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OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato 
per il settore concorsuale 13/D1 STATISTICA, settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 
STATISTICA presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita 
con decreto rettorale n. 7476 del 10 maggio 2021 – Ricercatore tipo B. 

 
 
VERBALE N. 2 

 
ESAME DEL PROFILO DEI CANDIDATI  

 
La Commissione esaminatrice della valutazione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato per il settore concorsuale 13/D1 STATISTICA, settore scientifico-disciplinare SECS-
S/01 STATISTICA presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
composta dai seguenti professori: 
 

Prof.ssa Laura DELDOSSI professore di prima fascia – Università Cattolica del 
Sacro Cuore - settore concorsuale 13/D1 
STATISTICA; 

 
Prof. Fulvio DE SANTIS professore di prima fascia – Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” - settore concorsuale 13/D1 
STATISTICA; 

 
Prof.ssa Claudia TARANTOLA professore di seconda fascia – Università degli Studi 

di Pavia - settore concorsuale 13/D1 STATISTICA, 
 
si è riunita per la seconda volta, il giorno 19 ottobre 2021, alle ore 9.30, in modo telematico. 
 
La Commissione, accertato che i criteri di massima, stabiliti nella precedente riunione, sono stati 
resi pubblici per più di sette giorni nel rispetto del Codice etico, prende visione dell’elenco dei 
candidati, che risultano essere: 
 

- Mara Sabina Bernardi 
- Bruno Buonaguidi 
- Filippo Carone Fabiani 
- Federico Castelletti 
- Tamar Taralashvili 

 
La Commissione dichiara di non trovarsi in rapporto di incompatibilità, affinità o parentela con i 
candidati e che non sussistono le cause di astensione previste dall’art. 51 del c.p.c.. 
Inoltre prende atto che: 
-  è pervenuta la rinuncia della candidata Mara Bernardi; 
- la candidata Tamar Taralashvili non ha conseguito il titolo di dottore di ricerca, requisito 
obbligatorio previsto dall’art. 24, comma 2, lettera b, della legge 240/2010, e pertanto è esclusa 
dalla procedura di valutazione. 
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La Commissione procede ad esaminare i curricula, i titoli e le pubblicazioni presentati dai candidati, 
già inviati in formato pdf dall’ufficio concorsi ai componenti della commissione nei giorni 
precedenti la presente riunione. 
 
La Commissione procede a redigere per ognuno dei candidati un profilo curriculare e, sulla base dei 
criteri stabiliti nella prima riunione, a effettuare un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e 
sulla produzione scientifica ivi compresa la tesi di dottorato.  
 
 
Candidato: BRUNO BUONAGUIDI 
 
Titoli e curriculum:  
Il candidato ha conseguito con lode il PhD in Statistica presso l’Università Bocconi nel 2014. Ha 
svolto una intensa attività didattica in insegnamenti di Statistica per corsi di laurea triennali, 
magistrali e dottorato. È stato responsabile di un progetto di ricerca annuale internazionale.  Ha 
partecipato ad alcuni convegni internazionali come relatore invitato. 
Dal 2018 è ricercatore di tipo Rtd-A presso l’Università Cattolica di Milano. 
 
Produzione scientifica:  
Il candidato presenta per la valutazione 12 prodotti, tutti su riviste internazionali, di cui 6 di classe 
A ANVUR per la classe concorsuale 13-D1. 
 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica:  
Con riferimento ai criteri fissati, la commissione esprime un giudizio molto buono su titoli e 
curriculum ed un giudizio buono sulla produzione scientifica presentata. 
 
 
Candidato: FILIPPO CARONE FABIANI 
 
Titoli e curriculum:  
Il candidato ha conseguito il PhD in Scienza dei Materiali presso l’Università Bicocca nel 2014. Ha 
avuto per due anni una borsa di ricerca presso l’Università di Pavia su un progetto in ambito 
statistico. Ha inoltre avuto un assegno di ricerca per 3 anni al Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università di Bergamo. Ha svolto attività didattica integrativa in corsi di Statistica e attività di 
docenza in discipline non statistiche. 
 
Produzione scientifica:  
Il candidato presenta per la valutazione 9 prodotti, di cui quattro articoli pubblicati su riviste non di 
settore concorsuale 13-D1, la tesi di dottorato, un contributo in volume, due poster e un pre-print 
disponibile su Arxive. 
 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica:  
Con riferimento ai criteri fissati, la commissione esprime un giudizio appena sufficiente  su titoli e 
curriculum ed un giudizio non pienamente sufficiente sulla produzione scientifica presentata. 
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Candidato: FEDERICO CASTELLETTI 
 
Titoli e curriculum:  
Il candidato ha conseguito con lode il PhD in Statistica presso l’Università Bicocca nel 2018. Ha 
svolto attività didattica in insegnamenti di Statistica per corsi di laurea triennali, magistrali e 
dottorato.  Ha partecipato a numerosi convegni anche in qualità di relatore invitato.  
Dal 2020 è ricercatore di tipo Rtd-A presso l’Università Cattolica di Milano. 
 
Produzione scientifica:  
Il candidato presenta per la valutazione 12 prodotti, di cui 9 articoli su rivista di classe A ANVUR 
per la classe concorsuale 13-D1 e 3 atti di convegno.  
 
 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica:  
Con riferimento ai criteri fissati, la commissione esprime un giudizio molto buono su titoli e 
curriculum ed un giudizio molto buono sulla produzione scientifica presentata. 
 
 
Si dà atto che la procedura telematica si è chiusa alle ore 13.15 del 19 ottobre 2021 e che tutti i 
commissari hanno preso visione e approvato il presente verbale (vedi gli allegati, parte integrante 
del presente verbale).   
 
La Commissione si riconvoca in via telematica per il giorno 26 ottobre 2021 alle ore 9.00 per la 
prosecuzione dei lavori concorsuali. 
 
Al termine dei lavori, il Segretario inoltra il verbale al responsabile del procedimento 
amministrativo. 
 
 
Per la Commissione 
 
 
Prof.  Laura Deldossi 
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D I C H I A R A Z I O N E 

Il sottoscritto Prof.ssa Claudia Tarantola, membro della commissione giudicatrice in oggetto 

dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione svoltasi il 

19/10/2021 e di concordare con il verbale a firma del Prof.ssa Laura Deldossi, Segretario 

della Commissione, redatto in data 19/10/2021. 

In fede, 

Prof. Claudia Tarantola……………………….. 


