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CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN APPLIED ECONOMICS & 
MANAGEMENT (XXXIII CICLO) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO. 

bandito con D.R. rep. n. 265 del 16.05.2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 16.5.2017 
 

VERBALE N° 1 
 
Il giorno 26/06/2017, alle ore 9.30, per via telematica come da autorizzazione contenuta nel D.R di nomina, si riunisce al 
completo la Commissione esaminatrice del concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Applied Economics & 
Management (XXXIII Ciclo) dell’Università degli Studi di Bergamo. 

 
La Commissione, nominata con D.R. rep. n. 354 del 2017, risulta così composta: 
- Prof. Paolo Stefano Giudici, membro; 
- Prof. Paolo Buonanno, membro; 
- Prof. Alberto Gaggero, membro; 
- Prof.ssa Silvia Figini, esperto/aggiunto (cfr. DR di nomina); 
- Prof.ssa Paola Cerchiello, esperto/aggiunto (cfr. DR di nomina). 

 
La Commissione nomina il Presidente nella persona di Prof. Paolo Stefano Giudici e il segretario nella persona di Prof. Paolo 
Buonanno.  
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta, finalizzata nell’ambito della selezione in parola, a stabilire quanto segue: 

 determinazione dei criteri di valutazione; 
 valutazione dell’equipollenza dei titoli di studio stranieri ai fini dell’ammissione alla selezione; 
 valutazione dei titoli dei soli candidati ammessi. 

 
Preliminarmente, ogni componente della Commissione, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e 
conflitto di interessi e quelle previste dal Codice Etico dell’Università degli Studi di Bergamo, dichiara l’inesistenza di 
situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione agli altri componenti della 
Commissione. 
 
La Commissione prende visione del vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca (emanato con Decreto 
rettorale Rep. 333/2013 del 28.6.2013, e successive modificazioni ed integrazioni) e richiama quanto previsto dal bando di 
concorso emanato con D.R. rep. n. 265 del 16.05.2017. 
 
Il bando prevede che la presente selezione per titoli e colloquio (tipo B) si svolga in due fasi: 

 I fase: valutazione dei titoli e della documentazione presentata dal candidato con l’attribuzione di un punteggio 
massimo di 60 punti, secondo la griglia contenuta nel bando di concorso; 

 II fase: colloquio, massimo 30 punti. 
 
E’ ammesso al colloquio il candidato che, nella prima fase, abbia conseguito nella valutazione dei titoli un punteggio non 
inferiore a 42/60; il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30. Il colloquio può 
essere effettuato, sulla base di quanto previsto dal bando, in videoconferenza ed in lingua straniera, previa richiesta 
anticipata da parte del candidato, e, in ogni caso, comprende la verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera. 
 
Per quanto attiene al concorso di ammissione al corso di dottorato in Applied Economics & Managment XXXIII ciclo, la 
Commissione richiama i criteri stabiliti dal bando e contenuti nell’Allegato A del medesimo: 
Valutazione dei titoli (fino a 60 punti): 

 curriculum studiorum: fino a 5 punti 

 progetto di ricerca: fino a 10 punti 

 lettere di referenza di accademici italiani o stranieri: fino a 10 punti 

 esami sostenuti durante il corso di laurea triennale/specialistica/magistrale o laurea conseguita secondo 
l’ordinamento previgente al D.M. 509/1999 o laurea magistrale: fino a 20 punti 

 altri titoli di specializzazione e attività di ricerca normalizzate per anno dalla data di conseguimento della laurea 
specialistica, se presente (es. diplomi di specializzazione, corsi di perfezionamento post lauream, ecc.; 
partecipazione a progetti di ricerca, titolarità di contratti, borse di studio, incarichi in enti di ricerca nazionali o 
internazionali, debitamente attestati, ove compaia la decorrenza e la durata dell’attività svolta): fino a 5 punti 

 pubblicazioni(normalizzate per anno dalla data di conseguimento della laurea specialistica, se presente): fino a 10 
punti 
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Colloquio (fino a 30 punti): 

 conoscenza della lingua inglese: fino a 5 punti 

 discussione del progetto di ricerca (valutazione della capacità del candidato di argomentare in modo 

 convincente premesse e obiettivi del progetto): fino a 15 punti 

 ampiezza delle conoscenze dimostrate nell’ambito delle materie oggetto del corso di dottorato: fino a 10 punti. 
Competenza linguistica: lingua Inglese; per i candidati stranieri verrà valutata la conoscenza della lingua italiana 
 
Considerato che il bando di concorso prevede una quota di posti a studenti laureati e borsisti di stati esteri o borsisti in 
specifici programmi di mobilità internazionale, la Commissione prende atto che la selezione per tali posti sarà effettuata nelle 
medesime modalità e nelle stesse date della selezione per gli altri posti. Gli eventuali posti riservati non attribuiti, non 
saranno resi disponibili per altri candidati idonei.  
 
La Commissione prosegue quindi i lavori prendendo visione dell'elenco dei candidati trasmesso dal competente ufficio 
dell'Amministrazione universitaria. 
 
Prima di esaminare la documentazione pervenuta, ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di 
incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dal Codice Etico dell’Università degli Studi di Bergamo, dichiara che 
non sussistono situazioni di incompatibilità né cause di astensione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione ai candidati 
compresi nell'elenco fornito dall'Amministrazione. 
 
Si prende atto che, avendo il bando previsto quale unica modalità di inoltro delle istanze di partecipazione l’iscrizione on-line 
al concorso, l’accesso alle istanze e alla documentazione corredata dai candidati avviene per via telematica, tramite codici di 
accesso attribuiti e comunicati dagli uffici amministrativi dell’Ateneo ai singoli commissari. 
 
La Commissione procede, come previsto dall’art. 2 del bando di concorso, quindi, a prendere in esame i titoli di studio 
stranieri presentati dai candidati per l’accesso al concorso al fine di dichiararne l’eventuale equipollenza a titoli di stud io 
italiani. 
 
La Commissione, valutate le candidature pervenute e la documentazione presentata dai candidati, dichiara l’equipollenza dei 
titoli di studio stranieri, al solo fine dell’ammissione all’esame del dottorato di ricerca in Applied Economics & Management 
dei seguenti candidati: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COGNOME NOME MOTIVO EQUIPOLLENZA 

ABEDINI MAHSA  

AKINLEYE DAYO  

ALLAM IMANE  

AYANO HAILU ADUGNA  

BERNIERI EMMANUEL  

EL GHARABAWY AHMED ESSAM AHMED SOLIMAN  

ELFIKY ASMAA  

FIROUZYAR SEPIDEH  

GJORDUNI FLORENCA  

JHA PARITOSH  

KAZEMI MOJTABA  

KHAN MUHAMMAD ARIF  

LEMECHA MEGERSA ENDASHAW  

LI SIHAN  

MANNEM KARUNAKAR REDDY  

PAGNOTTONI PAOLO  

RADNIA KAMYAR  

RAUF MUNIBA  

RUJIRARANGSAN KAMONCHAI  

SAREMI HAMED  

SHABANI MAJID  

SHAH ASHFAQUE AHMAD  

TRAN THI MAI  
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Il competente Ufficio dell’Amministrazione universitaria provvederà a notificare ai candidati l’esito delle predette decisioni 
della Commissione. 
 
La Commissione prende in esame le istanze di partecipazione pervenute e procede alla valutazione dei titoli dei soli candidati 
ammessi, anche a seguito della dichiarazione di equipollenza sopra effettuata, sulla base della documentazione corredata 
all’istanza. 
 
La Commissione dopo ampia ed approfondita analisi e discussione dei titoli dei candidati attribuisce i seguenti punteggi: 
 

COGNOME NOME 
Cat. 1 
(CV) 

Cat. 2 
(Progetto 
ricerca) 

Cat. 3 
(Lettere 

referenza) 

Cat. 4 
(Esami,  
LT,LM) 

Cat. 5 
(Altri 
 titoli) 

Cat. 6 
(Pubblicazioni) Totale 

ABEDINI MAHSA 3 5 6 16 2 0 32 

ADAMI TOMMASO 5 10 10 16 2 0 43 

AKINLEYE DAYO 2 3 6 12 2 1 26 

ALLAM IMANE 3 7 0 11 2 0 23 

ATAWNA THA'ER 3 6 1 6 2 0 18 

AYANO HAILU ADUGNA 4 7 6 12 4 3 36 

BATTANTA LUCA FEDERICO 5 4 5 12 5 0 31 

BERNIERI EMMANUEL 3 10 5 12 2 0 32 

BORACCHIA VALENTINA 2 3 7 20 2 0 34 

BRUNO GIACOMO MATTEO 4 10 8 12 3 5 42 

BUZZI IRENE 4 7 0 19 1 5 36 

CARMINE SIMONE 3 5 5 20 0 0 33 

CERRUTI GIANLUCA 2 10 10 18 2 0 42 

DE ANDREIS FEDERICO 3 2 6 20 2 3 36 

EL GHARABAWY AHMED ESSAM 3 10 5 16 0 0 34 

EL TOUFAILI ABBAS 1 5 5 14 0 0 25 

ELFIKY ASMAA 0 0 0 0 0 0 0 

ERRICO MARCO 4 9 10 16 3 0 42 

FIROUZYAR SEPIDEH 2 6 10 11 1 4 34 

FUGANTI GIOVANNI 5 10 10 18 2 0 45 

GJORDUNI FLORENCA 3 2 6 20 0 0 31 

ISRAR MUHAMMAD 2 5 4 12 0 0 23 

JHA PARITOSH 5 10 10 16 2 0 43 

KALAY SEYMA 5 10 10 16 2 0 43 

KAZEMI MOJTABA 1 5 10 16 0 1 33 

KHAN MUHAMMAD ARIF 3 5 10 16 2 1 37 

LEMECHA MEGERSA ENDASHAW 5 9 5 20 3 0 42 

LI SIHAN 2 5 10 16 0 2 35 

MANNEM KARUNAKAR REDDY 5 10 10 17 0 0 42 

MARANZANO PAOLO 5 10 10 20 3 1 49 

NACI RINALDO 5 10 10 20 1 0 46 

OROFALO SILVIA 4 9 9 18 2 0 42 

PAGNOTTONI PAOLO 4 10 10 18 0 0 42 
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PUGLISI MARIANO 4 8 6 18 3 3 42 

RACCHI BEATRICE 3 5 5 14 0 0 27 

RADNIA KAMYAR 4 5 8 12 2 2 33 

RAUF MUNIBA 0 4 5 8 0 0 17 

RIBAUDO DALILA 2 10 5 16 2 0 35 

RUJIRARANGSAN KAMONCHAI 5 10 10 15 0 2 42 

SALEEM MAZHAR 2 5 6 12 0 0 25 

SANGUINETI FRANCESCA 3 9 10 17 3 0 42 

SAREMI HAMED 3 5 10 12 0 2 32 

SHABANI MAJID 2 5 10 16 0 0 33 

SHAH ASHFAQUE AHMAD 3 4 6 14 1 3 31 

TOMA ANCA MIRELA 4 10 10 18 0 0 42 

TRAN THI MAI 3 5 5 12 0 0 25 

ZAGARIA NICOLA 1 5 0 0 0 0 6 

 
La Commissione provvede anche ad allegare i giudizi espressi nell’allegato 1 al presente verbale. 
 
Risultano pertanto ammessi al colloquio i seguenti candidati: 

COGNOME NOME 
Cat. 1 
(CV) 

Cat. 2 
(Progetto 
ricerca) 

Cat. 3 
(Lettere 

referenza) 

Cat. 4 
(Esami,  
LT,LM) 

Cat. 5 
(Altri 
 titoli) 

Cat. 6 
(Pubblicazioni) Totale 

MARANZANO PAOLO 5 10 10 20 3 1 49 

NACI RINALDO 5 10 10 20 1 0 46 

FUGANTI GIOVANNI 5 10 10 18 2 0 45 

ADAMI TOMMASO 5 10 10 16 2 0 43 

JHA PARITOSH 5 10 10 16 2 0 43 

KALAY SEYMA 5 10 10 16 2 0 43 

BRUNO GIACOMO MATTEO 4 10 8 12 3 5 42 

CERRUTI GIANLUCA 2 10 10 18 2 0 42 

ERRICO MARCO 4 9 10 16 3 0 42 

LEMECHA MEGERSA ENDASHAW 5 9 5 20 3 0 42 

MANNEM KARUNAKAR REDDY 5 10 10 17 0 0 42 

OROFALO SILVIA 4 9 9 18 2 0 42 

PAGNOTTONI PAOLO 4 10 10 18 0 0 42 

PUGLISI MARIANO 4 8 6 18 3 3 42 

RUJIRARANGSAN KAMONCHAI 5 10 10 15 0 2 42 

SANGUINETI FRANCESCA 3 9 10 17 3 0 42 

TOMA ANCA MIRELA 4 10 10 18 0 0 42 

 
La Commissione prende atto che la convocazione per il colloquio è prevista dal bando per il giorno 10/07/2017 alle ore 9.30 
presso la sala C 3.02 della sede universitaria di Via Pasubio 7/b a Dalmine 
 
Il presente verbale viene redatto dal Segretario, letto e approvato da tutti i componenti la Commissione. Il Segretario ne invia 
copia a tutti gli altri membri della Commissione, che ne dichiarano la conformità, inviando al Segretario la relativa 
dichiarazione. 
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La seduta è tolta alle ore 18 e la Commissione viene riconvocata dal Presidente in data 10/07/2017 alle ore 9.30 presso la sala 
C 3.02 della sede universitaria di Via Pasubio 7/b a Dalmine.  
 
Prof. Paolo Stefano Giudici, Presidente f.to Paolo Stefano Giudici 
 
Prof. Alberto Gaggero, Membro f.to Alberto Gaggero 
 
Prof. Paolo Buonanno, Segretario f.to Paolo Buonanno 
 
Prof.ssa Silvia Figini, Esperto f.to Silvia Figini 
 
Prof.ssa Paola Cerchiello, Esperto f.to Paola Cerchiello 
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ALLEGATO 1 – GIUDIZI COLLEGIALI DELLA COMMISSIONE SUI CANDIDATI  
 
ABEDINI MAHSA 
La candidata ha conseguito un Bachelor in Statistics e un M.Sc. in Mathematics presso l’Università di Isfahan. Considerando la 
media dei voti e la valutazione della tesi il giudizio sulla carriera universitaria è più che buono ma non ottimo. Il progetto di 
ricerca pur affrontando tematiche di indubbia attualità non presenta elementi di originalità, la metodologia proposta non è 
adeguata e la bibliografia evidenzia una non adeguata conoscenza delle tematiche. Le lettere di referenza, pur buone, non 
collocano la candidata in una posizione preminente. La candidata presenta una pubblicazione non coerente rispetto alle 
tematiche del dottorato. 
Il giudizio complessivo non è sufficiente. 
 
ADAMI TOMMASO 
Il candidato ha conseguito una Laurea Triennale in Informatica presso l’Università di Milano ed una Laurea Magistrale in 
Informatica presso l’Università di Milano Considerando il tipo di percorso di studi, la media dei voti e la valutazione della tesi 
il giudizio sulla carriera universitaria è più che buono Il progetto di ricerca presenta elementi di originalità ed evidenzia una 
conoscenza approfondita delle metodologie e della letteratura rilevante da parte del candidato. Le lettere di referenza, molto 
buone, collocano il candidato in una posizione preminente. Il candidato non presenta pubblicazioni. 
Il giudizio complessivo è positivo. 
 
AKINLEYE DAYO 
Il candidato ha conseguito un Bachelor in Economics presso Olabisi Onabanjo University e un M.Phil. in Leadership presso la 
University of Professional Studies. Considerando la media dei voti e la valutazione della tesi il giudizio sulla carriera 
universitaria è buono ma non ottimo. Il progetto di ricerca pur affrontando tematiche di indubbia attualità non presenta 
elementi di originalità, la metodologia proposta non è adeguata e la bibliografia ignora i contributi rilevanti nella letteratura 
rilevante, evidenzia una conoscenza limitata delle tematiche. Le lettere di referenza, pur buone, non collocano il candidato in 
una posizione preminente. Il candidato presenta una pubblicazione in atti di convegno con due co-autori.  
Il giudizio complessivo non è sufficiente. 
 
ALLAM IMANE 
Il candidato ha conseguito la laurea triennale in Economia e Finanza presso la Lebanese University e sta ultimando la laurea 
magistrale in Economics and Management presso la University of Lorraine. Le lettere di referenza non sono stampate su 
carta intestate e non sono firmate. Il progetto di ricerca è discreto. Il candidato non presenta pubblicazioni. 
Considerando la media dei voti e la valutazione della tesi il giudizio sulla carriera universitaria è inferiore alla media. 
Il giudizio complessivo non è sufficiente. 
 
ATAWNA THA'ER 
Il candidato ha conseguito la laurea triennale in Accounting and Finance presso la Birzeit University e la laurea Magistrale in 
European Economy, Finance and Institutions presso la Università di Tor Vergata. Per la laurea magistrale non vengono 
allegati certificati di conseguimento del diploma. Il candidato presenta una sola lettera di referenza, per altro molto scarna 
nei contenuti. 
Il giudizio complessivo non è sufficiente. 
 
AYANO HAILU ADUGNA 
Il candidato ha ottenuto la laurea triennale in economia presso la Mekelle University, nonché un master in Developement 
Policy presso la Korean Development Institute(KDI), School of Public Policy and Management e un Master in Regional and 
Local Development Studies. Il candidato ha svolto diverse attività di insegnamento in materie economiche. Il candidato 
presenta tre pubblicazioni, e due lettere di referenza discrete. 
Il giudizio complessivo non è sufficiente. 
 
BATTANTA LUCA FEDERICO 
Il candidato ha conseguito una Laurea Magistrale nella classe di laurea 77 e un laurea triennale nella classe di laurea 28 (v.o). 
presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. Il candidato non riporta né il voto di laurea né la media voti. Il progetto di 
ricerca pur affrontando tematiche attuali non presenta elementi di originalità, non discute la metodologia in modo adeguato 
e la bibliografia presentata, pur essendo la tematica di respiro internazionale, quasi esclusivamente di autori italiano o in 
italiano o proveniente da siti web. Le lettere di referenza, pur discrete, non collocano il candidato in una posizione 
preminente. Il candidato presenta esperienza in qualità di tutor didattico presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca.  Il 
candidato presenta 12 articoli giornalistici apparsi su Il Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore non è da considerarsi una rivista scientifica 
e infatti non compare nell’elenco delle riviste scientifiche ANVUR ai fini dell’ASN nell’area 13. 
Il giudizio complessivo non è sufficiente. 
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BERNIERI EMMANUEL  
Il candidato ha conseguito una Laurea Triennale in Economia presso l’Università di St. Etienne, un Master in Financial Markets 
and Risk Management presso l’Università ESCEM (English Campus). Dalla documentazione presentata non si possono 
evincere dettagli sulla valutazione del percorso di studio. Il giudizio sulla carriera universitaria è pertanto appena sufficiente 
sufficiente. Il progetto di ricerca presenta elementi di originalità ed evidenzia una conoscenza approfondita delle 
metodologie e della letteratura rilevante da parte del candidato. Presenta una sola lettera di referenza, insufficiente. Il 
candidato non presenta pubblicazioni. 
Il giudizio complessivo non è sufficiente. 
 
BORACCHIA VALENTINA 
La candidata ha conseguito la laurea magistrale in “Comunicazione d’Impresa e Politica delle Risorse umane” presso 
l’università di Pisa e laurea triennale. La candidata ha diversi anni di esperienza lavorativa nel settore del giornalismo. Le 
lettere di referenza sono buone. La candidata non presenta pubblicazioni. Dalla lettura del progetto di ricerca non risulta 
chiaro il legame tra questi e la letteratura esistente. 
Il giudizio complessivo non è sufficiente. 
 
BRUNO GIACOMO MATTEO 
Il candidato ha conseguito una Laurea in Farmacia presso l’Università degli Studi di Pavia. Il candidato non riporta né il voto di 
laurea né la media voti. Il progetto di ricerca affronta tematiche attuali non presentando elementi di originalità e attraverso 
una discussione approfondita della metodologia. La bibliografia presentata è rilevante all’interno della letteratura. Le lettere 
di referenza sono da considerarsi molto buone. Il candidato svolge attività didattica a contratto presso l’Università degli Studi 
di Pavia. Il candidato presenta 10 pubblicazioni tra articoli scientifici e atti di convegno, tutte con diversi co-autori e in ambiti 
non perfettamente coerenti con le tematiche del dottorato. 
Il giudizio complessivo è sufficiente. 
 
BUZZI IRENE 
La candidata ha conseguito la laurea magistrale in “Economcis & Business Management” presso l’università LUISS di Roma. La 
candidata ha attualmente lavora all’ISVAPP e svolge attività di ricerca. La candidata non presenta lettere di referenza. Il 
progetto di ricerca è adeguato e la letteratura coerente. La candidata presenta alcune pubblicazioni, di cui una sola di livello 
accettabile. 
Il giudizio complessivo non è sufficiente. 
 
CARMINE SIMONE 
Il candidato ha conseguito la laurea magistrale in “Filosofia” presso l’università del Piemonte Orientale. Il progetto di ricerca è 
discreto e la letteratura citata poco coerente e molto dispersiva. Il candidato presenta un’unica lettera di referenza da 
considerarsi molto buona. Il candidato presenta pubblicazioni non adeguate e su riviste che non compaiono nell’elenco delle 
riviste scientifiche ANVUR ai fini dell’ASN nell’area 13.  
Il giudizio complessivo non è sufficiente. 
 
CERRUTI GIANLUCA 
Il candidato ha conseguito una Laurea Triennale in Economia Aziendale presso l’Università di Genova ed una Laurea 
Magistrale in Economia, Politica ed Istituzioni Internazionali presso l’Università di Pavia 
Considerando il tipo di percorso di studi, la media dei voti e la valutazione della tesi il giudizio sulla carriera universitaria è 
buono. Il progetto di ricerca presenta elementi di originalità ed evidenzia una conoscenza approfondita delle metodologie e 
della letteratura rilevante da parte del candidato. Le lettere di referenza, buone, collocano il candidato in una posizione 
preminente. Il candidato non presenta pubblicazioni. 
Il giudizio complessivo è positivo. 
 
DE ANDREIS FEDERICO 
Il candidato ha conseguito la laurea triennale in Scienze Internazionali e Diplomatiche, Relazioni Internazionali presso 
Università degli Studi di Trieste e un master in Studi Economici Avanzati, Economia e Management Università degli Studi 
Giustino Fortunato. Dal 2016 è docente a contratto di Strategie e Management del Teamwork e di Fondamenti di Qualità e 
Sicurezza presso l’Università degli Studi Giustino Fortunato. Sebbene in candidato presenti quattro pubblicazioni, per diversi 
anni ha svolto attività lavorative non inerenti ad attività di ricerca. Le lettere di referenza sono discrete. La letteratura citata 
in calce al progetto di ricerca non trova citazione nel progetto stesso e pertanto non è chiaro quale possa essere il contributo 
del progetto stesso alla letteratura esistente. 
Il giudizio complessivo non è sufficiente. 
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EL GHARABAWY AHMED ESSAM 
Il candidato ha conseguito una Laurea in Geofisica presso l’Università di Mansoura , un Master in Risk and Emergency 
Management presso l’Università di Pavia ed un Master in Data Science for Complex Economic Systems presso il Collegio Carlo 
Alberto di Torino. Da questi ultimi non è possibile inferire la valutazione. Il giudizio sulla carriera universitaria è pertanto 
appena sufficiente. Il progetto di ricerca presenta elementi di originalità ed evidenzia una buona conoscenza delle 
metodologie e della letteratura rilevante da parte del candidato. Presenta una sola lettera di referenza, insufficiente. Il 
candidato non presenta pubblicazioni. 
Il giudizio complessivo non è sufficiente. 
 
EL TOUFAILI ABBAS 
Il candidato ha conseguito una Laurea in Ingegneria Industriale presso l’Università di Trieste, ed una laurea in Ingegneria 
Chimica presso l’Università di Trieste. Il giudizio sulla carriera universitaria è pertanto sufficiente Il progetto di ricerca non 
rientra pienamente fra i temi di interesse del dottorato, ed evidenzia ulteriormente il gap fra il curriculum del candidato ed il 
dottorato stesso. Presenta una sola lettera di referenza, insufficiente. Il candidato non presenta pubblicazioni.  
Il giudizio complessivo non è sufficiente.  
 
ELFIKY ASMAA 
La candidata ha conseguito un Master presso la Hult International Business School con una votazione media modesta. La 
candidata presenta una lettera di referenza su carta non intestata e non firmata. La candidata non presenta né pubblicazioni 
né il progetto di ricerca.  
La domanda della candidata non è pertanto valutabile e considerata gravemente insufficiente. 
 
ERRICO MARCO 
Il candidato ha conseguito la laurea triennale in Business Administration e la laurea magistrale in Business Consulting and 
Training for Professional, entrambe presso l’Università di Brescia. Il candidato presenta esperienza in qualità di tutor 
didattico presso l’Università di Brescia. Il candidato non presenta pubblicazioni. Sebbene in alcune parti il progetto di ricerca 
risulti incompleto, complessivamente le sue potenzialità sono buone. Le lettere di referenza sono più che buone. 
Il giudizio complessivo è positivo. 
 
FIROUZYAR SEPIDEH 
Il candidato ha conseguito un Bachelor in Insurance e Management presso l’Università di Tehran e sta ultimando la laurea 
magistrale in Management, Leadership e Marketing presso l’Università di Bergamo. Le lettere di referenza sono buone. Il 
candidato presenta una pubblicazione. Il progetto di ricerca presenta alcune lacune, i lavori citati non trovano riscontro nella 
bibliografia.  
Il giudizio complessivo non è sufficiente. 
 
FUGANTI GIOVANNI 
Il candidato ha conseguito una Laurea (vecchio ordinamento) in Economia presso l’Università Bocconi di Milano ed un Master 
in Business Administration presso l’European School of Management and Technology di Berlino. Considerando il tipo di 
percorso di studi, la media dei voti, la valutazione della tesi, ed il successivo percorso professionale, il giudizio sulla carriera 
universitaria è più che buono. Il progetto di ricerca presenta elementi di originalità ed evidenzia una conoscenza 
approfondita delle metodologie e della letteratura rilevante da parte del candidato. Le lettere di referenza, molto buone, 
collocano il candidato in una posizione preminente. Il candidato non presenta pubblicazioni. 
Il giudizio complessivo è più che positivo. 
 
GJORDUNI FLORENCA 
La candidata ha conseguito un Diploma integrato di secondo livello e un Master professionale in Marketing, entrambi in 
Albania.  
Considerando la media dei voti e la valutazione della tesi il giudizio sulla carriera universitaria è buono ma non ottimo. 
Il progetto di ricerca non presenta alcuna bibliografia e non discute la metodologia attraverso cui la candidata intende 
rispondere ad una domanda scarsamente originale. 
Le lettere di referenza, pur buone, non collocano la candidata in una posizione preminente. 
La candidata non presenta pubblicazioni. 
Il giudizio complessivo non è sufficiente. 
 
ISRAR MUHAMMAD 
Il candidato ha conseguito un Bachelor in Commerce presso University of the Punjab, un Master in Business Administration 
presso la National University of Modern Languages. Il suo percorso formativo non appare sufficiente per un percorso di 
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ricerca scientifica. Il progetto di ricerca ha una valenza e un’ampiezza di prospettive molto limitato essendo focalizzato su una 
tematica molto specifica in un Paese. Il candidato presenta una sola lettera di referenza. 
Il giudizio complessivo non è sufficiente. 
 
JHA PARITOSH 
Il candidato ha conseguito una Laurea in Matematica presso l’Università di Surat (India) ed un Master in data science presso il 
Collegio Carlo Alberto di Torino. Considerando il tipo di percorso di studi, la media dei voti e la valutazione della tesi il giudizio 
sulla carriera universitaria è buono. Il progetto di ricerca presenta elementi di originalità ed evidenzia una conoscenza 
approfondita delle metodologie e della letteratura rilevante da parte del candidato. Le lettere di referenza, molto buone, 
collocano il candidato in una posizione preminente. Il candidato non presenta pubblicazioni. 
Il giudizio complessivo è positivo. 
 
KALAY SEYMA  
La candidata ha conseguito una Laurea in Astronomia presso l’Università di Istanbul ed un Master finanza presso l’Università 
di Siena. Considerando il tipo di percorso di studi, la media dei voti e la valutazione della tesi il giudizio sulla carriera 
universitaria è buono. Il progetto di ricerca presenta elementi di originalità ed evidenzia una conoscenza approfondita delle 
metodologie e della letteratura rilevante da parte del candidato. Le lettere di referenza, molto buone, collocano il candidato 
in una posizione preminente. Il candidato non presenta pubblicazioni. 
Il giudizio complessivo è positivo. 
 
KAZEMI MOJTABA 
Il candidato ha conseguito un Bachelor in Industrial Engineering ed un Master in Industrial Engineering presso l’Azad Islamic 
University di Tehran. Attualmente studia presso il Politecnico di Milano. Considerando la media dei voti e la valutazione della 
tesi il giudizio sulla carriera universitaria è discreto, anche se l’ambito disciplinare è distante da quello del dottorato. Il 
progetto di ricerca pur affrontando tematiche di indubbia attualità è poco attinente con i temi del dottorato. Le lettere di 
referenza sono buone. Il candidato presenta delle pubblicazioni, non attinenti ai temi del dottorato. 
Il giudizio complessivo non è sufficiente. 
 
KHAN MUHAMMAD ARIF 
Il candidato ha conseguito un Bachelor in Economics and Finance presso l’International Islamic University (Pakistan), un 
Master in Management Sciences presso la Muhammad Ali Jinnah University (Pakistan) ed un Master in Finance presso 
l’Università di Siena. Considerando la media dei voti e la valutazione della tesi il giudizio sulla carriera universitaria è buono. Il 
progetto di ricerca pur affrontando tematiche di indubbia attualità è poco attinente con i temi del dottorato, apparendo più 
focalizzato su temi di finanza in senso stretto. Le lettere di referenza sono buone. Il candidato presenta una pubblicazione, su 
rivista di limitato impatto.  
Il giudizio complessivo non è sufficiente. 
 
LEMECHA MEGERSA ENDASHAW 
Il candidato ha conseguito un Bachelor in Economics presso la Hassawa University, un M.A. in MA in Applied Economic 
Modeling and Forecasting presso la Addis Ababa University e una Laurea Magistrale completando (ottobre 2017) in 
International Economics & Commerce presso l’Università Politecnica delle Marche. Considerando la media dei voti e la 
valutazione della tesi il giudizio sulla carriera universitaria è molto buono. Il progetto di ricerca è originale e si inserisce in una 
letteratura in forte espansione. La metodologia proposta è adeguata e la bibliografia, seppure non completa, denota 
un’adeguata contestualizzazione rispetto alla letteratura rilevante. La lettera di referenza è molto generale. Il candidato non 
presenta pubblicazioni. 
Il giudizio complessivo è positivo. 
 
LI SIHAN 
La candidata ha conseguito un Bachelor in Management presso la NorthEastern University di Shenyang, China, ed un Master 
in Economics presso la stessa. Considerando la media dei voti e la valutazione della tesi il giudizio sulla carriera universitaria è 
buono. Il progetto di ricerca, pur affrontando tematiche di indubbia attualità, è contraddistinto da un limitato rigore 
metodologico Le lettere di referenza sono buone. 
Il giudizio complessivo non è sufficiente. 
 
MANNEM KARANUKAR REDDY 
Il candidato ha conseguito una Laurea in Technology presso l’Università di Andra Pradesh (India) ed un Master in data science 
presso il Collegio Carlo Alberto di Torino. Considerando il tipo di percorso di studi, la media dei voti e la valutazione della tesi 
il giudizio sulla carriera universitaria è buono. Il progetto di ricerca presenta elementi di originalità ed evidenzia una 
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conoscenza approfondita delle metodologie e della letteratura rilevante da parte del candidato. Le lettere di referenza, molto 
buone, collocano il candidato in una posizione preminente. Il candidato non presenta pubblicazioni. 
Il giudizio complessivo è positivo. 
 
MARANZANO PAOLO 
Il candidato ha conseguito una Laurea Triennale in Economia presso l’Università di Bergamo e sta ultimando una Laurea 
Magistrale in Scienze Statistiche ed Economiche presso l’Università di Milano-Bicocca. Considerando la media dei voti e la 
valutazione della tesi il giudizio sulla carriera universitaria è ottimo. Il progetto di ricerca, seppure non originale, denota una 
conoscenza approfondita delle metodologie e della letteratura rilevante. Le lettere di referenza, molto buone, collocano il 
candidato in una posizione preminente. Il candidato non presenta pubblicazioni. 
Il giudizio complessivo è più che positivo. 
 
NACI RINALDO 
Il candidato ha conseguito una Laurea Triennale in Economia presso l’Università di Bergamo e sta ultimando una Laurea 
Magistrale in Economia presso l’Università di Bologna. Considerando la media dei voti e la valutazione della tesi il giudizio 
sulla carriera universitaria è ottimo. Il progetto di ricerca presenta elementi di originalità ed evidenzia una conoscenza 
approfondita delle metodologie e della letteratura rilevante da parte del candidato. Le lettere di referenza, molto buone, 
collocano il candidato in una posizione preminente. Il candidato non presenta pubblicazioni. 
Il giudizio complessivo è più che positivo. 
 
OROFALO SILVIA 
La candidata ha conseguito la laurea magistrale in Economia e gestione delle imprese presso l’Università di Pavia e la laurea 
triennale in Economia Aziendale presso l’Università di Bari. Le lettere di referenza sono buone. Il progetto di ricerca è ben 
motivato, sebbene riguardi una tematica particolare. La candidata vanta una esperienza lavorativa nel settore in cui viene 
proposta la ricerca. Le lettere di referenza sono buone.  
Il giudizio complessivo è positivo. 
 
PAGNOTTONI PAOLO 
Il candidato ha conseguito un Bachelor in Economia e Amministrazione delle Imprese presso l’Università Bicocca ed un 
Master in Economics, Finance and International Integration presso l’Università di Pavia. Considerando il tipo di percorso di 
studi, la media dei voti e la valutazione della tesi il giudizio sulla carriera universitaria è buono Il progetto di ricerca presenta 
elementi di originalità ed evidenzia una conoscenza approfondita delle metodologie e della letteratura rilevante da parte del 
candidato. Le lettere di referenza, molto buone, collocano il candidato in una posizione preminente. Il candidato non 
presenta pubblicazioni. 
Il giudizio complessivo è positivo. 
 
PUGLISI MARIANO 
Il candidato ha conseguito la laurea triennale in Economia Aziendale e la laurea magistrale in Economia e Direzione 
Aziendale, entrambe presso l’Università degli Studi di Enna Kore. Il candidato ha ricoperto la carica di assegnista di ricerca 
presso l’Università degli Studi di Enna Kore. Il candidato ha partecipato ad alcuni convegni scientifici nazionali. Il candidato è 
autore di due pubblicazioni e due capitoli di libro. Il progetto di ricerca presenta è poco articolato nella parte metodologica. 
Le lettere di referenza sono buone.  
Il giudizio complessivo è positivo. 
 
RACCHI BEATRICE 
La candidata ha conseguito la laurea triennale in Management e la laurea magistrale in Economia e gestione delle imprese, 
entrambe presso l’Università di Pavia. La candidata presenta una sola lettera di referenza, per altro ottima, sebbene fossero 
due le lettere di referenza richieste dal bando. Il progetto di ricerca riguarda un settore di nicchia. 
Nel complesso il giudizio non è sufficiente 

RADNIA KAMYAR 
Il candidato ha conseguito un Bachelor in Accounting presso la Payam Noor University e un Master of Economic Management 
presso la Universiti Sains Malaysia. Considerando la media dei voti e la valutazione della tesi il giudizio sulla carriera 
universitaria è buono. Il progetto di ricerca ha una valenza e un’ampiezza di prospettive molto limitato essendo focalizzato su 
una tematica molto specifica in un Paese. La metodologia proposta è parzialmente adeguata e la e la bibliografia ignora i 
contributi rilevanti nella letteratura rilevante. Le lettere di referenza, pur buone, non collocano il candidato in una posizione 
preminente. Il candidato svolge attività didattica a contratto in Iran. Il candidato presenta 3 articoli su riviste che non 
compaiono nell’elenco delle riviste scientifiche ANVUR ai fini dell’ASN e un libro (a firma unica) pubblicato da una casa 
editrice di scarsa reputazione. 
Il giudizio complessivo non è sufficiente. 
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RAUF MUNIBA 
Il candidato presenta una domanda altamente incompleta. Non viene allegato alcun curriculum vitae, come invece richiesto 
dal bando. 
Il giudizio è insufficiente. 
 
RIBAUDO DALILA 
La candidata ha conseguito un Bachelor in Scienza dell’Amministrazione presso l’Università di Messina ed un Master in 
Economia, Politica ed Istituzioni Internazionali presso l’Università di Pavia. Considerando la media dei voti e la valutazione 
della tesi il giudizio sulla carriera universitaria è discreto. Il progetto di ricerca presenta evidenzia una buona conoscenza delle 
metodologie e della letteratura rilevante da parte del candidato. Presenta una sola lettera di referenza, non sufficiente. 
Il giudizio complessivo non è sufficiente. 
 
RUJIRARANGASAN KAMONCHAI 
Il candidato ha conseguito un Bachelor in Engineering presso l’Università di Bangkok, un Master of Science in Economics 
presso l’Università della Svizzera Italiana ed un Master of Science in Finance and Accounting presso l’Università di Varsavia. 
Economia e Amministrazione delle Imprese presso l’Università Bicocca ed un Master in Economics, Finance and International 
Integration presso l’Università di Pavia. Considerando il tipo di percorso di studi, la media dei voti e la valutazione della tesi il 
giudizio sulla carriera universitaria è buono Il progetto di ricerca presenta elementi di originalità ed evidenzia una conoscenza 
approfondita delle metodologie e della letteratura rilevante da parte del candidato. Le lettere di referenza, molto buone, 
collocano il candidato in una posizione preminente. Il candidato presenta alcune pubblicazioni. 
Il giudizio complessivo è positivo. 
 
SALEEM MAZHAR 
Il candidato ha ottenuto un Bachelor in Business Administration presso la Allama Iqbal Open University, Islamabad e la laurea 
magistrale in Economics e Enterpreneurship presso l’Università di Cassino. Non emergono particolare titoli di ricerca nel 
curriculum vitae. Le lettere di referenza sono buone. Il candidato non presenta pubblicazioni.  
Il giudizio complessivo non è sufficiente. 
 
SANGUINETI FRANCESCA 
La candidata ha conseguito la laurea magistrale in International Business and Economics con lode presso l’Università di Pavia  
e la laurea triennale in Economia della Banca, della borsa e delle assicurazioni presso l’Università di Genova. Il progetto di 
ricerca è interessante e ben articolato. Le lettere di referenza sono ottime.  
Il giudizio complessivo è positivo. 
 
SAREMI HAMED 
Il candidato ha conseguito un Bachelor in Industrial Management presso l’Università di Tehran ed un Master in Engineering 
Management presso l’Islamic Azad University di Teheran. Considerando la media dei voti e la valutazione della tesi il giudizio 
sulla carriera universitaria è sufficiente. Il progetto di ricerca, pur interessante, non è abbastanza attinente alle tematiche 
proprie del dottorato. Presenta buone lettere di referenza. 
Il giudizio complessivo non è sufficiente. 
 
SHABANI MAJID 
Il candidato ha conseguito un Bachelor in Business Economics presso l’Ilam University (Iran) ed un Master in Economics 
presso l’Università di Hamedan (Iran). Considerando la media dei voti e la valutazione della tesi il giudizio sulla carriera 
universitaria è discreto. Il progetto di ricerca, pur interessante e rilevante, non è affrontato con sufficiente rigore 
metodologico. Presenta buone lettere di referenza. 
Il giudizio complessivo non è sufficiente. 
 
SHAH ASHFAQUE AHMAD 
Dall’analisi del curriculum non risulta chiaro il percorso formativo. Il candidato allega alla domanda il certificato del 
conseguimento di un Master in Law, economics and management ottenuto presso l’Université de Bourgogne. 
Le lettere di referenza sono discrete. 
Il giudizio non è sufficiente. 
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TOMA ANCA MIRELA 
La candidata ha conseguito la Laurea Triennale in Economia e la Laurea magistrale in Economics, Finance and International 
presso l’Università di Pavia. Considerando la media dei voti e la valutazione della tesi il giudizio sulla carriera universitaria è 
più che buono buono. Il progetto di ricerca presenta elementi di originalità ed evidenzia una discreta conoscenza 
approfondita delle metodologie e della letteratura rilevante da parte del candidato. Le lettere di referenza sono molto 
buone. La candidata non presenta pubblicazioni. 
Il giudizio complessivo è positivo. 
 
TRAN THI MAI 
La candidata ha conseguito un Bachelor in Public Policy presso la National University di Singapore. ed un Master in Business 
Administration presso l’EEEA di Parigi. Considerando la media dei voti e la valutazione della tesi il giudizio sulla carriera 
universitaria è discreto. Il progetto di ricerca, pur interessante e rilevante, non è affrontato con sufficiente rigore 
metodologico. Una sola lettera di referenza, insufficiente. 
Il giudizio complessivo non è sufficiente. 
 
ZAGARIA NICOLA 
Il candidato ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università Roma Tor Vergata. Il candidato non 
riporta né il voto di laurea né la media voti. Il candidato non presenta nessuna lettera di referenza, o meglio, il documento 
allegato con la dicitura “Lettera di referenza” risulta essere un documento vuoto. 
Il giudizio non è sufficiente. 
 
 
 
 


