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CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN APPLIED 
ECONOMICS AND 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° 2 

 
Il giorno 10/07/2017, alle ore 11, preso la sede dell’Università degli Studi di Bergamo sita a Dalmine 
(BG) in Viale Pasubio 7/b, si riunisce al completo la Commissione esaminatrice del concorso per 
l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Applied Economics and Management (XXXIII Ciclo) 
dell’Università degli Studi di Bergamo per procedere all’espletamento del colloquio. 
 
La Commissione, nominata con D.R. rep. n. 354 del 2017, risulta così composta: 

- Prof. Paolo Stefano Giudici, Presidente; 
- Prof. Paolo Buonanno, Segretario; 
- Prof. Alberto Gaggero, membro; 
- Prof.ssa Silvia Figini, esperto/aggiunto (cfr. DR di nomina); 
- Prof.ssa Paola Cerchiello, esperto/aggiunto (cfr. DR di nomina). 

 
Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta e richiama preliminarmente le 
disposizioni contenute nel 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. 
 
Ricorda altresì le modalità del colloquio e precisa che si svolgerà in lingua inglese e prevederà la 
verifica della conoscenza della lingua straniera inglese. Per sostenere le prove i candidati devono 
esibire un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
La Commissione predispone di effettuare a tutti i candidati gli stessi quesiti: 
- Presentazione, descrizione e discussione del proprio progetto di ricerca; 
- Motivazioni personali e professionali ad intraprendere un programma di dottorato; 
- Conoscenza dei software economici, statistici ed econometrici; 
- Preferenza per borse finanziate da enti esterni vincolate all’esecuzione di uno specifico tema di 

ricerca. 
 
Al termine della seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei 
candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.  
Espletata le prove di concorso, la Commissione compilerà la graduatoria generale di merito sulla 
base dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove e degli eventuali titoli. 
 
Richiamate le disposizioni sopra citate, la Commissione, quindi, apre al pubblico la sala, di capienza 
idonea ad assicurare la massima partecipazione dei candidati, per dare inizio al colloquio. 
 
Fatto l'appello si procede all’accertamento dell’identità personale dei candidati ammessi all’orale, 
riportati nell'elenco (allegato n. 2), che verranno esaminati in ordine alfabetico, iniziando prima con i 
candidati che hanno richiesto il colloquio in via telematica e successivamente con i candidati 
presenti presso la sede universitaria. 
La Commissione prende atto che i candidati Dott. Gianluca Cerruti e Rinaldo Naci non sono 
presenti. 
 
La Commissione prende atto che i seguenti candidati 

1) FUGANTI GIOVANNI 
2) JHA PARITOSH 
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3) KALAY SEYMA 
4) LEMECHA MEGERSA ENDASHAW 
5) MANNEM KARUNAKAR REDDY 
6) MARANZANO PAOLO 
7) RUJIRARANGSAN KAMONCHAI 

hanno chiesto di effettuare il colloquio telematico. 
 
Si procederà quindi all’esame dei candidati nel seguente ordine: 

1) FUGANTI GIOVANNI 
2) JHA PARITOSH 
3) KALAY SEYMA 
4) LEMECHA MEGERSA ENDASHAW 
5) MANNEM KARUNAKAR REDDY 
6) MARANZANO PAOLO 
7) RUJIRARANGSAN KAMONCHAI 
8) ADAMI TOMMASO 
9) BRUNO GIACOMO MATTEO 
10) ERRICO MARCO 
11) OROFALO SILVIA 
12) PAGNOTTONI PAOLO 
13) PUGLISI MARIANO 
14) SANGUINETI FRANCESCA 
15) TOMA ANCA MIRELA 

 
Viene quindi dato l'avvio allo svolgimento della prova orale iniziando ad esaminare i candidati. 
 
La Commissione dopo aver proceduto all’identificazione dei candidati, tramite acquisizione di un 
documento di riconoscimento di quest’ultimi, procede ad esaminare gli stessi.  
 
Per i candidati che hanno richiesto il colloquio telematico si provvede ad indicare l’orario al quale il 
colloquio si è svolto: 

 FUGANTI GIOVANNI, ore 11.00 

 JHA PARITOSH, ore 11.12 

 KALAY SEYMA, ore 11.24 

 LEMECHA MEGERSA ENDASHAW, ore 11.36 

 MANNEM KARUNAKAR REDDY, ore 11.47 

 MARANZANO PAOLO, ore 12.00 

 RUJIRARANGSAN KAMONCHAI, ore 12.10 
 

I candidati Jha Paritosh e Mannem Karunakar Reddy hanno espresso la propria preferenza per la 
borsa finanziata da Mediolanum per il seguente tema di ricerca: “Creazione di un motore di 
anticipazione delle prossime azioni del cliente”. 
La candidata Kalay Seyma ha espresso la sua preferenza per una borsa finanziata da enti esterni 
vincolata all’esecuzione di uno specifico tema di ricerca. 
 
Completati i colloqui dei candidati che hanno richiesto il colloquio telematico, la Commissione 
procede ad esaminare i candidati presenti in loco nel seguente ordine: 

1) ADAMI TOMMASO 
2) BRUNO GIACOMO MATTEO 
3) ERRICO MARCO 
4) OROFALO SILVIA 
5) PAGNOTTONI PAOLO 
6) PUGLISI MARIANO 
7) SANGUINETI FRANCESCA 
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8) TOMA ANCA MIRELA 
Il candidato Pagnottoni Paolo ha espresso la propria preferenza per la borsa finanziata da Credito 
Valtellinese S.p.A. per il seguente tema di ricerca: “Utilizzo delle tecnologie cognitive competence e 
big data finalizzati alla conoscenza della clientela, nella logica della evoluzione dei modelli di 
servizio”; 
 
La Commissione al termine di ciascuna prova, dopo aver allontanato dalla sala il candidato ed il 
pubblico, formula i seguenti punteggi: 
 

Cognome Nome punteggio colloquio 

Adami Tommaso 21 

Bruno Giacomo Matteo 22 

Errico Marco 25 

Fuganti Giovanni 18 

Jha Paritosh 28 

Kalay Seyma 28 

Lemecha Megersa Endashaw 16 

Mannem Karunakar Reddy 28 

Maranzano Paolo 28 

Orofalo Silvia 15 

Pagnottoni Paolo 28 

Puglisi Mariano 15 

Rujirarangsan Kamonchai 27 

Sanguineti Francesca 28 

Toma Anca Mirela 26 

 
Risultano idonei i candidati che hanno ottenuto almeno 21 punti su 30 nel colloquio. 
 
La Commissione sulla base dei voti riportati nel colloquio e dei punteggi assegnati per i titoli, 
formula la seguente graduatoria di merito in base alla votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato: 
 

Cognome Nome Valutazione titoli 
 

Colloquio Totale 

Adami Tommaso 43/60 21/30 64/90 

Bruno Giacomo Matteo 42/60 22/30 64/90 

Errico Marco 42/60 25/30 67/90 

Fuganti Giovanni 45/60 18/30 63/90 

Jha Paritosh 43/60 28/30 71/90 

Kalay Seyma 43/60 28/30 71/90 

Lemecha Megersa Endashaw 42/60 16/30 58/90 

Mannem Karunakar Reddy 42/60 28/30 70/90 

Maranzano Paolo 49/60 28/30 77/90 

Orofalo Silvia 42/60 15/30 57/90 

Pagnottoni Paolo 42/60 28/30 70/90 

Puglisi Mariano 42/60 15/30 57/90 

Rujirarangsan Kamonchai 42/60 27/30 69/90 

Sanguineti Francesca 42/60 28/30 70/90 

Toma Anca Mirela 42/60 26/30 68/90 

 
La Commissione, formulata la graduatoria generale di merito dei candidati in base alla votazione 
complessiva riportata da ciascuno, provvede ad aggiungere l’indice di preferenza sulla base dell’art. 
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8 nello specifico relativamente al punto B) borse finanziate da enti esterni vincolate all’esecuzione di 
uno specifico tema di ricerca come segue: 
 
- N. 1 borsa finanziata da Mediolanum per il seguente tema di ricerca: “Creazione di un motore di 

anticipazione delle prossime azioni del cliente”: 
1. Jha Paritosh 
2. Mannem Karunakar Reddy 

 
- N. 1 borsa finanziata da Credito Valtellinese S.p.A. per il seguente tema di ricerca: “Utilizzo delle 

tecnologie cognitive competence e big data finalizzati alla conoscenza della clientela, nella logica 
della evoluzione dei modelli di servizio”: 

1. Pagnottoni Paolo 
 

- N. 1 borsa finanziata da finanziata da CNP UniCredit Vita S.p.A. per il seguente tema di ricerca: 
“Normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento per esempio all’individuazione di operazioni 
sospette, alla profilatura della clientela, all’archivio unico informatico e al rating delle filiali del 
collocatore”; 

1. Kalay Seyma 
 
La Commissione provvede anche ad allegare i giudizi espressi nell’allegato 1 al presente verbale. 
 
I risultati del colloquio vengono esposti al pubblico preso la sede dell’Università degli Studi di 
Bergamo sita a Dalmine (BG) in Viale Pasubio 7/b presso l’aula 302, in modo che gli interessati 
possano prenderne visione. 
 
La graduatoria generale di merito, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è 
trasmessa (anticipandola per via telematica all’indirizzo selezionipersonale@unibg.it) all’ufficio 
Selezioni e gestione giuridica presso i Servizi amministrativi generali per essere pubblicata sul sito 
web dell’Ateneo.  
 
La Commissione prende atto che il vigente Regolamento di Ateneo dispone all’art. 11 che i verbali 
relativi agli atti della procedura di selezione, sottoscritti da tutti i commissari, debbano essere 
depositati tempestivamente presso il competente ufficio amministrativo Selezioni e gestione 
giuridica e che, al termine della procedura di ammissione, i verbali vengano pubblicati nell’apposita 
area del sito web dell’Ateneo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 17. 
 
 
LA COMMISSIONE 

- Prof. Paolo Stefano Giudici, membro;    f.to Paolo Stefano Giudici 
 
 

- Prof. Paolo Buonanno, membro;     f.to Paolo Buonanno 
 
 

- Prof. Alberto Gaggero, membro;     f.to Alberto Gaggero 
 
 

- Prof.ssa Silvia Figini, esperto/aggiunto (cfr. DR di nomina); f.to Silvia Figini 
 
 

- Prof.ssa Paola Cerchiello, esperto/aggiunto (cfr. DR di nomina).f.to Paola Cerchiello 
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CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN APPLIED 
ECONOMICS AND MANAGMENT (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 

 
RISULTATI DEL CONCORSO 

 
La Commissione esaminatrice del concorso in oggetto comunica la seguente graduatoria finale di 
merito: 

Cognome Nome Valutazione titoli 
 

Colloquio Totale 

Maranzano Paolo 49/60 28/30 77/90 

Jha Paritosh 43/60 28/30 71/90 

Kalay Seyma 43/60 28/30 71/90 

Mannem Karunakar Reddy 42/60 28/30 70/90 

Pagnottoni Paolo 42/60 28/30 70/90 

Sanguineti Francesca 42/60 28/30 70/90 

Rujirarangsan Kamonchai 42/60 27/30 69/90 

Toma Anca Mirela 42/60 26/30 68/90 

Errico Marco 42/60 25/30 67/90 

Adami Tommaso 43/60 21/30 64/90 

Bruno Giacomo Matteo 42/60 22/30 64/90 

Fuganti Giovanni 45/60 18/30 63/90 

Lemecha Megersa Endashaw 42/60 16/30 58/90 

Orofalo Silvia 42/60 15/30 57/90 

Puglisi Mariano 42/60 15/30 57/90 

La Commissione valuta che nessun candidato è idoneo ai fini dell’assegnazione dei posti riservati a 
borsisti di stati esteri. 
La Commissione, formulata la graduatoria generale di merito dei candidati in base alla votazione 
complessiva riportata da ciascuno, provvede ad aggiungere l’indice di preferenza sulla base dell’art. 
8 nello specifico relativamente al punto B) borse finanziate da enti esterni vincolate all’esecuzione di 
uno specifico tema di ricerca come segue: 
- N. 1 borsa finanziata da Mediolanum per il seguente tema di ricerca: “Creazione di un motore di 

anticipazione delle prossime azioni del cliente”: 
1. Jha Paritosh 
2. Mannem Karunakar Reddy 

 
- N. 1 borsa finanziata da Credito Valtellinese S.p.A. per il seguente tema di ricerca: “Utilizzo delle 

tecnologie cognitive competence e big data finalizzati alla conoscenza della clientela, nella logica 
della evoluzione dei modelli di servizio”: 
1. Pagnottoni Paolo 

 
- N. 1 borsa finanziata da finanziata da CNP UniCredit Vita S.p.A. per il seguente tema di ricerca: 

“Normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento per esempio all’individuazione di operazioni 
sospette, alla profilatura della clientela, all’archivio unico informatico e al rating delle filiali del 
collocatore”; 
1. Kalay Seyma 

Bergamo, 10/07/2017 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

(Prof. Paolo Stefano Giudici) 
f.to Paolo Stefano Giudici 

              IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE 
          (Prof. Paolo Buonanno) 

          f.to Paolo Buonanno 


