VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO A N. 1
CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DI LAVORO AUTONOMO A TEMPO
DETERMINATO DI “LECTURER” PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D1
STATISTICA – BANDITO IN DATA 07/04/2020 N. 22512 DI PROT. – PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI “SCIENZE DELLE DECISIONI” DELL’UNIVERSITA’
COMMERCIALE LUIGI BOCCONI DI MILANO.

Verbale n. 2 – Prova didattica e valutazioni complessive.

Il giorno 16/06/2020 alle ore 18.00 si è riunita in via telematica – nominata dal prof.
Pierpaolo Battigalli, Direttore del Dipartimento di Scienze delle decisioni – la
commissione incaricata della valutazione comparativa per il conferimento di n. 1
contratto di diritto privato di lavoro autonomo a tempo determinato, bandita
dall’Università Luigi Bocconi in data 07/04/20202, n. 22512 di prot., a coprire il posto di
“Lecturer”, per il settore concorsuale 13/D1 Statistica (settore scientifico – disciplinare
SECS-S01 Statistica).
Sono presenti i Commissari:
•
•
•

Prof. Antonio Lijoi, Professore Ordinario
Prof. Piero Veronese, Professore Ordinario
Prof. Igor Prünster, Professore Ordinario, con funzioni di Segretario

Svolge la funzione di Presidente il Prof. Piero Veronese.

I candidati ammessi alla prova sono:
•

Dott.ssa Elena Poli, convocata alle ore 14.00

Alle ore 14.00 è presente e svolge la prova didattica la candidata dott.ssa Elena Poli
invitata a seguito della valutazione dei titoli svolta nella riunione del giorno 20/05/2020.
Alla candidata Elena Poli, convocata per il giorno 15/06/2020 alle ore 13.00 dalla Faculty
and Staff Administration (Ufficio Recruiting) dell’Università Bocconi, come da art. 4 del
Bando di concorso, sono stati sottoposti 5 temi in buste chiuse:
TEMA 1: The theory of point estimation and the maximum likelihood method
TEMA 2: Hypothesis testing and the Neyman-Pearson approach
TEMA 3: The chi-squared test of Independence
TEMA 4: The first elements of Bayesian inference
TEMA 5: Measures of dependence for a bivariate random vector.

Il candidato ha sorteggiato le buste 1, 3 e 4 ed ha scelto il tema:
“TEMA 3: The chi-squared test of Independence.”

La Commissione, vista la prova didattica, formula il seguente giudizio complessivo:

La candidata ha svolto la prova didattica contestualizzandola nell’ambito di un primo
corso di statistica di una laurea triennale in Economia. Ha quindi presentato l’argomento
in modo chiaro e preciso, senza eccedere in dettagli tecnici pur non rinunciando ad un
minimo di rigore formale, e mettendone in evidenza la valenza applicativa. Considerata
la pertinenza del CV, la valutazione ampiamente positiva sui titoli della candidata e
verificata la sua capacità didattica, la commissione reputa Elena Poli perfettamente
idonea per il posto da Lecturer in statistica oggetto del bando.

Sulla base di tali valutazioni, dopo una discussione collegiale, la Commissione,
all’unanimità dei presenti, propone di assegnare il contratto da Lecturer, della durata di
3 anni, eventualmente rinnovabile, per il Dipartimento di Scienze delle decisioni a:
•

Elena Poli, nata a Gardone Val Trompia (BS), il 05/07/1974.

Decorrenza del Contratto: 01/09/2020

La Commissione Conclude i Lavori alle ore 19.00.
Letto, Approvato e sottoscritto.
La Commissione giudicatrice

Prof. Piero Veronese, Presidente

Prof. Antonio Lijoi, Membro

Prof. Igor Prünster, Segretario

