
Procedura di selezione per il conferimento di n. 1 contratto di diritto privato di lavoro autonomo a 
tempo determinato, bandita dall’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano a coprire il 
posto di “Lecturer” per il settore scientifico – disciplinare 13/D1 Statistica.  
 
 

 
Verbale - Valutazione comparativa dei candidati 

 
 
Il giorno 20 maggio 2020 alle ore 10.30 si è riunita in via telematica la commissione composta da 
Antonio Lijoi, Igor Prünster e Piero Veronese, professori di prima fascia, settore scientifico 
disciplinare SECS-S/01 (Statistica), e membri del Dipartimento di Scienze delle Decisioni 
dell’Università Bocconi di Milano. 
 
La Commissione procede alla nomina del Presidente, nella persona del Prof. Piero Veronese e del 
Segretario, nella persona del Prof. Igor Prünster. 
 
La Commissione, preso atto che i seguenti candidati 
 

- Bonini Stefano 
- Pellegrini Andrea  
- Poli Elena 

 
hanno inoltrato domanda di partecipazione alla procedura di selezione comparativa in oggetto, 
procede ad esaminare la documentazione e formula le seguenti valutazioni collegiali. 
 
 
Stefano Bonini  
 
Il candidato ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca in Banking and Finance presso l’Università 
“Tor Vergata” di Roma e la Laurea (quadriennale) in Economia Politica presso l’Università di 
Firenze. Inoltre è accreditato come statistico professionista dalla Società Italiana di Statistica, 
dall’American Statistical Association e dalla Royal Statistical Society. Dal cv del candidato risulta 
che da oltre 13 anni collabora con i dipartimenti di Risk Management di banche e di Agenzie di 
rating e che la sua attività scientifica è incentrata su temi di Finanza e Risk Management, come 
confermato dalle pubblicazioni allegate (3 articoli su rivista scientifica, 6 pubblicazioni su libri 
collettanei  e un working paper). L’ampia attività didattica, svolta dal 2010 a oggi, essenzialmente 
presso vari atenei italiani, si è sviluppata esclusivamente su insegnamenti di area economico-
finanziaria e non risulta pertanto congruente con il settore scientifico disciplinare del bando in 
oggetto.  
 
Nel complesso il profilo del candidato non risulta adatto a ricoprire la posizione di Lecturer in 
Statistica  e pertanto la commissione decide all’unanimità di non ammetterlo alla prova didattica. 
 
 
Andrea Pellegrini  
 
Il candidato ha ottenuto il PhD in Economics presso l’Università della Svizzera Italiana e la laurea 
magistrale in Scienze Statistiche presso l’Università di Bologna. Attualmente è Honorary Visiting 
Fellow presso il Centre for Business Intelligence and Data Analytics dell’University of Technology, 
Sydney. Gli interessi scientifici del candidato, che si possono desumere dal cv e dalle due 



pubblicazioni allegate, si rivolgono principalmente a temi di natura econometrica, pur presentando 
esperienze di consulenza anche in ambito più propriamente statistico.      
L’attività didattica svolta dal candidato risulta di portata molto limitata: docente del corso di  
Statistica del turismo, Fondazione Campus, dal 10/2014 al 6/2019 e tutor per il corso di Business 
Statistics (undergraduate) presso la University of Technology, Sydney. Con riferimento a 
quest’ultimo incarico il candidato allega le slides di due tutorials online da lui svolti.  
 
Sebbene l’attività didattica sia congruente con il settore scientifico disciplinare del bando in 
oggetto, la commissione ritiene che il candidato non possegga l’esperienza necessaria per ricoprire 
la posizione di Lecturer in Statistica presso l’Università Bocconi e pertanto decide all’unanimità di 
non ammetterlo alla prova didattica. 
    
 
 
Elena Poli  
 
La candidata ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca in Statistica Metodologica presso 
l’Università degli Studi di Trento e la laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli 
Studi di Brescia. In seguito è stata titolare di due assegni di ricerca, di una borsa di ricerca della 
sovvenzione globale Ingenio e collaboratrice del Centro Universitario degli Studi Statistici 
Biomedici presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Gli interessi scientifici e didattici della 
candidata, che si possono desumere dal cv, sono tutti congruenti al settore scientifico disciplinare 
oggetto del bando. La candidata è autrice di diverse pubblicazioni scientifiche (3 su rivista, 3 su Atti 
di convegno, 1 su un volume collettaneo e 7 working papers), dal 1998 al 2005 partecipa a 13 
gruppi di ricerca finanziati da fondi statali e dal 2005 al 2008 coordina diverse analisi statistiche 
“sul campo” nell’ambito di  progetti di ricerca pubblici e privati. Sul fronte più specifico della 
didattica, la candidata è autrice di 6 monografie che riguardano i principali argomenti dei corsi base 
di statistica quali il calcolo delle probabilità, le variabili casuali e l’inferenza statistica (stima 
puntuale e per intervallo, prova di ipotesi). Ha tenuto inoltre diversi seminari didattici.     
Dall’a.a. 2001/02 all’a.a.2008/09 ha svolto esercitazioni su svariati corsi di statistica e dall’a.a. 
2009/10 ad oggi è stata professore a contratto presso diverse sedi universitarie italiane. In 
particolare ha svolto più di 30 corsi, sia di livello undergraduate  che graduate, tutti pertinenti col 
settore scientifico-disciplinare oggetto del bando.  
 
La commissione formula quindi un parere molto positivo sui titoli della candidata e all’unanimità 
decide di ammetterla alla prova didattica.   
 
 
La Commissione conclude i lavori alle ore 12.30. 
 
 
Milano,  20 maggio 2020 
 
La Commissione 
 
Prof. Piero Veronese                (presidente) 
Prof. Antonio Lijoi                   (membro) 
Prof. Igor Prünster                    (segretario) 
 




