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VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 

RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI 
ALL'ART. 24 COMMA 5, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D1 STATISTICA - 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-S/01 STATISTICA INDETTA CON DECRETO 
DIRETTORIALE N. 679 DEL 16 MAGGIO 2022 PUBBLICATO IL 17 MAGGIO 2022 

 

Il giorno 29/06/2022, alle ore 15:00 si è riunita in modalità telematica la Commissione giudicatrice della 
procedura di chiamata sopraindicata, nominata con delibera dipartimentale dell'11 maggio 2022 nelle persone 

di: 
 

- Prof. Marco Riani Ordinario del settore SECS-S/01 

 presso l’Università di Parma 

 PRESIDENTE 

  

- Prof.ssa Daniela Cocchi Ordinario del settore SECS-S/01 

 presso l’Università di Bologna 

 COMPONENTE 

  

- Prof Luigi Ippoliti Ordinario del settore SECS-S/01 

 presso l’Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara 

 COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE DI 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 
In apertura di seduta la Commissione prende visione della Delibera del Dipartimento di Economia Marco Biagi 

dell'11 maggio 2022 dove si attesta il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel Settore 
concorsuale di afferenza da parte della dott.ssa Maria Franco Villoria. 

 

Ciascun commissario dichiara che tra essi e il candidato non esistono casi d’incompatibilità di cui 
agli artt. 51 e 52 c.p.c.. 

Ciascun commissario dichiara, inoltre, di non avere altri motivi di incompatibilità e di conflitto di 
interesse, come da dichiarazione (allegato 1 al verbale). 

 

La Commissione procede all’esame della domanda presentata dal concorrente e procede all’esame dei titoli e 
delle pubblicazioni posseduti.  

 
La Commissione formula per il candidato i seguenti giudizi, individuali e collegiali, in conformità ai criteri e 

secondo le modalità fissati nella precedente seduta: 
 

Prof. Luigi Ippoliti 

 
La candidata ha conseguito nel 2013 il titolo di dottore di ricerca in Statistics presso la School of Mathematics 

and Statistics, University of Glasgow, UK. Successivamente, ha ricoperto posizioni di ricerca presso la stessa 
Università e poi presso l’Università di Torino, Dipartimento di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis". Nel 

periodo Giugno 2018-Novembre 2019 ha ricoperto inoltre il ruolo di Ricercatore a Tempo Determinato Tipo A 

presso l’Università di Torino, Dipartimento di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis". Attualmente, è 
Ricercatore a Tempo Determinato Tipo B presso il Dipartimento di Economia “Marco Biagi”, Università di 

Modena e Reggio Emilia. La candidata documenta diversi soggiorni di ricerca presso qualificati Istituti di ricerca 
e Università all’estero evidenziando una ottima attività di networking. Ha partecipato a numerosi convegni 

nazionali ed internazionali, spesso come relatrice invitata. Ha inoltre ricevuto premi per presentazioni a 

convegni. Ha svolto inoltre un’intensa attività didattica, sia in italiano che inglese, con titolarità di insegnamenti. 
È stata anche relatrice di numerose tesi di laurea e di laurea magistrale, e discussant esterno di due tesi di 

dottorato di ricerca presso l’Università di Valencia (Spagna). I titoli maturati ed il curriculum sono nel complesso 
ottimi. Per quanto riguarda le pubblicazioni, la candidata ne presenta 12, tra le quali 10 in riviste scientifiche 

(di cui 7 in Fascia A), 1 capitolo di libro ed un contributo Wiley online. Tranne quest’ultima, le pubblicazioni 
sono tutte in collaborazione con altri autori; tuttavia, il contributo della candidata risulta sempre enucleabile 

anche per coerenza con il proprio profilo scientifico complessivo. La produzione scientifica della candidata è 
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caratterizzata da un elevato rigore metodologico, da una spiccata sensibilità applicativa e da un notevole livello 

di originalità. La collocazione editoriale delle pubblicazioni selezionate è nel complesso molto buona e 
pienamente congruente con il SSD SECS-S/01.  

 
 

Prof. Marco Riani 

 
La candidata ha conseguito nel 2013 il titolo di dottore di ricerca in Statistics presso la School of Mathematics 

and Statistics, University of Glasgow, UK. Successivamente, ha ricoperto posizioni di ricerca presso la stessa 
Università e poi presso l’Università di Torino, Dipartimento di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis". Nel 

periodo Giugno 2018-Novembre 2019 ha ricoperto inoltre il ruolo di Ricercatore a Tempo Determinato Tipo A 
presso l’Università di Torino, Dipartimento di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis". Attualmente, è 

Ricercatore a Tempo Determinato Tipo B presso il Dipartimento di Economia “Marco Biagi”, Università di 

Modena e Reggio Emilia. La candidata documenta diversi soggiorni di ricerca presso qualificati Istituti di ricerca 
e Università all’estero evidenziando una ottima attività di networking. Ha partecipato a numerosi convegni 

nazionali ed internazionali, spesso come relatrice invitata. Ha inoltre ricevuto premi per presentazioni a 
convegni. Ha svolto inoltre un’intensa attività didattica, sia in italiano che inglese, con titolarità di insegnamenti. 

È stata anche relatrice di numerose tesi di laurea e di laurea magistrale, e discussant esterno di due tesi di 

dottorato di ricerca presso l’Università di Valencia (Spagna). I titoli maturati ed il curriculum sono nel complesso 
molto buoni. Per quanto riguarda le pubblicazioni, la candidata ne presenta 12, tra le quali 10 in riviste 

scientifiche (di cui 7 in Fascia A), 1 capitolo di libro ed un contributo Wiley online. Tranne quest’ultima, le 
pubblicazioni sono tutte in collaborazione con altri autori; tuttavia, il contributo della candidata risulta sempre 

enucleabile anche per coerenza con il proprio profilo scientifico complessivo. La produzione scientifica della 
candidata è caratterizzata da un ottimo rigore metodologico, da una notevole sensibilità applicativa e da un 

eccellente livello di originalità. La collocazione editoriale delle pubblicazioni selezionate è nel complesso molto 

buona e del tutto congruente con il SSD SECS-S/01.  
 

Prof.ssa Daniela Cocchi 
 

La candidata ha conseguito nel 2013 il titolo di dottore di ricerca in Statistics presso la School of Mathematics 

and Statistics, University of Glasgow, UK. Successivamente, ha ricoperto posizioni di ricerca presso la stessa 
Università e poi presso l’Università di Torino, Dipartimento di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis". Nel 

periodo Giugno 2018-Novembre 2019 ha ricoperto inoltre il ruolo di Ricercatore a Tempo Determinato Tipo A 
presso l’Università di Torino, Dipartimento di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis". Attualmente, è 

Ricercatore a Tempo Determinato Tipo B presso il Dipartimento di Economia “Marco Biagi”, Università di 

Modena e Reggio Emilia. La candidata documenta diversi soggiorni di ricerca presso qualificati Istituti di ricerca 
e Università all’estero evidenziando una ottima attività di networking. Ha partecipato a numerosi convegni 

nazionali ed internazionali, spesso come relatrice invitata. Ha inoltre ricevuto premi per presentazioni a 
convegni. Ha svolto inoltre un’intensa attività didattica, sia in italiano che inglese, con titolarità di insegnamenti. 

È stata anche relatrice di numerose tesi di laurea e di laurea magistrale, e discussant esterno di due tesi di 
dottorato di ricerca presso l’Università di Valencia (Spagna). I titoli maturati ed il curriculum sono nel complesso 

molto buoni. Per quanto riguarda le pubblicazioni, la candidata ne presenta 12, tra le quali 10 in riviste 

scientifiche (di cui 7 in Fascia A), 1 capitolo di libro ed un contributo Wiley online. Tranne quest’ultima, le 
pubblicazioni sono tutte in collaborazione con altri autori; tuttavia, il contributo della candidata risulta sempre 

enucleabile anche per coerenza con il proprio profilo scientifico complessivo. La produzione scientifica della 
candidata è caratterizzata da un notevole rigore metodologico, da una elevata sensibilità applicativa e da un 

livello di originalità molto buono. La collocazione editoriale delle pubblicazioni selezionate è nel complesso di 

alto livello e del tutto congruente con il SSD SECS-S/01.  
 

Giudizio Collegiale 
 

La candidata è Ricercatore a Tempo Determinato Tipo B da dicembre 2019 presso il Dipartimento di Economia 
“Marco Biagi”, Università di Modena e Reggio Emilia. In precedenza è stata ricercatore a tempo determinato 

di tipo A nel periodo Giugno 2018-Novembre 2019 presso l’Università di Torino, Dipartimento di Economia e 

Statistica "Cognetti de Martiis". La candidata ha precedentemente conseguito nel 2013 il titolo di dottore di 
ricerca in Statistics presso la School of Mathematics and Statistics, University of Glasgow, UK. 

Successivamente, ha ricoperto posizioni di ricerca presso la stessa Università e poi presso l’Università di Torino, 
Dipartimento di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis" fino alla vincita della posizione di ricercatore di tipo 

A. La candidata ha svolto una proficua attività di collaborazione con studiosi stranieri, documentata da 
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soggiorni presso istituzioni qualificate, accademiche e non. Nel corso di partecipazione a convegni nazionali ed 

internazionali ha inoltre ricevuto premi per le presentazioni che ha effettuato. In svariate occasioni, la sua 
partecipazione è stata motivata da un invito specifico. L’attività didattica che ha svolto, sia in italiano sia in 

inglese, è stata puntuale e apprezzabile. La sua direzione di tesi di laurea e dottorato è sintomo della vivacità 
e del desiderio di aggiornamento continuo nella disciplina, testimoniato anche dal ruolo di discussant per tesi 

di dottorato straniere. I titoli maturati ed il curriculum sono nel complesso ottimi. Quasi tutte le pubblicazioni 

della candidata sono in collaborazione con altri autori, a testimoniare la sua curiosità scientifica e la 
propensione alla discussione a al confronto tipiche della disciplina. Il contributo della candidata è comunque 

sempre enucleabile. In particolare, la candidata presenta 12 pubblicazioni, di cui 10 in riviste scientifiche (e 7 
in Fascia A), 1 capitolo di libro ed un contributo Wiley online. Quest’ultima pubblicazione è a nome singolo. La 

produzione scientifica della candidata è caratterizzata da un ottimo rigore metodologico, da una spiccata 
sensibilità applicativa e da un ottimo livello di originalità. La collocazione editoriale delle pubblicazioni 

selezionate è nel complesso molto buona e pienamente congruente con il SSD SECS-S/01. 

 
Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo del candidato, nonché ai titoli e alle 

pubblicazioni dello stesso, la Commissione, all’unanimità, dichiara idoneo a ricoprire il posto di professore di 
seconda fascia la sotto elencata candidata: 

 

Maria Franco Villoria 
__________________________________ 

 
Il Presidente della Commissione provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento il verbale con i 

giudizi formulati. 
 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 15:30. 

 
 

IL PRESIDENTE 

Prof. Marco Riani 

 

I COMPONENTI 

Prof.ssa Daniela Cocchi 

 

Prof. Luigi Ippoliti 

(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
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Allegato 1 al Verbale n. 2 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 
Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso 
l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia  
 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MARCO BIAGI - SEDE DI MODENA 
per il Settore Scientifico disciplinare: 13/D1 - Statistica 
Settore concorsuale SECS-S/01 - Statistica 
(Avviso Prot. n. 679 del 16 maggio 2022) 
 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

La sottoscritta Daniela Cocchi nata a Bologna il 28/06/1952, Prof. presso l'Università degli Studi di Bologna 
nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe con Delibera del Consiglio 
del Dipartimento di Economia Marco Biagi dell'11 maggio 2022, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 
D.P.R. n. 445/2000 — dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura 

dichiara: 

 Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle candidati/e 
così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 

 
 ln particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c; art. 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 

1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25: 

 Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto 
grado; 

 Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione professionale 
concretizzanti un sodalizio professionale; 

 Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica costante, 
stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse 
l’imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle 
pubblicazioni del/della candidato/a; 

 Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da 
conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio 
del commissario;  

 Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di 
credito o debito.  

 
ln fede, 
29/06/2022 
 
prof. Daniela Cocchi 
 

 
Firmare digitalmente oppure firmare ed inviare allegando documento di identità del sottoscrittore 
  

 
 

 
 
 
 



1 

Allegato 1 al Verbale n. 2 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 

Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso 

l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia  

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MARCO BIAGI - SEDE DI MODENA 

per il Settore Scientifico disciplinare: 13/D1 - Statistica 
Settore concorsuale SECS-S/01 - Statistica 

(Avviso Prot. n. 679 del 16 maggio 2022) 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

Il sottoscritto Luigi Ippoliti nato a Pescara il 19/04/1967 Prof. presso l'Università degli Studi G. d’Annunzio di 

Chieti-Pescara nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe con Delibera 
del Consiglio del Dipartimento di Economia Marco Biagi dell'11 maggio 2022, consapevole che chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 — dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura 

dichiara: 

Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle candidati/e 

così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 

ln particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c; art. 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 

1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25: 

Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto 

grado; 

Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione professionale 

concretizzanti un sodalizio professionale; 

Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica costante, 
stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse 

l’imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle 

pubblicazioni del/della candidato/a; 

Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da 

conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio 

del commissario;  

Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di 

credito o debito.  

ln fede, 

29/06/2022 

prof. Luigi Ippoliti presso l'Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara 

Firmare digitalmente oppure firmare ed inviare allegando documento di identità del sottoscrittore 
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Allegato 1 al Verbale n. 2 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 

Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso 
l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia  

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MARCO BIAGI - SEDE DI MODENA 
per il Settore Scientifico disciplinare: 13/D1 - Statistica 
Settore concorsuale SECS-S/01 - Statistica 
(Avviso Prot. n. 679 del 16 maggio 2022) 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

Il sottoscritto Marco Riani nato a La Spezia il 01/04/1967 Prof. presso l'Università degli Studi di Parma nominato 
a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe con Delibera del Consiglio del 
Dipartimento di Economia Marco Biagi dell'11 maggio 2022, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 
D.P.R. n. 445/2000 dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura

dichiara: 

Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle candidati/e 
così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 

ln particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c; art. 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 
1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25: 

Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto 
grado; 

Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione professionale 
concretizzanti un sodalizio professionale; 

Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica costante, 
stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse 
l’imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle 
pubblicazioni del/della candidato/a; 

Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da 
conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio 
del commissario;  

Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di 
credito o debito.  

ln fede, 
29/06/2022 

prof. Marco Riani presso l'Università degli Studi di Parma 

Firmare digitalmente oppure firmare ed inviare allegando documento di identità del sottoscrittore 
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