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 CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN STUDI UMANISTICI 
TRANSCULTURALI (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° 3 
 
Il giorno 13-7-2017, alle ore 9.00 presso la sede universitaria di via dei Caniana (aula 12), si riunisce al 
completo la Commissione esaminatrice del concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Studi 
Umanistici Transculturali (XXXIII Ciclo) dell’Università degli Studi di Bergamo. 

 
La Commissione, nominata con D.R. prot. n. 53569/V/2 rep.  n. 352/2017 del 19-6-2017, risulta così 
composta: 
- Enrico Giannetto, membro; 
- Stefano Rosso, membro; 
- Anna Maria Testaverde, membro; 

 
La Commissione, nella prima seduta di cui al Verbale n. 1, aveva nominato il Presidente nella persona di 
Enrico Giannetto e il segretario nella persona di Stefano Rosso.  
 
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. 

La Commissione prende ancora in considerazione delle segnalazioni nella valutazione dei titoli contenuta nel 
Verbale n.1, da parte dei seguenti candidati: 
Chiara Stefanoni: il suo articolo presentato nella documentazione non può essere valutato come 
pubblicazione scientifica, in quanto la rivista non gode di codice identificativo ISSN; 
Giulia Pagone: la partecipazione al progetto di ricerca in questione è troppo breve e non può essere 
valutata; 
Domenico Volpicella: ha due lettere; la borsa di mobilità di studio durante la laurea non può essere 
considerata un titolo ulteriore; passa da 34 a 37 punti. 
 
Ricorda altresì le modalità del colloquio e precisa che si svolgerà in lingua italiana e prevedrà la verifica della 

conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato tra quelle elencate nel bando. 

Per sostenere le prove i candidati devono esibire un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 
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, risultano assenti e non si presenteranno neanche successivamente: 

1) ANTONIA ENRICA MARZIA GIULIANI 
 

2) MATTEO LAMACCHIA. 
 

 Si procede quindi all’accertamento dell’identità personale dei candidati presenti ammessi all’orale, riportati 
nell'elenco (allegato n. 1), che verranno esaminati in ordine alfabetico, a partire dalla lettera iniziale della 

prima parola in alto a destra che verrà sorteggiata, aprendo a caso un libro e scegliendo l’ultima lettera della 

prima parola della pagina. 
 

Da un volume di poesie di Dylan Thomas viene estratta la parola “There”. Si procederà quindi all’esame dei 
candidati nel seguente ordine, partendo dalla lettera finale della parola estratta, vale a dire la lettera “e”. 
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Viene quindi dato l'avvio allo svolgimento della prova orale iniziando a esaminare i candidati. 

 

La Commissione prende atto che i seguenti candidati 

1) FRANCESCA LO VETERE 

hanno chiesto di effettuare il colloquio telematico (alle ore 16 circa: colloquio avvenuto con regolarità e buona 
ricezione di immagine e suono). 

 
La Commissione dopo aver proceduto all’identificazione dei candidati, tramite acquisizione di un documento di 

riconoscimento di quest’ultimi, procede a esaminare gli stessi.  

 
La Commissione al termine di ciascuna prova, dopo aver allontanato dalla sala il candidato e il pubblico, 

formula i punteggi. Risultano pertanto i seguenti voti per i candidati: 
 

NOME COGNOME 
Discussione 
critica del 
progetto 

Conoscenze 
interdisciplinari  

Lingua 
straniera 

Voto totale 
del 

colloquio 

AUTIERI ARIANNA 11 5 5 21 

BATTOCCHIO ANDREA  15 5 5 25 

CAMPOBASSO MARIA 
GIOVANNA 

10 5 5 20 N.I. 

D'IPPOLITO ARMANDO 
FRANCESCO 

11 5 5 21 

FINARELLI LUIGI 16 5 5 26 

FLERES DANIELE 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5 5 21 

FRACALANZA ELEONORA 18 5 5 28 

GIARRUSSO FRANCESCO 11 5 5 21 
      

GIULIANI 

ANTONIA 
ENRICA 
MARZIA 

== == == == N.C. 

LAMACCHIA MATTEO == == == == N.C. 

LO VETERE FRANCESCA 17 5 5 27 

MASTROMARINO ITALIA 11 5 5 21 

MINETTI ELENA 11 5 5 21 

MOLINARI FABIO 11 5 5 21 

MORSELLI MICHELE 16 5 5 26 

PAGONE GIULIA 16 5 5 26 

PELLEGRIS CLARA 16 5 5 26 

PEPA AURORA 11 5 5 21 

POLISE GIUSEPPE 11 5 5 21 

ROMANZI VALENTINA 16 5 5 26 

ROZZONI STEFANO 12 5 5 22 

SECOMANDI ALESSANDRO 16 5 5 26 

SERRA DANILO 20 5 5 30 

STEFANONI CHIARA 20 5 5 30 

 
 

 
 

 

 
Risultano idonei i candidati che hanno ottenuto almeno 21 punti su 30 nel colloquio. 
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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: 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

NOME COGNOME 
Valutazione 

titoli 
Colloquio Totale 

PELLEGRIS CLARA 48 26 74 

SECOMANDI ALESSANDRO 48 26 74 

FRACALANZA ELEONORA 45 28 73 

MORSELLI MICHELE 47 26 73 

FINARELLI LUIGI 46 26 72 

LO VETERE FRANCESCA 45 27 72 

SERRA DANILO 42 30 72 

STEFANONI CHIARA 42 30 72 

GIARRUSSO FRANCESCO 50 21 71 

     
ROMANZI VALENTINA 45 26 71 

BATTOCCHIO ANDREA  45 25 70 

ROZZONI STEFANO 48 22 70 

POLISE GIUSEPPE 48 21 69 

PAGONE GIULIA 42 26 68 

MASTROMARINO ITALIA 45 21 66 

AUTIERI ARIANNA 42 21 63 

D'IPPOLITO ARMANDO 
FRANCESCO 

42 21 63 

FLERES DANIELE 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  21 63 

MINETTI ELENA 42 21 63 

MOLINARI FABIO 42 21 63 

PEPA AURORA 42 21 63 
 

 

Il corso di dottorato prevede una quota di posti riservati a borsisti di stati esteri: la Commissione prende atto 
che fra i candidati giudicati idonei non ci sono possibili assegnatari del posto riservato in possesso del 

requisito previsto dal bando. (Si ricorda che il bando all’art. 8 prevede che: “Per concorrere all’assegnazione 
del posto riservato a borsisti di stati esteri il candidato dovrà dimostrare di essere assegnatario di una borsa 

per la durata dell’intero ciclo di dottorato”.) 

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. 
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Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 20,15. 

 
 

 
LA COMMISSIONE 

 

Prof. Enrico Giannetto Presidente f.to Enrico Giannetto 

Prof.  Anna Maria Testaverde Membro f.to Anna Maria Testaverde 

Prof. Stefano Rosso Segretario f.to Stefano Rosso 

 

 


