
Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo definito, settore concorsuale 13/D2 - settore scientifico disciplinare SECS-
S/03. 
 

Verbale N. 1 
(Seduta preliminare) 

 
Il giorno 21 aprile alle ore 14.30 si è riunita telematicamente, attraverso la piattaforma Google 

Meet, la commissione giudicatrice della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo definito, Settore Concorsuale 13/D2 - Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/03. 

La commissione, nominata con D.R. n. 246 del 2 aprile 2020 pubblicato sul sito internet 
dell’Ateneo www.unitus.it, risulta così composta: 

- Prof.ssa Tiziana Laureti – Professore di prima fascia del settore concorsuale 13/D2 
Statistica Economica c/o l’Università degli Studi della Tuscia – componente designato 

- Prof. Gianni Betti – Professore di prima fascia del settore concorsuale 13/D2 Statistica 
 Economica c/o l’Università degli Studi di Siena – componente sorteggiato 

- Prof. Davide Piacentino – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 13/D2 
Statistica Economica c/o l’Università degli Studi di Palermo – componente sorteggiato. 
 
Ciascun componente della commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro 
il 4° grado incluso con gli altri commissari. Dichiara, altresì, che tra di loro non sussistono le cause 
di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.. 

La commissione, secondo quanto stabilito dal D.R. di nomina della commissione sopra citato, 
procede alla nomina del presidente nella persona della Prof.ssa Tiziana Laureti  e del segretario 
nella persona del Prof. Davide Piacentino. 

La commissione prende atto che il competente Ufficio dell’Amministrazione ha trasmesso il 
decreto di nomina della commissione, il bando di concorso e altra documentazione utile ed ha 
comunicato che alla selezione sono stati ammessi n.7 candidati. 

 
La commissione stabilisce i criteri di valutazione di titoli e curriculum dei candidati secondo 

quanto stabilito dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, evidenziando nei seguenti quelli 
che si applicano al settore concorsuale e attribuendo loro un punteggio massimo di 27 punti, da 
attribuire dopo la discussione e individua i criteri di valutazione delle pubblicazioni redatte in 
collaborazione.  

 
TITOLI  FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 27 
 
a) Dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all’estero: fino a un massimo 

di punti 7 

  
i. congruente con il ssd;  

ii. parzialmente congruente con il ssd;  
iii. scarsamente congruente con il ssd.  

 
 

 
Punti 7 
Punti 4 
Punti 1 

http://www.unitus.it/


b) Attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero: 
 

fino a un massimo 
di punti 5 

 Per la titolarità di insegnamenti in corsi di laurea triennale e magistrale: 
i. congruente con il ssd        

ii. parzialmente congruente con il ssd   
iii. scarsamente congruente con il ssd 

 

 
punti 2 per A.A. 
punti 1 per A.A. 
punti 0,1  per A.A. 

 Per attività didattica in corsi di studio di laurea triennale e magistrale: 
i. congruente con il ssd        

ii. parzialmente congruente con il ssd   
iii. scarsamente congruente con il ssd 

 
 

 
punti 1 per A.A. 
punti 0,5 per A.A. 
punti 0,1  per A.A. 

 
 
c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 

istituti italiani o stranieri: 
 

fino a un massimo 
di punti 5 

 Per ogni attività di formazione o di ricerca:  
i. congruente con il ssd;  

ii. parzialmente congruente con il ssd;  
iii. scarsamente congruente con il ssd. 

 

 
Massimo punti 2 
Massimo punti 1 
Massimo punti 0,3 

 
d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 

nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 
fino a un massimo 
di punti 5 

 Per organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali: 

i. congruente con il ssd; 
ii. parzialmente congruente con il ssd; 

iii. scarsamente congruente con il ssd. 
 
Per ciascuna partecipazione a gruppi di ricerca nazionale e 
internazionale: 

i. la cui attività di ricerca sia congruente con il ssd; 
ii. la cui attività di ricerca sia parzialmente congruente con il ssd;  

iii. la cui attività di ricerca sia scarsamente congruente con il ssd.  

 
 
Massimo punti 2 
Massimo punti 1  
Massimo punti  0,2 
 
 
 
Massimo punti 1,5 
Massimo punti 0,75  
Massimo punti 0,1   

e) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: 
 

fino a un massimo 
di punti 4 

 per ciascuna relazione, a congressi e convegni nazionali:  
i. congruente con il ssd; 

ii. parzialmente congruente con il ssd; 
iii. scarsamente congruente con il ssd. 

per ciascuna relazione, a congressi e convegni internazionali:  
i. congruente con il ssd; 

ii. parzialmente congruente con il ssd; 
iii. scarsamente congruente con il ssd. 

 
punti 1 
punti 0,5  
punti 0,1   
 
punti 2 
punti 1  
punti  0,2 



  
f) Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 

ricerca 
fino a un massimo 
di punti 1 

 per ciascun premio o riconoscimento nazionale e internazionale:  
 a) congruente con il ssd;  
 b) parzialmente congruente con il ssd;  

 c) scarsamente congruente con il ssd.  

 
punti 0,5 
punti 0,25  
punti 0,1 
 

 
La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che 

esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato. 
 
Per quanto riguarda la valutazione della produzione scientifica, la commissione, 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 al presente comma. 

 
La commissione individua nei seguenti i criteri di valutazione delle pubblicazioni secondo 

quanto stabilito dal citato decreto e attribuisce a ciascuna di esse un punteggio massimo di 5 punti, 
da attribuire dopo la discussione: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica (fino a un massimo di punti 2 ); 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori 
scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate (fino a un massimo 
di punti 1,5); 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica (fino a un massimo di punti 1); 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione (fino a un massimo di punti 0,5). 

Per quanto riguarda i lavori in collaborazione con i commissari della presente procedura o con 
terzi, al fine di valutare l’apporto di ciascun candidato, la commissione stabilisce che saranno 
valutabili pubblicazioni scientifiche nelle quali l’apporto del candidato sia enucleabile e 

distinguibile. 
La commissione altresì valuterà 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 (fino a un massimo di punti 3). 

 
La Commissione, consapevole che il settore relativo alla procedura in oggetto non rientra tra i 

settori bibliometrici e ritenendo che in tale settore gli indicatori bibliometrici (numero delle 
citazioni, numero medio di citazioni per pubblicazione, impact factor totale e medio, indice di Hirsh 
o simili, etc), prevenienti da fonti diverse, non sono universalmente condivisi, decide di non 
ricorrere all’utilizzo dei predetti indicatori. 



La commissione prende atto che i lavori dovranno terminare entro tre mesi dalla pubblicazione 
del decreto rettorale di nomina e che la procedura di valutazione comparativa si articolerà in due 
fasi: 

La prima fase sarà finalizzata a selezionare preliminarmente i candidati con motivato giudizio 
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, 
secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto 
ministeriale, e già definiti con il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 e si concluderà con 
l’ammissione alla fase successiva dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura 
compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei. 

La seconda fase sarà costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica 
con la commissione e dalla eventuale prova di conoscenza della lingua straniera prevista dal bando 
di concorso. 

La commissione attribuirà poi un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 
dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa. 
La commissione indicherà infine gli eventuali idonei alla chiamata comunque in numero non 
superiore al triplo dei posti messi a concorso. Gli idonei saranno indicati tenuto conto dei criteri 
fissati dal decreto ministeriale 243/2011 e dal punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e delle 
pubblicazioni presentate. 

La Commissione prende atto che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7 del bando di concorso 

dovrà effettuare una preselezione di candidati da ammettere alla seconda fase concorsuale, in 
quanto il loro numero è superiore alle sei unità e fissa il seguente calendario per la discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica con i candidati che saranno selezionati considerato 
il perdurare della gravità della situazione di emergenza da COVID-19, in modalità telematica 
mediante piattaforma Google Meet al link meet.google.com/wsn-rwny-sxs, il giorno 21 maggio con 
inizio alle ore 9:00.  

 
La Commissione non appena avrà selezionato i candidati da ammettere alla fase successiva 

provvederà tempestivamente a comunicarlo agli Uffici amministrativi dell’Ateneo per consentire 
all’amministrazione i provvedimenti di competenza. 

La commissione si riconvoca telematicamente mediante piattaforma Google Meet il giorno 12 
maggio alle ore 11:00 per formulare i giudizi sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica 
presentata dai candidati e selezionare preliminarmente i candidati da ammettere alla fase successiva. 

La seduta è tolta alle ore 16:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto  

 

 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo definito, settore concorsuale 13/D2 - settore scientifico disciplinare SECS-
S/03. 

 

 

Il sottoscritto Prof.ssa Tiziana Laureti, Presidente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 246  del 2 aprile 2020, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, 

di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data Viterbo, 21 Aprile 2021 

                      Firma 

        

 







 1 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo definito. 
settore concorsuale 13/D2 - settore scientifico disciplinare SECS-S/03. 
 
 

Verbale N. 2 
 

Il giorno 12 maggio 2021 alle ore 11:00 si è riunita telematicamente tramite il supporto di Google 
Meet, la commissione giudicatrice di cui al verbale n. 1, della valutazione comparativa per la 
selezione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 
240/2010, in regime di impegno a tempo definito, Settore Concorsuale 13/D2 - Settore Scientifico 
Disciplinare SECS-S/03. 

Tutti i componenti della commissione dichiarano di aver ricevuto dal competente ufficio un link 
su Google Drive per accedere al materiale presentato dai candidati e all’elenco degli stessi, dal quale 

risultano ammessi alla selezione i seguenti dottori: 
Cognome e nome 

- Crescenzi Federico 
- De Rosa Dalia 
- Franceschini Cinzia 
- Giacalone Massimiliano 
- Nocito Samuel 
- Stacchini Annalisa 
- Valli Igor 
Ciascun componente della commissione presa visione dell’elenco dei candidati dichiara che non 

sussistono rispetto ai candidati situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di 

procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. Le 
dichiarazioni dei commissari vengono allegata al presente verbale. 

 
La Commissione prende atto della rinuncia irrevocabile alla selezione di un ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010 Settore Concorsuale 
13/D2 - Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/03 pervenuta da parte del candidato Massimiliano 
Giacalone, nato a Palermo il 16 giugno 1964, e trasmessa dagli uffici competenti in data 10 maggio 
2021. 

 
Si procede poi alla visione del materiale presentato dai candidati. Per ciascun candidato viene 

formulato un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi 
compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito 
internazionale e definiti con il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243. 

 
I giudizi espressi dalla commissione vengono allegati al presente verbale. 
Sulla base dei giudizi analitici espressi sui candidati risultano pertanto ammessi alla seconda fase 

concorsuale i seguenti candidati: 
- Crescenzi Federico 
- De Rosa Dalia 
- Franceschini Cinzia 
- Nocito Samuel 
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- Stacchini Annalisa 
- Valli Igor 

 
La Commissione provvede a trasmettere tempestivamente il risultato della preselezione agli 

Uffici amministrativi per i successivi adempimenti. 
  

Alle ore 13:30 la Commissione dichiara chiusa la seduta. 
Letto, approvato e sottoscritto: 

La commissione: 
   _______________________________________ 
   _______________________________________ 
   _______________________________________ 
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CANDIDATO FEDERICO CRESCENZI 
 

 
Il candidato Federico Crescenzi ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca in Statistica presso 
l’Università di Bologna nel 2021. 
E’ titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. 
Parenti”, Università di Firenze da ottobre 2019.  
Ha svolto attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero congruente al settore concorsuale 
oggetto del bando. 
Documenta attività di formazione e di ricerca presso qualificati istituti italiani e/o stranieri in ambiti 
congruenti al settore concorsuale 13/D2.  
Ha presentato contributi in convegni e conferenze, nazionali e internazionali, pienamente congruenti 
con il settore concorsuale oggetto del bando.  
Ai fini della valutazione presenta 10 pubblicazioni. 
  
Il candidato, pertanto, è pienamente meritevole per essere ammesso alla discussione dei titoli e 
delle pubblicazioni. 
 

 
---------------------------------------------------------------------- 

 
DE ROSA DALILA 

 
La candidata Dalila De Rosa ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca in Economia presso l’Università 

LUMSA, Roma nel 2018. 
E’ attualmente funzionario presso il MEF Dipartimento delle Finanze. E’ stata assegnista di ricerca 
presso il Dipartimento Cognetti de Martiis, Università di Torino, dal 1 Febbraio 2019 al 31 dicembre 
2019.  
Ha svolto attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero parzialmente congruente al 
settore concorsuale oggetto del bando. 
Documenta attività di formazione e di ricerca presso qualificati istituti italiani e/o stranieri in ambiti 
parzialmente congruenti al settore concorsuale 13/D2.  
Ha presentato contributi in convegni e conferenze, nazionali e internazionali, parzialmente congruenti 
con il settore concorsuale oggetto del bando. Ai fini della valutazione presenta 12 pubblicazioni. 
 
La candidata, pertanto, è meritevole per essere ammessa alla discussione dei titoli e delle 
pubblicazioni. 
 

 
 
 

---------------------------------------------------------------------- 
FRANCESCHINI CINZIA 

 
La candidata Cinzia Franceschini ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Statistica nel 2000 
presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti. E’ stata titolare di un assegno di ricerca nel periodo 

marzo 2016-febbraio 2017 presso l'Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti e di un assegno 
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di ricerca nel periodo novembre 2018-ottobre 2020 presso l’Università degli Studi della Tuscia, 

Viterbo. 
Documenta attività di formazione e di ricerca presso qualificati istituti italiani e/o stranieri in ambiti 
parzialmente congruenti al settore concorsuale 13/D2.  
Ha svolto attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero parzialmente congruente al 
settore concorsuale oggetto del bando. 
Ha presentato contributi in convegni e conferenze, nazionali e internazionali, parzialmente congruenti 
con il settore concorsuale oggetto del bando. Ai fini della valutazione presenta 12 pubblicazioni. 

 
La candidata, pertanto, è pienamente meritevole per essere ammessa alla discussione dei titoli 
e delle pubblicazioni. 
 
 

---------------------------------------------------------------------- 
 
 

NOCITO SAMUEL 
 
Il candidato Nocito Samuel ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca in Economia “Vilfredo Pareto”, 

titolo conseguito presso l’Università degli Studi di Torino & Collegio Carlo Alberto nel 2019. 
E’ assegnista di ricerca (post-doc) presso LUISS University (Roma, Italia) dal 2018 in Economia e 
Finanza. 
Ha svolto attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero parzialmente congruente al 
settore concorsuale oggetto del bando. 
Documenta attività di formazione e di ricerca presso qualificati istituti italiani e/o stranieri in ambiti 
parzialmente congruenti al settore concorsuale 13/D2.  
Ha presentato contributi in convegni e conferenze, nazionali e internazionali, parzialmente congruenti 
con il settore concorsuale oggetto del bando.  
Ai fini della valutazione presenta 2 pubblicazioni. 
 
Il candidato, pertanto, è meritevole per essere ammesso alla discussione dei titoli e delle 
pubblicazioni. 
 
 

---------------------------------------------------------------------- 
STACCHINI ANNALISA 

 
La candidata ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze Statistiche presso Università di 
Bologna nel 2016.  
E’ assegnista di Ricerca presso il Centro Studi Avanzati per il Turismo (CAST) e Dipartimento di 
Scienze Statistiche “Paolo Fortunati”. 
Ha svolto attività didattica a livello universitario in Italia e/o all'estero congruente al settore 
concorsuale oggetto del bando. Ha presentato contributi in convegni e conferenze, nazionali e 
internazionali, congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando.  
Ai fini della valutazione presenta 12 pubblicazioni. 
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La candidata, pertanto, è pienamente meritevole per essere ammessa alla discussione dei titoli 
e delle pubblicazioni. 
 
 

---------------------------------------------------------------------- 
VALLI IGOR 

Il candidato Igor Valli ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Statistica presso l’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca nel 2016. 
Ha svolto attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero parzialmente congruente al 
settore concorsuale oggetto del bando. 
Documenta attività di formazione e di ricerca presso qualificati istituti italiani e/o stranieri in ambiti 
parzialmente congruenti al settore concorsuale 13/D2.  
Ha presentato contributi in convegni e conferenze, nazionali e internazionali, parzialmente coerenti 
con il settore concorsuale oggetto del bando.  
Ai fini della valutazione presenta 7 pubblicazioni. 
 
Il candidato, pertanto, è meritevole per essere ammesso alla discussione dei titoli e delle 
pubblicazioni. 
 
 
 

Viterbo, 12 maggio 2021 
 

Letto approvato e sottoscritto. 
La commissione 
 
- Prof.ssa Tiziana Laureti 

  
 
- Prof. Gianni Betti 
 
- Prof. Davide Piacentino 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo definito, settore concorsuale 13/D2 - settore scientifico disciplinare SECS-
S/03. 

 

Il sottoscritto Prof.ssa Tiziana Laureti, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 246  del 2 aprile 2020, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 

240/2010,  dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di 

procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse con i candidati 

alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Viterbo, 12 maggio 2021 

                      Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo definito, settore concorsuale 13/D2 - settore scientifico disciplinare SECS-
S/03. 

 

 

Il sottoscritto Prof.ssa Tiziana Laureti, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 246  del 2 aprile 2020, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in riunione telematica da tutti i commissari 

in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Viterbo, 12 maggio 2021 

                      Firma 

        

 







 
Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo definito, settore concorsuale 13/D2 - settore scientifico disciplinare SECS-
S/03. 
 
 
 

Verbale N. 3 
Discussione titoli e pubblicazioni 

 
 
Il giorno 21 maggio 2021 alle ore 9:00 si è riunita telematicamente, attraverso la piattaforma 

Google Meet, la commissione giudicatrice di cui al verbale n. 1, della valutazione comparativa per 
la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della 
Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito, Settore Concorsuale 13/D2 - Settore 
Scientifico Disciplinare SECS-S/03. 

La commissione procede all’appello dei candidati che vengono invitati a presentarsi mediante 
accertamento dell’identità personale. 
 
Risultano presenti: 

1) Crescenzi Federico, identificato con documento di identità CA68903CD 
2) De Rosa Dalia, identificata con documento di identità AV5472805 
3) Franceschini Cinzia, identificata con documento di identità AX5087493 
4) Nocito Samuel, identificato con passaporto YB5177029 
5) Stacchini Annalisa, identificata con passaporto O110490 

Risulta assente il candidato Valli Igor come già anticipato da una mail inviata dal candidato 
stesso agli uffici competenti. 
 

La commissione informa i candidati presenti che il dott. Nocito Samuel ha chiesto ai membri 
della commissione, tramite mail, di sostenere il colloquio per primo a causa di un impegno inerente 
l’attività accademica. Gli altri candidati acconsentono al cambiamento dell’ordine del colloquio. 

 
Alle ore 9:05 inizia la discussione di titoli e della produzione scientifica da parte dei candidati. 

1. Viene chiamato il candidato Nocito Samuel. Il candidato illustra i propri titoli e la propria 
produzione scientifica.  

2. Viene chiamato il candidato Crescenzi Federico. Il candidato illustra i propri titoli e la 
propria produzione scientifica.  

3. Viene chiamata la candidata De Rosa Dalia. La candidata illustra i propri titoli e la propria 
produzione scientifica.  

4. Viene chiamata la candidata Franceschini Cinzia. La candidata illustra i propri titoli e la 
propria produzione scientifica.  

5. Viene chiamata la candidata Stacchini Annalisa. La candidata illustra i propri titoli e la 
propria produzione scientifica.  

 
Alle ore 11:06, tutti i candidati hanno illustrato i propri titoli e la propria produzione scientifica. 
 



La commissione decide di riconvocarsi per il giorno 21 maggio alle ore 11:30 telematicamente, 
attraverso la piattaforma Google Meet, per l’attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna delle 
pubblicazioni presentate dai candidati.  
 
 

Viterbo, 21 maggio 2021 
 
Letto approvato e sottoscritto. 

 
La commissione 
 
- Prof. ssa Tiziana Laureti 

 
 
- Prof. Gianni Betti 
 
- Prof. Davide Piacentino 



1 
 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo definito, settore concorsuale 13/D2 - settore scientifico disciplinare SECS-
S/03. 

 

 

Il sottoscritto Prof.ssa Tiziana Laureti, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 246  del 2 aprile 2020, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 3, steso in riunione telematica da tutti i commissari 

in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Viterbo, 21 maggio 2021                     

 

  Firma 

        

 







Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo definito, settore concorsuale 13/D2 - settore scientifico disciplinare SECS-
S/03. 
 

Verbale N. 4 
Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei 

 
Il giorno 21 maggio 2021 alle ore 11:30 si è riunita telematicamente, attraverso la piattaforma 

Google Meet, la commissione giudicatrice di cui al verbale n. 1, della valutazione comparativa per la 
selezione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 
240/2010, in regime di impegno a tempo definito, Settore Concorsuale 13/D2 - Settore Scientifico 
Disciplinare SECS-S/03. 

La commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, delle rinunce pervenute da parte del 
candidato Giacalone Massimiliano e dell’assenza del candidato Valli Igor, prende atto che i candidati 
da valutare ai fini del concorso sono n. 5, e precisamente: 
 

 Crescenzi Federico 
 De Rosa Dalia 
 Franceschini Cinzia 
 Nocito Samuel 
 Stacchini Annalisa 

 
La commissione, secondo i parametri stabiliti nella seduta preliminare, inizia ad attribuire il 

punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi a questa fase. 
Si procede seguendo l’ordine alfabetico dei candidati. 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 

base dei criteri individuati nella prima riunione.  
 

1) candidato Nocito Samuel 
La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del 

relativo punteggio e formula infine un giudizio sul candidato. 
I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti al candidato sono allegati al presente verbale 

quale sua parte integrante. 
 
2) candidato Crescenzi Federico 
La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del 

relativo punteggio e formula infine un giudizio sul candidato. 
I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti al candidato sono allegati al presente verbale 

quale sua parte integrante. 
 
3) candidata De Rosa Dalia 
La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del 

relativo punteggio e formula infine un giudizio sulla candidata. 
I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti alla candidata sono allegati al presente verbale 

quale sua parte integrante. 
 



4) candidata Franceschini Cinzia 
La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del 

relativo punteggio e formula infine un giudizio sulla candidata. 
I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti alla candidata sono allegati al presente verbale 

quale sua parte integrante. 
 
5) candidata Stacchini Annalisa 
La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del 

relativo punteggio e formula infine un giudizio sulla candidata. 
I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti alla candidata sono allegati al presente verbale 

quale sua parte integrante. 
 
 

La commissione, sulla base delle valutazioni riportate dai candidati, tenuto conto dei criteri fissati 
dal decreto ministeriale 243/2011, nonché dell’attinenza del titolo di dottore di ricerca, o titolo 

equivalente, con il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare oggetto del bando, indica i 
seguenti nominativi, in ordine alfabetico, quali candidati idonei alla chiamata: 

 
Dott. Crescenzi Federico – punteggio 52,65 
Dott.ssa Stacchini Annalisa – punteggio 48,3 

 
per ciascuno dei quali la commissione, in sede di valutazione, ha provveduto a formulare il giudizio 
complessivo finale ed il profilo scientifico. 

La commissione, terminati i propri lavori, rimette gli atti relativi alla presente procedura 
concorsuale all’Amministrazione per gli adempimenti di competenza. 

La commissione viene sciolta alle ore 16:20. 
 

Viterbo, 21 maggio 2021 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
La commissione 
- Prof.ssa Tiziana Laureti 
 
- Prof. Gianni Betti 
- Prof. Davide Piacentino 
 



Allegato al Verbale 4 
 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 
 
 

 CANDIDATO: Nocito Samuel  
 
a) Dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o 

all’estero 
(fino a un massimo di punti 7) 

Punti 4 

b) Attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero 
(fino a un massimo di punti 5) 
 

Punti 3,1 

c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso 
qualificati istituti italiani o stranieri 
(fino a un massimo di punti 5) 

Punti  4 

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 
(fino a un massimo di punti 5) 

Punti  1,05 

e) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
(fino a un massimo di punti 4)  
 

Punti  3,9 

f) Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca  
(fino a un massimo di punti 1) 

Punti  0,25 

 
Totale punteggio titoli 

Punti 16,3 

 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE Rilevanza 

scientifica 
della 

collocazion
e editoriale 
(fino a un 

massimo di 
punti 1) 

Originalità, 
innovatività, 

rigore 
metodologic
o e rilevanza 

(fino a un 
massimo 
punti 2) 

Apporto 
individual

e 
(fino a un 
massimo 
punti 0,5) 

Congruenza di 
ciascuna 

pubblicazione 
con il SC per il 
quale è bandita 
la procedura e 
con l'eventuale 
profilo, definito 
esclusivamente 

tramite 
indicazione di 

uno o più 
settori 

scientifico-
disciplinari, 
ovvero con 
tematiche 

interdisciplinar
i ad essi 

correlate 
(fino a un 

massimo punti 
1,5) 

Totale 
(fino a 

un 
massim

o di 
punti 5) 



Nocito, S. (2021) The Effect of a University 
Degree in English on International Labor 
Mobility, Labour Economics, Volume 68, 
101943. DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.labeco.2020.10194
3 

1 2 0,5 1,5 5 

Nocito, S Maccheroni C. (2017) Backtesting 
the Lee-Carter and the Cairns-Blake-Dowd 

Stochastic Mortality Models on Italian 
Death Rates, Risks, Vol. 5, 34. DOI: 

http://dx.doi.org/10.3390/risks5030034 

0,5 1 0 0,25 1,75 

Totale punteggio pubblicazioni                                                                                                  6,75 

 
Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità 
temporale della stessa: punti 1 
 
TOTALE PUNTEGGIO  24,05 
 
Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato Nocito Samuel: 
Dall’analisi del curriculum e dei titoli si evince un’attività didattica più che sufficiente e una limitata 
ma promettente attività di ricerca. La produzione scientifica è di livello ottimo ma parzialmente 
congruente con il SC e SSD oggetto del bando. Nel corso del colloquio il candidato ha dimostrato 
un’ottima padronanza delle tematiche di ricerca sin qui condotte, anche se limitate in numero e 
parzialmente congruenti con il SSD SECS-S/03 (SC 13/D2). Nella discussione dei titoli e 
pubblicazioni, emerge un profilo scientifico del candidato ancora in fase di maturazione e sviluppato 
secondo un approccio di ricerca non pienamente congruente con il SSD.  
La Commissione, pertanto, ritiene che il candidato non sia idoneo per il posto messo a concorso. 

 
 
 CANDIDATO: Crescenzi Federico 

 
 
a) Dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o 

all’estero 
(fino a un massimo di punti 7) 

Punti 7  

b) Attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero 
(fino a un massimo di punti 5) 
 

Punti 5  

c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso 
qualificati istituti italiani o stranieri 
(fino a un massimo di punti 5) 

Punti  5 

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 
(fino a un massimo di punti 5) 

Punti  3,75 

e) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
(fino a un massimo di punti 4)  
 

Punti  4 



f) Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca  
(fino a un massimo di punti 1) 

Punti  0 

 
Totale punteggio titoli 

Punti 24,75 

 
PUBBLICAZIONI 
 

PUBBLICAZIONI 
SCIENTIFICHE 

Rilevanza 
scientifica 

della 
collocazione 

editoriale 
(fino a un 

massimo di 
punti 1) 

Originalità, 
innovatività, 

rigore 
metodologico 

e rilevanza 
(fino a un 

massimo punti 
2) 

Apporto 
individuale 
(fino a un 
massimo 
punti 0,5) 

Congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il SC 
per il quale è bandita la 

procedura e con 
l'eventuale profilo, 

definito esclusivamente 
tramite indicazione di 

uno o più settori 
scientifico-disciplinari, 
ovvero con tematiche 

interdisciplinari ad essi 
correlate 

(fino a un massimo 
punti 1,5) 

Totale 
(fino a 

un 
massimo 
di punti 

5) 

Crescenzi, F., (2021) 
Predicting prices of italian 
fashion products using text 
data. A survey of methods. 
Working paper. Sottomesso 
in Advances in data 
analysis and classification. 

pubblicazione non valutabile perché privo di ISSN 0 

Bertaccini, B., Bruni, R., 
Crescenzi, F., Donati, B. 
(2021) Measuring logical 

competences and soft skills 
when enrolling in a 

university degree course. In 
Book of short papers. ASA 

2021. Statistics and 
information systems for 

policy evaluation. Florence. 
(Forthcoming) 

pubblicazione non valutabile perché privo di ISSN 0 

Benedetti, I., Betti, G., 
Crescenzi, F. (2020). 

Measuring Child Poverty 
and Its Uncertainty: A Case 

Study of 33 European 
Countries. Sustainability, 

12(19), 8204. 

0,75 1,75 0,5 1,5 4,5 

Benedetti, I., Crescenzi, F., 
Laureti, T. (2020). 

Measuring Uncertainty for 
Poverty Indicators at 

Regional Level: The Case 
of Mediterranean Countries. 

0,75 1,75 0,5 1,5 4,5 



Sustainability, 12(19), 
8159. 

Betti G., Crescenzi F., 
Gagliardi F. (2021), Can a 

Neighbouring Region 
Influence Poverty? A Fuzzy 
and Longitudinal Approach, 

in Betti G., Lemmi A. 
(eds.), Analysis of Socio-

Economic Conditions: 
Insights from a Fuzzy 

Multidimensional 
Approach. London and 

New York: Routledge, pp. 
53-69. 

0,5 1,75 0,5 1,5 4,25 

Bertaccini, B., Bacci, S., 
Crescenzi, F. (2020). A 

Dynamic Latent Variable 
Model for Monitoring the 

Santa Maria del Fiore 
Dome Behavior. In 

International Conference on 
Computational Science and 

Its Applications (pp. 47-
58). Springer, Cham. 

0,5 1 0,5 0,5 2,5 

Benedetti, I., Crescenzi, F. 
(2020) A model for 

measuring the accuracy in 
spatial price statistics using 
scanner data In: Pollice, A., 

Salvati, N., Schirripa 
Spagnolo, F. (eds.). Book 
of short papers SIS 2020, 
51th scientific meeting of 

the Italian Statistical 
Society. 

0,2 1,25 0,5 1,5 3,45 

Crescenzi, F., Freo, M., 
Luati, A. (2020) Text based 

pricing modelling. An 
application to fashion 
industry. In: Arbia, G., 
Peluso S., Pini A., and 

Rivellini G. (eds.) Book of 
short papers SIS 2019, 50th 

scientific meeting of the 
Italian Statistical Society. 

0,2 1 0,5 1,5 3,2 

Betti, G., Crescenzi, F., 
Gagliardi, F. (2018). Can a 
neighbour region influence 

poverty? A fuzzy and 
longitudinal approach. In: 
Abbruzzo A., Brentari E., 

pubblicazione non valutabile in quanto versione sintetica della 
pubblicazione “Betti G., Crescenzi F., Gagliardi F. (2021), Can a 

Neighbouring Region Influence Poverty? A Fuzzy and Longitudinal 
Approach, in Betti G., Lemmi A. (eds.), Analysis of Socio-Economic 

Conditions: Insights from a Fuzzy Multidimensional Approach. London 
and New York: Routledge, pp. 53-69.” 

0 



Chiodi M, and Piacentino D 
(Eds.). Book of short papers 

SIS 2018, 49th scientific 
meeting of the Italian 

Statistical Society. 
Crescenzi F., Betti G., 
Gagliardi F. (2016). 

Comparing small area 
techniques for estimating 

poverty measures. The case 
study of Spain and Austria. 
Economy of Region, 2016, 
vol 12, issue 2, pages 396-

404. 

0,5 1 0,5 1,5 3,5 

   Totale punteggio pubblicazioni 25,9 

 
Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità 
temporale della stessa: punti 2 
 
TOTALE PUNTEGGIO  52,65 
 
Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato Crescenzi 
Federico: 
Dall’analisi del curriculum e dei titoli si evince una buona attività didattica e un’attività di ricerca più 
che buona. La produzione scientifica è di livello più che buono e sempre congruente con il SC e SSD 
oggetto del bando. Nel corso del colloquio il candidato ha dimostrato un’ottima padronanza delle 
diverse tematiche di ricerca sin qui condotte, che risultano pienamente congruenti con il SSD SECS-
S/03 (SC 13/D2). Nella discussione dei titoli e pubblicazioni emerge una più che adeguata maturità 
scientifica del candidato.  
La Commissione, pertanto, ritiene che il candidato sia pienamente idoneo per il posto messo a 
concorso. 

 
 
 

 CANDIDATA: De Rosa Dalia 
 
 
a) Dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o 

all’estero 
(fino a un massimo di punti 7) 

Punti 4  

b) Attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero 
(fino a un massimo di punti 5) 

Punti 5  

c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso 
qualificati istituti italiani o stranieri 
(fino a un massimo di punti 5) 

Punti 3 

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 
(fino a un massimo di punti 5) 

Punti 3,1 



e) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
(fino a un massimo di punti 4)  

Punti 0,6 

f) Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca  
(fino a un massimo di punti 1) 

Punti 0 

 
Totale punteggio titoli 

Punti 15,7 

 
PUBBLICAZIONI 
 

PUBBLICAZIONI 
SCIENTIFICHE 

Rilevanza 
scientifica 

della 
collocazione 

editoriale 
(fino a un 

massimo di 
punti 1) 

Originalità, 
innovatività, 

rigore 
metodologico 

e rilevanza 
(fino a un 

massimo punti 
2) 

Apporto 
individuale 
(fino a un 
massimo 
punti 0,5) 

Congruenza di 
ciascuna pubblicazione 
con il SC per il quale è 
bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente 
tramite indicazione di 

uno o più settori 
scientifico-disciplinari, 
ovvero con tematiche 

interdisciplinari ad essi 
correlate 

(fino a un massimo 
punti 1,5) 

Totale 
(fino a 

un 
massimo 
di punti 

5) 

Bruni, L., De Rosa, D., & 
Ferri, G. (2019). 

Cooperatives and happiness. 
Crosscountry evidence on 

the role of relational capital. 
Applied Economics, 1-19. 

 

0,75 1 0 1 2,75 

Callea, A., De Rosa, D., 
Ferri, G., Lipari, F., & 

Costanzi, M. (2019). Are 
More Intelligent People 

Happier? Emotional 
Intelligence as Mediator 

between Need for 
Relatedness, Happiness and 
Flourishing. Sustainability, 

11(4), 1022. 

0,75 0,75 0 0,25 1,75 

Dalila De Rosa (2018) The 
Civil Side of Economy: On 

the Extraordinariness of  
Ordinary Human Beings, 

Journal of Human 
Development and 

Capabilities, 19:1,112-117 

0,75 0,1 0,5 0,1 1,45 

De Rosa, D. (2017) 
Capability Approach and 
Multidimensional Well-

Being: The Italian Case of 

1 1,5 0,5 1,5 4,5 



BES. Social Indicators 
Research, 1-31 

F. Riccardini & De Rosa D. 
”How the nexus of 

water/food/energy can be 
seen with the perspective of 

people wellbeing and the 
Italian BES framework” 

Agriculture and Agricultural 
Science Procedia (2016) pp. 

732-740 

0,25 0,25 0 0,25 0,75 

D. De Rosa, “La rivoluzione 

delle Capacitazioni: aspetti 
teorici e risvolti di 

misurazione” in IV Dialogo 

sulla Sostenibilità: Una 
cultura per la società 

dell’informazione (eds 

MarioMorcellini), May 
2016, Sapienza Publishing, 

Rome 
 

0,1 0,1 0,5 0,1 0,8 

Di Tommaso, M. L., 
Contini, D., De Rosa, D., & 

Piazzalunga, D. (2020). 
Tackling the Gender Gap in 
Math with Active Learning 

Teaching Practices (No. 
202016). University of 

Turin. 

0,1 0,25 0 0,1 0,45 

De Rosa, D., Murro, P., & 
Rizzolli, M. (2019). Happy 

Families: types, ties and 
multidimensional wellbeing 

(No. wpC33). CERBE 
Center for Relationship 

Banking and Economics. 

pubblicazione non valutabile perché privo di ISSN 0 

Dalila de Rosa, 2020. "Are 
Italians getting 

multidimensionally poorer? 
Evidence on the lack of 

Equitable and Sustainable 
Well-being," CERBE 

Working Papers wpC34, 
CERBE Center for 

Relationship Banking and 
Economics. 

 

pubblicazione non valutabile perché privo di ISSN 0 

Il Ben-vivere tra 
responsabilità e generatività 

(2020). L. Semplici L. 
Becchetti, D. De Rosa. isbn 

0,1 0,1 0 0,25 0,45 



978-88-6558-375-3. 
Edizioni ECRA 

 
A modern Guide to the 

Economics of Happiness 
(2021) with L. Bruni and A. 

Smerilli. ELGAR 
Publishing. 

ISBN:9781788978750 
 

0,25 0,5 0 0,25 1 

L’impatto del Covid-19 e 
degli interventi del Governo 

sulla situazione socio-
economica delle famiglie 
italiane nei primi tre mesi 
della pandemia (October 

2020). Statistical 
Notes,Department of 

Finance. 
 

0,1 0,25 0 0,5 0,85 

   Totale punteggio pubblicazioni 14,75 

 
Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità 
temporale della stessa: punti 1 
 
 
TOTALE PUNTEGGIO  31,45 
 
 
Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico della candidata De Rosa 
Dalia: 
Dall’analisi del curriculum e dei titoli si evince una più che sufficiente attività didattica e una più che 
sufficiente attività di ricerca. La produzione scientifica è di buon livello ma non sempre congruente 
con il SC e SSD oggetto del bando. Nel corso del colloquio la candidata ha dimostrato una buona 
padronanza delle tematiche di ricerca sin qui condotte, anche se con un approccio di analisi 
parzialmente congruente con il SSD SECS-S/03 (SC 13/D2). Nella discussione dei titoli e 
pubblicazioni emerge una sufficiente maturità scientifica della candidata scientifica ma solo 
parzialmente congruente con il SSD.  
 
La Commissione, pertanto, ritiene che la candidata non sia idonea per il posto messo a concorso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 CANDIDATA: Franceschini Cinzia 
 
 
 
a) Dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o 

all’estero 
(fino a un massimo di punti 7) 

Punti 7  

b) Attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero 
(fino a un massimo di punti 5) 
 

Punti 5  

c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso 
qualificati istituti italiani o stranieri 
(fino a un massimo di punti 5) 

Punti  5 

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 
(fino a un massimo di punti 5) 

Punti  3,7 

e) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
(fino a un massimo di punti 4)  
 

Punti  4 

f) Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca  
(fino a un massimo di punti 1) 

Punti  0 

 
Totale punteggio titoli 

Punti 24,7 

 
PUBBLICAZIONI 
 

PUBBLICAZIONI 
SCIENTIFICHE 

Rilevanza 
scientifica 

della 
collocazione 

editoriale 
(fino a un 

massimo di 
punti 1) 

Originalità, 
innovatività, 

rigore 
metodologico 

e rilevanza 
(fino a un 
massimo 
punti 2) 

Apporto 
individuale 
(fino a un 
massimo 
punti 0,5) 

Congruenza di 
ciascuna 

pubblicazione con il 
SC per il quale è 

bandita la 
procedura e con 

l'eventuale profilo, 
definito 

esclusivamente 
tramite indicazione 
di uno o più settori 

scientifico-
disciplinari, ovvero 

con tematiche 
interdisciplinari ad 

essi correlate 
(fino a un massimo 

punti 1,5) 

Totale 
(fino a 

un 
massimo 
di punti 

5) 

Stefano Poponi, Jordan Palli, 
Sonia Ferrari, Goffredo Filibeck, 
T'ai Forte,Cinzia Franceschini, 
Alessandro Ruggieri, Gianluca 
Piovesan (2020).Towards the 
development of sustainable 

0,5 0,25 0 0,5 1,25 



ecotourism in Italian National 
Parks of the Apennines: Insights 
from hiking guides.ECOLOGY 

AND SOCIETY, 25 (4): 46 , 
https: //doi.org/10.5751/ES- 

Franceschini, C., Loperfido, N. 
MaxSkew and MultiSkew: Two 

R 
Packages for Detecting, 

Measuring and Removing 
Multivariate Symmetry 2019, 11, 

970 0,75 1,5 0,5 0,1 2,85 
Franceschini C. (2018) 

Exploratory Projection Pursuit 
for Multivariate Corazza M., 

Durbán M., Grané A., Perna C., 
Sibillo M. 

(eds) Mathematical and 
Statistical Methods for Actuarial 

Sciences and 
Finance. Springer, Cham DOI 
https://doi.org/10.1007/978-3-

319-89824- 
7_64, Print ISBN 978-3-319-
89823-0, Online ISBN 978-3-

319-89824-7, 
pp 357-361 

Financial Data. 0,25 0,5 0,5 0,5 1,75 
N. Loperfido, C. Franceschini, 

An Algorithm for Finding 
Projections with 

Extreme Kurtosis. volume 
Springer, Studies in Theoretical 

and Applied 
Statistics (Eds. Cira Perna, 
Monica Pratesi, Anne Ruiz-

Gazen) 0,25 1 0,5 0,1 1,85 
Franceschini, C., (2014). Stress, 
Lavoro e Malattie. "Statistica & 
Società/Anno 3, N. 2 / Lavoro, 

Economia, Finanza", ISSN 2282-
233X 0,1 0,1 0,5 0,1 0,80 

Franceschini, C., (2014). Stress 
lavoro-correlato: un approccio 

statistico. In 
"La prevenzione dei rischi da 
stress lavoro-correlato Profili 

normativi e 
metodiche di valutazione" a cura 

di Luciano Angelini, I 
WORKING 

PAPERS DI OLYMPUS 0,1 0,1 0,5 0,1 0,80 



31/2014, ISSN 2239-8066, pag. 
122-151. 

Franceschini, C., Loperfido, N., 
(2014). Testing for Normality 

when the 
Sampled Distribution is Extended 
Skew Normal. In “Mathematical 

and 
Statistical Methods for Actuarial 
Sciences and Finance ”, Corazza 

M. and 
Pizzi C. (Eds.), Springer, 

pag.159-170. 0,25 0,75 0,5 0,25 1,75 
F.Murmura, C. Franceschini, 

N,M,R, Loperfido (2012). 
Quality in 

Cinema. Preliminary Analysis. 
18th IGWT Symposium 

"TECHNOLOGY 
AND INNOVATION FOR A 
SUSTAINABLE FUTURE: A 

COMMODITY SCIENCE 
PERSPECTIVE", Rome, 

September 24-28, 
2012, ISBN 9788882862695. 0,1 0,25 0,5 0,1 0,95 

Franceschini, C., Loperfido, N., 
(2012). Some inequalities 

between 
measures of multivariate kurtosis, 

with application to financial 
returns. In 

"Mathematical and Statistical 
Methods for Actuarial Sciences 

and 
Finance", PERNA, CIRA, 

SIBILLO, MARILENA EDS., 
Springer, ISBN 

978-88-470-2342-0, pag.211-
218. 0,25 0,75 0,5 0,5 2,00 

Franceschini C, Loperfido, N. 
(2010). A Sjewed GARCH-Type 
modelfor Multivariate Financial 
Time Series. In Mathematical 

and Statistical Methods for 
Actuarial Science and Finance 
Corazza M. and Pizzi C. (eds), 

Springer 0,25 0,75 0,5 0,5 2,00 
Franceschini C, Loperfido, N. 
(2009). Bolt: il velocista lento? 

SIS-Magazine – Online 
Magazine della Società Italiana 

di Statistica 0,1 0,1 0,5 0 0,70 



Spatial predictions based on 
skew-normal models (con N. 
Loperfido). Atti del convegno 

intermedio SIS 2005, ISBN: 88-
7178-531-2- 0,1 0,5 0,5 0,1 1,20 

      

   Totale punteggio 
pubblicazioni 

17,90 

 
Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità 
temporale della stessa: punti 2 
 
TOTALE PUNTEGGIO  44,6 
 
 
Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico della candidata Franceschini 
Cinzia 
 
Dall’analisi del curriculum e dei titoli si evince un’abbondante attività didattica, parzialmente 
congruente con il SSD SECS-S/03 (SC 13/D2) e una sufficiente attività di ricerca. La produzione 
scientifica è di livello discreto ma poco congruente con il SC e SSD oggetto del bando. Nel corso del 
colloquio la candidata ha dimostrato una sufficiente padronanza delle tematiche di ricerca sin qui 
condotte, anche se di limitata congruenza con il SSD SECS-S/03 (SC 13/D2). Nella discussione dei 
titoli e pubblicazioni, emerge un profilo scientifico della candidata di sufficiente maturità ma 
scarsamente congruente con il SSD.  
La Commissione, pertanto, ritiene che la candidata non sia idonea per il posto messo a concorso. 
 
 

 CANDIDATA: Stacchini Annalisa 
 
 
a) Dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o 

all’estero 
(fino a un massimo di punti 7) 

Punti 7  

b) Attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero 
(fino a un massimo di punti 5) 
 

Punti 3,1 

c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso 
qualificati istituti italiani o stranieri 
(fino a un massimo di punti 5) 

Punti  4 

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 
(fino a un massimo di punti 5) 

Punti  5 

e) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
(fino a un massimo di punti 4)  
 

Punti  4 

f) Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca  

Punti  0,35 



(fino a un massimo di punti 1) 

 
Totale punteggio titoli 

Punti 23,45 

 
PUBBLICAZIONI 
 

PUBBLICAZIONI 
SCIENTIFICHE 

Rilevanza 
scientifica 

della 
collocazione 

editoriale 
(fino a un 

massimo di 
punti 1) 

Originalità, 
innovatività, 

rigore 
metodologico 

e rilevanza 
(fino a un 
massimo 
punti 2) 

Apporto 
individuale 
(fino a un 
massimo 
punti 0,5) 

Congruenza di 
ciascuna pubblicazione 
con il SC per il quale è 
bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, 

definito 
esclusivamente tramite 

indicazione di uno o 
più settori scientifico-
disciplinari, ovvero 

con tematiche 
interdisciplinari ad 

essi correlate 
(fino a un massimo 

punti 1,5) 

Totale 
(fino a 

un 
massimo 
di punti 

5) 

Stacchini, A. (2020). 
“Web reputation of 

protected areas as 
tourism destinations: a 
case study”, Euro-Asia 

Tourism Journal, 1: 
106-120. 0,5 1 0,5 1,5 3,5 

Guizzardi, A. & 
Stacchini, A. (2017). 

"Destinations strategic 
groups via 

Multivariate 
Competitionbased 

IPA", Tourism 
Management, 58: 40-

50 1 2 0 1,5 4,5 
Guizzardi, A. & 

Stacchini, A. (2017). 
“Inbound tourists’ 

individual 
characteristics and 
preferences in the 

main Italian 
destinations”, Alma 

Tourism, 8(7): 198-
216 0,25 0,5 0 1,5 2,25 

Guizzardi, A., 
Stacchini, A., Ranieri, 
E. (2016). “Best buy: 

what does it mean in 0,75 1 0 1,5 3,25 



corporate travel?”. 
Current Issues in 

Tourism, 1747-7603, 
1-6. 

Guizzardi, A. & 
Stacchini, A. (2015). 

“Real-time forecasting 
regional tourism with 

business sentiment 
surveys”, Tourism 

Management, 47, 213-
223. 1 2 0 1,5 4,5 

Predicting nominal 
data in presence of 

poor information. An 
application to air 

tickets.” Università di 
Bologna, 

Dipartimento di 
Scienze Statistiche 
“Paolo Fortunati”, 

2016. 0 0,75 0,5 1 2,25 
Stacchini, A. & 

Guizzardi, A. (2016). 
“Importance bias in 

business hotel quality 
surveys: the role 

of travelers’ 

heterogeneity”, 

Proceedings of the 2nd 
Conference of the 

Euro-Asia Tourism 
Studies Association. 0,1 1 0 1,5 2,6 

Guizzardi, A., 
Mariani, M., 

Stacchini, A. Abstract: 
“Do UNESCO World 

Heritage Sites actually 
make the difference 

for Tourist 
Experience? Evidence 
from a Longitudinal 

Survey”, Book of 

Abstracts - 
Consumer Behavior in 
Tourism Symposium 
2016 - Experiences, 

Emotions and 
Memories: New 

Directions in 
Tourism Research. 

 
 
 
 
 

pubblicazione non valutabile perché privo di ISSN (si tratta di un 
abstract) 

0,0 



Guizzardi, A. 
Stacchini, A., Costa, 

M. (2020). "Modelling 
perceived value as a 

driver of tourism 
development," MPRA 

Paper 101245, 
University Library of 

Munich, Germany 

 
 

pubblicazione non valutabile perché privo di ISSN 

0,0 
Guizzardi, A., 

Stacchini, A. (2016). 
“Oscar per la 

destinazione turistica 
italiana”, Firenze: 

BTO 
Data & Analytics 

 
pubblicazione non valutabile perché privo di ISSN 

0,0 
Center for Advanced 
Studies on Tourism, 

University of Bologna. 
(2020). “Cross-border 

Report - 
SWOT and Reputation 
Analysis”, EXCOVER 

European Regional 
Development Fund 

Project. 

 
 
 

pubblicazione non valutabile perché privo di ISSN 

0,0 
Center for Advanced 
Studies on Tourism, 

University of Bologna. 
Guizzardi, A., Farina, 

M., 
Stacchini, A. (2017). 

“Rapporto sul turismo 

Congressuale delle 
Province di Rimini e 
Forlì-Cesena”, Area 

Vasta Emilia 
Romagna. 

 
 
 

pubblicazione non valutabile perché privo di ISSN 

0,0 
   Totale punteggio pubblicazioni 22,85 

 
Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità 
temporale della stessa: punti 2 
 
TOTALE PUNTEGGIO  48,3 
 
Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico della candidata Stacchini 
Annalisa: 
Dall’analisi del curriculum e dei titoli si evince una buona attività didattica e buona attività di ricerca. 
La produzione scientifica è di buon livello e congruente con il SC e SSD oggetto del bando. Nel corso 
del colloquio la candidata ha dimostrato un’ottima padronanza della tematica di ricerca sin qui 
condotta, che si focalizza esclusivamente sull’analisi del turismo con applicazioni prevalentemente 



di carattere statistico-aziendale e congruenti con il SSD SECS-S/03 (SC 13/D2). Nella discussione 
dei titoli e pubblicazioni emerge una adeguata maturità scientifica della candidata.  
La Commissione, pertanto, ritiene che la candidata sia idonea per il posto messo a concorso. 
 
 
Viterbo, 21 maggio 2021 

 
Letto approvato e sottoscritto. 
La commissione 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo definito, settore concorsuale 13/D2 - settore scientifico disciplinare SECS-
S/03. 
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