
Procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a 

tempo determinato ai sensi dell’art 24, comma 3, lettera a) della legge 240/10 presso 

l’Università degli Studi di Bergamo 
settore concorsuale 13/D1 - STATISTICA 

settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - STATISTICA 
Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi quantitativi 

Bando Rep. n. 406/2017 del 20/7/2017, pubblicato in G.U. n. 58, 4a serie speciale, 1/8/2017 

RELAZIONE RIASSUNTIVA 

 

Il giorno 13/12/2017 alle ore 12:35 si è riunita, presso la sede universitaria di Via dei Caniana la Commissione 
di valutazione della procedura pubblica di selezione in epigrafe, nominata con decreto rettorale rep. n. 

531/2017 del 29/9/2017 pubblicato in data 29/9/2017, e composta dai seguenti componenti: 

 
- Prof. Giuseppe BOARI I fascia 

 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
- Prof.ssa Ilia NEGRI II fascia 

 presso l’Università degli Studi di Bergamo 
 - Prof. Gabriele CANTALUPPI II fascia 

 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
 

La Commissione ha provveduto a nominare il Presidente nella persona del Prof. Giuseppe BOARI e il Segretario 

nella persona della prof.ssa Ilia NEGRI. 
Il termine per la conclusione dei lavori è fissato entro tre mesi dal decreto di nomina del Rettore e pertanto 

sarà il 28/12/2017. 

La Commissione si è riunita in prima seduta in data 11/10/2017 per via telematica, al fine di definire i criteri 

per la valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati. 
Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e 

quelle previste dal Codice Etico dell’Università degli Studi di Bergamo, ha dichiarato l’inesistenza di situazioni 

di incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione agli altri componenti della 
Commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto a far pervenire i criteri stabiliti dalla Commissione al Responsabile del 
procedimento all’indirizzo selezionipersonale@unibg.it, per assicurarne la pubblicazione nel sito istituzionale 

dell’Ateneo avvenuta in data 12/10/2017. 

 
Nella seconda riunione, che si è tenuta il giorno 25/10/2017 alle ore 10:00 presso la sede universitaria di Via 

dei Caniana, i componenti della Commissione hanno preso visione dell’elenco dei candidati che risultano 
essere: 

1) candidato Tommaso LANDO 

I commissari hanno quindi dichiarato l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi 
degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione ai candidati. 

Presa in esame la documentazione inoltrata dal partecipante alla procedura e tenendo conto dei criteri indicati 
nella prima riunione, la Commissione ha effettuato la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del 

curriculum e dell’attività didattica e di ricerca del candidato.  
Considerato che il numero dei candidati è pari o inferiore a sei, è stato ammesso alla discussione orale. 

Il giorno 13/12/2017 alle ore 11:30, presso la sede universitaria di Via dei Caniana, si è svolta la discussione 

dei titoli e della produzione scientifica e l’accertamento della conoscenza della lingua straniera. 

Alla discussione era presente il candidato: 

1) Tommaso LANDO 

Al termine della discussione, la Commissione ha proceduto, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione di un 

punteggio ai titoli ed alle pubblicazioni scientifiche presentate, nonché alla valutazione della conoscenza della 

lingua straniera in base ai criteri stabiliti nella seduta preliminare. Tali punteggi e valutazioni vengono allegati 
al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 1 al presente verbale). 

Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione, all’unanimità, individua nel Dott. LANDO Tommaso 
il candidato vincitore della procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato 
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tipo a) bandita per il Settore Concorsuale 13/D1 – Statistica, Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/01 – 

Statistica, presso il Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi quantitativi dell’Università degli 

Studi di Bergamo.  

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che viene chiuso 

e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

Il plico, contenente una copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione riassuntiva con allegati, viene 

consegnato al Responsabile del procedimento dell’Università degli Studi di Bergamo, avendo cura di 

trasmettere gli stessi anche in formato elettronico all’indirizzo selezionipersonale@unibg.it. 

La relazione riassuntiva e tutti i giudizi espressi dalla Commissione saranno resi pubblici sul sito dell’Ateneo 

alla pagina web www.unibg.it nell’apposita sezione “Concorsi e selezioni”. 

La Commissione termina i lavori alle ore 12:50 del giorno 13/12/2017. 

 

 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

I componenti della commissione 
 

Prof. Giuseppe BOARI – Presidente   F.to Giuseppe BOARI 
 

Prof. ssa Ilia NEGRI – Segretario    F.to Ilia NEGRI 
 
Prof. Gabriele CANTALUPPI – Componente   F.to Gabriele CANTALUPPI 
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Allegato 2 al verbale di seconda seduta 

 

Procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a 
tempo determinato ai sensi dell’art 24, comma 3, lettera a) della legge 240/10 presso 

l’Università degli Studi di Bergamo 
settore concorsuale 13/D1 - STATISTICA 

settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - STATISTICA 

Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi quantitativi 
Bando Rep. n. 406/2017 del 20/7/2017, pubblicato in G.U. n. 58, 4a serie speciale, 1/8/2017 

 

(Valutazione preliminare sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 

 

1) Candidato Dott. Tommaso LANDO  

 

Giudizio analitico sui titoli, sul curriculum, sull’attività didattica e sulla produzione scientifica: 

 

Titoli e Curriculum 
Laurea quadriennale in Scienze statistiche ed economiche, conseguita in data 01/04/2005 presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Dottorato di ricerca in Statistica e Applicazioni, conseguito il 15/09/2010 presso l’Università degli Studi di 

Milano-Bicocca. 
Dal novembre 2010 a gennaio 2011 titolare di Borsa di Studio relativa al progetto: Identificabilità della stima 

di massima verosimiglianza condizionata per il modello di Rasch politomico, presso l’Università degli Studi di 
Bergamo. 

Da maggio 2013 a marzo 2015 titolare di posizione PostDoc, seguita, dal marzo 2015 dalla posizione di 

Ricercatore (part-time) presso la VSB Technical University of Ostrava (Repubblica Ceca). 
Dal dicembre 2014 a novembre 2015 titolare di Assegno di Ricerca presso l’Università degli Studi di 

Bergamo, seguito da due contratti di lavoro autonomo per condurre due progetti di ricerca su: Modelli 
statistico inferenziali per l’analisi della produttività scientifica e Financial orderings and decisions. 

Dal gennaio 2017 a giugno 2017 titolare di assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Bergamo. 

Da gennaio 2017 ricercatore (part-time) e Principal Investigator per il progetto: Income distribution in the 
society; econometric models and dominance criteria for intersecting Lorenz curves, presso la VSB Technical 

University of Ostrava (Repubblica Ceca). 

 

Attività didattica 
Dall’A.A. 2005/06 all’A.A. 2015/16 ha svolto continuativamente attività didattica integrative e cicli di 
esercitazioni per i corsi di Statistica I, Statistica II e Statistica e modelli stocastici. 

Nell’A.A. 2016/17 titolare del corso di Statistica I, nella posizione di professore a contratto 

 

Produzione scientifica 
Il candidato presenta 12 lavori tutti in collaborazione con altri autori. Cinque lavori hanno una collocazione 

editoriale in riviste di classe A per l’area 13/D1 e dotate di Impact Factor. 
Due lavori sono pubblicati su riviste con Impact Factor e indicizzate Scopus e WOS.  

Tre lavori trovano collocazione su riviste indicizzate Scopus. Due lavori sono pubblicati in riviste dotate di 
ISSN. Gli argomenti di ricerca del candidato appaiono ampiamente coerenti con il programma di ricerca 

indicato nel bando della presente procedura, con particolare riferimento ai modelli di valutazione della 

produttività scientifica, di notevole interesse ed attualità presso la comunità scientifica. La produzione 
scientifica appare intensa, continuativa e caratterizzata da una collocazione editoriale di rilievo.  

  
 

Valutazione complessiva preliminare 
La commissione esprime pertanto collegialmente, sulla base della valutazione analitica di titoli, curriculum, 
attività didattica e produzione scientifica una valutazione complessiva molto buona.  

 
 

 
 

 

 



ALLEGATO n. 1 al VERBALE n. 4 

(Punteggio dei titoli e delle pubblicazioni) 

 

Candidato 1   dott. Tommaso LANDO 

TITOLI ACCADEMICI E SCIENTIFICI (fino a un massimo di punti 50) 

 max punti punti 

a) Dottorato di ricerca o equipollente ovvero diploma di 

specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero 
15 15 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero 10 10 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 

istituti italiani o stranieri 
10 5 

d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori 
concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze 

0 0 

e) attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-
disciplinari nei quali è prevista 

0 0 

f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 

nazionali e internazionali 
5 0 

g) titolarità di brevetti relativamente a quei settori scientifico-
disciplinari nei quali è prevista 

0 0 

h) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali 
e internazionali 

5 3 

i) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 

per attività di ricerca 
5 2 

j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board 
internazionali, relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista 

0 0 
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PUBBLICAZIONI (numero massimo pubblicazioni: 12) (fino a un massimo di punti 120) 

Pubb (*) a) b) c) d) punti 

1 5 1 5 0.75 7.5 

2 4 1 5 0.75 6.75 

3 4 0.5 5 0.5 2.25 

4 4 1 5 0.75 6.75 

5 5 1 5 0.75 7.5 

6 4 1 3 0.75 5.25 

7 4 0.75 4 0.5 3 

8 4 1 4 0.5 4 

9 4 1 3 0.75 5.25 

10 4 1 3 0.75 5.25 

11 5 1 3 0.75 6 

12 5 1 3 0.75 6 

     65.5 
 

(*) Il numero fa riferimento all’elenco presentato dal candidato. 

 

Punteggio totale: 100.5 


