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A505 - Allegato 1 per la chìamata di n.

1 posto di Professore dì
ipartimento di Scienze Statistiche per il settore concorsuale
. 13/Dt- $tatistic~ ., .... 9~.tsettore scientifico disciplinare SECS-S/01 - Statistica), aì sensi
dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.
· dell'art 24; corr-i:ma/5, t,. ·· ·
q
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ICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL'ATTMTA'
.A)NTEGRATIVA E Di SERVIZIO AGLI STUPENTI E 01 RICERCA

.· ' Ci.Jrricult1m .

irì ·

j;!l'Uhiversità di Roma la Sapienza. L'attività di ricerca è
prevalenten)~n~e •
: temi di analisi di dati di sopravvivenza, per vari schemi di
censura e ·q~fi :.§Jr~ IJ .·• .. ~ ~ul modello stress strength. Consegue nel 2008 il titolo di
dòttor~ Qi ri.§~rç~ ,ç.g.Q'..:.m~nzione dì Dpctor Eumpaeus) in Scienze Statistiche presso
l'Università di P~d ··· · ·.·· ·Q_(ge documentata attività di ricerca come assegnista prt:;sso
l'Universitàdl'.Rc;tçf
··niversity of Copenhagen per un totale dL 12 semestri. Svolge
visit~ tlLrlCercapr ·
···rsità di Ljubljana e di Friburgo.

Si. laurea

-

. -··

Produzidfiè ·
a...
Pr~senµ;t,.çomple$sì\i~ft1ente 27 pubblicazioni, di cui 23 artic.oli su rivista. Nel

.triènhio ,di dur~ta {jel
della legg~ ~r;r·,:qìç~·.

· · o di ricercatore a tempo determìnato di cui alla lettera b)
O,
240, l;:t produzione scientifica, che ammonta. ad 8
lavori, è r:egol1.Weed
Q$ltàcrescente (2 lavori pubblicati nel 2015 e nel 2016 e.4 nel
. 2017). Le pllbblic.azi
··amente congruenti al ~ettore scientifico disciplinare della
presente pr9cedura
.ate su ·tematiche interdisciplinari strettamente correlate
. all'arQbito dì .ricè( .• . · ...
· alente della candidata, denotano originalità, rigore
metodologicç)J:}Hràggit;:ingirJ,1~nto della maturità richiesta ad un professore associato~ La
collocazione,'•E;!ditoriale è, iin _generale,, molto buona. Il c.ontribùto individ'ualè della
candidatc:l è;~nµ~le~Qil~gaJl,~:dichiarazione allegata a ciascuna pubblicazione.

Attivit~· did~tti······

delf' ··

...

.

olo come ricercatore a tempo determinato di cui alla lettera
b) della legge>.
201 O, n. 240, svolge attìvità ·didattica di supporto presso
runiversità di Padova
iversity of Copenhagen, anche a !lvello dottorale, L'attività
e a tempo determinato comprende lo svolgimento di lezioni
didàtticéjl ::;volt~_dbrogt:i~
frontali affidat~Jst~y,zi .· ltnente (a.a. 14/15: esercitazioni per !'insegnamènto dì Statistica
I, corsi di laurea· ,
n Statistica per l'Economia e l'Impresa, Statistica per ie
Dipartimento di Scienze Statistiche,
modulo I
Tecnologié >e le $
nell'insegnamento :H
ure locai development', corso di laurea magistrale. 'locai
Dev(:;lqproent'; . :..P
Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità, 28
di
5116: 56 ore per !'insegnamento di Analisi dèi dati di durata,
lezione svolte:iffi
corsi cli laurea
Statistica per !'Economia e l'Impresa,
per le
Tec11òlogie ~
Scienze; titolarità dei corso;
ore per l'insegnamento
, Prima
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'Statistica e analisi del movimento', corso di laurea triennale inS'cienze Motorie, Scuola di
Medicina; a.a. 16/17: 42 ore per l'insegnamento di Modelli statistici '.applicati, corso di
laurea triennale in Statistica per le Tecnologie e le Scienze, $çµola c:li Scienze titolarità del
corso; 24 ore per l'insegnamento 'Statistica e analisi deJ m9VimE!hto', corso di laurea
triennale in Scienze Motorie, Scuola di Medicina) e là '.partecipazione alle relative
commissioni di esame. È. supervisore di alcune tesi di laurea triennale, di duS? tesi di
dottorato e svolge numerose altre attività di didattica, didattica integrativa e servizi agli
studenti.
Attività di ricerca
, _,
Nel triennio di durata del contratto di ricercatore a ternpe> d~terminato di cui alla
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'attività di rie&rcah~ri.9.~~rfjato i seguenti
temi: verosimiglianze integrate in modelli stratificati per ctatl ·c\9nsut~fr; intervalli di
confidenza per l'area sotto la curva ROC per test diagnostici contini.li; previsione dinamica
nei modelli di regres~ione a rischi competitivi con variabili tempo'-'.dipendenti complesse;
modelli di regressione per le funzioni hazard e inferenza bas~ta sulla verosimiglianza
locale; statistica per biomarcatori diagnostici nelle leucemie, .pediatriche. Nel triennio di
durata del contratto di ricercatore a tempo determinato di cutall~ lé,tt,~ra b) della .legge 30
dicembre 201 O, n. 240, partecipa a convegni internazionali anche i1èl çuolò di relatore
invitato e svolge seminari su invito.
CONCLUSIONE:

La Commissione ritiene all'unanimità che .l'attività di ricerca e di didi;\ttica, didattica
integrativa e di servizio agli studenti svolte dalla Dott.ssa Giuliana Cortese durante il
contratto triennale di ricercatore a tempo determinato di ,çui aU1articolo 24, comma 3,
lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 8/1012:Q'1,4 al 7/1012017 presso il
Dipartimento di Scienze Statistiche siano adeguati alle necè~$!~i\ q~J P!p~i:t:imento. Ritiene
che la candidata abbia raggiunto piena maturità per ricoprire un postò di professore di
seconda fascia e dà esito positivo alla immissione nel ruolo .dei Professori di seconda
fascia.
Padova, 13 settembre 2017.
LA COMMISSIONE
Prof. Monica Chiogna professore di prima fascia presso l'Univer,sitè degli Studi di Padova
.

~~.~'~.
\l

·Prof. Alessandra Luati professore di prima fascia presso !'Università degli Studi' di Bologna

Prof. Paolo Vidoni professore di prima fascia presso l'IJniveraitàdegli Studi di Udine
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allegato C) al verbale n. i

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Alessandra Luati componente della Commissione giudicatrice della
Procedura valutativa 2017PA505 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Statistiche per il settore concorsuale
13/D1 - Statistica (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-S/01 - Statistica), ai sensi
dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.
2258 del 4 luglio 2017
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite scambi di email e Skype,
alla seconda riunione della commissione.
Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a
firma del Prof. Monica Chiogna, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà
presentato ·al Servizio Concorsi e carriere personale docente, per i provvedimenti di
competenza, confermandone altresì il contenuto.
Bologna, 13 settembre 2017

firma

lJNJVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura valutativa 2017pp;505 - Allegato 1 per la chiarnatg. di n. 1 posto di Professore
di ?econda fa~çia. preS$() U.bipartimento dì Scienze Statistiche per il settore concorsuale
13/01 - Statistica {profilo; s~tfore scientifico disciplinare SECS-S/01 ...., Statistica), ai
sensi dell'art; 24, comma 5, legge 30 dicembr~ 2010, n. 240, bandita con Decreto
·
Rettorale n. 2~58 del 4 lµQliO 2017

allegato C) al verbale n. 2

OICMIARAZIONE DI CONFORMITA 1

(da: utilizzare in caso di riunione telematica)
Il sottos.àitto Prot. Paot(>· \fidoni componente della Commissione giudicatrice della
Procedura valutativa 201(7PA595 -Allegato lper la chiamata di n. 1 posto di Professore dì ·
seconda fascia presso il lùìpartimento di Scienze Statistiche per il settore concorsuale
.13/Dt - Statistica (profilo: Settore scientifico disciplinare SECS-S/01 _; Statistica), ai sensi
dell'art. 24, çomma $, Legge SO dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.
2258 ciel 4 lùglìc) 2017
··· ·
·.dichiara
con la presente di aver :partecipato, per via telematica tramite scambi di email e Skype,
alfa seconda riunione dèUa·commissi.one.
·

. Dichiara inoitre di concçrdare con quanto riportato nel ve.rbale n. 2 e relativo allegato a

firma del Prof. Monica çhiOgna, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà
pre$entato al Ser\tizio ConoQrsì e carriere personale docente, per i prowedimenti. di
competèriza, conferman((fgl)~ ~ltres ì il contenuto.

Udine, .13 settembre,2017

firma

.6

