
 
OGGETTO: Procedura di valutazione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il settore 
scientifico-disciplinare SECS-S/03 Statistica economica presso la Facoltà di Economia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 6357 del 13 maggio 2020. 

 
VERBALE N. 2 

 
 

VALUTAZIONE TITOLI E COLLOQUIO 
 
La Commissione esaminatrice della valutazione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il 
settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 Statistica economica presso la Facoltà di Economia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, composta dai seguenti professori: 

Prof. Giuseppe ARBIA professore di prima fascia - Università Cattolica del 
Sacro Cuore; 

Prof. Pietro Giorgio LOVAGLIO professore di prima fascia - Università degli Studi di 
Milano-Bicocca; 

Prof. Diego ZAPPA professore di seconda fascia - Università Cattolica del 
Sacro Cuore. 

 
si è riunita per la seconda volta, in modo telematico, il giorno 16 luglio, alle ore 9:30  
 
La Commissione, accertato che i criteri di massima, stabiliti nella precedente riunione, sono stati resi 
pubblici per più di sette giorni, presa visione dell’elenco dei candidati alla valutazione trasmesso 
dall’Amministrazione, nel rispetto del Codice etico, 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.. 
 
La commissione procede, quindi, alla valutazione dei titoli secondo i criteri fissati nella riunione 
preliminare. 
 

1. Chiara Ghiringhelli 
a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero  

Punti 12 
b) diploma di specializzazione/perfezionamento nazionale o estero: 

Punti 2 
c) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero  

Punti 3 
d) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri 

 
Punti 7 

e) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca  
Punti 1 

f) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 
pubblicazioni scientifiche 

 
Punti 10 

Totale Punti 35 

 

 



 

 
2. Alessio Serafini 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero  
Punti 15 

b) diploma di specializzazione/perfezionamento nazionale o estero fino ad un 
massimo di: 

Punti 0 

c) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero  
Punti 3 

d) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri 

 
Punti 7 

e) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca  
Punti 0 

f) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 
pubblicazioni scientifiche 

 
Punti 10 

Totale Punti 35 

 
La Commissione, preliminarmente all’espletamento del colloquio ha ritenuto opportuno riportare 
quanto previsto dall’art. 1 del bando in ordine alla definizione del progetto di ricerca: 
Modelli di statistica spaziale per l’analisi di big data. 

 
Sono collegati telematicamente i candidati: Chiara Ghiringhelli e Alessio Serafini identificati con 
documento di riconoscimento. 
 
Dott.ssa Chiara Ghiringhelli 
 
Gli argomenti trattati sono: 
Presentazione e commenti sui temi affrontati nelle proprie ricerche e affinità con il tema oggetto del 
bando.  In particolare la candidata si è soffermata su dati “web scraped” e loro impiego per 
l’identificazione di modelli spazio-temporali. Ha poi illustrato in lingua inglese le proprie competenze 
di programmazione nel linguaggio R. 
 
Alla candidata per il colloquio vengono attribuiti 50 punti. 
 
La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per la candidata. 
 
La candidata presenta un curriculum contenente una formazione all’estero (dottorato), esperienza di 
ricerca all’estero, un premio di ricerca e due articoli pubblicati su riviste di classe A (Anvur). Il 
curriculum della candidata e lo svolgimento del colloquio evidenziano un profilo pienamente 
adeguato allo svolgimento delle attività connesse con l’oggetto del bando.  
 
 
 
Dott. Alessio Serafini 
 
Gli argomenti trattati sono: 
Presentazione e commenti sui temi affrontati nelle proprie ricerche e affinità con il tema oggetto del 
bando.  In particolare il candidato si è soffermato su “model based clustering” e tecniche di “machine 
learning” nell’ambito della “fraud detection”. Ha poi descritto in lingua inglese le proprie esperienze 



di programmazione nel linguaggio R. 
 
 
Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 40 punti. 
 
La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per il candidato. 
Il candidato presenta un curriculum contenente esperienza di ricerca all’estero e due articoli pubblicati 
su riviste di classe A (Anvur). Il curriculum del candidato e lo svolgimento del colloquio evidenziano 
un profilo di buon livello scientifico con alcune possibili connessioni con i temi relativi all’oggetto 
del bando.  
 
 
 
Dopo aver effettuato i colloqui, la Commissione redige la seguente graduatoria: 
 
1. Dott.ssa Chiara Ghiringhelli punti 85 
2. Dott. Alessio Serafini  punti 75 
 
 
Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice dichiara vincitore la dott.ssa Chiara Ghiringhelli 
 
La Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del bando, trasmette il presente verbale al Rettore 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per i successivi adempimenti. 
 
L’adunanza viene sciolta alle ore 11:30 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
La Commissione 

 
(presidente) 

(segretario) 

Prof.   Pietro Giorgio Lovaglio (membro) 

 
 
 
 
 
 
 


