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CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN STUDI UMANISTICI 
TRANSCULTURALI (XXXV CICLO) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 

bandito con D.R. rep.  n. 280 del 16.05.2019 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17.5.2019 
 

VERBALE N° 3 
 
Il giorno 11/07/2019 alle ore 10:00, presso la sede di via dei Caniana, aula 13, si riunisce al completo la 
Commissione esaminatrice del concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in STUDI 
UMANISTICI TRANSCULTURALI (XXXV Ciclo) dell’Università degli Studi di Bergamo, per procedere 
all’espletamento del colloquio. 
 
La Commissione, nominata con D.R. rep.  n. 341/2019 del 18/06/2019, risulta così composta: 
Prof. Fabio Scotto – Presidente 
Prof.ssa Federica Burini – membro 
Prof.ssa Amelia Giuseppina Valtolina – Segretario 
 
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.  280 del 16.05.2019. 
 
Ricorda altresì le modalità del colloquio e precisa che si svolgerà in lingua italiana e prevederà la verifica 
della conoscenza di almeno una lingua straniera europea (inglese, francese, spagnolo, tedesco); per i 
candidati stranieri verrà valutata la conoscenza della lingua italiana. 

Per sostenere le prove i candidati devono esibire un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Richiamate le disposizioni sopra citate, la Commissione apre, quindi, 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. 1), che verranno esaminati in ordine alfabetico. 
 
Risulta assente: KNYAZEVA EKATERINA. 
 
Viene quindi dato avvio allo svolgimento della prova orale iniziando ad esaminare i candidati. 
La Commissione prende atto che i seguenti candidati 

1) ALBERTONI JULIA  

2) CASTILLO OCHOA RUTH CAROLINA  

hanno chiesto di effettuare il colloquio telematico che è stato fissato rispettivamente alle ore 10:15 e alle 

ore 10:40. 

 
La Commissione, dopo aver proceduto all’identificazione dei candidati, tramite acquisizione di un 
documento di riconoscimento di quest’ultimi, procede ad esaminare gli stessi.  
 
Al termine di ciascuna prova, la Commissione, dopo aver allontanato dalla sala il candidato ed il pubblico, 
formula i seguenti punteggi: 
 

Cognome Nome Punteggio colloquio 
ALBERTONI  JULIA 11 

BELLI MANUEL 10 
CARRACCHIA GIUSEPPE 13 

CASTILLO OCHOA  RUTH CAROLINA 18 

CECAMORE FABIANA 21 

CINERARI RACHELE 25 
CORRADI DANIELE 13 
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CURCURU’ RICCARDO 13 
DI PRIMA  MADDALENA 13 

FUCCI DENNIS 13 
GALLO STAMPINO MATTEO 25 

GRAMMATICA  BEATRICE 22 
GURNARI ESTER 16 

LURASCHI SARA 19 
MARCATI VALENTINA 13 

MAZZELLA  FRANCESCA 22 
MISIA MARTINA ELISABETTA 30 

OTTONELLO  FRANCESCO 10 
PAVIE SANTANA FERNANDA HAYDEE 23 

PERATELLO PAOLA 13 
PIANGERELLI FEDERICA 17 

PICCINALI  LUCA 29 
QUINTO  MATTEO 14 

RODESCHINI MARTA 24 
TRUGLIA GIOVANNI 14 

  
La Commissione conclude i colloqui alle ore 18:30 e si riconvoca per l’indomani 12/07/2019 alle ore 9:30 
nella stanza n. 152 della sede di via dei Caniana, per formulare la graduatoria. 
 
La Commissione si riunisce alle ore 9:30 del 12/07/2019 nella stanza n. 152 della sede di via dei Caniana e, 
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, escludendo 
coloro i quali non hanno ottenuto almeno 21 punti su 30 nel colloquio: 
 

Cognome Nome Valutazione titoli Colloquio Totale 

MISIA MARTINA 
ELISABETTA 

43/60 30/30 73/90 

PICCINALI  LUCA 43/60 29/30 72/90 
CINERARI RACHELE 45/60 25/30 70/90 

RODESCHINI MARTA 45/60 24/30 69/90 
GALLO 

STAMPINO 
MATTEO 42/60 25/30 67/90 

GRAMMATICA BEATRICE 45/60 22/30 67/90 
MAZZELLA  FRANCESCA 45/60 22/30 67/90 
CECAMORE FABIANA 45/60 21/30 66/90 

PAVIE SANTANA FERNANDA 
HAYDEE 

43/60 23/30 66/90 

 
La Commissione formulata la graduatoria generale di merito dei candidati in base alla votazione 
complessiva riportata da ciascuno in relazione ai 2 posti riservati per borsisti di stati esteri, non individua 
alcun candidato idoneo ai fini dell’assegnazione dei posti riservati. Cfr. quanto esposto dal bando in 
materia (art. 8). 
 
La Commissione individua fra i candidati giudicati idonei – come da graduatoria sopra riportata – 
MAZZELLA FRANCESCA quale assegnataria del posto finanziato dal Dipartimento di Lingue, Letterature e 
Culture straniere, nell’ambito del progetto “Dipartimento di Eccellenza”, dedicato alle seguenti tematiche: 
Digital Humanities e studi sulla traduzione. 
 
I risultati del colloquio vengono esposti al pubblico sulla porta della stanza n. 152 della sede di via dei 
Caniana, alle ore 12:30 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  
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e gestione giuridica presso la Direzione Personale, logistica e approvvigionamenti 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, 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 12:45. 
 
 
 
LA COMMISSIONE 
 
Prof. Fabio Scotto Presidente   f.to Fabio Scotto 

Prof.  Federica Burini Membro   f.to Federica Burini 

Prof. Amelia Giuseppina Valtolina Segretario                f.to Amelia Giuseppina Valtolina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


