SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATODI TIPOLOGIA APER IL SETTORE CONCORSUALE13/D1SETTORE
SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-S/01PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STATISTICA,
INFORMATICA, APPLICAZIONI “GIUSEPPE PARENTI” DELL'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI FIRENZE
(D.R. n. 475 del 14/06/2017, - avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 – 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami - del 11/07/2017)

VERBALE RIUNIONE PRELIMINARE (n. 1)
A seguito della nomina di cui al Decreto Rettorale n. 840del 25/09/2017, i sottoscritti commissari
della selezione citata in epigrafe:
prof. Leonardo Grilli
prof.ssa Stefania Mignani
prof. Francesco Palumbo
si riuniscono per via telematica in data 11/10/2017alle ore 9:15, concordando di avvalersi di
strumenti telematici di lavoro collegiale, dopo aver accertato che ciascun componente è dotato di
casella di posta elettronica e ne fa uso esclusivo e protetto.
La partecipazione di tutti i commissari rende valida la presente seduta telematica.
Ciascun commissario dichiara l’insussistenza delle cause di incompatibilità e l’assenza di conflitto
di interessi con gli altri componenti la commissione e che non sussistono le cause di astensione e di
ricusazione di cui agli artt.51 e 52 c.p.c.
La commissione designa presidente la prof.ssa Stefania Mignani, e segretario il prof. Leonardo
Grilli.
La commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione, secondo le disposizioni di cui al D.M. 25
maggio 2011, n. 243.
La commissione stabilisce all’unanimità che il punteggio dei titoli e della produzione scientifica
sarà espresso in centesimi (xx/100) e, inoltre, che il punteggio per titoli sarà espresso fino a un
massimo di punti 40/100, mentre il punteggio della produzione scientifica sarà espresso fino a un
massimo di punti 60/100.
La commissione, all’unanimità, decide di adottare i seguenti criteri di valutazione, stabilendo altresì
che il punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla
discussione, sarà attribuito solo a seguito della stessa.
Valutazione dei titoli (max 40/100):
- Dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all’estero:max12 punti.
- Eventuale attività didattica a livello universitario svolta in Italia o all’estero:max8 punti.
- Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o
stranieri:max10 punti.
- Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi: max 4 punti.
- Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:max 4 punti.

- Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca:max 2 punti.
La valutazione di ciascun titolo indicato è effettuata considerando specificamente la significatività
che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.
Valutazione della produzione scientifica (max 60/100):
La Commissione, nell’effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende 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. La tesi di dottorato è considerata, ai sensi del D.M.243/11, una pubblicazione ed è valutata
se ricompresa nel numero massimo delle pubblicazioni presentabili dal bando, che è 12. Qualora
risultino allegate più pubblicazioni rispetto alle 12 consentite, la Commissione escluderà quelle
meno recenti fino a rientrare nel numero previsto.
La Commissione stabilisce che la produzione scientifica sia valutata tenendo conto dei seguenti
parametri per ciascuna pubblicazione presentata (fino ad un max totale di punti 48):
- Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione nella comunità scientifica
fino a max 1 punto per ciascuna pubblicazione. 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.
- Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza fino a max 1 punto per ciascuna
pubblicazione.
- Congruenza con il SSD a bando fino a max 1 punto per ciascuna pubblicazione.
- Apporto individuale del candidato fino a max 1 punto per ciascuna pubblicazione.
La Commissione valuta altresì nel complesso della produzione scientifica del candidatola
consistenza complessiva della produzione scientifica in particolare con riferimento al SSD a bando,
all’intensità e alla continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi adeguatamente documentati,
di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni
genitoriali, fino a un max di 12 punti.
La Commissione stabilisce che il colloquio si svolgerà tramite domande riguardanti l’attività e le
esperienze di ricerca dei candidati ammessi, con particolare attenzione alle implicazioni dei risultati
scientifici raggiunti.
La conoscenza della lingua inglese sarà accertata mediante la presentazione e discussione in tale
lingua di parte delle pubblicazioni presentate per la valutazione.
Stabiliti i criteri preliminari, i commissari prendono visione dell’elenco dei candidati
Ilaria Lucrezia Amerise
Federico Andreis
Chiara Bocci
Federico Camerlenghi
Lorenzo Cioni
Marco Doretti
Camilla Ferretti
Cinzia Franceschini
Paolo Girardi
Andrea Mercatanti
Rodolfo Metulini
Elvira Pelle
Federico Ricciardi

Valentina Sansivieri
e dichiarano:
- di non avere alcun rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado incluso con i candidati,
-che non sussistono le cause di astensione e di ricusazione di cui alle norme sopracitate,
- che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi.
La commissione stabilisce quindi la data della riunione per la valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche il giorno 25/10/2017 alle ore 9.30
La seduta termina alle ore 10.15.
Letto, approvato e sottoscritto
PER LA COMMISSIONE
F.to prof.ssa Stefania Mignani, presidente

