzione di parti del lavoro al candidato. In assenza di altri 

elementi di giudizio, l’apporto individuale del candidato si presumerà paritetico. 

La Commissione valuterà inoltre la consistenza complessiva della produzione scientifica del 

candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 

documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento 

alle funzioni genitoriali. 

Criteri di valutazione della discussione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e della prova 

orale di lingua straniera. 
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 Tenendo conto dei criteri e dei parametri riconosciuti a livello internazionale, individuati con il 

D.M. 25 maggio 2011, n. 243, la Commissione stabilisce di utilizzare un totale di 100 punti, di 

cui 50 riservati ai titoli e 50 alle pubblicazioni. In dettaglio, la Commissione assegnerà il 

seguente punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla 

discussione, a seguito della stessa: 

 

Punteggio totale 100 punti, di cui: 

 

Punteggio assegnato ai TITOLI          max punti 50 

 

a) dottorato di ricerca o equipollenti     max punti 20 

dottorato di ricerca in Statistica 

3 punti per ogni anno concluso, anche rapportato alle frazioni di anno 

11 punti per il conseguimento del titolo 

dottorato di ricerca in disciplina attinente 

da 1 a 3 punti, in relazione all’attinenza per ogni anno concluso, anche rapportato alle frazioni di 

anno; 

da 2 a 11 punti per il conseguimento del titolo in relazione all’attinenza; 

dottorato di ricerca in disciplina non attinente 

1 punto per ogni anno concluso, anche rapportato alle frazioni di anno 

2 punti per il conseguimento del titolo 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero  max punti 5 

insegnamento o modulo universitario svolto all’estero:  max 2 punti  

insegnamento o modulo universitario svolto in Italia:  max 1 punto 

altra attività didattica (attività seminariale, master, ecc.): max 2 punti  

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri, 

quali ad esempio borse post-doc assegni di ricerca, e altre attività professionali pertinenti

  max punti 12  

attività di formazione/ricerca presso istituti stranieri: max 3 punti per anno 

assegno di ricerca, borsa di studio (diversa dal dottorato), attività di formazione/ricerca presso 

istituti italiani:  max 2 punti per anno 

attività professionali in ambito statistico:  max 4 punti  

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o partecipazione 

agli stessi max punti 6 
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 coordinamento generale di progetti europei o nazionali (PRIN, FIRB o progetti di livello 

comparabile): max 6 punti 

coordinamento di unità locale di progetti europei o nazionali (PRIN, FIRB o progetti di livello 

comparabile): max 4 punti 

partecipazione a progetti europei o nazionali (PRIN, FIRB o progetti di livello comparabile): 

max 2 punti 

coordinamento di progetti locali:   max 2 punti 

 

e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali                  max punti 5 

relazione invitata a congresso/convegno di rilevanza internazionale max 3 punti 

relazione invitata a congresso/convegno di rilevanza nazionale  max 2 punti 

comunicazione spontanea a congresso/convegno    max 1 punto 

 

f) premi e riconoscimenti per attività di ricerca                                     max punti 2 

 

TOTALE PUNTI PER TITOLI 50 

 

Il punteggio complessivo può essere incrementato di una percentuale non superiore al 10% in 

base ad una valutazione complessiva del curriculum del candidato, adeguatamente motivata. Al 

termine della valutazione dei titoli la commissione individua il candidato che ha ottenuto il 

punteggio più alto e ove tale punteggio dovesse superare il punteggio massimo consentito 

(ovvero 50 punti) provvede ad assegnare a tale candidato il punteggio finale massimo e a 

normalizzare proporzionalmente il punteggio degli altri candidati. 

 

Punteggio assegnato alle PUBBLICAZIONI, fino a un massimo di 50 punti 

 

A) Pubblicazioni su riviste e monografie 

a1 Pubblicazione su rivista scientifica  max punti 10  

a2 Monografia di ricerca   max punti 15 

 

B) Saggi inseriti in opere collettanee, tesi di dottorato, pubblicazioni in atti di convegno, altri tipi 

di pubblicazioni (riviste non scientifiche, quotidiani, ecc) 

b1 Saggio in opera collettanea   max punti 3 

b2 Pubblicazione in atti di convegno  max punti 1 
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 b3 Tesi di dottorato    max punti 5 

b4 Altro tipo di pubblicazione   max punti 3 

TOTALE PUNTI PER PUBBLICAZIONI 50 

 

La Commissione giudicatrice nell’attribuire il punteggio a ciascuna pubblicazione terrà conto dei 

seguenti criteri: 

a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 

scientifica; 

b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 

procedura e con il profilo definito esclusivamente tramite indicazione del settore 

scientifico disciplinare, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; 

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all'interno della comunità scientifica. La Commissione per valutare la 

rilevanza scientifica terrà conto anche di indicatori bibliometrici e liste di riviste 

scientifiche quali quelle redatte dall'ANVUR e dalla Società Italiana di Statistica; 

d. determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 

del medesimo a lavori in collaborazione. Al fine di valutare l'apporto individuale del 

candidato, tra gli elementi di giudizio, la Commissione terrà conto del complesso e della 

sequenza logica della produzione scientifica del candidato, dell’inversione dell’ordine 

alfabetico degli autori, di eventuali dichiarazioni attestanti l’attribuzione di parti del 

lavoro al candidato. In assenza di altri elementi di giudizio, l’apporto individuale del 

candidato si presumerà paritetico. 

Il punteggio complessivo, che determina la produzione scientifica di ogni candidato, può essere 

incrementato di una percentuale non superiore al 10% in base ad una valutazione complessiva 

del livello, dell’intensità e della continuità temporale della produzione scientifica, fatti salvi i 

periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con 

particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

 

Il giorno 17 aprile 2012 sono stati espressi i giudizi sui titoli, sul curriculum e sulla produzione 

scientifica di ciascun candidato. 

Sono stati ammessi alla discussione i seguenti candidati: 

 

Bissiri Pier Giovanni 

Bocci Chiara 

Cerquetti Annalisa 

Foschi Rachele 

Panzera Agnese 

Varriale Roberta 
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 Alla discussione svoltasi il giorno 31 maggio 2013 sono risultati presenti i seguenti candidati:  

 

Bissiri Pier Giovanni 

Bocci Chiara 

Cerquetti Annalisa 

Foschi Rachele 

Panzera Agnese 

Varriale Roberta 

La commissione ha assegnato il seguente punteggio complessivo ai titoli e alle pubblicazioni 

presentate, secondo quanto previsto nella riunione preliminare: 

 

candidato  Bissiri Pier Giovanni punti 71.0 

candidato  Bocci Chiara  punti 62.5 

candidato  Cerquetti Annalisa  punti 69.0 

candidato  Foschi Rachele  punti 53.0 

candidato  Panzera Agnese  punti 72.0 

candidato  Varriale Roberta  punti 70.5 

 

La commissione ha individuato idoneo la dott.ssa Panzera Agnese. 

 

Alle ore 20.00 termina la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

LA COMMISSIONE 

 

prof. Nicola Torelli presidente 

prof. Pier Luigi Conti membro 

prof. Carla Rampichini segretario 

 

 

 

 

 

 

 


