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Allegato A 
 

 
RELAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO SULL'ATTIVITA' SVOLTA 
DAI DOTTORATI DI RICERCA NELL’ANNO 2008 
 
Il Nucleo, esaminate le schede predisposte dai coordinatori dei corsi di dottorato relative 
alle attività svolte nell’anno 2008, esprime le seguenti valutazioni sui seguenti dottorati 
attivati presso la nostra sede: 
 
o Teoria e analisi del testo 
o Metodi computazionali per le previsioni e decisioni economiche e finanziarie 
o Economia e management della tecnologia 
o Antropologia ed epistemologia della complessità 
o Tecnologie per l’energia e l’ambiente 
o Marketing strategico e economia aziendale 
o Psicologia clinica  
o Letterature euroamericane 
o Diritto pubblico e tributario nella dimensione europea 
o Scienze pedagogiche 
o Meccatronica e tecnologie innovative 
o Scienze della cooperazione internazionale “Vittorino Chizzolini” 
o Logistica e supply chain management 
 
 
 
A) Dottorato in Teoria e Analisi del Testo 
 
1. Cicli attivati  

XXI, XXII e XXIII  
 
Dottorandi XXII ciclo: 4 posti, 4 iscritti  
 
Dottorandi XXIII ciclo: 3 posti, 4 iscritti  

 
2. Attività didattica  

 
2.1. struttura del corso e docenti coinvolti  

Conferenze, seminari e convegni.  
 
Anche nel 2008 le attività di formazione hanno riunito i dottorandi dei tre anni in un unico 
gruppo di lavoro a struttura seminariale. Questa scelta, consolidata negli anni, favorisce 
l'inserimento dei nuovi allievi nel contesto di lavoro e un fecondo scambio intellettuale fra i 
dottorandi dei tre anni. La programmazione didattica ha tenuto conto anche della 
collaborazione offerta da altri docenti interni ed esterni in relazione alla Scuola di dottorato 
in Scienze letterarie. 
 
Calendario delle attività: 
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Gennaio 
Mercoledì 23: 11.00 Marzola: “Le origini britanniche dei Cultural Studies” 
Febbraio 
Martedì 12: 10.30-12.30 Grespi: “Cultura visiva” 
14.30-16.30 Gennero: Gender Studies 
Martedì 26: 10.30-13.00 A. Pinotti: “Racconti muti” 
Marzo 
Martedì 4: 11.00-13.00 Valtolina: “Letteratura. e arti visive: seduzioni e astuzie 
dell’ékphrasis “ 
15.00- 17.00 Rossi: “Filologia all’opera” 
Giovedì 27: 11.00-13 Migrazioni: Agazzi: Il carteggio Broch-Arendt” 
14.30-16.00 Banchelli: “Poesia dell’esilio: Brecht” 
16.00-17.30 Valtolina: “La “innere Migration” di Gottfried Benn” 
Aprile 
Martedì 15: 10.30-12.30 Grespi: “Migrazioni fra cinema e fotografia” 
Lunedì 28: Migrazioni del pensiero cartesiano fra le culture (giornata seminariale a cura di 
N. Guicciardini) 
Martedì 29: 10.30-12.00; 14.00-18.30 
Melzi, Bernard: “Migrazioni di modelli poetici” 
Trovesi: “Migrazioni di parole: prestiti lessicali nelle lingue slave dei Balcani” 
Maggio 
Martedì 13: 15.00-17.00 Klaus Stierstorfer: “Fundamentalisms and Literature” , a cura di F. 
Nicora  
Martedì 20 Convegno: “The Gender of Genes”, a cura di V. Gennero  
Giugno 
Martedì 3: 15.30-17.30 Prof. Castoldi: “Migrazioni” 
Lunedì 23: 10.00 -17.00 Bonadei: “Migrazioni: sguardo mobile e scrittura: la svolta 
contemporanea” 
Marzola: “Le migrazioni della ‘pietà’ dalla I alla II guerra mondiale” 
Luglio   
Martedì 1: 10.30-13.00 Violi: migrazioni di motivi iconografici e letterari (a partire dai lavori 
di M. Warner e B. M. Stafford) 
Settembre 
dall’ 8 al 12 Giornate seminariali dedicate al tema “Migrazioni”:  Marina Warner 
dal 15 al 19 Seminario Barbara Maria Stafford 
Ottobre 
Lunedì 20: h. 15.00 Prof. Vecce: “Rinascimento Napoletano” 
Lunedì 27: h. 15.00 Prof. Vittorini: "Soglie dell'(in)visibile: un percorso comparativo". 
Martedì 28: h. 16.00 Prof. Ceserani: "Lo sguardo della Medusa: fotografia e letteratura" 
Novembre 
Martedì 4: h. 10-13.00; h. 15-18.00 Relazioni dottorandi I e II anno 
Martedì 11 e Mercoledì 12 Convegno: The Knowledge of Literature 
Dicembre  
5-6 dicembre seminario “Letteratura e pubblico nel Medioevo: Auerbach cinquant’anni 
dopo” 
Relatori esterni: Prof. Stefano Asperti, Pietro Beltrami, Paolo Chiesa e Francesco Stella 
Relatori interni: Prof. Francesco Lo Monaco, Luca Carlo Rossi e Claudia Villa 
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Il Nucleo valuta l’attività didattica adeguata agli obiettivi formativi del corso. 
 
3. Attività svolta dai dottorandi  

 
3.1. produzione scientifica  

 
XXI ciclo  
 
Valentina Locatelli: traduzioni dal tedesco all’italiano dei seguenti articoli: 

- Elke Schulze “Il disegno:strumento e linguaggio della visione scientifica” in Annali 
del disegno di Amelia Valtolina, Bruno Mondadori 2008; 

- B. Sani “Experimentierfeld Malerei. Farbe und Licht bei Canaletto und Rosalba 
Carriera “ in Canaletto. Ansichten vom Canal Grande in Venedig, Dresden 2008 

 
Gabriele Bugada 

- “La pazzia del tiranno: ritratti di un potere bandito” in Paragrafo, anno 2008. 
 
XXII ciclo 
 
Marica Locatelli Preda 

- Donne ombra J.S. Mill e H. Taylor sulla condizione femminile nell’Inghilterra 
vittoriana. 

 
Gianmaria Merenda 

- Recensioni per la rivista Critica minore: “Heidegger e la sua ombra”; “Saramango, 
Paradossi della democrazia”; “L’aborto e la legge 194”; “Novara. Sebastiano 
Vassalli tra città e paesaggio globale”; “Eugenio De Signoribus Poesie”; “Ian 
McEwan, Blues della fine del mondo”; “Il sacramento del linguaggio, archeologia del 
giuramento di Giorgio Agamben” 

 
Luigi Ernesto Arrigoni 

- Articolo “Il Catullo di Quasimodo e Birolli fra parola e immagine” nella rivista ACME. 
Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Milano. 

 
Chiara Borroni: all’interno Annuario del cinema stagione 2007-2008 Edizioni Federazione 
italiana, Cineforum: 

- n. 471 gennaio/febbraio 2008: “Il principe è nudo” in Speciale La promessa 
dell’assassino di David Cronenberg; “Alla prova della libertà:Caramel”; “Lo stato 
delle cose” in Torino Film Festival; 

- n. 472 marzo 2008: “Carnet de voyage di un alieno americano: Into the wild”; 
- n. 473 aprile 2008 “Mnemosine, il punk e il divenire. Il futuro non è scritto – Joe 

Strummer”; 
- n. 474 maggio 2008: “Interview di Steve Buscemi”; “Pensare in piccolo o la perdita 

del noi collettivo”; 
- n. 476 luglio 2008 “Le ritmiche del grottesco”; “Los bastardos di Amat Escalante”; 

“Liverpool di Lisandro Alonso”; “Deserto adentro di Rofrigo Plà”; “Milh Hadha Al-
Bahr di Annemarie Jacir”; “La mujer sin cabeza di Lucrezia Martel”;  
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- n. 477 agosto-settembre 2008: “Esplorazioni meccaniche”; 
- n. 478 ottobre 2008 “Un giorno perfetto di Ferzan Ozpeteck”; 
- n. 479 novembre 2008 “Pescuit sportiv di Adrian Sitaru”; “Dangkou di You Lik-Wai”; 

“ThyssenKrupp Blues di Pietro Balla e Monica Repetto”. 
 
XXIII ciclo 
 
Gianluca Poldi 

- G. Poldi, GCF Villa, “Analisi non invasive sull’Incoronazione della Vergine di Moroni. 
Appunti di tecnica pittorica, in Moroni restaurato, a cura di Daffra, Bergamo 2008; 

- G. Poldi, “Le analisi scientifiche non invasive sulle opere di Giovanni Bellini. Note 
tecniche e interpretative, in G. Poldi, GCF Villa (a cura), Bellini a Venezia. Sette 
opere indagate nel loro contesto, Cinisello Balsamo, 2008; 

- S. Caglio, G. Poldi, Analisi scientifiche sui manufatti di metallo e corallo: materiali e 
loro alterazioni, in Rosso Corallo. Arti preziose della Sicilia barocca, a cura di 
Arnaldi di Balme e Castronovo, catalogo della mostra, Cinisello Balsamo 2008; 

- G. Poldi, “Uscire da Piero. Solo l’emozione resiste”, in Stefano Bonacci, Spoleto 
2008; 

- S. Bruni, S. Caglio, V. Guglielmini, G. Poldi “The moine use of n.i. spectrospopic 
analyses – FTIR, Raman, visible Reflectance Spectrometry and EDXRF – to study 
drawings and illuminated manuscripts, in Applied Phisics A : Materials Science & 
Processing, 2008; 

- L. Bonizzoni, A. Galli, G. Poldi, EDXRF on Renaissance plaquettes and bronzes. 
Patina problems and provenance clues, in X-Ray Spectrometry, 2008. 

 
Luca Azzetta 

- Venturi, Le similitudini dantesche ordinate, illustrate e confrontate in Nuova edizione 
anastatica con una postfazione di L. Azzetta, Salerno Editrice, 2008; 

- Vizi e virtù nella Firenze del Trecento (con un nuovo autografo del Lancia e una 
postilla sull’Ottimo commento) in Rivista di Studi Danteschi, VIII (2008); 

- Luigi Venturi. Appunti per un profilo biografico, Aevum, LXXXII (2008); 
- Il pensiero politico di Dante nei versi della Commedia in Treccani Scuola, aprile 

2008 
 

3.2. svolgimento da parte dei dottorandi di limitata attività didattica sussidiaria o 
integrativa  
 

XXII ciclo  
Marica Locatelli Preda ha svolto attività di tutorato a supporto degli insegnamenti di 
Letteratura inglese II 1 A, Letteratura inglese IV. 

 
3.3. collaborazione dei dottorandi alle attività di ricerca svolte presso l’Ateneo o 

altri enti Pubblici o soggetti privati congruenti con il percorso formativo  
 

Nessuna attività di collaborazione alle attività di ricerca è stata svolta presso l’Ateneo dai 
Dottorandi. 
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4. Modalità di verifica dell’apprendimento 
 

I dottorandi sono costantemente seguiti nelle loro attività di ricerca dai tutor a ciò 
preposti dal Collegio Docenti.  
I dottorandi sono tenuti ogni anno a presentare due relazioni scritte su temi diversi da 
quelli della loro ricerca individuale. Tali relazioni vengono discusse in forma seminariale.  
 

Il Nucleo valuta la modalità di verifica e valutazione dell’apprendimento adeguata agli 
obiettivi del Corso. 
 
 
5. Sbocchi occupazionali XIX e XX ciclo  

 
XIX ciclo 
Tre dottori di ricerca si sono inseriti in ambito universitario (una borsa post-dottorato, un 
assegno di ricerca, un contratto di lavoro dipendente con qualifica EP). 
Un dottore di ricerca si è inserito in un’azienda privata. 
Una dottoranda ha rinunciato all’esame finale in quanto la frequenza alle attività del 
dottorato era incompatibile con il posto di lavoro in un'università francese trovato 
recentemente.  
 
XX ciclo 
Due dottori sono assegnisti di ricerca, un dottore non si è ancora inserito nel mondo del 
lavoro.  
 
Nel corso del 2008 è stata inoltre effettuata la selezione per il XXIV ciclo:  
 

posti banditi: n. 4 
partecipanti: n. 14 
idonei: n. 6 
iscritti: n. 4 
posti coperti con borse: n. 2 
provenienza: 2 da Università degli studi di Bergamo, 2 da altri Atenei italiani.  

 
Tutto ciò premesso il Nucleo valuta positivamente l’attività svolta dal dottorato nel 2008. 
 
 
B) Dottorato in Metodi computazionali per le previsioni e decisioni economiche e 

finanziarie 
 
1. Cicli attivati  

XXI, XXII e XXIII  
 
Dottorandi XXII ciclo: 6 posti, 3 iscritti  
 
Dottorandi XXIII ciclo: 8 posti, 3 iscritti  
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2. Attività didattica  
 

2.1 struttura del corso e docenti coinvolti  
 
I dottorandi hanno seguito i seguenti corsi:  
Prof. Sergio Ortobelli - Laboratori - Argomento: Teoria della Misura. 
Prof. Elisabetta Allevi - Argomento: Ottimizzazione statica. 
Prof. Emilio Spedicato - Argomenti: 

• Soluzione numerica di sistemi lineari 
• Metodi ABS per sistemi lineari e non lineari 

Prof. L. Bertoli Barsotti - Argomenti: 
• Teoria della probabilità 
• Inferenza statistica 
• Stima parametrica puntuale 
• La verifica delle ipotesi statistiche 
• Intervalli di confidenza 
• Modelli previsivi. 

Prof. Igor Konnov, Università degli Studi di Brescia - Argomento: Modelling of auction 
markets 
Prof. Igor Konnov - Argomento: Problemi economici non lineari e modelli di equilibrio, 
disequazioni variazionali ed algoritmi 
Prof. Sergio Ortobelli - Argomenti: 

• Processi Stocastici 
1. Processi stocastici discreti (circa 6 ore) 

a) Definizione assiomatica delle catene di Markov. Probabilità di transizione in n 
passi. Tempi di arresto. Classificazione degli stati. Classi irriducibili. Classi 
ricorrenti e tempo di ritorno. Il teorema fondamentale di convergenza. Cenni 
su alcune possibili applicazioni delle catene di Markov. 

2. Processi stocastici continui (circa 9 ore) 
a) Moti browniani. Filtrazioni e tempi d'attesa. 
b) Teoria delle martingale. Disuguaglianze di Doob. 
c) Teorema di decomposizione di Doob-Meyer. 

3. Integrazione stocastica e introduzione alle equazioni differenziali stocastiche.(circa 
9 ore) 

a) Costruzione dell'integrale stocastico. 
b) La regola di Ito. Teorema di rappresentazione. 
c) Teorema di Girsanov. 
d) Soluzioni forti e deboli alle equazioni differenziali stocastiche. Teoremi di 

esistenza e unicità. 
Prof. M.T. Vespucci - Argomenti: Programmazione Lineare 
Prof. Svetlozar Rachev 

• PART I. Introduction to Mathematical Finance 
 Primary Asset Valuation: Discrete and Continuous Models (random walks, 

continuous time limits - diffusions), Forward and backward equations, Frequently 
Occurring Continuous Stochastic Processes; Arithmetic Brownian Motion; 
Geometric Brownian Motion; Mean-Reverting Process; Ito's Lemma and Its 
Multivariate Extensions; Introduction to Jump Processes; Limitations of 
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Diffusions as Models; Simple Financial Applications of Ito's Lemma; Time-
Inhomogeneous Cases; Separability and Homogeneity of Cash Flows; Discount 
Rate for Financial Assets; Recursive Techniques in Asset Valuation. 

 Pricing Derivative Securities: Basic Concepts (Underlying Asset Prices, Futures, 
Options and Other Derivatives, Interest Rates and Bonds); Black-Scholes 
Theory (Arbitrage Opportunities, Pricing Forward and Futures Contracts, 
European Option Pricing, the Black-Scholes PDE, and Risk-Neutrality, Closed 
Form Solutions, Extensions to Path- Dependent Options); Numerical Methods of 
Option Pricing (Finite Difference Methods, Monte Carlo methods), Exotic 
Options, Limitations of the Black-Scholes Theory - Imperfect Markets (Arbitrage 
Pricing and Equivalent Martingale Measures, Asset Price Models for which 
Arbitrage Pricing Fails, Transaction Costs) 

• PART II. Term-Structure Models and Portfolio Theory 
 Term-Structure Models: One-Factor Term-Structure Models, Cox-Ingersoll-Ross 

Model, Affine Single-Factor Models, Term-Structure Derivatives, Hedging, 
Green's Function and Term Structure, Multifactor Models, The Multifactor CIR 
Term-Structure Model, Mortgage Backed Securities, The Heath-Jarrow-Morton 
Model of Forward Rates 

 Optimal Portfolio and Consumption Choice: Stochastic Control, Merton's 
Problem, Solution to Merton's Problem, The Infinite Horizon Case, The 
Martingale Solution, The Utility Gradient Approach 

 Equilibrium: The Primitives, Security-Spot Market Equilibrium, Arrow-Debrew 
Equilibrium, Real Security Prices, Optimality with Additive Separable Utility, 
Equilibrium with Smooth-Additive Utility, The Consumption -Based CAPM, The 
CIR Term Structure, The CCAPM without Dynamic Spanning 

• PART III. Introduction to Risk Management and Financial Engineering 
 Financial Optimization and Risk Management, Risk Indicators at Instrumental 

Level; (Single Fixed Flow, Fixed Rate Bond, FRA, Interest Rate Futures, Interest 
Rate Swaps, FX Spot, FX Forward, Plain Vanilla Options), Credit Risk, Risk 
Indicators at the Portfolio Level (Pricing Environment, Interest Rate Factors, FX 
Factors), Value-at-Risk (VAR) and Asset-Liability Management, Risk Metrics - 
Market Risk in a Single Position, Measures of Market Risk: (Linear and Non-
linear Positions), Market Risk Limits, Calibrating Valuation and Risk Models 
Performance Evaluation, Probability Distributions and Statistical Assumptions 
Forecasting Volatilities and Correlations (Basic Design, Ex-post Estimation, Ex-
ante Estimation - Forecasting, Defining the Optimal Decay Factor), Assessing 
Performance (Univariate and Multivariate Tail Probabilities), Mathematics of 
Structures Monte Carlo (Generating Statistics, Properties of the Correlation 
Matrix), Mapping Algorithms (Fixed Income, Foreign Exchange, Commodities, 
Options). 

Prof. Vittorio Moriggia - corso in Informatica Avanzata per la Finanza  
Prof. G. Urga - Argomento: Econometria 
Prof. Gianfranco Gambarelli - Argomento: Introduzione alla teoria dei giochi 
Prof. Ronald Hocreither - Argomento: Scenario Generation 
Prof. Luca Bertazzi, Università degli Studi di Brescia - Argomento: Ottimizzazione 
combinatoria 
Prof. Maria Grazia Speranza, Università degli Studi di Brescia - Argomento: 
Ottimizzazione combinatoria 
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Prof. Alexei Gaivoronski - Argomento: Programmazione stocastica e sue applicazioni 
Prof. Giovanni Barone-Adesi - Argomento: Commodity Risk Management 
Prof. Marc Paolella - Argomenti: 

- Review and properties of moment generating functions (mgf) 
- Basics of complex analysis and introduction to characteristic functions and the FFT 
- Study and Implementation of Inversion Formula for computing distributions of sums 

of random variables 
- Introduction to the Saddlepoint Approximation for inverting the mgf (with 

applications in Finance) 
- Basic Skewed and Fat-tailed Random Variables (with applications in Finance) 
- Mixture Random variables with applications in Finance: Normal Mixtures, GIG, NIG, 

GHyp, Skewed-t, Variance-Gamma 
- The Stable Paretian Distribution, its computation via the FFT (with applications in 

Finance) 
- Noncentral Random variables, their exact and approximatate computation (with 

applications in Finance) 
Prof. Juan Enrique Martinez Legaz - Argomenti: 

- Dualità for Increasing co-radiant functions 
- Abstract. We study the class of increasing and co-radiant (ICR) functions over a 

cone equipped with an order relation wich agrees with the conic structure. In 
particular, a representation of ICR functions as abstract convex functions is 
provided. This representation suggests the introduction of some polarity notions 
between sets. The relationship between ICR functions and increasing positively 
homogeneous functions is also shown. 

Prof. William Ziemba - Argomento: A review of rivisited Markowitz portfolio theory 
Prof. Peter Raisz - Argomento: Option pricing in discrete and continuous time 
Prof. Leonard MacLean - Argomento: Mathematical Statistics 
Prof. Siegfried Schaible - Argomenti: Queueing models, dynamic programming and 
inventory models. 

1. Queueing models. Basic structure, general model, birth and death process, M/M/s 
model and its modifications, queueing models with nonexponential distributions, 
exercises. 
2. Dynamic programming. Deterministic case, probabilistic case, exercises.  
3. Inventory models Deterministic inventory models, Probabilistic inventory models, 
exercises.  

Prof. Florian Potra - Argomento: Interior point methods 
Prof. Igor Konnov - Argomenti: 

• Applications of complementarity problems to economic equilibria 
• Applications of variational inequalities to economic equilibria 

Prof. Tamas Nagy - Argomenti: 
• Entropy programming and its algorithms 
• Applications of the entropy programming 

Prof. Igor Konnov,  Università degli Studi di Brescia - Argomento: Problemi economici 
non lineari e modelli di equilibrio, disequazioni variazionali ed algoritmi 
Prof. Mike Biggs - Argomenti: 

• Introduction to optimization problems 
• Methods for one-variable problems 
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• Methods for unconstrained n-variable optimization I: 
 steepest descent 
 the search direction/line search cycle 

• Newton-like methods 
 advantages and drawbacks 
 Gauss-Newton for sums of squares 
 trust region approaches 

• quasi-Newton and conjugate gradient methods 
• Introduction to constrained optimization 

 equality constraints 
 quadratic programming 
 penalty methods 

• Inequality constrained optimization 
 quadratic programming 
 penalty and barrier functions 

• Sequential quadratic programming 
• Interior point methods 
• Examination 

 
XXIII       I anno 
Il primo anno è dedicato all’apprendimento di nozioni di base attraverso seminari 
specialistici (si veda il sito www.unibg.it, Dipartimento, Phd) organizzati presso il 
Dipartimento di Matematica dell’Università di Bergamo o presso le sedi consorziate. I 
dottorandi sono anche sollecitati, a seconda delle opportunità che di anno in anno si 
attivano anche presso altri Dottorati, alla partecipazione a corsi o convegni su tematiche 
inerenti gli obiettivi del Dottorato. Durante il primo anno le verifiche sono periodiche, alla 
fine di ciascun ciclo di seminari. 
 
XXII      II anno 
Il secondo anno è, di norma, trascorso presso l'Università straniera. Il soggiorno presso 
l'Università straniera prevede o un percorso di studi all'estero che deve essere 
certificato tramite gli esiti degli esami sostenuti o un percorso di ricerca sotto la 
supervisione di un docente straniero. 
I dottorandi del XXII ciclo sono presso le seguenti strutture: 
Dott. Guastaroba Gianfranco – Brunel University - Londra; 
Dott. Papalia  Melania – Università di Avignone – Francia; 
Dott. Petronio Filomena – Università di Louvain – Belgio. 
 
XXI   III anno 
Il terzo anno è dedicato allo sviluppo della tesi di Dottorato. In casi particolari e con 
l’autorizzazione del Collegio dei Docenti è possibile trascorrere un secondo anno anche 
presso enti o centri particolarmente qualificati. Il terzo anno prevede una serie di 
controlli intermedi sullo stato di avanzamento della tesi sia con rapporti intermedi che 
con presentazione davanti al Collegio dei Docenti. 
I dottorandi del XXI hanno elaborato le loro ricerche presso le seguenti strutture: 
Dott. Davide Orlandini – Università degli Studi di Bergamo – Supervisore prof. Sergio 
Ortobelli Lozza 
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Dott. Luca Taschini – ISB – Institute of Swiss Banking – UNI Zurich – ETH; 
Dott. Carlotta Balestra – Università di Louvain – Belgio 
Dott. Bianchi Michele Leonardo - Università di Karlsruhe - Germania 
Dott. Vito Sessa - Università di Karlsruhe – Germania 
Dott. Gianluca Tassinari - Università di Zurigo/Lugano 
I dottorandi del XXI ciclo completeranno il terzo anno il 31.12.2008 e discuteranno la 
tesi di dottorato il 17 Febbraio 2009. 
Il dott. Paolo Pisciella ha chiesto, ed è stata approvata dal collegio docenti, la proroga di 
un anno per la presentazione delle tesi. 

 
Il Nucleo valuta l’attività didattica adeguata agli obiettivi formativi del corso.  
 
3. Attività svolta dai dottorandi  

 
3.1. produzione scientifica  

 
Dott. Giorgia Oggioni 

- Average Cost Power Contracts and CO2 Burdens for Energy Intensive Industry 
(Tesi di Dottorato); 

- Oggioni G., Y. Smeers, Evaluating the impact of average cost based contracts on 
the industrial sector in the European Emission Trading Scheme, CORE Discussion 
Paper n. 01/2008 ed Environmental Economics & Management Memorandum, n. 
75, 2008. Accettato da Central European Journal of Operations Research (CEJOR) 
e in via di pubblicazione; 

- Oggioni G., Y. Smeers, Average Power Contracts Can Mitigate Carbon Leakage, 
CORE Discussion Paper n. 62/2008. Sottoposto ad Energy Policy; 

- Oggioni G., Y. Smeers, Equilibrium Models for the Carbon Leakage Problem, CORE 
Discussion Paper n. 76/2008. Sottoposto Operations Research; 

- Oggioni G., Investments in the European Power Sector. How do the European 
Emission Trading Scheme and the Application of Special Contracts Matter? Part I: 
Formulation, Rapporti di Ricerca del Dipartimento Metodi Quantitativi, Quaderno n. 
306 Università degli Studi di Brescia, 2008; 

- Oggioni G., Investments in the European Power Sector. How do the European 
Emission Trading Scheme and the Application of Special Contracts Matter? Part II: 
Application, Rapporti di Ricerca del Dipartimento Metodi Quantitativi, Quaderno n. 
307 Università degli Studi di Brescia, 2008. 

 
Dott. Michele Leonardo Bianchi 

- Bianchi, M.L., Rachev, S.T., Kim, Y.S. and Fabozzi, F.J., Tempered infinitely 
divisible distributions and processes, technical report, Universität Karlsruhe (TH), 
submitted, 2008. 

- Bianchi, M.L., Rachev, S.T., Kim, Y.S. and Fabozzi, F.J., Tempered stable 
distributions and processes in finance: numerical analysis, technical report, 
Universität Karlsruhe (TH), submitted, 2008. 

- Kim, Y.S., Rachev, S.T., Chung D.M. and Bianchi, M.L. The modified tempered 
stable distribution, GARCH models and option pricing, Probability and Mathematical 
Statistics, accettato per la pubblicazione. 
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- Kim, Y.S., Rachev, S.T., Chung D.M. and Bianchi, M.L. A modified tempered stable 
distribution with volatility clustering, in Joaõ O. Soares, Joaquim P. Pina, and 
Margarida Catalaõ-Lopes, editors, New Developments in Financial Modelling, pages 
344–365. Cambridge Scholars Publishing, 2008. 

- Bianchi, M.L., Descent method with inexact linesearch for monotone EPs, Pacific 
Journal of Optimization, accettato per la pubblicazione. 

- Kim, Y.S., Rachev, S.T., Bianchi, M.L. and Fabozzi, F.J., Financial market models 
with Lévy processes and time-varying volatility, Journal of Banking and Finance 
32(7):1363–1378, 2008. 

- Kim, Y.S., Rachev, S.T., Bianchi, M.L. and Fabozzi, F.J., A New Tempered Stable 
Distribution and Its Application to Finance, forthcoming in G. Bol, et al, (eds.), Risk 
Assessment: Decisions in Banking and Finance, Physika-Verlag Heidelberg, 
Springer 2008. 

- Gap functions for monotone equilibrium problems, working paper. 
- (6-13 Sep 2008) Tempered stable and tempered infinitely divisible models with 

volatility clustering (lavoro in collaborazione con S.T.Rachev, Y.S.Kim and 
F.J.Fabozzi), First European Summer School in Mathematical Finance, École 
Polytechnique, Paris, France. 

- (30 Gun-04 Lug 2008) Market Crashes and Modeling Volatile Markets (lavoro in 
collaborazione con S.T.Rachev, Y.S.Kim and F.J.Fabozzi), IV International Summer 
School on Risk Measurement and Control, Università LUISS Guido Carli, Roma, 
Italia. 

- (26-28 Mar 2008) A New Tempered Stable Distribution and Its Application to 
Finance (lavoro in collaborazione con Y.S.Kim, S.T.Rachev and F.J.Fabozzi), 
International conference MAF 2008, Università Ca’ Foscari, Venezia, Italia. 

- (24-25 Gen 2008) A New Tempered Stable Distribution and Its Application to 
Finance (lavoro in collaborazione con Y.S.Kim, S.T.Rachev and F.J.Fabozzi), IX 
Workshop on Quantitative Finance, Università Roma Tor Vergata, Roma, Italia. 

 
Dott. Vito Sessa 

- Funds of Hedge Funds: a Comparison among Different Portfolio Optimization 
Models Implementing the Zero-Investment Strategy.  

Tale articolo è stato sviluppato in collaborazione con la prof.ssa R. Giacometti, il Prof. 
S.T. Rachev e il dott. L. Musicco ed è stato recentemente pubblicato come Technical 
Report dall’Università di Karlsruhe (Karlsruhe Universitat TH), in Germania. 
 

Dott. Melania Papalia 
- Papalia, M., Rocca, M., Strong well-posedness and scalarization of vector 

optimization problems, Nonlinear Analysis with Applications in Economics, Energy 
and Transportation, Bergamo University Press - Collana Scienze Matematiche, 
Statistiche e Informatiche, pp.209--222, 2007. 

- G.P. Crespi, M. Papalia, M. Rocca – Extended well-posedness of quasiconvex 
vector optimization problems (accettato per la pubblicazione su Jota) 

- G. P. Crespi, M. Papalia,  M. Rocca – Extended Well-posedness in vector 
optimization: the convex case (sottomesso) 

- M . Papalia, M. Rocca – Well-posedness in vector optimization and scalarization 
results – Quaderno di Ricerca numero 2008/7 dell’Università dell’Insubria di Varese, 
pubblicato on line: http://eco.uninsubria.it/dipeco/Quaderni/files/QF2008_7.pdf 
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Dott. Gianfranco Guastaroba 
- Archetti C., Guastaroba G. and Speranza M.G., “Metaheuristics for the Arc Routing 

Problem”, working paper; 
- Guastaroba G., “Investigating the Effectiveness of Robust Portfolio Optimization”, 

MPhil Thesis, CARISMA, Brunel University, West London; 
- Guastaroba G., Mitra G. and Speranza M.G., “Comparing the Effectiveness of 

Robust Techniques for Portfolio Optimization”, working paper; 
- Guastaroba G., Mansini R. and Speranza M.G., “Models and Simulations for 

Portfolio Rebalancing” Computational Economics (accepted for pubblication), 2008. 
 

3.2. svolgimento da parte dei dottorandi di limitata attività didattica sussidiaria o 
integrativa 

 
dott. Marco Rocco 
Corso intensivo di Matematica Generale (25 agosto-3 settembre 2008), presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 
dott. Angelo Uristani 
Visiting PhD student presso la Naval Postgraduate School of Monterey (CA) sotto la 
supervisione del Prof. Guillermo Owen allo scopo di apprendere nozioni di Teoria 
dei Giochi di livello avanzato e raccogliere spunti di ricerca utili per la preparazione 
della tesi di dottorato. 
Corsi del PhD in Finance frequentati nel 2008 presso l'Università della Svizzera 
Italiana: 

• Probability - Prof. Fabio Trojani  
• Finance Theory - Prof. Giovanni Barone Adesi  
• Statistics - Prof. Marc Paolella (University of Zurich) 
• Econometrics - Prof. Patrick Gagliardini  
• Corporate Finance I - Prof. François Degeorge  

 
3.3. collaborazione dei dottorandi alle attività di ricerca svolte presso l’Ateneo o 

altri enti pubblici o soggetti privati congruenti con il percorso formativo  
 

Nessuna. 
 

4. Modalità di verifica dell’apprendimento  
 
Per il I anno sono previste verifiche periodiche al termine di ciascun ciclo di seminari; 
per il II anno sono previsti esami presso le Università dove si sono svolti i corsi di 
insegnamento; per il III anno sono previsti controlli intermedi sullo stato di 
avanzamento delle tesi.  
 

Il Nucleo valuta la modalità di verifica e valutazione dell’apprendimento adeguata agli 
obiettivi del Corso.  
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5. Sbocchi occupazionali XIX e XX ciclo  
 

XIX ciclo 
Due dottori sono ricercatori presso altri atenei italiani, un dottore è Investor relations 
presso un grosso gruppo bancario, un dottore è Assistant Professor presso un ateneo 
estero, due dottori hanno conseguito il titolo nel 2009.  
 
XX ciclo 
Due dottori sono assegnisti presso il nostro ateneo, un dottore è assegnista presso un 
altro ateneo italiano, un dottore è ricercatore presso un altro ateneo italiano.  

 
 

Nel corso del 2008 è stata inoltre effettuata la selezione per il XXIV ciclo:  
 

posti banditi: n. 10 
partecipanti: n. 9 
idonei: n. 6 
iscritti: n. 5 
posti coperti con borse: n. 4 
provenienza: 1 da Università degli studi di Bergamo, 4 da altri Atenei italiani.  

 
 
Tutto ciò premesso il Nucleo valuta positivamente l’attività svolta dal dottorato nel 2008. 
 
 

C) Dottorato in Economia e Management della tecnologia 
 
1. Cicli attivati  

XXI, XXII e XXIII  
 
Dottorandi XXII ciclo: 8 posti, 6 iscritti 

 
Dottorandi XXIII ciclo: 9 posti, 5 iscritti  

 
2. Attività didattica  

 
2.1. struttura del corso e docenti coinvolti   

 
XXIII ciclo       I anno 
Si sono svolte le attività didattiche previste, articolate in corsi per complessive 300 ore di 
lezione (equivalenti a 50 crediti didattici), nei seguenti ambiti disciplinari: economia ed 
organizzazione aziendale, microeconomia ed economia dei sistemi industriali, metodi 
statistici ed econometrici, economia e gestione dell’innovazione tecnologica, analisi dei 
sistemi finanziari. Sempre nel corso del primo anno ciascun dottorando ha provveduto a 
completare la propria preparazione anche in considerazione di eventuali specifiche 
esigenze derivanti dal particolare percorso di studio seguito in precedenza. Al termine dei 
corsi i dottorandi hanno sostenuto i corrispondenti esami. Tutti i dottorandi hanno superato 
le prove d’esame, ad eccezione del dottorando autorizzato ad un soggiorno all’estero da 
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parte del Collegio Docenti, che non ha sostenuto le prove relative al Term Autunnale (le 
sosterrà al rientro dal periodo di soggiorno all’estero).. 
 
Nel primo anno del XXIII ciclo (I anno) si sono svolti i seguenti corsi: 
 

Cognome Nome Insegnamento 

Calderini Mario Economia dell’innovazione 

Buzzacchi  Luigi Economia industriale  

Cassia  Lucio Strategia  

Fassò  Alessandro Statistica 

Galeotti Marzio Microeconomia 

Lissoni Francesco Economia dell’Innovazione 

Martini  Gianmaria Economia industriale  

Mutinelli Marco Strategia 

Nicolis  Orietta Statistica 

Pagliari Romano Economia Industriale 

Paleari Stefano Finanza 

Piga Claudio Economia Industriale 

Redondi Renato Controllo di gestione  

Rolfo  Secondo Economia dell’innovazione 

Salanti Andrea Microeconomia 

Scarpa Carlo Economia industriale 

Urga Giovanni Econometria 
 
Il Collegio dei Docenti del Dottorato nella seduta del 21.11.2008, in base al comma 11 
dell’art. 10 del vigente regolamento, avendo analizzato le relazioni dei seguenti dottorandi 
iscritti al XXIII° ciclo:  

- Caviggioli Federico 
- Golini Ruggero 
- Gracis Camilla 
- Lauro Vincenzo 
- Scotti Davide 

ha deliberato la loro ammissione al 2° anno.  
 
XXII ciclo       II anno 
Nel corso del secondo anno i dottorandi hanno proseguito il loro lavoro di ricerca nelle sedi 
sotto specificate: 
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- Cogliati Giordano Maria: Università di Bergamo; 
- Cortesi Maurizio: Università di Bergamo e Università di Maastricht; 
- D’annunzio Anna: Università di Tolosa; 
- Dumitru Anna: Cass Business School, Londra; 
- Odasso Maria Cristina: Politecnico di Torino; 
- Pezzoni Michele: Università di Bergamo e Università di Louvain-la-Neuve. 

I dottorandi hanno inoltre presentato i work in progress della loro attività di ricerca in due 
Workshop seminariali alla presenza del Collegio dei Docenti. Il primo workshop si è svolto 
il 18/19 giugno 2008 presso l’Università degli Studi di Brescia, il secondo il 20 e 21 
novembre 2008 presso il Collegio Carlo Alberto di Moncalieri (TO). 
 
Il Collegio dei Docenti del Dottorato nella seduta del 21.11.2008, in base al comma 11 
dell’art. 10 del vigente regolamento, avendo analizzato le relazioni dei seguenti dottorandi 
iscritti al XXII° ciclo: 

- Cogliati Giordano Maria 
- Cortesi Maurizio 
- D'annunzio Anna 
- Dumitru Ana-Maria 
- Odasso Maria Cristina 
- Pezzoni Michele 

ha deliberato la loro ammissione al 3° anno. 
 
XXI ciclo       III anno 
Nel corso del terzo anno i dottorandi hanno proseguito il loro lavoro di ricerca nelle sedi 
sotto specificate: 

- Bannò Maria Sole: Università di Bergamo e Università di Brescia; 
- Bonardo Damiano: Università di Bergamo; 
- Callea Giuditta: Università di Bergamo; 
- Novero Serena: Politecnico di Torino e Università di Aix-en-Provence; 
- Sterzi Valerio: Università di Bergamo e Università Bocconi di Milano. 

I dottorandi hanno inoltre presentato i work in progress della loro attività di ricerca in due 
Workshop seminariali alla presenza del Collegio dei Docenti. Il primo workshop si è svolto 
il 18/19 giugno 2008 presso l’Università degli Studi di Brescia, il secondo il 20 e 21 
novembre 2008 presso il Collegio Carlo Alberto di Moncalieri (TO). 
 
Il Collegio dei Docenti del Dottorato nella seduta del 21.11.2008, in base al comma 11 
dell’art. 10 del vigente regolamento, avendo analizzato le relazioni dei seguenti dottorandi 
iscritti al XXI° ciclo: 

- Bannò Maria Sole  
- Bonardo Damiano 
- Callea Giuditta 
- Novero Serena 
- Sterzi Valerio 

ha deliberato di autorizzare la presentazione della domanda di ammissione all’esame 
finale di dottorato. 
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Il Nucleo valuta l’attività didattica adeguata agli obiettivi formativi del corso.  
 
 
3. Attività svolta dai dottorandi 

 
3.1. produzione scientifica 

 
Dott. Bannò Mariasole 

• Bannò Mariasole (con Mutinelli Marco), 2008, Le imprese multinazionali a Milano. In 
Mutinelli Marco, Le imprese multinazionali nell’area metropolitana milanese, Milano, 
Osservatorio Lavoro. 

• Bannò Mariasole (con Francesca Sgobbi), 2008, The determinants of firm 
participation in public incentive programmes for outward internationalisation, WP, 
Università di Brescia. 

• Bannò Mariasole, 2008, The impact of public incentives on firms’ outward 
internationalisation: An analysis at the regional level, WP, Università di Brescia. 

• Bannò Mariasole (con Piscitello Lucia), 2008, The effectiveness of incentive to 
outward internationalisation, presentazione a Academy of International Business 
Annual Meeting, Milan, Università Bocconi. 

• Bannò Mariasole, 2008, Evaluating Public Policy to Outward Internationalisation, 
presentazione a Academy of International Business Doctoral Consortium, Milan, 
Università Bocconi. 

• Bannò Mariasole, 2008, Evaluating the Incentives to Outward Internationalisation: 
Evidence from the Italian Case, presentazione a V Seminario dottorale Siepi, Siena. 

• Bannò Mariasole, 2008, Evaluating the Incentives to Outward Internationalisation: 
Evidence from the Italian case, presentazione a International Industrial Organisation 
Conference Washington, Marymount University 

 
Dott. Bonardo Damiano 

• Bonardo Damiano (con Paleari Stefano e Vismara Silvio), University-based firms vs 
independent: what makes the difference? Inter-ICSB online publication.  

• Bonardo Damiano (con Paleari Stefano e Vismara Silvio), Valuing university-based 
firms: the effects of academic affiliation on IPO performance. Under review at 
Entrepreneurship Theory and Practice. 

 
Dott. Callea Giuditta 

• Callea Giuditta, (con Berta Paolo, Martini Gianmaria e Giorgio Vittadini), The impact 
of Upcoding, Cream Skimming and Readmissions on hospitals’ efficiency: the case 
of Lombardy, WP n. 06-2008, Dipartimento di Ingegneria Gestionale, Università 
degli Studi di Bergamo. 

• Callea Giuditta (con Gianmaria Martini), La struttura produttiva, Il futuro del territorio 
2008. Scenari socio-economici della realtà bergamasca, Bergamo University Press. 

• Callea Giuditta, (con Berta Paolo, Martini Gianmaria e Giorgio Vittadini), The impact 
of Upcoding, Cream Skimming and Readmissions on hospitals’ efficiency: the case 
of Lombardy, presentato a: Health Econometrics Workshop, Milan (Italy). 
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• Callea Giuditta, (con Berta Paolo, Martini Gianmaria e Giorgio Vittadini), The 
efficiency analysis: the impact of upcoding, cream skimming and other DRG 
distortions on hospitals' efficiency, presentato a: Joint Meeting on Health 
Evaluation, Milan (Italy). 

• Callea Giuditta, Changes in hospital efficiency following the Lombard health care 
reform: an application of the Malmquist TFP index, presentato a: 18th International 
Federation of Operational Research Societies (IFORS) Conference, Sandton 
(South Africa). 

• Callea Giuditta, (con Martini Gianmaria e Renato Redondi), An empirical 
investigation of the efficiency of Italian hospitals. A Simar Wilson methodology 
analysis, presentato a: Summer School in Advanced Quantitative Methods, Pisa 
(Italy). 

• Callea Giuditta, (con Martini Gianmaria e Renato Redondi), Competition and 
ownership effects on the hospitals’ efficiency. A Simar e Wilson methodology 
analysis, presentato a: 13° Conferenza Associazione Italiana Economia Sanitaria, 
Matera. 

• Callea Giuditta, (con Paolo Berta), How do hospitals respond to Government 
intervention? Evidence from the Cardiac Surgery and Interventional Cardiology 
sector, presentato a: 13° Conferenza Associazione Italiana Economia Sanitaria, 
Matera. 

 
Dott. Cogliati Giordano Maria 

• Cogliati Giordano Maria, (con Stefano Paleari e Silvio Vismara), 2008, IPO Pricing: 
Growth Rates Implied In Offer Prices, FMA European Meeting 2008, Prague (CZ) 4-
7 June 2008. 

• Cogliati Giordano Maria, (con Stefano Paleari e Silvio Vismara), 2008, IPO Pricing: 
Growth Rates Implied In Offer Prices, European Financial Managemnt Symposium 
2008 on Initial Public Offerings, Oxford (UK) 10-12 April 2008. 

• Cogliati Giordano Maria, (con Stefano Paleari e Silvio Vismara), 2008, IPO Pricing: 
Growth Rates Implied In Offer Prices, WP, Social Science Research Network, 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=965450. 

• Cogliati Giordano Maria, (con Stefano Paleari e Silvio Vismara), 2008, IPO Pricing: 
Growth Rates Implied In Offer Prices, WP, Submitted to Journal of Business, 
Finance and Accounting. 

• Cogliati Giordano Maria, (con Lucio Cassia e Stefano Paleari), 2008, Emerging 
from Maturity. The Case of the Italian Manufacturing Industry, ICSB 2008 World 
Conference June, 22-25, 2008, Halifax, Canada 

• Cogliati Giordano Maria, (con Lucio Cassia e Stefano Paleari), 2008, Hyper-growth 
among European SMEs: an explorative study, Mimeo 

 
Dott. D’Annunzio Anna 

• D'annunzio Anna, Access Pricing and Bundling, (2008), Technical Reports DIS 
RMI, Aracne Editore. 

• D'Annunzio Anna, (con Alessandro Avenali e Pierfrancesco Reverberi), Bundling 
and Entry Deterrence in Communications Markets, (Settembre 2008) European 
Regional Conference of the International Telecommunications Society, Università 
Luiss Guido Carli di Roma. 
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Dott. Dumitru Ana-Maria 

• Dumitru Ana-Maria, Jumps in the US Treasury market: an empirical comparison 
between different jump tests, 6th xMetrics Conference, 17 - 18 September 2008, 
Cass Business School, City University of London. 

 
Dott. Gracis Camilla 

• Gracis Camilla (con Luigi Buzzacchi), 2008, Meccanismi allocativi per il rischio 
sanitario nelle Aziende Sanitarie pubbliche italiane, Mecosan n. 66/2008 

• Gracis Camilla (con Mario Calderini e Giuseppe Scellato), 2008, Gli incentivi 
pubblici alla ricerca industriale nelle imprese del Mezzogiorno, Dipartimento di 
Ingegneria Gestionale, Politecnico di Torino 

• Gracis Camilla (con Finpiemonte, IRES, Arpiet, CSI, Arpa), 2008, Interventi 
Regionali a sostegno degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche e sicurezza 
sulle aree sciabili: normativa di riferimento in materia di aiuti di Stato e 
approfondimenti sulle possibili strategie regionali, Direzione Cultura, Turismo e 
Sport, Regione Piemonte 

 
Dott. Golini Ruggero 

• Golini Ruggero (con Cagliano Raffaella, Caniato Federico, e Spina Gianluca), 2009, 
Country specificities in the adoption of New Forms of Work Organization, Working 
Paper. 

• Golini Ruggero (con Caniato Federico e Kalchschmidt Matteo), 2009, Supply chain 
integration in a global sourcing context, Working Paper. 

• Golini Ruggero (con Kalchschmidt Matteo), 2009, The threats of sourcing locally: 
impact on lead time, Working Paper. 

• Golini Ruggero (con Cagliano Raffaella Caniato Federico, Kalchschmidt Matteo, e 
Spina Gianluca), 2008 (article in press 2009), Evolutionary patterns in e-business 
strategy, International Journal Of Production Management. 

• Golini Ruggero (con Cagliano Raffaella, Caniato Federico, Kalchschmidt Matteo e 
Spina Gianluca), 2008, Supply chain configurations in a global environment: a 
longitudinal perspective, Proceedings of the 15th Euroma Conference, Groningen. 
(Submitted to Organization Management Review). 

• Golini Ruggero (con Kalchschmidt Matteo), 2008, Moderating the impact of global 
sourcing on inventories through supply chain management, Proceedings of the 15th 
ISIR Conference, Budapest (Submitted to International Journal of Production 
Economics). 

• Golini Ruggero (con Caniato Federico, Caridi Maria, Castelli Cecilia Maria e), 2008 
(article in press 2009), A contingency approach for SC strategy in the Italian luxury 
industry: Do consolidated models fit?, International Journal of Production 
Economics. 

 
Dott. Novero Serena 

• Novero Serena, 2008, Public Interventions supporting Innovation in Small and 
Medium-Size Firms. Successes or Failures?, W.P. Ceris – CNR, n° 11/2008 

 
Dott. Odasso Maria Cristina 
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• Odasso M. C. (con Calderini M.) 2008. “Intellectual property portfolio securitization: 
an evidence based analysis”. The Innovation Studies Working Paper (ISWoP) 
Series 

• Odasso M. C. (con Ughetto E.) 2008. “Patent backed securities: what determines 
success or failure? A case study for the pharmaceutical sector”. The Innovation 
Studies Working Paper (ISWoP) Series Presentations at Conferences and 
Seminars 

• Odasso M. C. (con Calderini M.) 2008. “Intellectual property portfolio securitization: 
an evidence based analysis”, AiIG2008 - XIX Riunione Scientifica. Palermo, 22-24 
Ottobre 2008 

• Odasso M. C. (con Calderini M.) 2008. “Intellectual property portfolio securitization: 
an evidence based analysis”, Economics and Management of Intellectual Property 
Rights, Department of Management, University of Bologna, Alma Graduate School - 
Bologna, 11 giugno 2008 

• Odasso M. C. (con Calderini M.) 2008. “Intellectual property portfolio securitization: 
an evidence based analysis”, The IUC Law and Economics Seminars, 26 gennaio 
2009 

 
Dott. Pezzoni Michele 

• Michele Pezzoni, (F. Lissoni J. Mairesse F. Montobbio), “Determinants of promotion 
and scientific productivity: A study on Italian and French Academic Physicists”, 
Workshop On The New Challenges To The Economics Of Business Schools And 
Universities, Cergy Pontoise (Paris), December 4-5, 2008 

• Michele Pezzoni, (F. Lissoni J. Mairesse F. Montobbio), “Determinants of promotion 
and scientific productivity: A study on Italian and French Academic Physicists”, 
BRICK-DIME Workshop ”The Organisation, Economics and Policy of Academic 
Research”, Torino, 14-15 July 2008. 

• Michele Pezzoni, (Sterzi V. Lissoni F.), “The scientific career advancements and the 
role of network: a comparison between French and Italian physicists”, BRICK-DIME 
Workshop ”The Organisation, Economics and Policy of Academic Research”, 
Torino, 14-15 July 2008. 

• Michele Pezzoni, (F. Lissoni J. Mairesse F. Montobbio), “Determinants of promotion 
and scientific productivity: A study on Italian and French Academic Physicists”, 1st 
DIME Scientific Conference, ”Knowledge in space and time: economic and policy 
implications of the Knowledge based economy”, University Louis Pasteur 
Strasbourg (France) April 7th , 8th and 9th , 2008 

• Michele Pezzoni, (Sterzi V. Lissoni F.), “The scientific career advancements and the 
role of network: a comparison between French and Italian physicists”, 1st DIME 
Scientific Conference, ”Knowledge in space and time: economic and policy 
implications of the Knowledge based economy”, University Louis Pasteur 
Strasbourg (France) April 7th, 8th and 9th , 2008 

• Michele Pezzoni, (F. Lissoni J. Mairesse F. Montobbio), “Determinants of promotion 
and scientific productivity: A study on Italian and French Academic Physicists”, 
submitted to Industrial and Corporate Change 

• Michele Pezzoni, (Sterzi V. Lissoni F.), “The scientific career advancements and the 
role of network: a comparison between French and Italian physicists”, MIMEO 
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Dott. Sterzi Valerio 
• Sterzi Valerio, 2008, Institutional differences in terms of autonomy of universities: 

incetives, productivity and social ties, MIMEO; 
• Sterzi Valerio (con Michele Pezzoni e Francesco Lissoni), 2008, Career progress in 

centralized academics system: an analysis of French and Italian physicists, MIMEO, 
paper presented at the workshop "The Organization, Economics and Policy of 
Academic Research", Brick Dime Conference, Collegio Carlo Alberto 14-15 july 
2008 and at the scientific conference "Knowledge in space and time", Strasbourg 7-
8-9 april 2008; 

• Sterzi Valerio (con Fabio Montobbio), 2008, Inventing Together: Exploring the 
Nature of International Knowledge Spillovers in Latin America, Working Paper 
Cespri 225, under revision for Journal of Evolutionary Economics; 

• Sterzi Valerio (con Domenico Ferraro), 2008, Flows of Ideas and Trade of Goods: 
Searching for International R&D Spillovers in Europe, MIMEO. 

 
 

3.2. svolgimento da parte dei dottorandi di limitata attività didattica sussidiaria o 
integrativa 
 

Dott. Scotti Davide 
Ciclo di esercitazioni di Economia Industriale 5 cfu 
 
Dott. Sterzi Valerio 
Ciclo di esercitazioni per i corsi di Economia Industriale 5 cfu e Istituzioni di Economia 
7,5 cfu. 

 
 

3.3. collaborazione dei dottorandi alle attività di ricerca svolte presso l’Ateneo o 
altri enti pubblici o soggetti privati congruenti con il percorso formativo  
 

Nessuna. 
 
 

4. Modalità di verifica dell’apprendimento  
 
L’ammissione al II° anno avviene previo superamento delle prove scritte relative ai 
corsi del primo anno e giudizio favorevole del collegio dei docenti circa la proposta di 
programma di ricerca. L’ammissione al III° anno avviene previo giudizio favorevole del 
collegio dei docenti circa l’attività svolta dal dottorando nel corso del II° anno (sulla 
base della relazione presentata dal dottorando e del giudizio del supervisore). 

 
Il Nucleo valuta la modalità di verifica e valutazione dell’apprendimento adeguata agli 
obiettivi del Corso.  
 
5. Sbocchi occupazionali XIX e XX ciclo  
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XIX ciclo: un dottore è ricercatore universitario, due dottori sono manager presso 
aziende private, un dottore è consulente aziendale e un dottore è ricercatore 
temporaneo presso un ente di ricerca. 
 
XX ciclo: due dottori sono assegnisti di ricerca presso altri atenei italiani, due dottori 
sono inseriti presso aziende private, un dottore è un libero professionista. 

 
 
Nel corso del 2008 è stata inoltre effettuata la selezione per il XXIV ciclo:   
 

posti banditi: n. 10 
partecipanti: n. 6 
idonei: n. 6 
iscritti: n. 6 
posti coperti con borse: n. 6 
provenienza: 1 da Università degli studi di Bergamo, 3 da altri Atenei italiani, 2 da 
Atenei esteri.  
 

 
Tutto ciò premesso il Nucleo valuta positivamente l’attività svolta dal dottorato nel 2008. 
 
 

D)  Dottorato in Antropologia ed epistemologia della complessità 
 
1. Cicli attivati  

XXI, XXII e XXIII 
 
Dottorandi XXII ciclo: 4 posti, 4 iscritti 

 
Dottorandi XXIII ciclo: 16 posti, 16 iscritti 
 

 
2. Attività didattica  

 
2.1. struttura del corso e docenti coinvolti 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 
XXIII - I anno 
Nel corso del 2008 i dottorandi del XXIII Ciclo hanno seguito un percorso formativo così 
articolato: 
 
Lineamenti di storia globale – Insegnamento tenuto dal Prof. Gianluca Bocchi, durata 
30 ore  
Data Tema trattato 
26.02.2008 La contingenza nella storia umana 
07.05.2008 Vincoli e possibilità della vita. Vita come emergenza 
14.05.2008 Il cespuglio degli ominidi. Dalla foresta alla savana 
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28.05.2008 Le radici di Sapiens. Storia naturale della mente e del linguaggio umano 
11.06.2008 Geni, popoli, lingue 
18.06.2008 Il problema delle identità fra filosofia, antropologia, letteratura 
19.06.2008 Imperi e attori globali. La globalizzazione nella modernità 
24.06.2008 Etnie e territori. Conflitti, spartizioni, condivisioni 
 
Storia e antropologia del pensiero scientifico – Ciclo di seminari tenuto dal Prof. 
Enrico Giannetto  
Data Tema trattato 
16.01.2008 La complessità storica e antropologica del pensiero scientifico 
23.01.2008 Simboli matematici e astronomici: la scienza nel mito 
30.01.2008 La scienza nella filosofia greca 
06.02.2008 La scienza nella filosofia greca 
13.02.2008 La scienza e la storia del Cristianesimo 
20.02.2008 La scienza e la storia del Cristianesimo 
26.02.2008 La scienza medioevale 
05.03.2008 La rivoluzione copernicana 
12.03.2008 Giordano Bruno 
18.03.2008 La rivoluzione scientifica e la concezione meccanicistica della natura 
02.04.2008 Descartes, Galilei, Bacone, Newton 
09.04.2008 Descartes, Galilei, Bacone, Newton 
15.04.2008 Leibniz e la complessa armonia della natura vivente 
22.04.2008 Leibniz e la complessa armonia della natura vivente 
29.04.2008 Illuminismo e meccanicismo 
13.05.2008 La scienza romantica 
20.05.2008 La rivoluzione darwiniana 
27.05.2008 Le rivoluzioni della fisica nel Novecento 
04.06.2008 Le rivoluzioni della fisica nel Novecento 
11.06.2008 Le scienze della complessità 
 
Seminario didattico di antropologia – Ciclo di seminari tenuti dalla Prof.ssa Cristina 
Grasseni e dal Dott. Carmelo Marabello 
Data Tema trattato 
16.01.2008 Introduzione all’antropologia 
23.01.2008 Introduzione al concetto di cultura 
29.01.2008 Nascita del metodo. Mitologia di fondazione 
06.02.2008 Americana I. Franz Boas. Sulla formazione dell’antropologia americana 
06.02.2008 Che cos’è l’etnografia. I metodi della ricerca etnografica 1 
13.02.2008 Americana II. La culturologia di Kroeberg 
20.02.2008 L’eccezione Warburghiana 
04.03.2008 Americana III. Lineamenti di storia e teoria dell’antropologia 
11.03.2008 Che cos’è l’etnografia. I metodi della ricerca etnografia 2 
18.03.2008 Lineamenti di storia e teoria dell’antropologia. La scena etnologica francese I 
01.04.2008 Lineamenti di storia e teoria dell’antropologia. La scena etnologica francese 

II 
02.04.2008 Lineamenti di storia e teoria dell’antropologia. Anglo Americana: Gregory 
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Bateson e Margaret Mead 
09.04.2008 Lineamenti di storia e teoria dell’antropologia. Il funzionalismo strutturale 

britannico da Radcliffe-Brown a Evans-Pritchard 
15.04.2008 Lineamenti di storia e teoria dell’antropologia. Su Ernesto De Martino e 

sull’antropologia italiana nel secondo dopoguerra 
16.04.2008 Lineamenti di storia e teoria dell’antropologia. Introduzione a Lévi-Strauss 
17.04.2008 Lineamenti di storia e teoria dell’antropologia. Sull’antropologia interpretativa 

di Clifford Geertz 
 
Seminario di lettura – Ciclo di seminari tenuto dai Dott. Lia Emilia Zola, Chiara 
Brambilla, Martino Doni e Carmelo Marabello (titolari di assegni di collaborazione ad 
attività di ricerca presso la Scuola di dottorato in Antropologia ed Epistemologia della 
Complessità) 
Data Tema trattato 
24.01.2008 Introduzione all’antropologia della globalizzazione 
07.02.2008 Uno sguardo antropologico sulla globalizzazione 
21.02.2008 Nazionalismo e identità etnica 
06.03.2008 L’autorità etnografica. Migrazioni e transnazionalismo 
19.03.2008 La costruzione dell’oggetto antropologico. Prima parte 
30.04.2008 La costruzione dell’oggetto antropologico. Seconda parte 
 
Seminari tematici 
Data Tema trattato Relatori 
16.01.2008 Incontro di presentazione per i dottorandi del XXIII 

Ciclo 
Prof. Mauro Ceruti, 
Prof. Enrico 
Giannetto 

19.03.2008 Presentazione delle ricerche di dottorato: “ Il 
commercio degli spiriti. Rinnovamento culturale ed 
espressioni spirituali nella Repubblica di Sacha 
(Jacuzia)” e “Bordering, Ordering, Othering. 
L’invenzione della frontiera Angola/Namibia e l’identità 
Kwanyama” 

Dott.ssa Lia Emilia 
Zola e Dott.ssa 
Chiara Brambilla 

20.02.2008 La questione dello sciamanismo negli studi 
antropologici 

Dott.ssa Lia Emilia 
Zola 

01.04.2008 Etnografia della scienza Prof.ssa Cristina 
Grasseni 

08.04.2008 Le lezioni americane di Italo Calvino: arte, scienza e 
antropologia – 1° incontro 

Dott.ssa Raffaella 
Trigona 

08.04.2008 Complessità della tradizione Prof.ssa Cristina 
Grasseni 

17.04.2008 Le lezioni americane di Italo Calvino: arte, scienza e 
antropologia – 2° incontro 

Dott.ssa Raffaella 
Trigona 

22.04.2008 Le lezioni americane di Italo Calvino: arte, scienza e 
antropologia – 3° incontro 

Dott.ssa Raffaella 
Trigona 

13.05.2008 La questione del mito Dott.ssa Raffaella 
Trigona e Dott. 
Martino Doni 
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28.05.2008 Rappresentare la frontiera: dalla cartografia coloniale 
alla cartografia partecipata 

Dott.ssa Chiara 
Brambilla 

17.06.2008 La cinematografia scientifica Prof.ssa Cristina 
Grasseni 

 
Presentazioni di libri  
Data Titolo volume Relatori 
06.05.2008 Mediterraneo. Le identità possibili Dott.ssa Claudia Cremonesi 
07.05.2008 Di clinica in lingua Prof. Pietro Barbetta, Dott. Sergio 

Zorzetto 
29.05.2008 La condizione postcoloniale. Storia e 

politica del presente globale 
Prof. Sandro Mezzadra 

19.06.2008 La logica aperta della mente Dott. Ignazio Francesco Licata, 
Dott. Carlo Maurizio Modonesi, 
Prof. Gianluca Bocchi, Prof. 
Enrico Giannetto 

24.06.2008 Il senso e la narrazione Silvano Tagliagambe, Giuseppe 
Longo 

 
Partecipazione a seminari 
Nel corso dell’anno solare 2008, la Scuola di dottorato in Antropologia ed Epistemologia 
della Complessità ha organizzato i seguenti seminari, ai quali hanno partecipato i 
dottorandi del XXIII, del XXII e del XXI Ciclo: 
Data Tema trattato Relatori 
14-
15.02.2008 

Costruire un ponte tra scienza e 
società. Alla ricerca dei fondamenti 
della comunicazione della scienza 

Mauro Ceruti, Pietro Greco, 
Gianluca Bocchi, Eloisa Cianci, 
Giuseppe Longo, Silvano 
Tagliagambe, Piero Bassetti, 
Cristina Grasseni, Mariachiara 
Tallacchini, Fabio Bevilacqua, Enrico 
Giannetto, Franco Giudice, Paola 
Govoni, Claude Fischler, Agnes 
Allansdottir, Gabriele Catanzaro, 
Andrea Cerroni, Giuseppe Donghi, 
Sergio Manghi, Giuseppe Pellegrini, 
Mario Salvi 

27.02.2008 La vita come fenomeno globale e 
multilivello: origini, emergenze, 
evoluzioni 

Mauro Ceruti, Silvano Tagliagambe, 
Enrico Giannetto, Giuseppe Longo, 
Eliano Pessa, Gianluca Bocchi, Pier 
Luigi Luisi, Roberto Serra, Massimo 
Di Giulio, Bruno D’Udine 

28-
29.02.2008 

Eroi e vittime della globalizzazione Mauro Ceruti, Stefano Tomelleri, 
Martino Doni, Gianluca Bocchi, Paul 
Dumouchel, Reiko Goto, Matilde 
Callari Galli, Bruno Riccio, Giovanna 
Guerzoni, Ivo Giuseppe Pazzagli, 
Giuseppe Scandurra, Federica 
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Tarabusi, Mauro Magatti, Chiara 
Giaccardi, Kozo Watanabe, Sergio 
Manghi, Giuseppe Fornari, Roberto 
Farneti, Mark Anspach, Carmelo 
Marabello, Cristina Grasseni 

06.05.2008 La terra vivente: scienza, intuizione 
e Gaia 

Stephan Paul Harding 

06.05.2008 Gaia e una prospettiva 
epistemologica 

Bruno D’Udine 

06.05.2008 Gaia e le scienze della vita Pier Luigi Luisi 
15.05.2008 La storia degli esperimenti di 

Foucault 
Fausto Casi 

29.05.2008 Genealogia del concetto di cultura e 
fondazione critica delle scienze 

Giovanni Leghissa  

16.06.2008 Storie di cura e di malattia. 
L’approccio narrativo nelle scienze 
sociali 

Ivo Lizzola, Guido Giarelli, Daniele 
Nigris, Roberto Alfieri, Pietro 
Barbetta, Marco Marzano, Stefano 
Tomelleri 

17.06.2008 Sapere storico, scienze umane e 
storia globale 

Roberto Moro 

19.06.2008 Antropologia ed educazione Oscar Nicolaus 
20.06.2008 Migrazioni transnazionali e frontiere 

dis-locate 
Proff. Nina Glick Schiller, Pnina 
Werbner, Henk Van Houtum 

24.06.2008 Introduzione all’antropologia 
economica 

Paolo Sibilla 

14.10.2008 Quale scienza per quale società? Massimiano Bucchi, Enrico Predazzi 
26.11.2008 La Mente e la Natura Nelson Maldonato 
05.12.2008 Le ragioni del ritorno Giovanna Taviani,Vincenzo 

Consolo, Carmine Abate 
 
Per iniziativa personale, i dottorandi hanno partecipato anche alle seguenti proposte 
formative: 
 
XXI Ciclo 
Dott.ssa Eloisa Cianci 

• Seminario: Eugenio Mazzarella, “L'uomo fra natura e tecnica. Identità umana ed 
artificio”. 

• Convegno: Ce.r.Co, SISSA e Fondazione Bassetti “Costruire un ponte tra Scienza e 
Società” 

• Seminario: Prof. Stephan Harding, “La Terra vivente: scienza, intuizione, Gaia ” 
• Seminario: Dott. Giovanni Leghissa “Genealogia del concetto di cultura e fondazione 

critica delle scienze umane” 
• Seminario: “Storie di Cura e di Malattia. L’approccio narrativo nelle scienze sociali” 
• Seminario: Prof. Roberto Moro “Sapere storico, scienze umane e storia globale” 
• Presentazione libro prof. Ignazio Licata: “La logica aperta della mente” 
• Workshop: “Evolutionary perspectives on epigenesis. Towards the 2009 bicentenary 

Darwin conference” 
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• Seminario: Prof. Massimiliano Bucchi, prof. Enrico Pedrazzi “Quale scienza per quale 
società?” 

• Corsi specifici presso la London School of Economics-Londra (si veda 
http://www.lse.ac.uk/collections/methodologyInstitute/study/coursesForResearch/Def
ault.htm  

• Mi454  Qualitative social research: Interview, text and image 
• Mi555  Computer packages for qualitative analysis 
• MPhil/PhD  Social Research Methods,Visiting Research Students 
• Attività seminariali e convegni organizzati da varie Università e Centri di Ricerca 
• 22-23 novembre 2007, Convegno. Conoscere la complessità. Viaggio tra le scienze, 

Torino, CIS-Piemonte; 
• 24 Gennaio 2008. Seminario. A role for genome metaphysics in governing stem cell 

research? Prof Christoph Rehmann-Sutter, Unit of Ethics in the Biosciences, 
Universität Basel; London School of Economic, Londra  

• 30 gennaio 2008. Reading group Bios.The importance of policy-relevant academic 
work?Kevin Burchell, London School of Economic, Londra 

• 30 gennaio 2008. Public Understanding of Science.Perceptions of government, 
surveillance and privacy: the UK identity Cards Scheme Edgar Whitely, Aaron Martin, 
London School of Economic, Londra 

• 31 Gennaio 2008 Roundtable with Margaret Lock, Department of Social Studies of 
Medicine and the Department of Anthropology at McGill University, London School of 
Economic, Londra 

• 4 febbraio 2008 Seminario. Bruno Latour“Another European Tradition: traceability of 
the social and the vindication of Gabriel Tarde” London School of Economic, Londra 

• 20 febbraio 2008. Seminario.Asian Bioeconomies in the Global Bioeconomy: 
Challenges for STS and political theory, Kerstin Klein, Leo Kim. London School of 
Economic, Londra 

• 27 febbraio 2008. Public Understanding of Science. Democratising Agri-
Biotechnology? European Public Participation in Agbiotech Ass Less Levidow, 
London School of Economic, Londra 

• 6 marzo 2008 Seminario con Jonatan Marks, Off Human Nature, Department of 
Anthropology, UNC-Charlotte, Egenis , University of Exeter, Exeter 

• 20 febbraio 2008. Seminario.Asian Bioeconomies in the Global Bioeconomy: 
Challenges for STS and political theory, Kerstin Klein, Leo Kim. London School of 
Economic, Londra 

• 12 marzo 2008. Public Understanding of Science. The Nation’s Helping Hands: 
representations of volunteers for Houman Experiments in the British Press, Tall 
Bolton, London School of Economic, Londra 

• 16 March 2008 - “A certain amount of engineering involved” – scientific governance, 
the participatory turn and the new genetics Dr Kathrin Braun, Sociology 
Department/BIOS Centre, London School of Economic, Londra 

• 30-31 maggio 2008, Convegno. Mirrors (Monitoring Ideas Regarding Research 
Organizations and Reasons in Science), Reflecting Science in Society, Università di 
Catania, Catania 

• Seminario dei Professori Enrico Predazzi (Università degli Studi di Torino, Agorà 
Scienza) e Massimiano Bucchi (Università degli studi di Trento) 
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Dott. Marco Toscano 
Seminari: 

- prof. Luciano Boi: “La Morphologie vue comme une théorie géométrique 
et sémantique des formes. Enjeux théoriques et 
empiriques” 

- prof. Mario Zunnino: “Sur la relation entre forme et fonction en biologie” 

- prof. Hervé Lebras: “Formes, stabilités, Combinaisons, émergences” 

- prof. Michael Detlefsen: “Inaugural Symposium of Chair of Excellence of 
French National Research Foundation (ANR)” 

- prof. Luciano Boi: “Transformations mathématiques et épistémologiques 
dans les conceptions de l'espace-temps ”  

- prof. Thierry Paul: 
- prof. Amy Dahan:              

“Le statut épistémologique de la théorie des 
perturbations" ; “Pierre Duhem et Georges 
Canguilhem”  

• XXVIII CONGRESSO NAZIONALE DI STORIA DELLA FISICA E 
DELL’ASTRONOMIA, Bergamo 25−28 giugno 2008. La mia partecipazione al 
convegno ha previsto inoltre un intervento intitolato: “Poincaré, il problema dei tre 
corpi e la fondazione degli Acta Matematica” 

• XI SCUOLA ESTIVA DI FILOSOFIA DELLA FISICA “FISICA E METAFISICA” 
Cesena 15-20 Settembre 2008. 

 
XXII Ciclo 
Dott.ssa Anna Lazzarini 

• Le molte identità di Roma nel Novecento. Percorsi di ricerca e riflessioni a confronto 
per una storia della città contemporanea. Giovedì 8 maggio 2008, Casa della 
Memoria e della Storia, Roma. Giornata di studio organizzata dal Dipartimento di 
Storia Moderna e Contemporanea dell’Università La Sapienza e dalla Casa della 
Memoria e del ricordo di Roma;  

• La città come campo multidisciplinare. Un terreno di incontro antropologico, 
sociologico e urbanistico sulla città. Venerdì 9 maggio 2008, Facoltà di Ingegneria, 
Dipartimento di Architettura e Urbanistica, Università La Sapienza, Roma. 
Seminario di Studi organizzato con la collaborazione delle Scuole di Dottorato in 
Tecnica Urbanistica e in Teoria e Ricerca Sociale; 

• La città come testo. Scritture e riscritture urbane. 19 e 20 maggio 2008, Università 
di Torino, facoltà di Lettere e Filosofia. Convegno di studi organizzato 
dall’Università di Torino, dal Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla 
Comunicazione e dal Comune di Torino, nell’ambito del progetto di ricerca 
nazionale “La città come testo” (PRIN 2006); 

• Senso e metropoli. I linguaggi della città: modelli e proposte di analisi. Mercoledì 8 
ottobre 2008, Casa dell’Architettura, Roma. Presentazione del volume a cura degli 
autori e dei curatori. 
 

Dott. Giacomo Lo perfido 
• Dal 19 al 23 novembre 2008 è stato ospite del meeting annuale dell’American 

Anthropological Association, all’interno del Panel: “Violence as experience and 
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violence as hearsay: an anthropological discussion.” Il Panel era organizzato da 
M.Pia Di Bella (Harvard, Ehess) e discusso da Allen Feldman (NYU) 

• 25-27 giugno 2008, è stato ospite invitato al convegno “Youth Radicalisation and 
the Role of  Secular and Religious Ideologies in Legitimising Politically Motivated 
Violence” finanziato dalla European Science Foundation presso la London 
Metropolitan University. Ha partecipato con la comunicazione: “Sacralization of 
community, violence and death in a non-religious fundamentalism” Symbolic 
functioning and radicalization of neo fascist “spontaneista” movement (Rome, 1976-
1982) 

• 27 maggio 2008 è stato ospite invitato al convegno “Journées d’Etudes sur la 
Violence” presso l’Ehess, organizzato dal centro di ricerca IRIS. Ha partecipato con 
una comunicazione dal titolo: “Mort et politiques du deuil parmi les activistes 
néofascistes italiens: essai de généalogie des relations violentes”. 

 
Dott.ssa Desirée Pangerc 

• 26 maggio 2008: “Il linguaggio dello sciamanesimo: terapia e guarigione”, 
Simposium internacional sobre la identidad de las comunidades indigenas de 
Centroamerica, Mexico y Caribe – Aspectos culturales y antropologicos, 26-27 
maggio, IILA, Trieste. 

• 29 maggio 2008: “Analisi antropologica della famiglia russa”, Convegno L’adozione: 
tra agire locale e pensare globale, Progetto Veneto Adozioni, Padova. 

• 1 novembre 2008: “Antropologia dell’arte: dibattito con gli organizzatori e gli artisti 
del World Bodypainting Festival”, Florence Tattoo Convention, Firenze. 

• 2 novembre 2008: “Tatuaggi e modificazioni del corpo: l’approccio antropologico”, 
Florence Tattoo Convention, Firenze. 

 
Dott. Sergio Zorzetto  

• S. Zorzetto, intervento alla tavola rotonda sulla riforma psichiatrica italiana 
nell’ambito della “Primiera Jornada de Psiquiatria e Saúde Mental” organizzato dal 
Núcleo da Associação  Psiquiátrica da Bahia em Feira de Santana, e svoltosi a 
Feria de Santana, Bahia (Brasile) presso il Colegiado da Escola de Medicina 
dell’Università Statale di Feira de Santana il 15 e 16 agosto del 2008. 

• Giuseppe Cardamone, Michela Da Prato, Filippo Alderighi, Filippo Casadei, Sergio 
Zorzetto, relazione dal titolo “Annotazioni cliniche e antropologiche sulle forme di 
influenzamento nei migranti”, presentata al seminario internazionale di studi “Clinica 
e geopolitica della violenza” svoltosi a Prato il 6 giugno 2008  

• Giuseppe Cardamone, Da Prato Michela, Daniela Albesi, Sergio Zorzetto, 
presentazione di un Poster intitolato “Mille volti per l’etnopsichiatria italiana: 
commenti e riflessioni sullo stato di frammentazione dell’arte” (La mil caras de la 
etnopsiquiatrìa italiana. Comentarios y Reflexiones sobre el estado de 
fragmentación del arte), presso l’Universidad de Palermo (Buenos Aires - 
Argentina), all’interno del Segundo Encuentro Iberoamericano de Psicologìa 
Positiva, Buenos Aires, Agosto 2008  

 
XXIII Ciclo 
Dott.ssa Fulvia Antonelli 
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• 9 novembre 2007 – Bologna Debora Mantovani e Giuseppe Sciortino (Università di 
Trento): "Seconde generazioni, insuccesso scolastico e reti amicali a Bologna" e 
Maria Chiara Patuelli (Osservatorio Provinciale Immigrazioni) su "Giovani migranti a 
Bologna. Traiettorie biografiche a confronto" 

• 16 novembre 2007 – Bologna Gabriella d'Agostino (Università di Palermo): "Dal 
campo al testo: esperienza e narrazione nelle 'storie di vita"  e Vincenzo Matera 
(Università di Milano-Bicocca): "La modernità è altrove: immaginario e antropologia"  

• 23 novembre   2007- Bologna Gualtiero Harrison (Università di Modena): "I diritti dei 
minori migranti: riflessioni antropologiche". 

• 7 dicembre 2007 – Bologna Christian Giordano, Università di Friburgo, 
"L’antropologia sociale nei tribunali: i dilemmi del perito forense". 

• 21 novembre 2008 – Bologna Seminario: “IL BIANCO E IL NERO: Esperienze di 
etnopsichiatria nel servizio pubblico” Istituzione Gian Franco Minguzzi. 

• 31 gennaio e 1 febbraio 2008 – Bologna Uni(di)versitè (ambasciata di Francia in 
Italia, Delegation culturelle e alliance Francaise a Bologna, Università di Bologna, 
Istituto Gramsci dellEmilia Romagna) Incontri franco-italiani: “Il cittadino e la città 
.Le dinamiche ed i paradossi degli spazi urbani”.  

• Itinerari d’esclusione e d’inclusione sociale nella città contemporanea 
• 14 e 15 febbraio 2008 Quale democrazia e partecipazione per le città? 
• 21 e 22 febbraio 2008 La Mobilità Urbana Sostenibile 
• 26 e 27 febbraio 2008 L’abitabilità della Città 
• 18 aprile 2008 – Bologna. Ciclo di seminari di etnografia organizzati dal prof. Pier 

Paolo Giglioli e dal dott. Isacco Turina, Università di Bologna, Dipartimento 
Discipline della Comunicazione. 

• Lezione seminariale: Ethnographie de la Communauté de sant'Egidio a cura di 
Marie Balas (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris). 

• 6 giugno 2008 – Bologna Lezione magistrale di Bruno Latour "Can Modernity be 
Modernized?" a cura l’Istituto di Studi Avanzati e il Collegio Superiore dell’Università 
di Bologna. 

• 4 febbraio 2008 – Bologna.  Convegno “Mappe Urbane: città e giovani migranti” 4 
febbraio 2008,  Università di Bologna, Dipartimento di Scienze della Formazione. 

• 28 e 29 febbraio 2008 – Bergamo. Convegno: “Eroi e vittime della globalizzazione”. 
Università di Bergamo 

• 12 Marzo 2008 – Bologna Conferenza Internazionale: Water Policies in the 
Occupied Palestinian Territory Between Emergency and Development” a cura 
Fondazione Istituto Gramsci Emilia-Romagna, con la partecipazione di Issam AL-
Khateeb, Institute of Environmental and Water Studies, Birzeit University , 
Ramallah,Palestine; Giorgio Cancelliere, WES Expert from University of Venice – 
IUAV. 

• 10 marzo-5 aprile 2008 – Bologna Festival delle fragilità metropolitane: Naufragi 
      Giornate nel programma seguite: 
• L’oggetto scabroso: Nomadi e Rom come sfida per le città 
• Movimenti femminili: Il viaggio delle donne migranti 
• Dimoranti e senza dimora: Frammenti di accoglienza o un progetto di coesione 

sociale? 
• Vivere tra: Percorsi di migrazione oltre l’emergenza 



 

e-mail: ufficio.statistico@unibg.it 
Università degli Studi di Bergamo  www.unibg.it  Cod. Fiscale 80004350163  P.IVA 01612800167 30

• Maggio 2008 – Bologna Convegno internazionale : Multiculturalismo e 
plurilinguismo in Europa.In collaborazione con l’Università di Bologna, a cura di 
Danielle Londei e Matilde Callari Galli 

• maggio 2008 – Bologna Convegno Internazionale: "Conflitti, violenza ed 
emigrazione in America Latina”. Università di Bologna, Dipartimento di Politica, 
Istituzioni, Storia, in collaborazione con il Dottorato di Ricerca Europa-Americhe 
sulle Costituzioni, Dottrine e Istituzioni Politiche  

• 21 settembre 2008 – Sassuolo Lezione magistrale di Marc Augè: “L'immaginario 
della citta'. Dalla storia alla globalizzazione”, a cura del Festival di Filosofia  

• 8-10 Ottobre 2008 – Bologna Convegno a cura di CRIMPREV: WP6 – PUBLIC 
POLICIES AND PREVENTION. “The changing nature of the institutional and 
political framework of crime prevention in europe: the case of ethnicity and 
migration”,  con la partecipazione di Dario Melossi  (University of Bologna), Marian 
FitzGerald  (University of Kent) John Pitts (University of Bedfordshire) Ester Massa 
(University of Bologna) Monia Giovanetti (Università di Bologna) Abraham Franssen 
and Ural Manço (Facultés Universitaires Saint-Louis,Bruxelles) Stefania Crocitti 
(University of Bologna) 

• ottobre 2008 – Bologna Convegno di approfondimento su temi socioculturali del 
continente africano “Afroscopia: Migranti”, a cura di Amani, GVC,  Karibu Africa,  
A.C.A.B.A.S.,  Centro Studi Donati  Centro Studi Donati. 

• 28 ottobre 2008- Bologna Convegno "Migranti, citta',  periferie" promosso dalla 
camera del Lavoro metropolitana di Bologna, con la partecipazione di Guido Leoni 
INU (Istituto  Nazionale di Urbanistica) e tiziana Caponio (università di Torino).  

 
Dott. Stefano Bordoni 

• Nel mese di luglio 2008, ha partecipato al workshop “Mechanics, mathematical 
physics and foundations of mathematics in the 18th and 19th Centuries”, della 
durata di una settimana, presso il Centro internazionale De Giorgi, afferente alla 
Scuola Normale Superiore di Pisa. Utile per approfondire alcuni problemi emersi 
nell’ambito della meccanica del diciannovesimo secolo.  

 
Dott. Roberto Bottini 

• 7-9 Agosto 2008 Charlottetown, P.E.I., Canada Conferenza (Vari) Julian Jaynes 
Conference on Consciousness 

• 19 – 23 Maggio 2008 Conferenza (Vari) SETTIMANA INTERNAZIONALE DELLA 
RICERCA, II EDIZIONE PENSARE LA SCIENZA: la ricerca sulla ricerca, nascita di 
un nuovo paradigma Università degli Studi della Basilicata 

 
Dott. Michele Caponigro 

• 27 febbraio 2008 : la vita come fenomeno globale multilivello: origini, emergenze, 
evoluzioni. 

• Ottobre 2008: la comunicazione nella scienza   
 
Dott. Stefano Degli Uberti 

• Saperi Antropologici, Media, e Società Civile nell’Italia Contemporanea. 
• Dal 29 al 31 Maggio 2008 a Matera. Convegno nazionale organizzato dall’ANUAC 

(Associazione Nazionale Universitaria degli Antropologi Culturali);  
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• CARIM – IV Florence Summer School on Euro-Mediterranean Migration and 
Development. 

• Dal 7 al 18 Luglio 2008, presso il “Robert Schuman Centre for Advanced Studies” - 
European University Institute di Firenze. 

 
Dott. Pierangela Di Lucchio 

• Seminario internazionale di Neurofenomenologia. Milano, Venerdì 4 Aprile ore 
14.45 Aula Crociera Alta (Università Statale di Milano). Michele Di Francesco – 
Mauro Maldonato: I confini della coscienza e della menta estesa. Coordina 
Massimiliano Cappuccio. 

• Settimana Internazionale della Ricerca (II Edizione) – Pensare la Ricerca. La 
Ricerca sulla Ricerca: nascita di un nuovo paradigma. Potenza-Matera, 19-23 
maggio Aula Magna (Università degli studi della Basilicata): 

• Lunedì 19 maggio ore 17.40 Tavola rotonda: La ricerca scientifica come leva del 
cambiamento del Mezzogiorno. 

• Lunedì 19 maggio ore 18.40 Ricardo Pietrobon (Duke University): Research on 
Reserch bringing together the Università della Basilicata and Duke University to 
improve the quality and productivity of biomedical research. 

• Martedì 20 maggio ore 9.30 Tavola rotonda L’avventura della Scienza (Enrico 
Bellone, Giulio Giorello, Antonio Federici, Antonio Tamburro) 

• Martedì 20 maggio ore 12.00 La Governance Urbana nella società cognitiva 
(Giuseppe Campos Venuti, Luigi Fusco Girard) 

• Martedì 20 maggio ore 15.00 Verso una teoria dell’innovazione: scelte razionali e 
modelli cognitivi (Antonio Giannola, Salvatore Rizzello, Guglielmo Tamburrini, 
Massimiliano Cappuccio. 

• Mercoledì 21 maggio ore 12.00 La natura e la storia (Edoardo Boncinelli, Aurelio 
Musi, Alberto Oliverio) 

• Mercoledì 21 maggio ore 15.00 Ricerca, creatività e complessità (Alfonso Montuori, 
Giuseppe Mininni, Oscar Nicolaus, Nicola Brunetti) 

• Bergamo Scienza, 12 ottobre ore 16.30 Auditorium papa Giovanni XXIII, Peter Agre 
Una vita nella scienza, coordina Edoardo Boncinelli. 

• Festival della Scienza – Genova 23 ottobre - 4 novembre: 
a) Sabato 25 ottobre ore 11.30, Aula Polivalente San Salvatore: Scienza e Spiritualità, 

Lectio Magistralis di Satish Kumar  
b) Sabato 25 ottobre ore 15.30, Aula Polivalente San Salvatore: Questa non è una 

conferenza: la negazione del cervello e altri misteri del linguaggio, conversazione 
con Claudia Bianchi, Stefano Cappa, Michele Di Francesco, Andrea Moro. 

c) Sabato 25 ottobre ore 18.00, Palazzo Ducale, Sala  del Maggior Consiglio: Tutto il 
mondo in una frase. Una storia di aforismi, Lectio Magistralis di James Geary. 

 
Dott. Maria Teresa Di Palma 

•  “Facciamo il punto. L’insegnamento delle discipline geografiche nella scuola 
secondaria superiore: chi, dove, quando ….”, Convegno “Dalla dissoluzione dei 
confini alle euro regioni. 51° Convegno nazionale AIIG”, Trieste 15-18 ottobre 2008 
(verrà pubblicato negli atti) 
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•  “Libri di testo e competenze”, Convegno internazionale “Geografia scolastica: 
programmi, libri di testo, carte nella produzione del discorso geopolitico”, Università 
Statale di Milano Bicocca, 20-21 ottobre 2008 (verrà pubblicato negli atti) 

 
Dott. Alberto Ghidini 

• 10-11/10/2008 Convegno nazionale La scuola che non c'è. Società del sapere, 
intercultura, globalizzazione: un legame da ricomporre Brescia Sala conferenze 
Beretta dell'Associazione Industriale Bresciana 

• 6/11/2008 Prima educare. Nella scuola e nella società Università degli Studi di 
Milano Bicocca Facoltà di Scienze della Formazione 

 
Dott.ssa Germana Giannotta 

• 14-15 febbraio 2008 Costruire un ponte tra scienza e società. Alla ricerca dei 
fondamenti della comunicazione della scienza. Prof. E. Giannetto, M. Ceruti, G. 
Bocchi, P. Greco, G.O. Longo, P. Longo, S. Tagliagambe, C. Grasseni, M. 
Tallachini, F. Giudice, F. Bevilacqua, P. Govoni, C. Fischler, dott.ssa E. Cianci.  

• 27 febbraio 2008 La vita come fenomeno globale multilivello: origini, emergenze, 
evoluzioni. Prof. E. Giannetto, M. Ceruti, G. Bocchi, S. Tagliagambe, G. Longo, E. 
Pessa, P.L. Luisi, R. Serra, M. Di Giulio.  

• 6 maggio 2008 Lectio magistralis del Prof. S. Harding  La terra vivente: scienza, 
intuizione e Gaia.  

• 29 maggio 2008 Genealogia del concetto di cultura e fondazione critica delle 
scienze umane. Prof. G. Leghissa Presentazione del libro del Prof. G. Mezzadra La 
condizione postcoloniale. Storia e politica del presente globale. Discussione con 
l’autore: F. Sossi, G.    

      Leghissa  
• 17 giugno 2008  Sapere storico, scienze umane e storia globale. Prof. R. Moro  
• 18 giugno 2008 Le nuove sfide dell’antropologia Prof. Palmisano  
• 19 giugno 2008 Presentazione del libro del Prof. I.F. Licata  La logica aperta della 

mente.  
      Discussione con l’autore: Prof. E. Giannetto, G. Bocchi, C.Modonesi, O. Nicolaus  
• 24 giugno 2008  Presentazione del libro del Prof. G.O. Longo Il senso e la 

narrazione  
      Introduzione e commento: Prof. S. Tagliagambe  
• 25-28 giugno 2008 Partecipazione al Convegno Nazionale della Società degli 

Storici della fisica e dell’astronomia.  
• 14 ottobre 2008 Quale scienza per quale società  Prof. M. Bucchi, E. Predazzi  
• 26 novembre 2008  La mente e la natura. Verso una teoria evoluzionistica della 

coscienza. Prof. Mauro Maldonato  
 
Dott.ssa Marcella Messina 

• Seminario: Costruire un ponte tra scienza e società. Alla ricerca dei fondamenti 
della comunicazione della scienza 

• Seminario: La vita come fenomeno globale multilivello. Origini, emergenze, 
evoluzioni 

• Seminario: Eroi e vittime della globalizzazione 
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• Seminario: La Terra vivente. Scienza, intuizione e Gaia. (Prof. Harding) Seminario 
Prof. Cardamone, dott. Zorzetto, Prof. Bocchi, Prof. Barbetta 

• Seminario Prof. Roberto Moro. Sapere storico, scienze umane e storia globale 
• Seminario dott. Leghissa.  Genealogia del concetto di cultura e fondazione critica 

delle scienze umane 
• Seminario dott. Mezzadra. La condizione postcoloniale. Storia e politica del 

presente globale. 
• Seminario Prof. Nicolaus. Antropologia ed educazione 
• Seminario Prof. Licata. La logica aperta della mente 
• Seminario Prof. Bucchi Prof. Predazzi Quale scienza per quale società 
• Seminario Prof. Tagliagambe e prof. Giuseppe O. Longo 

 
Dott.ssa Laura Peters 

• LA SETTIMANA INTERNAZIONALE DELLA RICERCA, II Edizione PENSARE LA 
SCIENZA La ricerca sulla ricerca: nascita di un nuovo paradigma  Potenza – 
Matera  19.05.-23.05.  2008 

• Meneghello: Fiction, Scholarship, Passione Civile The department of Italian Studies 
at the University of Reading and the Italian Cultural Institute London  13.06 – 14.06. 
2008 

• Lebensgeschichten erzählen. Zu einer Narratologie des Biographischen in der 
modernen Literatur Konstanz 06.11.08 - 08.11.08 

• Convegno Internazionale di Studi "Tra le parole della virtù senza nome. La ricerca 
di Luigi Meneghello" Malo – 26 – 27 – 28 giugno 2008 Museo Casabianca, con il 
Patrocino delle Università Torino, Venezia, Perugia, Palermo, Pavia. Con 
l’intervento “Ti resta in mano una crisalide». Sul rapporto fra intertestualità e 
memoria nei Piccoli maestri.”  

 
Dott. Salvatore Ricciardo 

• Itinerari d’esclusione e d’inclusione sociale nella città contemporanea, nell’ambito 
della IV edizione di Bologna uni(di)versité  (Bologna 31/01-01/02 2008). 

• Costruire un ponte tra scienza e società. Alla ricerca de fondamenti della 
comunicazione scientifica. (Bergamo 14-15/02 2008) 

• La vita come fenomeno globale multilivello: origini, emergenze, evoluzioni 
(Bergamo, organizzato dalla Scuola di Dottorato in Antropologia ed Epistemologia 
della Complessità, Bergamo, 27/02/2008) 

• Eroi e vittime della globalizzazione (Conferenza Internazionale organizzata dalla 
Scuola di Dottorato in Antropologia ed Epistemologia della Complessità, in 
collaborazione con la Graduate School of CoreEthics and Frontier Sciences della 
Ritsumeikan University di Kioto, Bergamo.  28-29/02 2008) 

• Conferenza del Prof. Stephen Harding “Scienza, intuizione e Gaia” (Bergamo, 
06/05  2008), presentazione del  suo libro Terra Vivente. Scienza, Intuzione, Gaia, 
Aboca 2008. 

• Storie di cura e di malattia. L’approccio narrativo nelle scienze sociali (Seminario 
interdisciplinare di teoria e metodi della ricerca organizzato dalla Scuola di 
Dottorato e dal CE.R.C.O  Bergamo, 16/06 2008) 

• Transnational Migrations and Ds-located Borders (Seminario internazionale 
organizzato dalla Scuola di Dottorato, Bergamo 20/06 2008) 
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• XXVIII Congresso Nazionale degli Storici della Fisica e dell’Astronomia (Bergamo, 
25-28/06 2008) 

• Quale scienza per quale società (Proff. M. Bucchi, E. Predazzi, P. Borgna, 
Bergamo 14/10/2008) 

• Mente e Natura. Per una teoria evoluzionistica della coscienza, del Prof. M. 
Maldonato (26/11/2008) 

 
Dott. Simone Rosati 

•  “Lavori in corso: costruire un ponte tra scienza e società. Alla ricerca dei fondamenti 
della comunicazione della scienza”; 14, 15/02/08, presso l’Università di Bergamo/S. 
Agostino. 

• “La vita come fenomeno globale multilivello: origini, emergenze, evoluzioni”; 27/02/08 
presso l’Università di Bergamo/S. Agostino 

• 9° Corso della International School on Complexity su “Emergence in the physical and 
biological world: A notion in search of clarification”, Direttore del Corso: Pier Luigi 
Luisi, tenutosi ad Erice (Sicilia); 12-16/04/08 

• Workshop “Evolutionary perspectives on epigenesist: towards the 2009 bicentenary 
Darwin Conference”, 5-8/09/08 presso l’Università di Bergamo 

• Seminario della Dott.ssa R. Trigona “Le lezioni americane di Italo Calvino: arte, 
scienza e antropologia” 

• Seminario della Dott.ssa Chiara Brambilla “Rappresentare la frontiera: dalla 
cartografia coloniale alla cartografia partecipata” 

 
I dottorandi del XXI, XXII e del XXIII Ciclo nel corso di questa annualità hanno seguito 
percorsi di ricerca individuali diretti alla preparazione e alla stesura della tesi di dottorato. I 
dottorandi si sono periodicamente incontrati con i docenti della Scuola di Dottorato per 
verificare la qualità del lavoro svolto, per pianificare la permanenza trimestrale all’estero e 
per partecipare – quando possibile – ai seminari organizzati per i dottorandi del XXIII 
Ciclo, ritenuti momenti di ulteriore approfondimento e rivisitazione delle tematiche 
affrontate nel percorso formativo obbligatorio del primo anno. 
 
STUDIO INDIVIDUALE 
I dottorandi del XXIII Ciclo hanno integrato la frequenza obbligatoria ai seminari con lo 
studio individuale, necessario momento di riflessione personale per approfondire le 
tematiche toccate durante gli incontri con i docenti e i ricercatori.  
Lo studio individuale è invece risultato momento privilegiato del lavoro svolto dai 
dottorandi del XXI, del XXII e del XXIII Ciclo, che dopo la fase di formazione comune 
hanno potuto dedicarsi con maggiore regolarità e attenzione ai percorsi individuali di 
ricerca diretti alla stesura della tesi di dottorato. 
 
SVOLGIMENTO DI ESPERIENZE IN UN CONTESTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE 
PRESSO SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI, ITALIANI O STRANIERI  
XXI CICLO 
Dott. Marco Toscano 
Durante il  terzo anno di dottorato ha effettuato, dal 1 Novembre 2007 al 31 Marzo 2008, 
un soggiorno di ricerca presso l’EHESS di Parigi. Questo soggiorno si è inserito all’interno 
dell’accordo di co-tutela attivato tra l’Università degli Studi di Bergamo e l’EHESS 



 

e-mail: ufficio.statistico@unibg.it 
Università degli Studi di Bergamo  www.unibg.it  Cod. Fiscale 80004350163  P.IVA 01612800167 35

 
Dott.ssa Eloisa Cianci  
Ha effettuato un periodo di studio e ricerca, dal 02.01.2008 al 31.03.2008, presso la 
London School of Economics and Political Science - Methodology Institute. 
 
XXII CICLO 
Dott. Giacomo Lo Perfido 
Nel mese di maggio 2008 è stato svolto un periodo di soggiorno nel quadro degli accordi 
di cotutela siglati dall’università degli Studi di Bergamo e l’Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales di Parigi. 
 
Dott. Sergio Zorzetto 
Nel corso del 2008 (dal primo luglio al 28 agosto) è stata compiuta una missione di ricerca 
in Brasile, nella città di Salvador (Stato di Bahia). 
 
XXIII CICLO 
Dott. Simone Rosati 
Stage all’estero presso il California Institute for Integral Studies a San Francisco. Presso 
questa struttura ha potuto arricchire la sua formazione di base sui temi della Psicologia 
Transpersonale, dei correlati neurofisiologici della coscienza e degli stati meditativi e della 
Psicologia Comparata tra Oriente e Occidente.  
 
 
Il Nucleo valuta l’attività didattica adeguata agli obiettivi formativi del corso.  
 
 
3. Attività svolta dai dottorandi 
 

3.1. produzione scientifica  
 

XXI Ciclo 
Dott. Cianci Eloisa 

• Cianci, E., 2008, Il ruolo della visualizzazione nei processi di costruzione delle 
conoscenze biotecnologiche. Alcuni risultati di un case-study in una drug discovery 
research company, paper presentato al II Convegno nazionale STS Italia: Catturare 
Proteo. Tecnoscienza e società della conoscenza in Europa, Università di Genova, 
19-21 Giugno;  

• Cianci, E., Trigona, R., (a cura di) Creatività come emergenza. Contesti, persone, 
narrazioni. Alfonso Montuosi  e  Oscar Nicolaus dialogano con Gianluca Bocchi, in 
corso di revisione 

• Cianci, E; Classical content analysis of datas and images using Computer-Assisted 
Analysis, Papers in Social Research Mathods-Qualitative series, Methodology 
Institute, London Scool of Economics, Martin W. Bauer Editor, in corso di stesura 

 
Dott. Toscano Marco 



 

e-mail: ufficio.statistico@unibg.it 
Università degli Studi di Bergamo  www.unibg.it  Cod. Fiscale 80004350163  P.IVA 01612800167 36

• “Praeter Quantitatem. Spunti di ricerca per una lettura epistemologica dell’analisi
 qualitativa in Henri Poincaré” Isonomia, Istututo di Filosofia Arturo Massolo, 
Università di Urbino Carlo Bo’, 2008. 

•  “Besides Quantity. The epistemological meaning of Poincaré’s qualitative analysis” 
Atti del Congresso Internazionale della Società Italiana di  Logica e Filosofia della 
Scienza, Milano 8-10 ottobre 2007 . Under review. 

•  “Poincaré, the foundation of the Acta Mathematica and Oscar II’s Prize” working 
paper. 

 
XXII Ciclo 
Dott. Anna Lazzarini 

• Il pensiero complesso. Conversazione con Mauro Ceruti, in «Testimonianze», n. 3 
maggio-giugno, Firenze, Edizioni Associazione Testimonianze, pp. 196-202. 

• Ripensare lo spazio pubblico nella sua dimensione fisica, relazionale e politica, in 
corso di pubblicazione in «Studi Culturali», Bologna, Il Mulino. 

• Storie di città. Intervista al professor Gianluca Bocchi, in corso di pubblicazione in 
«Sociologia urbana e rurale», Milano, Franco Angeli. 

 
Dott. Desirée Pangerc 

•  “Victoria Dragone: l’empatia che crea” in Heliopolis, Atti del Convegno di Studi 
Trieste e l’Europa: il superamento delle discriminazioni e della emarginazione, 
Trieste, gennaio 2008. 

• “Le fonti per raccogliere informazioni sulle opportunità per il volontariato in Europa”, 
in Ciesse Informa, n.23, marzo 2008. 

• “Considerazioni e riflessioni sulle opportunità per il volontariato in Europa ed 
all’estero: un approccio antropologico” in Ciesse Informa, n.24, giugno 2008. 

• “Il linguaggio dello sciamanesimo: terapia e guarigione” in Identidad de las 
comunidades indígenas de Centroamerica, Mexico y Caribe: aspectos culturales y 
antropológicos, a cura di Palmisano A.L., Quaderni IILA, Serie economica, Roma, 
novembre 2008. 

• “Processi migratori e traffico di esseri umani: verso una differenziazione operativa 
del concetto”, in Dedalus, Anno 3, n. 5, Albo Versorio, Milano, novembre 2008. 

 
Dott. Sergio Zorzetto 

• Fabio Bracci, Sergio Zorzetto, Antonio Chillà, Giuseppe Cardamone. “L’incontro tra 
culture nel lavoro con la sofferenza psichica dei migranti. I servizi sociali e sanitari 
come setting multiculturali e multiprofessionali”, in “Animazione Sociale”, n. 3, 
marzo, 2008, pp. 50-56 

• Michela Da Prato e Sergio Zorzetto, “L’oggetto ‘sangue’ nell’intreccio tra visioni e 
pratiche culturalmente orientate: note a partire da una ricerca multidisciplinare 
condotta a Prato”, all’interno del numero monografico 58 sulla donazione del 
sangue della rivista “Erreffe. La Ricerca Folklorica”, Titolo provvisorio: “Il sangue 
degli altri: metafore e pratiche tra scambio, dono e ricchezza” - in stampa 
dicembre 2008. 

• Filippo Casadei, Salvatore Inglese, Sergio Zorzetto, Giuseppe Cardamone, “Gruppi 
e dispositivi di mediazione culturale nella traduzione clinica”, in “Narrare i gruppi. 
Prospettive cliniche e sociali”, settembre 2008 in corso di stampa 
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XXIII Ciclo 
Dott. Fulvia Antonelli 

• F. Antonelli, G. Scandurra, “Villa Salus e il Quartiere Savena”, in Educazione 
interculturale, Erikson, (in corso di pubblicazione) 

• F. Antonelli, G. Scandurra, “Pugili di quartiere: etnografia di una palestra di boxe”, in 
Etnografie e Ricerca qualitativa, n.3/2008, Il Mulino. 

 
Dott. Stefano Bordoni 

• Bordoni S. 2008, Crossing the boundaries between matter and energy, Università 
degli Studi di Pavia - Goliardica Pavese, Pavia. 

 
Dott. Michele Caponigro 
Ha  sottoposto cinque articoli  a riviste,  così articolati: 

• Titolo: "Can (quantum) information be sorted out from quantum mechanics?" 
Rivista: Studies in History and Philosophy of Modern Physics Ottobre 2008 

• Titolo: “Quantum mechanics: property, completeness and Emptiness” Rivista: 
NeuroQuantology Journal Ottobre 2008 

• Titolo: “Do the philosophies of physical realism and critical realism need to Coincide 
to explain subjectivity? Questions raised from the inner light  Perception condition” 
Rivista: Neuroquantology Journal Ottobre 2008 

• Titolo “ Observer and Quantum Mechanics”Rivista: NeuroQuantology Journal 
Ottobre 2008 Eprint  

• Titolo:  “Interpretations of Quantum Mechanics: a critical survey”Archive in the 
philosophy of science (University of Pittsburgh) 17 nov 2008, già pubblicato online. 

 
Dott. Stefano Degli Uberti 

• Degli Uberti, S., 2008. Local Participation and Initiatives of Co-Development among 
a Senegalese migrant association in the city of Cesena, in Africa e Mediterraneo, n. 
1/2008 (63), Agosto, ed. Laimomo Bologna, pp. 28-33; 

• Traduzione dell’articolo della dott.ssa Georgia Barbara Jettinger: “Embodied female 
performances and gendered associational engagement: Sinthiane, a Senegalese 
village community in France” per la pubblicazione nella rivista “Afriche e Orienti” (in 
corso).  

• “Pensiero complesso e complessità storica: alcune riflessioni sulla figura di 
Francesco Bacone”, saggio realizzato come tesina finale per il corso “Storia del 
Pensiero Scientifico”, coordinato dal prof. Enrico Renato Antonio Giannetto; 

• “Antropologia dei Diritti dei ‘Popoli Indigeni’: pratiche discorsive e rapporti di potere”, 
saggio realizzato come tesina finale per il corso “Lineamenti di Storia e Teoria 
dell’Antropologia”, coordinato dalla prof.ssa Cristina Grasseni e dal dott. Carmelo 
Marabello. 

 
Dott. Pierangela Di Lucchio 

• Di Lucchio P. (2008, a cura di), Focus “Identità migranti. Multiculturalità e flussi 
migratori”. In Dedalus, anno  3°, n. 5 ISSN 1974- 1960, Reg. Tribunale di Milano n. 
175.  
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• Di Lucchio P. (2008), “Città e identità. Note a margine sulla questione”. In Dedalus, 
anno 3°, n. 5 ISSN 1974-1960, Reg. Tribunale di  Milano n. 175, pp. 47-53. 

• Di Lucchio P. (2008), “Recensione”  del volume Carbone M. (2007), Essere morti 
insieme. L’evento dell’11 settembre. Bollati  Boringhieri, Torino.  In Dedalus, anno 
3°, n. 5 ISSN 1974-1960, Reg. Tribunale di Milano n. 175.  

• Di Lucchio P. (2008), “Scrivere tra due lingue: lingua italiana e traduzione in 
Christiana de Caldas Brito e Vera Lúcia de Oliveira”. In  Revista de Italianística, n. 
XVI, Departamento de Letras Modernas, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas, Universidade  de São Paulo, ISSN 1413-2079, pp.77-95 

 
Dott. Maria Teresa Di Palma 

•  (2008) “Appunti per una geografia interculturale. Tra ricerca geografica e 
didattica” in Bollettino della Società Geografica Italiana Serie XIII, Vol. I (2008), 
pp. 143 – 149 

•  (2008) “L’area geo storico sociale”  
•  (2008) “Cittadinanza europea: può servire la geografia?”  
•  (2008) “La formazione geografica nella scuola secondaria di secondo grado”  
• (2008) “Pratiche educative e sguardo antropologico: un incontro che fa scuola”, 

in FORMEZ 
 

Dott. Alberto Ghidini 
• Ghidini A., Attimi di contemplazione vivente insieme a Raimon Panikkar, in “il 

Manifesto”, 28 marzo 2008 
• Ghidini A., Gettando il corpo nella lotta. L'attualità di don Milani oltre le facili letture, 

in “il Manifesto”, 10 agosto 2008 
• Ghidini A., Ivan Illich, un testamento. Passaggi per dirimere qualche equivoco sul 

nostro prossimo, in “il   Manifesto”, 22 agosto 2008. 
• Ghidini A., C'è chi dice no. Appunti su potere, obbedienza, educazione, di prossima 

pubblicazione nella rivista “Cooperazione Educativa”. 
• traduzione dall'inglese del saggio di Hervé Varenne Difficult collective deliberations. 

Anthropological notes towards a theory of education (pagg. 32), di prossima 
pubblicazione nella rivista “Quaderni del CE.R.CO.” 

 
Dott. Marcella Messina 

• Rivista scientifica canadese L'education relative à l'environnement, Mario Salomone 
et Marcella Messina «Complexé, écologique, créative – La ville contemporaine et la 
trasformation sociale» Volume 7, La dimensione critique de l'education relative à 
l'environnement – 2008  pp 243-254 

 
Dott. Laura Peters 

• Figure di emigranti in viaggio verso il moderno. Colloquio con Luigi Cepparrone. A 
cura di Laura Peters. In: Dedalus: “Identita’ migranti: multiculturalita’ e flussi 
migratori" 2008, Anno II, Num° 5, pp. 85-88. 

 
Dott. Stefano Zappolli 
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• L’insegnamento pisano di Guido Calogero e La scuola dell’uomo, in Le vie della 
libertà. Maestri e discepoli nel “laboratorio pisano” tra il 1938 e il 1943, Atti del 
convegno – Pisa, 27-29 settembre 2007, a cura di B. Henry, D. Menozzi e P. 
Pezzino, Roma, Carocci 2008, pp. 123-132, e, con lo stesso titolo, in «Giornale 
critico della filosofia italiana», Anno LXXXVII (LXXXIX), fasc. I, Gennaio-Aprile 
2008, pp. 59-71; 

• Sull’insegnamento della storia. Modelli di mediazione didattica, 
http://www.unibg.it/dati/bacheca/682/31284.pdf (testo della lezione tenuta l’11 aprile 
2008 entro il seminario I nuclei essenziali della storia. Il contributo della storia ai 
saperi essenziali del cittadino. L’insegnamento della storia: un’analisi critica, presso 
l’Università degli Studi di Bergamo, Centro di Ateneo per la Qualità 
dell’Insegnamento e dell’Apprendimento nell’ambito del Seminario disciplinare in 
preparazione al concorso ministeriale a posti di dirigente tecnico L’aggiornamento 
del venerdì. Nuclei delle discipline e saperi essenziali: punto di arrivo o di partenza 
dei progetti educativi?); 

• Recensione di G. Scipione Rossi, Il razzista totalitario. Evola e la leggenda 
dell’antisemitismo spirituale, Soveria Mannelli, Rubbettino 2007, in «Ricerche di 
Storia Politica», Anno XI, n. 2, agosto 2008, pp. 256-257;  

• Cultura politica di Guido Calogero, in Il movimento liberale in Italia: 
dall’antifascismo e la resistenza al 1953. Seminario di studio. Siena, Facoltà di 
Scienze Politiche, 21-22 settembre 2004, Atti del convegno, in corso di stampa; 

• Il «Saggio sullo Hegel» di Croce, «Giornale critico della filosofia italiana», in corso 
di stampa 

 
3.2. svolgimento da parte dei dottorandi di limitata attività didattica sussidiaria o 

integrativa 
 

XXI Ciclo 
Dott Eloisa Cianci 

• 27, 30 Maggio 2008. Ha tenuto un seminario di approfondimento all’interno del 
corso di Filosofia della scienza 1 (Prof. Mauro Ceruti) presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università degli Studi di Bergamo sui temi “La teoria dei 
sistemi complessi; il costruttivismo e l’epistemologia genetica di Jean Piaget”. 

 

Dott Marco Toscano 
• Ha svolto attività didattica sussidiaria per il corso di Filosofia della Scienza tenuto 

dal prof. Mauro Ceruti.  
 

Dott Riccardo Vrech 
• Docenza a contratto presso l’Universita’ degli studi di Trieste, Facolta’ di medicina, 

corso in sociologia (maggio – giugno 2008) 
 

XXII Ciclo 
Dott.ssa Desirée Pangerc 

• 26 maggio 2008: “Il linguaggio dello sciamanesimo: terapia e guarigione”, 
Simposium internacional sobre la identidad de las comunidades indigenas de 
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Centroamerica, Mexico y Caribe – Aspectos culturales y antropologicos, 26-27 
maggio, IILA, Trieste. 

• 29 maggio 2008: “Analisi antropologica della famiglia russa”, Convegno L’adozione: 
tra agire locale e pensare globale, Progetto Veneto Adozioni, Padova. 

• 1 novembre 2008: “Antropologia dell’arte: dibattito con gli organizzatori e gli artisti 
del World Bodypainting Festival”, Florence Tattoo Convention, Firenze. 

• 2 novembre 2008: “Tatuaggi e modificazioni del corpo: l’approccio antropologico”, 
Florence Tattoo Convention, Firenze. 

• Aprile 2008: docenza presso il CVM, Comunità Volontari per il Mondo, (Porto San 
Giorgio, Marche) dei moduli:  
Project Cycle Management;  
Analisi d’approccio antropologico;  
Valutazione e monitoraggio;  
Creazione di networks sociali. 

 
Dott. Sergio Zorzetto  

• Membro della segreteria scientifica, insieme a Marco Armellini, Giuseppe 
Cardamone e Michela Da Prato, del Seminario Internazionale di Studi “Clinica e 
geopolitica della violenza”, svoltosi a Prato, presso Hotel Datini il 6 giugno 2008  

• Lezione dal titolo “Políticas e cuidados no campo da saúde mental voltados para 
imigrantes em Prato, Itália” nell’ambito del Curso da Residência Multiprofissional 
em Saúde Coletiva – Área de concentração em Saúde Mental dell’Istituto di Salute 
Collettiva dell’Università Federale di Bahia, Salvador, 23 agosto 2008. 

• Lezione sulla metodologia dell’etnopsichiatria clinica nell’ambito del corso di 
Psichiatria transculturale del Prof. G. Cardamone (secondo anno di specialistica del 
corso di laurea in Psicologia clinica, Università degli Studi di Bergamo), in data 21 
novembre 2004 dalle ore 15 alle ore 19. 

 
XXIII Ciclo 
Dott.ssa Fulvia Antonelli  

• Attività didattica integrativa dentro i corsi di Antropologia culturale della facoltà di 
Scienze della Formazione di Bologna tenuti dal prof. Giovanna Guerzoni. 

• Attività didattica integrativa dentro i corsi di Antropologia culturale, Antropologia dei 
processi migratori della facoltà di Scienze della Formazione di Bologna tenuti dal 
prof. Bruno Riccio. 

• Attività didattica integrativa dentro i corsi di Metodologia della ricerca sociale e 
Sociologia dell’organizzazione 1 e 2 della facoltà di Lingue e letterature straniere di 
Bergamo tenuti dal prof. Marco Marzano. 

 
Dott. Stefano Bordoni 

• In Gennaio-Febbraio 2008 ha tenuto le ultime lezioni e gli esami del corso di Storia 
della Fisica 1 presso la scuola di specializzazione post-laurea S.I.L.S.I.S. 
dell’Università degli Studi di Pavia. 

 
Dott. Pierangela Di Lucchio 

• Il giorno 3 aprile ha tenuto presso l’Istituto Superiore di Stato “G. Falcone” di 
Bergamo – Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Sociali  un intervento rivolto agli 
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studenti della classe 3° sul tema: Berlino nella cinematografia del ’900, a cui ha 
fatto seguito la proiezione del film di Becker W. (2003), Good Bye Lenin. 

 
Dott.ssa Marcella Messina 

• Tutor attività sussidiaria a distanza corso on-line “Educazione ambientale B” - 
febbraio-giugno 2008, Università di Bergamo 

• Tutor attività sussidiaria a distanza corso on line “Educazione ambientale A” - 
novembre-dicembre 2008, Università di Bergamo 

• Maggio 2008 Partecipazione all'incontro c/o Istituto Tecnico Superiore di Rovereto 
con un intervento dal titolo “Verso curricola superiore orientati alla sostenibilità” 

• Ottobre 2008 - Discussant presso l'Università di Bergamo, Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere alla presentazione del libro “Costruire economie solidali”. 

 
Dott. Stefano Zappoli 

• Sull’insegnamento della storia. Modelli di mediazione didattica, lezione tenuta l’11 
aprile 2008 entro il seminario I nuclei essenziali della storia. Il contributo della storia 
ai saperi essenziali del cittadino. L’insegnamento della storia: un’analisi critica, 
presso l’Università degli Studi di Bergamo, Centro di Ateneo per la Qualità 
dell’Insegnamento e dell’Apprendimento (CQIA), nell’ambito del Seminario 
disciplinare in preparazione al concorso ministeriale a posti di dirigente tecnico 
“L’aggiornamento del venerdì. Nuclei delle discipline e saperi essenziali: punto di 
arrivo o di partenza dei progetti educativi?” 

 
3.3. collaborazione dei dottorandi alle attività di ricerca svolte presso l’Ateneo o 

altri enti pubblici o soggetti privati congruenti con il percorso formativo  
 

XXI Ciclo 
Dott. Eloisa Cianci 

Da Settembre 2008  cultrice della materia presso gli insegnamenti di: 
• Filosofia della Scienza 2a (Prof. Roberto Arpaia), Università degli Studi di Bergamo;  
• Filosofia della Scienza 2b (Prof. Roberto Arpaia), Università degli Studi di Bergamo;  
• Epistemologia della Clinica (Prof. Roberto Arpaia), Università degli Studi di 

Bergamo;  
• Epistemologia delle Scienze Umane (Prof. Roberto Arpaia), Università degli Studi di 

Bergamo;  
• Filosofia della Scienza 2a, (Prof. Gianluca Bocchi), Università degli Studi di 

Bergamo;  
• Filosofia della Scienza 2b, (Prof. Gianluca Bocchi), Università degli Studi di 

Bergamo;  
• Epistemologia Genetica (Prof. Gianluca Bocchi), Università degli Studi di Bergamo;  
• Antropologia Culturale 3a, (Prof.ssa Elena Bougleux), Università degli Studi di 

Bergamo;  
• Antropologia Culturale 3b (Prof.ssa Elena Bougleux), Università degli Studi di 

Bergamo;  
 
Dott. Marco Toscano 



 

e-mail: ufficio.statistico@unibg.it 
Università degli Studi di Bergamo  www.unibg.it  Cod. Fiscale 80004350163  P.IVA 01612800167 42

• Durante il terzo anno di dottorato è stato cultore della materia presso 
l’insegnamento di “Storia della scienza e della tecnologia” tenuto dal prof. Franco 
Giudice, e presso gli insegnamenti di “Filosofia Teoretica” e “Storia del pensiero 
scientifico” tenuti dal prof. Enrico Giannetto 

 
XXII Ciclo 
Dott.ssa Anna Lazzarini 
Svolge attività di cultrice della materia presso gli insegnamenti di: 

• Filosofia della scienza 1, Epistemologia della Clinica ed Epistemologia delle Scienze 
Umane (Prof.  Mauro Ceruti); 

• Filosofia della scienza 2 ed Epistemologia genetica (Prof. Gianluca Bocchi) 
 
Dott. Giacomo Lo perfido 
Sta partecipando attivamente al “laboratorio di antropologia unibo”, finalizzato alla 
ridiscussione dei temi delle ricerche antropologiche in corso da parte dei ricercatori e 
dottorandi di antropologia delle Università di Bergamo e Bologna, organizzato dal docente 
Bruno Riccio. 
 
XXIII Ciclo 
Dott.ssa Fulvia Antonelli 

• Attività di ricerca dentro il progetto PRIN su “Contesti urbani, processi migratori e 
giovani migranti” portato avanti dal gruppo di Antropologia culturale dell’università di 
Bologna e coordinato da Matilde Callari Galli. 

 
Dott. Michele Caponigro 

• Da segnalare la partecipazione alla scuola estiva organizzata dal dipartimento di 
fisica Università di Torino  a cui l’università di Bergamo ha contribuito alla 
sottoscrizione. Il corso si è tenuto dal 7 al 12 Settembre 2008 per un totale di 30 
ore. 

 
Dott. Stefano Degli Uberti 

• Durante il primo semestre dell’anno 2008 ha collaborato, in via informale, e sotto la 
direzione della prof.ssa Cristina Grasseni, alla costituzione di una bibliografia 
“antropologica”. Più precisamente, si è occupato di redarre un elenco bibliografico 
dei testi presenti ed assenti nel Catalogo Bibliotecario dell’Università di Bergamo, 
inerenti a: Seminario Didattico di Storia dell’Antropologia, Seminario di Lettura di 
Antropologia, Seminari tematici organizzati all’interno del corso di Dottorato in 
Antropologia ed Epistemologia della Complessità – Anno 2008.  

 
Dott. Maria Teresa Di Palma 

• Cultrice della materia per l’esame di Storia della geografia e delle esplorazioni 
geografiche (Docente Prof.ssa Marica Milanesi) presso l’Università degli Studi di 
Pavia, A.A. 2007/2008 e 2008/2009 

• Contratto per l’insegnamento di “Didattica della Geografia” presso la SILSIS –  
indirizzo linguistico letterario, classe di abilitazione 51/a e 52/a (1°anno) - Università 
degli Studi di Pavia (mesi di marzo /aprile 2008) 
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• Contratto per l’insegnamento di “Laboratorio di didattica della geografia” presso la 
SILSIS –  indirizzo linguistico letterario, classe di abilitazione 43/a e 50/a (1°anno, 
mod. B) - Università degli Studi di Pavia (mesi di marzo /aprile 2008) 

• Dall’A.A. 2008-2009 Cultrice della materia per l’esame di Antropologia 
dell’Educazione (Docente Prof. Cristina Grasseni) presso l’Università degli Studi di 
Bergamo 

 
Dott. Alberto Ghidini 

• All'interno della Facoltà di Scienze della Formazione Università di Bergamo: cultore 
della materia e membro della commissione d'esame dell'insegnamento di Filosofia 
della formazione (Prof. Paolo Perticari)  Università degli Studi di Bergamo 

 
Dott.ssa Marcella Messina 

• Cultrice della materia “Educazione ambientale”, Università di Bergamo 
• Collaboratrice al progetto di ricerca “Offerta formativa in Val Seriana” finanziata 

dalla Comunità Montana Valle Seriana in collaborazione con la cattedra di 
Educazione ambientale e di Sociologia generale. Analisi degli aspetti socio-
territoriali e socio-economici della Valle. 

 
Dott. Stefano Zappoli 

• Cultore della materia presso la cattedra di Storia contemporanea della Facoltà di 
Scienze della Formazione 

 
4. Modalità di verifica dell’apprendimento  

 
- Rilevazione dell’avvenuta partecipazione ai corsi di insegnamento, ai seminari di 
base e di approfondimento ed alle attività integrative; 
- Redazione di report e relazioni sull’attività svolta; 
- Questionari di autovalutazione. 

 
Il Nucleo valuta la modalità di verifica e valutazione dell’apprendimento adeguata agli 
obiettivi del Corso.  
 
5. Sbocchi occupazionali XIX e XX ciclo 
 
Non sono pervenuti i dati sugli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca del XIX e XX 
ciclo.  

 
 

Nel corso del 2008 è stata inoltre effettuata la selezione per il XXIV ciclo:   
 

posti banditi: n. 6 
partecipanti: n. 41 
idonei: n. 14 
iscritti: n. 8 
posti coperti con borse: n. 3 
provenienza: 1 da Università degli studi di Bergamo, 7 da altri Atenei italiani. 
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Tutto ciò premesso il Nucleo valuta positivamente l’attività svolta dal dottorato nel 2008. 
 
 

E) Dottorato in Tecnologie per l'energia e l'ambiente 
 
 
1. Cicli attivati  

XXI, XXII e XXIII  
 
Dottorandi XXII ciclo: 6 posti, 6 iscritti  

 
Dottorandi XXIII ciclo: 4 posti, 3 iscritti 
 
 

2. Attività didattica  
 
2.1. struttura del corso e docenti coinvolti   

 
XXIII CICLO 
I anno 
Le attività didattiche previste, articolate in corsi per complessive 300 ore di lezione 
circa nei seguenti ambiti disciplinari: 
- Metodi Matematici e Numerici (Proff.  Brandolini- Veneziani); 
- Fluidodinamica e trasmissione del calore (Proff. Bassi, Savini, Cossali); 
- Misure termofluidodinamiche (Proff. Re, Coghe, Barigozzi); 
- Combustione (Prof. Bruno); 
- Termodinamica avanzata (Prof. Beretta); 
- Trattamento degli inquinanti e problematiche ambientali  (Ingg. Piana, Caserini, 

Lonati,  Grosso); 
- Uso razionale dell’energia  (Proff. Lozza, Consonni, Campanari, Macchi, 

Pedrocchi) 
 
sono state svolte quasi interamente, restano infatti da completare due corsi (Uso 
razionale dell’energia, Termofluidodinamica e trasmissione del calore) finora svolti 
solo parzialmente. Tutti i corsi saranno comunque completati entro il Marzo 2009. 
L’impegno didattico è stato di circa 7 ore settimanali (in media) di lezioni frontali. I 
dottorandi hanno inoltre partecipato ai seguenti seminari tenutisi nell’Università di 
Bergamo: 
- Low NOx fuel injector design for aero gas turbine - Dr. Matsuura (Imperial 

College of Science, Technology and Medicine, London-U.K.) 
-  Flameless combustion - Prof. Weclass  (Università di Norimberga-Germania) 
-  Recent Developments in Engine research – Prof. Morgan Heikal  (Università di 

Brighton-U.K.) 
 

Alcuni Dottorandi hanno partecipato a conferenze e corsi specialistici svoltisi sia in 
Italia che all’estero. A questo deve aggiungersi lo studio individuale su argomenti 
specifici, seguito ed indirizzato sia dal Coordinatore che da Docenti del Collegio del 
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Dottorato, teso a colmare eventuali lacune o ad approfondire tematiche di interesse 
specifico di ciascun Dottorando. 
Il Dottorando Carlo Antonini ha speso un periodo di tre mesi per ricerca e studio 
presso l’Università di Alberta (Canada), nell’ambito del progetto Cariplo 
“Promuovere la formazione di capitale umano di eccellenza”. 

 
XXII CICLO 
II anno 
I dottorandi nel II anno di Corso hanno terminato i corsi previsti ed hanno seguito i 
seminari organizzati presso la facoltà di Ingegneria sopra elencati. Nel II anno di 
corso hanno iniziato (o proseguito) il lavoro di ricerca, seguiti nel percorso dai 
relativi supervisori. Seminari interni sono stati tenuti dai Dottorandi sia per 
permettere al Collegio dei Docenti di verificare lo stato della ricerca che per 
comunicare i risultati raggiunti. Hanno inoltre partecipato a congressi su temi 
specifici del settore di ricerca scelto sia come relatori che come co-autori di articoli 
scientifici.   
Il Dottorando Miorini Rinaldo ha svolto un periodo di studio e ricerca (iniziato nel 
1/8/2008 e tuttora in corso) presso il Mechanical Engineering Dept. alla Johns 
Hopkins University.  
Il Dottorando Lorenzo Alessio Botti ha iniziato un periodo di ricerca di 6 mesi (dal 
1/9/2008 al 28/2/2009) presso l’Istituto Francese dei Petroli (IFP). 
La Dottoranda Melograno Patrizia sta svolgendo periodi di ricerca presso l’istituto di 
Ricerca EURAC di Bolzano. 

 
XXI CICLO 
III anno 
I dottorandi hanno proseguito il loro lavoro di ricerca e di preparazione della tesi, 
partecipando a congressi e conferenze sia come auditori che come oratori. Il lavoro 
eseguito dai Dottorandi Stefano Dall’Olio, Assunta Napolitano e Lucia Cattani, è 
stato presentato in una serie di seminari tenuti per il Collegio dei Docenti, nel quale 
ciascuno ha presentato il lavoro di ricerca svolto e le conclusioni ottenute. Il 
Dottorando Francesco Besana ha invece richiesto il rinvio di un anno dell’esame 
finale per poter completare il lavoro di tesi.  

 
Il Nucleo valuta l’attività didattica adeguata agli obiettivi formativi del corso. 
 
 

3. Attività svolta dai dottorandi  
 
3.1. produzione scientifica  

 
1) F. Besana et al. “Heat rejection technologies for Solar Combi+ systems: dry cooler and 

wet cooling tower”, 1st International Conference on Solar Heating, Cooling and 
Buildings, Lisbon, Portugal. 2008. 

2) K. Witte, F. Besana et al. “Absorption chiller modelling with TRNSYS – requirements 
and adaptation to the machine EAW Wegracal SE 15”, 1st International Conference on 
Solar Heating, Cooling and Buildings, Lisbon, Portugal 2008. 
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3) W. Sparber, F. Besana et al. “Unified Monitoring Procedure and Performance 
Assessment for Solar Assisted Heating and Cooling Systems”, 1st International 
Conference on Solar Heating, Cooling and Buildings, Lisbon, Portugal, 2008. 

4) A. Napolitano, G. Franchini, G. Nurzia, W. Sparber, Coupling Solar collectors and co-
generation units in solar assisted heating and cooling systems. EUROSUN 2008 – 1st 
International Conference on Solar Heating, Cooling and Buildings, Lisbon, October 
2008 

5) W. Sparber, A. Napolitano, Solar cooling, il condizionamento alternativo e pulito. 
Indagine sugli impianti di raffrescamento solare installati in Europa, in 
Ilsoleatrecentosessantagradi / Ilsolea360gradi, Newsletter mensile di ISES, Anno XV – 
n° 8 settembre 2008 

6) Miorini: Analisi PIV del campo di moto al bordo di uscita di un profilo statorico di turbina 
a gas. MIS-MAC X, Napoli 20 marzo 2008. 

7) Boccazzi, Miorini, Sala: Risultati preliminari sull’instazionarietà ciclica in una pompa 
centrifuga con diffusore palettato. LXIII Congresso ATI, Palermo 23-26 settembre 2008. 

8) Juan Rodriguez Santiago, Peter Schossig, Patrizia Melograno, Wolfram Sparber, IEA 
Annex 34: Thermally Driven Heat Pumps (TDHP) for Heating and Cooling. EUROSUN 
2008, 1st International Conference on Solar Heating, Cooling and Building, October 
2008: Lisbon, Portugal. 

9) Antiga L, Piccinelli M, Botti L, Ene-Iordache B, Remuzzi A and Steinman DA. An image-
based modeling framework for patient-specific computational hemodynamics. Medical 
and Biological Engineering and Computing. Accepted for publication, 2008. 

10) C. Antonini, G. Persico, A.L. Rowe. Prediction of the dynamic response of complex 
transmission line systems for unsteady pressure measurements, 2008, Meas. Sci. 
Technol., 19, 125401 (11pp),   doi: 10.1088/0957-0233/19/12/125401.  

11) S. Dall’Olio, M. Marengo, S. Zinna, C. Antonini, G. E. Cossali. Description, 
uncertainty analysis and simulation of a new test rig for refrigerant two-phase flow 
characterization, ECI, heat transfer and fluid flow in microscale III, Sept. 2008, Canada. 

12) S. Dall’Olio,  M. Marengo, G. E. Cossali (2008), Flow pattern map and high speed 
camera observation of boiling R134a in a glass minitube heated by a ITO technique: an 
attempt to obtain an automatic flow pattern characterization. XXVI Congresso Nazionale 
UIT sulla Trasmissione del Calore Palermo, 23-25 Giugno 2008. 

13) S. Dall’Olio, M. Marengo, G. E. Cossali (2008), A probabilistic criterion related to 
bubble size for automatic flow pattern identification in R134a two-phase flow, 1st 
European Conference on Microfluidics – Microfluidics 2008 - Bologna, December 10-12, 
2008. 

14) Cattani L., A. Locatelli, M. S. Brioschi, M. Marengo. (2008). Analisi dei costi di 
costruzione e del tempo di ritorno d’investimento di un edificio progettato nelle varie 
classi energetiche. In: Energia per lo sviluppo sostenibile. 63° Congresso ATI. Palermo. 
23-26 Settembre 2008. ISBN/ISSN: 978-88-7758-839-5. PALERMO (ITALY). 

15) Cattani L., Magrini A. (2008). Certificazione energetica degli edifici - valutazioni 
sull’applicazione della metodologia di calcolo della regione Lombardia. In: Energia per 
lo sviluppo sostenibile. 63° Congresso ATI. Palermo. 23-26 Settembre 2008. 
ISBN/ISSN: 978-88-7758-839-5. PALERMO (ITALY). 

16) Magrini A, Franco G, Cattani L., Lanzu S. (2008). Consumi energetici degli edifici 
residenziali del XX secolo e certificazione. In: I sistemi di climatizzazione per un nuovo 
equilibrio tra uomo e ambiente. 46° Congresso internazionale AICARR. Milano. 12-13 
Marzo 2008. (pp. 969-987). ISBN/ISSN: 97888956200046. MILANO, (ITALY). 



 

e-mail: ufficio.statistico@unibg.it 
Università degli Studi di Bergamo  www.unibg.it  Cod. Fiscale 80004350163  P.IVA 01612800167 47

 
3.2 collaborazione dei dottorandi alle attività di ricerca svolte presso l’Ateneo o 

altri enti pubblici o soggetti privati congruenti con il percorso formativo  
 

I Dottorandi del XXI ciclo hanno svolto il loro lavoro di tesi collaborando con i vari 
gruppi di ricerca presenti nel dipartimento, in particolare i dottorandi Assunta 
Napolitano e Francesco Besana ha collaborato con il gruppo di Sistemi per l’energia 
e l’ambiente nell’ambito di progetti svolti in collaborazione con EURAC-Bolzano. I 
Dottorandi Stefano Dall’Olio e Lucia Cattani hanno collaborato con il gruppo di 
Fisica Tecnica su progetti diversi, congruenti con il loro lavoro di Tesi.   
I Dottorandi Carrara Samuel e Melograno Patrizia del XXII Ciclo hanno collaborato 
con il gruppo di Sistemi per l’energia e l’ambiente, i dottorandi Botti Lorenzo e 
Miorini Rinaldo hanno collaborato con il gruppo di Fluidodinamica numerica e 
Macchine a fluido ed il Dottorando Bisighini Alfio ha collaborato con il gruppo di 
Fisica Tecnica, su lavori di ricerca concernenti il lavoro di tesi.   
Benché in questo primo anno lo sforzo principale dei Dottorandi del XXIII ciclo sia 
stato rivolto allo studio ed al completamento della formazione, sono già state 
definite le linee guida relative alla ricerca da svolgere nei restanti due anni. Tale 
ricerca avverrà nell’ambito dei gruppi operanti presso il Dipartimento.  

 
3.3 svolgimento da parte dei dottorandi di limitata attività didattica sussidiaria o 

integrativa 
 
I seguenti dottorandi hanno svolto attività didattica sussidiaria nell’anno 2008: 
Carrara Samuel: attività didattica sussidiaria per l’insegnamento di Macchine e 
sistemi energetici 
Cattani Lucia: attività didattica sussidiaria per il corso di Tecniche di risparmio 
energetico negli edifici 

 
 

4. Modalità di verifica dell’apprendimento  
 
Supervisione e monitoraggio da parte del Coordinatore e del Collegio Docenti dello 
studio individuale dei dottorandi e della partecipazione ai corsi. 
Al termine di ogni anno accademico il Collegio dei Docenti produrrà una relazione nella 
quale vengono specificati i risultati ottenuti nel processo di formazione di ciascun 
dottorando. Con cadenza annuale il supervisore (o tutor) di ciascun candidato fornirà al 
collegio dei docenti una relazione sullo stato della ricerca condotta dall’allievo. 

 
Il Nucleo valuta le modalità di verifica e valutazione dell’apprendimento adeguata agli 
obiettivi del Corso.  
 
5. Sbocchi occupazionali XIX e XX ciclo  

 
XIX ciclo: due dottori di ricerca lavorano presso aziende private, uno nell’area della 
progettazione in ambito energetico e l’altro con la qualifica di direttore tecnico; un dottore 
di ricerca è assegnista di ricerca 
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XX ciclo: un dottore di ricerca lavora nel settore ricerca e sviluppo all’estero, un dottore è 
ricercatore presso un ente di ricerca nazionale, un dottore è assegnista di ricerca e un 
dottore è inserito nel campo della formazione. 
 
Nel corso del 2008 è stata inoltre effettuata la selezione per il XXIV ciclo:  
 

posti banditi: n. 6 
partecipanti: n. 6 
idonei: n. 6 
iscritti: n. 3 
posti coperti con borse: n. 3 
provenienza: 2 da Università degli studi di Bergamo, 1 da altri Atenei italiani.   

 
Tutto ciò premesso il Nucleo valuta positivamente l’attività svolta dal dottorato nel 2008. 
 
 
F) Dottorato in Marketing strategico e economia aziendale 
 
1. Cicli attivati  

XXI, XXII e XXIII 
 
     Dottorandi XXII ciclo: 4 posti, 3 iscritti 
 
     Dottorandi XXIII ciclo: 4 posti, 4 iscritti 
 

 
2. Attività didattica  

 
XXIII       I anno 
Il primo anno è dedicato all’apprendimento di nozioni di base mediante seminari 
specialistici oppure corsi di insegnamento e convegni su tematiche inerenti gli obiettivi del 
dottorato. Le verifiche sono previste alla fine di ciascun ciclo di seminari e dei corsi di 
insegnamento.  
I dottorandi hanno partecipato alle seguenti attività: 
 
Dott. Antonella Del Pizzo: 
- Corsi seguiti presso l’Università degli studi di Bergamo  
 Statistica sociale, Prof.re Fabrizi. 
 Metodologia della Ricerca, Prof.ssa Rancati. 
 Production and Operations Analysis, Prof.re  Papadimitriou. 
 Statistica,  Prof.re Fabrizi. 
 La ricerca scientifica, Prof.re Cassia. 
 SAS, Prof.ssa Bianchi. 
 Analisi di regressione, Prof.ssa Biffignandi. 

 
- Corsi seguiti presso altri Istituti 
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 29 Settembre 2008, Corso di formazione in Europrogettazione VII Programma Quadro 
di RST: Opportunità di finanziamento e modalità di partecipazione, IUSE, Torino. 

 28-29-30-31 Ottobre 2008, Corso base di formazione in Europrogettazione, IUSE, 
Torino. 

 
- Partecipazione a incontri, seminari, convegni e workshop 
 11 Febbraio 2008, Globalizzazione, indicatori socio-economici e democrazia, dott. 

Enrico Giovanni dell’OCDE, Università degli Studi di Bergamo. 
 6 Marzo 2008, Identità per competere, Prof.re Delmestri, Università degli Studi di 

Bergamo. 
 6 Maggio 2008, Paying for Observable Luck Prof.re Fabio Feriozzi, Università degli 

Studi di Bergamo. 
 19 Maggio 2008, Business ethics and small business, Prof.ssa Laura Spence, 

Università degli Studi di Bergamo. 
 3 Giugno 2008, ‘Scienza’ e ‘critica’:il confronto tra Adorno e Popper, Alessio Aringoli, 

Università degli Studi di Bergamo. 
 25 Giugno 2008, CSR, Stakeholder Theory and the Nature of the firm, Responsabilità 

Sociale d'Impresa. Teoria degli Stakeholder e Natura dell'Impresa, Prof.re Strudler, 
Prof.re Rusconi, Prof.re Eric W. Orts, Prof.re Nien-he Nsieeh, Università degli Studi di 
Bergamo. 

 4 Ottobre 2008, Federalismo fiscale, Prof.re Gianluigi Bizioli,Prof.re Domenico Arena, 
Prof.re Giacomo Maurini, Prof.re Claudio Sacchetto, Università degli Studi di Bergamo, 
sede di Treviglio.  

 7 Ottobre 2008, Innovation: obstacles and solutions for SMEs, Premises of the Central 
Italy Regions, Bruxelles. 

 7 Ottobre 2008, The Future of Cohesion policy after 2013, European Parliament, 
Hemicycle, Bruxelles. 

 7 Ottobre 2008, Structural funds supporting the Lisbon Strategy: Achievements and the 
role of earmarking, Committee of the Regions, Van Maerlant Bruxelles. 

 8 Ottobre 2008, You cannot NOT communicate: Success stories in territorial marketing, 
Committee of the Regions, Jacques Delors JDE 52, Bruxelles. 

 8 Ottobre 2008, Investing in the future: potentials and challenges of the new territorial 
cohesion, Espace Montepaschi, Bruxelles. 

 8 Ottobre 2008, Making it big, while being small – key factors of success in the 
formulation and implementation of Cohesion Policy Location, The Permanent 
Representation of Estonia at the EU, Bruxelles. 

 9 Ottobre 2008, Implementing Structural and Cohesion Funds: "N+3" as a tool for 
strategic fund management, European Commission, Centre Borschette, Bruxelles. 

 9 Ottobre 2008, The new initiative to increase the availability of microcredit in the EU, 
European Commission, Centre Borschette, Bruxelles. 

 13 Ottobre 2008, Occupazione femminile e business elite, Prof.ssa Biffignandi, 
Università degli Studi di Bergamo. 

 23 Ottobre 2008, Innovazione finanziaria, controllo del rischio e sviluppo aziendale, 
Prof.re Consigli, Università degli Studi di Bergamo. 
 

Dott. Andrea Bonaccini: 
- Corsi seguiti presso l’Università degli studi di Bergamo  
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 Dal 11/12/07 al 17/01/08 corso tenuto dal prof. Fabrizi dal titolo “Statistica sociale I - Le 
indagini campionarie”. Esame sostenuto il 10/07/08; 

 Dal 04/03/08 al 30/03/08 corso tenuto dal porf. Tanos Papadimitriou dal titolo “Research 
Methodology III - Decision Science in Operations and Supply Chain Management”; 

 Dal 07/03/08 al 31/03/08 corso tenuto dal prof. Delmestri dal titolo “Come strutturare un 
articolo e farlo pubblicare sulle riviste scientifiche”; 

 Dal 21/03/08 al 07/04/08 Corso tenuto dalla prof.ssa Rancati dal titolo “Lo sviluppo di un 
progetto di ricerca”. Consegnata tesina scritta su argomento del corso; 

 Dal 24/04/08 al 08/05/08 corso di Statistica Sociale II tenuta dal prof. Fabrizi; 
 Dal 04/06/08 al 06/06/08 Corso sull’utilizzo del software SAS tenuto dalla prof. Bianchi. 

Esame sostenuto il 24/06/08. 
 Dal 17/06/2008 al 20/06/08 “La ricerca scientifica di marketing: costruire e validare 

modelli causali” del prof. Cassia; 
 Il 23/07/08 lezione tenuta dalla prof. Biffignandi Su “Analisi della regressione ed 

interpolazione”. Esame scritto inviato il 18/09/08; 
 
- Partecipazione a incontri, seminari, convegni e workshop 
 25-26 gennaio 2008, Convegno in memoria di Carlo Giannini, “Recent Development in 

Econometric Methodology”, organizzatore prof. Giovanni Urga; 
 5 febbraio 2008 “A reassessment of wage inequality in Italy: public vs private sector 

patterns (con A. Ricci, Università di Perugia), Paolo Naticchioni, Università di Roma La 
Sapienza; 

 Seminario giovedì 7 febbraio 2008 ore 10,00 “Aspetti teorici ed applicativi dei metodi di 
stima per piccole aree nell’ambito della Statistica Ufficiale” ISTAT Stefano Falorsi, 
Dirigente di ricerca Istat e Fabrizio Solari, Ricercatore Istat. Organizzatrice prof.ssa 
Silvia Biffignandi; 

 Seminario lunedì 11 febbraio 2008 ore 10,00 “Globalizzazione, indicatori socio-
economici e democrazia” Enrico Giovannini Chief Statistician, OCDE, Paris. 
Organizzatrice prof.ssa Silvia Biffignandi; 

 Convegno “Lo sviluppo della multi-canalità in diversi contesti nazionali” giovedì 21 
febbraio 2008 ore 14,00 – 15,00 Prof. Aggr. Daniela Andreini Coordinatore dei 
“Seminari del DEA”, prof. Giuseppe Delmestri, Vice-Direttore DEA; 

 Seminario martedì 18 marzo 2008 ore 12,00 “Customer satisfaction and 
competencies:an econometric study of an Italian bank (con Nicolai Foss). Dott. Paola 
Gritti; 

 Seminario lunedì 28 aprile 2008 ore 18,00 “Values for graph-restricted games with 
coalition structure” Prof. Anna Borisovna Khmelnotskaia St. Petersburg Institute for 
Economics and Mathematics Russian Academy of Sciences; 

 Seminario lunedì 28 aprile 2008 ore 19,00 “A Pseudo-Potential Approach to Solutions 
for Cooperative Games” Prof. Theo Driessen Università di Twente (Olanda); 

 Seminario lunedì 5 maggio 2008 ore 12,00 “Modelli di sviluppo del Sud Mediterraneo” 
Prof. Syed Ahsan Concordia University di Montreal; 

 Seminario del Dipartimento di Scienze Economiche martedì 6 maggio 2008 ore 12,00 
“Paying for Observable Luck” Prof. Fabio Feriozzi University of Tilburg; 

 Seminario nell’ambito dell’assemblea annuale dei soci di EBEN (European Business 
Ethics Network) Italia Lunedì 19 maggio 2008 ore 15.00 “Business ethics and small 
business” Prof.ssa Laura Spence Brunel Business School (Brunel University – UK) 
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Section Editor of the Journal of Business Ethics for Small Business and 
Entrepreneurship; 

 26 maggio 2008 – ore 10,00 WORKSHOP CONCLUSIVO DEL PROGETTO PRIN 2005 
N. 2005139555 “Il capitale della banca nella gestione del rischio e nelle strategie di 
investimento” Coordinatore scientifico. Prof. Costanza Torricelli; 

 Lunedì 26 maggio 2008 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 SEMINARIO di Andrea Salanti 
Professore di Economia Politica Facoltà di Ingegneria Università di Bergamo su “Law 
and Models in Economic Theory”; 

 Seminario martedì 3 giugno 2008 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 di Alessio Aringoli 
Redattore delle rivista Erre Co-direttore della casa editrice Edizioni Alegre su ‘Scienza’ 
e ‘critica’: il confronto tra Adorno e Popper; 

 Conferenza del 25/6/2008 dal titolo "Responsabilità Sociale d'Impresa. Teoria degli 
Stakeholder e Natura dell'Impresa", organizzata dal prof. Gianfranco Rusconi; 

 Presentazione risultati della ricerca dal titolo "L'evoluzione del terziario. I servizi 
distributivi e i servizi alle imprese nella bassa bergamasca" da parte della prof. Silvia 
Biffignandi il giorno 18/6/2008 in aula 15 alle ore 10,00; 

 Seminario lunedì 23 giugno 2008, alle ore 15.00, “Tecnologie per la didattica attiva e 
collaborativa” prof. Cavalli, 

 Convegno prof. Gianluigi Bizioli dal titolo "Federalismo Fiscale" in data 4 ottobre 2008 
presso la sede universitaria di Treviglio; 

 Seminario su "Occupazione femminile e business élite" il 13/10/2008 alle ore 10,00 
"Occupazione femminile e business élite" Michela Gamba, Statististics assistant all’ 
OCSE su "Il fattore genere nella business élite: la situazione italiana dal 1934 ad oggi”  

 Workshop organizzato dal prof. Consigli in data 23/10/2008. “Innovazione finanziaria, 
controllo del rischio e sviluppo aziendale”; 

 Convegno il 31.10.08 ore 9.00 introdotto dai prof. Rusconi e prof. Maurini dal titolo “Il 
bilancio d’esercizio e i principi contabili internazionali: premesse teoriche e problemi 
applicativi”. 

 

Dott. Attilio Bruni: 
- Corsi seguiti presso l’Università degli studi di Bergamo  
 8 gennaio 2008, - corso di Statistica sociale tenuto dal prof. Enrico Fabrizi del 

Dipartimento di Matematica, Statistica, Informatica e Applicazioni dell’Università degli 
Studi di Bergamo.24 aprile 2008 -  colloquio di verifica orale. Durata del corso: 20 ore. 

 22 febbraio 2008 - ciclo di seminari sul tema - La metodologia della ricerca- tenuto dalla 
prof.ssa Elisa Rancati dell’Università degli Studi di Milano, terminato il 7 marzo 2008. 
Alla fine del ciclo di seminario, come verifica del lavoro svolto, è stato presentato e 
consegnato, su richiesta della docente, la seguente esercitazione: “Descrizione delle 
fasi del processo di ricerca”. Durata complessiva dei seminari: 24 ore 

  7 marzo 2008, Il prof. Giuseppe Delmestri del Dipartimento di Economia Aziendale ha 
tenuto, nel suo primo intervento, la lezione dal tema, Workshop: identità, strategie e 
tattiche per competere nel mercato delle pubblicazioni internazionali; - Identità per 
competere: riflessione e discussione comune sul ruolo del ricercatore. 

  31 marzo 2008 -  prof. Giuseppe Delmestri del Dipartimento di Economia Aziendale ha 
tenuto, il secondo intervento dal titolo: Stili, strategie e tattiche di pubblicazione nelle 
riviste internazionali. Durata del seminario: 4 ore. 
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  23 aprile 2008 - prof. Enrico Fabrizi, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
ha iniziato il corso “Modelli statistici per la strategia d’impresa e il Marketing”. Durata del 
modulo: 15 ore 

  4 giugno 2008 - dott. ssa Annamaria Bianchi del Dipartimento di Matematica, Statistica, 
Informatica e Applicazioni dell’Università degli Studi di Bergamo ha iniziato il corso su 
“Utilizzo package statistico S.A.S.” Durata del modulo: 11 ore 

  17 giugno - dott. Fabio Cassia, assegnista presso il Dipartimento di Economia Aziendale 
dell’Università degli Studi di Bergamo, ha iniziato il corso su “La ricerca scientifica di 
Marketing: costruire e validare modelli causali”. Durata 18 ore 

 23 luglio 2008 - prof.ssa Biffignandi, direttore del dipartimento Dipartimento di 
Matematica, Statistica, Informatica e Applicazioni dell’Università di Bergamo, ha tenuto 
una lezione sull’analisi di regressione e di correlazione. Calculate and interpret 
correlation coefficients and determination coefficients. Test Significance of correlation 
coefficients. Durata della lezione: 4 ore 

 
- Partecipazione a incontri, seminari, convegni e workshop 
 7 febbraio 2008 - seminario, organizzato dalla prof.ssa Biffignandi e tenuto dai dott. 

Falorsi e Solari dell’ISTAT, sul seguente tema: Aspetti teorici ed applicativi dei metodi di 
stima per piccole aree nell’ambito della Statistica Ufficiale ISTAT. 

 11 febbraio 2008 - seminario dal titolo - Globalizzazione, indicatori socio-economici e 
democrazia-, organizzato dalla prof.ssa Biffignandi e tenuto dal dott. Enrico Giovannini 
– Chief Statistician, OCDE, Paris. 

 25 giugno 2008 - conferenza, organizzato dal Dipartimento di economia aziendale della 
facoltà di Economia dell’Università di Bergamo, dal titolo: Responsabilità sociale 
d’impresa Teoria degli Stakeholder e Natura dell’Impresa 

 8 al 19 settembre - Scuola Nazionale di Metodologia della Didattica dell'Accademia 
Italiana di Economia Aziendale( AIDEA). 

 3 e 4 ottobre 2008 - V Convegno Annuale della Società Italiana Marketing (SIM), 
tenutosi a Milano presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, dal titolo: 
“Marketing,competitività e sviluppo sostenibile”. Il convegno si è svolto Con la 
collaborazione di CENTRIMARK – Università Cattolica del Sacro Cuore. 

 13 ottobre 2008 - incontro-seminario “Occupazione femminile e business elite”, 
organizzato dalla facoltà di Economia in collaborazione con il dipartimento di 
Matematica, Statistica, Informatica ed Applicazioni. 

 
Dott. Massimo Mamoli: 
- Corsi seguiti presso l’Università degli studi di Bergamo  
 gennaio-febbraio 2008 – corso “Statistica sociale” – prof. Enrico Fabrizi 
 febbraio-marzo 2008 – corso “La metodologia della ricerca” – prof. Elisa Rancati 
 febbraio-marzo 2008 – corso “Statistica economica e analisi di mercato” – prof. Silvia 

Biffignandi 
 marzo 2008 – workshop “Identità, strategie e tattiche per competere nel mercato delle 

pubblicazioni internazionali” – prof. Giuseppe Delmestri 
 aprile-maggio 2008 – corso “Statistica” – prof. Enrico Fabrizi 
 giugno 2008 – corso “Utilizzo sw SAS” – prof. Annamaria Bianchi 
 giugno 2008 - corso “La ricerca scientifica di marketing: costruire e valicare modelli 

causali” - prof. Fabio Cassia 



 

e-mail: ufficio.statistico@unibg.it 
Università degli Studi di Bergamo  www.unibg.it  Cod. Fiscale 80004350163  P.IVA 01612800167 53

 23 luglio 2008 – corso monografico “Regression and correlation analysis” – prof. Silvia 
Biffignandi 
 
- Partecipazione a incontri, seminari, convegni e workshop 
 15/01/2008 – worshop “Il Benchmarking per le imprese artigiane” – relatrice Marina 

Ridondi – Associazione Artigiani di Bergamo – prof. Mariella Piantoni 
 7/2/2008 – seminario “Aspetti teorici e applicativi dei metodi di stima per piccole aree 

nell’ambito della statistica ufficiale ISTAT – relatori proff. Falorsi e Solari dell’ISTAT – 
prof. Silvia Biffignandi 

 11/2/2008 – seminario “Globalizzazione, indicatori socio-economici e democrazia” – 
relatore dott. Giovanni dell’OCDE – prof. Silvia Biffignandi  

 21/2/2008 – seminario “Lo sviluppo della multi-canalità in diversi contesti nazionali – 
prof. Daniela Andreini 

 16/4/2008 – convegno “Gli spazi artificiali e la fabbrica della vacanza” – proff. Roberta 
Garibaldi-Andrea Machiavelli 

 6/5/2008 – seminario “Paying for observable luck” – prof. Fabio Feriozzi 
 13/5/2008 – seminario “Alterazioni volontarie di bilancio” – prof. Damiano Montani 
 23/6/2008 – seminario “Piattaforma “-learning Quickr” – prof. Enrico Cavalli 
 25/6/2008 – conferenza “CSR, Stakeholder Theory and the Nature of the Firm” – prof. 

Gianfranco Rusconi 
 3/10/2008 – convegno “V convegno SIMktg” – prof. Matteo Caroli 
 4/10/2008 - Università Cattolica di Milano – Sessione Marketing Territoriale  
 13/10/2008 – convegno “Occupazione femminile e business élite” – relatrici: prof. 

Barbara Pezzini, dott. Monica Gamba; prof. Silvia Biffignandi 
 15/10/2008 – workshop internazionale “L’azienda Farmacia e i farmacisti tra mercato, 

tra SSN e professione” – prof. Giuseppe Delmestri 
 23/10/2008 – workshop “Innovazione finanziaria, controllo del rischio e sviluppo 

aziendale” – prof. Giorgio Consigli 
 25/10/2008 – convegno INSEAD “The Challenge of Growth in Family Owned 

Businesses” – Panel 1.a “Intelligent growth & Innov.”; Panel 2.a “Human resouces & 
Family Business” – proff. Giuseppe Delmestr, Jean Claude Larréché 

 31/10/2008 – convegno “Il bilancio d’esercizio e i principi contabili internazionali: 
premesse teoriche e problemi applicative” – proff. Imerio Facchinetti, Angelo Renoldi, 
Claudia Rossi, Antonio Matacena 

 5/11/2008 incontro “Instabilità finanziaria. Panico ed euforia fra caos e casualità” in 
collaborazione con il Club Unisco di Treviglio) – prof. Annamaria Variato 

 
XXII      II anno 
Il 2° anno è, di norma, trascorso presso un’università straniera, secondo un percorso di 
studi e/o di ricerca (in qualità di visiting student) concordato con il coordinatore del 
dottorato e autorizzato dal collegio docenti. Tale soggiorno all’estero viene certificato o 
mediante  gli esiti degli esami sostenuti presso l’università straniera o mediante una 
relazione dell’attività di ricerca svolta dal dottorando eventualmente sotto la supervisione 
di un docente straniero. Nel corso del XXII ciclo la dottoranda Francesca Magno ha 
dedicato parte del 2° anno all’approfondimento della ricerca in attesa di concordare con 
enti stranieri il soggiorno da trascorrere all’estero. 
 
Dott. Francesca Magno  
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- Seminari e convegni utili per l’approfondimento dell’oggetto della tesi 
 1 Dicembre 2007: Quarto Convegno Annuale della Fondazione Italcementi “Sviluppo 

sostenibile: un percorso comune per i paesi maturi e le economie emergenti”; 
 19 Maggio 2008: Seminario “Business ethics and small business” con la Prof.ssa Laura 

Spence, presso l’Università degli Studi di Bergamo; 
 25 Giugno 2008: Convegno ”Responsabilità sociale d’impresa, Teoria degli 

Stakeholders e Natura dell’Impresa” presso l’Università degli Studi di Bergamo; 
 3-4 Ottobre 2008: IV Convegno Annuale della Società Italiana di Marketing “Marketing, 

competitività e sviluppo sostenibile” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano. 

 4-5 Settembre 2008: 11th Toulon-Verona Conference on “Quality in Services – higher 
education, health care, local government, tourism and banking”. 

Dott. Andrea Manzoni 
- Incontri, seminari e convegni e summer school 
 Lezione del Prof. Cervellati (Università di Bologna) avente come oggetto “Behavioral 

finance”, svolto a Bologna il 24 gennaio 2008 
 Workshop AIDEA-Giovani - «L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA PICCOLA E 

MEDIA IMPRESA ITALIANA» Università di Macerata, 25 e 26 gennaio 2008; 
 MUMM - MASTER UNIVERSITARIO IN MARKETING MANAGEMENT CONFERENCE 

DAY 2008”, svoltosi a Roma il 7 Maggio 2008. 
 Convegno: GBATA GLOBAL BUSINESS AND TECHNOLOGY ASSOCIATION, Madrid, 

Spagna, 8-12 luglio 2008; 
 Convegno: 11th TOULON-VERONA CONFERENCE ON EXCELLENCE IN SERVICES, 

Firenze, Italia, 4-5 Settembre 2008 
 Convegno: 8th GLOBAL CONFERENCE ON BUSINESS & ECONOMICS (GCBE), 

Firenze, 18-19 ottobre 2008 
 
XXI   III anno 
Il terzo anno è dedicato allo sviluppo della tesi di Dottorato. Il terzo anno prevede una 
serie di controlli sullo stato di avanzamento della tesi sia con rapporti intermedi che con 
presentazione davanti al Collegio dei Docenti prima della discussione finale. 
I dottorandi dott. Bassani Sara, Bettinelli Cristina, Rapelli Riccardo, Pessione Matteo, 
Toninelli Daniele, Arruda Emilio hanno completato il terzo anno nel dicembre 2008, 
facendo una presentazione della tesi al collegio docenti in data 11/12/2008. Discuteranno 
la tesi di dottorato entro il mese di marzo 2009. 
I dott. Mirko Marino e Annalisa Zorgniotti hanno chiesto la proroga di un anno per la 
discussione della tesi. 
 
Il Nucleo valuta l’attività didattica adeguata agli obiettivi formativi del corso.  
 
 
3. Attività svolta dai dottorandi  

 
3.1. produzione scientifica  
 

dott. Emilio Arruda 
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 The Rebel Co-Creator: Exploring the iPhone Unlocking Phenomenon. Workshop on 
Transformative Consumer Research (TCR), Sao Paulo, Brazil, July 31, 2008. 

 Mi Swing Es Tropical – But Not My Consumers: Economic Realism and Cultural 
Contradictions in Latin American Marketing of Apple’s i-Conic Products. 2008 Latin-
American Conference of the Association for Consumer Research, São Paulo, Brazil, 
July 31 – August 3, 2008. 

 Least Cost Routing Applied to Telecommunications Systems Integration. 2008 
Networking and Electronic Commerce Research Conference – NAEC2008, Riva del 
Garda, Italy, September 25-28, 2008. 

 Worming into Apple’s Core: Devotion and Impatience among iPhone Innovators. 2009 
ACR Asia-Pacific Conference, Indian School of Business, Hyderabad, India, January 2-
4, 2009. (Forthcoming) 

 Beyond the Interoperability of Telephony, VoIP and Networking: Self-Realisation 
Marketing Contribution to Value Creation in Telecommunications Sector. International 
Journal of Technology Marketing – IJTMkt, Inderscience Publishers, Volume 3, Issue 1, 
2008. 

 Technology Convergence on Telecommunications Systems Integration. Knowledge and 
Information Systems Journal, Spring - USA, 2008. (Under Review Process). 

 Convergência Tecnológica Aplicada à Integração de Sistemas em Telecomunicações. 
Revista Telecomunicações do Instituto Nacional de Telecomunicações – INATEL. 
Brazil, V11.01 - Maio 2008. 

 Social Factor versus Utilitarian Technology: Social Marketing versus Utilitarian Market. 
JISTEM: Journal of Information Systems and Technology Management, Vol.5, No. 2, 
2008, 305-324.  

 Including Social Factor in the Technology Acceptance Model to Convergent Structures. 
RAUSP: Revista de Administração da USP. Brazil, 2008. (Forthcoming) 

 The Slow March of Regulation: Telecom Technology and Advanced Consumer 
Services. International Journal of Research in Marketing, Special Issue on Evolving 
Marketing Competition in the 21st Century, IJRM/MSI, Elsevier, October 30th 2008. (In 
attesa di Revisione). 

  Social Behavior and Brand Justification: Devotion by New Technologies. Qualitative 
Market Research Journal, Emerald. (Revisione finale prima dell’invio). 

  Hedonic and Utilitarian Values of Rapidly Changing Consumer Technologies. Journal of 
Business Research, Elsevier. (Revisione finale prima dell’invio). 

 
dott. Sara Bassani 
 “Defining space and boundaries through relationships – an application to territorial 

marketing” (Bassani S., Fiocca R.) presentato al workshop “Network in space and 
space in networks”, Padova 14 aprile 2008;  

  “Country tourist appeal and country image. The US market perspective” (Bassani S., 
Toninelli D.) presentato al convegno annuale GBATA “Evolution and Revolution in the 
global knowledge economy: enhancing innovation and competitiveness worldwide” 
presso University of Madrid (Spain), 8 – 12 July 2008; 

  “Destination appeal and image: the US market perspective” (Bassani S., Persico S.) 
presentato alla  “11th Toulon – Verona Conference” in “Quality in Services”, tenutasi il 
4-5 settembre 2008 presso l’Università di Firenze; 
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  “Territorial Marketing: Catanzaro and Calabria, Bergamo and Lombardia” (Bassani S., 
Bifulco F., Marino M.) da presentare a “8th International Congress MARKETING 
TRENDS”, Paris, January 16-17 2009; 

 
dott. Cristina Bettinelli 
  Cristina Bettinelli, Marino Mirko “Efficiency in the Italian Public Administration: evidence 

from Municipalities.” International Toulon-Verona Conference in Italy University of 
Firenze  September 4-5/2008 

  Cristina Bettinelli, Lal Chugh, “Changing Organizational Models of Corporate 
Governance: An Empirical Case.” Global Business and Technology Association Tenth 
International Conference Spain, Madrid July 2008  

  Cristina Bettinelli, Lal Chugh  “Comparative Analysis of European Board of Directors.” 
Global Business and Technology Association Tenth International Conference Spain, 
Madrid July 2008 

  Cristina Bettinelli, Lal Chugh  “Board of Directors in Europe: a Comparative Law 
Analysis.” Annual London Conference On Money, Economy and Management, London 
Imperial College July 2008 

  Cristina Bettinelli “Effectiveness of Board of Directors in Family Businesses, a 
qualitative analysis” Workshop Aidea Giovani, Bergamo Dicembre 2008 forthcoming 

 
SU RIVISTE ITALIANE 
  Cristina Bettinelli “Corporate Governance Governcence, is it a mirage?” in IR-TOP 

Investor Relations Cultura di Mercato Finzanziario 2008 
 
SU RIVISTE INTERNAZIONALI 
Forthcoming  
  Cristina Bettinelli, Lal Chugh “Board of Directors in Europe: a Comparative Law 

Analysis” in International Review of Business Research papers 2008 
 
dott. Annalisa Zorgniotti 
 Titolo: "Urban Blogs as a Strategic Tool for Local Development and the Governance of 

Urban Areas" - Autori: Miglietta A. Pessione M. Zorgniotti A. 
 11th Toulon-Verona Conference "Excellence in Services" - University of Florence, Italy, 

on 4 and 5 September 2008. 
 
dott. Francesca Magno 
  “Linking citizens’ ratings to services quality improvements: an empirical analysis and 

some potential solutions”, Proceedings of the 11th Toulon-Verona Conference on 
Quality in Services, Firenze, Italia, 4-5 Settembre 2008, pp.288-299 (ISBN: 978-88-
8453-855-0). 

 “Outsourcing Production or Moving Away The Locus of Ethical Accountability? Some 
Findings about Product Safety”, 8th Global Conference on Business & Economics, 
Firenze, Italia, 2008, (ISBN: 978-0-9742114-5-9); 

 “La gestione di product recall attraverso strumenti di marketing: un’indagine 
esplorativa”, Work-shop AIDEA Giovani, Cambiamento, Ristrutturazione, Competitività 
e Crescita, Bergamo, Italia, 5 Dicembre 2008; 
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 “Marketing, etica e gestione delle crisi: un’analisi di product recall dal mercato italiano”, 
8th International Congress Marketing Trends Congress, Parigi, Francia, 16-17 Gennaio 
2009. 

 
dott. Andrea Manzoni 
 Manzoni, Andrea, Marino, Alberto. Il ruolo dei mercati nella comunicazione finanziaria e 

nel processo di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (Macerata 2008) 
 Manzoni, Andrea, Tzannis, Alessandra. The company as an integrated marketing 

system: a shared approach of knowledge, competences and goals (Madrid, 2008) 
 Manzoni, Andrea, Marino, Alberto. Developing quality in new communication strategy: 

the 7C model (Firenze, 2008) 
 Manzoni,  Andrea, Cassia, Fabio, Marino,   Alberto. Shareholder Value Theory: 

Marketing & Finance, the two faces of the same coin (Firenze, 2008) 
 

 
3.2. collaborazione dei dottorandi alle attività di ricerca svolte presso l’Ateneo o 

altri enti pubblici o soggetti privati congruenti con il percorso formativo 
 
Nessuna. 
 
3.3. svolgimento da parte dei dottorandi di limitata attività di didattica sussidiaria 

o integrativa 
 

dott. Cristina Bettinelli 
 Assistenza Prof. Caviezel nel Corso di Statistica (Tutor del corso) 
 Assistenza Prof.ssa Licini nel Corso di Storia d’impresa (Tutor del corso di Storia 

d’impresa (Tutor del corso) 
 Assistenza Prof.ssa Dossena nel Corso di Economia e Gestione delle Imprese 

industriali Av. 
 Assistenza Prof Danovi nel Corso di Marketing avanzato 

 
dott. Annalisa Zorgniotti 
Supporto ai corsi di: 
 Economia Aziendale – Università degli Studi di Torino – Facoltà di Giurisprudenza 
 Economia e gestione delle imprese - Università degli Studi di Torino – Facoltà di 

Giurisprudenza 
 
dott. Andrea Manzoni 
 Corso Marketing presso Università degli Studi di Bergamo 

 
dott. Antonella Del Pizzo 
 nell’ambito del corso di Economia e Gestione delle imprese Modulo Jean Monnet, un 

ciclo di 12 esercitazioni nell’anno accademico 2007-2008 e di ulteriori 12 interventi 
nell’anno accademico 2008-2009 
 tirocinio presso l’Università degli Studi di Bergamo 
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4. Modalità di verifica dell’apprendimento  
 
Controllo da parte del supervisore (Tutor) dello studio individuale dei dottorandi e della 
partecipazione ai corsi e seminari. Al termine di ogni anno accademico, il dottorando 
presenta al Collegio dei Docenti una particolareggiata relazione sulla attività e sulle 
ricerche svolte. Sulla base di tale relazione, il Collegio dei Docenti esprime una 
valutazione dell’attività svolta dal dottorando, evidenziando i risultati ottenuti nel suo 
processo di formazione. Con cadenza annuale il supervisore (Tutor) di ciascun 
candidato relaziona al collegio dei docenti sullo stato di avanzamento dell’attività di 
ricerca del dottorando. 

 
Il Nucleo valuta la modalità di verifica e valutazione dell’apprendimento adeguata agli 
obiettivi del Corso.  
 
 
5. Sbocchi occupazionali XIX e XX ciclo  

 
XIX ciclo: un dottore è assegnista di ricerca, un dottore ha avviato un’attività 
imprenditoriale, un dottore è ricercatore, un dottore è inserito presso l’Agenzia delle 
entrate e un dottorando non ha ancora conseguito il titolo.   
XX ciclo: un dottore è inserito presso l’Agenzia delle Entrate, un dottore è ricercatore, un 
dottore ha avuto un contratto di docenza in università e ha coordinato un master, un 
dottore è inserito presso una grossa banca nell’area di Business Intelligence, un dottore è 
inserito presso un’azienda privata in qualità di Responsabile Marketing. 
 
Nel corso del 2008 è stata inoltre effettuata la selezione per il XXIV ciclo:   
 

posti banditi: n. 8 
partecipanti: n. 11 
idonei: n. 6 
iscritti: n. 6 
posti coperti con borse: n. 4 
provenienza: 2 da Università degli studi di Bergamo, 4 da altri Atenei italiani 

 
Tutto ciò premesso il Nucleo valuta positivamente l’attività svolta dal dottorato nel 2008. 
 
 
G) Dottorato in Psicologia Clinica 
 
 
1. Cicli attivati 

XXI, XXII e XXIII 
 
Dottorandi XXII ciclo: 4 posti, 5 iscritti (di cui 2 con mantenimento stipendio) 
 
Dottorandi XXIII ciclo: 6 posti, 6 iscritti 
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2. Attività didattica  
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 
Nel corso dell’anno solare 2008, i dottorandi del XXIII Ciclo hanno partecipato alle 
seguenti attività didattiche: 
Insegnamento denominato “Metodologia della ricerca”, durata 30 ore, tenuto dalla 
Prof.ssa Valeria Ugazio 
Calendario delle lezioni svolte 
Data Argomento trattato 
21.01.2008  La struttura dell'argomentazione in psicologia clinica 
29.01.1008 Le fonti dell'argomentazione 
18.02.2008 I presupposti dell'argomentazione 
25.02.2008 I positioning espliciti e impliciti del ricercatore e i positioning come oggetto 

d ricerca 
10.03.2008 Il processo della scrittura: lo spoglio  
17.03.2008 Il processo della scrittura: la prima stesura 
31.03.2008 La costruzione di una rassegna critica 
08.04.2008 Come si fa una recensione: alcune linee guida 
15.04.2008 La presentazione dei dati di una ricerca qualitativa 

22.04.2008 Strategie di presentazione dei dati in psicologia clinica 
 
Insegnamento denominato “Neuropsicologia clinica”, durata 30 ore, tenuto dalla 
Prof.ssa Maria Luisa Rusconi 
Calendario delle lezioni svolte 
Data Argomento trattato 
26/10/07   Introduzione alla NPS clinica  
9/11/07    Metodologia della ricerca in NPS I 
30/11/07 Metodologia della ricerca in NPS  II 
6/12/07  Valutazione neuropsicologica 
25/01/08  Casi clinici in NPS clinica 
6/03/08   Riabilitazione dei disturbi cognitivi 
 
PARTECIPAZIONE A SEMINARI 
Nel corso dell’anno solare 2008, il dottorato di ricerca in Psicologia Clinica ha organizzato i 
seguenti workshop, ai quali hanno partecipato i dottorandi del XXI, del XXII e del XXIII 
Ciclo. 
 

Data Argomento trattato Relatore 
03.04.2008 Introduction to qualitative research methods in 

systemic practice: interpretative approaches 
Prof.ssa Arlene 
Louise Vetere 

04.04.2008 Introduction to qualitative research methods in 
systemic practice: discursive and narrative 
approaches 

Prof.ssa Arlene 
Louise Vetere 
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Su invito del coordinatore del dottorato in psicologia clinica, prof.ssa Valeria Ugazio, o per 
iniziativa personale, i dottorandi hanno partecipato anche alle seguenti proposte formative: 
 
Dott.ssa Cinzia Crosali (XX Ciclo) 

• Seminario mensile dell’Ecole de Cause Freudienne: “la depressione” condotto dalla 
Dott.sa  Dominique Laurent 

• Gruppo clinico mensile condotto dal prof. Serge Cottet (ECF) 
• Gruppo clinico mensile condotto da Mme Estela Solano 
• Riunione organizzativa mensile del Centro Psicanaliticodi Consultazione e 

Trattamento diretta dal Dr. Fabien Grasser (psichiatra) 
• Conferenza mensile (La nevroso isterica) di M.Hélène Brousse (ECF) 
• Giornata Sezione Clinica: «Il desiderio della madre nella psicosi» 27 Settembre 

2008, 1,rue Huysman 75006 Parigi. 
• Conferenza alla giornata clinica del CMPP (Centro clinico psico pedagogico) di 

LAVAL Martedì 12 febbraio 2008: La depressione nel bambino e nell’adolescente di 
oggi”. 

• Cercle UFORCA (Unione formazione continua in clinica analitica) Giornate di 
studio. 28-29 giugno 2008, 

• Presentazione di un caso clinico alla Giornata clinica del CPCT (centro di 
consultazione e trattamento psicanalitico): “Malheur et bonheur d’être seul dans la 
cité - Ce qui s’invente au CPCT, Samedi 15 novembre 2008, de 10h à 17h30 – 
Accueil à partir de 9h, Mairie du 9e arrondissement - Salle Rossini - 6, rue Drouot – 
Paris 

• Conferenza prevista per il 6 dicembre à Parigi, rue Navarin, nei locali dell’ECF 
all’atalier di Psicanalisi Applicata: “l’affect dépressif” 
 

XXI CICLO 
Dott.ssa Francesca Colciago  

• Seminario di Arlene Vetere: “Introduction to qualitative research methods in 
systemic practice: interpretative and discorsive and narrative approaches” Dottorato 
di Ricerca in Psicologia Clinica, Università degli Studi di Bergamo, 3 -4 Aprile, 2008, 
Bergamo. 

• J. Seikkula, L’approccio del “dialogo aperto” alle psicosi: i contesti sociali come 
risorsa per il trattamento, European Institute of Systemic-relational Therapies, 7 
Giugno 2008, Milano. 

• 39th International Meeting of Society for Psychotherapy Research (SPR), 18th-21st 
June 2008, Barcelona, Spain. 

• E. Asen, La terapia multifamiliare e il lavoro di rete con le famiglie 
multiproblematiche, European Institute of Systemic-relational Therapies, 20 
settembre 2008, Milano. 

• Congresso nazionale della Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale 
(SIPPR) dal titolo: “Mutamenti delle idee, stabilità dei modelli”, 24-25 ottobre 2008, 
Montegrotto Terme (Pd). 

 
Dott.ssa Susanna Vanetti  

• 24-25 Settembre 2008: Partecipazione al seminario di formazione “La consulenza 
tecnica Sistemico-Relazionale a vent’anni dal Legame disperante”; 
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• 25 Giugno 2008: Partecipazione al Seminario internazionale "Relazioni di coppia e 
violenza: modelli interpretativi e prospettive di intervento clinico", Prof. Montserrat 
Davins; 

• 11-12 Aprile 2008: Partecipazione al seminario internazionale “Introduzione al 
Therapeutic Assessment: le potenzialità terapeutiche dell’intervento 
psicodiagnostico”, Prof. Stephen Finn; 

• 7-8 Aprile 2008: Partecipazione al seminario internazionale “La sfida della 
differenza: l’incontro con famiglie di altra cultura. Un approccio clinico”, Prof. Carlos 
Sluzki. 

• Gennari M.L., Accordini M., Vanetti S. (2008). Mediare tra culture e generazioni:la 
funzione ponte della coppia genitoriale immigrata. Relazione presentata al 
Convegno “Stili familiari tra tradizione e creatività”, Ragusa, 27 Settembre. 

• Cigoli V., Accordini M., Gennari M.L., Gozzoli C., Vanetti S. (2008). Professioni 
socio-assistenziali e immigrazione: alla ricerca di indicatori per l’integrazione 
professionale. Relazione presentata al Convegno “AIP Clinico Dinamico”, Padova, 
12-14 Settembre. 

 
Dott.ssa Francesca Fantini  

• seminari e workshops organizzati dall’Alta Scuola di Psicologia “Agostino Gemelli” a 
Milano e dalla Society for Personality Assessment all’interno dell’Annual Meeting 
tenutosi a New Orleans a Marzo 2008: 

• 26 Marzo 2008: Relationships between aspects of pretend play and openness to 
experience, Prof. Sandra W. Russ;  

• 27 Marzo 2008: Calculating and reporting Rorschach intercoder agreement, Prof. 
Harald Janson; 

• 28 Marzo 2008: Telling the Story to the child: Fable Construction and Case 
Examples, Prof. Debora J. Tharinger; 

• 7-8 Aprile 2008: La sfida della differenza: l’incontro con famiglie di altra cultura. Un 
approccio clinico, Prof. Carlos Sluzki; 

• 10-11 Aprile 2008: Introduzione al Therapeutic Assessment. Le potenzialità 
terapeutiche della valutazione psicologica, Prof. Stephen Finn; 

 
Dott.ssa Ornella Granatiero  

• Convegno La Scuola in Ospedale. Villa Caramora, Verbania 1 e 2 Aprile 2008. 
• Convegno Lo psicologo del traffico: teorie, esperienze, prospettive. Ordine degli 

Psicologi della Lombardia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 19 Aprile 
2008. 

• Ciclo di seminari formativi: Progettare progetti: la progettazione sociale ed i bandi di 
finanziamento. Dott. G. Sordelli, Ordine degli Psicologi della Lombardia, Milano 13, 
20 e 27 Maggio; 3 e 13 Giugno; 15 Settembre; 6 e 21 Ottobre; 4 Novembre 2008.  

• Seminario, prof. Luigi Zoja: Etica, estetica e psicologia. Scuola di formazione 
psicoanalitica “Il Ruolo Terapeutico”, Milano 25 Gennaio 2008. 

• Giornata di Formazione: Il sostegno globale alla persona che si ammala di cancro. 
Associazione “Attive Come Prima”, Milano 24 Giugno 2008. 

 
Dott. Giuseppe Iannoccari  

• Convegno di Psicologia dell’Invecchiamento. Roma, 29 febbraio-1 marzo 2008  
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• Convegno AIP di Psicologia Sperimentale. Padova, 18-20 settembre 2008 
 

Dott. Roberto Pennacchio  
• XIV Congresso Nazionale della Società Italiana di Terapia Comportamentale e 

Cognitiva (SITCC) dal titolo “La Terapia Cognitiva nelle fasi di vita: sviluppo, 
relazioni, contesti”, 24-26 ottobre, 2008. Baia di Chia – Cagliari. 

• E. Asen, La terapia multifamiliare e il lavoro di rete con le famiglie 
multiproblematiche, European Institute of Systemic-relational Therapies, 20 
settembre 2008, Milano. 

• J. Seikkula, L’approccio del “dialogo aperto” alle psicosi: i contesti sociali come 
risorsa per il trattamento, European Institute of Systemic-relational Therapies, 7 
Giugno 2008, Milano. 

• M. Gandolfi e F. Martinelli, Il bambino in terapia, European Institute of Systemic-
relational Therapies, 23-24 Maggio 2008, Milano. 

• Vetere, Introduction to qualitative research methods in systemic practice: 
interpretative and discorsive and narrative approaches, Dottorato di Ricerca in 
Psicologia Clinica, Università degli Studi di Bergamo, 3 -4 Aprile, 2008, Bergamo. 

 
Dott. Emanuele Zanaboni  

• Seminario con Maurizio Viaro e Manuel Villegas I Besora: “La conduzione della 
seduta tra ricerca e psicoterapia” Milano, 22 Febbraio 2008 

• Workshop con Arlene Vetere: qualitative methods  Bergamo, 4-5 Aprile 2008 
• Seminario con Arlene Vetere: “I terapeuti sistemici sono ricercatori?”  Milano, 6 

Aprile 2008 
 

XXIII Ciclo 
Dott.ssa Paola Cuzziol  

• Partecipazione al 39th Annual Meeting of Society for Psychotherapy Research, 
Barcellona 18-21 Giugno 2008.  

• Presentazione del progetto di ricerca “The TECNOB Project: a telemedicine 
platform for the outpatient psychotherapy of obesity with type 2 diabetes”.  

• II European Summer School in Psychotherapy Research. SPR, Vienna 30 Giugno - 
5 Luglio 2008. 

• Convegno: Le patologie della volizione: libertà impedita, libertà liberata. Istituto 
Auxologico Italiano, Milano 11 Aprile 2008. 

• Convegno: DLB e disturbi cognitivi associati al Parkinsonismo. Fondazione Don 
Carlo Gnocchi, Milano 31 Maggio 2008. 

• Ciclo di seminari formativi: Progettare progetti: la progettazione sociale ed i bandi di 
finanziamento. Dott. G. Sordelli, Ordine degli Psicologi della Lombardia, Milano 13, 
20 e 27 Maggio; 3 e 13 Giugno; 15 Settembre; 6 e 21 Ottobre; 4 Novembre 2008.  

• Ciclo di seminari formativi: Writing Academic Articles. Dott.ssa McKenzie, Scuola di 
Dottorato in Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 22, 29 Maggio 
e 5 Giugno 2008.  

• Seminario: Valutazione e trattamento neuropsicologico nel contesto ospedaliero, 
Istituto Auxologico Italiano, Ospedale San Giuseppe Piancavallo, Verbania 20 
Maggio 2008 
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• Seminario: I lobi frontali:. dall’organizzazione funzionale. al libero arbitrio. Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Milano 6 Giugno 2008. 

• Seminario: La comunicazione assertiva: strategie e abilità per una relazione 
interpersonale efficace, Istituto Auxologico Italiano, Ospedale San Giuseppe 
Piancavallo, Verbania 16 Settembre 2008. 

 
Dott.ssa Marta Sconci  

• Workshop con Arlene Vetere: qualitative methods Bergamo, 4-5 Aprile 2008 
• Seminario con Miriam Gandolfi: “Il bambino in terapia”Milano, 23-24 Maggio 2008 
• Seminario con Eia Asen, “La terapia multifamiliare con famiglie multiproblematiche” 

Milano, 20 Settembre 2008 
 

Dott.ssa Michela Scramuzza  
• Seminario con Maurizio Viaro e Manuel Villegas I Besora: “La conduzione della 

seduta tra ricerca e psicoterapia”. Circolo dei Navigli (Eist), Milano, 22 Febbraio 
2008. 

• Workshop con Arlene Vetere: “Introduction to qualitative research methods in 
systemic practice: interpretative and discorsive and narrative 
approaches”.Università degli studi di Bergamo, 4-5 Aprile 2008.  

• Seminario con Arlene Vetere: “I terapeuti sistemici sono ricercatori?” Circolo dei 
Navigli (Eist), Milano, 6 Aprile 2008. 

• Seminario con M. Gandolfi e F. Martinelli: “Il bambino in terapia”. Circolo dei Navigli 
(Eist), Milano, 23-24 Maggio 2008. 

• Seminario con J. Seikkula: “L’approccio del “dialogo aperto” alle psicosi: i contesti 
sociali come risorsa per il trattamento”. Circolo dei Navigli (Eist), Milano, 7 Giugno 
2008. 

• Seminario con E. Asen: “La terapia multifamiliare e il lavoro di rete con le famiglie 
multiproblematiche”.Circolo dei Navigli (Eist), Milano, 20 settembre 200 

 
STUDIO INDIVIDUALE 
I dottorandi del XXIII Ciclo hanno integrato la frequenza obbligatoria agli insegnamenti e ai 
seminari con lo studio individuale, necessario momento di riflessione personale per 
approfondire le tematiche toccate durante gli incontri con i docenti e i relatori. 
Lo studio individuale è invece risultato momento privilegiato del lavoro svolto dai 
dottorandi del XXI e del XXII Ciclo, che si sono dedicati con maggiore regolarità e 
attenzione ai percorsi individuali di ricerca diretti alla stesura della tesi di dottorato. I 
dottorandi hanno arricchito la fase di studio individuale partecipando ai seminari 
organizzati dal dottorato in Psicologia Clinica e alle altre attività formative sopra elencati. 
 
SVOLGIMENTO DI ESPERIENZE IN UN CONTESTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE 
PRESSO SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI, ITALIANI O STRANIERI 
I dottorandi hanno svolto un percorso di studio individuale e di ricerca supervisionato dai 
rispettivi tutor e un percorso clinico presso l’Istituto Auxologico, e presso l’European 
Institute of Systemc-relational Therapies (EIST), con cui esiste una convenzione in virtù 
della quale i dottorandi possono assistere da dietro lo specchio, previo consenso del 
paziente, all’attività clinica della Prof.ssa Valeria Ugazio.  
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XXI CICLO 
Dott.Emanuele Zanaboni 
Dal 15 settembre 2008 al 15 dicembre 2008 ha potuto beneficiare di un visiting research 
presso la University of Surrey di Guildford (Inghilterra) sotto la supervisione di Arlene 
Vetere, con la quale ha avuto incontri di supervisione settimanali in merito alle attività  
frequentate. 

 
Il Nucleo valuta l’attività didattica adeguata agli obiettivi formativi del corso. 
 

3. Attività svolta dai dottorandi 
 

3.1. produzione scientifica  
 

XX CICLO 
Dott. Cinzia Crosali 

• Articoli per la Sezione PSICOLOGIA della rivista FOCUS MAGAZINE 
Lessico familiare (Focus N° 84, janvier, fevrier 2008, pag. 51-52)  
Piccole donne crescono (Focus N° 85, Mars, Avril 2008,  pag. 36-37) 
Sintomi e frontiere (Focus N° 86, Mai, Juin, Juillet 2008, pages 27-28) 
Le felicità paradossali (Focus N° 86, Agosto, settembre, ottobre  2008, pag.30-31) 
Mobbing e precarietà (Focus N° 87, novembre, décembre 2008. In stampa) 

• Articolo  per la rivista: «Confluent», n° 55 Association de la Cause freudienne. Ile de 
France. Printemps 2008: «Les filles de l’acédie dans la modernité» pages: 98-114 

• Articolo per la rivista «Confluent»,  n° 56 Association de la Cause freudienne. Ile de 
France.  Automne 2008 : «Les maux de l'esprit dans la théologie médiévale» 

• Traduzione dell’articolo di Carlo Monteleone, «Violence et délinquance comme 
volonté de représentation du sujet» per «Mental» Revue internationale de santé 
mentale et psychanalyse appliquée, Septembre 2008,  La société de surveillance et 
sescriminels. Fédération européenne des écoles de psychanalyse, Diffusion Seuil 

• Articolo per la Lettre d’Intervalle - CAP (Consultation et Accueil Psychanalytiques) 
N°3  «L’attente dans la dépression et dans l’angoisse» Février 2008.  

• Intervista fatta ai responsabili de «Les amis de Bus des Femmes» (associazione di  
prevenzione, accoglienza e accesso ai diritti rivolta alle persone nella prostituzione) 
la Lettre d’Intervalle- CAP (Consultation et  Accueil Psychanalytiques) N°3, Février 
2008. 

• Articolo per la Lettre d’Intervalle - CAP (Consultation et Accueil Psychanalytiques) 
N°4 «Comment être père quand on ne travaille pas» (Come essere padre quando 
non si ha un lavoro), Novembre 2008. 

 
XXI CICLO 
Dott. Edward Callus  

• E. Callus, E. Quadri, D. Negura, G. Butera, M. Di Donato, E Molinari, M. Carminati 
e M. Chessa. Life experiences of adults with congenital heart defects (ACHD): a 
qualitative research with the use of Grounded Theory Congresso “Congenital Heart 
Disease: is there a future after paediatrics?” -  Oral presentation AEPC The 
biannual psychosocial working group of European of Association of Paediatric 
Cardiology  Bruges,  27-29/02/08 
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• E. Callus, E. Quadri, D. Negura, G.Butera, Y. Fesslova, E Molinari, M. Carminati e 
M. Chessa: Disease perception and psychological wellbeing during hospitalisation 
in Adults with Congenital Heart Defects (ACHD) Congresso “Congenital Heart 
Disease: is there a future after paediatrics?”-  Oral presentation AEPC The biannual 
psychosocial working group of European of Association of Paediatric Cardiology  
Bruges, 27-29/02/08  

• E. Callus: “Psychological issues in ACHD patients” III Meeting on Adult with 
Congenital Heart Defect San Donato Milanese ( Milano) 18/04/2008 

• E. Callus, E. Quadri, M. Chessa, D. Negura, G. Butera,, A. Micheletti, M. Carminati: 
Psychological and physical factors involved in disease severity perception in ACHD 
(Adults with congenital heart disease) patients. Congresso 40th Annual Meeting of 
the German Society for Paediatric Cardiology, Ulm 5/10/08 

• E. Callus, E. Quadri: Aspetti psicologici nel cardiopatico congenito adulto: II 
Giornata Annuale della Ricerca: Centro Studi Terapia della Gestalt, SpazioTempo – 
Via Manzotti, 10/a – Milano 12/10/08  

• E. Callus, E. Quadri, D. Negura, G. Butera, Y. Fesslova, R. Zerbetto, M. Carminati e 
M. Chessa: Psychological and Health Factors Affecting Disease Perception in 
Adults With Congenital Heart Defects 43rd AEPC Annual Meeting- Association for 
European Paediatric Cardiology /18th Spring Meeting of the European Congenital 
Heart Surgeons Association May 21 - 24 2008 Venice Italy Citation: Cardiology in 
the Young, ISSN1047-9511 Vol. 18/Suppl. 1 April 2008, pag 86-87  

• E. Callus, E. Quadri, M. Chessa, D. Negura, G. Butera, A. Micheletti e M. Carminati: 
Psychological and physical factors involved in disease severity perception in ACHD 
(Adults with congenital heart disease) patients” XXXVII Congresso Nazionale della 
Società Italiana di Cardiologia Pediatrica, Matera 1-4 ottobre 2008 

• E. Callus, E. Quadri. Redazionale  Ped. Med. Chir (Med. Surg. Ped.) 2008, in press 
• E. Quadri, E. Callus. Aspetti psicologici nella Cardiopatia Congenita Prenatale: 

l’utilità del counseling psicologico. Capitolo tratto dal Libro  “Manuale di 
ecocardiografia fetale”  di Vlasta Fesslova, Cortina editore 2008 

 
XXII CICLO 
Dott. Francesca Fantini  

• TEMAS validity and clinical utility with immigrant children in Italy. (Fantini F., 
Aschieri F.), comunicazione orale all’interno del simposio TEMAS: multicultural 
assessment of immigrant children, VIII Congresso Nazionale S.I.P.Sa, Rovigo, 1-4 
ottobre 2008 

• TEMAS. A projective/narrative instrument for multicultural assessment in Italy 
(Fantini F., Perrone F., Sghirinzetti C., Tagliabue D.), poster presentato all’SPA 
Annual Meeting, New Orleans, 26-31 Aprile 2008. 

• Progetto CPBA-UONPIA-Crinali, gruppo di ricerca sugli strumenti diagnostici 2007. 
Il caso di Pablo (Amisano M., Fantini F., Quarti M., Poggio E., Vandoni A., Ynga 
C.), presentazione orale all’interno del seminario clinico promosso dalla 
Cooperativa  Crinali in collaborazione con l’ASL di Milano, Milano, 20 Febbraio 
2008 

 
Dott. Giuseppe Alfredo Iannoccari  
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• Scarabelli C., Canesi M., Rusconi M.L., Cavallera G., Iannoccari G.A. Pensiero 
creativo e compulsività nei pazienti con morbo di Parkinson. Convegno AIP 2008, 
Padova, 18-20 settembre 2008 

• Canesi M., Rusconi M.L., Scarabelli C., Iannoccari G.A., Cavallera G., Pezzoli G., 
Antonini A. The Relationship Between Artistic Productivity, Impulse Control and 
Frontal Lobe Function in Parkinson’s Disease. Convegno SIN, a Napoli, 10-12 
ottobre 2008 

 
XXIII CICLO 
Dott. Gian Mauro Manzoni  

• Manzoni, G.M., G. Castelnuovo, and E. Molinari, Weight loss with a low-
carbohydrate, Mediterranean, or low-fat diet. N Engl J Med, 2008. 359(20): p. 2170; 
author reply 2171-2. 

• Manzoni, G.M., et al., Relaxation training for anxiety: a ten-years systematic review 
with meta-analysis. BMC Psychiatry, 2008. 8(1): p. 41. 

• Manzoni, G.M., et al., New technologies and relaxation: an explorative study on 
obese patients with emotional   eating. Journal of Cybertherapy and Rehabilitation, 
2008. 1(2): p. 182-92. 

• Riva, G., et al., Why you really eat? Virtual reality in the treatment of obese 
emotional eaters. Stud Health Technol Inform, 2008. 132: p. 417-9. 

 
3.2. collaborazione dei dottorandi alle attività di ricerca svolte presso l’Ateneo o 

altri enti pubblici o soggetti privati congruenti con il percorso formativo 
 

XXI Ciclo 
Dott.ssa Vanetti (XXI ciclo) 

• "Dalla differenza culturale alla condivisione professionale nel lavoro di cura. Una 
ricerca clinico-sociale" (Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca: Prof. 
Vittorio Cigoli, in collaborazione con l'Università degli Studi di Catania e l'Università 
degli Studi di Roma- La Sapienza) 

• "Relazioni di coppia e incontro tra culture", che focalizza l'attenzione sullo studio 
della relazione tra funzionamento di coppia coniugale e incontro tra culture 

• Cultore di Materia per l'insegnamento "Metodi e Tecniche della Ricerca  Qualitativa" 
(Prof. Davide Margola) 

• Supervisore nello sviluppo di progetti di tesi per studenti della Laurea Triennale e 
Specialistica. 
 

XXII Ciclo 
Dott. Francesca Fantini  

• Cultore di Materia per l’insegnamento “Metodi e Tecniche dei Test di Personalità” 
(Prof. Patrizia Bevilacqua);  

• Supervisore nello sviluppo di progetti di tesi per studenti della Laurea 
Specialistica; 

• Esaminatore nelle sessioni d’esame del corso di “Metodi e Tecniche dei Test di 
Personalità”. 
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Dott. Ornella Granatiero  
Nessuna, poiché presta collaborazione presso la sede convenzionata dell’Università 
Cattolica di Milano. 
 
Dott. Giuseppe Iannoccari 
Dal febbraio 2008 ad oggi partecipa ai lavori del progetto “Parkinson” presso il Centro 
Parkinson del CTO di Milano. Il protocollo di ricerca ha l’obiettivo di rilevare eventuali 
differenze nelle abilità creative tra i pazienti con diagnosi di morbo di Parkinson e persone 
non affette da tale patologia. 
 
Dott. Roberto Pennacchio 

• Partecipazione al programma di ricerca dal titolo “L’ermeneutica triadica sistemica 
è davvero estranea al senso comune?”, responsabile scientifico: prof.ssa Valeria 
Ugazio, Università degli Studi di Bergamo. 

• Ha partecipato in qualità di relatore ai seguenti convegni: 
- Ugazio, V., Fellin, L., Colciago, F., Pennacchio, R., Negri, A.., L’ermeneutica 

triadica è davvero estranea al senso comune?, congresso nazionale della Società 
Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale (SIPPR) dal titolo: “Mutamenti delle 
idee, stabilità dei modelli”, 24-25 ottobre 2008, Montegrotto Terme (Pd). 

- Ugazio V., Fellin L.., Colciago F., Pennacchio R., When 2 is not enough: systemic 
inference fields and therapeutic change. 39th International Meeting of Society for 
Psychotherapy Research (SPR), 18th-21st June 2008, Barcelona, Spain 

- XIV Congresso Nazionale della Società Italiana di Terapia Comportamentale e 
Cognitiva (SITCC) dal titolo “La Terapia Cognitiva nelle fasi di vita: sviluppo, 
relazioni, contesti”, 24-26 ottobre, 2008. Baia di Chia – Cagliari. 

- E. Asen, La terapia multifamiliare e il lavoro di rete con le famiglie 
multiproblematiche, European Institute of Systemic-relational Therapies, 20 
settembre 2008, Milano. 

- J. Seikkula, L’approccio del “dialogo aperto” alle psicosi: i contesti sociali come 
risorsa per il trattamento, European Institute of Systemic-relational Therapies, 7 
Giugno 2008, Milano. 

- M. Gandolfi e F. Martinelli, Il bambino in terapia, European Institute of Systemic-
relational Therapies, 23-24 Maggio 2008, Milano. 

- A. Vetere, Introduction to qualitative research methods in systemic practice: 
interpretative and discorsive and narrative approaches, Dottorato di Ricerca in 
Psicologia Clinica, Università degli Studi di Bergamo, 3 4 Aprile, 2008, Bergamo. 

 
Dott. Emanuele Zanaboni  
Progetto di ricerca: Psicopatologia e significato personale 
(in collaborazione coi colleghi, il dott. Negri e le dottoresse Fellin, Scramuzza e Sconci) 
 
XXIII Ciclo 
Dott. Carelli Laura 

• Cultore della materia per il corso di Psicobiologia. 
• Collaborazioni alle attività di ricerca: 
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• Analisi della letteratura circa il disorientamento topografico, con particolare 
attenzione a: aree cerebrali coinvolte, strumenti tradizionali e di realtà virtuale per la 
valutazione delle abilità di orientamento. Tale attività ha caratterizzato tutto il corso 
del primo anno di Dottorato. 

• Messa a punto di uno strumento di realtà virtuale per la valutazione del 
disorientamento topografico: analisi degli aspetti ergonomici e definizione delle 
modifiche tecniche da approntare. 

• Raccolta di dati normativi relativi allo strumento di realtà virtuale. 
• Valutazione neuropsicologica condotta su 10 pazienti con lesioni cerebrali acquisite 

e disorientamento topografico, utilizzando test classici, di realtà virtuale ed 
ecologici. 

• Stesura di un progetto di ricerca quale evoluzione dello studio finora svolto, da 
proporre in collaborazione con gruppi di ricerca in area neuropsicologica. Sotto la 
supervisione della Prof.ssa Maria Luisa Rusconi.  

 
Dott. Manzoni Gianmauro  

• Cultore della materia per il corso di Psicologia della Riabilitazione, Prof. Angelo 
Compare. 

 
Dott. Pagnini Francesco  

• Costante collaborazione con la cattedra di Psicologia Clinica e Psicologia della 
Riabilitazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, prof. Enrico 
Molinari. 

• Corso “Progettare Progetti” presso Ordine degli Psicologi della Lombardia 
• Corso “Writing English Articles” presso Università Cattolica del Sacro Cuore 
• Corso “Equazioni strutturali” presso Università Cattolica del Sacro Cuore 
• Convegno “19th International Symposium on ALS/MND”, Birmingham, 2-5 

novembre 2008 
 
Dott. Sconci Marta  

• Il rapporto tra psicopatologia e significato: approfondimento della semantica fobica 
e dei disturbi alimentari psicogeni. 

• Seminario con Arlene Vetere: la ricerca qualitativa in psicologia. 
• Seminario con Eia Asen: la terapia multifamiliare. 
• Seminario con Miriam Gandolfi: il bambino in terapia. 

 

Dott. Michela Scramuzza  
Partecipazione al programma di ricerca dal titolo: “ Psicopatologia e significato 
personale” (in collaborazione coi colleghi dott. Negri, dott. Zanaboni, dott.ssa Fellin, 
dott.ssa Sconci). 
Attività svolte: 
• trascrizione delle sedute dei casi appartenenti al campione di ricerca 
• addestramento all’uso della “Griglia delle Semantiche Familiari” (Ugazio, V., Negri, 

A., Zanaboni, E., Fellin, L., Bergamo University Press, Bergamo, 2007) 
• codifica delle sedute appartenenti al campione di ricerca 
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3.3. svolgimento da parte dei dottorandi di limitata attività di didattica sussidiaria 

o integrativa 
 

XXI Ciclo 
Dott. Francesca Colciago 

• Attività didattica sussidiaria: 
            90 ore laboratori tesi 
  30 ore laboratori Consulenza psicologica I 

• Tutorato: 
           32 ore laboratori Consulenza psicologica I 
           32 ore laboratori Consulenza psicologica 
 
Dott. Pennacchio Roberto 

• 60 ore di attività didattica sussidiaria e 30 ore di tutorato nell’ambito dei laboratori di 
preparazione alla tesi di laurea presso il Corso di Laurea Specialistica in Psicologia 
Clinica Università degli Studi di Bergamo. 

• 36 ore di tutorato per il corso di Psicologia Clinica 1B presso il Corso di Laurea in 
Scienze e tecniche psicologiche delle relazioni interpersonali e delle organizzazioni 
sociali, Università degli Studi di Bergamo. 

 

Dott. Zanaboni Emanuele 
• Tutor ai laboratori del corso di Consulenza Psicologica I del corso di Laurea 

Specialistica in Psicologia Clinica 
• ADS, laboratori Tesi per gli studenti del quinto anno della Laurea Specialistica in 

Psicologia Clinica. 
 

XXIII Ciclo 
Dott. Carelli Laura 

• Tutor nella stesura di due tesi di laurea triennale. Tali lavori, di natura sperimentale, 
hanno avuto come oggetto la raccolta di dati normativi relativi ad uno strumento di 
realtà virtuale per la valutazione del disorientamento topografico. 

• Tutor nella stesura di una tesi di laurea specialistica. La laureanda è stata seguita 
nella valutazione di un paziente con disorientamento topografico (con strumenti 
tradizionali e di realtà virtuale) e nella identificazione delle correlazioni anatomo-
cliniche evidenziate dal complesso quadro emergente. 

• Cultore della materia per il corso di Psicobiologia. 
 
Dott. Pagnini Francesco 

• Corso “Progettare Progetti” presso Ordine degli Psicologi della Lombardia 
• Corso “Writing English Articles” presso Università Cattolica del Sacro Cuore 
• Corso “Equazioni strutturali” presso Università Cattolica del Sacro Cuore 
• Convegno “19th International Symposium on ALS/MND”, Birmingham, 2-5 

novembre 2008 
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4. Modalità di verifica dell’apprendimento 
 
Sono previsti: 
- questionari di autovalutazione 
- incontri periodici di programmazione e feedback. 

 
Il Nucleo valuta la modalità di verifica e valutazione dell’apprendimento adeguata agli 
obiettivi del Corso.  
 

5. Sbocchi occupazionali XX ciclo 
 

Non sono pervenuti i dati sugli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca del XX ciclo.  
 

 
Nel corso del 2008 è stata inoltre effettuata la selezione per il XXIV ciclo:  
 

posti banditi: n. 4 
partecipanti: n. 8 
idonei: n. 4 
iscritti: n. 3 
posti coperti con borse: n. 2 
provenienza: 2 da altri Atenei italiani, 1 da Ateneo estero. 

 
Tutto ciò premesso il Nucleo valuta positivamente l’attività svolta dal dottorato nel 2008. 
 
 
H) Dottorato in Letterature euroamericane 
 
1. Cicli attivati  

XXI, XXII e XXIII 
 

Dottorandi XXII ciclo: 4 posti, 4 iscritti 
 
Dottorandi XXIII ciclo: 4 posti, 3 iscritti 
 
 

2. Attività didattica 
 
XXIII       I anno 
Due relazioni scritte all’anno da discutere con il Collegio dei Docenti 
 
XXII      II anno 
Due relazioni scritte all’anno da discutere con il Collegio dei Docenti 
 
XXI   III anno 
Completamento e stesura finale della tesi di dottorato 
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Un incontro periodico di tutti i dottorandi con il Collegio Docenti sullo stato di avanzamento 
delle ricerche. 
La partecipazione alle lezioni, laboratori, seminari e convegni appositamente organizzati 
per il Dottorato (vedi sotto). La collaborazione alla rivista interdipartimentale “Dintorni”. La 
partecipazione a seminari e convegni esterni, in Italia e all’estero. 
 
XXI   III anno 
Dott. Enrico Lodi  
Convegni e Congressi: 

• 15-16 dicembre 2008 - frequenza al congresso internazionale “Scrittori e artisti nella 
Parigi degli anni Venti”, organizzato dal CISAM 

• 3 dicembre 2008 - partecipazione alla giornata di studi “Unione europea e 
cittadinanza attiva: principi ed espressioni a sostegno del dialogo interculturale. 
I.D.E.A.” 

• 27 e 28 novembre 2008 - partecipazione al convegno “Escritoras y figuras 
femeninas entre italiano & castellano” 

• 19 novembre 2008 - partecipazione alla tavola rotonda “Luoghi artificiali in contesti 
urbani: l’outlet.” 

• 10-13 novembre 2008 - partecipazione come relatore al ciclo di incontri “A 
settant’anni dalla guerra civile spagnola” (organizzato dal Comune di Bergamo e 
dall’ISREC – Istituto studi sulla Resistenza Contemporanea). Intervento presentato: 
“Le strategie rappresentative della guerra civile nella letteratura spagnola coeva”. 

• 8-19 settembre 2008 - partecipazione ad alcuni incontri del seminario internazionale 
“Cultural Migrations”. in particolare: Gli ultimi interventi e proiezioni tenuti dalla 
prof.ssa Marina Warner 

Seminari Interni:   
• Martedì 15 gennaio - Francesca Melzi: "Due figure della cultura francese del 

Novecento: Simone De Beauvoir e Jean-Paul Sartre". Valeria Gennero: "Del 
diventare donna: Simone De Beauvoir e il femminismo angloamericano fino a 
Judith Butler".  

• Mercoledì 16 gennaio - Elio Di Piazza (Università di Palermo): "Il pensiero di Frantz 
Fanon oggi". Maria Grazia Meriggi: "I Saggi sul realismo di Georgy Lukacs (1946)". 

• Martedì 22 gennaio - Esercitazioni dei dottorandi su Witold Gombrowicz, Trans-
Atlantyk (1957) e/o Vidiadhar Surajprasad Naipaul, Finding the Centre (1984) in 
rapporto a Simone De Beauvoir, Le deuxième sexe (1949) e/o a Frantz Fanon, Le 
damnés de la terre (1961). 

• Mercoledì 23 gennaio - Alessandra Marzola: "Le origini britanniche dei Cultural 
Studies" 

 
Dott. Stefano Asperti  
Partecipazione alle seguenti lezioni e incontri seminariali della scuola di Dottorato: 

• 15 gennaio - “Due figure della cultura francese del ‘900: Simone de Beauvoir e 
Jean Paul Sartre” (Prof.ssa Francesca Melzi) “Del diventare donna: il femminismo 
americano da Simone de Beauvoir a Judith Butler” (Prof.ssa Valeria Gennero) 

• 16 gennaio - “Il pensiero di Frantz Fanon” (Prof. Elio Di Piazza) 
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• 23 gennaio - “Le origini britanniche dei Cultural Studies” (Prof.ssa Alessandra 
Marzola) 

• 12 febbraio - “Introduzione ai Visual Studies” (Prof.ssa Barbara Grespi), 
“Introduzione ai Gender Studies” (Prof.ssa Valeria Gennero) 

• 3 giugno “Migrazioni” (Prof. Alberto Castoldi)  
Relazioni sul testo teorico e sul testo applicativo assegnati dal collegio dei docenti del 
dottorato: 

• 23 gennaio: Il secondo sesso di Simone De Beauvoir 
• 24 gennaio: Transatlantico di Witold Gombrowicz 

Attività al di fuori del programma dottorale: 
• 15 maggio: Partecipazione al convegno “Le scienze umane nell’età neurocentrica: 

natura, cultura e identità oggi”. In occasiono del convegno ho svolto attività di 
segreteria organizzativa. 

 
Dott. Francesca Camurati  
Partecipazione alle attività formative offerte dal Dottorato in Letterature Euroamericane e 
dalla Scuola di Dottorato in Scienze Letterarie: 

• Convegno “Le frontiere del Far West. Letteratura e cinema, storia e geografia” 
organizzato dal prof. Stefano Rosso (dicembre 2007). 

• Prof.ssa Francesca Melzi d’Eril: “Due figure della cultura francese del Novecento: 
Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre” (gennaio 2008). 

• Prof.ssa Valeria Gennero: “Del diventare donna: Simone de Beauvoir e il 
femminismo angloamericano fino a Judith Butler” (gennaio 2008). 

• Prof. Elio Di Piazza (Università di Palermo): “Il pensiero di Frantz Fanon oggi” 
(gennaio 2008). 

• Prof.ssa Maria Grazia Meriggi: “I Saggi sul realismo di Georgy Lukacs (1946)” 
(gennaio 2008). 

• Prof. ssa Alessandra Marzola, “Le origini britanniche dei cultural studies” (gennaio 
2008). 

• Prof.ssa Barbara Grespi: “Cultura visiva” (febbraio 2008). 
• Prof.ssa Amelia Valtolina: “Letteratura e arti visive: seduzioni e astuzie 

dell’ékphrasis” (marzo 2008). 
• Prof. Luca Carlo Rossi: “Filologia all’opera” (marzo 2008). 
• Prof. Alberto Castoldi: “Migrazioni” (giugno 2008). 

Soggiorno all’estero: 
4 aprile – 1 maggio 2008: New York, USA 
Soggiorno finalizzato alla raccolta di materiale per la stesura della tesi di dottorato, relativo 
soprattutto alla letteratura portoricana contemporanea e alla figura di Luis Rafael Sánchez. 
Durante il soggiorno ha preso contatto con alcuni docenti, ricercatori e dottorandi che si 
occupano o si sono occupati di ambiti di ricerca affini e ha svolto attività di ricerca presso 
le seguenti biblioteche: 
- Centro de Estudios Puertorriqueños; 
- Hunter College (City University of New York); 
- State University of New York at Stony Brook (SUNY); 
- New York Public Library (Humanities and Social Sciences Library). 
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XXII      II anno 
Dott. Elena Daniele  
Primo semestre, Brown University, da gennaio a giugno 2008 
Corsi frequentati: 

• Perceptions of the Other and Ethnographical Writing in Early Modern Portugal - 
Prof. Jorge Flores (in Portuguese) 

• Reinventing New Worlds: Discovery and Conquest in Contemporary Fiction and 
Film  - Prof. Nicolás Wey-Gómez (in Spanish) 

• Medicine and Colonialism in the Atlantic World: a View from the South - Prof. Adrián 
López Denis (in English). 

• Microhistory Prof. Caroline Castiglione (in English). 
Giugno 2008 - Attività didattiche presso l'Università di Bergamo: 

• Lunedì 23 giugno: 
Prof. Marzola: "Forme e migrazioni della 'pietà' dalla I alla II Guerra Mondiale" 
Prof. Rosso: "Maschile e violenza: il caso del Western" 
Prof.ssa Bonadei: "Migrazioni: sguardo mobile e scrittura: la svolta contemporanea". 

Secondo semestre, Brown University, da settembre a dicembre 2008 
• Il racconto della nazione: storia, letteratura e immagine del Risorgimento (1796-

1861) - Prof. Massimo Riva (in italiano) 
 
Dott. Gabriele Omni  e Dott. Barbara Barbisotti – XXII ciclo 2° anno 

• 23 gennaio 2008:  
Prof.ssa Alessandra Marzola: “Le origini britanniche dei cultural studies” 
• 12 febbraio 2008: 
Prof.ssa Barbara Grespi: “Cultura visiva” 
Prof.ssa Valeria Gennero: “Introduzione ai gender studies negli Stati Uniti” 
• 26 febbraio 2008:  
Prof. Andrea Pinotti: “Racconti muti. Persistenze e narrazioni di tipi narrativi figurali” 
• 4 marzo 2008:  
Prof.ssa Amelia Valtolina: “Letteratura e arti visive: seduzioni e astuzie dell’ékphrasis” 
Prof. Rossi: “Filologia all’opera” 
• 24 aprile 2008:  
Prof.ssa Barbara Grespi: “Migrazioni tra cinema e fotografia” 
• 29 aprile 2008:  
Francesca Melzi “Migrazioni di modelli poetici” 
• 15 maggio 2008:  
Convegno “Le scienze umane nell’età neurocentrica: natura, cultura, identità oggi”, a 
cura della prof.ssa Valeria Gennero. 
• 3 giugno 2008:  
Prof. Alberto Castoldi: “Migrazioni” 
• 23 giugno 2008:  
Prof.ssa Alessandra Marzola: “Forme e migrazioni della pietà dalla I alla II guerra 
mondiale”  
Prof.ssa Rosanna Bonadei: “Migrazioni: sguardo mobile e scrittura: la svolta 
contemporanea” 
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• 17 settembre 2008:  
Prof. ssa Barbara Maria Stafford, Chicago University: “Echo objects (part I): cultural 
migrations between visuality and science” 
• 19 settembre 2008:  
Prof. ssa Barbara Maria Stafford, Chicago University : “Echo Objects (Part II): The 
Cognitive Work of Images ”  
• 11-12 Novembre 2008:  
VIII Convegno internazionale: “The Knowledge of Litterature” a cura della Prof.ssa 
Angela Locatelli. 
• 20 novembre 2008:  
Prof. Michele Cometa: “Vedere. Lo sguardo di E.T.A. Hoffmann”. 

 
Dott. Riccardo Antoniani  
Convenzione in cotutela con l’Universitè Paris Diderot – ParisVII (Francia) 

• 5.3.08 Presso la sede universitaria Grands-Moulins, Parigi. 
II seminario metodologico della Prof. Kristeva su “Un approccio psicanalitico alla 
Recherche du temps perdu – Freud e Proust” in relazione al testo Le temps sensible. 
• 6.3.08 Presso l’Ambassade du Canada 
I giornata del convegno “L’estasi musicale. Il caso Glenn Gould” organizzato dalla Prof. 
Marianne Boudin. 
• 7 .3.08 Presso l’Ambassade du Canada 
I giornata del convegno “L’estasi musicale. Il caso Glenn Gould” organizzato dalla Prof. 
Marianne Boudin. 
• 12.3.08 Presso la sede universitaria Grands-Moulins, Parigi. 
III seminario metodologico della Prof. Kristeva su “Un approccio psicanalitico alla 
Recherche du temps perdu – Freud e Proust” in relazione al testo Le temps sensible. 
• 19.3.08 Presso la sede universitaria Grands-Moulins, Parigi. 
IV seminario metodologico della Prof. Kristeva su “Un approccio psicanalitico alla 
Recherche du temps perdu – Freud e Proust” in relazione al testo Le temps sensible. 
• Da 12 a 15 giugno 08 Presso la Libreria Shakespeare and Company, l’Ecole des 

Beaux-arts e l’Hotel de Ville. 
III Festival letterario avente a tema  « Real lives – Exploring memoir & biography ». 
Tavole rotonde e letture di diversi romanzieri, poeti e saggisti tra cui P. Auster, A. 
Nothomb, L. Ferlinghetti, A. de Botton,  J. Chang, J. Winterson. 
• 20.6.08 Presso la sede universitaria Grands-Moulins, Parigi. 
Seminario dei Prof. Pachet e Prof. Hochart su “Bruno Schulz”.  

Settembre/dicembre 2008 
• In occasione del nuovo anno accademico 2008/2009 l’ecole doctorale Lettres, Arts 

Cinema (LAC), a cui il Dott Antoniani è iscritto in virtù della co-tutlea stipulata tra i 
due atenei, ha inaugurato sotto la direzione scientifica della Prof. Kristeva un 
Diploma universitario in Studi culturali, la cui formazione continua ha come scopo la 
valorizzazione delle carriere accademiche ai fini di posizioni professionali nel 
settore sella cultura, tanto nelle accademie quanto nelle istituzioni culturali. In 
quest’ottica sono stati organizzati quattro corsi che si svolgeranno nel corso 
dell’anno accademico. Nel primo semestre, dal settembre 2008 al gennaio 2009, un 
corso di “Letteratura e Mondializzazione” e un corso “Cinema e Virus”. Ha 
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partecipato attivamente a questo secondo corso, a partire dal 6 ottobre, presso la 
Halle des Farines dell’Université Paris Diderot. Il corso si è articolato in diversi 
seminari e tavole rotonde a cui hanno partecipato alcuni docenti della LAC, quali 
Joubert-Laurencin e Grossman e diversi ospiti internazionali. Alla fine del corso 
sarà tenuto a presentare una relazione avente ad oggetto Cronemberg e la 
trasposizione del romanzo Naked lunch di W.S. Burroughs.   

• A partire dal prossimo semestre parteciperà a entrambi i corsi offerti dalla LAC, 
aventi ad oggetto rispettivamente “Il pensiero critico di Gilles Deleuze” e “Quale 
avvenire per il patrimonio immateriale dell’umanità”.  

 
Le diverse attività svolte all’interno dei suddetti atenei e presso altri Enti e Istituzioni al fine 
di organizzare e sviluppare l’impianto e lo sviluppo del progetto di ricerca.   

• Dal 12 a 15 giugno 08 - Presso la Libreria Shakespeare and Company, l’Ecole des 
Beaux-arts e l’Hotel de Ville, Parigi 

III Festival letterario avente a tema  « Real lives – Exploring memoir & biography ». 
Tavole rotonde e letture di diversi romanzieri, poeti e saggisti tra cui P. Auster, A. 
Nothomb, L. Ferlinghetti, A. de Botton,  J. Chang, J. Winterson.  
• 24.6.08 Presso la Biblioteca del Centre Pompidou, Parigi. 
Conferenza della Prof. Kristeva  “La letteratura  contemporanea e il sacro” in merito 
all’esposizione Traces du sacré tenutasi dal 7 maggio all’11 agosto. 
• 2.10.08 Presso la Biblioteca del Centre Pompidou, Parigi. 
Conferenza del Prof. Godelier “Sacro è ciò che non si puo vendere o donare” in merito 
all’esposizione Traces du sacré tenutasi dal 7 maggio all’11 agosto 
• 16.10.08 Presso la Biblioteca del Centre Pompidou, Parigi. 
Conferenza di A. Miguel, H. Muller e T. Todorov sul tema “La lingua dell’Altro” 
• 17.10.08 Presso la Biblioteca del Centre Pompidou, Parigi. 
Conferenza di A. Manguel, M. Warner e A. Kilito sul tema “Miti, racconti e diversità” 

 
XXIII      I anno 
Dott. Matteo Bandini  
Attività come da calendario attività dottorato. 
Attività al di fuori del programma dottorale, ma coerente con percorso e progetto del 
dottorato: 

• A.A. 2007/2008, Università di Bologna 
Collaborazione all’organizzazione del corso “Una New York molte Americhe” di 
Letteratura Americana B, secondo modulo, tenuto dalla Dott.ssa Elena Lamberti . Il 
corso proponeva un percorso legato all’analisi della città in relazione agli eventi 
traumatici dell’11 Settembre 2001. All’interno del corso ha tenuto una lezione sui 
graphic novels  come possibile strategia di rappresentazione di un evento traumatico. 
• 1-9 Luglio, University of Toronto, Canada 
Periodo di ricerca bibliografica presso la Robarts Library legato al reperimento di testi 
legati al mio progetto dottorale. L’accesso alla biblioteca è stato possibile grazie a 
colloqui preventivi con Barbara Craw, direttrice del PHD Program in Culture and 
Communication della York University. 
• 16-23 Luglio, CUNY, New York 



 

e-mail: ufficio.statistico@unibg.it 
Università degli Studi di Bergamo  www.unibg.it  Cod. Fiscale 80004350163  P.IVA 01612800167 76

Colloqui con Eugenia Paulicelli, docente presso il Dipartimento di European Languages 
and Literatures, volti all’identificazione di un percorso di ricerca presso il suddetto 
instituto. Durante la permanenza è stato possibile visitare  il Museum of Jewish 
Heritage e incominciare una ricerca bibliografica pertinente all’argomento della tesi di 
dottorato. 
• 17-18 Ottobre, Rimini 
Partecipazione al seminario “Comprendere i genocidi” tenuto da Georges Bensoussan, 
storico francese direttore della Revue d'Histoire de la Shoah e responsabile editoriale 
del Mémorial de la Shoah di Parigi. 
• A.A. 2008/2009, Università di Bologna 
Partecipazione come uditore al corso “Gender troubles”: Fear and Belonging, Memory 
and Healing in Postcolonial Re-Writings of Trauma,‘Race' and Gender ‘di Letteratura 
dei Paesi di Lingua Inglese E, primo modulo, tenuto dalla Dott.ssa Rita Monticelli. Il 
corso proponeva un percorso legato all’analisi delle politiche di rappresentazione e 
interpretazione in diversi testi, con particolare riferimento a quelli che rappresentano 
traumi individuali e collettivi e il rapporto tra memoria e contromemorie. 

 
Dott. Vincenzo Martella  
Attività come da calendario attività dottorato. 
Attività al di fuori del programma dottorale, ma coerente con percorso e progetto del 
dottorato: 

• 19-20 febbraio - Partecipazione ai seminari su Broch del IV B/V B della specialistica 
di lingua tedesca dell’Università di Bergamo all’interno del corso tenuto dalla 
professoressa Elena Agazzi, e sui “Dolori del giovane Werther” del corso di laurea 
triennale tenuto dalla stessa docente.  

• 15-19 aprile - Partecipazione a seminari della Scuola Superiore di Studi Umanistici 
dell’Università di Bologna tenuti da Claudio Magris sul tema “ Davanti alla legge: 
letteratura e diritto”:  

• 15 aprile - “Il rifiuto della legge: la letteratura contro il diritto “. 
• 16 aprile - “Letteratura e diritto naturale:  la poesia e le “non scritte leggi degli  dei”. 
• 17 aprile - “Unità vs. diversità. Codice napoleonico, diritto comune germanico e 

poesia romantica”. 
• 18 aprile - “Nichilismo poetico, formalismo giuridico e Umanesimo”.  
• 13 maggio - Presentazione del volume “Memoria e saperi”, a cura di Elena Agazzi e 

Vita Fortunati, presso la biblioteca Archiginnasio di Bologna. 
• 4-29 Agosto - Lehrerfortbildungskurs (corso di perfezionamento per l’insegnamento 

del tedesco) presso lo SLI (Sprachlehrinstitut) dell’Università di Friburgo 
(Germania). 

• Frequenza con attestato del seminario intensivo per germanisti stranieri dal titolo 
“Geschichte des deutschen Films“ (“Storia del cinema tedesco“) tenuto dal direttore 
del media-center dell’Università di Friburgo.  

Soggiorni di studio all’estero: 
• 25 luglio - 15 settembre - Soggiorno di ricerca presso l’Università di Friburgo.         
• 20 – 23 ottobre - Partecipazione alla settimana di apertura del PhD-Net in Literary 

and Cultural Studies presso l’università di Giessen. Incontro coi docenti e i 
dottorandi delle università partner e presentazione del progetto di dottorato. 
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Partecipazione alle conferenze tenute dalla professoressa Isabel Capeloa Gil 
(“Cosmopolitanism Revisited: Some Notes Towards the (Re)definition of the Study 
of Culture”) e dal professor Ansgar Nünning (“Narrative as a way of world-making”). 
 

Dott. Audrey Taschini  
Attività come da calendario attività dottorato. 
Attività al di fuori del programma dottorale, ma coerente con percorso e progetto del 
dottorato: 

• 25 ottobre 2008 Centro Culturale Protestante (Bergamo) Janique Perrin “Calvino e 
la teocrazia di Ginevra”. 

• 4-5 dicembre 2008 – Partecipazione al Convegno "Esperienze di Scrittura", tenutosi 
presso l’Università di Bergamo. 

• Partecipazione a convegno in qualità di relatore al convegno internazionale “The 
Knowledge of Literature”, tenutosi a Bergamo l’11 e il 12 novembre. L’ intervento, 
che dovrebbe essere pubblicato a breve negli atti, si occupa di uno tra gli aspetti 
che sarà approfondito nel progetto di ricerca dottorale, e prende il titolo: “The right 
valuation of this world and of the next: the Progress from Vanitas to Veritas in John 
Donne’s Second Anniversary”. 

 
Il Nucleo valuta l’attività didattica adeguata agli obiettivi formativi del corso. 
 
 
3. Attività svolta dai dottorandi 
 

3.1. produzione scientifica  
 

Dott. ENRICO LODI  - XXI CICLO - 3° ANNO 
• selezione del  paper “A world of violence” per la pubblicazione del volume "The 

Politics and Aesthetics of Cultural Worldmaking" per i tipi di Wissenschaftlicher 
Verlag Trier (WVT); 

•  Pubblicazione articolo (La cultura spagnola intorno alla guerra civile: il canone delle 
avanguardie a confronto con la violenza)  sulla rivista “Studi e Ricerche di Storica 
Contemporanea” (numero  68, dicembre 2008). 

 
Dott. STEFANO ASPERTI  - XXI CICLO - 3° ANNO 

• "Inventare luoghi. Il Nuovo Mondo come mito dell'immaginario", Dintorni, 4, aprile 
2008, pp. 151-62. 

• "ER Medici in prima linea: il pronto soccorso come scenario di guerra", in Donatella 
Izzo e Cinzia Scarpino (eds.), I Soprano e gli altri. I serial televisivi americani in 
Italia, Milano: Shake, 2008, pp. 52-60. 

     
Dott. FRANCESCA CAMURATI  - XXI CICLO - 3° ANNO 

• “Territori altri e zone di contatto. La difficile affermazione dell’America Latina come 
spazio ibrido”, in Luoghi. Topografie e stratificazioni, a cura di Rossana Bonadei e 
Rosanna Casari, rivista Dintorni. Rivista di letterature e culture dell’Università degli 
Studi di Bergamo, 4, 2008, pp. 163-174. 
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• “Delgadina y las otras. La figura de la adolescente en García Márquez entre 
obsesiones propias y ajenas”, in Fabio Rodríguez Amaya (ed.), Plumas y pinceles. 
Vol II:  El grupo de Barranquilla: Gabriel García Márquez, un maestro; Marvel 
Moreno, un epígono, Bergamo: Bergamo University Press, 2008.   

• Traduzione dall'italiano allo spagnolo del saggio di Mauro Prandoni, "Marvel 
Moreno. In dicembre tornavano le brezze", in Fabio Rodríguez Amaya (ed.), 
Plumas y pinceles. Vol II: El grupo de Barranquilla: Gabriel García Márquez, un 
maestro; Marvel Moreno, un epígono, Bergamo: Bergamo University Press, 2008., 
pp. 245-260.  

 
Dott. MATTEO BANDINI  - XXIII CICLO - 1° ANNO 

• Collaborazione alla stesura del saggio (reperimento bibliografico) “Strani transiti: 
tracce letterarie di japanese-americans dopo Pearl Harbour” (V.Fortunati, D. 
Fortezza, M.Ascari, a cura di, Conflitti: strategie di rappresentazione della guerra 
nella cultura contemporanea, Meltemi, Roma 2008).  

• Traduzione del romanzo “The Italian Actress” di Frank Lentricchia in collaborazione 
con Elena Lamberti. Il volume verrà edito da Odoya Edizioni (Bologna) con un 
saggio introduttivo a cura dei due traduttori. La pubblicazione è prevista per Marzo 
2008. 

 
Dott. AUDREY TASCHINI  - XXIII CICLO - 1° ANNO 

• In corso di pubblicazione, presso l’editore ETS di Pisa, la nuova proposta di 
traduzione dei Four Quartets di T.S. Eliot, con saggio introduttivo “Poesia, filosofia e 
scienza nei Quattro Quartetti”. 

 
Dott. VINCENZO MARTELLA  - XXIII CICLO - 1° ANNO 

• Recensione: 
Bausinger, Hermann. Tipico tedesco (Typisch deutsch, München: Beck, 2000), curato 
da Luca Renzi, Pisa : ETS 2007. In  Osservatorio critico della germanistica, June 2008. 
• Traduzioni:  
Bausinger, Hermann. Globalizzazione e Patria (Fremde Nähe, Tübingen : Klöpfer e 
Meyer, 2002), curato da Luca Renzi, Pietro Clemente, Fabio Dei, Pisa : Pacini, 2008.  
De Man, Paul. “Il concetto di ironia” (“The concept of irony”). In Studi di Estetica, rivista 
semestrale fondata da Luciano Anceschi, 35-36, Maggio 2008. 
White, Hayden. “L’evento storico” (“The Historical Event”). In Hi-story. Riscritture della 
storia nella fiction contemporanea, curato da Giuseppe Martella and Emiliano Ilardi,  
Napoli : Liguori, 2007 (e-book version). 

 
3.2. svolgimento da parte dei dottorandi di limitata attività didattica sussidiaria o 

integrativa 
 

Dott. ENRICO LODI 
Attività di tutorato: 25 ore Letteratura spagnola I B – n. 40 ore Attività didattica sussidiaria 
Lingua spagnola III e Lingua spagnola IV e V 

Dott. FRANCESCA CAMERATI 
n. 50 ore Coordinamento servizio di tutorato per compilazione piani di studio 
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3.3. collaborazione dei dottorandi alle attività di ricerca svolte presso l’Ateneo o 
altri enti pubblici o soggetti privati congruenti con il percorso formativo 

 
Dott. AUDREY TASCHINI – XXIII CICLO 1° ANNO 
Collaborazione al progetto “ACUME2”: Collaborazione, con un paper e con lavori di 
traduzione, al progetto Acume2, che si occupa dei rapporti tra letteratura e scienza. La 
tematica comune scelta dal gruppo è quella della luce e il tema dell’intervento riguarda un 
aspetto che sarà affrontato nella  tesi dottorale: la luce in tre sermoni di commento a 
Giovanni 1.8 composti da John Donne tra il 1620 e il 1621. Il titolo dell’ intervento è: “He 
Was Not that Light, but Was Sent to Bear Witnesse of That Light: the Language of Vision 
and Illumination in John Donne's Commentary of John 1.8”  

 
 

4. Modalità di verifica dell’apprendimento  
 
I dottorandi sono costantemente seguiti nelle loro attività di ricerca dai tutor a ciò preposti 
dal Collegio Docenti. 
 
Il Nucleo valuta la modalità di verifica e valutazione dell’apprendimento adeguata agli 
obiettivi del Corso.  
 
5. Sbocchi occupazionali XX ciclo 
Un dottore di ricerca è insegnante, un dottore di ricerca è inserito nell’attività di famiglia in 
una posizione non pertinente con il titolo conseguito, una dottoranda ha rinunciato 
all’esame finale per motivi familiari. 
 
Nel corso del 2008 è stata inoltre effettuata la selezione per il XXIV ciclo: 
 

posti banditi: n. 4 
partecipanti: n. 13 
idonei: n. 6 
iscritti: n. 4 
posti coperti con borse: n. 2 
provenienza: 2 da Università degli studi di Bergamo, 2 da altri Atenei italiani.  

 
 
Tutto ciò premesso il Nucleo valuta positivamente l’attività svolta dal dottorato nel 2008. 
 
 
I) DOTTORATO IN DIRITTO PUBBLICO E TRIBUTARIO NELLA DIMENSIONE 

EUROPEA 
 
 
1. Cicli attivati  

XXI, XXII, XIII 
 

Dottorandi XXII ciclo: 6 posti, 6 iscritti 
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Dottorandi XXIII ciclo: 6 posti, 6 iscritti 
 
 

2. Attività didattica 
 
XXIII – I anno 
Le attività didattiche sono state articolate secondo il seguente schema: 
1. due seminari di approfondimento per ciascuna delle aree disciplinari che compongono il 
Dottorato, per un totale di 8 Seminari nell’anno 2008, presso l’Università di Bergamo o le 
sedi consorziate;  
area  pubblicistica 
- 26.9.2008: “Statuto di Autonomia della Regione Lombardia: prime riflessioni”, Bergamo 
- 3.12.2008: “L’attuazione dell’art. 119 della Costituzione: ovvero del c.d. “federalismo 
fiscale””, Bergamo 
area tributaristica 
- 20.6.2008: “Autonomia finanziaria territoriale ed ordinamento comunitario”, Bergamo 
- 14/15.11.2008: “Tassazione della famiglia”, Torino 
area amministrativistica 
- 21.4.2008: “Diritto comunitario, processo amministrativo e sistemi nazionali: l’esperienza 
francese, ma non solo”, Brescia 
- 17/18.11.2008: “Globalization, national subject and public administration: between 
National law and European Economic Community law”, Bergamo 
area internazionalistica 
- 24.6.2008: “Public and Private Enforcement nel diritto Antitrust”, Bergamo 
- 03.12.2008: “L’attuazione dell’art. 119 della costituzione: ovvero del c.d. “federalismo 
fiscale””, Bergamo 
 
2. frequenza obbligatoria per i dottorandi a corsi organizzati presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bergamo (o di corsi analoghi presso le 
università consorziate); potrà essere richiesta la frequenza di altri corsi, ad integrazione 
del curriculum del dottorando, mediante comunicazione alla Coordinatrice da parte del 
supervisore. 
 
Attività didattica obbligatoria svolta: 
Corso di Diritto Tributario Comunitario (24 ore, Dott. G. Bizioli.)  
L’oggetto del corso di Diritto Tributario Comunitario ha riguardato la natura della fiscalità 
comunitaria, il ruolo della giurisprudenza e l'evoluzione normativa della fiscalità diretta 
Corso di diritto costituzionale europeo (24 ore, Prof. S. Troilo;)  
L’oggetto del corso è stato incentrato sul concetto di Costituzione in passato (per cenni, nel 
mondo greco-romano, medievale, moderno) ed oggi e sulle caratteristiche ed il significato del 
Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, nonché del Trattato di Lisbona del 2007 
che, con una diversa forma, ha recepito i contenuti del Trattato costituzionale. 
Corso di Diritto pubblico comparato (24 ore, Prof. M. Mazza)  
L’oggetto trattato nel corso è stato “La giustizia costituzionale nel diritto comparato”. 
Tutti i dottorandi a conclusione del corso hanno sostenuto e superato il colloquio finale di 
valutazione.  
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3. partecipazione ad almeno 5 convegni ed incontri nazionali ed internazionali fra quelli 
indicati dal proprio supervisore.  
 
Dott. Demartini Greta 
1. 25 febbraio 2008, incontro seminariale “Il diritto del processo e del contenzioso 
comunitario”, Università degli Studi di Bergamo 
2.  6 febbraio 2008, seminario “Il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo”, Aula 
Magna del Palazzo di Giustizia di Milano 
3. 7 aprile 2008, incontro di aggiornamento “Le relazioni esterne dell’Unione europea 
dopo Lisbona”, Università degli Studi di Pavia 
4. 12 maggio 2008, lezione tenuta dal Prof. Antonio Tizzano presso l’Università degli 
Studi di Milano sul tema “Il Trattato di Lisbona e le innovazioni nel sistema giudiziario 
dell’Unione europea” 
5. 17 giugno 2008, convegno “Il Libro bianco della Commissione europea in materia di 
azioni per il risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust”, Università degli 
Studi di Milano 
6. 20 ottobre 2008 ho partecipato alla presentazione del libro di Angelo Lalli, “Disciplina 
della concorrenza e diritto amministrativo” presso la sede dell’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato. Le tematiche affrontate nel testo, fra cui di grande interesse la 
disciplina relativa all’affidamento in–house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica 
(art. 23 bis c. 3 d. legge 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008), sono state 
illustrate dai Prof. Marco D’Alberti, Marcello Clarich e Alberto Romano, dopo un’ 
introduzione generale del Presidente Antonio Catricalà 
7. 24 ottobre 2008, seminario tenuto dal Prof. Federico Ghezzi dell’Università L. Bocconi 
di Milano, presso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato 
8. 7 novembre 2008, lezione di diritto parlamentare tenuta dal Prof. Nicola Lupo presso 
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato 
9. 19 novembre 2008, incontro di studi della Corte Suprema di Cassazione sul tema: 
“Violazione delle norme antitrust e tutela del consumatore” 
10.  21 novembre 2008, lezione sulle pratiche commerciali scorrette tenuta dal Dott. 
Glauco Zaccardi, funzionario presso l’Autorità, avente ad oggetto i temi dei vizi della 
volontà e l’inadempimento del contratto, le competenze dell’AGCM e del giudice ordinario, 
la tutela individuale e amministrativa del consumatore 
 
Dott. Manzoni Federico 
1. 24 gennaio 2008, convegno Il regime giuridico dell’impresa pubblica, Roma 
2. 25 gennaio 2008, convegno “Il diritto del processo e del contenzioso comunitario”, 
Bergamo 
3. 30-31 gennaio 2008, convegno “Il sistema amministrativo a dieci anni dalla Riforma 
Bassanini”, Roma 
4. 22-23 febbraio 2008, convegno “La tutela degli interessi nel contesto europeo”,  Torino  
5. 7 marzo 2008, convegno “1995-1999-2001. Trasformazioni dei sistemi regionali”, 
Piacenza  
6. 19 aprile 2008, convegno “Attualità e problemi delle valutazioni tecniche”, Padova 
7. 16 maggio 2008, seminario di studi “Presentazione degli scritti giuridici di Feliciano 
Benvenuti”, Milano 
8. 27 giugno 2008, convegno “La cooperazione fra Corte dei conti europea e Corte dei 
conti italiana”, Roma 
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9. 14 marzo 2008, “Il codice dei contratti pubblici”, Università di Brescia 
10. 14 marzo, 17 aprile, 22 maggio 2008, ciclo di seminari ad oggetto “Governo del 
territorio, diritto delle acque e tutela giurisdizionale”, Università di Brescia 
11. 12 novembre 2008, lezione di F. Tigano “Corte dei conti e giudici speciali. Le 
competenze della Corte dei conti nel nostro ordinamento”, Università di Brescia 
12. 24-25 novembre 2008, lezioni di M. Rossi, Giudice amministrativo e giudice contabile 
in Europa, Università di Brescia 
 
Dott. Quattrocchi Giuseppe 
1. 25/01/2008, Università degli Studi di Bergamo, incontro seminariale “Il diritto del 
processo e del contenzioso comunitario” 
2. 30/05/08, Università degli Studi di Bergamo, lezione del Prof. A. Rädler (European 
Commission – DG TAXUD Taxation and Customs Union), “Cross-border loss relief in the 
framework of the commission’s new initiative of coordination” 
3. 22-23-24/10/08, Università degli Studi di Bergamo, lezione del Prof. G.W. Kofller - 
University of Linz, “Relationship between Double Taxation Conventions and EU 
Fundamental Freedoms” 
4. 4-5-6/11/08, Università degli Studi di Bergamo, lezioni del Prof. F.A. Garcĩa Prats - 
University of Valencia, “Abuse of Tax Law or Abuse of the concept “Abuse of Tax Law?” 
5. 10-11-12-13/11/08, Università degli Studi di Bergamo, lezioni del Prof. M. Tumpel, 
University of Linz, “Essays on VAT” 
6.  23/04/08, Università degli Studi di Parma, ciclo di conferenze in materia tributaria 
“Convenzioni internazionali e paradisi fiscali”  
7. 30/04/08, Università degli Studi di Bologna, Lezione del Prof. C. Sacchetto su “Le 
libertà del mercato europeo e i diritti dei contribuenti nazionali” 
8. 10/05/08, Università di Siena - Seminario Dottorato di diritto tributario Università La 
Sapienza, “La riforma del diritto fallimentare e le sue implicazioni fiscali.” 
9. 16/05/08, convegno ANTI - Giustizia Tributaria – Bologna, “Profili di criticità e 
prospettive di tutela per il contribuente nella riscossione tributaria.” 
10. 23/05/08, seminari di Diritto Tributario Internazionale dell’Università di Ferrara, “Scelte 
fiscali e libertà d'impresa. Forme di impresa e localizzazione delle società nei rapporti tra 
Italia e Repubblica di San Marino "Il caso Karnak"” 
11. 19/06/2008, convegno di formazione e aggiornamento in diritto tributario “Terzietà del 
giudice tributario e oneri probatori delle parti.”, Modena 
12. 26-27/09/08, Università degli Studi di Palermo, Conferenza su “L’impatto del diritto 
comunitario sulle relazioni con i Paesi terzi nel campo delle imposte dirette.” nell’ambito 
della Summer School: “Towards european international tax law.” 
13. 04/10/2008, convegno “Federalismo Fiscale Profili Attuativi e Prospettive”, Università 
degli studi di Bergamo – sede di Treviglio 
 
Dott. Russo Massimiliano 
1. Seminar 1, PROF. G.W. KOFLER “Relationship between Double Taxation Conventions 
and EU Fundamental Freedoms” Wednesday, 22 October 2008, 15-18 Thursday, 23 
October 2008, 9-12 / 15-18.  Friday, 24 October 2008, 9-12 
2. Seminar 3, Essays on VAT, PROF. M. ACHATZ and PROF. M. TUMPEL University of 
Linz Thursday, 13 November 2008, 9-12. Presentazione di un caso della CGCE 
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3. Seminar 4, International Taxation: Recent Issues and the US Tax Policy, PROF. H.D. 
ROSENBLOOM, New York University, Tuesday, 9 December 2008, 9-13 - Wednesday, 10 
December 2008, 9-13 - Friday, 12 December 2008, 9-13 
4. IFA (International Fiscal Association) – Convegno Internazionale – Bruxelles, 
Settembre 2008 
5. Leiden University ITC Agosto 2008 – 10° Anniversario dell’Adv. LL.M in International 
Taxation,  Modifiche al Modello OCSE, Sentenze ECJ e di Corti Internazionali in materia di 
trattati 
6. Uppsala University – Comparative Tax Law – 22-24 Maggio 2008 – Grade: Excellent 
7. IFA (International Fiscal Association) – Convegni Nazionali nel seguito elencati 
8. Roma, il 21 gennaio 2008 ore 18.00 alle ore 19.45: Il consolidato mondiale 
9.  Roma, il 17 marzo 2008 dalle ore 18.00 alle ore 19.45: Orientamenti della 
giurisprudenza costituzionale in Europa 
10.  Milano, il 21 aprile 2008 dalle ore 18.00 alle ore 19.45: Aspetti internazionali della 
tassazione dei trust  
11. Roma, il 19 maggio 2008 dalle ore 18.00 alle ore 19.45: La tassazione degli artisti e 
sportivi a livello internazionale 
12.  Roma, il 14 luglio 2008 dalle ore 18.00 alle ore 19.45: La giurisprudenza della Corte di 
Cassazione in materia tributaria internazionale 
13. Roma, il 25 Settembre 2008, Lo sviluppo del diritto tributario, Il pensiero di G. Antonio 
Micheli a 25 anni dalla sua scomparsa 
 
Dott. Sabbi Luca 
1. 29 febbraio 2008, Seminario “La Réforme de la Fiscalité en Italie et en France” – 
Università degli Studi di Bologna 
2. 19 marzo 2008, Seminario “i diritti dei contribuenti nel diritto e nell’esperienza 
comunitaria” - Università degli studi di Bologna 
3. 12 aprile 2008, Seminario “il diritto al rimborso dei tributi comunitari” - Università degli 
studi di Bologna 
4. 15-16-21-22-23-28-29-30 aprile e 5-6 maggio 2008, Seminario interdisciplinare di 
Diritto Tributario, Diritto Amministrativo e Storia del Diritto moderno e contemporaneo “la 
formazione dello stato moderno. lo sviluppo della finanza pubblica e l’invenzione dello 
spazio amministrativo” - Università degli studi di Bologna 
5. 17 aprile 2008, Seminario “profili costituzionali e comunitari dell’irap” - Università degli 
studi di Chieti e Pescara 
6. 23 aprile 2008, Convegno “convenzioni internazionali e paradisi fiscali” - Università 
degli studi di Parma 
7. 30 aprile 2008, Seminario “le libertà del mercato europeo e i diritti dei contribuenti 
nazionali” – Università degli studi di Bologna 
8. 10 maggio 2008, Seminario “la riforma del diritto fallimentare e le sue implicazioni 
fiscali” - Università degli studi di Siena 
9. 16 maggio 2008, Convegno “profili di criticità e prospettive di tutela per il contribuente 
nella riscossione tributaria” – Bologna 
10. 17 maggio 2008, Seminario “cause pendenti in materia di diritto tributario derivato e 
riconoscimento dei diritti” - Università degli studi di Bologna 
11. 23 maggio 2008, Seminario “scelte fiscali e libertà d’impresa. forme d’impresa e 
localizzazione delle società nei rapporti tra ITALIA e repubblica di SAN MARINO” - 
Università degli studi di Ferrara 
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12. 30 maggio 2008, Convegno “cross-border loss relief in the framework of the 
commission’s new initiative of coordination” - Università degli studi di Bergamo 
13. 19 giugno 2008, Convegno “terzietà del giudice tributario e oneri probatori delle parti” , 
Modena 
14. 26 settembre 2008, Convegno “lo sviluppo del diritto tributario e il pensiero di GIAN 
ANTONIO MICHELI a venticinque anni dalla scomparsa” - Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” 
15. 04 ottobre 2008, Convegno “federalismo fiscale, profili attuativi e prospettive” - 
Università degli studi di Bergamo – sede di Treviglio 
16. 22-23 ottobre 2008, lezioi del Prof. G.W. Kofller - University of Linz, “relationship 
between double taxation conventions and eu fundamental freedoms”, Università degli 
Studi di Bergamo 
17. 5-6 novembre 2008, Seminario “ABUSE of tax law or abuse of the concept “abuse of 
tax law”?”,  Università degli Studi di Bergamo, Relatore: Prof. F.A. Garcĩa Prats - 
University of Valencia 
18. 11-12-13 novembre 2008, Seminario “ESSAYS ON VAT”, Università degli Studi di 
Bergamo, Relatore: Prof. M. Tumpel - University of Linz 
 
Dott. Treccani Carlo 
1. 25 gennaio 2008, seminario dal titolo“il diritto del processo e del contenzioso 
comunitario” 
2. 11 marzo 2008, seminario del ciclo “La giustizia costituzionale” dal titolo “le tecniche di 
argomentazione delle decisioni”, presso la Scuola Superiore di studi giuridici 
dell'Università degli studi di Bologna 
3. 18 aprile 2008, seminario dal titolo “dalla provetta alla corte. LA LEGGE 40 del 2004 di 
nuovo a giudizio” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Ferrara 
4. 28 marzo 2008, seminario del ciclo “Corti e costituzionalismo multilivello” presso la 
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dal titolo “integrazione sovranazionale e diritti sociali” 
5. 29 marzo 2008, seminario dal titolo “responsabilita' dello stato per violazione degli 
obblighi comunitari” organizzato dalla Scuola di dottorato in giustizia costituzionale e diritti 
fondamentali presso l'Università degli studi di Pisa 
6. 6 giugno 2008, convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 
Bologna, sede di Ravenna, dal titolo “quale ordinamento per gli enti locali? 
organizzazione, servizi pubblici e federalismo fiscale” 
 
 
XXII - II anno 
Le attività didattiche sono state articolate secondo il seguente schema:  
 
a) partecipazione ad almeno 8 seminari, due per ciascuna area disciplinare, organizzati 
nell’ambito del Dottorato; 
area pubblicistica 
- 26.9.2008: “Statuto di Autonomia della Regione Lombardia: prime riflessioni”, Bergamo 
- 3.12.2008: “L’attuazione dell’art. 119 della Costituzione: ovvero del c.d. “federalismo 
fiscale””, Bergamo 
area tributaristica 
- 20.6.2008: “Autonomia finanziaria territoriale ed ordinamento comunitario”, Bergamo 
- 14/15.11.2008: “Tassazione della famiglia”, Torino 
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area amministrativistica 
- 21.4.2008: “Diritto comunitario, processo amministrativo e sistemi nazionali: l’esperienza 
francese, ma non solo”, Brescia 
- 17/18.11.2008: “Globalization, national subject and public administration: between 
National law and European Economic Community law”, Bergamo 
area internazionalistica 
- 24.6.2008: “Public and Private Enforcement nel diritto Antitrust”, Bergamo 
- 03.12.2008: “L’attuazione dell’art. 119 della costituzione: ovvero del c.d. “federalismo 
fiscale””, Bergamo 
 
b) partecipazione ad almeno 5 convegni ed incontri nazionali ed internazionali fra quelli 
indicati dal proprio supervisore; 
 
Dott. Carrer Matteo 
1. 17 dicembre 2007, convegno “Viva vox constitutionis”, Università degli Studi di Milano 
2. 25 gennaio 2008, “Il diritto del processo e del contenzioso comunitario”, Bergamo 
3. 15 febbraio 2008, convegno “Il trattato di Lisbona”, presso il Centro studi sul 

federalismo – Università degli Studi di Milano 
4. 14 marzo 2008, convegno “Bioetica e diritti umani”, Università degli Studi di Milano 
5. 19 marzo 2008, seminario “Valorizzazione delle associazioni tra Comuni per la 

promozione della cooperazione tra Enti locali e formazioni sociali”, sede della Provincia 
di Milano 

6. 18 aprile 2008, seminario “Dalla provetta alla Corte. La legge n. 40 del 2004 di nuovo a 
giudizio”, Ferrara 

7. 17 e 18 ottobre 2008, XXIII Convegno dell’Associazione Italiana dei costituzionalisti 
(AIC), “Partiti politici e società civile a sessant’anni dall’entrata in vigore della 
Costituzione”, Alessandria 

8. 22 ottobre 2008, “Relationship between Double Taxation Conventions and EU 
Fundamental Freedoms”, Prof. G. W. Kofler 

9. 25 novembre 2008, lezione nell’ambito del corso di Sistemi fiscali comparati, Università 
degli Studi di Torino 

10. 28 e 29 novembre 2008, Seminario internazionale “Verso una società sussidiaria? 
Teorie e pratiche sulla sussidiarietà in Europa”, Bologna, Consorzio interuniversitario 
“Nova Universitas” 

 
Dott. Chiarelli Simone 
1. 10 marzo 2008, seminario di approfondimento "Diritto internazionale e diritti nazionali: 
influenze reciproche”, Università degli studi di Firenze 
2. 31 marzo 2008, seminario di approfondimento "Fonti e norme", Università degli studi di 
Firenze 
3. 7 aprile 2008, seminario di approfondimento "Diritto e pluralismo culturale", Università 
degli studi di Firenze 
4. 21 aprile 2008, seminario di approfondimento "Il diritto nell’età della tecnica", Università 
degli studi di Firenze 
5. 18 settembre 2008, seminario di approfondimento "Pianificazione urbanistica e 
valutazione ambientaIe", Anci Toscana 
6. 6 ottobre 2008, seminario di approfondimento "L’effettività dei diritti fondamentali 
mediante l'organizzazione e il procedimento", Università degli studi di Firenze 
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7. 8 ottobre 2008, seminario di approfondimento "Pianificazione del paesaggio agro-
forestale e rurale”, Anci Toscana 
8. 15 ottobre 2008, seminario di approfondimento "Le componenti economiche, sociali e 
culturali del paesaggio agro-forestale: integrazione alla pianificazione territoriale-
paesaggistica, esperienze di pianificazione e gestione", Anci Toscana 
9. 20 ottobre 2008, seminario di approfondimento "Problemi e prospettive della 
comparazione giuridica", Università degli studi di Firenze 
10. 3 novembre 2008, seminario di approfondimento "Continuità e discontinuità nello 
sviluppo degli ordinamenti", Università degli studi di Firenze 
11. 6 novembre 2008, seminario di approfondimento "Pianificazione strategica come 
strumento per il governo del territorio", Provincia di Firenze 
12. 10 novembre 2008, seminario di approfondimento "Il diritto in Europa la sfida del 
pluralismo linguistico", Università degli studi di Firenze 
13. 11 novembre 2008, seminario di approfondimento "La propensione ultranazionale della 
giustizia internazionale: una prospettiva dagli Stati Uniti", Università degli studi di Firenze 
14. 12 novembre 2008, seminario di approfondimento "La propensione ultranazionale della 
giustizia internazionale: una prospettiva dall'Europa". Università degli studi di Firenze 
15. 14 novembre 2008, seminario di approfondimento "La valutazione ambientale come 
strumento di tutela”, presso l’Ordine dei dottori agronomi e forestali della Toscana 
16. 18 novembre 2008, seminario di approfondimento "Motivazione del provvedimento 
amministrativo e tutela giurisdiziol1alc", Università degli studi di Firenze 
17. 24 novembre 2008, seminario di approfondimento "Recenti orientamenti della Corte di 
Giustizia CE in materia di soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea: sovranità statale e 
diritti fondamentali del cittadino". Università degli studi dì Firenze 
 
Dott. Comi Emanuele 
1. 25 gennaio 2008, seminario “Il diritto del processo e del contenzioso comunitario”, 
Bergamo 
2. 8 febbraio 2008, convegno “Responsabilità della Pubblica Amministrazione: quale 
giurisdizione?”, Bergamo 
3. 22 e 23 febbraio 2008, convegno “La tutela degli interessi nel contesto europeo”, Torino 
4. 14 marzo 2008 e 4 aprile 2008, convegno “Il codice dei contratti pubblici”, Brescia 
5. 8 e 9 maggio 2008, convegno “Genesi e struttura dei diritti”, Bergamo 
6. 30 maggio 2008, convegno “Cross border loss relief”, lezione tenuta dal Prof. A. Radler, 
Bergamo 
7. 18, 19 e 20 settembre 2008, convegno “La responsabilità della Pubblica 
Amministrazione per lesione di interessi legittimi”, Varenna 
8. 7 novembre 2008, convegno “Gli appalti verdi tra ambiente e mercato”, Bergamo 
9. 10 ottobre 2008, convegno “Il diritto nella globalizzazione nello specchio del diritto”, 
Bergamo 
10. 10 e 11 novembre 2008, convegno “Essays on Vat”, Bergamo, lezione del Prof. M. 
Tumpel 
 
Dott. Lorenzetti Anna 
1. 25 gennaio 2008, seminario “Il diritto del processo e del contenzioso comunitario”, 
Bergamo; 
2. 18 Aprile 2008Seminario “preventivo” Amicus curiae, “Dalla provetta alla Corte. La 
legge n. 40 del 2004 di nuovo a giudizio”, Ferrara 
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3. 15 marzo 2008, convegno “Stranieri e minoranze tra divieti di discriminazione e 
inclusione sociale. La tutela penale”, Università di Verona 
4. 12 aprile 2008, convegno “Il diritto antidiscriminatorio nella giurisprudenza della Corte 
di giustizia della CE. Il ricorso pregiudiziale”, Università di Verona 
5. 23 maggio 2008, seminario internazionale “Antidiscrimination in Europe”, Cagliari 
6. 30 maggio 2008, convegno “Orientamento sessuale e identità di genere. La tutela 
amministrativa”, Università di Verona 
7. 10 luglio 2008, nell’ambito dell’incontro annuale del Comitato di ricerca di sociologia del 
diritto, “Research Committee in the Sociology of Law”, dal titolo "LAW AND JUSTICE IN 
THE RISK SOCIETY", partecipazione alla sessione “Genere e diritto”, Milano, con 
presentazione di un paper in lingua inglese dal titolo “The Directive 2004/113” 
8. 11 Luglio 2008, sessione di lavoro “Integrazione europea”, con presentazione di un 
paper dal titolo “Gender antidiscrimination law in European Integration 
 
Dott. Paolini Camilla 
1. 25 gennaio 2008, Seminario di Diritto dell’Unione europea “Il diritto del processo e del 
contenzioso comunitario”, Università degli Studi di Bergamo 
2. 6 febbraio 2008: seminario sul tema: “Il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo” 
presso il Palazzo di giustizia di Milano 
3. 12 febbraio 2008: Convegno tenuto dal Prof. F. Pocar sul tema: “La trasformazione 
della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni 
contrattuali in regolamento comunitario”, organizzato dal Dipartimento di Studi 
Internazionali dell’Università degli Studi di Milano 
4. 15 febbraio 2008: seminario sul tema: “Il Trattato di Lisbona”presso l’Università degli 
Studi di Milano 
5. 19 marzo 2008: Convegno sul tema: “L’azione collettiva risarcitoria:vera class action?” 
organizzato dal Dipartimento di  Diritto per l’Economia dell’Università degli Studi di Milano-
Bicocca 
6. 3 aprile 2008: Convegno. “Convivenza tra culture e diritti fondamentali” in occasione 
della presentazione del volume “I diritti in azione” a cura di M. Cartabia. Presso l’Università 
degli Studi di Milano 
7. 6 maggio 2008: seminario: Professore T. Treves su “Le fonti del diritto internazionale” 
nell’ambito del ciclo di lezioni del dottorato di diritto internazionale e comunitario 
dell’Università degli Studi di Milano 
8. 9 maggio 2008: convegno su: “L’Unione europea di fronte alle sfide del XXI secolo: 
quali progressi con il trattato di Lisbona?” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano 
9. 12 maggio 2008: seminario: Professore A. Tizzano giudice presso la Corte di giustizia 
delle Comunità europee su “Il Trattato di Lisbona e le innovazioni nel sistema giudiziario 
dell'Unione europea” nell’ambito del ciclo di lezioni del dottorato di diritto internazionale e 
comunitario dell’Università degli Studi di Milano 
10. 22-23 maggio 2008: partecipazione all’VIII Convegno “Antitrust tra diritto nazionale e 
diritto comunitario” Casa dei Carraresi Treviso 
11. 26 maggio 2008: partecipazione alla giornata di studio sul tema “L’incidenza del diritto 
comunitario e della CEDU sugli atti nazionali definitivi” organizzato dal Dipartimento di 
Scienze giuridiche dell’Università di Trieste 
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12. 17 giugno 2008: convegno sul tema: “Il Libro Bianco della Commissione europea in 
materia di azioni per risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust” presso 
l’Università degli Studi di Milano 
13. 7 ottobre 2008:  Annual Lecture presso il King’s College of London, organizzata dal 
Professore Sir. Francis Jacobs President of the Cetnre of European Law, concernente The 
Relationship between the European Convention on Human Rights and European 
Convention e tenuta dal Giudice Jean-Paul Costa, President of the Court of Human Rights 
14. 30 ottobre 2008: convegno presso il King’s Collego of London, Effective Judicial 
Protection Under Community Law - a System Under Strain?, tenuta dal Giudice Nicholas 
Forwood, giudice presso il Tribunale di primo grado dell’Unione europea 
15. 5 novembre 2008: lezione tenuta da David Edward, How could courts approach Article 
82?, presso il King’s College of London 
 
Dott. Stizza Paolo 
1. 8 febbraio 2008, convegno “La successione ereditaria nella dimensione 
transnazionale”, Università degli Studi di Brescia 
2. 28 maggio 2008, convegno di Economia Pubblica sulla presentazione del volume: "Le 
ragioni del fisco: etica e giustizia nella tassazione" di Franco Gallo, Università degli Studi 
di Torino 
3. 30 maggio 2008, seminario internazionale sul tema: “Cross-border loss relief in the 
framework of the Commision’s new initiative of coordination”, Dr A. Radler, , Università 
degli Studi di Bergamo 
4. 13 marzo 2008, seminario della prof. Ruth Mason “Non discrimination principle”, New 
York University 
5. 14 marzo 2008, Symposium on EC Tax Policy, New York University 
6. 3 aprile 2008, seminario, Rapporti tra diritto internazionale e diritto interno e tutela dei 
diritti fondamentali, prof. A. Ruggeri, Università degli Studi di Milano Bicocca 
7. 11 aprile 2008, convegno Le sanzioni amministrative tributarie: il punto su enti locali ed 
intermediari, Università degli Studi di Trento 
8. 30 aprile 2008, seminario sulla fiscalità comunitaria del prof. Sacchetto, Università degli 
Studi di Bologna 
9. 23-24 maggio 2008, I° colloquio biennale dei giovani comparatisti, “Le nuove frontiere 
del diritto comparato”, Università degli Studi di Macerata 
10. 3 giugno 2008, seminario “La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia 
tributaria”, Università Bocconi di Milano 
11. , 9 giugno 2008, convegno “Lo Statuto dei diritti dei contribuenti”, Università degli studi 
di Genova 
12. 16 giugno 2008, convegno ISPI, “Dove vanno i soldi dell'Europa? Bilancio maggiore o 
spesa migliore”, Milano 
13. 25, 26 e 27 Settembre 2008, convegno, “ECJ: recent and pending cases”, Università di 
Vienna 
14. 24 Ottobre 2008, Klaus Vogel Lecture, Università di Vienna 
15. 27 e 28 Ottobre 2008, seminario “Tax Harmonization in Europe”, Michel Aujean, 
Università di Vienna 
16. 4 Novembre 2008, seminario “US International Tax Treaty Trends”, Prof. D. 
Rosenbloom, Università di Vienna 
17. 11 Novembre 2008, convegno “Tax competition in Europe: a race to the bottom?”, 
Università di Vienna 
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c) partecipazione a due incontri, uno per semestre solare (24.6.2008 e 27.2.2009), in cui 
hanno relazionato/relazioneranno di fronte ai membri del Collegio dei docenti e/o altri 
docenti specificamente invitati circa lo stato (di avanzamento) della loro attività di ricerca. 
(collegio Docenti 25.1.2008)  
 
XXI - III anno 
Per i dottorandi del terzo anno, vista la concentrazione in questa fase dell’attività di 
stesura della tesi di dottorato, in un’ottica di riduzione in vista dell’impegno didattico, ma 
non di azzeramento, è stata stabilita la seguente attività didattica: 
a) 4 seminari, preferibilmente e possibilmente trasversali a più aree disciplinari; 
Area  pubblicistica 
- 26.9.2008: “Statuto di Autonomia della regione Lombardia: prime riflessioni”, 
Università degli Studi di Bergamo 
- 3.12.2008: “L’attuazione dell’art. 119 della costituzione: ovvero del c.d. “federalismo 
fiscale””, Università degli Studi di Bergamo 
Area tributaristica 
- 20.6.2008: “Autonomia finanziaria territoriale ed ordinamento comunitario”, 
Università degli Studi di Bergamo 
- 14/15.11.2008: “Tassazione della famiglia”, Università degli Studi di Torino 
Area amministrativistica 
- 21.4.2008: “Diritto comunitario, processo amministrativo e sistemi nazionali: 
l’esperienza francese, ma non solo”, Università degli Studi di Brescia 
- 17/18.11.2008: “Globalization, national subject and public administration: between 
National law and European Economic Community law”, Università degli Studi di 
Bergamo 
Area internazionalistica 
- 24.6.2008: “Public and Private Enforcement nel diritto Antitrust”, Università degli 
Studi di Bergamo 
- 03.12.2008: “L’attuazione dell’art. 119 della costituzione: ovvero del c.d. “federalismo 
fiscale”, Università degli Studi di Bergamo 
 
b) 2 convegni con interventi dinamici (esposizioni); 
 
Dott. Monzani Saul 
1. 25 gennaio 2008, seminario “Il diritto del processo e del contenzioso comunitario”, 
Università di Bergamo 
2. 8 febbraio 2008, Convegno di studi “Responsabilità della pubblica amministrazione: 
quale giurisdizione”, Bergamo 
3. 22 febbraio 2008, convegno di studi “La tutela degli interessi nel contesto europeo”, 
Torino 
4. 28 marzo, 4 aprile, 11 aprile, 8 maggio 2008: ciclo di incontri dal titolo “La riforma del 
diritto societario, le parti più significative ed i loro riflessi operativi, Bergamo, Collegio 
Sant’Alessandro,  
5. 9 ottobre 2008, convegno “La riforma dell’ordinamento dei servizi pubblici locali a 
rilevanza economica e gli altri provvedimenti di interesse delle società partecipate dai 
comuni, Bologna  
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6. 10 ottobre 2008, Convegno di studi “I rapporti tra legislazione statale e regionale”, 
organizzato dall’Associazione italiana di diritto urbanistico, Verona 
 
Dott. Salvadori Alberto 
1. 25 gennaio 2008: “Il diritto del processo e del contenzioso comunitario”; Università degli 
studi di Bergamo 
NB: il dott. Alberto Salvadori ha presentato rinuncia alla prosecuzione del DR, di cui il 
Collegio docenti del 29.1.2009 ha preso ufficialmente atto. 
 
Dott. Quattrocchi Andrea 
1. 2 aprile 2008, Università degli Studi: Lezione del prof. Franco Roccatagliata in materia 
di diritto tributario comunitario, Bergamo, 
2. Torino, 28 maggio 2008, Università degli Studi: Le ragioni del fisco: etica e giustizia 
nella tassazione. Relatore: prof. F. Gallo 
3. Bergamo, 30 maggio 2008: Cross border loss relief in the framework of the 
Commission’s new iniziative coordination. Lezione del prof. A. Redler 
4. Bergamo, 3 giugno 2008, Università degli Studi: Lezione dei prof. S. Zonca e M. 
Condinanzi in materia di diritto internazionale e comunitario 
5. Bergamo, 22-23-24 ottobre, Università degli Studi: Relationship between double 
taxation conventions and EU Fundamental Freedom. Lezioni (12 ore totali) del prof. G.W. 
Kofler 
6. Bergamo, 4-5 novembre, Università degli Studi: Abuse of tax law or abuse of the 
concept “abuse of tax law”? Lezione del prof. A. Garcia Prats 
7. Bergamo, 13 novembre, Università degli Studi: Essays on Vat. Lezione di 4 ore del prof. 
M Tumpel. 
8. Bergamo, 9, e 12 dicembre, Università degli Studi: International taxation: recent issues 
and the Us tax policy. Lezioni (totale 8 ore) del prof. H. D. Rosenbloom 
9. Brescia, 8 febbraio 2008, Università degli Studi: La successione ereditaria nella 
dimensione internazionale. Si allega attestato di partecipazione 
10. Milano, 3 giugno 2008, Università Bocconi: “La disciplina comunitaria degli aiuti di 
Stato in materia tributaria”. Si allega attestato di partecipazione 
11. 18 giugno 2008, “Gli strumenti di articolazione del patrimonio”, Università La Sapienza, 
Roma 
12. 2 ottobre 2008, Convegno in materia di federalismo fiscale (relatori: prof. C. Sacchetto, 
prof. G. Bizioli) Treviglio, sez. staccata dell’Università di Bergamo 
13. 1 dicembre 2008, “Profili attuali e comparati del processo tributario Alessandria”, 
Università del Piemonte Orientale 
 
Dott. Quasso Alberto 
1. Seminario dal titolo “Il diritto del processo e del contenzioso comunitario”. Università di 
Bergamo, 25 gennaio 2008 
2. Torino, 28 maggio 2008, Università degli Studi: Le ragioni del fisco: etica e giustizia 
nella tassazione. Relatore: prof. F. Gallo 
3. Bergamo, 30 maggio 2008: Cross border loss relief in the framework of the 
Commission’s new iniziative coordination. Lezione del prof. A. Redler 
4. Bergamo, 4 e 5 novembre 2008, Università degli Studi di Bergamo: Abuse of tax law or 
abuse of the concept “abuse of tax law”? Lezione del prof. A. Garcia Prats 
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5. Bergamo, 11 e 12 novembre, Università degli Studi: Essays on Vat. Lezione di 4 ore del 
prof. M Tumpel 
6. Paradiso del sommerso e inferno dell'emerso? Fisco e strumenti anti-riciclaggio a 
confronto", 
svoltosi presso l'Università Bocconi, in data16gennaio 200 
7. "L'attuazione in Italia delle modifiche del 2005 Della Direttiva sulle fusioni", organizzato 
dall'IFA 
Presso la Direzione Regionale delle Entrate di Milano,18.2.2008; 
8. "Le operazioni straordinarie dopo Ia Finanziaria 2008". Universita Bocconi, in data 25 
febbraio 2008: 
9. Treviglio, 2 ottobre 2008, sez. staccata dell’Università di Bergamo: Convegno in materia 
di Federalismo fiscale (relatori: prof. C. Sacchetto, prof. G. Bizioli 
 
Dott. Grandinetti Mario 
1. 2 aprile 2008, Università degli Studi: Lezione del prof. Franco Roccatagliata in materia 
di diritto tributario comunitario, Bergamo 
2. Torino, 28 maggio 2008, Università degli Studi: Le ragioni del fisco: etica e giustizia 
nella tassazione. Relatore: prof. F. Gallo 
3. Bergamo, 30 maggio 2008: Cross border loss relief in the framework of the 
Commission’s new iniziative coordination. Lezione del prof. A. Redler 
4. Bergamo, 22-23-24 ottobre, Università degli Studi: Relationship between double 
taxation conventions and EU Fundamental Freedom. Lezioni (12 ore totali) del prof. G.W. 
Kofler 
5. Bergamo, 4-5 novembre, Università degli Studi: Abuse of tax law or abuse of the 
concept “abuse of tax law”? Lezione (4 ore) del prof. A. Garcia Prats 
6. Bergamo, 11 e 12 novembre, Università degli Studi: Essays on Vat. Lezione di 4 ore del 
prof. M. Achatz 
7. 11 gennaio 2008, convegno organizzato dall’Università degli Studi di Bologna sul tema 
della Common consolidated Corporate tax base, Relatore Dr. Kovacs, Commissario 
Europeo alla Fiscalità. 
8. 28 aprile 2008, convegno organizzato dall’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli 
sul tema della Concorrenza Fiscale tra Ordinamenti, Relatore Prof. H. Ault. 
9. 1 ottobre 2008, convegno organizzato dalla Società IPSOA sul tema IAS/IFRS e 
imposta sul reddito delle società. 
 
Dott. Gaverini Fabrizio 
1. Seminario dal titolo “Il diritto del processo e del contenzioso comunitario”. Università di 
Bergamo, 25 gennaio 2008 
2. Convegno di studi dal titolo “Responsabilità della pubblica amministrazione: quale 
giurisdizione”, Bergamo, 8 febbraio 2008 
3. Convegno di studi dal titolo “La tutela degli interessi nel contesto europeo”, Torino, 22 
febbraio 2008 
4. 14/03/2008; 16/05/2008; 06/06/2008, Ciclo di convegni di diritto amministrativo su “Il 
codice dei contratti pubblici”, Università degli Studi di Brescia 
5. 07/11/2008, convegno di diritto amministrativo “Gli appalti verdi tra ambiente e 
mercato”; Università degli Studi di Bergamo 
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c) 1 incontro a conclusione del primo semestre (24.6.2008), in cui hanno relazionato di 
fronte ai membri del Collegio dei docenti e/o altri docenti specificamente invitati circa lo 
stato della loro attività di ricerca. (Collegio docenti del 25.1.2008). 
 
 
Il Nucleo valuta l’attività didattica adeguata agli obiettivi formativi del corso. 
 
 
3. Attività svolta dai dottorandi 
 

3.1. Pubblicazioni scientifiche 
 
XXI CICLO: 
Dott. Fabrizio Gaverini 
Nel periodo in questione non sono state predisposte pubblicazioni, avendo il dottorando 
convogliato le proprie energie sulla redazione della tesi di dottorato. 
Dott. Mario Grandinetti  

• L’effettività della tutela giurisdizionale nell’ottica comunitaria: riflessioni in ordine alla 
tutela cautelare e alla restituzione di tributi riscossi in violazione del diritto 
comunitario, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 2008, pag. 927-965. 
Coautore S. Monzani. 

• The methods to determine the tax base: the interaction between accounting and 
taxation.The effects of the introduction of the International Financial Reporting 
Standard (IFRS) in Italy,France and United Kingdom, in M- Barassi e C. Sacchetto, 
Introduction to comparative tax law,Collana di Diritto tributario dell’Università degli 
Studi di Torino, diretta dal Prof. Claudio Sacchetto, Soveria Mannelli, 2008, pag. 27-
51. 

Dott. Saul Monzani  
• La valenza organizzativo-procedimentale del collegio nell’ambito della funzione 

amministrativa, in Foro amm. CdS, 2008, 3474 ss. (non segnalato nella relazione 
riferita all’anno 2007 in quanto pubblicato nei primi giorni del 2008); 

• L’effettività della tutela giurisdizionale nell’ottica comunitaria: riflessioni in ordine alla 
restituzione di tributi  riscossi in violazione del diritto comunitario e alla tutela 
cautelare, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2008, 927 ss.; 

• Le società a capitale misto pubblico-privato e il controllo “societario” ai fini 
dell’affidamento diretto di servizi pubblici locali, in Dir. e proc. amm., 2008, 921 ss.; 

• Commento Artt. 59 (competenze della conferenza stato-regioni), 60 (competenze 
dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici – APAT), 61 
(competenze delle regioni), 62 (competenze degli enti locali e di altri soggetti), in 
Aa.Vv., Codice dell’ambiente (Commento al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, aggiornato 
alla legge 6 giugno 2008, n. 101), Milano, 2008, 578- 611. 

• L’assetto dell’amministrazione regionale nel quadro del rinnovato principio di 
legalità, in Aa.Vv., Il nuovo statuto d’autonomia della Regione Lombardia: prime 
riflessioni, Milano, in corso di pubblicazione; 
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• Servizi pubblici e tutela risarcitoria: il multiforme rapporto tra utente e gestore, in 
Aa.Vv., Responsabilità della pubblica amministrazione: quale giurisdizione?, a cura 
di M. Andreis, Milano, in corso di pubblicazione; 

• Il periodo transitorio relativo al servizio di distribuzione del gas tra mercato, certezza 
del diritto e individuazione dei bacini ottimali di utenza, in Amm. it., in corso di 
pubblicazione; 

• L’affidamento di servizi pubblici locali alla luce dei più recenti interventi legislativi: in 
particolare, la gestione di impianti sportivi, in Amm. it., in corso di pubblicazione. 

Dott. Andrea Quattrocchi 
• The jurisdictional protection of the taxpayer: a comparison between Italian and 

French legal system, (con il dott. A. Quasso), in Sacchetto C. – Barassi M. (edited 
by), Introduction to comparative tax law¸ Soveria Mannelli, 2008, 139 (doc. 11). 

• Le norme in materia di aiuti di Stato in ambito comunitario e il regime tributario delle 
società cooperative, di prossima pubblicazione sulla rivista Diritto e pratica 
tributaria, n. 6/2008. 

Dott. Alberto Quasso 
• Articolo" The jurisdictional protection of the taxpayer: a comparison between Italian 

and French legal system", unitamente al dott. Andrea Quattrocchi, che è stato 
pubblicato da Rubattino Editore in un volume che contiene gli atti del seminario 
“lntroduction to comparative tax law", svolto presso l'Università di Bergamo in data 
4 maggio 2007. 

 
XXII CICLO: 
Dott. Matteo Carrer 

• Il prisma della ragionevolezza e i suoi riflessi nella legge n. 40 del 2004 (con A. 
Lorenzetti e S. Rossi) In Dalla provetta alla Corte, la legge 40 del 2004 di nuovo a 
giudizio, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Guazzarotti, A. Pugiotto, P. Veronesi, 
Giappichelli, 2008 (atti di Amicus curiae 2008). 

• Il sistema elettorale nella forma di governo della Lombardia in Il nuovo statuto di 
autonomia della Regione Lombardia: prime riflessioni, a cura di S. Troilo e M. 
Gorlani, Giuffrè, 2008 (in corso di imminente pubblicazione) 

Dott. Simone Chiarelli 
• Aggiornamento per conto della De Agostini Professionale 

(www.leggiditaliaprofessionale.it) delle seguenti Voci:  
Agenzie di viaggi, Archivio di Stato, Automazione, Banca dati, C.N.R. (Consiglio 
Nazionale delle Ricerche), Camere di commercio, industria, artigianato ed 
agricoltura, Circolari e prassi amministrativa, Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, 
Consulenze, Contratti d'area, Corte dei Conti, Costituzione, Decreto legge, Decreto 
legislativo, Delega, Delegificazione, Deliberazione, Dichiarazione d’inizio attività 
(Sviluppo economico e attività produttive), Incarichi professionali, Lavori 
socialmente utili, Legge regionale, Locazioni attive e passive, Normativa 
comunitaria, Notificazioni, Parlamento europeo, Partecipazione del privato al 
procedimento amministrativo, Patto territoriale, Prezzi e tariffe, Programmazione e 
controllo, Programmazione economica, Programmazione economica negoziata, 
Provincia, Rapporti istituzionali, Recesso, Referendum, Regione, Regolamenti, 
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Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Sicurezza sul lavoro, Sindaco, Sportello 
unico attività produttive, Statuto regionale, Unione europea, Misura, Zone depresse. 

Dott. Emanuele Comi 
• La giurisdizione sull’impugnazione delle sanzioni inflitte dalla CONSOB ai promotori 

finanziari. Nota a Cons. Stato, 17 dicembre 2007, n. 6474. In corso di pubblicazione 
in Foro Amm. C.d.S., n. 7-8/2008, pagg. 188 e segg. 

Dott. Anna Lorenzetti 
• “The use of juridical comparison in jurisdictional practice with particular reference to 

Fiscal Courts of Law”, per la parte relativa a “The Italian Constitutional Court”, in 
“Introduction to comparative tax law”, (a cura di) C. Sacchetto, M. Barassi, 
Rubettino Editore, 2008, pagg. 119-138; 

• “La legge lombarda sui phone center: fra esigenze di sicurezza collettiva e diritti 
fondamentali”, in AAVV, “Sicurezza collettiva e diritti fondamentali in tempo di 
terrorismo”, Aracne, 2008; 

• “Il prisma della ragionevolezza e i suoi riflessi nella legge n. 40/2004”, per la parte 
relativa a “Le ordinanze di rimessione”, in Atti del convegno “Amicus curiae”, 
Ferrara, 18 aprile 2008, Giappichelli, 2008, pagg. 45-56, (pubblicato in formato e-
book); 

• “Sussidiarietà e partecipazione nel nuovo Statuto regionale lombardo”, presentato 
in occasione del Convegno “Prime riflessioni sul nuovo Statuto regionale lombardo”, 
Bergamo, 26 settembre 2008 (pubblicazione prevista per l’autunno 2008); 

• “The Directive 2004/113 in the context of the European integration”, presentato in 
occasione della Conferenza Jean Monnet “Antidiscrimination in Europe”, Cagliari, 
23 maggio 2008 (pubblicazione prevista per maggio 2009). 

Dott. Camilla Paolini 
• Articolo in corso di pubblicazione: “Profili fiscali svizzeri e Diritto Comunitario” 

Dott. Paolo Stizza 
• International tax avoidance and the abuse of law in European Union, in Introduction 

to comparative tax law, C. Sacchetto, M. Barassi, Catanzaro, 2008. 
• La disciplina fiscale delle stock options in Italia, in Dir. Prat. Trib. Int., 1, 2008 

 
XXIII CICLO: 
Dott. Massimiliano Russo 

• “Italian restyling of interest deduction rules: the amendments of the Italian Finance 
Bill for 2008”, Intertax, Volume 36 Issue 5, 2008 pag. 204 e ss. 

• “La compensazione delle perdite transnazionali da parte del soggetto non residente 
tra principio di territorialità e tassazione in base alla capacità contributiva”, in Rivista 
di diritto tributario, n.4 Aprile 2008 pag. 91 e ss. 

• “La liquidazione ordinaria” in La fiscalità delle operazioni straordinarie, a cura di 
Della Valle, Ficari, Marini, CEDAM - in corso di pubblicazione. 

 
3.2. svolgimento da parte dei dottorandi di limitata attività didattica sussidiaria o 

integrativa 
 

XXI CICLO: 
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Dott. Fabrizio Gaverini  
• attività di cultore della materia presso la cattedra di Diritto Amministrativo presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia, nella saltuaria 
collaborazione con alcune altre cattedre (quali quella di Diritto Ambientale) 

Dott. Saul Monzani  
• Attività di tutorato d’aula (oggetto: L’Unione europea: profili istituzionali e normativi) 

e individuale nell’ambito del corso ufficiale di Istituzioni di diritto pubblico presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Bergamo. 

• Attività di tutorato d’aula (oggetto: servizi pubblici locali) e individuale nell’ambito del 
corso ufficiale di Diritto degli enti locali presso la Facoltà di giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Bergamo. 

Dott. Andrea Quattrocchi  
• Attività connesse alla nomina a Cultore della materia di diritto tributario presso 

l’Università degli Studi di Brescia consistenti nella partecipazione, in qualità di 
esaminatore, alle commissioni di esame di diritto tributario, diritto tributario 
comparato e diritto processuale tributario, nonché nell’attività di assistenza ai 
candidati impegnati nella stesura delle tesi finali e partecipazione, come membro 
delle Commissioni, alle sedute di laurea. 

 

XXII CICLO: 
Dott. Matteo Carrer  

• Attività come cultore della materia (presso l’Università di Bergamo) per gli 
insegnamenti di: 
Diritto costituzionale (prof. B. Pezzini) 
Diritto costituzionale avanzato (prof. B. Pezzini) 
Diritto pubblico comparato (prof. M. Mazza) 
Diritto regionale (proff. M. Mazza, M. Campana) 
Istituzioni di diritto pubblico (prof. S. Troilo) 
Diritto costituzionale europeo (prof. S. Troilo) 
Diritto ecclesiastico (proff. S. Troilo, A. Bergami) 
Istituzioni di diritto pubblico [facoltà di Economia] (proff. E. Corali, M. Della Torre, M. 
Camolese) 

Dott. Emanuele Comi 
• Affidamento dell’attività didattica di e-learning per l’anno accademico 2008/2009 

dell’insegnamento di Diritto amministrativo avanzato SSD IUS/10. 
Dott. Anna Lorenzetti 

• didattica in aula nell’ambito del corso di “Diritto Costituzionale avanzato”, con 
alcune lezioni dedicate alla simulazione di un processo costituzionale aventi ad 
oggetto la L. 40/2004, in materia di fecondazione assistita partecipazione alle 
sessioni di esame per le materie di “Diritto costituzionale”, “Diritto costituzionale 
avanzato”, “Diritto Regionale”. 

• docenza all’interno del Master di II livello in “Diritto dell’ambiente”, organizzato 
dall’Università di Bergamo, per il modulo riguardante la tematica dei fondi europei e 
la partecipazione a bandi di finanziamento transnazionali (a.a. 2007/2008). Nel 
dettaglio la docenza riguarda l’esposizione delle attività teorico-pratiche che 
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caratterizzano la partecipazione a bandi di finanziamento comunitari (dalla ricerca 
dei bandi di finanziamento, alla predisposizione del formulario e alla 
rendicontazione. 

• in corso di svolgimento – nell’ambito del corso di “Diritto Costituzionale” – il tutorato 
in aula e con modalità e-learning. Il tutorato si snoda nella doppia modalità di 
svolgimento, in aula attraverso lo svolgimento di lezioni frontali di approfondimento 
degli argomenti sopra esposti - a cui è affiancato il tutorato individuale, come 
supporto agli studenti - e in modalità e-learning, attraverso il periodico 
aggiornamento della piattaforma, con gestione delle pagine che ospitano il forum, le 
esercitazioni (predisposizione, correzione e valutazione delle stesse), una sezione 
dedicata alla ricerca giuridica. 

Dott. Camilla Paolini 
• Attività di Tutorato agli studenti in Diritto Comunitario e in Diritto Internazionale. 
• Collaborazione presso la cattedra di Diritto dell’Unione europea e di diritto 

Internazionale del Prof. Stefano Zonca, nonché presso la cattedra di Diritto 
dell’Unione europea e Diritti dell’Uomo del Prof. Stefano Bastianon. In particolare: 
assistenza agli appelli d’esame scritti e orali, svolgimento di lezioni su argomenti 
indicati dai professori, correzione dei compiti, ricevimento studenti. 

Dott. Paolo Stizza 
• Ha collaborato alle attività didattiche dei propri supervisori, sia svolgendo alcune 

lezioni sia partecipando alle sessioni d’esame. 
• Ha collaborato, quale cultore della materia, anche alla cattedra di diritto tributario 

del dott. Giuseppe Corasaniti presso l’Università degli studi di Brescia (Facoltà di 
Giurisprudenza ed Economia), assistendo gli studenti nella stesura delle tesi di 
laurea e partecipando alle sessioni di esame. 

 
XXIII CICLO: 
Dott. Greta Demartini 

• A partire dal dicembre 2007 ha collaborato all’attività didattico scientifica presso 
l’Università degli studi di Milano con il Prof. Massimo Condinanzi. 

• Dal mese di giugno 2008 ha collaborato con il Prof. Stefano Bastianon nelle 
sessioni d’esame presso l’Università degli studi di Bergamo. 

Dott. Federico Manzoni 
• partecipazione ad appositi seminari di studi organizzati sia presso sedi esterne sia 

presso la Facoltà di Giurisprudenza di Brescia, ove in questo semestre si sta 
svolgendo il corso monografico di Diritto Amministrativo II, specificamente dedicato 
alle magistrature speciali (tra le quali un particolare rilievo occupa l’analisi sul 
giudice contabile e sull’attività di controllo). 

Dott. Massimiliano Russo 
• Settembre 2008 - Docenza all’Università di Palermo - Summer School Jean 

Monnet, Diritto tributario internazionale e comunitario – Si allega bando e 
programma. 

• Maggio 2008 – Docenza all’Università Luiss – Roma – Corso di formazione 
avanzata in diritto tributario, contabilità e pianificazione fiscale. Le operazioni 
straordinarie transnazionali.  
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3.3. collaborazione dei dottorandi alle attività di ricerca svolte presso l’Ateneo o 

altri enti pubblici o soggetti privati congruenti con il percorso formativo 

Nessuna.  
 
4. Modalità di verifica dell’apprendimento  

 
Controllo da parte del supervisore (Tutor) dello studio individuale dei dottorandi e della 
partecipazione ai corsi e seminari.  

  
Il Nucleo valuta la modalità di verifica e valutazione dell’apprendimento adeguata agli 
obiettivi del Corso.  
 
5. Sbocchi occupazionali 
Il dottorato è stato attivato dal XXI ciclo (2006), pertanto non si è ancora concluso nessun 
ciclo. 
 
 
Nel corso del 2008 è stata inoltre effettuata la selezione per il XXIV ciclo:   
 

posti banditi: n. 6 
partecipanti: n. 11 
idonei: n. 8 
iscritti: n. 5 
posti coperti con borse: n. 3 
provenienza: 1 da Università degli studi di Bergamo, 2 da altri Atenei italiani.  

 
 
Tutto ciò premesso il Nucleo valuta positivamente l’attività svolta dal dottorato nel 2008. 
 
 

L. DOTTORATO IN SCIENZE PEDAGOGICHE 
 
1. Cicli attivati  

 
XXII, XXIII  
 
Dottorandi XXII ciclo: 4 posti, 7 iscritti (di cui 4 con mantenimento stipendio) 
 
Dottorandi XXIII ciclo: 8 posti, 10 iscritti (di cui 3 con mantenimento stipendio) 
 
 
2.  Attività didattica  
 
XXIII CICLO 
 
ATTIVITA’ DIDATTICHE 
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Nel corso dell’anno solare 2008, i dottorandi del XXIII Ciclo hanno partecipato alle 
seguenti attività didattiche: 
 
Insegnamento denominato “Storia contemporanea”, durata 30 ore, tenuto dal Prof. 
Roberto Pertici 
Calendario delle lezioni svolte 
Data Argomento trattato 
07.01.2008 Profilo ideologico del Novecento. La Prima Guerra Mondiale 
08.01.2008 Gli effetti della Grande Guerra 
14.01.2008 La crisi delle democrazie 
21.01.2008 La rivoluzione d’ottobre. I totalitarsmi 
22.01.2008 La crisi dell’economia 
28.01.2008 I rapporti internazionali. La cultura nella crisi 
11.02.2008 Il bolscevismo. Politica e cultura 
12.02.2008 I fascismi. Politica e cultura 
19.02.2008 1935: la cultura dell’antifascismo 
26.02.2008 I problemi della cultura italiana dal 1945 al 1960 
 
Insegnamento denominato “Didattica generale”, durata 30 ore, tenuto dalla Prof.ssa 
Giuliana Sandrone, al quale hanno partecipato anche i dottorandi del XXII Ciclo 
Calendario delle lezioni svolte 
Data Argomento trattato 
11.01.2008 Quale didattica per un’antropologia e una pedagogia personalistica? 

Definizione dell’oggetto di studio 
18.01.2008 Epistemologia della didattica generale 
01.02.2008 Analisi di modelli didattici: didattica per obiettivi 
08.02.2008 Analisi di modelli didattici: mastery learning e didattica modulare 
12.02.2008 Analisi di modelli didattici: Dewey – come pensiamo 
18.02.2008 Analisi di modelli didattici: W. H. Kilpatrick e il metodo dei progetti – 

Washburne e le scuole di Winnetka 
22.02.2008 Analisi di modelli didattici: le scuole di lavoro di G. Kerschensteiner 
25.02.2008 Analisi di modelli didattici: M. Boschetti Alberti e le nuove scuole 
29.02.2008 Analisi di modelli didattici: cooperative learning 
01.03.2008 Analisi di modelli didattici: la didattica narrativa 
 
Insegnamento denominato “Epistemologie della pedagogia”, durata 30 ore, tenuto dal 
Prof. Giuseppe Bertagna 
Calendario delle lezioni svolte 
Data Argomento trattato 
07.01.2008 Presentazione del corso, conoscenza dei partecipanti, discussione sulla 

specificità del sapere pedagogico 
14.01.2008 Confronto fra i concetti di episteme e di esperienza; discussione 

sull’intersoggettività dell’evidenza empirica 
21.01.2008 L’episteme pedagogica: come si costruisce il linguaggio e il punto di vista 

pedagogico 
22.01.2008 Seminario su “Il rapporto tra epistemologia, pedagogia e didattica della 

matematica” tenuto dal Prof. Ruggero Ferro; confronto con l’impostazione 
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del ciclo di lezioni 
28.01.2008 La razionalità teoretica e il problema della verità nell’episteme pedagogica 
04.02.2008 La razionalità pratica, il problema del bene e il ruolo della coscienza nella 

episteme pedagogica 
05.02.2008 La razionalità tecnica, il problema del potere tecnico e i suoi limiti etici 

nell’episteme pedagogica 
11.02.2008 La circolarità delle tre razionalità aristoteliche come conditio sine qua non 

dell’azione educativa intenzionale e della epistemologia pedagogica 
18.02.2008 Lo statuto epistemologico delle scienze dell’educazione: la psicologia e il 

suo impiego nella teoria e nella pratica dell’educazione 
19.02.2008 Lo statuto epistemologico delle scienze dell’educazione: la sociologia e il 

suo impiego nella teoria e nella pratica dell’educazione 
 
Insegnamento denominato “Filosofia dell’educazione”, durata 30 ore, tenuto dal Prof. 
Paolo Perticari 
Calendario delle lezioni svolte  
Data Argomento trattato 
10.03.2008 Filosofia dell’educazione – La Pedagogia davanti all’estremo 
11.03.2008 Filosofia dell’educazione – Pedagogia dell’ 11 settembre 
17.03.2008 Filosofia dell’educazione – Biopolitica dell’anima 
18.03.2008 Filosofia dell’educazione – L’evento dell’altro 
25.03.2008 Filosofia dell’educazione – Reimmaginare il pianeta 
01.04.2008 Filosofia dell’educazione – Quale intercultura? 
07.04.2008 Filosofia dell’educazione – Seminario d’apprendimento I 
08.04.2008 Filosofia dell’educazione – Seminario d’apprendimento II 
14.04.2008 Filosofia dell’educazione – Seminario d’apprendimento III 
28.04.2008 Filosofia dell’educazione – La scrittura e l’altro I 
05.05.2008 Filosofia dell’educazione – La scrittura e l’altro II 
12.05.2008 Filosofia dell’educazione – La scrittura e l’altro III 
19.05.2008 Filosofia dell’educazione – La scrittura e l’altro IV 
 
PARTECIPAZIONE A SEMINARI 
Nel corso dell’anno solare 2008, il dottorato di ricerca in Scienze Pedagogiche ha 
organizzato i seguenti seminari, ai quali hanno partecipato i dottorandi del XXII e del XXIII 
Ciclo. 
 
Data Argomento trattato Relatore 
15.01.2008 Epistemologia, pedagogia e scienze 

dell’educazione 
Alberto Castoldi, Maria Mencaroni 
Zoppetti, Giuseppe Bertagna, 
Fabio Minazzi, Andrea Bottani, 
Marco Buzzoni, Bernard 
Schumacher, Evandro Agazzi, 
Franco Cambi, Giuseppe Vico, 
Carla Xodo 

29.01.2008 Perché, a chi, come, insegnare la 
filosofia? 

Matteo Amori, Gianni Bianchi, 
Francesca Bonicalzi, Vincenzo 
Costa, Gianfranco Dalmasso, 
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Silvano Facioni, Giuseppe Fornari, 
Ivo Lizzola, Fulvio Manara, Sante 
Maletta, Andrea Potestio, Cesare 
Quarenghi, Rimone Ragazzoni, 
Silvio Restelli, Francesco Vitali 

07.02.2008 I quaderni di scuola. Fonti per la storia 
dei sistemi scolastici tra Ottocento e 
Novecento 

Davide Montino 

22.02.2008 Le risorse elettroniche offerte dalla 
biblioteca dell’Università degli Studi di 
Bergamo 

Elena Caruso 

26.02.2008 Italia e Francia: due modelli educativi a 
confronto tra Ottocento e Novecento 

Gilles Pécout 

27.02.2008 Sulla storia della letteratura per 
l’infanzia. De Amicis in Francia 

Gilles Pécout 

07.03.2008 Il concetto di competenza. Prospettive a 
confronto 

Enrico Berti, Riccardo Leoni, 
Michele Pellerey, Giuliana 
Sandrone 

28.03.2008 Quale pedagogia per i prossimi 
decenni? Risposte di giovani studiosi 

Giuseppe Mari, alessandro 
Mariani, Fulvio De Giorgi 

03.04.2008 Fare grounded theory in contesti 
educativi 

Prof. Massimiliano Tarozzi 

05.05.2008 Metodi della ricerca in educazione Prof.ssa Raffaella Semeraro 
09.05.2008 I modelli formali dell’apprendimento Prof. Nicola Paparella 
10.06.2008 Il concetto di natura tra scienza e 

filosofia. Quali ricadute pedagogiche? 
Prof. Evandro Agazzi 

 
Su invito del Coordinatore del dottorato in Scienze Pedagogiche, Prof. Giuseppe 
Bertagna, o per iniziativa personale, i dottorandi del XXII e del XXIII Ciclo hanno 
partecipato anche alle seguenti proposte formative: 
 
XXII CICLO 
 
Dott.ssa Emanuela Brumana 
Organizzatore Argomento trattato Relatore                         Data 

Università di 
Bergamo 

L’uomo fra natura e tecnica Prof.Eugenio 
Mazzarella 

 4.12.2007 

Università di 
Bergamo 

Quale futuro per la pedagogia 
nell’Università e nella società 
italiana? 

Proff. Bertagna, 
Frabboni, Cambi 
Spadafora,Xodo, Vico,  

14.12. 2007 

Università di 
Bergamo tirocinio Proff. Flores,  Lizzola, 

Braibanti.  
28.01.2008 

Università di 
Bergamo Il dono Relatori vari 

10.03.2008 

CQIA, Cattedra 
Unesco 

"Persona,cultura, intercultura" Proff. Rizzi, Bertagna, 
Cannarozzo, Manara, 

23.05.2008 
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Gandolfi, Molinelli;  
Università di 
Bergamo 

Il concetto di natura tra 
scienza e filosofia. Quali 
ricadute pedagogiche? 

Evandro Agazzi 10.06.2008 

Università di 
Bergamo, 
Comunità     Ruah 

Abitare=essere Sulla 
sociologia dell’abitare e 
dintorni 

Proff. Rabaiotti, Lizzola. 
Dott. Fornoni, Grossi e 
Baroni 

6.06.2008 

 
Dott.ssa Andrea Cegolon 
Organizzatore Argomento trattato Relatore                         Data 

Università di 
Bergamo 

L’uomo fra natura e tecnica Prof.Eugenio 
Mazzarella 

 4.12.2007 

Università di 
Bergamo tirocinio Proff. Flores,  Lizzola, 

Braibanti.  
28.01.2008 

CQIA, Cattedra 
Unesco 

"Persona,cultura, intercultura" Proff. Rizzi, Bertagna, 
Cannarozzo, Manara, 
Gandolfi, Molinelli;  

23.05.2008 

Università di 
Bergamo 

Il concetto di natura tra 
scienza e filosofia. Quali 
ricadute pedagogiche? 

Evandro Agazzi 10.06.2008 

 
Dott.ssa Ermanno Puricelli 
Organizzatore Argomento trattato Relatore          Data 

Università di 
Bergamo – Facoltà 
di Scienze della 
Formazione  

Quale futuro per la pedagogia 
nell’Università e nella società 
italiana? 

Vari 09.06.2008 

 
Dott.ssa Annamaria Repetto 
Organizzatore Argomento trattato Relatore                      Data 

Università di 
Bergamo – Facoltà 
di Scienze della 
Formazione 

Il percorso sconosciuto 
di un bambino che 
traccia Arno Stern e la 
sua avventura 

Arno Stern, Miranda 
Calliari Magni, Prof. 
Walter Fornasa 

31.01.2008 

Università di 
Genova – Facoltà 
di Lettere e 
Filosofia 

Paideia ieri e oggi. 
Storia e prospettive. 

Prof. 
A.Campononico e 
L.Mauro 

28.02.2008 

Università di 
Genova – Facoltà 
di Scienze della 
Formazione 

La progettazione 
educativa 

Prof. Calidoni 29.02.2008 

Università di La paideia della donna Prof. E. Cattanei 04.03.2008 
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Genova – Facoltà 
di Lettere e 
Filosofia 
Università di 
Genova – Facoltà 
di Scienze della 
Formazione 

Educazione e 
intercultura 

Prof.ssa Graziella 
Favaro 

11.04.2008 

Università di 
Genova – Facoltà 
di Scienze della 
Formazione 

Competenze educative 
professionali in contesti 
di disagio sociale 

Prof. Ivo Lizzola 04.04.2008 

Università di 
Genova – Facoltà 
di Scienze della 
Formazione 

L’animazione Prof. Stefano Piana 18.04.2008 

Università di 
Genova – Facoltà 
di Scienze della 
Formazione 

Apprendimento e 
costruzione della 
conoscenza nei contesti 
professionali 

Prof.ssa Loretta 
Fabbri 

07.11.2008 

 
Dott.ssa Sandra Ronchi 
Organizzatore Argomento trattato Relatore      Data 

CQIA – USP 
Cremona 

L’autonomia della scuola nel 
passaggio da una gestione 
centralistica ad una sussidiaria 

Vari 24.09.2008 

CQIA – USP 
Cremona 

La progettazione per competenze 
nella scuola dell’autonomia 

Vari 03.10.2008 

Fondazione per 
la sussidiarietà - 
Milano 

Una scuola capace di proporre e 
realizzare un progetto educativo 

Vari 15.11.2008 

Università di 
Bergamo - CQIA 

Rilevazione e valutazione delle 
conoscenze e delle competenze nel 
processo di 
insegnamento/apprendimento di 
religione cattolica. I risultati della 
ricerca svolta a Bergamo. 

Vari 18.11.2008 

 
Dott.ssa Valentina Arcomano 
Organizzatore Argomento trattato Relatore                        Data 

Università degli Studi 
di Bergamo - 
Dipartimento di 
Lettere, Arti e 
Multimedialità 

“I luoghi d’arte nella 
città infinita” 

Vari 8 febbraio 2008 - 
Bergamo 

CQIA; Cattedra “Persona, Cultura, Proff. Rizzi, Bertagna, 23 maggio 2008 - 
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Unesco Intercultura” Cannarozzo, Manra, 
Gandolfi, Molinelli 

Bergamo 

Università degli Studi 
di Bergamo, 
Comunità Ruah 

“Abitare = Essere. 
Sociologia dell’abitare 
a Bergamo e dintorni” 

Proff. Rabaiotti, 
Lizzola, Dott. Forconi, 
Grossi e e Baroni 

6 giugno 2008 - 
Bergamo 

Direzione Didattica 
III Circolo “A. Diaz” - 
Lecco 

“L’allievo in situazione 
di handicap come 
risorsa cognitiva e 
comportamentale”. 
“Per una critica e un 
ripensamento del 
concetto di handicap 
mentale” 

Prof. Riziero Zucchi 13 giugno 2008 – 
Bergamo 

 
Dott.ssa Francesca Baresi 
Organizzatore Argomento trattato Relatore         Data 

Università degli Studi 
di Bergamo – Facoltà 
di Economia 

La matematica nel passaggio 
dalla scuola secondaria di 
secondo grado all’Università. 

R.Zan / 

Rimini XXV Seminario Nazionale in 
Didattica della matematica 

Vari 31.01.2008 

Università di Verona – 
Dipartimento di 
Informatica 

Intuizione e dimostrazione 
nell’insegnamento della 
geometria dello spazio 

C.Bernardi 17.04.2008 

 
Dott.ssa Maria Giovanna Fantoli 
Organizzatore Argomento trattato Relatore              Data 

CQIA La concentrazione al servizio 
della valutazione della scuola 

Dott. Rubinacci 
e Dott. 
Massenti 

29.02.2008 

CQIA Incontro sui nuclei essenziali Vari 4-11-18.04.2008 
Cattedra 
UNESCO 

Seminario Internazionale “Etica 
della Cooperazione 
Internazionale” 

Vari 23-25.10.2008 

CQIA Conoscenze, abilità e 
competenze religiose dopo 
cinque, otto e tredici anni di 
insegnamento della Religione 
Cattolica. 

Vari 18.11.2008 

Dottorato 
Facoltà Scienze 
Umanistiche 

Oggetto e staturo della 
metafisica antica. 

Proff. Natali e 
Berti 

20.11.2008 

 
Dott.ssa Ornella Gelmi 
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Organizzatore Argomento trattato Relatore                         Data 

 
Università Cattolica di 
Milano 

“Education in a Society 
uncertain of its Values”. Prof. Wolfgang 

Brezinka 

 
03.03.2008 

CQIA Università di 
Bergamo 

“nuclei delle discipline e 
saperi essenziali 

Vari 

08.02.2008 
15.02.2008 
22.02.2008 
29.02.2008 
07.03.2008 
14.03.2008 
28.03.2008 
04.04.2008 
11.04.2008 
18.04.2008 

CQIA, Cattedra Unisco "Persona,cultura, 
intercultura" 

Proff. Rizzi, Bertagna, 
Cannarozzo, Manara, 
Gandolfi, Molinelli;  

23.05.2008 

Università di Bergamo Il concetto di natura tra 
scienza e filosofia. Quali 
ricadute pedagogiche? 

Evandro Agazzi 10.06.2008 

 
Dott.ssa Anna La Forgia 
Organizzatore Argomento trattato Relatore                         Data 

Università degli 
Studi di Milano 
Bicocca 

LAMA, Laboratorio 
antropologia dei media sul 
tema “Lo straniero£ 

Sara Zambotti, Sara 
Bramani 

26.03.2008 

Università degli 
Studi di Milano 
Bicocca 

Levi-Strauss moderno, 
ultramoderno, antimoderno Ugo Fabietti 

17.04.2008 

Istitute of 
Constructivist 
Psychology - 
Padova 

Psicologia giuridica e 
multiculturalismo 

Giuseppe Mosconi, 
Adriano Zamperini, 
Vincenzo Romania, 
Aldo Becce, Flavia Di 
Carlo 

/ 

Istitute of 
Constructivist 
Psychology - 
Padova 

La costruzione sociale del 
mostro 

Gustavo Guizzardi, 
Vincenzo Romania, 
Karin Davoli, Simona 
Codazzi, Paolo 
Vicentini 

19.04.2008 

Scuola Normale di 
Pisa 

Pensiero narrativo e cultura 
dell’educazione Jerome Bruner 

09.06.2008 

Rovereto – 1° 
incontro nazionale 
sull’educazione 

L’educazione non fa notizia 
Enrico Franco, 
Pierangelo Giovanetti, 
Tiziano Marson. 

28.09.2008 
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Marina Mussi Bollini 
Università degli 
Studi di Modena e 
Reggio Emilia 

La diversità linguistica: una 
sfida per l’Europa 

Marina Bondi, 
Alessandra Centis, 
Eugenia Ponzoni 
Paganizzi, Domenico 
Cosmai, Carlo 
Marzocchi, Konrad 
Ehlich, Maddalena De 
Carlo, Thomas Krefeld, 
Giuliana Garzone, 
Felix San Vincente 
Santiago 

29.09.2008 

Istituto pedagogico 
della resistenza - 
Milano 

Memoria e narrazione come 
pratica di resistenza Salman Natour, Mauro 

Van Aken 

31.11.2008 

Centro Congressi 
Milano Spazio 
Oberdan 

Convivere nel tempo della 
pluralità – XI Convegno dei 
centri interculturali – 
Seminario Europeo 

Graziella Favaro, 
Massimo Cecconi, Ugo 
Fabietti, Renzo Guolo, 
Roberto Beneduce, 
Igiaba, Scego, Nella 
Papa, Mauruzio 
Ambrosini, Christine 
Kulakowski, Silvia 
Storelli, Mohamed 
Tailmoun, Luca 
Visconti, Miriam 
Traversi, Francesco 
Vietti, Tetyana 
Gordiyenco, Enzo 
Colombo, Pierluigi 
Bronbo, Susanna 
Buttaroni, Silvia 
Fehrmann, Javier 
Garcia Castaño, 
Christine Kulakowski, 
Daniela Benelli. 

9-11.10.2008

Cremona Seminario internazionale 
“Le esperienze degli enti 
locali per lo sviluppo e la 
qualità dei servizi”. Vari 

15.11.2008 

 
Dott.ssa Evelina Scaglia 
Organizzatore Argomento trattato Relatore                         Data 

Fondazione per la 
sussidiarietà Sussidiarietà ed istruzione. 

Un riformismo sussidiario 

prof. G. Bertagna,  
dott. G. Rossoni, 
prof. F. Nembrini 

19.05.2008 
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Direzione Didattica 
IV Circolo di Lecco 

Pedagogia familiare e 
disabilità prof. R. Zucchi 

13.06.2008 

Edufest Bergamo Incontro pubblico con il 
Ministro della Pubblica 
Istruzione 

on. Mariastella 
Gelmini, dott. E. Ongis  

20.09.2008 

 
Dott. Giuseppe Vadalà 
Organizzatore Argomento trattato Relatore                         Data 

 
Università degli 
Studi di Bergamo 

Costruire un ponte tra 
scienza e società.  
Alla ricerca dei 
fondamenti della 
comunicazione della 
scienza 

proff. Mauro Ceruti, Pietro 
Greco, Gianluca Bocchi, dott. 
Eloisa Cianci, proff. 
Giuseppe O. Longo, Silvano 
Tagliagambe, Cristina 
Grasseni, Mariachiara 
Tallacchini, Fabio 
Bevilacqua, Enrico 
Giannetto, Franco Giudice, 
Paola Covoni,  Claude 
Fischler,  
Agnes Allansdottir, Gabriele 
Catanzaro, Andrea Cerroni, 
Pino Donghi, Sergio Manghi, 
Armando Massarenti 
Giuseppe Pellegrini  

14-
15.02.2008

Università di 
Bergamo 
Dipartimento di 
Scienze della 
Persona Eroi e vittime della 

globalizzazione 

proff. S.Tomelleri, G.Bocchi, 
P.Domouchel,   R.Gotoh, 
M.Callari Galli, B.Riccio, 
G.Guerzoni, I. G. Pazzagli, 
G.Scandurra, F. Tarabusi, 
M.Magatti, C. Giaccardi, 
K.Watanabe, S.Manghi, 
G.Fornari, R. Farneti, 
M.Anspach   

28-
29.02.2008

Università degli 
Studi Milano 
Bicocca 

Democrazia e 
conoscenza Vari 

9-
10.10.2008

Università degli 
Studi Milano 
Bicocca 

Convegno Nazionale 
“10 anni dell’università 
dei maestri. modelli a 
confronto Vari 

31.10.2008

Università degli 
Studi Milano 
Bicocca 

La formazione dei 
maestri: bilanci e 
prospettive 

prof.ssa Maura Gelati, 
prof.ssa Silvia Kanizsa, 
prof.ssa Elisabetta Nigris, 
prof.ssa Enrica Giordano 

31.10.2008

Università degli 
Studi Milano 

Digital kids. Come i 
bambini usano i Vari 

07.11.2008



 

e-mail: ufficio.statistico@unibg.it 
Università degli Studi di Bergamo  www.unibg.it  Cod. Fiscale 80004350163  P.IVA 01612800167 107

Bicocca computer e come 
potrebbero usarlo  
genitori e insegnanti 

Università di 
Bergamo Pedagogia della 

speranza 

proff. Daniel Mara, Ivo 
Lizzola, Fulvio 
Manara, Piergiorgio Reggio  

17.11.2008

Università di 
Bergamo 

Sfide e prospettive 
dell’educazione in 
europa 

prof. Daniel 
Mara 

18.11.2008

 
Dott.ssa Elena Vaj 
Organizzatore Argomento trattato Relatore                         Data 

CQIA Conoscenze, abilità e competenze 
religiose dopo cinque, otto e 
tredici anni di insegnamento della 
religione Cattolica Vari 

18.11.2008 

 
STUDIO INDIVIDUALE 
I dottorandi del XXII e del XXIII Ciclo hanno integrato la frequenza obbligatoria agli 
insegnamenti e ai seminari con lo studio individuale, necessario momento di riflessione 
personale per approfondire le tematiche toccate durante gli incontri con i docenti e i 
relatori. 
 
Il Nucleo valuta l’attività didattica adeguata agli obiettivi formativi del corso. 
 
3. Attività svolta dai dottorandi  

 
3.1  Pubblicazioni scientifiche 

XXII CICLO 
Dott.ssa Emanuela Brumana 

• Pakistani a Bergamo, in Provincia di Bergamo, ISMU, Regione Lombardia, 
Migrazioni e territorio. Voci, riflessioni, proposte, Mma-comunicazioni, BG, 2008. 

• Rete Stresa: un ambiente di ricerca, di azione e di apprendimento, in Ripensare 
l’autonomia, USP, 2008, in pubblicazione entro dic. 2008. 

• Recensione di “Come Pensiamo” di John Dewey, pubblicazione a cura di Giuliana 
Sandrone in fase di preparazione. 

Coautore di 
• Bisogni orientativi e risposte, in Dalla scuola all’università. Orientamento in ingresso 

e dispositivo di ammissione, 2008, in  pubblicazione entro dic 2008. 
• Citizenship Education at School in Italy; the national context, in Informal Learning at 

School for Active Citizenship, Springer Publisher, (NY), in pubblicazione entro dic 
2008. 
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Dott. Andrea Cegolon 
Articoli 

• Recensione a M. Crahay “Dangers, incertitudes et icomplètude de la logique de la 
compétence en education”, pubblicato il 10/12/2007 presso il sito  del Centro di 
Ateneo per la qualità dell’insegnamento (CQIA) dell’Università degli studi di 
Bergamo; 

• Sul ritorno del curricolo. Ragioni contrarie, e una premessa, in Nuova Secondaria n. 
6/2007 del 15/02/2008, La Scuola, Brescia. 

• Laurea e Lavoro. La X° indagine AlmaLaurea, in Ripensare l’autonomia, in Nuova 
Secondaria n. 9/2007 del 15/05/2008, La Scuola, Brescia. 

• Riflessioni sul merito, pubblicato il 07/07/2008 presso il sito del Centro di Ateneo 
per la qualità dell’insegnamento (CQIA) dell’Università degli studi di Bergamo  

Volumi 
• Competenza. Dalla performance alla persona competente, Rubbettino, Soveria 

Mannelli 2008. 
 
Dott. Ermanno Puricelli 

Articoli 
• E. Puricelli, Indicazioni 2007. Il sistema delle mete, Scuola e didattica, n.° 8 del 1 

gennaio 2008, pp….. 
• E. Puricelli, Discussione didattica dell’esempio, Nuova Secondaria, n.° 5 del 15 

gennaio 2008, pp. 45-46 
• E. Puricelli, Il restyling degli scrutini e degli esami, Scuola e didattica, n.° 16, anno 

LIII, 1 maggio 2008, p. 75-78 
• E. Puricelli, La materia curricolare tra Indicazioni 2004 e Indicazioni 2007, Sito 

CQIA Scuole 
• E.Puricelli, C.M 137/2008: clima di emergenza e strategie educative, Scuola e 

didattica, n.° 4, del 15 ottobre 2008. 
Libri: 

• G. Bertagna, E. Puricelli (a cura di), Dalla scuola all’università. Orientamento in 
ingresso e dispositivo di ammissione, Rubbettino, CZ, 2008 

Recensioni: 
• I. Fiorin, La buona scuola. Processi di riforma e nuovi orientamenti didattici, La 

Scuola, Brescia, 2008 – sito CQIA Scuole, Università di Bergamo 
 
Dott.ssa Anna Maria Repetto 

• Report di ricerca A. M. Repetto - E. Bonadimani “Progettazione ed implementazione 
delle prassi di orientamento e tutorato. Elementi di riflessione.” Il contributo è 
confluito nel cap. 3 Risorse e organizzazione del servizio, del volume “Dalla scuola 
all’università. Orientamento in ingresso e dispositivo di ammissione” CQIA, 
Università di Bergamo 

• Dispensa di didattica “Il cooperative learning: panorama storico e modelli didattici” 
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Dott.ssa Sandra Ronchi 

• S.R., Il mio alunno…cioè vostro figlio, in Quaderni di Libertà di educazione n. 13, 
Milano, marzo 2008  

• S.R., La Ssis e i ferri del mestiere, in Quaderni di Libertà di educazione n. 15, 
Milano, agosto 2008  

• S.R., Valutazione esterna e valutazione d’istituto: cui prodest? in Quaderni di 
Libertà di Educazione, n. 16, Milano dicembre 2008 

• Contributi scritti sulla piattaforma Fad  all’interno del “Corso di formazione per 
formatori di IRC della Diocesi di Milano”, Milano, febbraio- maggio 2008, CQIA 

 
XXIII CICLO 
 
Dott.ssa Valentina Arcomano  
Articoli pubblicati sulla rivista elettronica cqiascuole (http://cqiascuole.unibg.it): 

• Lo sviluppo dell’immaginazione secondo Piaget e Vygotskij: da un atto spontaneo a 
un’attività cosciente, pubblicato il 30/01/2008; 

• Ognuno per sé e Dio per tutti, pubblicato il 6/03/2008; 
• Giocare sulle differenze senza contrastarle, pubblicato il 6/03/2008; 
• La formazione dei maestri alla plurietnicità: pedagogia critica, silenzio e 

disperazione, pubblicato il 9/06/2008; 
• Musei e dialogo interculturale, pubblicato il 6/07/2008; 
• “Abitare=Essere”- Sociologia dell’abitare a Bergamo e dintorni, pubblicato il 

6/07/2008; 
• Allievi a rischio: origine, natura del concetto e suo utilizzo nel contesto scolastico, 

pubblicato il 16/07/2008; 
• Gli allievi a rischio nelle situazioni problematiche di statistica. Strategie di 

risoluzione e ostacoli cognitivi, pubblicato il 16/07/2008; 
• Il museo, risorsa maggiore delle arti a scuola, pubblicato il 16/07/2008; 
• Educare nella città cosmopolita. Culture senza quartieri per una didattica museale 

del dialogo, pubblicato il 5/11/2008. 
Recensioni di libri, pubblicate sulla rivista elettronica cqiascuole (http://cqiascuole.unibg.it): 

• Recensione a Monica Elena Mincu, L’educazione non neutrale, la pedagogia dopo 
la svolta communitarian, SEI, Torino 2007, pubblicata il 17/01/2008. 

 
Dott.ssa Francesca Baresi 

• Relazione relativa al  XXV SEMINARIO NAZIONALE DI RICERCA IN DIDATTICA 
DELLA MATEMATICA (Rimini, 31 gennaio-2 febbraio 2008) sull’intervento tenuto 
dalla relatrice Maria Polo del Dipartimento di Matematica e Informatica 
dell’Università di Cagliari dal titolo ‘Le pratiche scolastiche dell’insegnante: 
specificità e generalità della posizione insegnante di matematica. Problematica, 
quadro teorico, metodi, strumenti e questioni aperte nella emergenza di un modello 
delle pratiche e dei processi decisionali dell’insegnante’. Pubblicato sulla Newsletter 
del CQIA. 
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Dott.ssa Maria Giovanna Fantoli 

• Recensione di articoli tratti dalla rivista “Le monde de l’éducation” nei mesi di 
Gennaio, Febbraio, Marzo, Maggio, Giugno, Luglio-Agosto. Pubblicati sul sito del 
CQIA. 

• Recensione del libro di Gregoria Cannarozzo, L’ospite pedagogico. Analisi di 
pedagogia interculturale, Rubbettino Università, Soveria Mannelli 2007. Pubblicato 
sul sito del CQIA. 

• Recensione del libro di Alessandra Avanzini, L’educazione attraverso lo specchio. 
Costruire la relazione educativa, Franco Angeli, Milano 2008. Pubblicazione sul sito 
del CQIA. 

• Relazione sui due interventi del 14 e 21 ottobre del Prof. Organisti. Relazione e 
pubblicazione sul sito CQIA dei due incontri tenuti dal Prof. Organisti. 

 
Dott.ssa Ornella Gelmi 
Articoli in rivista 

• L’importanza della valutazione formativa, www.unibg.it/cqia_index.asp  gennaio 
2008 

• L’oggetto della loro attenzione,  www.unibg.it/cqia_index.asp  febbraio 2008 
• L’eccesso dei test valutativi e la fine della gioia di apprendere,  

www.unibg.it/cqia_index.asp aprile 2008 
• Rimodellare le scuole superiori portando l’industria nella classe,  

www.unibg.it/cqia_index.asp  maggio 2008 
• L’educazione ai valori in una società dai valori incerti, www.unibg.it/cqia_index.asp 

marzo 2008 
• I vantaggi delle attività extracurricolari, www.unibg.it/cqia_index.asp settembre 2008 
• Il Museo dell’Energia Idroelettrica di Valcamonica, www.unibg.it/cqia_index.asp 

novembre 2008 
• Valutazione formativa: migliorare l’apprendimento nella scuola secondaria Studio 

dell’OECD sulla applicazione della valutazione formativa nelle singole classi 
www.unibg.it/cqia_index.asp giugno 2008 

• Carleton Wolsey Washburne  e le “scuole nuove”, pubblicazione a cura di Giuliana 
Sandrone in fase di preparazione 

• Usa e Italia a confronto, in Nuova Secondaria n.3, 15 novembre 2008 
Recensioni 

• Recensione di libro: “Codici per la conservazione del patrimonio storico. Cento anni 
di riflessioni, grida e carte”, pubblicata sul sito www.unibg.it/cqia il 24.06.2008; 

• Recensione di libro: “Comunit di pratica. Apprendimento, significato, identità”, 
pubblicata sul sito www.unibg.it/cqia il 17.03.2008; 

 
Dott.ssa Anna La Forgia 
Recensioni 

• Recensione del testo di Michel Wieviorka, L’inquietudine delle differenze, 
Mondadori, Milano, 2008; 
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• Recensione di libro: “L’indifferenza. Conformismo del sentire e dissenso 
emozionale”, pubblicata sul sito www.unibg.it/cqia il 23.04.2008; 

• Recensione di libro “La democrazia degli altri. Perché la libertà non è un’invenzione 
dell’occidente”, pubblicata sul sito www.unibg.it/cqia il 06.03.2008; 

Pubblicazioni 
• sul sito www.orizzontescuola.it - Cultural Migrations e pedagogia. Riflessioni sui 

seminari tenuti dalle Prof.sse Marina Warner e Barbara Maria Stafford. 
 
Dott.ssa Evelina Scaglia 
Articoli pubblicati sulla rivista elettronica cqiascuole (http://cqiascuole.unibg.it): 

• Insegnare ed apprendere i valori attraverso la televisione, pubblicato il 30/01/2008; 
• Insegnare conoscenze religiose in una società plurale: il caso di Singapore, 

pubblicato il 6/03/2008; 
• Come gli aspiranti insegnanti di educazione fisica concepiscono le strategie di 

caring, pubblicato l’11/06/2008; 
• L’introduzione della prospettiva creazionistica nell’ora di scienze non promuove 

l’autonomia degli studenti, pubblicato il 15/06/2008; 
• Le implicazioni pedagogiche dell’immaginazione così come concepita dal 

Romanticismo, pubblicato il 15/06/2008; 
• Voucher e scelta della scuola: i risultati di alcune ricerche condotte negli Stati Uniti, 

pubblicato il 10/07/2008; 
• La riflessione come cambiamento, il cambiamento come responsabilità morale degli 

insegnanti, pubblicato il 16/07/2008; 
• Il mercato del lavoro degli insegnanti: caratteristiche demografiche e meccanismi di 

allocazione, pubblicato il 3/09/2008; 
• Il professore ideale: percezioni degli studenti riguardo le pratiche, le attitudini e le 

abilità dell’insegnante efficace, pubblicato il 22/10/2008; 
• Quale modello per la scuola italiana? Note a margine del convegno organizzato 

dalla CIDA unione regionale Lombardia, Milano, 4 ottobre 2008, pubblicato il 
12/11/2008; 

• TESEO '900- Note a margine del convegno organizzato dall'Università del Sacro 
Cuore, Milano 3 novembre 2008, pubblicato il 17/11/2008. 

Altri articoli: 
• Il mercato del lavoro degli insegnanti: caratteristiche demografiche e meccanismi di 

allocazione, in «Nuova Secondaria», n. 4, 15 dicembre 2008. 
Recensioni di libri, pubblicate sulla rivista elettronica cqiascuole (http://cqiascuole.unibg.it):  

• Recensione a S. Chistolini, Pamphlet pedagogico. Elementi di un’indagine 
nazionale sulla formazione universitaria degli insegnanti della scuola primaria, 
Pensa Multimedia, Lecce 2007, pubblicata il 6/03/2008; 

• Recensione a N. Villeggia, La Scuola per la classe dirigente. Vita quotidiana e 
prassi educative nei licei durante il fascismo, UNICOPLI, Milano 2007, pubblicata il 
1/04/2008; 

• Recensione a M. Raicich, Storie di scuola da un’Italia lontana, a cura di Simonetta 
Soldani, Archivio Guido Izzi, Roma 2005, pubblicata il 10/09/2008; 
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• Recensione a: M. Taccolini, Vittorino Chizzolini. Le opere e i giorni, La Scuola, 
Brescia 2007, pubblicata il 10/09/2008; 

• Recensione a: A. Cegolon, Competenze. Dalla performance alla persona 
competente, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2008, pubblicato il 20/11/2008. 

Saggi in libri di AA.VV.: 
• Ricerca su attività propedeutiche ed obblighi aggiuntivi, in G. Bertagna, E. Puricelli 

(a cura di), Dalla scuola all’università. Orientamento in ingresso e dispositivo di 
ammissione, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2008, pp. 136-157. 

• La “scuola serena” come scuola per la persona. Il contributo di Maria Boschetti 
Alberti, in G. Sandrone, Quaderni di didattica, Dottorato di ricerca in Scienze 
pedagogiche, in press. 

Altre attività (predisposizione di bibliografie, traduzioni di testi, ecc.):  
• breve bibliografia sulla figura del maestro (solo testi italiani classici); 
• breve bibliografia sull’autonomia scolastica (solo testi italiani editi dal 1997 al 2007); 
• traduzione in italiano del contributo in inglese di G. Spadafora, Deweyan 

Democracy  and Global Citizenship, per conto della Redazione della rivista «Nuova 
Secondaria», Editrice La Scuola, Brescia. 

 
Dott. Giuseppe Vadalà 

• recensione per CQIA scuola della ricerca di Canisius Kamanzi, Xiao Ying Zhang, 
Lucie Deblois, Marc-André Deniger, L’influenza del capitale sociale sulla 
formazione del capitale umano negli studenti resilienti di ambienti socioeconomici 
svantaggiati, in Revue des sciences de l’éducation, vol.33 n.1 2007, p.127-145. 

• W. Fornasa, G. Vadalà, Globalizzazione, formazione e università. Note per 
un’Università globale e sostenibile, ed. Cluep, in press. 

• W. Fornasa, G. Vadalà, L’arte della scienza del con-vivere. Segnali verso una 
competenza coevolutiva, ed. Junior, in press. 

• W. Fornasa, G. Vadalà, L’ “agirpensando” tra sistemi e progetti. Appunti per un’est-
etica della coeducazione, ed. Junior, in press. 

• W. Fornasa e G. Vadalà, Apprendere dal non apprendimento. Aspetti inclusivi. 
Relazione al XXV Convegno Nazionale CNIS, Modena 12-14 marzo 2008, 
“Esperienze e ricerche sull'integrazione. Aspetti educativi, scolastici, sanitari e 
sociali” 

 
Dott.ssa Elena Vaj 

• Undici numeri della Newsletter del CQIA  
• Sito del Cqia-scuole: gestione del sito http://www.unibg.it/cqia_index.asp - 

pubblicazione di recensioni, contributi, atti dei seminari, rassegna di ricerche e studi 
• Vaj, E., 2008. Cap. 1.3 - Le pratiche orientative nella scuola: possibilità e limiti di 

una didattica orientativa. Cap. 3.1 - Tre dimensioni formative per una variabile 
sperimentale. Cap. 3.2 - Le Unità di Apprendimento. Cap. 5 - Generatività, 
flessibilità e trasferibilità della variabile sperimentale – 1.Le Unità di Apprendimento. 
In: C. Casaschi, a cura di, 2008.“Verso il domani. Una ricerca sperimentale 
sull’orientamento a scuola” – Franco Angeli. 
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3.2  collaborazione dei dottorandi alle attività di ricerca svolte presso l’Ateneo o 
altri enti pubblici o soggetti privati congruenti con il percorso formativo 

 
XXII CICLO 
Dott.ssa Emanuela Brumana 

• Cultore della materia per gli insegnamenti di Strategie educative interculturali A e B 
Presenza agli esami, supporto nella correzione degli elaborati, presenza a lezione e 
a ricevimento 

• Ricerca all’interno del progetto Cultura Ponte 3 sul tema dell’orientamento negli 
atenei. Analisi dei progetti di orientamento di ateneo e report scritto per 
pubblicazione 

 
Dott. Andrea Cegolon 

• Ricerca all’interno del progetto Cultura Ponte 3 sul tema dell’orientamento 
universitario in ingresso Verifica dell’attuazione dell’art. 6 D.M. 270/2004 (per la 
parte relativa alle definizione delle conoscenze in ingresso e delle prove di verifica 
iniziali) e stesura report 

• Ricerca sulle “Conoscenze religiose dopo cinque, otto, tredici anni di IRC” in un 
campione di scuole statali e paritarie della diocesi di Bergamo Somministrazione di 
questionari ed inserimento dati nel database                

 
Dott. Ermanno Puricelli 

• Ricerca: “Professione docente e cultura ponte: la scuola e l’Università alla ricerca di 
un codice integrato, la verifica dei requisiti culturali delle matricole.” (rif. MIUR prot. 
N° 2058 del 10.11.2006) 

• Ricerca: PRIN 2007 "Domanda ed offerta di competenza nella professione docente: 
insegnanti tra realtà, rappresentazioni ed aspettative" (noi collaboriamo all'unità 
operativa periferica di Bergamo, guidata dal prof. Giuseppe Bertagna). 

 
Dott.ssa Sandra Ronchi 

• Cultrice della materia, presso la cattedra di Didattica generale Università degli  
Studi di Bergamo, dall’ A.A. 2004/05 ad oggi 

• Ricerca all’interno del progetto Cultura Ponte 3 sul tema dell’orientamento, dei 
tutorato e dell’attuazione dell’art, 6, c. 1 negli atenei. –  CQIA Bergamo 

• Ricerca all’interno del   corso nazionale di aggiornamento “Conoscenze, abilità e 
competenze religiose dopo cinque, otto e tredici anni di insegnamento di religione 
cattolica”, CQIA, Bergamo, novembre –dicembre 2007, 1^  fase della ricerca 

• Ricerca all’interno del   corso nazionale di aggiornamento “Conoscenze, abilità e 
competenze religiose dopo cinque, otto e tredici anni di insegnamento di religione 
cattolica”,  seconda  edizione ,CQIA, Bergamo, gennaio –  novembre  2008, 2^ fase 
della ricerca 

 
XXIII CICLO 
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Dott.ssa Valentina Arcomano  
• Cultrice della materia per gli insegnamenti di Didattica A e B, tenuti dalla Prof.ssa 

Giuliana Sandrone Presenza alle lezioni, a ricevimento e agli esami; supporto nella 
correzione degli elaborati 

• Cultrice della materia per l’insegnamento di Pedagogia speciale, tenuto dalla 
Prof.ssa Giuliana Sandrone, Presenza alle lezioni, a ricevimento e agli esami; 
supporto nella correzione degli elaborati 

• Collaborazione al progetto di ricerca per il raccordo tra Università e Scuola 
“Professione docente e cultura ponte: la scuola e l’Università alla ricerca di un 
codice integrato”. Ricerca bibliografica. 

 
Dott.ssa Francesca Baresi 

• ‘Cultura ponte 2’: analisi di due università e marginalmente elaborato alcune 
osservazioni relative alle diverse tipologie di prove d’ingresso dei vari corsi di laurea 
ed atenei; 

 
Dott.ssa Maria Giovanna Fantoli 

• Partecipazione e stesura di una parte del report finale nel Progetto Cultura Ponte 2 
• Partecipazione al Progetto Cultura Ponte 3 (coordinatrice Prof.ssa Sandrone) 

 
Dott.ssa Ornella Gelmi 

• Cultore della materia per gli insegnamenti di Pedagogia Generale e Teorie e 
pratiche delle organizzazioni educative. Presenza agli esami, supporto nella 
correzione degli elaborati, presenza a lezione e a ricevimento. 

• Cultore della materia per gli insegnamenti di Strategie educative interculturali A e B. 
Presenza agli esami, supporto nella correzione degli elaborati, presenza a lezione e 
a ricevimento. 

• Ricerca all’interno del progetto Cultura Ponte 3 sul tema dell’orientamento negli 
atenei. Analisi dei progetti di orientamento di ateneo e report scritto per 
pubblicazione. 

 
Dott.ssa Anna La Forgia 

• Cultrice della materia del Corso Strategie Educative Interculturali 
 
Dott.ssa Evelina Scaglia 

• Cultrice della materia per gli insegnamenti di Pedagogia generale 2A e 2B, tenuti 
dal prof. Giuseppe Bertagna, nel corso di laurea triennale in Scienze 
dell’educazione,  Facoltà di Scienze della formazione, Università degli Studi di 
Bergamo. 

• Cultrice della materia per l’insegnamento di Teorie e pratiche delle organizzazioni 
educative, tenuto dal prof. Giuseppe Bertagna, nel corso di laurea specialistica in 
Consulenza pedagogica e ricerca educativa, Facoltà di Scienze della formazione, 
Università degli Studi di Bergamo. 
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• Cultrice della materia per gli insegnamenti di Strategie educative interculturali A e B 
tenuti dalla prof.ssa Gregoria Cannarozzo, rispettivamente per il corso di laurea 
triennale in Scienze dell’educazione e per il corso di laurea specialistica in 
Consulenza pedagogica e ricerca educativa, Facoltà di Scienze della formazione, 
Università degli Studi di Bergamo. 

• Collaborazione con il CQIA, nell’ambito del progetto di ricerca “Cultura ponte 3”, e 
scrittura di due parti del relativo report di ricerca: Cap. V, seconda parte, L’indagine 
su attività formative propedeutiche e obblighi aggiuntivi;  Cap. VI – Attuazione art. 6, 
co. 1 (DM 270/2004). Analisi e riflessioni (quest’ultimo in collaborazione con F. 
Baresi ed E. Brumana). I materiali del Cap. V, II parte, sono stati utilizzati per la 
scrittura del saggio: E. Scaglia, Ricerca su attività propedeutiche ed obblighi 
aggiuntivi, in G. Bertagna, E. Puricelli (a cura di), Dalla scuola all’università. 
Orientamento in ingresso e dispositivo di ammissione, Rubbettino, Soveria Mannelli 
(CZ) 2008, pp. 136-157. 

 
Dott. Giuseppe Vadalà 

• Cultore della materia presso la cattedra di Pedagogia Speciale (prof. Roberto 
Medeghini) 

 
3.3  Svolgimento da parte dei dottorandi di limitata attività didattica sussidiaria o 

integrativa 
 
XXII CICLO 
Dott.ssa Emanuela Brumana 

• Tutor per i percorsi di tirocinio SDE Tutorato per gli studenti;  progettazione delle 
attività e conduzione di laboratori tematici e  orientativi presso l’Università degli 
Studi di Bergamo. 

• Formazione nei corsi per il Biennio 8 ore di Laboratorio di Psicologia dello Sviluppo 
e dell’Educazione , presso l’Università degli Studi di Bergamo – SILSIS. 

 
Dott. Andrea Cegolon 

• Collaborazione didattica con il prof. G. Bertagna nell’insegnamento di “Pedagogia 
Generale” nella Scuola Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per 
l’Insegnamento Secondario (SILSIS); presenza agli esami, supporto nella 
correzione degli elaborati, presenza a lezione. Università di Bergamo. 

• Collaborazione didattica con il prof G. Bertagna nell’insegnamento di “Pedagogia 
Generale” nel corso di laurea triennale di Scienze dell’Educazione presso la Facoltà 
di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Bergamo; presenza agli 
esami, supporto nella correzione degli elaborati, presenza a lezione. Università di 
Bergamo. 

 
Dott.ssa Fiorella Federici 
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• 08/05/08- 03/06/2008: docente di Filosofia presso il Liceo Scientifico Statale “E. 
Marini” di Amalfi (Sa).  

 
Dott. Ermanno Puricelli 

• 21.1.2008: (come coordinatore di gruppo) corso formazione dirigenti, “I sistemi di 
valutazione in Europa: qualità e comparabilità della valutazione di sistema e 
dell’apprendimento”, Bergamo, 8 ore, org: CQIAscuole (2° incontro);  

• 28.1.208: (come coordinatore di gruppo) corso formazione dirigenti, “I sistemi di 
valutazione in Europa: qualità e comparabilità della valutazione di sistema e 
dell’apprendimento”, Bergamo, 8 ore, org: CQIAscuole (3° incontro);  

• 1.2.2008: (come docente) corso formazione docenti: “Le discipline”, Bergamo, 3 
ore, org: CQIAscuole (1° incontro);  

• 15.2.2008: (come docente) corso formazione docenti, “La valutazione delle 
competenze”, Lodi, 3 ore, org: centro Tangram di Lodi (1° incontro);  

• 16.2.2008: (come docente) master, “La progettazione pedagogica per la persona”, 
Milano, 4 ore, org: Università Cattolica di Milano;  

• 20.2.2008: (come docente) corso di formazione docenti, “Progettare per 
competenze”, Oggiono (LC), 3 ore, org: DISAL (1° incontro); 

• 22.2.2008: (come docente) corso formazione docenti, “La valutazione delle 
competenze”, Lodi, 3 ore, org: centro Tangram di Lodi (2° incontro);  

• 29.2.2008: (come conduttore di gruppo) corso di formazione per dirigenti, La 
concertazione al servizio della valutazione della scuola”, Bergamo 8 ore, org: 
CQIAscuole (I° giornata); 

• 14.3.2008: (come conduttore di gruppo) corso di formazione per dirigenti, La 
concertazione al servizio della valutazione della scuola”, Bergamo 8 ore, org: 
CQIAscuole (II° giornata); 

• 14.5.2008: (come relatore) corso di formazione, La valutazione e la certificazione 
delle competenze”, Montegranaro (AP) 4 ore, org: ICS “A,Caro” di Montegranaro; 

• 28.5.2008: (come relatore) corso di formazione,  La progettazione curricolare: il 
sistema delle mete”, Castiglione d’Adda (LO) 4 ore, org: IC di Castiglione d’Adda. 

 
Dott.ssa Anna Maria Repetto 

• (Presso l’Università degli Studi di Genova, Facoltà di Scienze della Formazione) 
Tutoraggio nell'attività di laboratorio on line connessa con l'approfondimento dei 
seguenti seminari tematici a cura della Cattedra di Didattica generale: “Competenze 
educative professionali in contesti di disagio sociale" 

• (Presso l’Università degli Studi di Genova, Facoltà di Scienze della Formazione) 
Coordinamento e docenza nell'attività di laboratorio on line di Progettazione 
educativa, nel Corso di laurea in Scienze Pedagogiche e dell’Educazione 

 
Dott.ssa Sandra Ronchi 

• Conduzione laboratorio “Materiali e modelli di trattazione didattica per 
l’insegnamento dell’educazione civica”, SSIS, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Milano, febbraio/aprile 2008, 20 ore  
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• Docente “Lezioni e Laboratori di Didattica II”, SILSIS, Un. Bergamo, Corso 
Sostegno, gennaio – febbraio 2008, 20 ore 

• Docente Corso “Laboratorio di storia e  studi sociali”, SILSIS, UN. Bergamo,  Corso 
Sostegno, marzo 2008, 10 ore 

• Docente Corso “Presupposti e prassi per l’integrazione scolastica” , SILSIS Un. 
Bergamo,  maggio – luglio 2008 , 12 ore 

• Docente Corso “Lezioni di Didattica I”, SILSIS, Corso Sostegno, ottobre-dicembre 
2008, 6 ore  

• Laboratorio di Presupposti e  prassi per l’integrazione scolastica, SILSIS Un. 
Bergamo, maggio – luglio  2008, 8  ore 

• Laboratorio  “Lezioni di Didattica I”, SILSIS, Un. Bergamo,  Corso Sostegno, 
ottobre-dicembre 2008, 4 ore 

 
XXIII CICLO 
Dott.ssa Valentina Arcomano 

• Tutor per i percorsi di tirocinio SDE Tutorato per gli studenti e progettazione delle 
attività di formazione Università degli Studi di Bergamo 

 
Dott.ssa Francesca Baresi 

• Insegnante di Matematica presso il Liceo Scientifico e la Scuola Secondaria di 
primo grado ‘G.Bonsignori’ di Remedello(BS) sia per l’anno scolastico 2007/2008 
che per il successivo 2008/2009 .  

 
Dott.ssa Maria Giovanna Fantoli 

• Collaborazione ricevimento studenti e correzione tesi; Preparazione e realizzazione 
di attività di laboratorio e collaborazione attività didattica corsi Prof.ssa Cannarozzo. 

• Contributo per Quaderni di Didattica su Didattica Narrativa; Intervento al corso 
“Triennale” su Didattica narrativa. Corsi prof.ssa Sandrone 

• Attività di Tutorato per i tirocini 
 

Dott.ssa Evelina Scaglia 
• Attività di esercitatrice di Pedagogia generale presso il corso di laurea triennale in 

Scienze motorie, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Brescia. 
• Dal 10 novembre 2008 ad oggi: attività di esercitatrice di Progettazione educativa e 

valutazione condivisa, presso il corso di laurea specialistica in Scienze e tecniche 
delle attività motorie e preventive, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli 
Studi di Brescia.  

• Dal 26 novembre 2008 al 31 luglio 2009: svolgimento di 120 ore di attività di 
tutorato per i tirocini formativi del corso di laurea triennale in Scienze 
dell’educazione e del corso di laurea specialistica in Consulenza pedagogica e 
ricerca educativa, Facoltà di Scienze della formazione, Università degli Studi di 
Bergamo. 

 
Dott.ssa Elena Vaj 
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• Incarico di docenza all’interno del corso S.I.L.S.I.S. a.a. 2007/08 di cui al bando 
prot. n 16928/IV/008 del 24/07/2007 della Università degli Studi di Bergamo. Area 
tematica: i linguaggi specifici. Lezioni e Laboratori di Matematica e scienze 
sperimentali - n. ore 25. 

 
 
4. Modalità di verifica dell’apprendimento  

 
I dottorandi sono costantemente seguiti nelle loro attività di ricerca dai tutor a ciò 
preposti dal Collegio Docenti.  
I dottorandi sono tenuti ogni anno a presentare due relazioni scritte su temi diversi da 
quelli della loro ricerca individuale. Tali relazioni vengono discusse in forma seminariale.  
 

Il Nucleo valuta la modalità di verifica e valutazione dell’apprendimento adeguata agli 
obiettivi del Corso. 
 
5. Sbocchi occupazionali 

Il dottorato di ricerca in Scienze Pedagogiche non ha ancora dottori di ricerca poiché il 
corso di dottorato è stato attivato dal XXII Ciclo. 

 
 
Nel corso del 2008 è stata inoltre effettuata la selezione per il XXIV ciclo:  
 

posti banditi: n. 6 
partecipanti: n. 19 
idonei: n. 7 
iscritti: n. 7 
posti coperti con borse: n. 3 
provenienza: 3 da Università degli studi di Bergamo, 4 da altri Atenei italiani.  

 
Tutto ciò premesso il Nucleo valuta positivamente l’attività svolta dal dottorato nel 2008. 
 
 

M. DOTTORATO IN MECCATRONICA E TECNOLOGIE INNOVATIVE 
 
1. Cicli attivati  

 
XXII, XXIII  
 
Dottorandi XXII ciclo: 4 posti, 4 iscritti 
 
Dottorandi XXIII ciclo: 6 posti, 6 iscritti   
 
 
2.  Attività didattica  
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Nel 2008 il Dottorato ha chiuso il suo secondo anno di esistenza, con un bilancio positivo 
in termini di attività svolte, pur rimanendo ancora al di sotto delle potenzialità esplicabili a 
regime. 
In particolare si segnalano due elementi di crescita, secondo una tendenza che si spera di 
mantenere: 

a) il numero degli allievi di dottorato ha raggiunto le 10 unità; infatti, ai 4 dottorandi del 
22° ciclo, di cui due borsisti, il 1° Gennaio 2008 si sono aggiunti 6 ammessi al 23° 
ciclo dopo le selezioni del 27/11/2007. Nella seduta del 14/01/2008 il Collegio 
docenti ha conferito loro le borse e attribuito i tutor come segue: 

 
allievo borsa tutor 

Giorgio BERTOCCHI LGL Electronics Prof. Riccardo Riva 
Stefano CAVALLERI Ateneo Prof. Sergio Baragetti 
Mauro FORLANI Ateneo Prof. Roberto Strada 
Michele MATTANA -- Prof. Paolo Righettini 
Paolo MOLTRASIO -- Prof. Paolo Righettini 
Ezio ZANOTTI -- Prof. Bruno Zappa 

 
Sul totale dei 10 dottorandi, almeno la metà ha formato un piccolo nucleo consistente, che 
ha frequentato assiduamente la sede. 

b) nel corso dell'anno è cresciuta la visibilità del Dottorato all'interno dell'Ateneo e sul 
territorio, sia per la collocazione di alcuni dottorandi presso aziende e istituti di 
ricerca, sia grazie al workshop internazionale sulla meccatronica ospitato il 18 e 19 
Settembre nella sede universitaria di S.Agostino. 
Il workshop “REM2008 – Research and Education in Mechatronics”, organizzato dal 
dipartimento di Progettazione e Tecnologie, ha visto confluire a Bergamo un 
consistente numero di ricercatori soprattutto europei. L'occasione è servita per dare 
visibilità al gruppo di ricerca, e va segnalato il rilevante contributo organizzativo dei 
dottorandi S. Cavalleri, M. Forlani e A. Oldani. 
 

Come per l'anno precedente, si è scelto di articolare gli interventi formativi tenendo conto 
del limitato numero di allievi, della diversità dei temi di ricerca, dell’eterogeneità della 
formazione pregressa. Di conseguenza, ad ogni allievo è stato indicato un percorso 
individuale per il completamento delle conoscenze e il livellamento della formazione di 
base, riservando ad alcuni seminari collettivi l'approfondimento di tematiche di interesse. 
Tra le occasioni formative proposte agli allievi dottorandi di entrambi i cicli si elencano: 

- la frequenza del Corso nazionale di Automazione e Robotica organizzato dalla SIRI 
presso la Facoltà di Ingegneria di Bergamo nelle giornate 21 e 28 Maggio; 4, 18 e 25 
Giugno 2008; 

- il workshop “PI Piezo for Mechanics”, tenuto presso la sede il 4 Luglio 2008; 
- la partecipazione al convegno REM2008 già citato in premessa; un aspetto 

qualificante dei convegni REM, giunti alla nona edizione con l'evento bergamasco, è 
l'attenzione particolare agli aspetti della trasmissione del sapere nel campo della 
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meccatronica; 
- il corso di Introduzione al Calcolo tensoriale, 28 ore, tenuto in sede dal prof. R. 

Garattini, Ottobre 2008-Gennaio 2009; 
- il corso di Controlli Automatici per la Meccatronica, 24 ore, tenuto in sede dal prof. F. 

Previdi, Novembre-Dicembre 2008; 
- il seminario di Meccanica della Frattura, 12 ore, tenuto in sede dal prof. Giorgio Re, 

concluso a Gennaio 2009. 
 

II ANNO DEL XXII CICLO 
I piani di formazione per i dottorandi del XXII ciclo sono stati deliberati dal Collegio Docenti 
nella seduta del 26/01/2007; sulla base di tali piani sono proseguite le attività individuali 
degli allievi, che trovano riscontro nelle relazioni allegate al verbale del Collegio Docenti 
del 20/01/2009, secondo l'elenco: 

Federico FICO relazione Prof. Fabio Previdi 
Alberto Claudio OLDANI relazione Prof. Paolo Righettini 
Sergio LORENZI relazione Prof. Tommaso Pastore 
Paolo MARCASSOLI relazione Prof. Tommaso Pastore 

Nella stessa riunione, il Collegio ha ammesso tutti i dottorandi al terzo anno di corso 
(2009). 
 
Cenni sulle attività formative e di ricerca dei dottorandi: 
 
Dott. Federico Fico: 
Prosecuzione del programma “Sviluppo di leggi di controllo per sistemi meccanici 
comandati da motori elettrici”, con approfondimenti sia teorici sia sperimentali. 
 
Dott. Alberto Claudio Oldani:  
Il progetto “Metodi e sistemi meccatronici per l’analisi e il controllo di sospensioni attive” è 
proseguito su tre fronti: 

- l'approfondimento teorico dei metodi; 
- l'implementazione e l'ottimizzazione di codici multi-body in ambiente real-time sotto 

diversi sistemi operativi; 
- la progettazione di dispositivi meccatronici specifici (banco HIL per il test di 

sospensioni motociclistiche; banco dimostrativo controllo pendolo inverso). 
L'allievo ha frequentato tutte le attività seminariali, oltre a un corso semestrale di lingua 
inglese, livello upper-intermediate. 
 
Dott. Sergio Lorenzi: 
Il dottorando frequenta senza borsa, ma gode di assegno di ricerca presso la Facoltà 
d'ingegneria; nel secondo anno di attività sono ricomprese: la collaborazione a progetti di 
ricerca, attività formative, partecipazione a convegni, assistenza ai laboratori del 
Dipartimento di Progettazione e Tecnologie e didattica presso la Facoltà di Ingegneria.  
Le attività di ricerca si sono svolte sia presso i laboratori di corrosione, prove materiali, 
caratterizzazione dei materiali cementizi e microscopia elettronica del Dipartimento di 
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Progettazione e Tecnologie, sia presso strutture industriali nell’ambito di specifici temi di 
ricerca riguardanti la corrosione e la durabilità dei materiali. 
La formazione è proseguita con la frequenza di corsi presso la sede (corso SIRI “robotica”, 
corso Nace “anticorrosione”, Dalmine 17/6/08) o presso enti esterni (2 corsi AIM a Milano), 
nonché la partecipazione a 4 congressi (1 internazionale). Intensa l'attività sperimentale. 
 
Dott. Paolo Marcassoli: 
Il dottorando frequenta senza borsa, ma gode di assegno di ricerca presso la Facoltà 
d'ingegneria; le attività del secondo anno di Dottorato si sono svolte nell’ambito di 
tematiche proprie dell’unità che si occupa di materiali presso il Laboratorio di Corrosione, 
prove materiali, materiali cementizi, microscopia ottica ed elettronica del Dipartimento di 
Progettazione e Tecnologie. 
Si sono sviluppate con collaborazioni a progetti di ricerca, formazione, partecipazione a 
convegni, assistenza ai laboratori del Dipartimento, didattica presso la Facoltà di 
Ingegneria. 
La formazione è proseguita con la frequenza di corsi presso la sede (corso SIRI “robotica”; 
corso Nace “anticorrosione”, Dalmine 17/6/08) o presso enti esterni (2 corsi AIM a Milano, 
2 “giornate di studio sull'alluminio”, Mestre 2-3/12/08), nonché la partecipazione a 5 
congressi (2 internazionali). Intensa l'attività sperimentale. 
 
I ANNO DEL XXIII CICLO 
I piani di formazione per i dottorandi del XXIII ciclo sono stati deliberati dal Collegio 
Docenti nella seduta del 14/01/2008; sulla base di tali piani si sono sviluppate le attività 
individuali degli allievi, che trovano riscontro nelle relazioni sul percorso formativo e di 
ricerca allegate al verbale del Collegio Docenti del 20/01/2009: 

Giorgio BERTOCCHI relazione Prof. Riccardo Riva 
Stefano CAVALLERI relazione Prof. Sergio Baragetti 
Mauro FORLANI relazione Prof. Roberto Strada 
Michele MATTANA relazione Prof. Paolo Righettini 
Paolo MOLTRASIO relazione Prof. Paolo Righettini 
Ezio ZANOTTI relazione Prof. Bruno Zappa 

Nella stessa riunione, il Collegio ha ammesso tutti i dottorandi al secondo anno di corso 
(2009). 
 
Cenni sulle attività formative e di ricerca dei dottorandi: 
 
Dott. Giorgio Bertocchi: 
Il progetto di ricerca, oggetto della borsa di studio finanziata da L.G.L. Electronics SpA di 
Gandino (BG), riguarda la “Modellizzazione e sintesi di sistemi di controllo della tensione 
nei dispositivi di alimentazione del filato”. 
Dopo un'ampia ricerca bibliografica sull'argomento del controllo della tensione del filato - 
durante l'inserzione della trama nei telai e nelle macchine da maglieria - si è accertata la 
necessità di una conoscenza approfondita del comportamento meccanico del filato 
durante tali fasi. 
La scarsa letteratura al riguardo è dedicata soprattutto alle fibre aramidiche, destinate a 
impieghi speciali (strutture antiproiettile), mentre manca ogni reale conoscenza circa le 
fibre puramente tessili (cotoniere, laniere, ecc.). 
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Per colmare la lacuna di documentazione e successivamente validare i modelli costitutivi, 
si sono svolte prove di trazione, eseguite a diverse velocità di deformazione, con 
dispositivi sperimentali messi a disposizione da diversi istituti e ditte, tra cui il “Laboratorio 
Tecnologico Tessile” dell'ateneo bergamasco. La parziale insoddisfazione per i risultati 
ottenuti ha indotto anche a prevedere la possibile futura realizzazione di 
un'apparecchiatura innovativa, ispirata al lavoro di alcuni ricercatori dell'ENSITM. 
L'attività formativa di base ha previsto la frequenza di corsi per totali 15 cfu presso 
l'Università di Brescia e il Politecnico di Milano, nonché la frequenza a un corso di 
formazione sui materiali presso il Dipartimenti di Meccanica dello stesso Politecnico. 
 
Dott. Stefano Cavalleri: 
Il progetto di dottorato ha per tema la “Resistenza a fatica e a fatica da contatto di 
componenti, aventi rapporto resistenza-massa elevato, rivestiti con film sottili duri”, e si è 
inizialmente rivolto alle ruote dentate per trasmissioni nel settore automotive. Sono stati 
presi in considerazione diversi materiali base (acciaio, leghe di alluminio e leghe di titanio), 
rivestiti con nitruro di cromo (CrN) depositato con tecnica PVD ad arco e con spessore 
medio di circa 10 µm. Gli studi sono stati condotti mediante modelli teorico-numerici e 
prove sperimentali, con l'utilizzo di attrezzature per la sollecitazione a fatica pulsante e la 
verifica microscopica delle superfici.  
Parte dei risultati sono pubblicati nel lavoro: S. Baragetti, A. Terranova, F. Tordini, 
“Contact Fatigue Behaviour of PVD-coated Spur Gears”, 7th Int. Conf. On Fracture and 
Damage Mechanics. 
Il dottorando ha frequentato, oltre ai seminari interni, due seminari sui materiali presso 
Università e di Ferrara e Politecnico di Milano; ha partecipato a due convegni organizzati 
da AIM, Milano. 
 
Dott. Mauro Forlani: 
Il tema di ricerca riguarda i “Sistemi di azionamento basati su tecnologia piezoelettrica” e 
ha come obiettivo primario l'integrazione di attuatori piezoelettrici in sistemi elettro-
meccanici. 
Secondo un piano articolato in 5 punti (v. progetto di ricerca) il primo anno è stato dedicato 
allo studio dei cosiddetti materiali intelligenti e in particolare alla modellazione matematica 
del comportamento dinamico dei materiali piezoelettrici. 
L'attenzione si è appuntata sui “piezo”, dopo che un'ampia ricerca bibliografica aveva 
consentito di sondare la maturità delle diverse tecnologie, a partire dalla comprensione dei 
principi fisici di base, il livello di sviluppo dei modelli matematici di simulazione, le 
applicazioni presenti e probabili, i prodotti commerciali già disponibili. 
Lo studio approfondito dei materiali è partito dallo studio della piezoelettricità, unitamente 
alla modellazione matematica del comportamento in condizioni dinamiche. Dopo aver 
studiato la teoria non-lineare dell'elettroelasticità, si è focalizzata l'attenzione sulla teoria 
lineare della piezoelettricità, che si ottiene dalla precedente formulando ipotesi 
semplificative. 
L'allievo ha frequentato i seminari collettivi e ha partecipato al congresso internazionale 
“Actuator 08”, Brema 9-11/06/2008. Inoltre ha svolto un ruolo operativo primario 
nell'organizzazione del più volte citato convegno REM2008. 
 
Dott. Michele Mattana: 
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Il dottorando frequenta senza borsa, ma è ricercatore a tempo determinato presso il 
Consorzio per la Meccatronica INTELLIMECH; il tema del suo progetto è l’abbattimento 
del rumore, di grande rilevanza in ambito industriale per le implicazioni legate alla qualità 
degli ambienti lavorativi. L'attività di ricerca si è concentrata sullo sviluppo di un sistema 
attivo per l'abbattimento del rumore propagato all'interno di un condotto. 
Nel primo anno di dottorato si sono acquisite le conoscenze necessarie per affrontare lo 
studio della propagazione del rumore in un generico ambiente, e si è svolta un'indagine 
bibliografica per conoscere lo stato dell'arte delle tecniche di controllo attivo, in ambiti 
accademici e industriali. È seguita un'indagine teorica della propagazione del rumore in un 
generico ambiente, e un'indagine teorico/numerica (con l'impiego di alcuni software per 
l'analisi numerica, quali ANSYS e COMSOL Multiphysics) sulla propagazione del rumore 
all'interno di un condotto. Dalle conoscenze acquisite e dalle simulazioni prodotte si sono 
evidenziate alcune possibili soluzioni per il controllo attivo del rumore che si propaga 
all'interno di un condotto. 
La formazione specialistica si è arricchita anche mediante la partecipazione a seminari 
(LMS) e corsi avanzati su acustica e vibrazioni (MateriAcustica). 
 
Dott. Paolo Moltrasio: 
Il dottorando frequenta senza borsa, ma è ricercatore a tempo determinato presso il 
Consorzio per la Meccatronica INTELLIMECH; lavora in stretta collaborazione col collega 
Mattana, sul tema dell’ abbattimento del rumore. 
La sua attività si è rivolta verso indagini teoriche e numeriche sulla propagazione delle 
pulsazioni di pressione in condotti percorsi da fluidi comprimibili. Tale problematica riveste 
un interesse attuale in tutte le applicazioni che richiedono l'utilizzo di fluidi comprimibili in 
pressione; le pulsazioni possono avere origine molto diversa: possono essere generate 
dai sistemi che modificano la pressione del fluido utilizzato, o dalle utenze che prelevano 
tale fluido dai condotti. Gli effetti delle pulsazioni si ripercuotono su tutti gli apparati 
connessi al trasporto del fluido, e possono portare alla generazione di fenomeni vibratori 
su organi o apparati meccanici contingenti al sistema; per mitigarne le conseguenze, si 
ipotizza l'impiego di risonatori passivi, verso i quali si rivolge attualmente lo studio. 
Il dottorando ha frequentato il corso SIRI su “automazione e robotica” tenuto in sede, e tre 
seminari esterni (merita una citazione l' “International Seminar on Advanced and 
Numerical Acoustics”, presso la Katholieke Universiteit Leuven). 
 
Dott. Ezio Zanotti: 
Il dottorando frequenta senza borsa, ma è inquadrato come ricercatore presso l'istituto 
ITIA del Cnr. 
Il suo piano di formazione pluriennale si concentra su due progetti: 

a) modellazione integrata di macchine utensili (titolo: Virtual prototyping of Machinery) 
b) metodi di caratterizzazione strutturale di macchine a cinematica parallela (titolo: 

Sviluppo di una micro-PKM movimentata da un micro-dispositivo) 
La prototipazione virtuale, già affermata in altri settori come ad esempio l’automotive, è 
vista come strumento di competitività nell'affollato mercato delle macchine utensili. 
Obiettivo principale è la realizzazione di una piattaforma di modellazione integrata, che 
permetterebbe la riduzione del “time to market”, guidando la progettazione fin dalle sue 
fasi iniziali, e incrementando la flessibilità delle soluzioni realizzabili, grazie ad un modello 
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virtuale facilmente modificabile. Gli strumenti necessari, sia software sia hardware, sono 
già consolidati e diffusi. 
Nel 2008 si è avviata una prima implementazione della piattaforma; in particolare 
all’attività di modellazione si è affiancato uno strumento di supporto e divulgazione, il sito 
web <www.vipromwiki.eu>, che si propone di favorire la crescita di una comunità sul tema 
della progettazione virtuale, incoraggiare lo scambio di informazioni tra il mondo tecnico-
scientifico e quello industriale e fornire supporto all’utenza industriale. 
Sul versante micro, l'obiettivo è quello di migliorare la capacità di analisi strutturale tramite 
la definizione locale delle proprietà meccaniche dei materiali. In quest’ottica si è pianificata 
la realizzazione di un laboratorio sperimentale dotato di macchinari per la produzione 
(tramite micro stampaggio per iniezione ed elettroerosione) e di macchine per il testing 
strutturale per la definizione delle proprietà meccaniche sia a livello macro (prove di 
trazione, flessione, taglio, fatica) sia micro (prove di micro-nano indentation, micro scratch 
e prove di nano impact). Le indagini sperimentali permettono la realizzazione di modelli 
numerici affidabili quindi studi di fattibilità di dispositivi complessi e studi delle relative 
prestazioni (statiche, dinamiche, tempi di risposta, resistenza a fatica, ecc). 
Allo stato attuale del lavoro è possibile avere una panoramica sulle metodologie di 
indagine sperimentale più appropriate per la caratterizzazione meccanica dei provini di 
diversa geometria e materiali, mentre è in fase di completamento la rassegna dei metodi di 
modellazione di micro dispositivi. Un primo esempio di indagine è stato fatto per un micro 
attuatore piano che sfrutta le proprietà di un particolare materiale (elastomero 
elettrostrittivo). Una semplice campagna di prove sperimentali mostra una buona 
corrispondenza con la stima delle proprietà ottenute dall’analisi FE. Un secondo esempio, 
con geometria e condizioni di carico più complesse, ha evidenziato i limiti nella 
modellazione fino ad ora utilizzati. Questi studi sono stati oggetto di comunicazione 
scientifica a congresso. 
Il dottorando ha frequentato i corsi collettivi erogati in sede e il corso “Computational and 
Experimental Mechanics of Advanced Materials” presso il CISM, Udine. 
 
Il Nucleo valuta l’attività didattica adeguata agli obiettivi formativi del corso. 
 
 
3. Attività svolta dai dottorandi  

 
3.1 Pubblicazioni scientifiche 

• B. Bazzoni, S. Lorenzi, P. Marcassoli, T. Pastore “Current and Potential 
Distribution Modelling for CP of Tank Bottoms” Atti del congresso 
CORROSION/2008, New Orleans, paper n. 08059 

• B. Bazzoni, S. Lorenzi, P. Marcassoli, T. Pastore, “Protezione catodica del fondo 
di serbatoi con sistemi ad anodi lineari distribuiti. Distribuzione del potenziale e 
della corrente”, La Metallurgia Italiana, 2 (2008), 7-10, ISSN 0026-0843 

• M. Cabrini, S. Lorenzi, P. Marcassoli, T. Pastore, “Effetto della diffusione 
dell’idrogeno sui fenomeni di Environmental Assisted Cracking di acciai per pipeline 
in condizioni di protezione catodica”, La Metallurgia Italiana, 2 (2008), 15-22, ISSN 
0026-0843 
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• M. Cabrini, S. Lorenzi, P. Marcassoli, T. Pastore, “NN-SCC di un acciaio per 
tubazioni interrate”, pubblicato agli atti del IX Convegno Nazionale AIMAT, Piano di 
Sorrento (NA), 29 Giugno-2 Luglio 2008 

• Cabrini, S. Lorenzi, P. Marcassoli, T. Pastore, "Role of localized attacks in NN-
SCC on gas pipelines" presentato per la pubblicazione su "Special Topics on 
Materials Science and Technology -- An Italian Panorama", Brill, the Netherlands 

• P. Righettini, R. Strada, M. Mattana, P. Moltrasio, “Active noise control in ducts”, 
9th International Workshop on Research and Education in Mechatronics, 
September 18th-19th 2008, Bergamo 

• Alberto Oldani, Paolo Righettini, Roberto Strada, Steven Chatterton, “Multi-body 
code oriented to the real-time simulations”, 9th International Workshop on Research 
and Education in Mechatronics 

• Alberto Oldani, Paolo Righettini, Steven Chatterton, “Implementation of a 
multibody code oriented to hil simulation”, 8th.World Congress on Computational 
Mechanics (WCCM8), 5th European Congress on Computational Methods in 
Applied Sciences and Engineeering (ECCOMAS 2008) 

• I.Fassi, C.Pagano, E. Zanotti, “Potentiality of dielectic elastomer in the 
microfactory”, 6th International Workshop on MicroFactories, Northwestern 
University, Evanston Illinois, October 2008. 

• Manghisoni M.  Gate Current Noise in Ultrathin Oxide MOSFETs and Its Impact on 
the Performance of Analog Front-End Circuits. IEEE TRANSACTIONS ON 
NUCLEAR SCIENCE, vol. 55; p. 2399-2407, ISSN: 0018-9499  

• Ratti L, Manghisoni M., Gaioni L, Traversi G, Pantano D . Investigating 
Degradation Mechanisms in 130 nm and 90 nm Commercial CMOS Technologies 
Under Extreme Radiation Conditions. IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR 
SCIENCE, vol. 55; p. 1992-2000, ISSN: 0018-9499  

• Re V, Gaioni L, Manghisoni M., Ratti L, Speziali V, Traversi G, Yarema R . Noise 
Behavior of a 180 nm CMOS SOI Technology for Detector Front-End Electronics. 
IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE, vol. 55; p. 2408-2413, ISSN: 
0018-9499 

• Re V, Gaioni L, Manghisoni M., Ratti L, Traversi G . Comprehensive Study of Total 
Ionizing Dose Damage Mechanisms and Their Effects on Noise Sources in a 90 nm 
CMOS Technology. IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE, vol. 55; p. 
3272-3279, ISSN: 0018-9499 

 
 
3.2  collaborazione dei dottorandi alle attività di ricerca svolte presso l’Ateneo o 

altri enti pubblici o soggetti privati congruenti con il percorso formativo 
Tutti i dottorandi titolari di borsa di studio finanziata dall'Ateneo hanno partecipato 
attivamente alle attività di ricerca del proprio gruppo di riferimento: Fico nell'ambito 
dell'automazione e controllo di sistemi elettro-meccanici; Cavalleri nell'ambito di ricerca del 
s.s.d. ING-IND/14; Oldani e Forlani fortemente inseriti nelle attività del ss.d. ING-IND/13. 
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Gli ultimi tre hanno anche avuto parte attiva nell'organizzazione del convegno 
internazionale REM2008. 
Forlani ha lavorato anche per il progetto di ricerca “Attuatore ad alta efficienza energetica” 
con ABB–Sace, seguendo la messa in funzione del banco di misura delle caratteristiche 
funzionali degli interruttori prodotti dall'azienda, le successive campagne sperimentali e 
l'elaborazione statistica dei dati. 
Lorenzi e Marcassoli hanno partecipato alle attività di ricerca in corso presso il gruppo di 
“Scienza e tecnologia dei materiali” del Dipartimento di Progettazione e Tecnologie, dando 
anche un intenso contributo operativo-sperimentale. 
 
3.3 Svolgimento da parte dei dottorandi di limitata attività didattica sussidiaria o 

integrativa 
 
L’attività si è svolta presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Bergamo e 
si è sviluppata sia in modo informale (collaborazione alle tesi di laurea, partecipazione alle 
sedute di esame in veste di cultore della materia o di co-relatore di tesi, consulenza 
studenti, collaborazione a corsi/seminari organizzati dai gruppi di appartenenza), sia sotto 
forma di incarichi, autorizzati dal Collegio Docenti, riassunti nella seguente tabella: 
 

nome tipo attività ore insegnamento docente 
prof. 

tutorato 6 Costruzione di Macchine S. Baragetti
Stefano 
Cavalleri tutorato 6 Progettazione dei sistemi 

meccanici 
S. Baragetti

Mauro Forlani attività didattica 
sussidiaria 

8 Elementi di meccanica R. Strada 

attività didattica 
sussidiaria 

8 Materiali polimerici, 
compositi e ceramici 

M. Cabrini 
Sergio Lorenzi 

attività didattica 
sussidiaria 

4 Sistemi di protezione dalla 
corrosione 

T. Pastore 

Paolo 
Marcassoli 

attività didattica 
sussidiaria 

4 Sistemi di protezione dalla 
corrosione 

T. Pastore 

Alberto Oldani attività didattica 
sussidiaria 

24 Sistemi meccatronici P. Righettini

 
 
4. Modalità di verifica dell’apprendimento  

 
Il processo di formazione dei dottorandi si sviluppa secondo il percorso indicato e ad 
ogni stadio prevede momenti di verifica. Le lezioni di tipo frontale saranno affiancate da 
attività parallele di didattica inter-attiva, tali da consentire una valutazione continua 
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dell’apprendimento (con prova finale opzionale); i seminari didattici si concluderanno 
con questionari indirizzati anche a monitorare i risultati dell’azione formativa e la sua 
efficacia; i soggiorni all’estero e lo sviluppo della tesi saranno occasione di rapporti 
periodici, valutati in accordo con i partner esterni. 

 
Il Nucleo valuta la modalità di verifica e valutazione dell’apprendimento adeguata agli 
obiettivi del Corso. 
 
5. Sbocchi occupazionali 

Il dottorato di ricerca in Meccatronica e tecnologie innovative non ha ancora dottori di 
ricerca poiché il corso di dottorato è stato attivato dal XXII Ciclo. 
 

Nel corso del 2008 è stata inoltre effettuata la selezione per il XXIV ciclo:  
 

posti banditi: n. 6 
partecipanti: n. 3 
idonei: n. 3 
iscritti: n. 3 
posti coperti con borse: n. 3 
provenienza: 3 da Università degli studi di Bergamo.  

 
Tutto ciò premesso il Nucleo valuta positivamente l’attività svolta dal dottorato nel 2008. 
 
 

N. SCIENZE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE “VITTORINO 
CHIZZOLINI” 

 
1. Cicli attivati  

XXIII  
 
Dottorandi XXIII ciclo: 4 posti, 5 iscritti  

 
2. Attività didattica  

 
2.1. struttura del corso e docenti coinvolti  

Conferenze, seminari e convegni.  
 
Nel corso del 2008 le attività di formazione hanno riguardato i cinque dottorandi che hanno 
lavorato in un unico gruppo a livello seminariale. Le attività proposte sono state strutturate 
in tre corsi (pedagogia dei diritti dell’uomo, diritto penale internazionale, metodologia della 
ricerca), integrati da lavori di approfondimento e ricerca assegnati ai dottorandi per lo 
studio individuale, e in diversi incontri seminariali, che hanno offerto ai dottorandi 
un’introduzione a diverse tematiche e metodologie di lavoro. I dottorandi hanno avuto 
inoltre la possibilità di partecipare a colloqui e ad attività seminariali all’estero, in 
particolare al Colloquio di Friburgo sui diritti culturali e al Colloquio di Bergamo su “Ethique 
de la coopération et démocratisation des relations internationales”. Hanno costituito altre 
occasioni formative di particolare importanza, vista la natura del dottorato, gli stage 
all’estero organizzati presso: 
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 - l’IIPE-Unesco (Institut International de Planification de l’Education) di Parigi, a cui ha 
partecipato la dott.ssa Lorena Moretti; 
- il Consiglio d’Europa di Strasburgo, Direzione IV – Educazione, cultura e patrimonio, 
gioventù e sport, a cui ha partecipato la dott.ssa Cristina Rossi; 
- l’Università di Ginevra, a cui ha partecipato la dott.ssa Elena Agosti. 
 
Sono inoltre stati organizzati i seguenti corsi: 

• 11-12 gennaio – Gli strumenti normativi dei DH – Una prima comparazione – 
Stefania Gandolfi 

• 18-19 gennaio – I Diritti culturali: la dichiarazione di Friburgo – I diritti culturali e la    
prevenzione della violenza - Stefania Gandolfi 

• 25-26 gennaio – I diritti dell’uomo e l’etica della cooperazione internazionale –
Stefania Gandolfi 

• 15-16 febbraio – Diritto penale internazionale - prof. Francesco Tagliarini   
• 22-23 febbraio -  Diritto penale internazionale – prof. Francesco Tagliarini 
• 29 febbraio-1 marzo -  Diritto penale internazionale -  prof. Francesco Tagliarini 
• 23-24 maggio – Les dh dans l'activité économique: une responsabilité commune 

aux parties prenantes – Patrice Meyer-Bisch  
• 13-14 giugno – les droits économiques et sociaux : problèmes de méthodologie 

systémique,  – Patrice Meyer-Bisch 
• 4 aprile - Diritti umani e democratizzazione in America Latina - Benedetta Calandra 
• 5 aprile - Percorsi identitari nel Mediterraneo - Claudia Cremonesi 
• 11 aprile - I doveri dell’uomo. Il linguaggio della tutela e della difesa dei diritti 

dell’uomo nei documenti dell’UNDP, prof. Fulvio Manara 
• 12 aprile -  Etica della cooperazione internazionale - Felice Rizzi  
• 9 maggio - Educazione e migrazioni nell’area arabo-islamica del Mediterraneo – 

Paola Gandolfi  
• 10 maggio - Storia dei Paesi afro-asiatici – Michele Brunelli 
• 26-27 settembre – Metodologia della ricerca – Patrick Bottazzi - IUED 
• 17-18 ottobre - Metodologia della ricerca – Patrick Bottazz i- IUED 
• 28-29 novembre - Metodologia della ricerca – Patrick Bottazzi - IUED 

 
 
Il Nucleo valuta l’attività didattica adeguata agli obiettivi formativi del corso. 
 
 
3. Attività svolta dai dottorandi  

 
3.1. produzione scientifica  

 
Lorena Moretti ha pubblicato per le edizioni dell’Università di Bergamo il volume “La 
pianificazione dell’educazione”. 
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3.2. svolgimento da parte dei dottorandi di limitata attività didattica sussidiaria o 
integrativa  
 

Cristina Rossi è stata inserita nell’équipe del progetto di ricerca “Ecole, identité des 
jeunes et politiques urbanes: étude comparé dans trois villes multiculturelles 
européenne (Genève, Lyon et Bergamo) sotto la direzione del Prof. Akkari 
dell’Università di Bergamo. 
 
3.3. collaborazione dei dottorandi alle attività di ricerca svolte presso l’Ateneo o 

altri enti Pubblici o soggetti privati congruenti con il percorso formativo  
 

Lorena Moretti ha svolto 300 ore di tutorato sui tirocini e corsi di laurea in Scienze 
dell’educazione dell’Università degli studi di Bergamo. 

 
4. Modalità di verifica dell’apprendimento 
 

I dottorandi sono costantemente seguiti nelle loro attività di ricerca dai tutor a ciò 
preposti dal Collegio Docenti.  
I dottorandi sono tenuti ogni anno a presentare due relazioni scritte su temi diversi da 
quelli della loro ricerca individuale. Tali relazioni vengono discusse in forma seminariale.  
 

Il Nucleo valuta la modalità di verifica e valutazione dell’apprendimento adeguata agli 
obiettivi del Corso. 
 
 
5. Sbocchi occupazionali   

 
Il dottorato è attivo dal XXIII ciclo, pertanto nessun dottorando ha ancora conseguito il 
titolo di dottore. 
 
 
Nel corso del 2008 è stata inoltre effettuata la selezione per il XXIV ciclo:  
 

posti banditi: n. 4 
partecipanti: n. 9 
idonei: n. 7 
iscritti: n. 4 
posti coperti con borse: n. 2 
provenienza: 3 da Università degli studi di Bergamo, 1 da altri Atenei italiani.  

 
Tutto ciò premesso il Nucleo valuta positivamente l’attività svolta dal dottorato nel 2008. 

 
 
O. LOGISTICA E SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
 

1. Cicli attivati  
XXIII  
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Dottorandi XXIII ciclo: 4 posti, 4 iscritti  

 
2. Attività didattica  

 
2.1. struttura del corso e docenti coinvolti  

Conferenze, seminari e convegni.  
 
XXIII CICLO      I ANNO 
Il primo anno è dedicato all'apprendimento di nozioni di base attraverso seminari 
specialistici organizzati, nel primo semestre, presso il Dipartimento di Economia Aziendale 
dell’Università di Bergamo e nel secondo semestre, presso Zaragoza Logistic Center. I 
dottorandi sono stati anche sollecitati alla partecipazione di corsi o convegni su tematiche 
inerenti gli obiettivi del Dottorato. Durante il primo anno le verifiche sono state periodiche, 
alla fine di ciascun ciclo di seminari. 
 
1st semester, Jan-July 2008 
Month Instructor Topics 
Jan  Opening of the program & inductions (1 day) 
Feb Prof. Rancati 

Università Milano 
BICOCCA 

LS.01. Research methodology I (3 credits, 24 hs) 
 

March Prof. Papadimitriou, 
UCLA & BOCCONI 

LS.06. Research methodology (Decision Science, 3 
credits, 24 hs,) 

March Prof. Delmestri 
Università di 
Bergamo 

The identity of the researcher 
Strategies for publishing on international journal 

April Prof. Grando 
Università Bocconi  
Milano 

LS.03. Fundamentals of Logistics Management (3 credits, 
24 hs,) 

April- 
May 

Prof. Fabrizi 
Università Cattolica 
Milano 

LS.02. Research methodology II (Statistics for research, 6 
credits, 48 hs) (docente da identificare tra faculty di 
UNIBG) 

May Prof. Karmarkar 
UCLA 

LS.04. Fundamentals of Technology Management (3 
credits, 24 hs,) 

June Prof. Bianchi 
Università di 
Bergamo 

Corso SAS 
 

 
 
2nd semester, Aug-Dec 2008 (class and research activities are located in Zaragoza) 
Sept-
Dec 

MZ.500 Logistics Systems (MIT- ZLC Faculty, 64 hs, 8 credits) 

 This course provides the building blocks for an in-depth understanding of logistics 
and supply chain management issues. Students learn the key tradeoffs involved 
in making supply chain decisions using quantitative models and the strategic 
insights derived from them. Key areas covered include demand forecasting; 
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distribution and supply network design; inventory theory and control; models of 
sourcing and procurement; transportation mode selection; carrier network 
optimization; and routing and scheduling with inventory considerations. 

Sept-
Dec 

MZ.510 Research methodology IV (Analytical Methods for Logistics) (MIT- ZLC 
Faculty, 64 hs, 8 credits) 

 This course provides students with a deep understanding of the analytical 
techniques used in problem solving in logistics with an emphasis on developing 
the ability to identify and use the appropriate technique for practical application 
rather than the underlying theory. 

Sept-
Dec 

MZ.520 Supply Chain Information Systems (MIT- ZLC Faculty, 64 hs, 8 credits) 

 This course enables students to specify and develop logistics and SCM software 
on a conceptual level, evaluate and select systems, and investigate new 
concepts and technologies such as XML, BPML, Web services, and Workflow 
Management. 

Sept-
Dec 

MZ.530 Financial Systems & Supply Chain Management (MIT- ZLC Faculty, 64 
hs, 8 credits) 

 This course links supply chain management to the systems and objectives of the 
corporation. Students learn to define their role in an organization, analyze the 
position of a corporation in the marketplace, leverage financial information for 
decision making, and value the impact of supply chain effectiveness on financial 
performance. 

Oct MZ.511 System Dynamics (MIT- ZLC Faculty, 24 hs, 3 credits) 
 This course uses a mixture of simulation models, role-playing games, and case 

studies to develop principles for successful management of complex strategies in 
a dynamic world. Students consider issues such as business cycles, market 
growth and stagnation, the diffusion of new technologies, the misuse of forecasts, 
and the rationality of managerial decision making. 

Every 
Friday, 
from 
Sept 
to Dec 

MZ.501 Logistics Facilities & Operations (MIT- ZLC Faculty, 24 hs, 3 credits)  
This course explores the technological and managerial issues involved in the 
design and operation of physical distribution and logistics facilities. It includes site 
visits to local and national logistics operations and presentations by faculty and 
industry professionals. 

Nov MZ.532 Supply Chain Leadership (prof. Sheffi, MIT) (MIT- ZLC Faculty, 8 hs, 1 
credit) 

 This course develops team leadership skills and teaches practical approaches to 
supply chain management through two modules. The Supply Chain Innovation & 
Leadership Series consists of seminars and workshops led by supply chain 
executives. The Supply Chain Challenge is a large scale, team-based simulation 
game in which student teams assume management responsibility for an 
international high-tech firm and compete with the other teams in a virtual 
marketplace. 

Dec MZ.535 Supply Chain Cases (prof. Kraiselburd, MIT-ZLC) (MIT- ZLC Faculty, 8 
hs, 1 credit) 

 In this course students learn how supply chain strategies must be designed to fit 
with the particular requirements of various competitive environments, as well as a 
company's competitive strategy. It also investigates barriers to integrating supply 
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chains, including behavioural issues and operational execution problems. 
 
 
Il Nucleo valuta l’attività didattica adeguata agli obiettivi formativi del corso. 
 
3. Attività svolta dai dottorandi  

 
3.1. produzione scientifica  

 
dott. Fabiana Pirola 

• Marco Perona, Fabiana Pirola, Matteo Tassi, Alberto Turano, 2008, Assessing 
information systems practices in manufacturing SMEs, In: Proc. of Fifteenth 
International Working Seminar on Production Economics, Innsbruck (Austria), 
March 3-7, Pre-prints, Vol. 2, pp. 205-216. 

• Fabiana Pirola, Roberto Pinto, Sergio Cavalieri, 2008, Lifecycle critical success 
factors in the implementation of ERP systems, In: Proc. Of 10th International 
Conference on the Modern Information Technology in the Innovation Processes of 
the Industrial Enterprises, Prague 12-14 November 2008 

 
dott. Elena Legnani 

• Legnani E., Cavalieri S., 2008, Implementation of a SCOR-based performance 
measurement system in the chemical sector, In: Proc. of International Conference 
on Flexible Supply Chains in a Global Economy, Molde, Norway, 16-18 July. 

• Legnani E., Cavalieri S., 2008, Measuring the performance of after-sales service 
processes. A hierarchical approach, In: Proc. of APMS 2008, International 
Conference on Innovations in network, pp.359-368, Espoo, Finland, 14-17 
September. 

• Legnani E., Cavalieri S., Ierace S., 2009, A framework for the configuration of after-
sales service processes, Production Planning and Control, Special Issue on 
Manufacturing and Service Operations Network, forthcoming.  

• Legnani E., Rota C., Cavalieri S., Dorati S., Misurare le prestazioni logistiche - 
Implementazione di un sistema di misura presso RadiciPlastics, Sistemi e Impresa, 
Ottobre 2008. 

• Gaiardelli P., Cavalieri S., Legnani E., Pezzotta G., 2008, A Reference Model to 
manage production and logistics complexity: an application in the automotive 
industry, In: Proc. of Fifteenth International Working Seminar on Production 
Economics, Innsbruck (Austria), March 3-7, Pre-prints, Vol. 2, pp. 205-216. 

• Gaiardelli P., Cavalieri S., Legnani E., Pezzotta G., A Reference Model for 
Assessing and Managing Production and Logistics Complexity, Special Issue on 
International Journal of Production and Economics, in review. 

 
dott. Vittoria Veronesi 

Rapporti di ricerca 
• (2008) Sistemi logistici inter-aziendali come fattore di competitività nel settore 

alimentare, Progetto di Ricerca per Gruppo Giovani Imprenditori Federalimentare 
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• (2008) Un confronto tra la supply chain farmaceutica, la supply chain del food e 
quella dell’elettronica di consumo: individuazione delle prassi logistiche eccellenti, 
Progetto di Ricerca per Assoram  

• (2008) Innovazione e performance aziendali, (con E. Baglieri), in “Le prassi 
eccellenti nella gestione dell’innovazione nelle aziende industriali e di servizio: 
evidenze dal Best Innovation Award e Best Service Award edizione 2006”, 
Divisione Ricerche SDA Bocconi School of Management 

• (2008) Il caso Banca per la Casa, in “Le prassi eccellenti nella gestione 
dell’innovazione nelle aziende industriali e di servizio: evidenze dal Best Innovation 
Award e Best Service Award edizione 2006”, Divisione Ricerche SDA Bocconi 
School of Management 

 
dott. Silvia Zamboni 

• (2008), Design e processo di innovazione: le determinanti del successo, paragrafi 
10.2 e 10.3, in AA.VV., L'impresa di successo: il design e la competitività, McGraw-
Hill 

• (2008), L’eccellenza nei processi di innovazione aziendali Best Innovation Award 
2007, (con G. Salviotti), Economia e management, vol 3, pp. 60-65 

Rapporti di ricerca 
• (2008) Innovazione e performance aziendali, (con E. Baglieri), in “Le prassi 

eccellenti nella gestione dell’innovazione nelle aziende industriali e di servizio: 
evidenze dal Best Innovation Award e Best Service Award edizione 2006”, 
Divisione Ricerche 

• (2008) Il caso Italdesign Giugiaro, in “Le prassi eccellenti nella gestione 
dell’innovazione nelle aziende industriali e di servizio: evidenze dal Best Innovation 
Award e Best Service Award edizione 2006”, Divisione Ricerche 

Conference Paper 
• (2008) Design as a strategic competence for continuous innovation, (con E. 

Baglieri, R. Secchi, L. Rampino), SDA Bocconi School of Management, at 
International DMI Education Conference Design Thinking: New Challenges for 
Designers, Managers and Organizations, 14–15 April, 2008, ESSEC Business 
School, Cergy-Pontoise, Paris, France  
(proceedings:http://www.dmi.org/dmi/html/conference/academic08/AC08Proceeding
s.htm) 

 
 

3.2. svolgimento da parte dei dottorandi di limitata attività didattica sussidiaria o 
integrativa  
 

dott. Fabiana Pirola 
Tutorato a distanza: 
• Impianti Meccanici – 7,5 Cfu – Corso di laurea triennale in Ingegneria Meccanica – 

Docente: dott. Sergio Terzi 
• Impianti Meccanici II – 5 Cfu – Corso di laurea specialistica in Ingegneria 

Meccanica – Docente: Ing. Paolo Gaiardelli 
 
dott. Elena Legnani 
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• Macchine e impianti industriali (modulo del corso di Impianti Industriali) – 2,5 Cfu – 
Corso di laurea triennale in Ingegneria 

• Impianti meccanici II – 5 Cfu – Corso di laurea specialistica in Ingegneria 
 
dott. Silvia Zamboni 

Impegni didattici nel corso del 2008 per Università Commerciale L. Bocconi - A.A. 
2008/2009 
Professore a contratto per: 
• n. 13 ore al corso “Progettazione e gestione operativa dei servizi ambientali” 

(Master universitario MEMA – Master in Economia e Management dell’Ambiente) 
• n. 20 ore al corso “Logistics and Service providing” (Master universitario MEXEM – 

Master in Exhibition and Event Management) 
• n. 20 ore al corso “R&D Management”, Laurea specialistica Univ. Bocconi 
• n. 8 ore al corso “Project management” (Corso annuale di specializzazione, Corso 

di formazione in Ingegneria Economica, Ed. Roma) 
Tutor d’aula per: 
• n. 24 ore al corso “Innovazione di Prodotto e di Processo”, Master in Business 

Administration, Edizione Full Time Italiana, SDA Bocconi School of Management 
• n. 35 ore al corso “Process and Product Innovation”, Master in Business 

Administration, Edizione Full Time Inglese, SDA Bocconi School of Management 
 
Per Politecnico di Milano, Facoltà di Design - A.A. 2008/2009 
Professore a contratto per: 
• n. 20 ore al corso “Marketing e comunicazione” (Master universitario MDAE – 

Master in Design degli Apparecchi Elettrici ed Elettronici), Dipartimento INDACO 
 
Per Università degli Studi di Siena, Facoltà di Economia Richard M. Goodwin - A.A. 
2008/2009 
Professore a contratto per: 
• n. 8 ore al corso libero “Marketing per i nuovi prodotti” al corso di Laurea in 

Economia e Gestione delle Piccole e Medie Imprese, EGPMI, sede di Arezzo 
 
dott. Vittoria Veronesi 

Per Università Commerciale L. Bocconi - A.A. 2008/2009  
Professore a contratto per:  
• n. 13 ore al corso “Progettazione e gestione operativa dei servizi ambientali – 

Environmental Supply Chain Management” (Master universitario MEMA – Master in 
Economia e Management dell’Ambiente) 

• n. 12 ore al corso “Pharmaceutical and Biotechnological Industries – Supply Chain 
Management” (Corso di Laurea CLEMIT) 

Tutor d’aula per: 
• n. 40 ore al corso “Operations Management”, Master in Business Administration, 

Edizione Full Time Italiana, SDA Bocconi School of Management 
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• n. 40 ore al corso “Operations and Supply Chain Maangement”, Master in Business 
Administration, Edizione Full Time Inglese, SDA Bocconi School of Management  

 
Per SDA Bocconi School of Management - A.A. 2008/2009  
Professore a contratto per:  
• n. 40 ore al corso “Supply Chain Management” (Master MAFED – Master in 

Fashion Experience and Design), SDA Bocconi School of Management 
 
 
3.3. collaborazione dei dottorandi alle attività di ricerca svolte presso l’Ateneo o 

altri enti Pubblici o soggetti privati congruenti con il percorso formativo  
 

dott. Fabiana Pirola 
• Progetto di ricerca  “Analisi statistica dati relativi a check-up dei sistemi informativi 

svolti presso aziende della bergamasca”. Responsabile scientifico del progetto Prof. 
Sergio Cavalieri; progetto svolto presso Dipartimento di Ingegneria Industriale 
dell’Università degli Studi di Bergamo. 

 
dott. Elena Legnani 

• Partecipazione al progetto di ricerca “Sviluppo di modelli per la pianificazione e 
controllo dei processi della customer chain” per progettare e sviluppare il modello 
CCOR (Customer Chain Operations Reference model). Responsabile scientifico del 
progetto Prof. Sergio Cavalieri; progetto svolto presso Dipartimento di Ingegneria 
Industriale dell’Università degli Studi di Bergamo. 

 
 
4. Modalità di verifica dell’apprendimento 
 

I dottorandi sono costantemente seguiti nelle loro attività di ricerca dai tutor a ciò 
preposti dal Collegio Docenti.  
I dottorandi sono tenuti ogni anno a presentare due relazioni scritte su temi diversi da 
quelli della loro ricerca individuale. Tali relazioni vengono discusse in forma seminariale.  
 

Il Nucleo valuta la modalità di verifica e valutazione dell’apprendimento adeguata agli 
obiettivi del Corso. 
 
 
5. Sbocchi occupazionali 
 
Il dottorato è stato attivato dal XXIII ciclo, pertanto non si è ancora concluso nessun ciclo. 
 
 
Nel corso del 2008 è stata inoltre effettuata la selezione per il XXIV ciclo:  
 

posti banditi: n. 4 
partecipanti: n. 4 
idonei: n. 4 



 

e-mail: ufficio.statistico@unibg.it 
Università degli Studi di Bergamo  www.unibg.it  Cod. Fiscale 80004350163  P.IVA 01612800167 136

iscritti: n. 3 
posti coperti con borse: n. 3 
provenienza: 1 da Università degli studi di Bergamo, 2 da altri Atenei italiani.  

 
Tutto ciò premesso il Nucleo valuta positivamente l’attività svolta dal dottorato nel 2008. 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
In conclusione il Nucleo, esprimendo per tutti i dottorati una valutazione positiva sull’attività 
svolta nell’anno 2008, procede all’approvazione delle schede richieste dal Miur sui risultati 
dell’attività di valutazione dei requisiti di idoneità, della permanenza nonché del rispetto dei 
requisiti stessi per i Corsi di Dottorato di Ricerca attivi nell’anno 2008 e rileva i seguenti 
elementi che caratterizzano l’offerta complessiva: 
 

a) Per quanto riguarda l’avvio del XXIV ciclo il Nucleo rileva che l’Ateneo ha mantenuto 
una buona attrattività nei confronti di studenti provenienti da altre sedi universitarie 
sia italiane che straniere, a dimostrazione della qualità e dell’interesse della proposta 
formativa post-laurea dell’Ateneo di Bergamo. Nel dettaglio: 

 
 

Provenienza XXI XXII XXIII XXIV 
Università di Bergamo 13 (30,2%) 14 (26,4%) 18 (25,0%) 24 (38,1%) 
Altre Università italiane 29 (67,5%) 38 (71,7%) 49 (68,1%) 36 (57,1%) 
Atenei stranieri 1 (2,3%) 1 (1,9%) 5 (6,9%) 3 (4,8%) 

 
 

b) Per quanto riguarda gli indicatori MIUR borse dottorati di ricerca, il Nucleo di 
Valutazione rileva che:  

 
- la proporzione di borse di studio finanziate dall’esterno nei tre cicli di dottorato del 

triennio di riferimento si è mantenuta stabile su un livello apprezzabile 
 

2005 (XIX- XX – 
XXI) 

2006 (XX – XXI 
- XXII) 

2007 (XXI – XXII - 
XXIII) 

2008 (XXII – XXIII 
- XXIV) 

0,29 0,29 0,28 0,29 
 
 
- la media delle borse di studio per dottorato risulta attestata al di sopra del numero 

minimo richiesto anche a seguito delle sollecitazioni del Nucleo di Valutazione, fatte 
proprie dall’Ateneo, di favorire l’accorpamento di dottorati esistenti e/o il loro 
rafforzamento 

 
XXI XXII XXIII XXIV 
3,22 2,73 3,46 3,00 
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c) L’attività didattica svolta risulta ben articolata, con corsi specifici e strutturati al primo 
anno intrecciati ad attività di ricerca, con lo sviluppo della ricerca nel corso del 
secondo anno e con attività seminariali nel corso delle quali vi è la presentazione dei 
risultati parziali delle ricerche. Il Nucleo di Valutazione rileva inoltre che si mantiene 
elevato il numero di dottorandi che, nel corso del II anno, ha svolto attività didattiche 
e di ricerca presso università straniere o istituti esteri convenzionati, a dimostrazione 
del consolidamento delle relazioni internazionali coltivate negli ultimi anni dall’ateneo 
bergamasco. 

 
 
d) La produzione scientifica dei dottorandi risulta sempre ben documentata. In 

particolare risultano pubblicati su riviste internazionali i lavori svolti nell’ambito dei 
dottorati di ricerca in Economia e management della tecnologia, Meccatronica e 
tecnologie innovative, Tecnologie per l’energia e l’ambiente, Marketing strategico e 
economia aziendale, Logistica e supply chain management, Psicologia clinica e 
Metodi computazionali per le previsioni e decisioni economiche e finanziarie. 

 
 

e) Il Nucleo di Valutazione valuta positivamente lo svolgimento, da parte di molti 
dottorandi, di limitata attività didattica sussidiaria o integrativa o di tutorato nell’ambito 
dei corsi di insegnamento attivati presso l’Università di Bergamo e presso altri Atenei. 

 
 

f) Il Nucleo di Valutazione rileva che il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei cicli 
già conclusi mostra come i dottori di ricerca non siano orientati esclusivamente 
all’inserimento nel mondo accademico, che risulta comunque prevalente, ma trovino 
occupazione anche presso aziende ed enti privati. A conclusione della prima indagine 
sugli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca predisposta da CILEA si potrà 
disporre di ulteriori e più dettagliate informazioni. 

 
 
Tutto ciò premesso, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole sulle attività svolte 
dai corsi di dottorato nel 2008. 
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Allegato B 
 
 

RELAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO PER IL RINNOVO DEL XXV 
CICLO DI DOTTORATI DI RICERCA GIA’ ESISTENTI 
 
Nell’ambito della nuova regolamentazione dei dottorati di ricerca (D.M. n. 224 del 30/04/99 
e Regolamento di Ateneo per l’istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Dottorato di 
Ricerca e delle Scuole di Dottorato emanato con Decreto Rettorale prot. n. 11867/I/003 del 
06.06.2008) il Nucleo di Valutazione è chiamato a valutare la sussistenza dei requisiti di 
idoneità per il rinnovo dei corsi di dottorato. 
L’art. 2, comma 3, del D.M. n. 224 del 30/04/99 dispone che costituiscono requisiti di 
idoneità: 

• la presenza nel collegio docenti di un congruo numero di professori e ricercatori 
dell’area scientifica di riferimento del corso;  

• la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e 
scientifiche per il corso e per l’attività di studio e di ricerca dei dottorandi; 

• la previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un 
collegio di docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con 
documentata produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento 
del corso; 

• la possibilità di collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che 
consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività 
lavorative; 

• la previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio di attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati; 

• l’attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti di cui al 
presente comma, alla rispondenza del corso agli sbocchi professionali, al livello di 
formazione dei dottorandi. 

 
 
Il Presidente comunica che sono pervenute dai dipartimenti proponenti le schede 
predisposte dai coordinatori per il rinnovo dei seguenti dottorati di ricerca da attivare nel 
XXV ciclo: 
 
o Dottorato di ricerca in Teoria e analisi del testo; 
o Dottorato di ricerca in Metodi computazionali per le previsioni e decisioni 

economiche e finanziarie;  
o Dottorato di ricerca in Economia e management della tecnologia; 
o Dottorato di ricerca in Economia e organizzazione industriale; 
o Dottorato di ricerca in Antropologia ed epistemologia della complessità; 
o Dottorato di ricerca in Tecnologie per l’energia e l’ambiente; 
o Dottorato di ricerca in Marketing strategico e economia aziendale; 
o Dottorato di ricerca in Psicologia clinica; 
o Dottorato di ricerca in Letterature euroamericane; 
o Dottorato di ricerca in Diritto pubblico e tributario nella dimensione europea; 
o Dottorato di ricerca in Scienze pedagogiche; 
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o Dottorato di ricerca in Scienze della cooperazione internazionale “Vittorino 
Chizzolini”; 

o Dottorato di ricerca in Logistica e supply chain management. 
 
Il Nucleo passa all’esame della documentazione ricevuta ed esprime le seguenti 
valutazioni in merito alla sussistenza dei requisiti di idoneità per il rinnovo dei dottorati 
stessi: 
 
 
A) Dottorato di ricerca in Teoria e analisi del testo 
 

3.13 XXV ciclo 

 
4. Dottorandi 

 
4.1. Numero posti banditi  

n. 4  
 

4.2. Numero borse  
n. 2 con fondi dell’Università degli Studi di Bergamo  
 

5. Sedi del Dottorato  
 
5.1. Sede unica e amministrativa  

Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Lettere, Arti e Multimedialità 
 

6. Risorse previste  
 
6.1. Finanziamenti  

Adeguati con due borse finanziate con i fondi dell’Università di Bergamo  
 

6.2.  Strutture operative e scientifiche  
Adeguate per il corso di dottorato e per le attività dei dottorandi  
 

7. Collegio docenti  
 
4.1 Composizione 
COORDINATORE: Castoldi Alberto  
COLLEGIO DOCENTI: Belpoliti Marco, Franchi Franca, Giglioli Daniele, Grazioli Elio, 
Grespi Barbara, Lo Monaco Francesco, Palmieri Nunzia, Rossi Luca Carlo, Valtolina 
Amelia, Villa Claudia, Violi Alessandra.  
Il Nucleo valuta congrua la composizione del collegio docenti con professori e 
ricercatori delle aree scientifiche di riferimento del dottorato. 
Il Nucleo valuta adeguato il numero dei docenti (12 membri) componenti il Collegio e 
proporzionato al numero dei dottorandi (4 posti). 
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4.2 Produzione scientifica  
Viene documentata la produzione scientifica dei componenti il Collegio Docenti. 
 

8. Collaborazioni esterne  
 
8.1. Collaborazioni con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consentano ai 

dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
Non sono al momento attive collaborazioni con strutture pubbliche e private, 
italiane o straniere. 
  

8.2. Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio di attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati  
Possono essere previsti percorsi formativi orientati all’esercizio di attività di ricerca 
di alta qualificazione presso le seguenti Università, Enti Pubblici o soggetti privati: 
Universitè de Toulose le Marail (Francia) 
Bibliothèque Nationale de France - Citè International Universitarie (Francia) 
British Library of London (UK) 
University of Roehampton 
University of Reading 
Humboldt Universitat zu Berlin DAAD - Bonn 
Universitè de la Sorbonne 
Cambridge University 
University of London Library 

 
 
9. Sistema di valutazione del corso  
 

9.1. Annualmente vengono acquisite dal coordinatore le informazioni necessarie al 
Nucleo per la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità della sede.  

 
9.2. Il Collegio Docenti provvederà a monitorare gli sbocchi lavorativi e professionali 

mantenendo contatti con i neo-dottori, in attesa dell’entrata a regime della 
rilevazione sui dottorati affidata al CILEA. 

 
9.3. I dottorandi sono costantemente seguiti nelle loro attività di ricerca dai tutor a ciò 

preposti dal Collegio Docenti, fatta salva la disponibilità dell’intero collegio a 
collaborare. I dottorandi sono tenuti ogni anno a presentare due relazioni scritte su 
temi diversi da quelli della loro ricerca individuale. Tali relazioni vengono discusse 
in forma seminariale. Inoltre vengono concordati periodi di formazione e di ricerca 
all’estero nelle sedi ritenute più opportune. Il Collegio dei Docenti può autorizzare i 
dottorandi allo svolgimento di una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa 
nell’ambito del loro percorso formativo, il Collegio dei Docenti prevede una 
collaborazione didattica e di tutoring.  

 
B) Dottorato di ricerca in Metodi computazionali per le previsioni e 
decisioni economiche e finanziarie 
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3.14 XXV ciclo 

1. Dottorandi 
 
1.1. Numero posti banditi  
n. 8 
 
1.2. Numero borse:  
n. 2 con fondi dell’Università degli Studi di Bergamo 
n. 1 con fondi di un ateneo consorziato (Università degli Studi di Brescia) 
n. 1 con fondi di enti privati esterni (Fondazione Cariplo) 
  
2. Sedi del Dottorato  
 
2.1. Sede Amministrativa  
Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Matematica, Statistica, Informatica e 
applicazioni  
 
2.2. Sedi Consorziate  
- Università degli Studi di Brescia; 
- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 
- Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 
 
Si segnala la mancanza della lettera di adesione da parte dell’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia. 
 
3. Risorse previste  
 
3.1. Finanziamenti:  
Adeguati con due borse finanziate dall’Università di Bergamo, una borsa finanziata da 
uno degli atenei consorziati e una borsa finanziata da un ente privato esterno. 
 
3.2. Strutture operative e scientifiche:  
Adeguate per il corso di dottorato e per le attività dei dottorandi.  
 
4. Collegio docenti  
 
4.1.Composizione 
COORDINATORE: Bertocchi Maria Ida  
COLLEGIO DOCENTI: Allevi Elisabetta, Angelelli Enrico, Bertazzi Luca, Consigli 
Giorgio, Gambarelli Gianfranco, Giacometti Rosella, Gnudi Adriana, Maggioni 
Francesca, Moriggia Vittorio, Ortobelli Lozza Sergio, Spedicato Emilio Giuseppe, 
Speranza Maria Grazia, Stefanini Luciano, Torricelli Costanza, Vespucci Maria Teresa. 
 
Il Nucleo valuta congrua la composizione del collegio docenti con professori e ricercatori 
delle aree scientifiche di riferimento del dottorato.  
Il Nucleo valuta adeguato il numero dei docenti (16 membri) componenti il Collegio e 
proporzionato al numero dei dottorandi (8 posti).  
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4.2. Produzione scientifica  
Viene documentata la produzione scientifica dei componenti il Collegio Docenti. 
 
5. Collaborazioni esterne  
 
5.1. Collaborazioni con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
Il percorso formativo dello studente potrà comprendere attività di stage presso strutture 
pubbliche o private, italiane o straniere, che hanno sottoscritto apposite convenzioni con 
l’Università di Bergamo. 
 
5.2. Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio di attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati  
Possono essere previsti percorsi formativi orientati all’esercizio di attività di ricerca di alta 
qualificazione presso le seguenti Università, Enti Pubblici o soggetti privati, italiani o 
stranieri: 
• Brunel University, (London, U.K.) 
• Center of Traffic and Transportation, DTU Copenaghen (DANIMARCA) 
• City University, Londra (UK) 
• Ecole des Hautes Etudes Commerciales, Losanna (SVIZZERA) 
• Queen Mary College, Londra (UK) 
• St. Louis University, St. Louis (USA) 
• New York University, New York, USA 
• University of Alberta, Edmonton (CANADA) 
• University of Cyprus, Nicosia (CYPRO) 
• University of Edinburgh, Edinburgo (UK) 
• Université Paris 1, Phanthéon Sorbonne (France) 
• Université Pierre et Marie Curie, Parigi (FRANCIA) 
• Warwick University, Warwick (UK) 
• Università della Svizzera italiana, Lugano (Svizzera) 
• NTNU Trondheim University – Norvegia 
• Università di Louvain. 
 
6. Sistema di valutazione del corso  
 
6.1. Annualmente vengono acquisite dal coordinatore le informazioni necessarie al 
Nucleo per la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità della sede.  
 
6.2. Il Collegio dei Docenti provvede a monitorare gli sbocchi lavorativi e professionali 
mantenendo contatti con i neodottori e con le principali imprese del territorio, in attesa 
dell’entrata a regime della rilevazione sui dottorati affidata al CILEA. 
 
 
6.3. I sistemi di valutazione periodica dei dottorandi vengono stabiliti dal Collegio dei 
Docenti. Alla fine di ogni insegnamento o di un ciclo di seminari, ogni candidato è tenuto 
a dimostrare la propria preparazione mediante elaborati scritti e seminari concordati con i 
docenti degli insegnamenti o i coordinatori dei seminari. Sulla base dei risultati, il 
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Collegio dei Docenti esprime una valutazione dell’attività svolta dal dottorando, 
evidenziando i risultati ottenuti.  
Alla fine del secondo anno, il candidato presenta al Collegio dei Docenti una 
particolareggiata relazione sulla attività e sulle ricerche svolte. Sulla base di tale 
relazione, il Collegio dei Docenti esprime una valutazione dell’attività svolta dal 
dottorando, evidenziando i risultati ottenuti nel suo processo di formazione. 
Alla fine del terzo anno il candidato è tenuto a presentare un elaborato scritto ed a 
tenere un seminario sui risultati conclusivi della attività di ricerca. Sulla base degli 
accertamenti effettuati e sentito il parere del supervisore, il Collegio dei Docenti, alla fine 
del primo e del secondo anno, può proporre l'esclusione dal proseguimento del corso di 
dottorato. Alla conclusione del corso, il Collegio dei Docenti, sentito il parere del 
supervisore, redigerà una relazione finale contenente un giudizio complessivo sull'attività 
di studio e di ricerca del candidato. 

 
 
C) Dottorato di ricerca in Economia e management della tecnologia 
 

4.1.1 Il Nucleo, nella seduta del 12/12/2008, ha già valutato il corso di 
dottorato ai fini del rinnovo per il XXV ciclo e della presentazione di 
domanda di finanziamento di n. 2 borse di studio nell’ambito del D.M. 
198/03 e successive modifiche.  

4.1.2 Preso atto che alla data odierna la situazione relativa al numero dei 
posti e delle borse da bandire risulta modificata come segue: 

4.1.3 n. 12 posti e n. 6 borse (n. 2 borse finanziate dall’Ateneo, n. 1 borsa 
finanziata dal CNR Ceris, n. 1 borsa finanziata da Fondazione Ugo Bordoni, 
n. 1 borsa finanziata dall’Università Carlo Cattaneo - LIUC e n. 1 borsa 
finanziata da Fondazione Cariplo – bando 2008 “Promuovere la formazione 
di capitale umano di eccellenza” a favore di un laureato straniero); 

4.1.4 il Nucleo ritiene di confermare il giudizio favorevole espresso nella 
precedente riunione.   

 
 
D) Dottorato di ricerca in Antropologia ed epistemologia della 
complessità 
 

3.15 XXV ciclo 

 
1. Dottorandi 

 
1.1. Numero posti banditi  

n. 8 
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1.2. Numero borse  
n. 4 

1 con fondi dell’Università degli Studi di Bergamo 
3 con fondi MIUR 

  
2. Sedi del Dottorato  

 
2.1. Sede amministrativa  

Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Scienze della Persona 
 
2.2. Sedi consorziate 

Università degli Studi di Bologna 
 
Si segnala la mancanza della lettera di adesione da parte dell’Università 
consorziata. 
 

3. Risorse previste  
 
3.1. Finanziamenti  

Adeguati con una borsa finanziata con i fondi dell’Università di Bergamo e 3 borse 
finanziate dal MIUR. 

 
3.2.  Strutture operative e scientifiche  

Adeguate per il corso di dottorato e per le attività dei dottorandi.  
 

4. Collegio docenti  
 
4.1. Composizione 

COORDINATORE: Giannetto Enrico  
COLLEGIO DOCENTI: Benadusi Mara, Bocchi Gianluca, Callari Galli Matilde, 
Ceruti Mauro, Fornari Giuseppe, Giudice Franco Salvatore, Grasseni Cristina, 
Guerzoni Giovanna, Palmeri Paolo Domenico Maria, Pomodoro Livia, Riccio 
Bruno, Salomone Mario, Tomelleri Stefano. 
 
Il Nucleo valuta congrua la composizione del collegio docenti con professori e 
ricercatori delle aree scientifiche di riferimento del dottorato.  
Il Nucleo valuta adeguato il numero dei docenti (14 membri) componenti il Collegio 
e proporzionato al numero dei dottorandi (8 posti). 

 
4.2. Produzione scientifica  

Si rileva la mancata documentazione della produzione scientifica di un membro del 
collegio docenti. 

  
5. Collaborazioni esterne  

 
5.1. Collaborazioni con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consentano ai 

dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
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Il percorso formativo dello studente potrà comprendere anche attività di stage 
presso strutture pubbliche o private, italiane o straniere, che hanno sottoscritto 
apposite convenzioni con l’Università di Bergamo. 
Attualmente sono state sottoscritte convenzioni con: 

- Sienabiotech Spa 
 
5.2. Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio di attività di ricerca di alta 

qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati 
Possono essere previsti percorsi formativi orientati all’esercizio di attività di ricerca 
di alta qualificazione presso le seguenti Università, Enti Pubblici o soggetti privati: 
Italia 
• Università La Sapienza di Roma – Dipartimento di Architettura e Urbanistica 
• Università degli Studi di Bologna – Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
• Università degli Studi di Bologna – CECOB (Centro per l’Europa Centro-orientale 
e Balcanica) 
• CNPDS – Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale 
• Università di Siena - Centro interdipartimentale di studi antropologici sulla cultura 
antica 
Europa – Università 
• Max Planck Institut di Storia della Scienza – Berlino (D) 
• Radboud Universiy Nijmegen (NL) – Nijmegen School of Management – Human 
Geography 
• University of Manchester (UK) – Granada Centre for Visual Anthropology 
• University of Sussex (UK) – Development Research Centre on Migration, 
Globalisation and Poverty 
• University of Oxford (UK) – COMPAS (Centre on Migration, Policy and Society) 
• University of Aberdeen (UK) – Department of Sociology 
• University of Reading (UK) 
• Université Stendhal – Grenoble III – Centre de Dialectologie (FRA) 
• Université Paris IV – Sorbonne – Centre d’Etudes Slaves (FRA) 
• Université Paris IV – Sorbonne – CERI – Centre d’Etudes et de Recherche 
Internationales (FRA) 
• Université Paris X – Nanterre – Centre Droit et Cultures (FRA) 
• Université Paris I – Sorbonne – Laboratoire d’Anthropologie Juridique (FRA) 
• Universidade de Lisboa – Centro de Estudos Geográficos (POR) 
Europa – Istituti scientifici 
• APC – Association pour le Développement de la Pensée Complèxe (FRA) 
• Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme - Aix-en-Provence (FRA) 
• CREA – Centre de Recherche en Epistémologie Appliquée – Parigi (FRA) 
• LENA – Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Imagerie Cérèbrale – Parigi 
(FRA) 
• Instituto de Investigação Científica Tropical - Lisbona (POR) 
• LES – London School of Economics – Department of Anthropology (UK) 
Americhe - Università 
• Université de Montréal – Département d’Anthropologie (CAN) 
• McGill University – Département d’Anthropologie – Montréal (CAN) 
• Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo – Departamento de Antropologia 
(BRA) 
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• Università del Salvador – Instituto Internacional para el Pensamiento Completo – 
Buenos Aires (ARG) 
Americhe – Istituti scientifici 
• Centre Canadien d’Etudes Allemandes et Européennes – York University – 
Montréal (CAN) 
• New York University School of Law (USA) 
• American Museum of Natural History – New York (USA) 
• CIIS – California Institute for Integral Studies – San Francisco (USA) 
Asia – Università 
• RUPP – Royal University of Phnom Penh (Cambogia) 
• Graduate School of Core Ethics and Frontier Sciences – Ritsumeikan University 
(JAP) 
Oceania – Università 
• School of Leisure, Sport and Tourism – Technology University – Sidney 
(Australia) 

 
6. Sistema di valutazione del corso  
 

6.1. Annualmente vengono acquisite dal coordinatore le informazioni necessarie al 
Nucleo per la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità della sede.  

 
6.2. Il Collegio Docenti monitora gli sbocchi lavorativi per i dottorandi mantenendo 

stretti contatti con i neo-dottori, in attesa dell’entrata a regime della rilevazione sui 
dottorati affidata al CILEA. 

 
6.3. La verifica del livello di formazione conseguito dai dottorandi avviene sia mediante 

la figura del supervisore che attraverso la relazione annuale predisposta dai 
dottorandi sull’attività svolta. La valutazione della formazione dei dottorandi sarà 
formulata sulla base dei seguenti parametri: 
• Partecipazione ai corsi di insegnamento e ai seminari di approfondimento 
• Partecipazione alle attività organizzative 
• Evidenze emerse nel corso di incontri periodici di programmazione e 
 feedback 
• Incoraggiamento di iniziative proposte dai dottorandi 
• Redazione di report e relazioni sull’attività svolta 
• Questionari di autovalutazione 

  
 

E) Dottorato di ricerca in Tecnologie per l'energia e l'ambiente 
 

5.1.1 Il Nucleo, nella seduta del 12/12/2008, ha già valutato il corso di 
dottorato ai fini del rinnovo per il XXV ciclo e della presentazione di 
domanda di finanziamento di n. 3 borse di studio nell’ambito del D.M. 
198/03 e successive modifiche.  
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F) Dottorato di ricerca in Marketing strategico e economia aziendale 
 

3.16 XXV ciclo 

 
1. Dottorandi 

 
1.1. Numero posti banditi  

n. 4 
 

1.2. Numero borse  
n. 2 con fondi dell’Università degli Studi di Bergamo 

 
 

2. Sedi del Dottorato  
 
2.1. Sede amministrativa  

Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Economia Aziendale 
Concorre all’organizzazione il Dipartimento di Matematica, Informatica, Statistica e 
Applicazioni. 

 
2.2.  Sedi consorziate 

Università degli Studi di Verona 
Università degli Studi di Torino 
 
Si segnala la mancanza delle lettere di adesione da parte delle Università 
consorziate. 
 

3. Risorse previste  
 
3.1. Finanziamenti  

Adeguati con due borse finanziate con i fondi dell’Università di Bergamo  
 
3.2. Strutture operative e scientifiche  

Adeguate per il corso di dottorato e per le attività dei dottorandi.  
 

4. Collegio docenti  
 
4.1. Composizione 

COORDINATORE: Marino Alberto  
COLLEGIO DOCENTI: Andreini Daniela, Arcucci Francesco, Biffignandi Silvia, 
Cattaneo Cristiana, Cavalli Enrico Nicola, Gallinaro Silvana, La Rocca Santa, 
Miglietta Angelo, Piantoni Mariella, Piatti Domenico, Rossi Claudia, Servalli 
Stefania, Tagi Giorgio, Testa Federico, Ugolini Marta Maria.  
Il Nucleo valuta congrua la composizione del collegio docenti con professori e 
ricercatori delle aree scientifiche di riferimento del dottorato.  
Il Nucleo valuta adeguato il numero dei docenti (16 membri) componenti il Collegio 
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e proporzionato al numero dei dottorandi (4 posti).  
 

4.2. Produzione scientifica  
Viene documentata la produzione scientifica dei componenti il Collegio Docenti. 

 
5. Collaborazioni esterne 
 

5.1. Collaborazioni con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
Il percorso formativo dello studente potrà comprendere anche attività di stage 
presso strutture pubbliche o private, italiane o straniere, che hanno sottoscritto 
apposite convenzioni con l’Università di Bergamo. Attualmente sono attive 
collaborazioni con: 
- Team Italia S.r.l. Bergamo 
- Studio Pedroli Venier – Dottori Commercialisti e Revisori contabili 
- Studio Giorgio Berta – Dottore Commercialista 

 
5.2. Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio di attività di ricerca di alta 

qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati  
Possono essere previsti percorsi formativi orientati all’esercizio di attività di ricerca 
di alta qualificazione presso le seguenti Università, Enti Pubblici o soggetti privati, 
italiani o stranieri: 
- Università di Verona 
- Università di Torino 
- Università La Sapienza di Roma 
- Università di Ancona 
- Università degli Studi di Catanzaro 
- Università di Liegi 
- New York University 
- Missouri University 
- Università di Tijuana – Messico 
- Norwegian School of Economics annd Business Administration – Bergen - 
Norvegia 
- Università di Toronto - Canada 
- Università di Rhode Island – U.S.A. 
- EDC – Ecole de Dirigeant et Créateurs d’Entreprise – Parigi 
- Università di Uppsala – Svezia 
- Copenaghen Business School 
- Bournemouth University 
- Manchester Metropolitan University – U.K. 
 

6. Sistema di valutazione del corso  
 

6.1. Annualmente vengono acquisite dal coordinatore le informazioni necessarie al 
Nucleo per la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità della sede.  
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6.2. Il Collegio dei Docenti monitora gli sbocchi lavorativi e professionali mantenendo 
contatti con i neodottori e con le principali imprese del territorio, in attesa 
dell’entrata a regime della rilevazione sui dottorati affidata al CILEA. 

 
6.3. La verifica del livello di formazione conseguito dai dottorandi avviene sia mediante 

la figura del supervisore che attraverso la relazione annuale predisposta dai 
dottorandi sull’attività svolta. I sistemi di valutazione periodica dei dottorandi 
vengono stabiliti dal Collegio dei Docenti. Al termine di ogni anno accademico, il 
dottorando presenta al Collegio dei Docenti una particolareggiata relazione sulla 
attività e sulle ricerche svolte. Sulla base di tale relazione, il Collegio dei Docenti 
esprime una valutazione dell’attività svolta dal dottorando, evidenziando i risultati 
ottenuti nel suo processo di formazione. Con cadenza annuale il supervisore 
(Tutor) di ciascun candidato relaziona al collegio dei docenti sullo stato di 
avanzamento dell’attività di ricerca del dottorando. 

 
 
G) Dottorato di ricerca in Psicologia Clinica 
 

3.17 XXV ciclo 

 
1. Dottorandi 

 
1.1. Numero posti banditi  

n. 4 
 
1.2. Numero borse  

n. 2 con fondi dell’Università degli Studi di Bergamo  
 

2. Sedi del Dottorato  
 
2.1. Sede Amministrativa  

Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Scienze della persona 
 
2.2. Sedi Consorziate  

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Università degli Studi di Brescia 
Libera Università Vita e Salute San Raffaele di Milano 
 
Si segnala la mancanza delle lettere di adesione da parte dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano e della Libera Università Vita e Salute San Raffaele di 
Milano. 

 
3. Risorse previste  

 
3.1. Finanziamenti  

Adeguati con due borse finanziate con i fondi dell’Università di Bergamo. 
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3.2.  Strutture operative e scientifiche  
Adeguate per il corso di dottorato e per le attività dei dottorandi.  
 

4. Collegio docenti  
 
4.1. Composizione 

COORDINATORE:  Ugazio Valeria 
COLLEGIO DOCENTI: Barbetta Pietro, Bellotti Giorgio Giovanni, Braibanti Paride, 
Caso Letizia, Cigoli Vittorio, Compare Angelo, Di Pasquale Roberta, Gattico Emilio, 
Ghilardi Alberto, Maffei Cesare, Molinari Enrico, Rusconi Maria Luisa, Sarno Lucio. 

 
Il Nucleo valuta congrua la composizione del collegio docenti con professori e 
ricercatori delle aree scientifiche di riferimento del dottorato.  
Il Nucleo valuta adeguato il numero dei docenti (14 membri) componenti il Collegio 
e proporzionato al numero dei dottorandi (4 posti).  
 

4.2. Produzione scientifica  
Si rileva la mancata documentazione della produzione scientifica di un membro del 
collegio docenti. 

 
5. Collaborazioni esterne  
 

5.1. Collaborazioni con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
Sono attive forme di collaborazione con le seguenti strutture per lo svolgimento di 
attività di stage nel percorso formativo: 
• Centro Auxologico Italiano, Milano 
• Departament de personalitat avaluaciò i tractament psicologics, Universitat de 

Barcelona 
• European Institute of Sistemic-relational Therapies, Milano 
• Tavistock Clinick, London 

 
5.2. Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio di attività di ricerca di alta 

qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati  
Sono attive forme di collaborazione con le seguenti strutture per lo svolgimento di 
percorsi formativi esterni orientati all’esercizio di attività di ricerca di alta 
qualificazione: 
• Centro Auxologico Italiano, Milano 
• Departament de personalitat avaluaciò i tractament psicologics, Universitat de 

Barcelona 
• European Institute of Sistemic-relational Therapies, Milano 
• Tavistock Clinick, London 

  
6. Sistema di valutazione del corso  
 

6.1. Annualmente vengono acquisite dal coordinatore le informazioni necessarie al 
Nucleo per la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità della sede.  
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6.2. Il Collegio dei Docenti monitora gli sbocchi lavorativi per i dottorandi mantenendo 
stretti contatti con i neo-dottori, in attesa dell’entrata a regime della rilevazione sui 
dottorati affidata al CILEA. 

 
6.3. La verifica del livello di formazione conseguito dai dottorandi avviene sia mediante 

la figura del supervisore che attraverso la relazione annuale predisposta dai 
dottorandi sull’attività svolta e tramite: 
- questionari di autovalutazione 
- incontri periodici di programmazione e feedback 
- incoraggiamento di iniziative proposte dai dottorandi.  
 

 
H) Dottorato di ricerca in Letterature euroamericane 
 

3.18 XXV ciclo 

 
1. Dottorandi 

 
1.1. Numero posti banditi  

n. 4  
 

1.2. Numero borse  
n. 2 con fondi dell’Università degli Studi di Bergamo  
 

2. Sedi del Dottorato  
 
2.1. Sede unica e amministrativa  

Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 
Comparate. 
Concorre all’organizzazione il Dipartimento di Scienze dei Linguaggi, della 
Comunicazione e degli Studi Culturali. 
 

3. Risorse previste  
 
3.1. Finanziamenti  

Adeguati con due borse finanziate con i fondi dell’Università di Bergamo. 
 
3.2. Strutture operative e scientifiche  

Adeguate per il corso di dottorato e per le attività dei dottorandi. 
 
4. Collegio docenti  

 
4.1. Composizione 

COORDINATORE: Locatelli Angela 
 COLLEGIO DOCENTI: Agazzi Elena, Banchelli Eva, Bensi Mario, Bernard 

Margherita, Bonadei Rossana, Cammarota Maria Grazia, Corona Mario, Gardini 
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Michela, Marzola Alessandra, Nicora Flaminia, Rodriguez Amaya Fabio Alberto, 
Rosso Stefano, Sirtori Marco, Trovesi Andrea.  

 
Il Nucleo valuta congrua la composizione del collegio docenti con professori e 
ricercatori delle aree scientifiche di riferimento del dottorato.  
Il Nucleo valuta adeguato il numero dei docenti (15 membri) componenti il Collegio 
e proporzionato al numero dei dottorandi (4 posti).  
 

4.2. Produzione scientifica  
Viene documentata la produzione scientifica dei componenti il Collegio Docenti. 
 

5. Collaborazioni esterne 
 

5.1. Collaborazioni con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
Il percorso formativo dello studente potrà comprendere anche attività di stage 
presso strutture pubbliche o private, italiane o straniere, che hanno sottoscritto 
apposite convenzioni con l’Università di Bergamo. 

 
5.2. Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio di attività di ricerca di alta 

qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati  
Attualmente non sono attive forme di collaborazione con strutture per lo 
svolgimento di percorsi formativi esterni orientati all’esercizio di attività di ricerca di 
alta qualificazione. 
  

6. Sistema di valutazione del corso  
 

6.1. Annualmente vengono acquisite dal coordinatore le informazioni necessarie al 
Nucleo per la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità della sede.  

 
6.2. Tramite i dati acquisiti dal coordinatore, viene effettuato il monitoraggio degli 

sbocchi professionali e degli obiettivi formativi, in attesa dell’entrata a regime della 
rilevazione sui dottorati affidata al CILEA. 

 
6.3. La verifica del livello di formazione conseguito dai dottorandi avviene sia mediante 

la figura del supervisore che attraverso la relazione annuale predisposta dai 
dottorandi sull’attività svolta. I dottorandi sono costantemente seguiti nelle loro 
attività di ricerca dai tutor a ciò preposti dal Collegio Docenti, fatta salva la 
disponibilità dell’intero Collegio a collaborare e la possibilità di avvalersi di 
competenze esterne al Collegio. 

 
 
I) Dottorato di ricerca in Diritto pubblico e tributario nella dimensione 
europea 
 

3.19 XXV ciclo 
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1. Dottorandi 
 
1.1. Numero posti banditi  

n. 6  
 

1.2. Numero borse  
n. 2 con fondi dell’Università degli Studi di Bergamo; 
n. 1 con fondi da enti pubblici esterni (Provincia di Bergamo) 

  
Si segnala la mancanza della lettera di finanziamento da parte della Provincia di   
Bergamo. 
 

2. Sedi del Dottorato  
 
2.1. Sede amministrativa  

Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Scienze Giuridiche 
 
2.2. Sedi Consorziate  

Università degli Studi di Brescia 
Università degli Studi di Torino 
Università degli Studi di Verona 
 

3. Risorse previste  
 
3.1. Finanziamenti  

Adeguati con due borse finanziate con i fondi dell’Università di Bergamo e una 
borsa finanziata con i fondi di un ente pubblico esterno. 

 
3.2. Strutture operative e scientifiche  

Adeguate per il corso di dottorato e per le attività dei dottorandi. 
 
4. Collegio docenti  

 
4.1. Composizione 

COORDINATORE: Pezzini Barbara 
COLLEGIO DOCENTI: Barassi Marco; Bizioli Gianluigi; Condinanzi Massimo; Duret 
Paolo; Gorlani Mario; Morzenti Pellegrini Remo; Parisio Vera; Sacchetto Claudio; 
Troilo Silvio; Persano Federica; Mazza Mauro; Garcìa Prats Francisco Alfredo; 
Lang Michael. 
 
Il Nucleo valuta congrua la composizione del collegio docenti con professori e 
ricercatori delle aree scientifiche di riferimento del dottorato.  
Il Nucleo valuta adeguato il numero dei docenti (14 membri) componenti il Collegio 
e proporzionato al numero dei dottorandi (6 posti) 

 
4.2. Produzione scientifica  

Viene documentata la produzione scientifica dei componenti il Collegio Docenti. 
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5. Collaborazioni esterne 
 

5.1. Collaborazioni con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
Il percorso formativo dello studente potrà comprendere anche attività di stage 
presso strutture pubbliche o private, italiane o straniere, che hanno sottoscritto 
apposite convenzioni con l’Università di Bergamo. 

 
5.2. Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio di attività di ricerca di alta 

qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati  
Sono attive forme di collaborazione con le seguenti strutture per lo svolgimento di 
percorsi formativi esterni orientati all’esercizio di attività di ricerca di alta 
qualificazione: 
• Università di Valencia; 
• Università di Vienna.  
 

6. Sistema di valutazione del corso  
 

6.1. Annualmente vengono acquisite dal coordinatore le informazioni necessarie al 
Nucleo per la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità della sede.  

 
6.2. Tramite i dati acquisiti dal coordinatore, viene effettuato il monitoraggio degli 

sbocchi professionali e degli obiettivi formativi, in attesa dell’entrata a regime della 
rilevazione sui dottorati affidata al CILEA. 

 
6.3. La verifica del livello di formazione conseguito dai dottorandi avviene sia mediante 

la figura del supervisore che attraverso la relazione annuale predisposta dai 
dottorandi sull’attività svolta. I sistemi di valutazione periodica dei dottorandi 
vengono stabiliti dal Collegio dei Docenti. Il dottorando definisce annualmente la 
programmazione dell’attività di formazione e ricerca con il supervisore (Tutor) 
assegnato dal Collegio dei docenti; al termine dell’anno ciascun candidato 
presenta una relazione particolareggiata sulle attività di formazione svolte e sullo 
stato di avanzamento dell’attività di ricerca. Sulla base di tale relazione, il Collegio 
dei Docenti esprime annualmente una valutazione dell’attività svolta dal 
dottorando, evidenziando i risultati ottenuti nel suo processo di formazione e 
ricerca. 

 
 

L) Dottorato di ricerca in Scienze pedagogiche 
 

3.110 XXV ciclo 

 
1. Dottorandi 

 
1.1. Numero posti banditi  

n. 6  
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1.2. Numero borse  
n. 3 

2 con fondi dell’Università degli Studi di Bergamo 
1 con fondi da enti privati esterni (Fondazione della Comunità Bresciana Onlus – 
Fondo con diritto di indirizzo in memoria di Alberto Archetti) 

 
2. Sedi del Dottorato  

 
2.1. Sede unica e amministrativa  

Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Scienze della persona 
 

3. Risorse previste  
 
3.1. Finanziamenti  

Adeguati con 2 borse finanziate con fondi dell’Università degli Studi di Bergamo e 
una borsa finanziata con fondi da enti privati esterni (Fondazione della Comunità 
Bresciana Onlus – Fondo con diritto di indirizzo in memoria di Alberto Archetti). 

 
3.2. Strutture operative e scientifiche  

Adeguate per il corso di dottorato e per le attività dei dottorandi. 
 
4. Collegio docenti  

 
4.1. Composizione 

COORDINATORE: Bertagna Giuseppe  
COLLEGIO DOCENTI: Bonicalzi Francesca, Cannarozzo Gregoria, D’Alonzo Luigi, 
De Giorgi Fulvio, Dovigo Fabio, Ferro Ruggero, Fornasa Walter, Lazzari Marco, 
Lizzola Ivo, Marchi Mario, Moscato Maria Teresa, Pellegrini Marco, Sandrone 
Domenica Giuliana, Scotto Di Luzio Adolfo. 

 
Il Nucleo valuta congrua la composizione del collegio docenti con professori e 
ricercatori delle aree scientifiche di riferimento del dottorato.  
Il Nucleo valuta adeguato il numero dei docenti (15 membri) componenti il Collegio 
e proporzionato al numero dei dottorandi (6 posti).  
 

4.2. Produzione scientifica  
Viene documentata la produzione scientifica dei componenti il Collegio Docenti. 

 
5. Collaborazioni esterne 
 

5.1. Collaborazioni con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai 
dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
Il percorso formativo dello studente potrà comprendere anche attività di stage 
presso strutture pubbliche o private, italiane o straniere, che hanno sottoscritto 
apposite convenzioni con l’Università di Bergamo. 

 
5.2. Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio di attività di ricerca di alta 

qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati 
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Possono essere previsti percorsi formativi orientati all’esercizio di attività di ricerca 
di alta qualificazione presso Università, enti pubblici o soggetti privati, italiani o 
stranieri. Con questa finalità, sono stati stipulati i seguenti accordi: 
- Convenzione con la Fondazione Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio 
Battisti” al fine di costituire l’Archivio dell’Istruzione Tecnica e Professionale in 
Lombardia. 
 

6. Sistema di valutazione del corso  
 

6.1. Annualmente vengono acquisite dal coordinatore le informazioni necessarie al 
Nucleo per la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità della sede.  

 
6.2. Tramite i dati acquisiti dal coordinatore, viene effettuato il monitoraggio degli 

sbocchi professionali e degli obiettivi formativi, in attesa dell’entrata a regime della 
rilevazione sui dottorati affidata al CILEA. 

 
6.3. La verifica del livello di formazione conseguito dai dottorandi avviene sia mediante 

la figura del supervisore che attraverso la relazione annuale predisposta dai 
dottorandi sull’attività svolta. La valutazione della formazione dei dottorandi sarà 
formulata all’interno dei seguenti parametri: 

- partecipazione attiva e critica ai seminari; 
- partecipazione attiva e critica alle attività organizzative del dottorato e delle 
 strutture ad esso afferenti; 
- evidenze emerse nel corso di incontri periodici di programmazione e feedback; 
- congruenza e qualità delle iniziative proposte dai dottorandi; 
- contatti stabiliti dai dottorandi con docenti e studiosi italiani e stranieri; 
- redazione di report, recensioni critiche, rassegne bibliografiche, traduzioni, 
 summary, relazioni sull’attività svolta, esercizi di analisi riflessiva attiva e passiva 
 relativi ad eventi educativi e didattici, applicazioni, elaborazioni paradigmatiche e 
 discussioni di metodi ed esperienze di ricerca; 
- questionari di autovalutazione; 
- colloqui e discussioni periodiche su temi e problemi afferenti al dottorato. 

Il Collegio Docenti valuterà con particolare attenzione la relazione annuale che 
ciascun dottorando dovrà consegnare entro il 30 novembre di ogni anno nel 
rispetto del format che sarà elaborato e deliberato dal Collegio Docenti. Nel mese 
di dicembre sarà convocata una riunione del Collegio Docenti durante la quale 
ciascun dottorando sarà chiamato a presentare oralmente la propria relazione. In 
seguito a tale discussione, il Collegio Docenti valuterà la preparazione dei 
dottorandi e delibererà in merito al passaggio al successivo anno di corso. 

 
 

M) Dottorato di ricerca in Economia e organizzazione industriale 
 

3.111 XXV ciclo 

 
1. Dottorandi 
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1.1. Numero posti banditi  
n. 4  
 

1.2. Numero borse  
n. 2 con fondi dell’Università degli Studi di Bergamo  

 
2. Sedi del Dottorato 
 

2.1. Sede unica e amministrativa  
Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Scienze Economiche “Hyman 
P. Minsky” 

 
3. Risorse previste  

 
3.1. Finanziamenti  

Adeguati con 2 borse finanziate con fondi dell’Università degli Studi di Bergamo 
 
3.2. Strutture operative e scientifiche  

Adeguate per il corso di dottorato e per le attività dei dottorandi.  
 

4. Collegio docenti  
 
4.1. Composizione 

COORDINATORE: Cristini Annalisa 
COLLEGIO DOCENTI: Battaggion Maria Rosa, Brugnoli Alberto, Buonanno Paolo, 
Cefis Elena, Ferri Pietro Enrico, Graziola Giancarlo, Leoni Riccardo, Origo 
Federica, Urga Giovanni, Variato Anna Maria Grazia. 
  
Il Nucleo valuta congrua la composizione del collegio docenti con professori e 
ricercatori delle aree scientifiche di riferimento del dottorato.  
Il Nucleo valuta adeguato il numero dei docenti (11 membri) componenti il Collegio 
e proporzionato al numero dei dottorandi (4 posti).  
 

4.2. Produzione scientifica  
Viene documentata la produzione scientifica dei componenti il Collegio Docenti. 
 

5. Collaborazioni esterne  
 
5.1. Collaborazioni con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai 

dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
Il percorso formativo dello studente potrà comprendere anche attività di stage 
presso strutture pubbliche o private, italiane o straniere, che hanno sottoscritto 
apposite convenzioni con l’Università di Bergamo. 

 
5.2. Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio di attività di ricerca di alta 

qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati  
Sono attive forme di collaborazione con le seguenti strutture per lo svolgimento di 
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percorsi formativi esterni orientati all’esercizio di attività di ricerca di alta 
qualificazione: 
- Oxford  Universty (UK) 
- Cass Business School, City Univesity of London (UK) 
- University of Kent (UK) 
- Utrecht University (NL) 
- Copenaghen Business School (Druid) (DK) 
- Washington University St. Louis, Missouri (USA) 
- University of Texas at Austin (USA) 
- IRER (Regione Lombardia) 
 

6. Sistema di valutazione del corso  
 

6.1. Annualmente vengono acquisite dal coordinatore le informazioni necessarie al 
Nucleo per la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità della sede.  

 
6.2. Tramite i dati acquisiti dal coordinatore, viene effettuato il monitoraggio degli 

sbocchi professionali e degli obiettivi formativi, in attesa dell’entrata a regime della 
rilevazione sui dottorati affidata al CILEA. 

 
6.3. La verifica del livello di formazione conseguito dai dottorandi avviene sia mediante 

la figura del supervisore che attraverso la relazione annuale predisposta dai 
dottorandi sull’attività svolta. I sistemi di valutazione periodica dei dottorandi 
vengono stabiliti dal collegio dei docenti. 
Si prevedono: 
- momenti di valutazione dell’apprendimento al termine dei corsi; 
- un seminario di presentazione della rassegna della letteratura al termine del 
primo anno; 
- un seminario di presentazione del lavoro in progress al termine del secondo 
anno. 
La valutazione terrà inoltre conto della frequenza ai seminari organizzati dal 
dipartimento. 

 
 

N) Dottorato di ricerca in  Scienze della cooperazione internazionale 
“Vittorino Chizzolini” 

 
3.112 XXV ciclo 

 
1. Dottorandi 

 
1.1. Numero posti banditi  

n. 8  
 

1.2. Numero borse  
n. 4  

2 con fondi dell’Università degli Studi di Bergamo 
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1 con fondi da enti privati esterni (Fondazione Banca Popolare di Bergamo) 
1 con fondi da Fondazione Cariplo – bando 2008 “Promuovere la formazione di 
capitale umano di eccellenza” a favore di un laureato straniero 
 
Si segnala la mancanza della lettera di finanziamento da parte della Fondazione 
Banca Popolare di Bergamo.  
 

2. Sedi del Dottorato  
 
2.1. Sede unica e amministrativa  

Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Lettere, arti e multimedialità 
 

3. Risorse previste  
 
3.1. Finanziamenti  

Adeguati con due borse finanziate con i fondi dell’Università di Bergamo, una borsa 
finanziata con fondi da enti privati esterni (Fondazione Banca Popolare di 
Bergamo) e una borsa finanziata dalla Fondazione Cariplo. 

 
3.2.  Strutture operative e scientifiche  

Adeguate per il corso di dottorato e per le attività dei dottorandi.  
 

4. Collegio docenti  
 
4.1. Composizione  

COORDINATORE: Gandolfi Stefania 
COLLEGIO DOCENTI: Bastianon Stefano, Calandra Benedetta, Ferlinghetti 
Renato, Fernandez Alfred, Franchini Giuseppe, Gibilaro Lucia, Manara Fulvio, 
Manzoni Federico, Marazzi Fabio, Meyer-Bisch Patrice, Pazzaglia Luciano, Rizzi 
Felice, Tagliarini Francesco, Viganò Laura. 
  
Il Nucleo valuta congrua la composizione del collegio docenti con professori e 
ricercatori delle aree scientifiche di riferimento del dottorato.  
Il Nucleo valuta adeguato il numero dei docenti (15 membri) componenti il Collegio 
e proporzionato al numero dei dottorandi (4 posti).  
 

4.2. Produzione scientifica  
Si rileva la mancata documentazione della produzione scientifica di un membro del 
collegio docenti. 

  
5. Collaborazioni esterne  

 
5.1. Collaborazioni con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai 

dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
Il percorso formativo dello studente potrà comprendere anche attività di stage 
presso strutture pubbliche o private, italiane o straniere, che hanno sottoscritto 
apposite convenzioni con l’Università di Bergamo. 
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5.2. Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio di attività di ricerca di alta 
qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati  
Sono attive forme di collaborazione con le seguenti strutture per lo svolgimento di 
percorsi formativi esterni orientati all’esercizio di attività di ricerca di alta 
qualificazione: 

 
Europa: 

- Università Cattolica di Brescia 
- Università statale di Brescia 
- Università statale di Padova 
- Università di Friburgo (Svizzera) 
- Università De La Rioja (Logroño, Spagna) 
- IIEDH, Istituto Interdisciplinare di Etica e dei Diritti dell’Uomo (Friburgo, 

Svizzera) 
- OIDEL, Organizzazione internazionale per il diritto all’educazione e la libertà 

di insegnamento (Ginevra, Svizzera) 
- IUED, Istituto Universitario di Studi dello sviluppo (Ginevra, Svizzera) 
- BIE, Bureau International de l’éducation (Ginevra, Svizzera) 
- OIM, Organizzazione internazionale delle migrazioni (Ginevra, Svizzera) 
- IIPE, Istituto internazionale di pianificazione dell’educazione (Paris, Francia) 
- ADEA, Associazione per lo sviluppo dell’educazione in Africa (Paris, Francia) 
- GEMDEV, Groupement d’Intérêt Scientifique pour l’Etude de la 

Mondialisation et du Développement (Paris, Francia) 
- FIDH, Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (Paris, 

Francia) 
- Conseil de l’Europe (Paris, Francia) 
- UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e 

la cultura (Paris, Francia) 
 

Africa: 
- Università d’Abomey-Calavi (Cotonou, Benin) 
- BREDA, Bureau International de l’Unesco à Dakar (Dakar, Senegal) 
- ISESCO, Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture 

(Rabat, Marocco) 
 

America : 
- Università de la Havana (Cuba) 
- CEPES, Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación 

Superior (La Havana, Cuba) 
- Universidad Nacional Autónoma de México (Città del Messico) 
 

Asia :  
- Cattedra Unesco Droits de l’homme, de la paix et de la démocratie, 

Université Shahid Behesti (IRAN). 
 

6. Sistema di valutazione del corso  
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6.1. Annualmente vengono acquisite dal coordinatore le informazioni necessarie al 
Nucleo per la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità della sede.  

 
6.2. Tramite i dati acquisiti dal coordinatore, viene effettuato il monitoraggio degli 

sbocchi professionali e degli obiettivi formativi, in attesa dell’entrata a regime della 
rilevazione sui dottorati affidata al CILEA. 

 
6.3. La verifica del livello di formazione conseguito dai dottorandi avviene sia mediante 

la figura del supervisore che attraverso la relazione annuale predisposta dai 
dottorandi sull’attività svolta. La valutazione della formazione dei dottorandi avverrà 
attraverso i seguenti strumenti: 
- Livello di partecipazione alle attività organizzate dal Dottorato; 
- Autonomia e spirito di iniziativa nella ricerca di altre occasioni formative e di 
 approfondimento sui temi del dottorato 
- Redazione di report e relazioni sulle attività svolte 
- Monitoraggio degli stage all’estero attraverso il contatto diretto con l’Istituto 
 ospitante 
- Colloqui con un docente supervisore 

 
 

O) Dottorato di ricerca in Logistica e Supply Chain Management 

12.1 XXV ciclo 

1. Dottorandi 
 
1.1. Numero posti banditi  

n. 4  
 

1.2. Numero borse  
n. 4 con fondi da ente privato esterno (Fondazione Italcementi Cav. Lav. Carlo 
Pesenti) 

 
2. Sedi del Dottorato  

 
2.1. Sede unica e amministrativa:  

Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Economia aziendale   
 

3. Risorse previste  
 

3.1. Finanziamenti  
Adeguati con quattro borse finanziate con fondi da ente privato esterno 
(Fondazione Italcementi Cav. Lav. Carlo Pesenti)  

 
3.2.  Strutture operative e scientifiche  

Adeguate per il corso di dottorato e per le attività dei dottorandi  
 

4. Collegio docenti  
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4.1. Composizione 
COORDINATORE: Renoldi Angelo 
COLLEGIO DOCENTI: Masini Mario, Dossena Giovanna, Rusconi Gianfranco, Grando 
Alberto, Danovi Alessandro, Delmestri Giuseppe, Del Bosco Barbara, Cavalieri Sergio, 
Bergamaschi Mara, Cavallone Mauro, Baglieri Vincenzo. 
  
Il Nucleo valuta congrua la composizione del collegio docenti con professori e 
ricercatori delle aree scientifiche di riferimento del dottorato.  
Il Nucleo valuta adeguato il numero dei docenti (12 membri) componenti il Collegio e 
proporzionato al numero dei dottorandi (4 posti).  
 
4.2. Produzione scientifica  
Si rileva la mancata documentazione della produzione scientifica di un membro del 
collegio docenti. 
 

5. Collaborazioni esterne  
 

5.1. Collaborazioni con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consentano 
ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative  
Non sono attive forme di collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o 
stranieri, per lo svolgimento di attività di stage nel percorso formativo. 

 
5.2. Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio di attività di ricerca di alta 

qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati  
Sono attive forme di collaborazione con le seguenti strutture per lo svolgimento di 
percorsi formativi esterni orientati all’esercizio di attività di ricerca di alta 
qualificazione: 

 
a) Università di Saragozza, che già intrattiene rapporti di collaborazione con il 

MIT di Boston; 
b) Warwick Business School; 
c) Cranfield School of Management; 
d) IMD; 
e) Erasmus Rotterdam School of Management; 
f) Tel Aviv University; 
g) European Institute of Purchasing Management; 
h) New York Politechnic; 
i) Essec di Parigi. 

 
 

6. Sistema di valutazione del corso  
 

6.1. Annualmente vengono acquisite dal coordinatore le informazioni necessarie al 
Nucleo per la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità della sede.  

 
6.2. Gli sbocchi occupazionali del dottorato saranno oggetto di un costante 

monitoraggio, in attesa dell’entrata a regime della rilevazione sui dottorati 
affidata al CILEA. 
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6.3. La frequenza dei corsi è obbligatoria. Si richiede un tasso di presenza minimo e 

il superamento del relativo esame. A ogni studente vengono assegnati dal 
Collegio dei docenti un tutor e un relatore, i quali hanno il compito di seguire e 
indirizzare lo studente nel proprio percorso di studio. Il relatore ha anche il 
compito di stendere una relazione scritta sulla tesi svolta dallo studente. Sulla 
base del giudizio del relatore, il Collegio dei docenti decide se ammettere lo 
studente a sostenere l’esame finale. In caso affermativo, il Collegio dei docenti 
nomina almeno un controrelatore il quale ha il compito di stendere un’ulteriore 
relazione scritta sulla tesi svolta dallo studente. L’esame finale per l’ottenimento 
del titolo di dottore di ricerca in Logistica e Supply Chain Management consiste 
nella discussione della tesi di dottorato al cospetto di una Commissione 
giudicatrice. Le relazioni del relatore e del controrelatore vengono trasmesse dal 
Collegio dei docenti ai membri della Commissione unitamente alle tesi oggetto 
dell’esame. La Commissione è composta da un numero di membri compreso fra 
tre e cinque. Uno solo dei membri della Commissione fa parte del Collegio dei 
docenti. Almeno uno dei membri della Commissione proviene da una istituzione 
accademica internazionale.   

 
 
Tutto ciò premesso il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole al rinnovo di tutti i 
dottorati, a condizione che vengano acquisite le lettere di finanziamento mancanti per 
quanto riguarda il numero di borse e di posti da bandire per i corsi di dottorato in Diritto 
pubblico e tributario nella dimensione europea e Scienze della cooperazione 
internazionale “Vittorino Chizzolini”. 
Il numero di borse e di posti da bandire è vincolato all’acquisizione delle lettere di 
finanziamento mancanti. 

 
Il Nucleo di Valutazione invita inoltre a prendere seriamente in considerazione per il futuro 
l’obiettivo di “aggregazione” formulato all’interno della programmazione 2008/09. 

 


