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VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI CANDIDATI
(Giudizi analitici sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica)

CANDIDATO: FRANCESCO PORRO

GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE

Il candidato attualmente ricopre il ruolo di Ricercatore a tempo determinato di tipo A presso
l’Università degli Studi di Sassari. Ha ottenuto il dottorato di ricerca in Statistica metodologica e
applicata nel 2009 presso l’Università di Milano Bicocca, discutendo una tesi dal titolo La curva di
disuguaglianza I(p): alcuni approfondimenti metodologici. Ha svolto attività di formazione all’estero
presso l’Università di Neuchatel e dei periodi di soggiorno all’estero nell’ambito di programmi di
mobilità studentesca. É stato docente titolare di vari corsi (Università di Milano, di Milano Bicocca e
di Sassari), ha svolto esercitazioni e attività di tutoraggio, per i quali ha pubblicato una monografia
didattica. É stato titolare di assegni di ricerca dal 2009 al 2018 presso l’Università di Milano Bicocca.
Ha partecipato al progetto di ricerca URBiNAT (finanziato dall’UE nell’ambito Horizon 2020) e a 3
progetti di ricerca locali dell’Università di Milano Bicocca. Ha partecipati a convegni nazionali e
internazionali, presentando 4 contributi invitati e 13 spontanei. É stato membro del Comitato
Organizzatore e Scientifico di un convegno a Milano e membro del Technical Program Committee
di un convegno in Cina. È membro dell’Editorial Committee della rivista Statistica e Applicazioni dal
2020. Dal curriculum si evince una produzione scientifica con continuità temporale dal 2008, che
consta di 15 articoli su rivista, 2 capitoli di libro, 10 contributi in atti convegno. Delle 12 pubblicazioni
presentate ai fini della valutazione, 11 sono articoli su rivista scientifica nazionale o internazionale,
di cui 3 su riviste di rilevante qualità, e 1 è un contributo in volume a diffusione internazionale. I titoli,
il curriculum e la produzione scientifica del candidato vengono complessivamente valutati adeguati.
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