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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. 9140 del 24 ottobre 2022. 
 

VERBALE N. 2 
 

VALUTAZIONE TITOLI E PUBBLICAZIONI 
 
La Commissione esaminatrice della procedura di valutazione a n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato per il settore concorsuale 13/D1 STATISTICA, settore scientifico-disciplinare SECS-
S/01 STATISTICA presso la Facoltà di Economia risulta composta come di seguito indicato: 
 
Prof.ssa Monica CHIOGNA professore di prima fascia - Università degli Studi di 

Bologna - settore concorsuale 13/D1 STATISTICA;  

Prof. Guido CONSONNI professore di prima fascia - Università Cattolica del 
Sacro Cuore - settore concorsuale 13/D1 
STATISTICA; 

Prof. Francesco Claudio STINGO professore di seconda fascia - Università degli studi di 
Firenze - settore concorsuale 13/D1 STATISTICA. 

 
si è riunita per la seconda volta, il giorno 10 febbraio 2023, alle ore 14:30,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, 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 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.  
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Candidato: Adelia EVANGELISTA  
 
Titoli e curriculum:  
La candidata ha conseguito il dottorato in Human Sciences (curriculum Economics and Statistics) 
presso l’Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” nel 2022. E’ stata co-titolare di un modulo 
ed ha svolto un’ampia attività didattica integrativa e di orientamento. Ha partecipato a numerosi 
convegni prevalentemente nazionali anche come relatrice invitata. 
Dal 15 aprile 2022 è assegnista di ricerca post-doc presso l’Università degli Studi “Gabriele 
D’Annunzio”. 
 
Produzione scientifica:  
La candidata ha inviato una lista di 12 pubblicazioni per la valutazione: 4 su rivista, 8 in atti di 
convegno. Non risultano pervenute agli uffici copia delle pubblicazioni. 
 
Giudizio su titoli, curriculum e produzione scientifica:  
Con riferimento ai criteri fissati, la commissione esprime un giudizio sufficiente su titoli e curriculum.  
In assenza di copia delle pubblicazioni non è possibile esprimere un giudizio sulla produzione 
scientifica. 
 
 
Candidato: Augusto FASANO 
 
Titoli e curriculum:  
Il candidato ha conseguito il PhD in Statistics presso l'Università Bocconi di Milano nel 2021. Ha 
impartito un corso e ha svolto attività didattica integrativa. Ha partecipato a numerosi convegni di 
cui molti internazionali anche come relatore invitato. E’ stato finalista del premio Savage promosso 
dalla International Society for Bayesian Analysis. Ha sviluppato software statistico. 
Dal settembre 2021 è Scientific Officer presso European Commission Joint Research Center di 
Ispra. In precedenza è stato assegnista di ricerca presso l’Università di Torino. 
 
Produzione scientifica:  
Il candidato presenta per la valutazione 10 pubblicazioni: 6 su rivista, 1 discussione su rivista, 2 in 
atti di convegno e la tesi di dottorato. 
 
Giudizio su titoli, curriculum e produzione scientifica:  
Con riferimento ai criteri fissati, la commissione esprime un giudizio molto buono su titoli e 
curriculum ed un giudizio ottimo sulla produzione scientifica presentata. 
 
 
Candidato: Andrea GILARDI 
 
Titoli e curriculum:  
Il candidato ha conseguito il PhD in Statistics and Mathematical Finance presso l'Università di 
Milano-Bicocca nel 2021. Ha impartito un corso e ha svolto un’ampia attività didattica integrativa. 
Ha partecipato a numerosi convegni anche internazionali in alcuni come relatore invitato. Ha vinto 
un progetto finanziato da R-Consortium insieme ad altri tre studiosi. Ha sviluppato software 
statistico.  
Dal gennaio 2021 è assegnista di ricerca presso l'Università di Milano-Bicocca.  
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Produzione scientifica:  
Il candidato presenta per la valutazione 12 pubblicazioni: 2 su rivista, 9 in atti di convegno e la tesi 
di dottorato. 
 
Giudizio su titoli, curriculum e produzione scientifica:  
Con riferimento ai criteri fissati, la commissione esprime un giudizio buono su titoli e curriculum ed un 
giudizio discreto sulla produzione scientifica presentata. 
 
 
Candidato: Riccardo  GIUBILEI 
 
Titoli e curriculum:  
Il candidato ha conseguito il PhD in Methodological Statistics presso Sapienza, Università di Roma 
nel 2021. Ha impartito corsi sia come titolare che co-titolare e ha svolto attività didattica 
integrativa. Ha partecipato a svariati convegni di cui alcuni internazionali anche come relatore 
invitato. Ha ottenuto il finanziamento Initial Research Project, Sapienza Università di Roma. Ha 
sviluppato software statistico. 
Da aprile 2021 è Research fellow presso LUISS, Roma.  
 
Produzione scientifica:  
Il candidato presenta per la valutazione 8 pubblicazioni: 1 su rivista, 5 in atti di convegno, 1 in 
volume collettaneo e la tesi di dottorato. 
 
Giudizio su titoli, curriculum e produzione scientifica:  
Con riferimento ai criteri fissati, la commissione esprime un giudizio buono su titoli e curriculum ed un 
giudizio sufficiente sulla produzione scientifica presentata. 
 
 
 
L’adunanza viene sciolta alle ore 17:00 e la Commissione si riconvoca per il giorno 22 febbraio 
2023, alle ore 09:00. 
 
 
Per la commissione. 
 
Prof. Guido Consonni   (presidente)  
 

 



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. 9140 del 24 ottobre 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
 
Il sottoscritto Prof. Monica Chiogna, membro della commissione giudicatrice in oggetto 
dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione svoltasi il 3 
febbraio 2023 e di concordare con il verbale a firma del Prof. Guido Consinni, Presidente 
della Commissione, redatto in data 10 febbraio 2023. 
 
In fede, 
 
 

 
 
       Prof. Monica Chiogna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 9140 del 24 ottobre 2022.

D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto Prof. Francesco Claudio Stingo, membro della commissione giudicatrice in
oggetto dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione svoltasi il
10 feb. 23 e di concordare con il verbale a firma del Prof. Guido Consonni, Presidente della
Commissione, redatto in data 10 feb. 23.

In fede,

Prof. Francesco Claudio Stingo
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