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concorsuale 13/D4 -  METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE 
ATTUARIALI E FINANZIARIE (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-S/06 -  METODI 
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Candidato CALLEGARO GIORGIA 

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche: molto buono.
Le pubblicazioni scientifiche presentano elementi di originalità, sono congruenti al SC 
13/D4 riguardando principalmente applicazioni del calcolo stocastico alla finanza e 
sono pubblicate su riviste internazionali con una buona o ottima collocazione 
editoriale. Tranne in un caso, i lavori sono in collaborazione, mostrando un’estesa 
attività di collaborazione nazionale e internazionale.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione: rilevante.
E’ ricercatore confermato nel settore MAT-06 e ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale come professore associato nel settore SECS-S/06.
Ha avuto la responsabilità di diversi progetti di ricerca italiani ed europei, presenta 
un’intensa partecipazione a conferenze nazionali e internazionali e dichiara un buon 
numero di lavori su riviste di buon livello. Nell’attività di ricerca mostra continuità nel 
tempo.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: ottimo.
L’attività didattica in ambito universitario, svolta con continuità dall’a.a. 2012/2013, e 
valutata in particolare per l’ultimo triennio, ha riguardato insegnamenti in corsi di 
laurea triennale, magistrale e di dottorato a Padova e in altri atenei. Per quantità, 
varietà e continuità, e per la responsabilità nel seguire tesi di laurea e di dottorato, 
l’impegno è stato notevole.

Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese: positivo; 
accertamento della qualificazione scientifica: positivo.
I giudizi positivi si deducono dalla produzione scientifica in lingua inglese, dalla 
partecipazione come speaker a conferenze internazionali, dall’attività didattica in lingua 
inglese, in particolare in corsi di dottorato.

Allegato al Verbale n. 3

GIUDIZI



Padova, 3 marzo 2020

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Laura Gardini, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Urbino
Carlo Bo

Prof.ssa Francesca Perla, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Napoli
Parthenope

Prof. Bruno Viscolani, professore di jajrima fascia presso, l’Università degli Studi di
Padova
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. L j M J  t ) / / l / | _________________ membro
della Commissione giudicatrice della procedura sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo 
_bruno.viscolani@unipd.it_, alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto 
nel medesimo a firma del Prof. Bruno Viscolani, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Data 3 marzo 2020
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Allegato al verbale n. 3

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1

sottoscritta Prof.ssa Francesca Perla membro della Commissione giudicatrice dellaLa
procedura sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo mail all’indirizzo 
francesca.perla@uniparthenope.it, alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con 
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Bruno Viscolani, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data 3 marzo 2020

firma
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