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Allegato A 
 

 
RELAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO SULL'ATTIVITA' SVOLTA 
DAI DOTTORATI DI RICERCA NELL’ANNO 2009 
 
Il Nucleo, esaminate le schede predisposte dai coordinatori dei corsi di dottorato relative 
alle attività svolte nell’anno 2009, 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 
o Economia e organizzazione industriale 
 
 
 
A) Dottorato in Teoria e Analisi del Testo 
 
1. Cicli attivati  

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

 
2. Attività didattica  

 
2.1. struttura del corso e docenti coinvolti  

Conferenze, seminari e convegni.  
 
Anche nel 2009 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. 
 



 

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

Calendario delle attività:  
 
CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ: 
Febbraio 
Martedì 24 
ore 12.00-13.00  Prof. Castoldi: Presentazione delle attività didattiche 2009 
ore 14.30-17.30  Prof. Zaggia: modulo base: Filologia 
 
Marzo 
Martedì 3  
11.00-13.00  Prof. Gennero: modulo base: Sesso, genere e teoria letteraria 
 
Giovedì 26: 
10.30-13.00  Prof. Valtolina: modulo base: Letteratura e Arti visive  
14.30-17.00  Prof. Grespi: modulo base: Cultura Visuale 
 
Aprile 
Giovedì 2 
11.00-13.00  Prof. Lina Bolzoni: Seminario Migrazioni: Ritratti di parole, ritratti  
   pittorici, specchi fra Quattro e Cinquecento. (a c. di Castoldi e Franchi) 
 
Lunedì 20 
10.30-13.00  Prof. Banchelli, Prof. Bonadei: modulo base: Benjamin e la critica della 
   modernità  
14.30-17.00  Prof. Valtolina: Seminario migrazioni: “Migrazioni delle lingue poetiche 
   in Paul Celan” 
 
Martedì 28 
14.30-18.00  Prof. Guicciardini: Seminario Migrazioni: “Storia intellettuale e storia 
   delle idee: due tradizioni storiografiche a confronto” 
 
Maggio 
Mercoledì 20 
14.30-17.00  Prof. Belpoliti: Seminario Migrazioni: “Tra letteratura e fotografia: il  
   caso Moro” 
 
Giovedì 28 
15.00-18.00  Prof. Michel Delon: Seminario Migrazioni: “Le roman d'émigration  
   français à l'époque de la révolution et du consultat.” (a c. di Castoldi e 
   Franchi) 
 
Giugno 
Giovedì 4: 
15.00-18.00  Prof. Paola Bertucci: “Cultura pubblica della scienza e strategie di  
   segretezza: il viaggio in Italia di Jean Antoine Nollet (1749)” 
 
Martedì 9 
14.30-18.00  Prof. Grazioli: Seminario Migrazioni: “Fotografia e migrazione” 
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Giovedì 25 
10.30-13.00  Prof. Gardini: Seminario Migrazioni: “Migrazioni di un mito: Giovanna 
   d’Arco”. 
14.30-17.00  Prof. Sirtori: Seminario Migrazioni: “Un canone aperto: la letteratura di 
   migrazione in Italia negli anni ‘80 e ‘90”. 
 
Settembre 
Giovedì 24 
15.00-18.00  Prof. Jean Clair: Seminario Migrazioni: “La figure du géant dans l'art 
   du XXème siècle.” (a c. di Castoldi e Franchi) 
 
Ottobre 
Giovedì 1  Prof. Philippe Hamon: Seminario Migrazioni: “Paris-Londres: images 
croisées et stéréotypes de deux mégapoles au XIXe siècle, et leurs représentations en 
littérature” (a c. di Castoldi e Franchi) 
 
Martedì 13-giovedì 15 
Convegno “After Writing Back. Present and Future Perspectives in Postcolonial Studies”. 
 
Giovedì 22 
15.00-18.00  Prof. Krzysztof Pomian: Seminario Migrazioni: “Le musée: carrière 
   mondiale d'une institution européenne.” (a c. di Castoldi e Franchi) 
 
Giovedì 29 
11.00-13.00  Prof. Pinotti – Prof. Somaini: “Teorie dell’immagine” (a c. di Violi e  
   Grespi) 
 
Novembre 
Giovedì 12 - venerdì 13 
Convegno Zebra: “Gender & Queerdom. I linguaggi delle identità 1999-2009” 
 
Il Nucleo valuta l’attività didattica adeguata agli obiettivi formativi del corso. 
 
 
3. Attività svolta dai dottorandi  

 
3.1. produzione scientifica  

 
Luca Azzetta:  
- La Commedia del re. Il Dante di Alfonso d’Aragona, «Alumina», 24 (gennaio-marzo 
2009), pp. 60-66.  
- Nuovi documenti e autografi per la biografia di Andrea Lancia, in «Italia Medioevale 
e Umanistica», 49 (2008), pp. 345-49. 
- Vicende d'amanti e chiose di poema. Alle radici di Boccaccio interprete di 
Francesca, «Studi sul Boccaccio», 37 (2009), pp. 155-70. 
- Tra i più antichi lettori del «Convivio»: ser Alberto della Piagentina notaio e cultore 
di Dante, «Rivista di Studi Danteschi», i.c.s. 
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Chiara Borroni: 
- «Il loner. Sulla figura dell’eroe nel cinema italiano degli anni Sessanta e Settanta», 
in Paragrafo. Rivista di letteratura e immaginari V, Bergamo: Sestante, Bup, 2009, pp. 
33-55. 
- «Legami di sangue: Lasciami entrare», Cineforum n° 481 gennaio/febbraio 2009, p. 
38-41. 
- «Lo stato delle cose» in Torino Film Festival Cineforum n° 481 gennaio/febbraio 
2009, p. 66-68. 
-  «Totalitarismo a sorpresa: L’onda», Cineforum n° 483 aprile 2009, p. 36-38. 
-  «Politist, adjectiv di Corneliu Porumboiu»,  Cineforum n° 485 giugno 2009, p. 49. 
-  «Amintiri din epoca de aur di Cristian Mungiu, Ioana Uricaru, Hanno Höfer, RAzvan 
Marculescu e Costantin Popescu»,  Cineforum n° 485 giugno 2009, p. 74. 
-  «De Helaasheid der Dingen di Felix van Groeningen»,  Cineforum n° 485 giugno 
2009, p. 81-82. 
-  «Daniel y Ana di Michel Franco»,  Cineforum n° 485 giugno 2009, p. 83. 
 
Marica Locatelli Preda:  
- (gennaio ’09) Migrazioni del sabba. Percorsi visivi e premesse teoriche per una 
nuova interpretazione del sabba. 
- (novembre 2009) Femminismo, multiculturalismo e tolleranza, Bollettino telematico 
di Filosofia Politica, Università di Pisa. 
- (novembre 2009) I percorsi della memoria  
 
Gianmaria Merenda: 
Pubblicazioni 2009 per la rivista www.criticaminore.it: 
- la recensione al testo “La vita bassa” di Alberto Arbasino sul sito web della rivista; 
- la recensione al testo “Il paradosso antropologico. Nicchie, micromondi e 
dissociazione psichica” di Massimo De Carolis, nn 17-18, e sul sito web della rivista; 
- la recensione al testo “L’archivio antiebraico. Il linguaggio del moderno 
antisemitismo” di Simon Levis Sullam, nn 17-18, e sul sito web della rivista; 
- la recensione al testo “I demoni di Gödel. Logica e follia” di Pierre Cassou-Noguès, 
nn 17-18, e sul sito web della rivista; 
- la recensione al testo “Coscienza. Che cos’è” di Daniel C. Dennett, sul sito web 
della rivista; 
- la recensione al testo “Adolf Reinach. La visione delle idee” a cura di Stefano Besoli 
e Alessandro Salice, sul sito web della rivista; 
- la recensione la testo “Strettoie. Peter Szondi e la letteratura” di Christoph König, 
sul sito web della rivista; 
- la recensione al testo “Opere complete di Learco Pignagnoli” di Daniele Benati, sul 
sito web della rivista 
 
Pubblicazioni 2009 per la rivista www.recensionifilosofiche.it: 
- numero 35, anno XI, gennaio 2009: 
la recensione di “Il pensiero politico di Foucault” di Vincenzo Sorrentino. 
- numero 36, anno XI, febbraio 2009: 
la recensione di “Guida alla lettura dell’Etica di Spinoza” di Emanuele Scribano; 
la recensione di “Parole in guerra. Heinrich Heine e la polemica” di Marco Rispoli. 
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- numero 43, anno XI, ottobre 2009: 
la recensione di “Filosofie del populismo” di Nicolao Merker. 
- numero 44, anno XI, novembre 2009: 
la recensione di “La responsabilità del pensiero. Il nichilismo e i soggetti” di Franco 
Rella.  
 
Pubblicazioni 2009 per la rivista Araucaria Revista Iberoamericana de Filosofia, Política 
y Humanidades (www.institucional.us.es/araucaria/otras_res/otrasresegnas.htm): 
- numero 21, anno XI, primo semestre 2009: 
la recensione di “Il pensiero politico di Foucault” di Vincenzo Sorrentino; 
il saggio “Walter Benjamin e la bella addormentata”. 
 
Gianluca Poldi:  
Libri: 
- G. Poldi, G.C.F. Villa, Indagando Bellini, Skira, Milano 2009. 
 
Saggi in volume: 
- G. Poldi, Dalle opere in mostra alla tecnica di Giorgione. Nuove analisi e confronti, 
in Giorgione 1510-2010, a cura di E.M. Dal Pozzolo, A. Paolucci, L. Puppi, catalogo 
della mostra (Castelfranco Veneto, Museo Casa Giorgione, 12 dicembre 2009 – 11 
aprile 2010), Skira, Milano 2009, pp. 241-258 
- G. Poldi, Note quasi sparse sul colore e la tecnica di Giambellino. Nuovi studi 
analitici, in G. Poldi, G. C.F. Villa, Indagando Bellini, Milano 2009, pp. 161-223 
- G. Poldi, Riunire il diviso. La tecnica pittorica di Longoni attraverso le analisi 
scientifiche, in Emilio Longoni. 2 collezioni, a cura di Giovanna Ginex, catalogo della 
mostra (Milano, Galleria d’Arte Moderna, 22 ottobre 2009 – 31 gennaio 2010), Skira, 
Milano 2009, pp. 107-123. 
- G. Poldi, Indagini scientifiche. Schede, in Emilio Longoni. 2 collezioni, a cura di G. 
Ginex, catalogo della mostra (Milano, Galleria d’Arte Moderna, 22 ottobre 2009 – 31 
gennaio 2010), Milano 2009, pp. 130-153. 
- G. Poldi, Caratterizzazione degli inchiostri adoperati nel Taccuino, in Appunti di 
viaggio. Il restauro del Taccuino di Vincenzo Scamozzi dei Musei civici di Vicenza, a 
cura di M. E. Avagnina, Novacharta, Padova 2009, pp. 121-125. 
 
Atti di convegni: 
- S. Caglio, G. Poldi, V. Redaelli, Termografia: uno strumento utile per esami di dipinti 
su supporto mobile?, Atti del 13° congresso nazionale AIPnD (Roma, 15-17 ottobre 
2009), Roma 2009. 
- G. Poldi, I pigmenti di Giovanni Martini da Udine in pittura e scultura, alla luce delle 
analisi non invasive, in Tra Livenza e Tagliamento. Arte e cultura a Portogruaro e nel 
territorio concordiese tra XV e XVI secolo, Atti della Giornata di studio (Portogruaro, 28 
novembre 2008), a cura di A. M. Spiazzi e L. Majoli, Terraferma, Vicenza 2009, pp. 203-
221.  
- G. Poldi, Pigmenti, colore, sporco, alterazioni. Le analisi in riflettanza vis-NIR sulla 
‘Pala Albergotti’, in L’ingegno e la mano. Restaurare il mai restaurato. Il restauro della 
Pala Albergotti di Giorgio Vasari nella Badia delle Sante Flora e Lucilla di Arezzo, Atti 
del convegno (Arezzo, Sala dei Grandi della Provincia, 28-30 marzo 2008), a cura di I. 
Droandi, Edifir, Firenze 2009, pp. 63-74. 
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- G. Poldi, L. Bonizzoni, Tra tecnica pittorica e stati conservativi. Esami scientifici non 
invasivi sui Fondi oro della Collezione Crespi, in I Fondi oro della Collezione Alberto 
Crespi al Museo Diocesano di Milano: questioni iconografiche e attributive. Atti della 
giornata di studi, 11 ottobre 2004, a cura del Museo Diocesano di Milano, Silvana, 
Cinisello Balsamo 2009, pp. 128-157. 
- S. Caglio, G. Poldi, Incrementi e decrementi di chiarezza e altri effetti del restauro 
misurabili con la colorimetria, in Scienza e Beni Culturali, Atti del V congresso nazionale 
AIAr (Siracusa, 26-29 febbraio 2008), a cura di A. Gueli, Siracusa 2009, pp. 453-466. 
articoli scientifici in rivista: 
- G. Poldi, Antonello da Messina between Sicily and Venice: the San Cassiano 
altarpiece. Technical examinations and comparisons, in Tecnologische Studien 
Kunsthistorisches Museum, 6, 2009, pp. 107-139. 
- L. Bonizzoni, S. Caglio, A. Galli, G. Poldi, Comparison of three portable EDXRF 
spectrometers for pigment characterization, in X-Ray Spectrometry, in c. d. s. 
- G. Poldi, L. Quartana, A. Galli, F. Maspero, M. Fedi, M. D’Elia, G. Quarta, L. 
Calcagnile, P.A. Mandò, M. Martini, Dating a composite ancient wooden artefact and its 
modifications. A case study, in Il Nuovo Cimento, 31C, 4, pp. 569-580. 

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

integrativa  
 

Chiara Borroni:  
- maggio 2009: tutoraggio presso il laboratorio di regia cinematografica affidato a 
Michelangelo Frammartino  (Università di Bergamo) 
 
Elisabetta De Toni:  
Nel contesto del corso di Letteratura francese B, alla presenza della Prof.ssa Franca 
Franchi e coadiuvata da lei, ha svolto dieci ore di attività didattica relativa al tema della 
camera delle meraviglie, intesa come parte introduttiva al corso «La "camera delle 
meraviglie di Francis Ponge"».  In qualità di cultrice della materia ha altresì fatto parte 
della commissione d’esame relativa agli insegnamenti di Letteratura francese A, 
Letteratura francese B e Letteratura francese C.  
 
Marica Locatelli Preda:  
Nel corso dell’anno accademico 2008-2009 ha svolto attività di tutoring presso la 
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, moduli Letteratura Inglese II 1 A e IV V.O. 
con la Prof.ssa Locatelli e il Prof. Del Bello. Ha ricevuto settimanalmente gli studenti, 
fornendo loro chiarimenti, approfondimenti e indicazioni bibliografiche per quanto 
riguarda il programma di Letteratura Inglese sul Romanticismo e sul Rinascimento 
occupandomi degli aspetti storici, culturali, letterari e testuali. 
 
Gianmaria Merenda 
Il 20/05/2009 ha condotto una lezione all’interno del corso tenuto dal Prof. Daniele 
Giglioli sui “Personaggi che pensano” con particolare riferimento ai personaggi 
gaddiani ‘don Ciccio’ e ‘Gonzalo Pirobutirro’. 
 
Gianluca Poldi:  
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ottobre-dicembre 2009: lezioni nell’ambito del corso universitario “Indagando la pittura. 
Storia e analisi scientifiche per le opere d'arte”. Coordinamento scientifico del corso 
insieme al prof. Giovanni C.F. Villa. 
 
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  
 

Chiara Borroni:  
febbraio 2009 partecipa al progetto di ricerca Murst ex 60% sul tema dei rapporti tra 
immagine e memoria coordinata dalla Prof. Barbara Grespi in qualità di ricercatore. 

 
 
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 XX e XXI ciclo  

 
XX ciclo 
Due dottori sono assegnisti di ricerca, un dottore non si è ancora inserito nel mondo del 
lavoro.  
 
XXI ciclo 
Due dottori sono assegnisti di ricerca, un dottore è dipendente presso un museo di 
Basilea, un dottore non si è ancora inserito nel mondo del lavoro. 
 
Nel corso del 2009 è stata inoltre effettuata la selezione per il XXV ciclo:  
 

posti banditi: n. 4 
partecipanti: n. 12 
idonei: n. 5 
iscritti: n. 4 
posti coperti con borse: n. 2 
posti con mantenimento stipendio: 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 2009. 
 
 
B) Dottorato in Metodi computazionali per le previsioni e decisioni economiche e 

finanziarie 
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1. Cicli attivati  

XXII, XXIII e XXIV 
 
Dottorandi XXIII ciclo: 8 posti, 3 iscritti 
 
Dottorandi XXIV ciclo: 10 posti, 5 iscritti 

 
 

2. Attività didattica  
 

2.1 struttura del corso e docenti coinvolti  
 
XXIV       I anno 
tesi dottorale in CO-TUTELA per la dott. Alda Ndoci con l’Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne, Francia 
 
I dottorandi hanno seguito i seguenti corsi: 
Prof. Emilio Spedicato 

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

Prof. M.T. Vespucci 
• Programmazione Lineare 

Prof. Elisabetta Allevi 
• Ottimizzazione statica. 

Prof. aggr. Francesca Maggioni 
• Teoria della Misura. 

Prof. Valeria Caviezel 
• Probabilità e statistica nella finanza 

Prof. Sergio Ortobelli 
• 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. 
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Prof. Vittorio Moriggia 
• Corso in Informatica Avanzata per la Finanza 

Prof. Luca Bertazzi 
• Ottimizzazione combinatoria 

Prof. Maria Grazia Speranza 
• Ottimizzazione combinatoria 

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 
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-
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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. Dominique Guegan 
• Modelling of electricity prices with Long memory processes. Bivariate pricing with 

dynamical copulas 
Prof. Gianfranco Gambarelli 

• Introduzione alla teoria dei giochi 
Prof. Georg Pflug 

• Introduction to stochastic optimization: theory and approximation problems with 
applications 

dott. Stefania Morotti, Via dei Caniana 2, Bergamo 
• Risk Management: struttura e operatività 
• Currency opting: teoria e operatività 

Prof. G. Urga, Dalmine  
• Econometria 

Prof. Asgeir Tomasgard 
• Stochastic programming applications in energy and locations 
Prof. Domenico Mignacca, Via dei Caniana 2, Bergamo 

• Risk management and stress testing 
Prof. Peter Raisz 

• Option pricing in discrete and continuous time 
Prof. Giovanni Barone-Adesi  

• Commodity Risk Management 
Prof. Jacek Gondzio 

• Numerical methods for linear and nonlinear stochastic programmes 
Prof. Steven Fazzari  

• Perspective on Keynesian macroeconomics and the current economic situation in 
the U.S.” 

dott. Marco Colombo 
• Numerical methods for linear and nonlinear stochastic programmes 

Prof. Yves Smeers  
• Capacity Expansion Model in Reformed Electricity System 

Prof. William Thomas Ziemba 
• Static portfolio theory, risk aversion, stochastic dominance, dynamic asset liability 

management  
Prof. Siegfried Schaible 

• "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.  
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The abstract equilibrium problem and some of its realizations. Another seminar will be 
on the topic “Building an international research group – The example of WGGC 
(working group of generalized convexity/monotonicity) 

Prof. Nagy Tamas 
Prof. Mike Biggs 

• Introduction to optimization problems 
• Methods for one-variable problems 
• 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 

Nonlinear Optimization with Financial Applications  
Course content:  
Introduction to Markowitz portfolio theory  
- minimum risk portfolios  
- maximum return portfolios  
- other portfolio performance functions  
Two-asset portfolios leading to one variable minimization  
- optimality conditions  
Numerical methods for one-variable minimization  
- simplex method, bisection, secant method, Newton method  
- MATLAB implementations  
n-asset portfolios and n-variable minimization  
- optimality conditions  
Numerical methods for unconstrained optimization  
- simplex and univariate search  
- steepest descent with perfect and weak line searches  
- Newton method, quasi-Newton methods, conjugate gradient methods  
Example portfolio calculations  
Gauss-Newton method for least-squares data fitting  
Including constraints in portfolio optimization  
- example problems  
Solving equality constrained problems  



 

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

- optimality conditions  
Numerical methods  
- quadratic programming, reduced gradients  
- sequential unconstrained minimization  
- sequential quadratic programming  
Example portfolio calculations  
Solving inequality constrained problems  
- optimality conditions  
Numerical methods  
- quadratic programming, reduced gradients  
- sequential unconstrained minimization (including barrier functions)  
- sequential quadratic programming  
- interior point methods  
Example portfolio calculations  
Minimax data-fitting via inequality constrained optimization  
Introduction to portfolio problems involving global optimization 
 
XXIII      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 XXIII ciclo sono stati ospitati presso le seguenti strutture: 
Dott. Marco Rocco  – Universidad Autonoma de Barcelona 
Dott. Angelo Uristani – Università di Lugano 
 
XXII   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 XXII hanno elaborato le loro ricerche presso le seguenti strutture: 
Dott. Gianfranco Guastaroba – Università degli Studi di Brescia – supervisore prof. Maria 
Grazia Speranza 
Dott. Melania Papalia – Università dell’Insubria 
Dott. Petronio Filomena – Università di Louvain – Belgio. 
 
I dottorandi del XXII ciclo hanno completato il terzo anno il 31.12.2009 e hanno discusso la 
tesi di dottorato il 16 febbraio 2010. 
La dott. Filomena Petronio 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.  
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3. Attività svolta dai dottorandi  
 
3.1. produzione scientifica  

 
dott. Angelo Uristani: 

• Gambarelli, G. and Uristani, A., "Multicameral Voting Cohesion Games", Central 
European Journal of Operations Research: Volume 17, Issue 4 (2009), Page 433 

 
dott. Marco Rocco: 

• working paper: M. Rocco and J. E. Martínez-Legaz, On surjectivity results for 
maximal monotone operators of type (D), Rapporti di ricerca del Dipartimento 
Metodi Quantitativi, Università degli Studi di Brescia, 332, 2009 e sono stati 
sottomessi al Journal of Convex Analysis. 

 
dott. Alessandro Zani: 

• paper “A scenario analysis of the Italian Electricity market at 2020: emissions and 
compliance with the EU targets” (authors:  A.Zani, G.Migliavacca). Tale paper è 
stato presentato alla conferenza 2009 International Energy Workshop (IEW) tenuta 
a Venezia il 17-19 giugno 2009. 

 
dott. Antonio Frenda: 

• La stima dello stock di beni durevoli delle famiglie: un primo contributo sperimentale 
- C. Corea, I. Donnarumma e A. Frenda – Collana Contributi ISTAT n.6/2009 

• From GDP to wellbeing – A. Frenda – Uninews: the Unicredit weekly magazine – 
Numero 343 del 15 settembre 2009  

• Not all debt is equal – A. Frenda - Uninews: the Unicredit weekly magazine – 
Numero 345 del 29 settembre 2009 

• Prodotto interno lordo – A. Frenda -  pubblicato sul quotidiano “Il Manifesto” del 16 
maggio 2009 

• L’impatto del PIL su povertà e salari – A.Frenda - pubblicato sul quotidiano “Il 
Manifesto” dell’8 agosto 2009 

• Povera Italia (pubblicato on line il 18 giugno 2009) - A. Frenda 
• Tutti gli abusi delle statistiche – Settimanale Left-Avvenimenti (del 20 novembre 

2009) – A.Frenda 
 

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

 
dott. Melania Papalia: 
• Novembre 2008 – Aprile 2009:  sotto la guida del Professor A. Guerraggio, 
preparazione di esercizi di Matematica generale, pubblicati nel libro: Angelo 
Guerraggio, Matematica, Seconda Edizione, maggio 2009. 
• Settembre 2009 – Novembre 2009: esercitazioni di Matematica generale per gli 
studenti del primo anno di corso della laurea triennale in Economia,  nel corso di 
Matematica tenuto dal professor A. Guerraggio, presso l’università degli studi Insubria 
di Varese. 
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• Novembre 2009 – Dicembre 2009: esercitazioni di Matematica generale per gli 
studenti del primo anno di corso della laurea triennale in Economia, nel corso di 
Matematica tenuto dal professor M. Rocca, presso l’università degli studi Insubria di 
Varese. 
 
dott. Filomena Petronio: 
• Revisione del materiale didattico per l’attività di tutoraggio al corso di 
Programmazione Lineare, Facoltà di Ingegneria, Università degli studi 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  
 

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.  
 
 
5. Sbocchi occupazionali XX e XXI ciclo  

 
XX ciclo 
Un dottore è assegnista di ricerca presso il nostro ateneo, un dottore è assegnista di 
ricerca presso un altro ateneo italiano, due dottori sono ricercatori presso altri atenei 
italiani.  
 
XXI ciclo 
Un dottore è tutor didattico presso altri atenei italiani, per gli altri tre dottori non sono 
pervenuti gli sbocchi occupazionali. 

 
 

Nel corso del 2009 è stata inoltre effettuata la selezione per il XXV ciclo:  
 

posti banditi: n. 8 
partecipanti: n. 13 
idonei: n. 9 
iscritti: n. 6 
posti coperti con borse: n. 3 
provenienza: 1 da Università degli studi di Bergamo, 5 da altri Atenei italiani.  
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Tutto ciò premesso il Nucleo valuta positivamente l’attività svolta dal dottorato nel 2009. 
 
 

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

XXII, XXIII e XXIV  
 
Dottorandi XXIII ciclo: 9 posti, 5 iscritti 

 
Dottorandi XXIV ciclo: 10 posti, 6 iscritti (di cui uno escluso in data 15.05.2009) 
 

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

 
XXIV° 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 il dottorando ha sostenuto i corrispondenti esami. Tutti i dottorandi hanno superato le 
prove d’esame, ad eccezione del dottorando autorizzato ad un soggiorno all’estero da 
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 XXIV ciclo (I anno) si sono svolti i seguenti corsi: 
 

Cognome Nome Insegnamento 

Calderini Mario 
Economia 

dell’innovazione 

Button Kenneth Economia Industriale 

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 
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Cognome Nome Insegnamento 

Nicolis  Orietta Statistica 

Pagliari Romano Economia Industriale 

Paleari Stefano Finanza 

Rolfo  Secondo 
Economia 

dell’innovazione 

Salanti Andrea Microeconomia 

Scarpa Carlo Economia industriale 

Urga Giovanni Econometria 
 
Il Collegio dei Docenti del Dottorato nella seduta del 27.11.2009, in base al comma 11 
dell’art. 10 del vigente regolamento, avendo analizzato le relazioni dei seguenti dottorandi 
iscritti al XXIV° ciclo:  
- Manello Alessandro 
- Pedrini Stefano 
- Arazmuradov Annageldy 
- Bruno Clementina 
- Sasso Loredana 
 
ha deliberato la loro ammissione al 2° anno.  
 
Il Collegio dei Docenti del Dottorato nella seduta del 27.11.2009, 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 3° anno.  
 
Nel corso del secondo anno i dottorandi hanno proseguito il loro lavoro di ricerca nelle sedi 
sotto specificate: 
- Caviggioli Federico: Politecnico di Torino 
- Golini Ruggero: Università degli Studi di Bergamo e Duke Univesity -Durham 
- Gracis Camilla: Politecnico di Torino 
- Lauro Vincenzo: Università Federico II di Napoli e University of Sussex (UK) 
- Scotti Davide: Università degli Studi di Bergamo 
 
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 2009 presso il Dipartimento di Informatica e Sistemistica Università La 
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Sapienza di Roma, il secondo il 26/27 novembre 2009 presso il Collegio Carlo Alberto di 
Moncalieri (TO). 
 
Il Collegio dei Docenti del Dottorato nella seduta del 27.11.2009, 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 
- Dumitru Ana-Maria 
- Odasso Maria Cristina 
- Pezzoni Michele 
ha deliberato di autorizzare la presentazione della domanda di ammissione all’esame 
finale di dottorato. Alla dott.ssa Anna D’Annunzio è stato concesso il differimento di un 
anno per la presentazione della tesi finale di Dottorato di Ricerca da parte del Rettore.  
 
Nel corso del terzo anno i dottorandi hanno proseguito il loro lavoro di ricerca nelle sedi 
sotto specificate: 
- Cogliati Giordano Maria: Università degli Studi di Bergamo; 
- Cortesi Maurizio: Università degli Studi di Bergamo e Università di Maastricht; 
- D'annunzio Anna: Università di Tolosa; 
- Dumitru Ana-Maria: Cass Business School, Londra; 
- Odasso Maria Cristina: Politecnico di Torino; 
- Pezzoni Michele: Università degli Studi 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 2009 presso il Dipartimento di Informatica e Sistemistica Università La 
Sapienza di Roma, il secondo il 26/27 novembre 2009 presso il Collegio Carlo Alberto di 
Moncalieri (TO). 
 
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 Maria Sole, “La valutazione degli incentivi pubblici: Un’analisi degli incentivi per la 

crescita internazionale delle imprese italiane”, Economia e Politica Industriale, in fase di 
revisione (con Piscitello Lucia) 

- Bannò Maria Sole, The effectiveness of incentives to firms’ outward internationalisation”, 
Applied Economics Letters, Forthcoming (con Piscitello Lucia) 

- Bannò Maria Sole, “L’efficacia degli incentivi pubblici all’internazionalizzazione: il caso 
Simest”. In L’Italia nell’economia internazionale Rapporto ICE 2008-2009. Area Studi, 
Ricerche e Statistiche dell’ICE: Roma (con Piscitello Lucia) 



 

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

- Bannò Maria Sole, “The determinants of firm participation in public incentive 
programmes for outward internationalisation”, XX Riunione Scientifica Annuale AiIG, 
Oltre la crisi: quali strategie per l'innovazione, Udine 28 – 29 October ISBN 978-88-
903069-1-4 (con Sgobbi Francesca) 

- Bannò Maria Sole, “The effects of incentives to firms’ outward internationalisation on 
their domestic growth and competitiveness”. AISSEC XVIIth Scientific Conference, 
Growth and Development Patterns: The Role of Institutions in a Comparative 
Perspective, Perugia 25-27 June (con Lucia Piscitello) 

 
Dott. Bonardo Damiano: 
- Bonardo Damiano, Valuing University-based firms: The effects of academic affiliation on 

IPO performance Entrepreneurship: Theory and Practice, forthcoming (© 2010 John 
Wiley & Sons Ltd.) (con Vismara Silvio) 

- Bonardo Damiano, The M&A dynamics of European Science-Based Entrepreneurial 
Firms, Journal of Technology Transfer, 2010, 35 (1), pag. 141 - 180 (© 2010 Springer 
SBM, LLC) (con Vismara Silvio) 

- Bonardo Damiano, “When academia comes to market: Does university affiliation reduce 
the uncertainty of IPOs?”, International Journal of Entrepreneurship and Innovation 
(forthcoming) (con Paleari Stefano e  Vismara Silvio) 2010. 

 
Dott. Callea Giuditta: 
- Callea Giuditta, “The effects of upcoding, cream Skimming and readmissions on the 

Italian hospitals efficiency: a population-based investigation”, Economic Modelling, 
Forthcoming (con Berta Paolo, Martini Gianmaria e Vittadini Giorgio) 

- Callea Giuditta, “Competition and ownership effects on the hospitals’ efficiency: A Simar 
and Wilson methodology analysis”, XX Riunione Scientifica Annuale AiIG, Oltre la crisi: 
quali strategie per l'innovazione, Udine 28 – 29 October ISBN 978-88-903069-1-4 (con 
Martini Gianmaria e Redondi Renato) 

 
Dott. Dimitru Ana-Maria: 
- Dumitru Ana - Maria, “Jumps and price discovery in the US Treasury market”, 

Chicago/London Conference on Financial Markets - Part 3, 4 - 5 December 2009,  Cass 
Business School, London (con Urga G.) 

- Dumitru Ana -  Maria, “A note on jumps and price discovery in the US Treasury market”, 
7th OxMetrics User Conference, 14 -15 September 2009, Cass Business School, 
London, UK (con Urga G.) 

 
Dott. Golini Ruggero: 
- Golini Ruggero, “Evolutionary patterns in e-business strategy”, International Journal Of 

Operations and Production Management, 29(9), 921-945 (con Cagliano Raffaella, 
Caniato Federico, Kalchschmidt Matteo, e Spina Gianluca).  

- Golini Ruggero, “A contingency approach for SC strategy in the Italian luxury industry: 
Do consolidated models fit?”, International Journal of Production Economics, 120(1), 
176-189 (con Caniato Federico, Caridi, e Castelli) 

- Golini Ruggero, “Supply Chain Configurations in a Global Environment: A Longitudinal 
perspective”, Operations Management Research, 1(2), 86-94 (con Cagliano Raffaella, 
Caniato Federico, Kalchschmidt Matteo e Spina Gianluca) 
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- Golini, Ruggero, “Threats of Sourcing Locally Without a Strategic Approach: Impacts on 
Lead Time Performances. Rapid Modeling for Increasing Competitiveness: Tools and 
Mindset”, 277-292 (con Kalchschmidt Matteo) 

- Golini Ruggero, “Casi di gestione aziendale. Applicazioni pratiche, temi svolti” ETAS, 
Milano (con Spina Gianluca e Crippa L) 

- Golini Ruggero, “Country specificities in the adoption of New Forms of Work 
Organization”, Proceedings of the 16th Euroma Conference, Goteborg. Winner of the 
Best Paper Award (con Cagliano Raffaella, Caniato Federico e Spina Gianluca)  

- Golini Ruggero, “Supply chain integration in a global sourcing context”, Proceedings of 
the 18th IPSERA Conference, Wiesbaden (con Caniato Federico e Kalchschmidt 
Matteo) 

- Golini Ruggero, “Value Assessment of e-Procurement for IT Purchase”, Proceedings of 
the 18th Ipsera Conference, Wiesbaden (con Brun A., Caniato Federico, Fan, X. e 
Ronchi, S.) 

- Golini Ruggero, “The threats of sourcing locally: impact on lead time”, Proceedings of the 
1st  Rapid Modelling Conference, Neuchatel, Switzerland (con Kalchschmidt Matteo) 

 
Dott. Lauro Vincenzo: 
- Lauro Vincenzo, “Virtual enterprise in SME networks”, Small Business/Piccola Impresa, 

n. 3 (forthcoming) (con Esposito E., Evangelista P. e Raffa M.) 
- Lauro Vincenzo, “SME networks and virtual enterprise”, proceeding of the XX annual 

conference of the Italian Association of Management Engineering (AiIG), 29th-30th 
October, Udine, Italy (con Esposito E., Evangelista P. e Raffa M.) 

- Lauro Vincenzo, “Knowledge management in virtual enterprise. A small business 
perspective", proceeding of the Research in Entrepreneurship (RENT 09), 19th-20th 
November, Budapest, Hungary (con Evangelista P., Esposito E. e Raffa M.). 

 
Dott. Novero Serena: 
- Novero Serena “Les PME set les pôles de compétitivité : une comparaison France – 

Italie“, W.P. presentato al “Colloque International Pôles de Compétitivité et 
Développement Régional”, svoltosi c/o la HEC Management School, University of Liege, 
Liège, 2-3 marzo 2009, Belgio (con Rolfo Secondo), 

- Novero Serena, 2009, “Impact Analysis of Public Actions Supporting the Local 
Development in Firm Agglomerations : the Canavese Case - North Italy“, paper 
presentato al VI Seminario Dottorale SIEPI (Società Italiana di Economia e Politica 
Industriale), 4 – 5 giugno 2009, Moncalieri, Ceris – CNR.   

- Novero Serena,  “Impact Analysis of Technological Public Services Supplied to Local 
Firms: a Methodology”, W.P. Ceris – Cnr, n° 3 / 2009,   

 
Dott. Odasso Maria Cristina: 
- Odasso Maria Cristina, “Patent-backed finance” in Munari F., Oriani R., “The Economic 

Valuation of Patents. Methods, Applications and Cases, Edward Elgar, Forthcoming (con 
Munari F. e Toschi L.) 

- Odasso Maria Cristina, “Biopharmaceutical patent securitization: the cases of Zerit® and 
13 Drug Pool” in Munari F., Oriani R., “The Economic Valuation of Patents. Methods, 
Applications and Cases, Edward Elgar, Forthcoming (con Ughetto E.) 

- Odasso Maria Cristina, “Intellectual Property as financial asset “ IP-Manager 2/2009 
pp.2-5, (con Calderini M. e Franzoni C.) 
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- Odasso Maria Cristina, “Intellectual property portfolio securitizaion: an evdence based 
analysis” at DRUID Society Summer Conference 2009 on INNOVATION, STRATEGY 
and KNOWLEDGE, June 17-19, 2009  -  Copenhagen Business School (CBS) (con 
Calderini M.) 

- Odasso Maria Cristina, “Patent backed securities in pharmaceuticals: what determines 
success or failure?” at ASFE – Thematic Meeting of the French Economic Association 
(ASFE) on “Firms, Markets and Innovation”, June 25-26, 2009 – CNRS-GREDEG 
Sophia Antipolis (con Ughetto E.) 

 
Dott. Pezzoni Michele: 
- Pezzoni Michele, “Scientific Productivity and Academic Promotion: A Study on French 

and Italian Physicists” forthcoming on Industrial and Corporate Change (con Mairesse J., 
Lissoni F e Montobbio F) 

- Pezzoni Michele, “Career progress in centralized academic systems: an analysis of 
French and Italian physicists”, KITES-CESPRI wp (con Lissoni F. e Stervi V.) 

- Pezzoni Michele, “Prima-facie Evidence On The Importance Of Collaboration In 
Scientific Research: Are Italian Physicists More Productive Than French Physicists?” 
Utrecht School of Economics, 5th anniversary, Utrecht, November 9, 2009 (con Mairesse 
J) 

- Pezzoni Michele, “Scientific Productivity and Academic Promotion: A Study on French 
and Italian Physicists” COMMUNIA conference 2009 Global Science and Economics of 
Knowledge-Sharing Institutions, Torino, June 28-30, 2009 (con Mairesse J., Lissoni F. e 
Montobbio F.) 

 
Dott. Sterzi Valerio: 
- Sterzi Valerio, “Academic Patents in the UK: Source, ownership, and quality”, paper 

presented at the Technology Transfer Society Conference, Greensboro (NC, US) 
October 2, 2009, (con Lissoni Francesco) 

- Sterzi Valerio, “Meet me after the TRIPs. Do IPRs Reinforcement Facilitate International 
Technological Cooperation?”, paper presented at the Dime Conference on Industrial 
Dynamics and Sectoral Systems in Developing Economies, Milano, Bocconi University, 
10-11 December, 2009 (con Montobbio Fabio e Primi Annalisa). 

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

integrativa 
 

Giuditta Callea: Tutorato di Economia industriale e Istituzioni di economia; 
Ruggero Golini: attività didattica sussidiaria di Organizzazione della produzione e dei 
sistemi logistici, Gestione aziendale, Marketing industriale; 
Scotti Davide: attività didattica sussidiaria di Economia industriale e Economia delle 
forme di mercato e attività di tutorato di Economia industriale, Istituzioni di economia e 
Economia ed organizzazione aziendale; 
Kotlar Josip: attività di tutorato di Management delle imprese multinazionali, Tecniche 
di finanziamento dei progetti, Economia del cambiamento tecnologico e attività 
didattiche sussidiarie per Economia aziendale e controllo di gestione (modulo di 
Economia aziendale); 
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Pedrini Stefano: attività didattica sussidiaria per Economia applicata all’ingegneria e 
attività di tutorato per Strategia e sistemi di pianificazione; 
Volta Nicola: attività di tutorato per Istituzioni di economia e Economia industriale. 

 
 

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 XX e XXI ciclo  

 
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. 
 
XXI ciclo: un dottore è assegnista di ricerca presso il nostro Ateneo, due dottori sono 
assegnisti di ricerca presso altri atenei italiani, un dottore è assegnista presso un ente 
pubblico di ricerca, un dottore è impiegato in un’azienda privata. 

 
 
Nel corso del 2009 è stata inoltre effettuata la selezione per il XXV ciclo:   
 

posti banditi: n. 12 
partecipanti: n. 19 
idonei: n. 10 
iscritti: n. 6 
posti coperti con borse: n. 6 
provenienza: 4 da Università degli studi di Bergamo, 1 da altri Atenei italiani, 1 da 
Atenei esteri.  

 
Tutto ciò premesso il Nucleo valuta positivamente l’attività svolta dal dottorato nel 2009. 
 
 

D)  Dottorato in Antropologia ed epistemologia della complessità 
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1. Cicli attivati  
XXII, XXIII e XXIV 
 
Dottorandi XXIII ciclo: 16 posti, 16 iscritti (di cui una rinuncia in data 25.01.2008) 

 
Dottorandi XXIV ciclo: 6 posti, 8 iscritti 
 

 
2. Attività didattica  

 
2.1. struttura del corso e docenti coinvolti 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 
Nel corso del 2009 i dottorandi del XXIV Ciclo del Dottorato in Antropoplogia ed 
Epistemologia della Complessità nell’ambito della scuola di dottorato in discipline 
demoetnoantropologiche hanno seguito un percorso formativo così articolato: 
 
21 gennaio 14.30-16.30 PROF.GIANNETTO Presentazione del dottorato XXIV CICLO 
21 16.30-18.30 PROF.GRASSENI Antropologia della contemporaneita’ 
28 14.30-16.30 PROF.GIANNETTO Storia e antropologia del pensiero scientifico 
29 14.30-17.00 PROF.GRASSENI Antropologia della contemporaneita’ 
4 febbraio 14.30-16.30 PROF.GIANNETTO Storia e antropologia del pensiero scientifico 
5 14.30-17.00 PROF.GRASSENI Antropologia della contemporaneita’ 
11 14.30-16.30 PROF.GIANNETTO Storia e antropologia del pensiero scientifico 
12 14.30-17.00 PROF.GRASSENI Antropologia della contemporaneita’ 
13 14.30-17.30 SEMINARIO Modelli d'evoluzione in fisica e biologia 

17 10.00-13.00 SEMINARIO 
Il dibattito pubblico sull'innovazione tecnoscientifica:clonazione e 
nanotecnologie 

18 10.00-13.00 PROF.BOCCHI Lineamenti di storia globale 
18 14.30-16.30 PROF.GIANNETTO Storia e antropologia del pensiero scientifico 
19 14.30-17.00 PROF.GRASSENI Antropologia della contemporaneita’ 
24 16-18 PROF.MARABELLO Storia dell'antropologia 
25 14.30-16.30 PROF.GIANNETTO Storia e antropologia del pensiero scientifico 
26 14.30-17.00 PROF.GRASSENI Antropologia della contemporaneita’ 
3 marzo 14.00-16.00 PROF.GRASSENI Antropologia della contemporaneita’ 
3 16.00-18.00 PROF.MARABELLO Storia dell'antropologia 
4 14.30-16.30 PROF.GIANNETTO Storia e antropologia del pensiero scientifico 
5 14.30-17.00 PROF.GRASSENI Antropologia della contemporaneita’ 
9 10.30 Membri Collegio Presentazione ricerche dei membri del collegio 
10 10.00-13.00 PROF.BOCCHI LINEAMENTI DI STORIA GLOBALE 
10 16.00-18.00 PROF.MARABELLO Storia dell'antropologia 
11 14.30-16.30 PROF.GIANNETTO Storia e antropologia del pensiero scientifico 
12 9.30-12.30 PROF.CALLARI GALLI Epistemologia e metodi della ricerca antropologica 
12 15.30-18.30 PROF.BOCCHI LINEAMENTI DI STORIA GLOBALE 
17 15.30-18.00 PROF.MARABELLO Storia dell'antropologia 
18 14.30-16.30 PROF.GIANNETTO Storia e antropologia del pensiero scientifico 
18 16.45-19.00 PROF.BRIAN GOODWIN LEZIONE MAGISTRALE 
19 9.30-12.30 PROF.F. MARANO ANTROPOLOGIA Visiva in Italia 
 14.30-17.30 PROFGRASSENI  Antropologia della contemporaneita’ 
23 14.30-17.30 PROF. ROBERTO GIUNTINI  Filosofia e Meccanica Quantistica 
24 15.30-18.00 PROF.MARABELLO Storia dell'antropologia 
25 14.30-16.30 PROF.GIANNETTO Storia e antropologia del pensiero scientifico 
27   CONVEGNO PROF.RICCIO "Città plurali Giovani migranti e contesti urbani. Esperienze di ricerca" 
28   CONVEGNO PROF.GUERZONI "Città plurali Giovani migranti e contesti urbani. Esperienze di ricerca" 
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31 10.30-12.30 PROF.SALOMONE Sostenibilità e complessità 
31 15.00-17.00 PROF.TOMELLERI/DUMOUCHEL Le emozioni e il corpo soiale 
1 aprile 10.00-12.30 PROF.MARABELLO  Storia dell’antropologia 
1 14.30-16.30 PROF.GIANNETTO Storia e antropologia del pensiero scientifico 
2 14.30-17.30 PROF.GRASSENI Antropologia della contemporaneita’ 

3 
Giornata 
intera Relatori vari Sguardi di frontiera:soglie urbane tra visibile e invisibile 

6 10-13.30 PROF.RICCIO Antropologia dei procesi migratori 
6 15.15-17.30 PROF.SSA GUERZONI Antropologia dell'educazione 
7 14.30-16.30 PROF. GIANNETTO Storia e antropologia del pensiero scientifico 

8 11.15-13.00 PROF.RESTA, 
Presentazione del volume"L'estraneo.Ostilità e Ospitalità nel 
pensierodel novecento 

8 16.00-18.30 PROF.RESTA BONESIO La geofilosofia,Temi,problemi prospettive 
21 10.30-12.30 PROF.SALOMONE rimandata al  29.04.09 
21 15.00-18.00 PROF.GASPARE POLIZZI Complessità ed Epistemologia 
22 10.30-13.00 PROF.TOMELLERI Metodologia della ricerca sociale 
22 14.30-16.30 PROF.GIANNETTO Storia e antropologia del pensiero scientifico 
23 10.30-12.30 PROF.MARABELLO  Storia dell’antropologia 
23 14.30-17.30 PROF.GRASSENI Antropologia della contemporaneita’ 
28 15.00-17.00 PROF. GIANNETTO Storia e antropologia del pensiero scientifico 
29 10.00-12.00 PROF.SALOMONE Sostenibilità e complessità 
29 15.00-18.00 PROF.MARABELLO  Storia dell’antropologia 
30 10.00-13.00 PROF.MARABELLO  Storia dell’antropologia 
30 14.30-17.30 PROF.GRASSENI Antropologia della contemporaneita’ 
5 maggio 15.00-17.00 PROF.GIANNETTO Storia e antropologia del pensiero scientifico 
6 10.00-13.00 PROF.BOCCHI LINEAMENTI DI STORIA GLOBALE 
7 9.30-13.00 PROF.MARABELLO  Storia dell’antropologia 
7 14.30-17.30 PROF.GRASSENI Antropologia della contemporaneita’ 
11 12.30-14.30 PROF.Grasseni- Herzfeld Docucity: presentazione Film di Michael Herzfeld 
12 11.00-13.00 PROF.Grasseni- Herzfeld Presentazione "imparare a guardare" 
12 15.00-17.00 PROF. GIANNETTO Storia e antropologia del pensiero scientifico 
13 10.00-13.00 PROF.BOCCHI LINEAMENTI DI STORIA GLOBALE 
14 14.30-17.00 PROF.ELENA BOUGLEUX   
19 15.00-17.00 PROF.GIANNETTO Storia e antropologia del pensiero scientifico 
20 10.30-13.00 PROF.TOMELLERI Metodologia della ricerca sociale 
21 10.00-13.00 PROF.BOCCHI LINEAMENTI DI STORIA GLOBALE 
26 15.00-17.00 PROF.GIANNETTO Storia e antropologia del pensiero scientifico 
27 10.00-13.00 PROF.BOCCHI LINEAMENTI DI STORIA GLOBALE 
28 9.15-18.00 convegno Diritto al cibo;la fame non è nella natura. Vedi Locandina 
3 giugno 10.00-13.00 PROF.BOCCHI LINEAMENTI DI STORIA GLOBALE 
3 14.30-16.30 PROF.GIANNETTO Storia e antropologia del pensiero scientifico 
4 10.00-12.30 PROF.ZEMPLENI Lìinitiation au poro Sénoufo 
10 10.00-13.00 PROF.BOCCHI LINEAMENTI DI STORIA GLOBALE 
10 14.30-16.30 PROF.GIANNETTO Storia e antropologia del pensiero scientifico 
11 tutto il giorno PROF.BENADUSI -RICCIO Antropologia dello sviluppo e intervento umanitario 
12 tutto il giorno PROF.BENADUSI- RICCIO Antropologia dello sviluppo e intervento umanitario 
15 15.00 seminario Comunicare nella mediazione  (locandina) 

16 tutto il giorno 
Grasseni (ospiti Erasmus Foss e 
Hydle) Mediazione penale e antr. Visiva (locandina) 

17 9.30-12.30 PROF.BOCCHI: Bougleux Trigona 
Presentazione Quaderni del CERCO:Percorsi creativi e compresenze 
immaginarie. Bougleux Trigona 

17 14.30-16.30 PROF.GIANNETTO Storia e antropologia del pensiero scientifico 
22 11.00-13.00 PROF. GIORDANO Il metodo dall'antichità a Newton 
22 14.00-16.00 PROF. GIORDANO Cartesio -Vico, Kant- Hegel 
23 11.00-13.00 PROF. GIORDANO Dall'apoteosi alla fine del metodo classico 
23 14.00-16.00 PROF. GEMBILLO La storicizzazione del reale 
24 11.00-13.00 PROF. GEMBILLO La storicizzazione della logica scientifica 
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24 14.00-16.00 PROF. GEMBILLO Dalla logica lineare alle logiche circolari 
30 16.00-19.30 PROF.GRASSENI Workshop La reinvenzione del cibo 
1 luglio 9.00-13.00 PROF. GRASSENI Workshop La reinvenzione del cibo 
1 14.30-16.30 PROF.GIANNETTO Storia e antropologia del pensiero scientifico 

 
 
I DOTTORANDI HANNO POTUTO PARTECIPARE AI SEGUENTI 
SEMINARI/CONFERENZE/CONVEGNI: 
 
Titolo del seminario: Modelli d’evoluzione in fisica e biologia  
Docente Responsabile: prof. Enrico Giannetto 
Relatori: Luciano Boi (EHESS Paris) Giuseppe Longo (ENS, Paris) Arcangelo rossi 
(Università del Salento) 
Data: 13 febbraio 2009 
Luogo: Piazzale Sant’Agostino, 2 – Aula 6 
 
Titolo del seminario: Dibattito pubblico sull’innovazione tecnoscientifica: clonazione e 
Nanotecnologie  
Docente Responsabile: prof. Enrico Giannetto  
Relatore: Federico Neresini (Università di Padova) 
Data: 17 febbraio 2009 
Luogo: Piazzale Sant’Agostino, 2 
 
Titolo del seminario : Economia Etica Riduizionismo 
Docente Responsabile: prof. Gianluca Bocchi  
Relatore: Roberto Burlando  
Data: 18 febbraio 2009 
Luogo: Piazzale Sant’Agostino, 2 
 
Titolo Lezione magistrale: “The language of living processes :finding meaning in nature 
and culture.”  
Docente Responsabile:.Gianluca Bocchi  
Relatori: Brian Goodwin, Bruno d’Udine 
Data: 18 marzo 2009 
Luogo: Piazzale Sant’Agostino,  Sala Conferenze 
 
Titolo del Seminario: “Il film etnografico in Italia 
Docente Responsabile: prof. Cristina Grasseni 
Relatori: Francesco Marano 
Data: 19 marzo 2009 
Luogo: S.Agostino 
 
Titolo del seminario: Filosofia e meccanica quantistica  
Docente Responsabile: Roberto Arpaia 
Relatori: Roberto Giuntini 
Data: 23 marzo 2009 
Luogo: Piazzale Sant’Agostino, 2 – Sacrestia 
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Titolo del seminario: Le emozioni e il corpo sociale  
Docente Responsabile: Stefano Tomelleri.  
Relatori: Gerard Dumouchel 
Data: 31 marzo 2009 
Luogo: Piazzale Sant’Agostino, 2 – Sacrestia 
 
Titolo del seminario :Sguardi di frontiera: Soglie Urbane tra Visibile e Invisibile / 
Border Sightscapes: Urban Thresholds between the Visible and the Invisible 
Docente responsabile: Gianluca Bocchi 
Relatori:Enrico Giannetto, Elena Bougleux ,Eleonora Fiorani, Elena dell’Agnese, Henk van 
Houtum Chiara Brambilla, Gianluca Bocchi, Cristina Grasseni, Irit Rogoff, Carmelo 
Marabello, Francesco Casetti  
Data :3 aprile 2009 
Luogo: Porta di S.Agostino 
 
Titolo del seminario: Antropologia dell’educazione  
Docente Responsabile:  
Relatori:Bruno Riccio, Giovanna Guerzoni  
Data: 06 aprile 2009 
Luogo: Bologna  
 
Titolo del seminario: presentazione del volume: L’estraneo.Ostilità e ospitalità nel pensiero 
del Novecento  
Docente Responsabile: Enrico Giannetto 
Relatori:Caterina Resta 
Data: 08 aprile 2009 
Luogo: Piazzale Sant’Agostino, 2 – aula 7 
          
Titolo del seminario: La geofilosofia.Temi, problemi, prospettive  
Docente Responsabile: Enrico Giannetto 
Relatori:Caterina Resta, Luisa Bonesio  
Data: 08 aprile 2009 
Luogo: Piazzale Sant’Agostino, 2 – aula 1 
 
Titolo del seminario: Complessità ed epistemologia  
Docente Responsabile: Enrico Giannetto 
Relatori: Gaspare Polizzi 
 Data: 21 aprile 2009 
Luogo: Piazzale Sant’Agostino, 2 – Sacrestia 
 
Titolo del seminario e presentazione volume: Fenomenologia della Compassione 
Docente Responsabile: Enrico Giannetto 
Relatori: Ralph R. Acampora, Massimo Filippi e Filippo Trasatti, Richard Davies e Enrico 
Giannetto 
Data:5 Maggio 2009  
Luogo:Sant'Agostino – Sagrestia 
 
Titolo del seminario: Epistemologia della complessità: l’osservatore dei sistemi complessi 
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Docente Responsabile: Professor Mauro Ceruti 
Relatori:Professor Edgar Morin 
Data: 19 maggio 2009 
Luogo: Piazzale Sant’Agostino 
 
Titolo del seminario: Docucity. Presentazione Film di Michael Herzfeld  
Docente Responsabile: Cristina Grasseni 
Relatori: Cristina Grasseni, Michael Herzfeld 
 Data: 11 maggio 2009 
Luogo: Università Statale di Milano 
 
Presentazione del volume: Imparare a guardare  
Docente Responsabile:Cristina Grasseni  
Relatori: Cristina Grasseni, Michael Herzfeld, 
 Data: 11 maggio 2009 
Luogo: Piazzale Sant’Agostino, 2 –Sala Conferenze 
 
Titolo del seminario: Diritto al cibo. La fame non è nella natura  
Docente Responsabile: Cristina Grasseni 
Relatori: Giovanni Carrosio,Vittorio Rinaldi,Marcella Messina, Alberto Valtellina,Sergio 
Visinoni, Silvia Zanardi, Marco Noris, Enrico Giannetto, Mario Salomone, Fabio Marazzi, 
Cristina Grasseni 
Data: 28 maggio 2009  
Luogo: Piazzale Sant’Agostino, 2 – sala conferenze 
 
Titolo del seminario: L’initiation au poro Sènoufo  
Docente Responsabile: Enrico Giannetto 
Relatori:Andras Zempleni 
Data: 04 giugno 2009  
Luogo: Piazzale Sant’Agostino, 2 – aula 1 
 
Titolo del convegno: Antropologia dello sviluppo e intervento umanitario  
Docente Responsabile: Mara Benadusi 
Relatori: Amalia Signorelli,Anthony Oliver-Smith,Sandrine Revet,Olivier de Sardan 
Elizabeth Harrison, Mara Benadusi,Antonio Palmisano,Ivo Pazzagli Bruno Riccio, Federica 
Tarabusi,Paolo Palmeri,Chiara Brambilla, Rosario Sapienza,Francesca Crivellaro,Mauro 
Van Aken, Vittorio Rinaldi, Francesca Crivellaro,Federica Tarabusi, Paolo Palmeri.  
Data: 11-12 giugno 2009 
Luogo: Piazzale Sant’Agostino, 2 –sala conferenze 
  
Titolo del seminario: Mediazione penale e antropologia visiva  
Docente Responsabile: Cristina Grasseni 
Relatori: Ida Marie Hydle, Lisbet Holtedahl Espen Marius Foss, Inger Beate Larsen 
Data: 16 giugno 2009 
Luogo: Piazzale Sant’Agostino, 2 – aula 1 
 
Titolo dei seminario: Il metodo dall’antichità a Newton./Cartesio, Vico, Kant,  
Hegel/Dall’apoteosi alla fine del metodo classico  
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Docente Responsabile: Enrico Giannetto 
Relatore:Giuseppe Giordano 
Data:22-23 giugno 2009  
Luogo: Piazzale Sant’Agostino, 2 – sacrestia 
 
Titolo dei seminari: La storicizzazione del reale/La storicizzazione della logica 
scientifica/Dalla logica lineare alla logica circolare.  
Docente Responsabile: Enrico Giannetto 
Relatore:Giuseppe Gembillo 
Data: 23-24 giugno 2009  
Luogo: Piazzale Sant’Agostino, 2 – sacrestia 
 
Titolo del  workshop: La reinvenzione del cibo  
Docente Responsabile: Cristina Grasseni 
Relatori:Adam Arviddson, Letizia Bindi, Francesca Forno, Federico Neresini, Cristina  
Paganoni, Mario Salomone, Valeria Siniscalchi, Laura Terragni Gianluca Bocchi,  
Data: 30 giugno -  01 luglio 2009 
Luogo: Piazzale Sant’Agostino, 2 – aula 1 
 
Titolo del seminario Percorsi creativi e compresenze immaginarie. Riflessioni 
epistemologiche ed antropologiche sulla multidisciplinarietà 
Docente responsabile: Gianluca Bocchi 
Relatori:Virgilio Bernardoni,Alfonso Montuosi,Claudio Angeleri (lezione concerto)Ivo 
zizzola,Enrico Giannetto, Elena Bougleux,  Raffaella Trigona, Alfonso Montuosi,Gianluca 
Bocchi, Mauro Ceruti  
Data :29-30 settembre 2009 
Luogo: Aula 1 Pignolo e Aula 6 S. Agostino 
 
Titolo del Convegno: La luce dell’oscuro  
Docente Responsabile: prof. Giuseppe Fornari 
Relatori: Gianfranco Dal Masso, Emanuele Vimmercati, Francesca Bonicalzi,Giuseppe 
Girgenti, Serge Mouravieff,Sonia Maffei, Leonardo Messinese, Riccardo di Giuseppe 
Data: 30 settembre 2009 
Luogo: Piazzale Sant’Agostino, sala conferenze 
 
Titolo della lezione magistrale:Being Human and Becoming a Person; what the brain 
sciences can  and cannot say about mind 
Docente responsabile: Gianluca Bocchi 
Relatore: Steven Rose 
Data: 8 ottobre 2009  
Luogo. S.Agostrino 
 
Titolo del convegno: Il cambiamento nei processi mentali 
Docente Responsabile: prof. Roberto Arpaia 
Relatori:Enrico Giannetto Gianluca Bocchi, Roberto Arpaia, Roberta Di Pasquale 
Alessandro Mariani Giuseppe Fornari Ivo Lizzola Maria Luisa Rusconi Carlo Umiltà, 
Vittorio Galllese Giuseppe Fornari 
Data: 13 novembre 2009 
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Luogo: Piazzale Sant’Agostino, 2 –Sala conferenze 
 
Titolo del seminario: “Violenza e politica” 
Docente responsabile: Stefano Tomelleri,  
Relatori: Paul Dumouchelle 
Data: 17.11.2009, 
Luogo: S.Agostino 
 
Titolo del seminario: “Scienza e etica” 
Docente responsabile:Enrico Giannetto,  
Relatori: Luigi Cerruti, Enrico Giannetto, Fabrizio Passarini 
Data: 17.11.2009, 
Luogo: S.Agostino 
 
Titolo del seminario e presentazione libro: la cattedra vacante. Ettore majorana. Ingegni e 
misteri 
Docente Responsabile: Enrico Giannetto 
Relatori:Erasmo Recami, Enrico Giannetto, Giovanni Salesi 
Data: 18 novembre 2009 
Luogo: Piazzale Sant’Agostino 
 
Titolo del Convegno: Eric Voegelin. Una sfida spirituale alla contemporaneità. 
Docente Responsabile: prof. Giuseppe Fornari 
Relatori:  Francesca Bonicalzi ,Emmanuele Vimercati, Paul Caringella,  
Gianfranco Dal masso,Paolo Cevasco, Gilbert Weiss, Harald Wydra, Emmanuele Morandi,  
Data: 4 dicembre 2009 
Luogo: Sala conferenze, Piazzale S. Agostino 2 
 
Titolo del seminario: Non solo Darwin 
Docente Responsabile: Enrico Giannetto 
Relatori:Pietro Corsi ,Stefano Paleari Mauro Ceruti, Enrico Giannetto, Franco Giudice 
Data: 9 dicembre 2009 
Luogo: Piazzale Sant’Agostino 
 
Titolo del convegno: Le narrazioni del moderno 
Docente Responsabile: prof. Luigi Cepparrone 
Relatori:Enrico Giannetto, Tonelli, Antonio Palmisano, Oscar Nicolaus, Gianmario 
Anselmi, Giuliana Nuvoli, Matilde Dillon, Barbara Peroni, Andrea Battistini, Carla Riccardi, 
VincenzoMatera ,Rino Caputo, Giulio Ferroni, Simonetta Teucci, Romano Luperini, 
Giuseppe Fornari, Gianluca Bocchi, Franco Giudice, Francesco Varanini, Magda Indiveri, 
Franco Brevin,i Gino Ruozzi, Rossana Bonadei ,Davide Monda, Luigi Cepparrone  
Data: 10-11 dicembre 2009 
Luogo: Piazzale Sant’Agostino 
 
Seminari in collaborazione con il dottorato di Psicologia clinica: 
 
Titolo del seminario: “Modelli log-lineari gerarchici:fondamenti teorici e applicazioni.” 
Docente responsabile: prof. Valeria ugazio 
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Relatore: prof. Egidio Robusto 
Data :11.06.2009 e 12.06.2009 
Luogo : S. Agostino. 

 
Titolo del seminario: Attribution processes during psychotherapeutic family sessions 
Docente responsabile: prof. Valeria ugazio 
Relatore: prof. Peter Stratton 
Data :16.10.2010 
Luogo : Piazzale S. Agostino 
 
 
PER INIZIATIVA PERSONALE I DOTTORANDI HANNO PARTECIPATO AI SEGUENTI 
EVENTI: 
 
XXII CICLO 
 
- LAZZARINI ANNA  
 
SEMINARI TEMATICI ORGANIZZATI DA ALTRE STRUTTURE 
Data Tema trattato Relatori 
18.09.09 Festivalfilosofia: Prossimo tuo Massimo Cacciari 
19.09.09 Festivalfilosofia: Comunità di mestiere Richard Sennett 
19.09.09 Festivalfilosofia: Communitas Roberto Esposito 
 
PRESENTAZIONI DI LIBRI  
Data Titolo volume Relatori 
23 febbraio 
2009 
Università di 
Bergamo 

Laura Boella, Neurotica. La morale prima della morale Laura Boella, Ivo Lizzola, Gianluca Bocchi, Enrico 
Giannetto, Francesca Bonicalzi, Gianfranco Dal 
masso 

19 maggio 
2009 

Gianluca Bocchi, Mauro Ceruti, Una e molteplice. Ripensare 
l’Europa 
Enrico Letta, Costruire una cattedrale 

Mauro Ceruti, Ivo Lizzola, Rnrico Letta, Edgar Morin 

30 ottobre 
2009 

Chiara Brambilla, Ripensare le frontiere in Africa. Il caso 
Angola/Namibia e l’identità Kwanyama 

Chiara Brambilla, Gianluca Bocchi, Elena 
dell’Agnese, Cristiana Fiamingo 

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI - EVENTI 
Data-luogo Titolo Convegno Relatori-titolo relazioni Partecipazione 

come relatore 
25 febbraio 
2009 
 
Università di 
Bergamo 

Memorie infette 
Fenomenologie sociali moderne 
e contemporanee 

Stefano Tomelleri,  L’immaginazione sociologica e la 
memoria infetta 
Ivo Lizzola, Memorie, generazioni, pietà 
Mauro Magatti, La memoria infetta del capitalismo 
tecnonichilista 
Chiara Giaccardi Sanare la memoria 
Luca Mori, Disinfettare le memorie. La figura della borghesia 
nel pensiero di 
Michel Foucault 
Martino Doni, La vita sociale dell’oblio. Trauma collettivo e 
costruzione 
simbolica 
Sergio Manghi, La memoria sociologica, tra critica e 
risentimento 
Lorenzo Migliorati, La mano del vasaio e la coppa d'argilla. 
Memoria, memorie e modernità 
Cristina Lonardi, Prima che diventi memoria: il recupero del 
ricordo degli infermieri 
a 30 anni dalla chiusura del manicomio di San Servolo a 
Venezia. 
Pietro Barbetta,  
Il sogno di Primo Levi 

NO 

12 marzo L'antropologia come traduzione: Matilde Callari Galli NO 
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2009 
 
Università di 
Bergamo 

delle diversitàculturali, del 
silenzio e delle marginalità nella 
contemporaneità 
Propositi metodologici per una 
ricerca di 
etnografia urbana 
 

 
Seminario proposto dalla Scuola di Dottorato in Antropologia 
ed Epistemologia della complessità 

13 marzo 
2009 
Cremona,  
Palazzo 
Cittanova 
 

Sovrane. Una nuova politica per 
un cambio di civiltà  
 

Rosy Bindi  
Annarosa Buttarelli (Università di Verona) 
Anna Lazzarini (Università di Bergamo) 
Evento organizzato dal Comune di Cremona 

SI           

27-28 marzo 
2009 
 
Università di 
Bologna 

Città plurali 
Giovani migranti e contesti 
urbani. Esperienze di ricerca. 

Luigi Lombardi Satriani - Matilde Callari Galli - Milena Manini 
Roberto Farnè - Antonino Buttitta - Ivo Giuseppe Pazzagli 
Fiorella Giacalone - Adelina Miranda  - Paolo Sibilla 
Amalia Signorelli- Gioia Di Cristofaro - Patrizia Resta  
Enzo Scandurra - Manuel Mandianes Castro -  
Maurizio Ambrosini - Ralph Grillo 

NO 

3 aprile 2009 
 
Università di 
Bergamo 

 
Sguardi di frontiera. Soglie 
urbane tra visibile e invisibile 

Chiara Brambilla,  
Eleonora Fiorani, Abitare la frontiera 
Elena dell’Agnese, Piazza San Babila 
Henk van Houtum, The City of Our Maps 
Chiara Brambilla , Verso un’Estetica delle Frontiere: il Caso 
di Berlino tra Borderscapes e Cityscapes 
Carmelo Marabello, Soglie Urbane, Cinema e Geoscopia /  
Francesco Casetti, Una Questione di Luoghi: Spazi Urbani e 
Schermi  
Discussane: Gianluca Bocchi, Cristina Grasseni 

NO 

6 aprile 2009 
 
Cremona 
Teatro 
Monteverdi 

Corpi, immagini, storie. 
Fenomenologia del rapporto tra 
donne, politica e potere 

Chiara Zamboni (Università di Verona) 
Laura Boella (Università di Milano) 
Anna Lazzarini (Università di Bergamo) 
Evento organizzato dal Comune e di Cremona. 

SI 

8 aprile 2009 
 
Università di 
Bergamo 

La geofilosofia. Tempi, 
problemi, prospettive  

Caterina Resta, Pensare geofilosoficamente 
Luisa Boesio, Territori e paesaggi tra locale e globale 
seminario organizzato dalla Scuola di Dottorato in 
Antropologia ed Epistemologia della Complessità 

NO 

16 aprile 
2009 
 
Cremona, 
Museo 
Civico 

Famiglie che cambiano. 
Politiche, servizi, reti sociali. 
 
Convegno organizzato dal 
Comune di Cremona 

Stefano Tomelleri, (Università di Bergamo), Riscoprire i 
legami sociali solidali 
Gian Carlo Blangiardo, (Università di Milano Bicocca), La 
famiglia di fronte al cambiamento demografico: tendenze e 
problematiche 
Vittorio Cigoli, (Università Cattolica di Milano) Perché fare 
famiglia? 
Tiziano Vecchiato, (Fondazione Zancan), Livelli essenziali di 
assistenza per la famiglia  
Tullio Monini, (Comune di Ferrara), Prendersi cura delle 
famiglie: servizi ed esperienze di sostegno della genitorialità  
Liana Burlando, (Comune di Genova), L’affido familaire 

Coordinamento 
della tavola rotonda 

28 maggio 
2009 
 
Università di 
Bergamo 

Leggere il tempo nello spazio 
urbano 

Rossana Bonadei (Università di Bergamo) 
Karl Schlögel (Università di Frankfurt am Oder),  
Reading Time in Space 
Problems of a Spatially Sensitive Urban Historiography 
Eva Banchelli (Università di Bergamo) 
Gianluca Bocchi (Università di Bergamo) 
Massimo Leone (Università di Torino) 
Mauro Pala (Università di Cagliari) 

NO 

4 giugno 
2009 
 
Università di 
Bergamo 

“L’initiation au Poro Sénoufo” Andras Zempléni, (Centre National 
de Recherche Scientifique, Università di Parigi X – Nanterre) 
 
Seminario proposto dalla Scuola di Dottorato in Antropologia 
ed Epistemologia della complessità 

NO 

23.06.09 
Università di 
Bergamo 

Seminario proposto dalla 
Scuola di Dottorato in 
Antropologia ed Epistemologia 
della complessità 

Giuseppe Gembillo (Università di Messina)  
Giuseppe Giordano (Università di Messina)  

NO 

 
- LOPERFIDO GIACOMO 
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SEMINARI TEMATICI ORGANIZZATI DA ALTRE STRUTTURE 
Data Tema trattato Relatori 
09/7/09 Atelier violenza Giacomo Loperfido, Aude rebaud, Annie Benveniste 
6/11/099 Atelier violenza Giacomo Loperfido, Aude rebaud, Annie Benveniste 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI - EVENTI 
Data-luogo Titolo Convegno Relatori-titolo relazioni Partecipazione 

come relatore 
3-4/4/09 War and peace: reflections on harmony 

and conflict in Italian culture 
Giacomo Loperfido/ Public discourse’s strategy and 

the social production of neo-fascism and anti-
fascism in the postwar Italian political arena 

[SI]          

14/4/09 Association Française Sociologie, 
Annual conference 

Giacomo Loperfido/ Ethnographie auprès des 
« nouveaux militants » du néofascisme radical Italien 

[SI]          

15-16/09 The Elite: Power Structures, Authority, 
and Legitimacy in Contemporary 

Societies 

Giacomo Loperfido/ Crisis and the breakdown of 
authority symbols. The farthest case of Italian 
neofascism 

 [SI] 

 
-PANGERC DESIRÉE 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI - EVENTI 
Data-luogo Titolo Convegno Relatori-titolo relazioni Partecipazione 

come relatore 
27/06/2009 – 
Base militare di Butmir, 
Bosnia Erzegovina 

Il Sistema Italia in BiH Desirée Pangerc 
 

[SI]          

07/05/2009 – 
Banja Luka, Bosnia 
Erzegovina 

Conferenza CARITAS sullo 
Sviluppo Rurale 

Desirée Pangerc  
“Il Sistema Italia nello sviluppo rurale 
della BiH: un approccio antropologico” 

[SI]          

 
- ZORZETTO SERGIO 
 
PRESENTAZIONI DI LIBRI  
Data Titolo volume Relatori 
30 ottobre 2009, 
presso libreria 
“Spazio 
TerzoMondo”, 
Seriate (BG) 

“Ripensare le frontiere in Africa. Il caso Angola/Namibia e 
l’identità Kwanyama” di Chiara Brambilla, edito da 
l’Harmattan Italia, Collana “Logiche sociali”, Torino, 2009 

Interventi di: Gianluca Bocchi, Elena Dell’Agnese, 
Cristiana Fiammingo, Chiara Brambilla 

8 aprile 2009, 
presso Aula 7, 
Sede S. Agostino, 
università degli 
Studi di Bergamo 

“L’estraneo. Ostilità e ospitalità nel pensiero del Novecento” 
di Caterina Resta (Università di Messina), Il melangolo, 
Genova 2008 
 

Interventi di: Caterina Reta, Gianfranco 
Dalmasso, Giuseppe Fornari, Enrico Giannetto, 
Carmelo Marabello, Chiara Brambilla 
 

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI - EVENTI 
Data-luogo Titolo Convegno Relatori-titolo relazioni Partecipazione 

come relatore 
31 ottobre 2009 Seminario su “Metodologia dell’etnopsichiatria 

clinica” 
Seminario tenuto nell’ambito del corso 
di Psichiatria Transculturale del Corso 
di Laurea in Scienze e Tecniche 
Psicologiche dell’Università di 
Bergamo, tenuto dal Prof. G. 
Cardamone 

[SI]           

30 ottobre 2009 Seminario su “Salute mentale e migrazione” Seminario tenuto nell’ambito del corso 
di Psichiatria Transculturale del Corso 
di Laurea in Scienze e Tecniche 
Psicologiche dell’Università di 
Bergamo, tenuto dal Prof. G. 
Cardamone  

[SI]           

26 settembre 2009, 
presso “Villaggio La 
Brocchi”, Borgo S. 
Lorenzo (FI) 

“Leggere i segni: individuazione di soggetti 
vittime di tortura. Approfondimento e 
aggiornamento per l’accompagnamento di 
migranti vulnerabili e vittime di tortura”. 
Seminario organizzato dall’Associazione 
Progetto Accoglienza di Borgo S. Lorenzo in 
collaborazione con: Comune di Borgo S. 
Lorenzo, Società della Salute del Mugello e 
ASL Zona Mugello 

- M. De Bernardinis, direttore U.O. 
Psichiatria, Az. USL Firenze, “La 
dimensione istituzionale della tortura” 
- S. Zorzetto, “Pensare i traumi 
intenzionali nell’accoglienza alle 
vittime di tortura” 
- C. Bracci, Associazione Medici 
Contro la Tortura, “L’accertamento 
degli esiti di tortura” 

[SI]           
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- G. Santone, referente SA.MI.FO ASL 
Roma A, “Come riconoscere le vittime 
di violenza intenzionale: la rete 
resiliente” 

26 giugno 2009, 
presso Aula 
Agostini, Istituto S. 
Maria e S. Valicano 
(IRCCS), via di S. 
Gallicano, 25/a 
Roma 

Workshop “Integrare chi e perché. 
Neuropsichiatria infantile e migrazioni: 
un’occasione di integrazione per tutti”, 
organizzato da Istituto San Gallicano (IRCCS) 
– Struttura Complessa di Medicina Preventiva 
delle Migrazioni e di Dermatologia Tropicale, 
Università La Sapienza (Dipartimento di 
Scienze Neurologiche Psichiatriche e 
Riabilitative dell’Età Evolutiva – UOC B, 
Azienda Policlinico Umberto I, Istituto 
Nazionale per la Promozione della Salute delle 
Popolazioni Migranti e per il Contrasto delle 
Malattie della Povertà 

9.00 Saluti 
Prof. Aldo Morrone 
9.20 Introduzione 
Prof. Gabriel Levi 
9.40 Intervento sulle Politiche 
Educative 
Assessore Laura Marsilio 
10.00 Lo sviluppo dei bambini 
migranti: tra vulnerabilità e creatività 
Dott. Dalila Rezzoug 
12.00 Il prendersi cura come percorso 
di integrazione per bambini, famiglie e 
curanti 
Dott. Flavia Capozzi 
 
MODERATORE: Dott. ROBERTA 
PENGE 
15.10 2004-2009: appunti di viaggio 
Dott. Angela Romano 
Dott. Federica Rango 
15.30 Disturbo di sviluppo: confronto 
tra bambini migranti e bambini italiani 
Dott. Nadia Capriotti 
Dott. Miriam Vigliante 
16.50 “Lavori in corso”, una 
esperienza riabilitativa 
Dott. Paola Rampoldi 
Dott. Delphine Palopoli 
16.10 Percorsi di psichiatria e di 
inclusione sociale nell'adolescente 
migrante: una possibile 
integrazione 
Dott. Rocco Farruggia 
16.40 Bisogni di salute mentale in 
minori stranieri non accompagnati: la 
ricerca di una 
accoglienza adeguata 
Dott. Asta Dervinyte 
Dott. Flavia Dammacco 
I minori non accompagnati anche 
richiedenti asilo: l’intervento dell’Ente 
locale 
Dott. Margherita Occhiuto 
17.00 Etnopsichiatria e riti di 
passaggio in Madagascar 
Dott. Cristina Tumiati 
Dott. Adela Agutierrez 
Dott. Miriam Castaldo 
17.30 Di creature in sospensione tra 
mondi: infanzia migrante ed 
etnopsichiatria 
Prof. Salvatore Inglese 
18.00 Discussione 
Dott. Flavia Capozzi 

[NO] 

16 giugno 2009, 
presso Aula 1 Sede 
di S. Agostino, 
Università degli 
Studi di Bergamo 

“Antropologia visiva e mediazione”, seminario 
organizzato dal Dipartimento di Scienze della 
Persona e dalla Scuola di Dottorato in 
Antropologia ed Epistemologia della 
Complessità 

Relazioni tenute da: 
- Ida Marie Hydle e Lisbet Holtedahl 
dell’Università di Tromsø  
- Espen Marius Foss e Inger Beate 
Larsen dell’Università di Agder 

[NO] 

5 giugno 2009 
presso 
Auditorium dell’Ente 
Cassa di Risparmio 
di Firenze, Firenze 

“Sperimentazione di un servizio di sostegno 
alla salute mentale per la popolazione 
immigrata: esperienze e prospettive”, 
seminario organizzato dal Dipartimento di 
Salute Mentale ASL Firenze, Consorzio 
Metropoli (FI), CAT Coop. Soc. (Firenze), Ass. 
Ce.R.I.S.C. onlus (PO) 
 
 

- Salvatore Inglese, Dipartimento di 
Salute Mentale ASL 7 Catanzaro 
“Le vie dell’etnopsichiatria: 
metodologia e prassi per una 
trasformazione della tecnica clinica” 
- Federica Stortoni, Dottore in 
etnopsichiatria, psicologa, 
psicoterapeuta, “Verso una clinica 
culturalmente sensibile nei 

Partecipazione in 
qualità di relatore 
alla Tavola Rotonda 
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Dipartimenti di Salute Mentale: 
riflessioni a partire dall’esperienza di 
supervisione nella USL10 di Firenze” 
- Tavola rotonda “Costruttori di ponti e 
saltatori di muri…” 
Coordinata da F. Stortoni e la  
Partecipazione di operatori e 
professionisti di: DSM ASL10 Firenze 
(UFSMIA FI, MOM SMIA 6, MOM 
SMA 1, MOM SMA 6), Associazione 
Ce.R.I.S.C. onlus e CAT Cooperativa 
sociale 
- Giuseppe Cardamone 
Responsabile U.F. Salute Mentale 
Adulti ASL.4 Grosseto,  “I servizi di 
salute mentale di fronte all’utenza 
migrante: prospettiva organizzative e 
cliniche” 

4 giugno 2009, 
presso Aula 1 sede 
di S. Agostino 
dell’Università degli 
Studi di Bergamo 

“L’initiation au Poro Sénoufo”, seminario 
organizzato dalla Scuola di Dottorato in 
Antropologia ed Epistemologia della 
Complessità e dal Dipartimento di Scienze 
della Persona dell’Università degli Studi di 
Bergamo 

Seminario tenuto da Andras Zempléni, 
Antropologo, Direttore di ricerca del 
Centre National 
de Recherche Scientifique, Università 
di Parigi X - Nanterre 

Organizzatore 
dell’evento 
nell’ambito delle 
attività della Scuola 
di Dottorato in 
Antropologia ed 
Epistemologia della 
Complessità 

3 giugno 2009, 
presso Aula Magna, 
sede di S. Agostino 
dell’Università degli 
Studi di Bergamo 

“Educare a(lla) distanza: per una visione 
comparata della malattia e della cura”, 
Seminario Internazionale organizzato dalla 
Facoltà di Scienze della Formazione e dal 
Dottorato in Antropologia ed Epistemologia 
della Complessità dell’Università degli Studi di 
Bergamo e dall’Associazione “Sguazzi” onlus  
 

- Saluti 
Ivo Lizzola, Preside della Facoltà di 
Scienze della Formazione, 
Università degli studi di Bergamo 
Maurizio Migliori, Ospedali Riuniti di 
Bergamo 
Mirco Nacoti, Associazione Sguazzi 
Onlus, Bergamo 
Bernard Kei, presidente 
dell’associazione culturale informatica 
e medicale di Man (ACIM). 
- “L’antropologia medica nel Sud e nel 
Nord della Costa D’Avorio: 
l’evoluzione 
delle interpretazioni e dei trattamenti 
della malattia sotto l’effetto 
della guerra civile e della pandemia di 
AIDS” 
Andras Zempléni, Antropologo, 
Direttore di ricerca del Centre National 
de Recherche Scientifique, Università 
di Parigi X - Nanterre 
16.45 Interventi dall’Ospedale di Man 
(Costa D’Avorio) 
17.30 Tavola Rotonda in dialogo con 
l’Ospedale di Man 
Andras Zempléni, Felice Rizzi 
(Cattedra UNESCO, Università degli 
Studi di Bergamo), Marco Lazzari 
(Docente di Informatica, Università 
degli Studi di Bergamo), Giuseppe 
Cardamone (Docente di Psichiatria 
Transculturale, Università degli Studi 
Bergamo), Stefano Tomelleri 
(Docente di Sociologia, Università 
degli studi di Bergamo) 
Modera: Paride Braibanti (Docente di 
Psicologia della Salute, Università 
degli Studi di Bergamo) 
18.20 Conclusioni Paride Braibanti 

Membro della 
segreteria 
scientifica e 
organizzativa del 
seminario 

8 aprile 2009, 
presso Aula 1 sede 
di S. Agostino, 
Università degli 
Studi di Bergamo 

“La geofilosofia. Tempi, problemi, prospettive”, 
seminario organizzato dalla Scuola di 
Dottorato in Antropologia ed Epistemologia 
della Complessità 

- Caterina Resta, docente di Filosofia 
teoretica e Filosofie del Novecento, 
Università di Messina, “Pensare 
geofilosoficamente 
- Luisa Boesio, docente di Estetica, 
Università di Pavia, “Territori e 

[NO] 
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paesaggi tra locale e globale” 
15, 16 e 17 gennaio 
2009, 
presso la Facoltà di 
Medicina e 
Chirurgia “Agostino 
Gemelli” 
dell’Università 
Cattolica del Sacro 
Cuore, Roma  
 

“Giornate di Studio e Dialoghi Internazionali 
sulle culture, le migrazioni e la salute mentale” 
organizzati da: Università Cattolica del Sacro 
Cuore – Roma, Master universitario di II livello 
“Migrazione, Cultura e Psicopatologia” 
 

Giovedì 15 Gennaio 2009 
“Il problema della cura nei mondi in 
transizione” 
- 09.30 – 10.00  Introduzione ai lavori 
Pietro Bria e Emanuele Caroppo 
- 10.00-10.30 Lo scenario epocale 
dell’etnopsichiatria 
Salvatore Inglese 
- 11.00-12.00  Functionalists and 
zombis: sorcery as apandrel and 
social rescue  
Ronald Littlewood  
- 12.00-13.00  Culture and Care  
Simon Dein  
- 14.30-15.30  Les gnaoua du Maroc : 
itinéraires initiatiques, transe et 
possession 
Abdelhafid Chlyeh 
- 15.30- 16.30 Riparare il male: 
migrazione e catastrofe (perdita del 
mondo e fondazioni terapeutiche: 
Harrag, Prato, Borgo e Badolato) 
Giuseppe Cardamone  
- 16.30. 17-30 Discussione e 
conclusioni 
Modertatori: Salvatore Inglese, Pietro 
Bria 
 
Venerdì 16 gennaio 2009 
“Individuo, Famiglia e  migrazione” 
 
Interventi di: 
- Giancarlo Santone 
- Gilberto Di Petta 
- Chiara Mellina 
- Raffaella Cascioli 
- Oria Gargano 
- Alfredo Ancora 
- Domenico Berardi 
- Ilaria Tarricone 
- Gilberto Corbellini 
 
Sabato 17  gennaio 2009 
“Il potenziale o mancato dialogo tra la 
psichiatria critica e l’antropologia 
culturale: Franco Basaglia ed Ernesto 
De Martino” 
 
Interventi di: 
- Bruno Callieri 
- Angela Ales Bello 
- Luigi Maria Satriani 
- Tommaso Losavio 
- Tullio Seppilli 
- Gilberto Corbellini  

[NO] 

 
XXIII CICLO 
 
- ANTONELLI FULVIA 
 
SEMINARI TEMATICI ORGANIZZATI DA ALTRE STRUTTURE 
Data Tema trattato Relatori 
12/10/2009 Discussione “Global situation” di Anna Tsing Laboratorio antropologia 
19/10/2009 Osservazione-interpretazione nell’etnografia Laboratorio antropologia 
26/10/2009 Antropologia urbana: il casa Piazza Verdi Laboratorio antropologia 
9/11/2009 Fra scuola e cultura di strada: seconde generazioni a Bologna Laboratorio antropologia 
16/11/2009 Problemi dal campo: il caso senegal Laboratorio antropologia 
28/5/2009 Micheal Tonry: a natural history of penal policy. Explanations? Seminario permanente di 
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criminologia 
8/5/2009 Il diritto d’asilo Percorsi di formazione sull’asilo e 

l’immigrazione 
8/5/2009 Rifugiati  Percorsi di formazione sull’asilo e 

l’immigrazione 
16/5/2009 Migranti e lavoro Percorsi di formazione sull’asilo e 

l’immigrazione 
22/5/2009 Migranti e lavoro: giurisprudenza Percorsi di formazione sull’asilo e 

l’immigrazione 
4/3/2009 Migranti e sicurezza Seminari del corso dipartimento di 

igiene: Salute e immigrazione 
9/3/2009 Etnografia lavoro migrante Mimmo Perrotta 
11/3/2009 La prospettiva antropologica nella costruzione del diverso Ivo Quaranta 
16/3/2009 Fenomenologia delle migrazioni P. Basso 
18/3/2009 Legislazione vigente in materia di sanità e immigrazione A. Morleo 
23/3/2009 Determinanti sociali nei processi di salute e malattia A cura C.S.I. 
30/3/2009 Medicina transculturale C. Bodini e G. Lesi 
 
PRESENTAZIONI DI LIBRI  
Data Titolo volume Relatori 
17 novembre 
2009 

Campi di forza Alessandra Sciurba, Sandro Mezzadra 

3 novembre 
2009 

Servi, il paese sommerso dei clandestini al lavoro Marco Rovelli, Ass. Città Migrante 

3 aprile 2009 Uomini e caporali- viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne 
del Sud 

Alessandro Leogrande, Ass. Piano b 

23 ottobre 
2009 

Bodytracing: la traccia del femminile nel corpo della metropoli. 
Presentazione di sette romanzi sul rapporto genere e città. 

Paola Scrolavezza  e Gianluca Coci 

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI - EVENTI 
Data-luogo Titolo Convegno Relatori-titolo relazioni Partecipazione 

come relatore 
27-28 marzo 
2009 
Bologna 

Città plurali: giovani migranti e contesti urbani Scuola: il punto di vista delle seconde 
generazioni 

[SI]           

20 gennaio 
2009 
Bologna 

Restituzione ricerca IPSIA Fioravanti Dentro/fuori la scuola: giovani migranti e 
percorsi educativi 
Presentazione della ricerca a cura di 
Giovanna Guerzoni e Fulvia Antonelli 

[SI]           

5, 8 e 9 
maggio 2009 
Bologna 

Bologna Marocco: parole e immagini Seminario  
“Le pluralità di appartenenza e/o le 
appartenenze plurali: 
casa,scuola,comunità,territorio” 
 
Seminario  
“Le donne migranti: dal Marocco all’Italia” 

[NO]           

12-13 giugno 
2009 
Trento 

Migration and Social Theory Graduate 
Conference 

 [NO]           

18 settembre 
2009 
Firenze 

“APRIAMO IL CANTIERE LUZZI” 
Un confronto tra esperienze di inclusione 
abitativa e sociale attraverso processi di 
autocostruzione e autorecupero. 

L’esperienza dello Scalo Internazionale 
Migranti 

[SI]           

 
28 settembre 
2009 
Bologna 

Il processo penale minorile tra progettualità 
educativa e valori costituzionali 

Esiti e potenzialità di una rivoluzione sistemica 
della Giustizia minorile 

[NO]           

22-23 
settembre 
2009 
Ancona 

 
XII Convegno Nazionale dei Centri 
Interculturali 

Per gioco e per passione. Sport, intercultura, 
razzismo 

[SI]           

25-27 giugno 
2009 
Bergamo 

III Workshop “Etnografia e ricerca sociale” 
. 
 

Contatti fra culture, discorsi, saperi [SI]           

 
 
- BORDONI STEFANO 

 
PRESENTAZIONI DI LIBRI  
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Data Titolo volume Relatori 
18/11/2009, 
Bergamo 

La cattedra vacante – Ettore Majorana: ingegno e misteri S. Esposito, E. Giannetto, E. Recami, G. Salesi 

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI - EVENTI 
Data-luogo Titolo Convegno Relatori-titolo relazioni Partecipazione 

come relatore 
28-29/5/ 2009, 
Firenze 

Galileo 2009 – Convegno internazionale di studi 
“Il caso Galileo” – Una rilettura storica, filosofica, 
teologica 

 
 

 [NO] 

14-16/9/ 
2009, Arcetri 
(Firenze) 

XXIX Convegno SISFA Titolo della mia relazione: “P. Duhem: 
una seconda via per la termodinamica” 
 

[SI] 

25/9/2009-
3/10/2009, 
Bari 

XCV Congresso nazionale – Società Italiana di 
Fisica 

Titolo della mia relazione: “Duhem: the 
second way to thermodynamics” 
 

[SI] 

 
- BOTTINI ROBERTO 
 
SEMINARI E PRESENTAZIONI DI LIBRI ORGANIZZATI DAL DOTTORATO IN 
ANTROPOLOGIA ED EPISTEMOLOGIA DELLA COMPLESSITA’: 
 12 maggio 2009, presso la sede universitaria di Sant’Agostino - Aula Conferenze 
Presentazione del volume Imparare a guardare (a cura di Cristina Grasseni). 
29-30 Settembre 2009, Universita’ di Bergamo, Facolta’ di Scienze della Formazione. 
Convegno “Pensare la Creativita’”. In occasione della presentazione del terzo quaderno 
del Ce.r.Co, “Percorsi creative e compresenze immaginarie. Riflessioni epistemologiche e 
antropologiche sulla multidisciplinarieta’.” 
Giovedi’ 8 Ottobre 2009, Sala conferenze della Sede di Sant’ Agostino. Lezione magistrale 
del Professor Steven Rose, “Being Human and Becoming a Person; what the brain 
sciences can and cannot say about mind and memory” 
Venerdì 30 Ottobre 2009, Presentazione del libro C. Brambilla, "Ripensare le frontiere in 
Africa. Il caso Angola/Namibia e l'identità kwanyama", Presso libreria Spazio TerzoMondo 
- Seriate (Bg) con interventi di Gianluca Bocchi, Elena dell’Agnese, Cristiana Fiamingo.  
 
PARTECIPAZIONE  A   CONVEGNI   E  SEMINARI  ORGANIZZATI   DA   ALTRE   
STRUTTURE: 
Amsterdam, 29 luglio – 1 agosto. Annual meeting of the Cognitive Science Society for 
basic and applied cognitive science research.  
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI: 
Titolo: MET. Metaphor in Language and Thought. III Edizione. 
Luogo: Università di Granada, Spagna 
Data: 28 - 29 maggio 2009 
Presentazione dell’intervento: “Can implicit space modulate time estimation?” 
 

- CAPONIGRO MICHELE 
SEMINARI TEMATICI ORGANIZZATI DA ALTRE STRUTTURE: 
20-22 Maggio Meccanica Quantistica e Filosofia Orientale (Kashmir Shaivism) Mark 
Dyczkowski 
15-16 Giugno Complessità e Meccanica Quantistica Silvia Salese 
20 Novembre Interpretazioni della Meccanica Quantistica Carlo Tarsitani 
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21 Novembre Meccanica Quantistica e Coscienza Antonella Tannini 
23 Novembre Interpretazioni della Meccanica Quantistica and Indian Philosophy Alberto 
Pelissero 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI – EVENTI 
Data-luogo Titolo Convegno Relatori-titolo relazioni Partecipazione 

come relatore 
Begamo 13 
Febbraio Modelli d'evoluzione in fisica e biologia     Seminario 

       no 

Bergamo 
18 Marzo  Lezione Magistrale   Brian Goodwin 

        no 

 
- DEGLI UBERTI STEFANO 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI – EVENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. 
Data-luogo Titolo Convegno o venue Relatori - titolo relazioni Partecipa-

zione come 
relatore 

27-28 Marzo 
2009 

Convegno PRIN "Città plurali Giovani migranti 
e contesti urbani. Esperienze di ricerca", 
Bologna. 
 
La città contemporanea come spazio 
dell’abitare e del viaggio, dell’incontro e del 
conflitto, della relazione e del 
misconoscimento. La città è spazio plurale, 
migrante, fluido, meticcio, ma anche oggetto di 
progettualità e di politiche, di innovazione 
culturale e di forme di resistenza sociale. 
Giovani e “seconde generazioni” abitano ed 
attraversano la città reinventandone pratiche e 
rappresentazioni: dagli spazi abitativi e 
familiari, alle forme di partecipazione alla vita 
politica e sociale, al rapporto con i servizi, alla 
scuola e al tempo libero. La città diventa uno 
degli scenari in cui agiscono stili di vita e 
narrazioni anche contrapposte e in cui le 
cosiddette “seconde generazioni” rivendicano 
nuovi processi di costruzione identitaria, nuovi 
linguaggi, nuovi spazi di ascolto e di 
interpretazione. 

Matilde Callari Galli 
Vivere Bologna da giovane migrante. Una ricerca 
 
Sessione I 
Bologna\Perugia: traiettorie di vita e contesti urbani 
nelle “seconde generazioni” 
 Antonino Buttitta 
 Ivo Giuseppe Pazzagli 
 Fiorella Giacalone 
 Adelina Miranda  
 Paolo Sibilla 

 
Workshop 
1. Periferie e giovani migranti: percorsi di etnografia 
urbana  
 Giuseppe Scandurra  
 Adriano Cancellieri  
 Riccardo Cruzzolin  
 Fulvia d’Aloisio 
 Gabriella D’Agostino 
 Roberta Pompili  
 Luca Queirolo Palmas  
 Ferdinando Fava  

 
2. Scuola/servizi: il “punto di vista” delle seconde 
generazioni 
 Fulvia Antonelli  
 Giovanna Guerzoni  
 Cassandrea Cristea  
 Paola Falteri 
 Mattia Nebbiai  
 Gualtiero Harrison 
 Giuseppe Sciortino 
 Debora Mantovani  
 Federica Tarabusi  
 Mara Benadusi 
 Alessia Fiorillo  

 
3. Associazionismo e cittadinanza 
 Giovanni Mottura 
 Enzo Colombo  
 Cecilia Gallotti  
 Maria Chiara Patuelli  
 Bruno Riccio 
 Monica Russo  
 Dorothy Zinn  
 Vincenzo Matera 

 
Sessione Finale 
Processi migratori e giovani generazioni. Il futuro. 
 Amalia Signorelli 

[NO] 



 

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

 Gioia Di Cristofaro 
 Patrizia Resta 
 Enzo Scandurra  
 Manuel Mandianes Castro 
 Ralph Grillo 
 Maurizio Ambrosini 

8 Maggio 
2009 

Convegno organizzato dall’IFAN di Dakar 
(Institut Fondamental d’Afrique Noire): “Genre 
et Migration clandestine dans les zones côtiers 
au Sénégal”, Dakar. 
 
Studio del ruolo e delle responsabilità giocate 
dalle donne, dagli uomini, e dai poteri politici 
nel causare le partenze massicce di migranti 
clandestini. L’attenzione si è rivolta inoltre 
all’impatto delle migrazioni clandestine sulle 
relazioni di genere e sulla condizione delle 
donne la cui vita è in bilico tra la perdita di uno 
o dell’altro aspetto.  

Presentazione dei risultati preliminari del progetto di 
ricerca : “Genere e Migrazioni clandestine nelle zone 
costiere del Senegal”. 
 Fatou Sarr (socio-antropologa) 
 Lamine N’diaye (antropologo) 
 Alpha Wade (economista) 
 Aminata Sow (relazioni internazionali) 
 Mohamed S.L. Kane (studente di sociologia) 
 Papa Demba Fall (geografo) 

Durante l’incontro hanno portato la loro 
testimonianza anche alcune madri di migranti 
rimpatriati, di ragazzi  superstiti o dispersi. 

[NO] 

4 Giugno 
2009 

Conferenza-evento “Théâtre et émigration 
clandestine”,  organizzata da: Fondazione 
Konrad Adenauer e dall’associazione “Groupe 
de Mouvement Citoyen”, Dakar. 

Piece teatrale allestita dalla troupe “Toc Toc” di 
Dakar. 
Interventi e dibattito tenuti dai membri della  
Fondazione Adenauer e da Penda Mbow, presidente 
del Groupe de Mouvement Citoyen”. 

[NO] 

21 Agosto 
2009 

Incontro internazionale: “Emigrazione 
clandestina e sviluppo locale”, organizzato 
presso la CEDEPS (Centro Dipartimentale di 
Educazione Popolare e Sportiva) della città di  
Mbour Partecipanti: delegazione spagnola di 
esperti delle Nazioni Unite (UNDP), migranti 
rimpatriati, il sindacato dei pescatori e 
rappresentanti della società civile, Mbour. 

 Quali i bisogni e le difficoltà dei pescatori di 
Mbour? 

 Proposte operative per l’elaborazione di una 
domanda di finanziamento. 
 

E seguito il dibattito tra i rappresentanti della 
delegazione spagnola dell’UNDP e alcuni 
rappresentanti della categoria dei pescatori di 
Mbour. 

[NO] 

9 Ottobre 
2009 

Convegno "Welfare e immigrazione. Una 
ricognizione normativa tra politiche e 
applicazioni giurisprudenziali" organizzato dal 
CESD (Centro Europeo Studi sulla 
Discriminazione) presso la Sala Farnese-
Palazzo d'Accursio, piazza Maggiore, 
Bologna. 

I Sessione 
 Paolo Bonetti, L’accesso ai diritti sociali: profili 

costituzionali 
 Laura Calafà, Welfare e tutela antidiscriminatoria: 

il ruolo dell’UE 
 Tiziana Vettor, Il diritto alla previdenza e 

all’assistenza sociale 
 Vincenzo Ferrante, Welfare e immigrazione: 

aspetti di diritto comparato 
 Alberto Guariso, Casi e orientamenti della 

giurisprudenza 
II Sessione 
Modera: Mara Tognetti Bordogna  
 Tavola rotonda: Integrazione sociale e differenze: 

corpi, codici e politiche 
Ne discutono: 
 Chiara Bodini  
 Silvia Buzzelli  
 Udo Enwereuzor  
 Oriella Savoldi  
 Bruno Riccio  
 Monica Russo  
 Alessandro Simoni 
 Matteo Bonini Baraldi (Direttore CESD) 

[NO] 

21-23 Ottobre 
2009 

XII Congresso Nazionale AISEA (Associazione 
per le Scienze-Etnoantropologiche): “Il Colore 
dei Soldi. Culture-Scambi-Mercati”, Università 
Roma III, Roma. 
 
L’analisi dei rapporti tra Antropologia ed 
Economia. La seduta inaugurale è stata 
dedicata alla memoria di Alfredo Salsano, 
storico dell’economia, già direttore editoriale di 
Bollati Boringhieri, con una tavola rotonda su: 
Il dono nel mondo dell’utile. È seguita una 

Tavola rotonda dedicata ad Alfredo Salsano: il dono 
nel mondo dell’utile. 
 Altre economie: dono e sistemi di scambi. 
 Pratiche di sviluppo, partecipazione e 

contraddizioni del globale. 
 Crisi e fiducia dell’era dell’incertezza: un dialogo 

fra antropologia ed economia. 
Sessione 1 
 Patrimoni, turismo e marketing territoriale per una 

nuova economia della cultura 
Sessione 2 

[NO] 
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discussione su: “Crisi e fiducia nell’era 
dell’incertezza”: un dialogo tra antropologia e 
economia. I lavori sono proseguiti quindi 
nell’approfondimento di quattro linee 
tematiche: Altre economie: dono e sistemi 
locali di scambio; Pratiche di sviluppo, 
Partecipazione e contraddizioni del globale; 
Patrimoni, turismo e marketing territoriale per 
una nuova economia della cultura; Circuiti 
informali, sostenibilità sociale e nuovo 
municipalismo. Il convegno per la vastità e la 
rilevanza dei problemi che sono stati dibattuti, 
per la varietà delle ricerche e per la 
suggestione delle diverse prospettive 
scientifiche a confronto, ha rappresentato un 
appuntamento culturale di notevole interesse. 

 Circuiti economici informali, sostenibilità sociale e 
nuovo municipalismo 

 
www.aisea.it/public/Allegati/programma%20convegn
o%20AISEA.pdf  

13-15 
Novembre, 
2009 

Meeting internazionale “L’Europa con l’Africa” 
organizzato ad Ancona da: Coordinamento 
nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti 
Umani, il Coordinamento nazionale degli Enti 
Locali per e con l’Africa, ONG “Chiama 
L’Africa”, “CIPSI”, “Trama di Terre” e “Tavola 
della Pace”. 

Tavola rotonda: Le Regioni e gli Enti Locali con 
l’Africa: strategie per un intervento efficace. 
Modera l’incontro Pietro Veronese 

 Evelyn Herfkens 
 Antoine Ra ogo Sawadog 
 Giuseppe Morabito 
 Gian Mario Spacca 
 Nichi Vendola 
 Enrico Cecchetti 
 Carlo Maria Pesaresi 
 Kizito Sesana 
 Stéphane Valli 
 Teo Romero 
 Enzo Nucci 

Dibattito 
 Il Coordina mento nazionale degli Enti Locali per 

e con l’Africa: obiettivi, struttura e programma di 
lavoro. 

 L’impegno delle comunità locali italiane con 
l’Africa: Enti Locali, associazioni e ong a 
confronto. 

Africa-Europa tra crisi economica e nuove 
opportunità, coordina Pasquale De Muro 
 Maria Turano 
 Abel Gbetoenonmon 
 Thompson Ayodele 
 Niccolò Rinaldi 
 Riccardo Petrella 
 Andrea Fugaro 
 Mamadou Cissoko 

Muri o ponti lungo il Mediterraneo - Le speranze e i 
drammi dell’immigrazione, coordina Anna Maria 
Rivera 
 Giorgio Poletti 
 Cléophas Adrien Dioma 
 Fulvio Vassallo Paleologo 
 Pierre Kabeza 

Storie e Racconti di vita 
Introduce e coordina Patrizia Sentinelli 
A. Le donne, la vita, la pace 
 Sylvia Serbin 
 Hélène Yinda 
 Asha Khlail Abdalla Elkarib 
 Bineta Diop 
 Terezinha Da Silva 
 Isoke Aikpitanyi 

B. Il futuro dei giovani 
 Dena Nathalie 
 Houeuto Yres Roland 

C. Immigrazione e diaspora africana 
 Yayi Bayam Diouf 
 Maria Turano 

L’Africa interroga l’Europa 

[NO] 
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Conduce Andrea Vianello 
 Richard S. Odingo 
 Louis Michel 
 Stefano Manservisi 
 Jean Leonard Touadi 
 Abel Gbetoenonmon 
 Mamadou Cissoko 

17 Novembre 
2009 

Incontro “Migrare, Vivere, Morire”, organizzato 
a Imola dall’associazione italiana “Trama di 
Terre” che riunisce donne italiane e migranti 
Ospite dell’incontro è stata Yayi Bayam Diouf, 
presidentessa del Collettivo di Donne in Lotta 
contro l’Emigrazione Clandestina (Conflec). 

Proiezione del video “Le cri de la Mer”di Aïcha 
Thiam e dibattito  moderato da Aliou Diop 
(presidente dell’associazione Senegalesi Insieme di 
Faenza) con la partecipazione di Yayi Bayam Diouf 
che ha presentato la propria esperienza di vita e le 
attività del Conflec, con sede a Thiaroye-sur-Mer, 
periferia di Dakar. 

[NO] 

 

16 Novembre 
Laboratorio di Antropologia Dipartimento di 
Scienze dell’ Educazione - Università degli 
Studi di Bologna  

Stefano degli Uberti – “Note dal campo: riflessività, 
slittamento di ruoli ed identità nel rapporto tra reciproci 
osservatori”. 

[SI] 

 
 
- DI PALMA MARIA TERESA 
 
SEMINARI ORGANIZZATI DAL DOTTORATO IN ANTROPOLOGIA ED 
EPISTEMOLOGIA DELLA COMPLESSITÀ: 
Economia, etica, antiriduzionismo, Bergamo, 18.2.2009 
Sguardi di frontiera: Soglie urbane tra visibile e invisibile, Bergamo, 3.4.2009 
La Geofilosofia, Bergamo, 8.4.2009 
Imparare a guardare, Bergamo, Bergamo, 12.5.2009 
Antropologia, sviluppo, aiuti umanitari, Bergamo, 11.6.2009 
Antropologia visiva e mediazione, Bergamo, 16.6.2009 
Pensare la creatività, Bergamo, 30.9.2009 
 
PARTECIPAZIONE   A   CONVEGNI   E  SEMINARI  ORGANIZZATI   DA   ALTRE   
STRUTTURE: 
Convegno “Nativi e immigranti digitali”, organizzato da Laboratorio Informatico di 
sperimentazione pedagogica e Numedia Bios dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, 
a Milano, Università degli Studi Milano Bicocca, 6-7 Novembre 2008 
Seminario Internazionale “Da Socrate a Google – Come si apprende nel nuovo millennio” 
organizzato da Associazione Docenti Italiani a Bologna il 2 Marzo 2009 
Convegno “Liber in To - Primo forum nazionale sul libro scolastico” organizzato dall’Ufficio 
Scolastico Regionale del Piemonte, a Torino, 5 – 6 Marzo 2009 
Convegno “Gli E-Book a scuola: un’occasione di innovazione” organizzato da Garamond – 
didattica digitale – a Roma il 17.3.2009 
Convegno “Nati digitali” organizzato da Università degli Studi di Milano, Nova Multimedia, 
Fast e AICA, a Milano il 20 marzo 2009 
Convegno Internazionale “Un giorno di scuola nel 2010”, organizzato da Fondazione per la 
scuola della Compagnia di San Paolo,  a Torino 26 e 27 marzo 2009 
Convegno Internazionale “Cartographic Challenges: movement, participation, risk”, 
organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo, dall’Université de Laval – Quebec, 
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, a Bergamo, 23 e 24 Aprile 2009 
Convegno “Web 2.0 a scuola: facciamo il punto” organizzato dall’Ufficio Scolastico 
Regionale della Lombardia, a Milano il 20.Maggio 2009 
Convegno “School Book Barcamp” organizzato da editori indipendenti a Fosdinovo, 22 e 
23 Maggio 2005 
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Conferenza Internazionale “TICE MED” organizzata dall’Università degli Studi di Milano 
Bicocca, a Milano il 28.5.2009 
Convegno “Dialoghi geografici” organizzato da Politecnico di Torino, Università degli Studi 
di Torino, Università degli Studi del Piemonte Orientale, a Torino il 12 e 13 Giugno 2009 
Convegno “Editech 2009 – Editoria e innovazione tecnologica” organizzato da 
Associazione Italiana Editori, a Milano il 25 Giugno 2009 
52° Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, Forte di Bard, 
28 e 29 Agosto 2009 
Convegno “Per una cittadinanza Mondiale” organizzato da CESVI Marche e Agenzia 
Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica delle Marche, a Senigallia il 3 e 4 
settembre 2009 
Convegno “La ‘nuova’ istruzione tecnica e professionale – Problemi e prospettive”, 
organizzato da CIDI nazionale, Firenze, 19 Novembre 2009 
 
INTERVENTI   A   CONVEGNI   E  SEMINARI  ORGANIZZATI   DA   ALTRE   
STRUTTURE: 
Geografia ed educazione alla cittadinanza europea presentato al I° Convegno 
Internazionale Italo – Spagnolo di Didattica delle Scienze Sociali organizzato dalla Facoltà 
di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Bologna, Bologna, 1 Aprile 2009 
B-maps e didattica nelle scuole secondarie di secondo grado presentato al convegno “La 
cartografia nella Didattica Geografica e Storica” organizzato dall’Università degli Studi di 
Milano – dipartimento di Geografia e Scienze Umane dell’Ambiente –, Milano, 16 
Novembre 2009  
 
- GHIDINI ALBERTO 
 
SEMINARI TEMATICI ORGANIZZATI DA ALTRE STRUTTURE 
Data Tema trattato Relatori 
27-28 marzo 
2009, Bologna 

Città plurali. Giovani migranti e contesti urbani. Esperienze di ricerca. Lombardi Satriani – Matilde 
Callari Galli – Antonino Buttitta – 
Ivo Giuseppe Pazzagli – Fiorella 
Giacalone – Adelina Miranda – 
Paolo Sibilla – Giuseppe 
Scandurra – Gualtiero Harrison – 
Mara Benadusi – Maurizio 
Ambrosini – Ralph Grillo 

 
PRESENTAZIONI DI LIBRI  
Data Titolo volume Relatori 
8 aprile 2009 L'estraneo. Ostilità e ospitalità nel pensiero del Novecento, Il 

Melangolo, Genova 2008 
Resta – Dalmasso – Fornari – Giannetto – Marabello 
– Brambilla 

16 novembre 
2009 

Identità e gerarchia. Per una sociologia del risentimento Dumouchel – Lizzola – Tomelleri 

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI - EVENTI 
Data-luogo Titolo Convegno Relatori-titolo relazioni Partecipazione come 

relatore 
25 febbraio 
2009, Bergamo 

Seminario di studi interdisciplinari “Memorie 
infette. Fenomenologie sociali e 
contemporanee” 

Barbetta – Doni – Giaccardi – Lizzola 
– Lonardi – Magatti – Manghi – 
Migliorati – Mori – Pertici – Tomelleri 

NO 

3 aprile 2009, 
Bergamo 

Seminario Internazionale “Sguardi di frontiera: 
soglie urbane tra visibile e invisibile” 

Giannetto – Bougleaux – Fiorani – 
Dell'Agnese – Brambilla – Bocchi – 
Grasseni – Rogoff – Marabello - 
Casetti 
 

NO 

8 aprile 2009, 
Bergamo 

Seminario “La geofilosofia: temi, problemi, 
prospettive” 

Resta – Bonesio 
 

NO 

21 maggio 2009, Seminario internazionale “L'Europa dopo Dalmasso – Perticari – Novotny – NO 
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Bergamo l'Europa: quale storia, quale responsabilità. 
Pensare (con) Jan Patočka oggi” 

Carbone – Chvatik – Fornari – Maletta 
– Di Salvatore – Guerri – Pantano – 
Sofi – Bonicalzi 

12-13 giugno 
2009, Bergamo 

Convegno internazionale “Antropologia, 
sviluppo, intervento umanitario. Attori reticolari e 
pratiche situate” 

Signorelli – Oliver Smith – Revet – 
Benadusi – Van Aken – Lazzarino – 
Rinaldi – Palmisano – Grasseni – 
Palmieri – De Sardan – Harrison – 
Tarabusi – Virgilio – Riccio – Guerzoni 
– Pazzagli – Crivellaro – Urbinati 

NO 

29-30 settembre 
2009, Bergamo 

Seminario “Pensare la creatività. Percorsi 
creativi e competenze immaginarie. Riflessioni 
epistemologiche ed antropologiche sulla 
multidisciplinarietà” 

Bernardoni – Montuori – Angeleri – 
Bocchi – Bougleaux – Trigona 
 

NO 

6 novembre 
2009, Bergamo 

Convegno “A scuola di cittadinanza” Santerini – Lizzola NO 

13 novembre 
2009, Bergamo 

Convegno “Il cambiamento nei processi 
mentali” 
 

Giannetto – Bocchi – Arpaia – Di 
Pasquale – Mariani – Fornari – Lizzola 
– Rusconi – Umiltà – Gallese 

NO 

 
- GIANNOTTA GERMANA 
 
SEMINARI TEMATICI ORGANIZZATI DA ALTRE STRUTTURE 

Data Tema trattato Relatori 
5-10 luglio 

SCUOLA ESTIVA SCS 2009 
CENTRO INTERUNIVERSITARIO 

Agorà Scienza 
TORINO 

TEORIA - LA SCIENZA AL TEMPO DELLA CRISI. Sfide 
della ricerca e ruolo della comunicazione 

(5 giornate seminariali) 
PRATICA - LABORATORI DI COMUNICAZIONE: logiche 

dei media e costruzione delle notizie. 
SIMULAZIONE DI METODI DI DEMOCRAZIA 

PARTECIPATIVA  

Proff. L. Gallino, G. A. Massarenti, 
P. Bianucci, L. Alinovi, C. Tonelli, V. 

Balzani, S. Monti, L. Mercalli, P. 
Ghirardato, E. Scalas, D. Lane e 

altri. 

17 novembre 
Università degli Studi di MILANO 

(Immagini della mente: neuroscienze e 
filosofia) 

LA COSCIENZA: UN BILANCIO SUI RAPPORTI TRA 
NEUROSCIENZE E A ALTRE SCIENZE UMANE 

Proff. E. Franzini, S. Cappa, L. 
Boella, M. Di Francesco, E. 

Boncinelli, P. Legrenzi, G. Giorello, 
V. Gallese, C. Sinigaglia. 

 
PRESENTAZIONI DI LIBRI  

Data Titolo volume Relatori 
23 giugno Università BG 

(S. Agostino) 
- LE POLILOGICHE DELLA COMPLESSITÁ 
- ETICA, ECONOMIA, COMPLESSITÁ 

Proff. G. Gembillo, G. Giordano (autori), E. Giannetto, F. 
Bonicalzi,  G. Dalmasso, G. Fornari, R. Arapaia 

18 novembre 
Università BG (S. 

Agostino) 

LA CATTEDRA VACANTE. Ettore Majorana, 
ingegno e misteri 

Proff. S. Esposito (autore), E. Recami, G. Salesi, E. 
Giannetto 

   
   
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI - EVENTI 

Data-luogo Titolo Convegno Relatori-titolo relazioni Partecipazione come 
relatore 

13 febbraio 
Università BG (S. 

Agostino) 

MODELLI D’EVOLUZIONE IN FISICA E 
BIOLOGIA 

Proff. E. Giannetto, L. Boi, G. Longo, 
A. Rossi 

[NO] 

23 febbraio  Università 
BG (S. Agostino) 

NEUROETICA: LA VITA DELLA MENTE E 
LE NUOVE QUESTIONI MORALI 

Proff. L. Boella, I. Lizzola, G. Bocchi, 
E. Giannetto, F. Bonicalzi,  G. 

Dalmasso 

[NO] 

23 marzo 
Università BG (S. 

Agostino) 

SEMINARIO DI EPISTEMOLOGIA E 
MECCANICA QUANTISTICA: Logiche e 

Computazione Quantistica 

Prof. R. Giuntini 
 

[NO] 

23 aprile Università BG 
(S. Agostino) 

 

«SULLA BRUTTEZZA» 
 

Prof. U. Eco [NO] 

28-30 settembre 
Università della 

Basilicata 
(III edizione -  

Settimana 
Internazionale della 

LA NATURA E LA STORIA 
Immagini della complessità tra natura e 

storia 
 

Proff. E. Boncinelli, M. Maldonato, E. 
Morin, A. Musi, G. Bocchi, G. 

Gembillo e altri 

[SI] 
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Ricerca) 

 
 
 
- MESSINA MARCELLA 
 
SEMINARI TEMATICI ORGANIZZATI DA ALTRE STRUTTURE 
Data Tema trattato Relatori 
13-14 febbraio 
2009, Bergamo 

Federalismo e Territorio. Ripartiamo dai Municipi 
VI Assemblea Nazionale degli Enti Locali che sperimentano pratiche 
partecipative 

Tonino Perna, Università di 
Messina, Giorgio Ferraresi, 
Politecnico di Milano.  

14 marzo 2009, 
Rovigo 

Abitare in periferia: servizi, socialità e tempi di vita nelle aree fragili Giorgio Osti, Università di 
Trieste; Antonio Tosi, Politecnico 
di Milano, Federica Corrado, 
Politecnico di Torino 

30 gennaio 
2009, Napoli 

Oltre l’istruzione. Emergenze educative e scuola Mario Salomone, Marcella 
Messina (Università di Bergamo), 
Bruno Schettini (Università di 
Napoli) 

28 maggio 2009, 
Bergamo 

Diritto al cibo:la fame non è nella natura Enrico Giannetto, Cristina 
Grasseni, Mario Salomone 
(Università di Bergamo) 

15 ottobre 2009, 
Londra, King’s 
College 

Evolutions of Utopian thinking: From Dreams of Collective Transformation to 
Lifestyle Blueprints 

Dr. Maria Kaika, School of 
Environment and Development 
(SED), Geography Department 
(University of Manchester) 

29 ottobre 2009, 
Londra, King’s 
College 

The Early History of High Rise Housing in Britain 
 

Prof. Dr. Simon Pepper, School 
of Architecture University of 
Liverpool 

12novembre 
2009, Londra, 
King’s College 

Neighbourhood governance: what is it?What is it good for? 
 

Dr. Ian Smith, School of Built and 
Natural Environment (University 
of the West of England) 

 
PRESENTAZIONI DI LIBRI  
Data Titolo volume Relatori 
2 marzo09  Il popolo dell’economia solidale Davide Biolghini, Francesca Forno 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI - EVENTI 
Data-luogo Titolo Convegno Relatori-titolo relazioni Partecipazione 

come relatore 
15-16 gennaio 2009 Prima Conferenza Nazionale Sezione 

Sociologia del Territorio 
Giandomenico Amendola,Università di 
Firenze 
Ada Cavazzani Università della 
Calabria 
 

No 

7-8 maggio 2009 
Milano 

Moda critica- Ethical Fashion Laura Bovone, Università Cattolica 
Milano, Carla Lunghi Università 
Cattolica Milano, Michel Micheletti 
Università di Karlstad   
 

Sì 

25-27 giugno 2009 
ALTOMONTE (CS) 

Ripensare il rurale: nuovi bisogni, innovazioni, 
e opportunità per lo sviluppo sostenibile del 
territorio 

Ada Cavazzani, Università della 
Calabria Dall’innovazione locale 
all’integrazione globale: processi di 
connessione delle reti agro-alimentari 
alternative. 
Dinamiche di governance globale e 
locale 
Alberto Gasparini, Università di 
Trieste, Fortunata Piselli, Università di 
Napoli Federico II 
Modelli di produzione agricola e di 
consumo alimentare 
Ezio Marra, Università di Milano 
Bicocca, Gianluca Brunori, Università 
di Pisa 

Sì 

25-26 settembre 
2009 
Trento 

Crisi economica, crisi ambientale, nuovi 
modelli sociali. Settimo convegno dei sociologi 
dell’ambiente italiani. 

Giovanni Pieretti Università di 
Bologna, Luigi Pellizzoni, Università di 
Trieste, Gianpaolo Nuvolati, 

Sì 
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Università di Milano 
9-12 settembre 2009 
(Asolo)  

Scuola estiva di Urbanistica e Pianificazione  Edoardo Salzano, Federico Bottini 
(Politecnico di Milano), Antonietta 
Mazzette (Università di Sassari)  

No 

28 settembre-3 
ottobre 2009 

Settimana Internazionale della Ricerca Mauro Maldonato  
(Università della Basilicata)     Sì 

 
 
- PETERS LAURA  
 
SEMINARI TEMATICI ORGANIZZATI DA ALTRE STRUTTURE 
Data Tema trattato Relatori 
09.06.-18.07. “Berlin im Film” (Berlino nel Film) prof. Erhard Schütz, prof. Manuel 

Köppen 
1º SEMESTRE 
- AA 2009/2010 

“Günter Grass und die zeitgenössische deutsche Literatur”.  Seminario 
Letteratura tedesca V A Modulo:   Module: 1 - LM II A e V A  della Prof. Elena 
Agazzi, prof. ordinaria di Germanistica presso la Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere, Università di Bergamo. 

prof.ssa Elena Agazzi 

 
PRESENTAZIONI DI LIBRI  
Data Titolo volume Relatori 
8 aprile Caterina Resta : L’estraneo. Ostilità e ospitalità nel pensiero 

del Novecento. Il melangolo, Genova 2008 di  
Caterina Resta, Gianfranco Dalmasso, Giuseppe 
Fornari, Enrico Giannetto, Carmelo Marabello, 
Chiara Brambilla. 

12 maggio Cristina Grasseni: Imparare a guardare Cristina Grasseni,  
30 Ottobre C. Brambilla: Ripensare le frontiere in Africa. Il caso 

Angola/Namibia e l'identità kwanyama 
Chiara Brambilla, Gianluca Bocchi, Elena 
dell’Agnese, Cristiana Fiamingo 

   
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI - EVENTI 
Data-luogo Titolo Convegno Relatori-titolo relazioni Partecipazione 

come relatore 
13-25 Ottobre 2009 
 
organizzata dalla 
Scuola di Dottorato 
in Letterature euro-
americane, 
Università di 
Bergamo. 

International Conference: After Writing Back. Present and 
Future Perspectives in Postcolonial Studies  
 

 
 

        [NO] 

 
 
- RICCIARDO SALVATORE 
 
SEMINARI TEMATICI ORGANIZZATI DA ALTRE STRUTTURE 
Data Tema trattato Relatori 
07/05/2009 “Science in the news: following stories in the media”, Wellcome Library, London. Vari 
26/05/2009 “Free for all: history of medicine on the web”, Wellcome Library, London. Vari 
09/06/2009 “Free for all: history of medicine on the web”, II incontro, Wellcome Library, 

London. 
Vari 

 
PRESENTAZIONI DI LIBRI  
Data Titolo volume Relatori 
18/11/2009 La cattedra vacante. Ettore Majorana, ingegno e misteri E. Recami, E. Giannetto, G. Salesi, S. Esposito 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI - EVENTI 
Data-luogo Titolo Convegno Relatori-titolo relazioni Partecipazione 

come relatore 
08/05/2009, 
Birkbeck 
College, 
London 

“Thinking with Spinoza: Politics, Philosophy and 
Religion” 

Etienne Balibar (Birkbeck Institute for the 
Humanities), Spinoza’s Three Gods and 
the Modes of Communication 
Aaron Garrett, (Boston University), 
Knowing the Essence of the State� 
Don Garrett (New York University), 
Spinoza’s ‘Promising’ Ideas: Hobbes and 
Contract in Spinoza's Political Philosophy 
Moira Gatens (University of Sydney), 
Compelling Fictions.  Spinoza and 

no 
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George Eliot on Belief and Faith � 
Susan James (Birkbeck College), When 
does Truth Matter?  The Politics of 
Spinoza’s Philosophy� 
Warren Montag (Occidental College), 
Lucretius Hebraizant:  Spinoza’s reading 
of Ecclesiastes� 
Lorenzo Vinciguerra (Université de 
Reims) The Prophet and his Sign 
 

05/06/2009, 
Wellcome 
Institute, 
London 

“Science, Medicine and Philosophy”, Wellcome 
Institute, London. 

 
Vari 

no 

06/06/2009, 
The Royal 
Society of 
London  

“Homes of the Royal Society, Walking Tour”  
Vari 

no 

16/09/2009, 
The Royal 
Society of 
London 

“The Science of Common Things” 
 

Dr. Melanie Keene, JRF, Homerton 
College, Cambridge 

no 

06/10/2009, 
The Royal 
Society of 
London 

“Maths, the Universe and Everything: Inside the 
Mind of Isaac Newton” 
 

Prof. Rob Iliffe, Director of the Newton 
Project al University of Sussex 

no 

 
 
- ZAPPOLI STEFANO 
 
SEMINARI TEMATICI ORGANIZZATI DA ALTRE STRUTTURE 
Data Tema trattato Relatori 
8.9.2009-
11.9.2009 

Una scrittura per la ricerca. Strategie, procedure, tecniche per la redazione dei 
lavori di dottorato (Seminario Progetto Cariplo “International Incoming Mobility” – 
Univ. di Bergamo – Dottorato in Scienze Pedagogiche) 
 

Emilio Manzotti 

7.11.2009 L’illuminismo lombardo: una battaglia politico-culturale (Arifs, Brescia) Francioni, Capra, Imbruglia, 
Panizza 

 
PRESENTAZIONI DI LIBRI  
Data Titolo volume Relatori 
12.3.2009 I liberali italiani dall’antifascismo alla repubblica (Roma, 

Senato della Repubblica, organizz. da ISPLI e Di.Gips, Univ. 
di Siena) 

Craveri, Zanone, Cofrancesco, Grassi Orsini 

 
 
XXIV CICLO 
 
- BRAMBILLA MARCELLO 
 
SEMINARI TEMATICI ORGANIZZATI DA ALTRE STRUTTURE 
Data Tema trattato Relatori 
27-28 marzo. 
Bologna 

Convegno PRIN "Città plurali. Giovani migranti e contesti urbani. Esperienze di 
ricerca", Università di Bologna 

Vedi allegato B 

25-27 giugno 
Bergamo 

Terzo Workshop "Etnografia e ricerca sociale" Vedi allegato E 

 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI - EVENTI 
Data-luogo Titolo Convegno Relatori-titolo relazioni Partecipazione 

come relatore 
11-12 Giugno 2009, Bergamo Conferenza Internazionale "Anthropology, 

Development, Humanitarian Aid: 
Actor-Networks And Situated Practices" 

Vedi allegato C  [NO] 

3 aprile, Bergamo Seminario internazionale "Sguardi di frontiera: 
Soglie Urbane tra Visibile e Invisibile" 

Vedi allegato D [NO] 
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23 marzo, Bergamo "Logiche e computazione quantistica"  Prof. Roberto Giuntini [NO] 

18 febbraio, Bergamo “Economia, Etica, Antiriduzionismo" Prof. Roberto 
Burlando 

[NO] 

 
- CARTA DARIO 

 
SEMINARI TEMATICI ORGANIZZATI DA ALTRE STRUTTURE 
6 marzo 2009 MIGRANTI Lavoro, genere e politica nell’esperienza dell’emigrazione italiana 

nel ‘900. Seminario organizzato dalla Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Milano 

Luigi Ganapini (Direttore Fondazione 
ISEC), Patrizia Audenino (Università 
degli Studi di Milano), Ercole Sori 
(Università Politecnica delle Marche 
- Ancona), Laura Sudati 
(Fondazione ISEC), Anna Badino 
(Università di Torino), Flavia Cumoli 
(Università di Bologna), Grazia 
Prontera (Università di Salisburgo), 
Michele Colucci (Università della 
Tuscia), Roberto Sala 
(Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung - WZB), Sandro 
Rinauro (Università degli Studi di 
Milano), Pietro Pinna (Università di 
Bologna), Maddalena Tirabassi 
(Direttore Centro Altreitalie sulle 
Migrazioni Italiane) 

27 e 28 
marzo 2009 

Città plurali. Giovani migranti e contesti urbani. Esperienze di ricerca, 
Università degli Studi di Bologna 
 

Vari 

 
PRESENTAZIONI DI LIBRI  
Data Titolo volume Relatori 
24.2.09 Anna Baldini, Il comunista. Una storia letteraria dalla 

Resistenza agli anni Settanta (Utet 2008) 
Daniele Balicco 
Daniele Giglioli 

25.3.09 Anna Foa, Diaspora. Storia degli ebrei del Novecento (Laterza 
2009) 

Anna Foa 
Angelo Bendotti 

3.4.09 Anna Maria Vinci, Dall’impero asutro-ungarico alle foibe (Bollati 
Boringhieri 2009) 

Anna Maria Vinci 
Luciana Bramati 

23.4.09 Francesco Cassata, La difesa della razza (Einaudi 2008) Francesco Cassata 
Michele Nani 
Andrea Pioselli 

22.5.09 Adriano Prosperi, Giustizia bendata. Percorsi storici di 
un’immagine (Einaudi 2008) 

Adriano Prosperi  
Massimo Zaggia 
Francesco Mores 

17.06.09 Percorsi Creativi e Compresenze. Immaginarie 
Riflessioni epistemologiche ed antropologiche sulla 
multidisciplinarieta 

Elena Bougleaux 
Raffaella Trigona 

18.11.09 Salvatore Esposito, La cattedra vacante (Liguori 2009) Salvatore Esposito 
Ernesto Recami 
Enrico Giannetto 
Giovanni Salesi 

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI - EVENTI 
Data-luogo Titolo Convegno Relatori-titolo relazioni Partecipazione 

come relatore 
20 gennaio 
2009 

La Russia dell’uomo d’oro. Storia di un padre e di 
migliaia di figli 

Dario Carta: “’La storia raccontata. Uso 
delle fonti audiovisive nella ricostruzione 
storica” 
 

SI 

13 febbraio 
2009 

Modelli d’evoluzione in fisica e biologia 
 

Luciano Boi 
Giuseppe Longo 
Arcangelo Rossi 

NO 

17 febbraio 
2009 

Il dibattito pubblico sull'innovazione 
tecnoscientifica: clonazione e nanotecnologie 

Federico Neresini 
 

NO 

23 febbraio 
2009 

Neuretica. La vita della mente e le nuove questioni 
morali 

Gianluca Bocchi 
Francesca Bonicalzi 
Gianfranco Dalmasso 
Enrico Giannetto 

NO 

17 marzo Il film etnografico in Italia Francesco Marano NO 
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2009 
18 marzo 
2009 

The language of living processes: finding meaning 
in nature and culture 

Brian Goodwin NO 

21 marzo 
2009 

Canzone socaile e mondo globale Alessandro Portelli 
Cesare Bermani 
Bruno Cartosio 

NO 

18-19 aprile 
2009 

L’associazionismo italiano a Zurigo Vari NO 

28 aprile 
2009 

Il mondo a Bergamo dall’emigrazione 
all’immigrazione 

Emanuela Casti 
Giuliano Bernini 
Alessandra Ghisalberti 
Dario Carta: “Caratteri dell’emigrazione 
bergamasca” 

SI 

5 maggio 
2009 

Toward a Properly Post-Humanistic Ethos of 
Somatic Sympathy Verso un ethos propriamente 
post-umanista della solidarietà somatica 

Ralph Acampora NO 

11-12 giugno 
2009 

Antropologia, sviluppo, intervento umanitario. 
Attori reticolari e pratiche situate 

vari NO 

15 giugno 
2009 

Antropologia visiva e mediazione Ida Marie Hydle, Lisbet Holtedahl, Espen 
Marius Foss 

NO 

30 giugno- 1 
luglio 2009 

La memoria del cibo Vari 
 

 

13 novembre 
2009 

Il cambiamento nei processi mentali Vari NO 

17 novembre 
2009 

Seminario sulla creatività 
 

Vari  

 
 
- CASADEI FILIPPO 
 
SEMINARI TEMATICI ORGANIZZATI DA ALTRE STRUTTURE 
Data Tema trattato Relatori 
8-9-10-
11/09/09 

“Una scrittura per la ricerca” Prof. Manzotti 

   
 
PRESENTAZIONI DI LIBRI  
Data Titolo volume Relatori 
31/03/09 Emozioni. Saggio sul corpo e il sociale Tomelleri/Dumouchel 
17/06/09 Quaderni del CERCO: percorsi creativi e compresenze 

immaginarie 
Bocchi/Bougleux/Trigona 

05/05/09 Fenomenologia della Compassione Giannetto/Acampora 
   
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI - EVENTI 
Data-luogo Titolo Convegno Relatori-titolo relazioni Partecipazione 

come relatore 
5/06/09 
Firenze 

“Sperimentazione di un servizio di sostegno alla 
salute mentale per la popolazione immigrata: 
esperienze e prospettive” 

 
Salvatore Inglese, Le vie 
dell’etnopsichiatria: metodologia e 
prassi per una trasformazione della 
tecnica clinica 
Federica Stortoni, Verso una clinica 
culturalmente sensibile nei Dipartimenti 
di Salute Mentale: riflessioni a partire 
dall’esperienza di supervisione nella 
USL10 di Firenze 
Angela Manna 
Grazia Mastrangelo 
Andrea Bencini 
Filippo Casadei 
Michela Da Prato 
Sergio Zorzetto 
Paul Duru 

[SI]           

2-3/10/09 
Facoltà di 
Psicologia 
Università 
degli Studi di 
Bologna - 

3.13 “Perinatalità ed immigrazione” Sylvain Missonnier, Il primo colloquio 
con i genitori: quando, tecnica, quali 
operatori 

Marie-Rose Moro, La consultazione 

[NO] 
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Cesena prenatale transculturale: specificità  

15-16-
17/01/09 
Facoltà di 
Medicina e 
Chirurgia 
“agostino 
Gemelli” – 
Università 
Cattolica del 
Sacro Cuore, 
Roma 

“Giornate di studio e dialoghi internazionali sulle 
culture, le migrazioni e la salute mentale” 

 
Salvatore Inglese, Lo scenario epocale 
dell’etnopsichiatria 
Roland Littlewood, Functionalists and 
zombis: sorcery as spandrel and social 
rescue 
Simon Dein, Culture and Care 
Abdelhafid Chlyeh, Les gnaoua du 
Maroc : itinéraires initiatiques, transe et 
possession 
Giuseppe Cardamone, Riparare il 
male: migrazione e catastrofe (perdita 
del mondo e 
fondazioni terapeutiche: Harrag, Prato, 
Borgo e Badolato) 
Yemi Oloyede, Assessing and treating 
culturally diverse clients 

[NO] 

27/03/09 
Regione 
Emilia-
Romagna, 
Bologna 

“Vittime della tratta e riti magico-religiosi” 

 

Michele Scapino, erronee percezioni 
del vodoo in Europa 
Leonardo Montecchi, vulnerabilità 
psicologica delle donne vittime di tratta 

Roberto Della Rocca, esperienze della 
polizia di stato nell’approccio a donne 
nigeriane vittime di tratta 

[NO] 

28/03/09 
Università di 
Bologna 

“Città plurali. Giovani migranti e contesti urbani” Gioia Di Cristofaro 
Patrizia Resta 
Enzo Scandurra  
Manuel Mandianes Castro 
3.1 Maurizio Ambrosini 
Ralph Grillo, Processi migratori e 
giovani generazioni. Il futuro 
 

[NO] 

 
 
- MALUCCHI MARY 
 
SEMINARI TEMATICI ORGANIZZATI DA ALTRE STRUTTURE 
Data Tema trattato Relatori 
6 Febbraio 
2009 

Il tempo profondo. Da Stenone a Darwin Paolo Rossi, Alan Cutler, Stefano 
Dominaci, Niles Eldredge, 
Emiliano Mutti 

29 Maggio 
2009 

Galileo. Convegno Internazionale di Studi Sergio Givone, Michele Ciliberto, 
Massimo Bucciantini, Luciano 
Malusa, Claus Arnold, François 
de Vergnette, Jean-Robert 
Armogathe, Jean-François Stoffel, 
Volker R. Remmert, Alberto 
Melloni, George Coyne 

24 Ottobre 
2009 

L’eredità del ’68: Tra pedagogia e comunicazione. Per un bilancio, quarant’anni 
dopo 

A.Mariani, L. Caimi, A. Giallongo, 
A. Erbetta, H.A. Cavallera 

23 Novembre 
2009 

La Pira, Don Milani, Padre Balducci e il “Laboratorio Firenze” Pietro De Marco, Leonardo 
Tirabassi, Aldo Schiavone 

25 Novembre 
2009 

Misurare l’abnorme Peter Sloterdijk, Bruno Accarino, 
Gianluca Bonaiuti 

 
PRESENTAZIONI DI LIBRI  
Data Titolo volume Relatori 
23 Febbraio 
2009 

Laura Boella, Neurotica. La vita della mente e le nuove 
questioni morali 

Gianluca Bocchi, Francesca Bonicalzi, Mauro Ceruti, 
Gianfranco Dalmasso, Enrico Giannetto 

31 Marzo 
2009 

Paul Dumouchel, Emozioni. Saggio sul corpo e sul sociale Paul Dumouchel 

8 Aprile 2009 Caterina Resta, L’estraneo. Ostilità e ospitalità nel pensiero 
del Novecento 

Gianfranco Dalmasso, Giuseppe Fornari, Enrico 
Giannetto, Carmelo Marabello, Chiara Brambilla 

5 Maggio 
2009 

Ralph R. Acampora, Fenomenologia della Compassione Massimo Filippi, Filippo Transatti, Richard Davies, 
Enrico Giannetto 

19 Maggio 
2009 

Gianluca Bocchi, Mauro Ceruti, Una e molteplice. Ripensare 
l’Europa 

Mauro Ceruti, Enrico Letta, Edgar Morin 

23 Giugno Giuseppe Gembillo, Le politiche della complessità Roberto Arpaia, Francesca Bonicalzi, Gianfranco 
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2009 Dalmasso, Giuseppe Fornari, Enrico Giannetto 
23 Giugno 
2009 

Giuseppe Giordano, Etica, Economia, Complessità Roberto Arpaia, Francesca Bonicalzi, Gianfranco 
Dalmasso, Giuseppe Fornari, Enrico Giannetto 

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI - EVENTI 
Data-luogo Titolo Convegno Relatori-titolo relazioni Partecipazione 

come relatore 
17 Febbraio 
2009, 
Bergamo 

Il dibattito pubblico sull’innovazione scientifica: 
clonazione e nanotecnologie 

Federico Neresini No 

12 Marzo 
2009, 
Bergamo 

L’antropologia come traduzione: delle diversità 
culturali, del silenzio e delle marginalità nella 
contemporaneità 

Matilde Callari Galli No 

19 Marzo 
2009, 
Bergamo 

Il film etnografico in Italia Francesco Marano No 

18 Marzo 
2009, 
Bergamo 

The Language of living processes: finding meaning 
in nature and culture 

Brian Goodwin No 

23 Marzo 
2009, 
Bergamo 

Logiche e computazione quantistica Roberto Giuntini No 

27-28 Marzo 
2009, 
Bologna 

Città plurali Milena Manini, Roberto Farné, Matilde 
Callari Galli, Antonino Buttitta, Ivo 
Giuseppe Pazzagli, Fiorella Gacalone, 
Adelina Miranda, Amalia Signorelli, 
Gioia Longo Di Cristofaro, Patrizia 
Resta, Enzo Scandurra, Manuel 
Mandianes Castro, Maurizio 
Ambrosiani, Ralph Grillo 

No 

3 Aprile 2009, 
Bergamo 

Sguardi di frontiera Elena Fiorani, Elena dell’Agnese, Henk 
van Houtum, Chiara Brambilla, 
Gianluca Bocchi, Cristina Grasseni, 
Carmelo Marabello, Irit Rogoff; 
Francesco Casetti 

No 

11 Maggio 
2009, Milano 

Monti Moments: men’s memories in the heart of 
Rome 

Michael Herzfeld No 

12 Maggio 
2009, 
Bergamo 

Imparare a guardare Francesco Faeta, Michael Herzfeld, 
Francesco Casetti 

No 

28 Maggio 
2009, 
Bergamo 

Diritto al cibo. La fame non è nella natura Enrico Giannetto, Cristina Grasseni, 
Mario Salomone, Fabio Marazzi, 
Giovanni Carrosio, Vittorio Rinaldi 

Noi 

4 Giugno 
2009, 
Bergamo 

L’initiatio au Poro Sénufuo Andrai Zempléni No 

17 Giugno 
2009, 
Bergamo 

Percorsi creativi e Compresenze Immaginarie Gianluca Bocchi, Chiara Brambilla, 
Martino Doni, Valentina Porcellana, Lia 
Zola 

No 

30 Giugno, 1 
Luglio 2009, 
Bergamo 

La reinvenzione del cibo Enrico Giannetto, Cristina Grasseni, 
Letizia Bindi, Paolo Corvo, Valeria 
Siniscalchi, Katia Ballacchino, Maria 
Cristina Paginoni, Federico Neresini, 
Mario Salomone, Gianluca Bocchi, 
Francesca Forno, Laura Terragni, 
Adam Arvidsson, Enrico Radicchi, 
Lorenzo Berlendis 

No 

29-30 
Settembre 
2009, 
Bergamo 

Pensare la creatività Alfonso Montuori, Gianluca Bocchi, 
Raffaella Trigona, Elena Bougleux 

No 

30 Settembre 
2009, 
Bergamo 

La luce dell’oscuro. Il punto su Eraclito Giuseppe Fornari, Riccardo Di 
Giuseppe, Emmanuele Vimercati, 
Giuseppe Girgenti, Serge Mouraviev, 
Enrico Giannetto, Sonia Maffei, 
Gianfranco Dalmasso, Leonardo 
Messinese 

No 

13 Novembre 
2009, 
Bergamo 

Il cambiamento nei processi mentali Gianluca Bocchi, Enrico Giannetto, 
Roberto Arpaia, Roberta Di Pasquale, 
Alessandro Mariani, Giuseppe Fornari, 
Carlo Umiltà, Vittorio Gallese 

No 
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20 Novembre 
2009, Empoli 

Ossessione della sicurezza o cultura della 
convivenza? 

Sandra Landi, Enrico Rossi, Severino 
Saccardi, Mary Malucchi 

Sì 

 
 
- MOLINARI FABIO 
 
SEMINARI TEMATICI ORGANIZZATI DA ALTRE STRUTTURE 
Data Tema trattato Relatori 
27/28 marzo 
2009 

Città plurali 
Giovani migranti e contesti urbani. Esperienze di ricerca 
 

Ivo Giuseppe Pazzagli 
Fiorella Giacalone 
Adelina Miranda 
Adriano Cancellieri  
Riccardo Cruzzolin  
Fulvia d’Aloisio  
Ferdinando Fava  
Roberta Pompili  
Luca Queirolo Palmas 

 
PRESENTAZIONI DI LIBRI  
Data Titolo volume Relatori 
8/04/2009 L'estraneo. Ostilità e Ospitalità nel Pensiero del Novecento Caterina Resta 
12/05/2009 Imparare a guardare Michael Herzfeld 

Francesco Casetti 
19/05/2009 Una e molteplice. Ripensare l'Europa Mauro Ceruti 
05/05/2009 Fenomenologia della Compassione che si svolgerà Ralph R. Acampora  
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI - EVENTI 
Data-luogo Titolo Convegno Relatori-titolo relazioni Partecipazione 

come relatore 
23/02/2009 NEUROETICA. 

LA VITA DELLA MENTE 
E LE NUOVE QUESTIONI MORALI 

 
Laura Boella 

      [NO] 

19/03/2009 IL FILM ETNOGRAFICO IN ITALIA Francesco Marano [NO] 
3/04/2009 Sguardi di frontiera: Soglie Urbane tra Visibile e 

Invisibile 
Eleonora Fiorani 
Elena dell’Agnese 
Henk van Houtum Chiara Brambilla 

[NO] 

 
16/06/2009 

 
Antropologia visiva e mediazione 

Ida Marie Hydle, Lisbet Holtedahl 
Espen Marius Foss, Inger Beate Larsen 

 
[NO] 

  
 

  

 
 
- PERRARO ANNACHIARA 
 
SEMINARI TEMATICI ORGANIZZATI DA ALTRE STRUTTURE 
Data Tema trattato Relatori 
   
   
3 aprile 2009 Sguardi di frontiera: soglie urbane tra visibile e invisibile 

Seminario internazionale 
  

4 giugno 2009 L’initiation au Poro Senoufo Andreas Zempleni  
 
PRESENTAZIONI DI LIBRI  
Data Titolo volume Relatori 
31 marzo Emozioni e saggi sul corpo sociale,presentazione testo Paul Dumouchel 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI - EVENTI 
Data-luogo Titolo Convegno Relatori-titolo relazioni Partecipazione 

come relatore 
23 febbraio 
2009 

Neuroetica, la vita della mente e le nuove questioni 
morali 

Laura Boella  [NO] 

11/12 marzo 
2009 

Arte della performance e Antropologia  
Musee du Quai Brainly, Paris, Colloqui 
international 

NO 

27/28 marzo 
2009 

Città plurali.Giovani migranti e contesti urbani Unibo  

15 giugno 
2009 

Comunicare nella mediazione Unibg 
 

 

30 giugno La reinvenzione del cibo Cristina Grasseni,Unibg  
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13 novembre 
2009 

IL CAMBIAMENTO NEI PROCESSI MENTALI Unibg  

 
- SIMEONI VALENTINA 
 
SEMINARI TEMATICI ORGANIZZATI DA ALTRE STRUTTURE 
Data Tema trattato Relatori 
26.27.03.09 
Università degli Studi 
di Padova 

Corso Imparare a registrare. Creazione, archiviazione e conservazione 
delle fonti orali organizzato dall’AISO (Associazione Italiana di Storia 
Orale) 

Antonella Fischetti, Francesco 
Baldi, Antonio Arzedi 

20-21.05.09 The Relations between History and Philosophy of Science. Workshop 
organizzato dal Centro per gli Studi Internazionali, Università degli Studi di 
Bergamo 

Gorge Smith, Niccolò 
Guicciardini, Michael Friedman 

25-27.06.09 Workshop “Etnografia e ricerca sociale”, organizzato dal dip. di Scienze 
dei linguaggi, della comunicazione e degli studi culturali, Università degli 
Studi di Bergamo.  

Marco Marzano, Jack Katz, Giolo 
Fele 

16-18.09.2009 
Isola di S. Giorgio 
Maggiore, Venezia 

Space as a Contested Terrain. Landscaping Politics, Tavola rotonda 
organizzata in occasione dell’edizione 2009 dei “Dialoghi di San Giorgio”. 
 

Godfrey Baldacchino, Claire 
Bishop, William Cronon, Philippe 
Descola, Olafur Eliasson, Tim 
Ingold, Bruno Latour, Peter 
Sloterdjik, Elaine Stradford, Nigel 
Thrift  

26.10.2009 
Università degli Studi 
di Padova 

Paesaggio e popolazione immigrata. Esperienze e prospettive 
(Landscape & Immigrants. Networks/Knowledge) 

Benedetta  Castiglioni, Massimo 
De Marchi 
 

01.12-21.12.2009 
Tbilisi (Georgia) 

Frequenza al corso di lingua georgiana organizzato dalla Language 
School Georgia e tenuto dalla prof. Nana Shavtvaladze 

 

 
PRESENTAZIONI DI LIBRI  
Data Titolo volume Relatori 
31.03.09 Emozioni. Saggio sul corpo e sul sociale di Paul Dumouchel  Paul Dumouchel, Stefano Tomelleri, Carmelo 

Marabello 
08.04.09 L’estraneo. Ostilità e ospitalità nel pensiero del Novecento 

di Caterina Resta 
Caterina Resta, Gianfranco Dalmasso, 
Giuseppe Fornari, Enrico Giannetto, Carmelo 
Marabello, Chiara Brambilla 

05.05.09 Toward a Post-humanistic Ethos of Somathic Sympathy di 
Ralph Acampora 

Ralph Acampora, Massimo Filippi, Filippo 
Transatti, Richard Davies, Enrico Giannetto 

12.05.09 Imparare a guardare, a cura di Cristina Grasseni Cristina Grasseni, Francesco Faeta, Michael 
Herzfeld, Francesco Casetti, Elena Bugleaux, 
Allison Jablonko, Riccardo Putti 

19.05.09 Una e molteplice. Ripensare l’Europa di Gianluca Bocchi e 
Mauro Ceruti; 
Costruire una cattedrale di Enrico Letta 

Edgar Morin, Mauro Ceruti, Enrico Letta 

17.06.09 Percorsi creativi e compresenze immaginarie. Riflessioni 
epistemologiche ed antropologiche sulla multidisciplinarietà 

Elena Bugleux, Raffaella Trigona, Gianluca 
Bocchi, Chiara Brambilla, Martino Doni, 
Carmelo Marabello  

23.06.09 Le politologiche della complessità di Giuseppe Gembillo;  
Etica, Economia, Complessità di Giuseppe Giordano 

Giuseppe Gembillo, Giuseppe Giordano, 
Roberto Arpaia, Enrico Giannetto, Francesca 
Bonicalzi, Gianfranco Dalmasso, Giuseppe 
Fornari 

06.11.2009 
 

Rapporto annuale 2009. I paesaggi italiani. Fra nostalgia e 
trasformazione a cura di Massimo Quaini  
(titolo dell’incontro: “Rapporti con il paesaggio”) -presso 
Fondazione Benetton Studi e Ricerche, Treviso 
 

Domenico Luciani, Franscesco Vallerani 

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI - EVENTI 
Data-luogo Titolo Convegno Relatori-titolo relazioni Partecipazione 

come relatore 
13.02.09 S.Agostino Modelli d'evoluzione in fisica e biologia Luciano Bol, Giuseppe Longo, 

Arcangelo Rossi  No 

17.02.2009 S. Agostino (lezione) Il dibattito pubblico sull'innovazione 
tecnoscientifica: clonazione e nanotecnologie 

Federico Neresini No 

18.02.09 S.Agostino (lezione) Economia, etica, antiriduzionismo  Roberto Burlando No 
23.02.09 S. Agostino Neuroetica: la vita della mente e le nuove questioni 

morali 
Laura Boella No 

12.03.09 S. Agostino (lezione) L'antropologia come traduzione: delle 
diversità culturali, del silenzio e delle marginalità 
nella contemporaneità. Propositi metodologici per 

Matilde Callari Galli 
No 
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una ricerca di etnografia urbana 
 

18.03.09 S. Agostino The language of living processes: finding meaning in 
nature and culture 

Brian Goodwin No 

19.03.09 S. Agostino (lezione) Il film etnografico in Italia Francesco Marano No 
28.03.09  
Università degli Studi di 
Bologna 

Città plurali. Giovani migranti e contesti urbani. 
Esperienze di ricerca 

“Processi migratori e giovani 
generazioni. Il futuro”, Amalia 
Signorelli, Gioia di Cristofaro, 
Patrizia Resta, Enzo Scandurra, 
Manuel Castro, Maurizio 
Ambrosiani, Ralph Grillo 

No 

02.04.09 S. Agostino Perché Laico Stefano Rodotà 

No 

03.04.09 Porta S. 
Agostino 

Sguardi di frontiera: Soglie Urbane tra Visibile e 
Invisibile 
 

Eleonora Fiorani, Elena 
d’Agnese, Henk van Houtum, 
Chiara Brambilla, Carmelo 
Marabello, Francesco Casetti,  

No 

08.04.09 S. Agostino La geofilosofia. Temi, problemi, prospettive Caterina Resta, Luisa Bonesio No 
28.05.09 S. Agostino Diritto al cibo. La fame non è nella natura  No 
04.06.09 S. Agostino (lezione) L’initiation au Poro Sénoufo Andras Zempléni No 
11-12.06.09 S. Agostino International Conference - Anthropology, 

Development, Humanitarian Aid: Actor-Networks 
and Situated Practices 

Amalia Signorelli, Anthony 
Oliver-Smith, Sandrine Revet, 
Mara Benadusi, Erika 
Lazzarino, Mauro Van Aken, 
Vittorio Rinaldi, Olivier de 
Sardan, Elizabeth Harrison, 
Federica Tarabusi, Flavia 
Virgilio, Bruno Riccio, Giovanna 
Guerzoni, Francesca Crivellaro, 
Ivo Pazzagli, Emilio Urbinati 

No 

15.06.09 S. Agostino Comunicare nella mediazione Ida Marie Hydle, Lisbet 
Holtedahl, Espen Marius Foss No 

16.06.09 S. Agostino (lezione) Antropologia visiva e mediazione Ida Marie Hydle, Lisbet 
Holtedahl, Espen Marius Foss, 
Inge Beate Larsen 

No 

30.06.09 S. Agostino La reinvenzione del cibo Cristina Grasseni, Letizia Bindi, 
Paolo Corvo, Valeria 
Siniscalchi, Katia Ballachino, 
MAlessandra Broccolini, Mario 
Salomone, Federico Neresini, 
Maria Cristina Paganoni 

No 

08-11.09.09 S. Agostino  Corso Una scrittura per la ricerca. Strategie, 
procedure, tecniche per la redazione dei lavori di 
dottorato 

Emilio Manzotti 
No 

30.09.09 Creatività, cambiamento e innovazione Elena Bougleux, Raffaella 
Trigona, Alfonso Montuori, 
Gianluca Bocchi 

No 

 
 
XXII   III anno 
Lo Perfido Giacomo  
tesi dottorali in CO-TUTELA: l’Ecole  des Hautes Etudes en Sciences Sociales - Paris 
NAZIONE Francia 
 
Il Nucleo valuta l’attività didattica adeguata agli obiettivi formativi del corso.  
 
 
3. Attività svolta dai dottorandi 
 

3.1. produzione scientifica  
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XXII CICLO 
 
LAZZARINI ANNA   

• Anna Lazzarini «Fenomenologia e società» Rosemberg e Sellier, n. 3, ottobre 2009 
Storie custodi del significato. Il motivo della narrazione nel pensiero di Hannah 
Arendt 

• Anna Lazzarini «Iride», Bologna, Il Mulino (in corso di pubblicazione, uscirà con il n. 
3 del 2009) Ripensare lo spazio pubblico nella sua dimensione fisica, relazionale e 
politica  

• Anna Lazzarini Edizioni Università di Bologna (in corso di pubblicazione, uscirà 
entro dicembre 2009) Berlino. Tra memoria e responsabilità E 

• Berlino. Corpo vivente di memorie  in, LE CITTÀ DI BERLINO 
 
PANGERC DESIRE’ 

• Pangerc D. 2009 – Alpes Italia Verso un’antropologia dei sensi e del senso: le 
maschere seduttive e la questione identitaria” in S. Putti (a cura di), Chirone 

• Pangerc D. 2009 – Il Mulino Brevi cenni per un’antropologia della mimesis”, in 
Intersezioni 3/2009. 

 
ZORZETTO SERGIO 

• E. Mani, S. Zorzetto, G. Cardamone Animazione Sociale, numero 233, maggio 
2009, pp. 79-86 “Pensare l'alcol nelle culture dei migranti. Riflessioni su una ricerca 
etnografica a Bergamo” 

• S. Zorzetto, G. Cardamone * 2008, Edizioni ETS, Pisa “I Fenomeni proiettivi e la 
psichiatria transculturale” in G. Cardamone  

• R. Dalle Luche (a cura di), “La paranoia. Psichiatria e antropologia”, pp. 121-132 * 
Questo scritto non era stato incluso nella relazione dell’anno precedente poiché 
doveva ancora uscire 

 
XXIII CICLO 
 
ROBERTO BOTTINI 
Bottini, R. (2008), “Silvio Ceccato e la Meccanizzazione della Memoria. Soluzioni fin 
Troppo ben Localizzate di un Antilocalizzazionista”. Chora,16, pp 97-99. 
 
CAPONIGRO MICHELE 
Caponigro-Prakash  NeuroQuantology Journal March 2009, vol 7 Issue 1, pag 188-197 
Inner Light Perception as a Quantum Phenomenon-Addressing the Questions of Physical 
and Critical Realisms, Information and Reduction. 
 
Caponigro- Prakash Neuroquantoloy Journal June 2009, Vol 7, Issue 2,  Page 198-203 
Interpretations of quantum mechanics and Emptiness 
 
ARTICOLI ACCETTATI – Anno 2009 - 
Caponigro-Mancini NeuroQuantology Journal Can (quantum) information be sorted out 
from quantum mechanics? 
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ARTICOLI  SOTTOMESSI  - Anno 2009 - 
 
Caponigro-Vimal NeuroQuantologyJournal Quantum Interpretation of Vedic theory of 
Mind: an epistemological path and objective reduction of thoughts 
 
Caponigro- Dyczkowski NeuroQuantology Journal Quantum Entanglement and 
Holomovement: an unfragmented epistemology 
 
E-print (pubblicato online)  PhilSci Archive, (Center for Philosophy of Science, University of 
Pittsburgh) 
Can (quantum) information be sorted out from quantum mechanics? 
 
STEFANO DEGLI UBERTI 
 Barbara Jettinger 2009,AIEP Editori 
 Traduzione dell’articolo della dott.ssa Barbara Jettinger: “Embodied femaleperformances 
and gendered associational engagement: Sinthiane, a Senegalese village community in 
France”, pubblicato nel numero 1-2/2009 della rivista “Afriche e Orienti. Africa in Europa: 
strategie e forme associative”. 
 
 Stefano degli Uberti Elaborazione del Sommario (provvisorio) della Tesi di dottorato 
 
Stefanodegli Uberti: All’interno del Laboratorio di Antropologia - UniBo è in preparazione 
intervento su: “I migranti clandestini sull’altra sponda del Mediterraneo. La costruzione 
sociale del “migrante attraverso il ruolo dei media e le interazioni di vita quotidiana” (titolo 
provvisorio). 
 
 PIERANGELA  DI  LUCCHIO 
Di Lucchio P. (2009), “Prefazione”, in de Vos A. (2009), L’amore con l’Unicorno, Ass. 
Culturale il Foglio Editore, Piombino. 
 
DI  PALMA MARIA TERESA 

• Di Palma, Maria Teresa, “Libri di testo di geografia e cittadinanza europea” in: 
R.M. Avila, B. Borghi, I. Mattozzi (a cura di), L’educazione alla cittadinanza 
europea e la formazione degli insegnanti. Un progetto educativo per la strategia 
di Lisbona, Bologna Pàtron, 2009, pp. 197 -206 

• Di Palma, Maria Teresa,  “Libri di testo e competenze” in: E. Squarcina (a cura 
di), Didattica critica della geografia, Milano, Unicopli, 2009,  pp. 189 - 200 

• Di Palma, Maria Teresa, “Teaching Geography Trough Films”, in: Journal of 
Geography, Vol. 108, N. 2, pp. 47 -56 

• Di Palma, Maria Teresa, “ Il futuro non è più quello di una volta” , in: Mundus – 
Rivista di didattica della storia e della geografia, 2009, N° 3 (in corso di stampa) 

 
GHIDINI ALBERTO 

• Ivan Illich  Di prossima pubblicazione 2010, Mimesis, Milano Descolarizzare la 
società (curatela e traduzione dell'appendice aggiunta alla riedizione italiana) 

• Alberto Ghiaini Di prossima pubblicazione nella rivista “Bambini”, Junior Edizioni 
Deleuze per i bambini 
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MARCELLA MESSINA 
Rita Finco (a cura di) 2009, Franco Angeli Ri-tira, ric-cicla, ri-gira: segnali di trasformazioni 
urbane di Marcella Messina e Mario Salomone 
 
LAURA PETERS 

• Montuori, Alfonso, traduzione di Laura Peters 2009 - Bruno Mondadori Montuori, 
Alfonso: “Ricerca e dottorato di ricerca, transdisciplinarità e indagine creativa”, in: 
Maldonato, Mauro; Pietrobon, Riccardo (a cura di): Pensare la Scienza, Bruno 
Mondadori, 2009, (traduzione di Laura Peters, p. 235 – 260).  

• Bocchi, Gianluca; Peters, Laura (a cura di) Università di Bologna, 2009 Le città di 
Berlino. Con fotografie di Salvatore Mirabella,  

• Peters, Laura Università di Bologna, 2009 “Berlino-mondo: cenni sulla storia di una 
città e delle sue immigrazioni”, in: Bocchi, Gianluca Peters, Laura (a cura di): Le 
città di Berlino. Con fotografie di Salvatore Mirabella, Università di Bologna, 2009, 
p. 88-90 

• Peters, Laura Università di Bologna, 2009 Studi berlinesi: itinerari nella Berlino 
multietnica”, in: Bocchi, Gianluca Peters, Laura (a cura di): Le città di Berlino. Con 
fotografie di Salvatore Mirabella, Università di Bologna, 2009, p. 92-93 

 
ZAPPOLI STEFANO 

• S. Zappoli 2009 – Editrice La Scuola Programmazione Storia Triennio, in “Nuova 
secondaria”, Anno XXVII, 15 settembre 2009, pp. 68-70  

• S. Zappoli 2009 – Editrice La Scuola Le discipline on line: La società feudale, in 
“Nuova secondaria”, Anno XXVII, 15 settembre 2009 

• S. Zappoli  2009 – Editrice La Scuola Le discipline on line: La rivoluzione 
industriale, in “Nuova secondaria”, Anno XXVII, 15 novembre 2009 

 
 
XXIV CICLO 
 
DARIO CARTA 

• Dario Carta 2009 - rivista «Studi e ricerca di storia contemporanea», n. 71 
L’emigrazione italiana nel secondo dopoguerra 

• Dario Carta 2009 – portale giornalistico www.lombardinemondo.org Intervista a 
Luisa Gregis Passoni,agente consolare in Svizzera 

• Dario Carta 2009 - portale giornalistico www.lombardinelmondo.org Le mie 
impressioni sulla Festa di Zurigo 

 
FILIPPO CASADEI 

• Filippo Casadei  Atti della formazione Caritas :“Polifonia e molteplicità linguistica 
nella clinica con pazienti migranti” In press 

 
MARY MALUCCHI 

• Mary Malucchi 2008/2009 in “Dalla parte del torto”, 43 Don Milani tra impegno e 
utopia 
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• Mary Malucchi 2009 - Origini. Nascita della scienza moderna e nuove prospettive, 
Olschki Dalla complessità della vita all’etica della complessità 

• Mary Malucchi 2009 in “Il Grandevetro Il corpo dal dualismo alla complessità: linee 
di lettura 

• Mary Malucchi 2009, in “Testimonianze”, 466, in corso di stampa Una e molteplice. 
L’Europa dopo il muro (intervista a Mauro Ceruti) 

• Mary Malucchi 2009, in “Iride”, in corso di stampa Recensione a “Una e molteplice. 
Ripensare l’Europa” 

 
 

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

XXII CICLO 
- PANGERC DESIRE’ 
27 giugno 2009, “Il Sistema Italia in BiH”, Conferenza sulla Cooperazione Italiana presso 
la base militare di Butmir, Sarajevo, Bosnia Erzegovina. 
7 maggio 2009: “Il Sistema Italia nello sviluppo rurale della BiH: un approccio 
antropologico”,  Conferenza CARITAS sullo Sviluppo Rurale, Sede arcivescovile di Banja 
Luka, Bosnia Erzegovina. 
 
XXIII CICLO 
 - ANTONELLI FULVIA 
Dal 01-11-2009 al 30-04-2010 Università di Bergamo – Facoltà di Lingue e letterature 
straniere 
40 ore di Attività di tutorato al corso di Metodologia della ricerca sociale 
 
- GHIDINI ALBERTO 
Anno accademico 2008/2009 Università degli Studi di Bergamo Commissione d'esame 
insegnamenti di Filosofia della formazione e Pedagogia generale (Prof. Paolo Perticari) 
 
- MESSINA MARCELLA  
Gennaio 2009 Università di Bergamo Collaboratrice alla ricerca “L’offerta formativa in Val 
Seriana” con i prof. Tomelleri, Salomone e Lizzola 
 
- ZAPPOLI STEFANO 
Novembre-dicembre 2009 Università degli Studi di Bergamo – Facoltà di Scienze della 
Formazione 
Corso OFA – Storia (Titolare del corso) 
 
XXIV CICLO 
 
- DARIO CARTA 
Gennaio-giugno 2009 Università degli studi di Bergamo – CeRCO Catalogazione 
documentari: visione e predisposizione di tre schede informative 
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- MOLINARI FABIO 
2008/2009 Università Cattolica del S. Cuore Addetto alle esercitazioni 
 
 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO SOGGETTI O ENTI PUBBLICI O 
PRIVATI: 
XXII CICLO 
- ZORZETTO SERGIO 
Mesi di: maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009 Associazione 
Ce.R.I.S.C. – Centro Ricerche e Interventi nei Sistemi Complessi onlus, Prato (viale Piave, 
30): 
Collaborazione professionale in qualità di psicologo clinico ai progetti dell’associazione 
Ce.R.I.S.C. che prevedono interventi di affiancamento e supporto alla presa in carico 
psichiatrica, neuropsichiatria e psicologica da parte dei Dipartimenti di Salute Mentale 
delle Aziende USL di Prato e Firenze rivolta alla popolazione migrante adulta e infanto-
giovanile. Gli interventi sono attuati attraverso la costituzione di gruppi multiprofessionali e 
multilinguistici che svolgono la funzione diagnostica e/o terapeutica e che sono composti 
da un clinico del servizio pubblico e da professionisti del privato sociale (psicologi, 
etnolinguisti, mediatori culturali 
XXIII CICLO 
- DEGLI UBERTI STEFANO 
Aprile - Giugno 2009CISL-Anolf a Dakar (Associazione Nazionale Oltre le Frontiere)Stage 
di lavoro volontario. Nei mesi indicati, ho svolto un attività di formazione didattica in qualità 
di insegnante di Cultura e Lingua Italiana, in 
favore di tutti i cittadini senegalesi che sono orientati a trasferirsi in Italia. 
 
- GHIDINI ALBERTO 
Anno accademico 2008/2009 Università degli Studi di Bergamo Tutorato studenti 
tirocinanti in Scienze dell'Educazione 
 
- LAURA PETERS 
Gennaio-maggio Istituto Comprensivo Mazzi Tutor 
Settembre-ottobre- novembre Università di Bologna – Centro Residenziale Universitario di 
Bertinoro  
Curatrice del libro Le città di Berlino e assistenza linguistica 
 
XXIV CICLO 
- CASADEI FILIPPO 
01/01/09-31/12/09 A.S.L. Firenze Osservazione etnolinguistica e supporto al dispositivo di 
mediazione clinica 
15/03/09-15/06/09 C.E.F.A.L. Ente di formazione Intervento di sostegno alla mediazione 
culturale in ambito formativo 
 
- MOLINARI FABIO 
2008/2009 Istituto Superiore “A. Fantoni” – Clusone  Insegnamento part - time 
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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  
 

XXII  
- LAZZARINI ANNA 
Da dicembre 07 Università di Bergamo Cultrice della materia presso la cattedra di Filosofia 
della scienza 2 ed Epistemologia genetica (Prof. Gianluca Bocchi). 
XXIII 
- DEGLI UBERTI STEFANO 
Anno accademico2008-09 Università degli Studi di Bergamo - Facoltà di Scienze della 
Formazione,Dipartimento di Scienze 
della Persona. Nel corso dell’anno accademico 2008/2009 ho iniziato a collaborare, in via 
formale, con la prof.ssa Elena Bougleux.In seguito ad essere stato nominato “Cultore della 
Materia”della cattedra di Antropologia, ho svolto un’attività di assistenza alla didattica nei 
seguenti corsi: Antropologia Culturale 1A, 3A e 3B. 
 
- DI LUCCHIO PIERANGELA 
Durante l’a.a. 2008/2009 ha svolto, in qualità di cultrice della materia, attività didattica 
sussidiaria o integrativa per la cattedra di Antropologia culturale 1A-3B della prof.ssa 
Elena Bougleux 
 
- DI PALMA MARIA TERESA 
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. 2008 – 
2009 e 2009 – 2010. Per questa attività ho collaborato all’espletamento degli esami di 
Storia della geografia e a quelli di Fonti per la storia della Geografia e della cartografia 

 
Cultrice della materia per l’esame di Antropologia dell’Educazione (Docente Prof. Cristina 
Grasseni) presso l’Università degli Studi di Bergamo, A.A. 2008-2009 e 2009 -2010. Per 
questa attività ho tenuto una lezione nel corso di Antropologia dell’Educazione per gli 
studenti della laurea Specialistica tenuto dalla Prof.ssa Cristina Grasseni e ho collaborato 
all’espletamento degli esami di Antropologia dell’educazione e di Antropologia Culturale 
1B. 
 
- MESSINA MARCELLA  
2008-2009 Università di Bergamo Cultrice della Materia cattedra di Educazione 
Ambientale e Sociologia dell’ambiente,tutor corso on-line Educazione Ambientale A 
 
2008-2009 Università IULM Milano Cultrice della materia e attività integrativa cattedra di 
Comunicazione Politica 
 
- RICCIARDO SALVATORE 
Da ottobre 2009 Università degli Studi di Bergamo, Facoltà di Scienze della Formazione, 
Dipartimento di Scienze della Persona Cultore della materia presso la cattedra di Storia 
della Scienza (Prof. F. Giudice) 
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XXIV 
- MOLINARI FABIO 

2008/2009 Università Cattolica del S. Cuore Cultore 
 
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 XX e XXI ciclo 
 
Non sono pervenuti i dati sugli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca del XX e XXI 
ciclo.  

 
 

Nel corso del 2009 è stata inoltre effettuata la selezione per il XXV ciclo:   
 

posti banditi: n. 8 
partecipanti: n. 52 
idonei: n. 19 
iscritti: n. 12 
posti coperti con borse: n. 5 
posti con mantenimento stipendio: n. 4 
provenienza: 11 da altri Atenei italiani, 1 da Atenei esteri 

 
Tutto ciò premesso il Nucleo valuta positivamente l’attività svolta dal dottorato nel 2009. 
 
 

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

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

 
Dottorandi XXIV ciclo: 6 posti, 3 iscritti 
 
 

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

XXIV CICLO 
I anno 
Le attività didattiche previste, complessivamente articolate in corsi per 300 ore di 
lezione circa, sono state svolte relativamente ai corsi: 
- Metodi Matematici e Numerici (Proff.  Brandolini, Vergara); 
- Fluidodinamica e trasmissione del calore (Proff. Bassi, Savini, Cossali); 
- Misure termofluidodinamiche (Proff. Re, Coghe, Barigozzi); 
- Combustione (Prof. Bruno); 
- Uso razionale dell’energia (Proff. Lozza, Consonni, Campanari, Macchi, Pedrocchi). 
 
Restano da completare i corsi di Trattamento degli inquinanti e problematiche 
ambientali, Termodinamica avanzata e Combustione finora non svolti o svolti solo 
parzialmente. Tutti i corsi saranno comunque completati entro Aprile 2010. L’impegno 
didattico è stato di circa 6 ore settimanali (in media) di lezioni frontali. Nell’ambito del 
corso di Fluidodinamica e trasmissione del calore i dottorandi hanno anche seguito le 
lezioni del Dr. Gavaises (School of Engineering and Mathematical Sciences della City 
University London ) dal titolo: 
o Multi-Phase flows: introduction and mathematical modelling  
o Eulerian VOF-based models and relevant applications 
o Extension of VOF-based models to phase-change processes andrelevant 
applications 
  
I dottorandi hanno inoltre partecipato ai seguenti seminari tenutisi nell’Università di 
Bergamo: 
 
-   Mixture homogenization using a 'multi-jet splitting' by late Diesel injection- Prof. 
Weclass  (Università di Norimberga-Germania) 
-  Experimental Investigation of the characteristics of oil behaviour in an engine 
crankcase. – 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 
Dottorato, teso a colmare eventuali lacune o ad approfondire tematiche di interesse 
specifico di ciascun Dottorando. 
 
XXIII 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.   
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XXII CICLO 
III anno 
I dottorandi hanno proseguito il loro lavoro di ricerca e di preparazione della tesi. 
Hanno partecipato a congressi e conferenze sia come auditori che come oratori.  
Il dottorando Alfio Bisighini ha speso un periodo di sei mesi per ricerca e studio presso 
la Technische Universitat Darmstadt (D), nell’ambito del progetto Cariplo “Promuovere 
la formazione di capitale umano di eccellenza”. 
 
 I Dottorandi Botti Lorenzo, Bisighini Alfio, Carrara Samuel, Miorini Rinaldo, Melograno 
Patrizia e Besana Francesco, hanno tenuto una serie di seminari presentando il lavoro 
di ricerca svolto e le conclusioni raggiunte al Collegio dei Docenti I Dottorandi sono 
stati tutti ammessi dal Collegio dei Docenti all’esame finale. 
 
Il Nucleo valuta l’attività didattica adeguata agli obiettivi formativi del corso. 
 
 

3. Attività svolta dai dottorandi  
 
3.1. produzione scientifica  

 
1) M. Mameli, M. Marengo, L. Vasiliev, S. Zinna: Lumped Parameters Modeling Of A 

Single Closed Loop Pulsating  Heat Pipe. XXVII Congresso Nazionale UIT 22-24 
Giugno 2009, Reggio Emilia. 
 

2) Boccazzi A., Miorini R. L., Sala R., Marinoni F.: Unsteady Flow Field in a Radial Pump 
Vaned Diffuser 8th European Conference on Turbomachinery, Graz 23-27 March 2009. 
 

3)  Wu H., Miorini R.L., and J. Katz, Tip Leakage Vortex Structure and Turbulence in the 
Meridional Plane of an Axial Pump 8TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 
PARTICLE IMAGE VELOCIMETRY - Melbourne, Victoria, Australia, August 25-28, 
2009 
 

4)  C. Antonini, F.J. Carmona, E. Pierce, M. Marengo, A. Amirfazli. General Methodology 
for Evaluating the Adhesion Force of Drops and Bubbles on Solid Surfaces. Langmuir, 
2009, 25 (11), 6143-6154. 

 
5) C. Antonini, F.J. Carmona, E. Pierce, M. Marengo, A. Amirfazli. New Insights Into The 

Adhesion Force For Drops And Bubbles On Surfaces. 32nd Annual Meeting of The 
Adhesion Society, Feb. 2009, Georgia, USA. 
 

6) C. Antonini, M. Marengo, A. Amirfazli. Drop impacts onto cooled solid surfaces: a critical 
literature review. 13th International Workshop on Atmospheric Icing of Structures, Sept. 
2009, Switzerland. 

 
7) M. Innocenti, C. Antonini, M. Marengo, A. Amirfazli. Experimental analysis of the 

influence of hydrophobicity on icing mitigation. 13th International Workshop on 
Atmospheric Icing of Structures, Sept. 2009, Switzerland. 
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8) Colleoni C., Massafra. M.R., Rosace G., “Effect of Nanoparticle Finishing onto Color 
Matching of Textile Fabrics”, 5th Conferenza Nazionale del Gruppo del Colore - 
Palermo (Italy), 7-9 Oct 09, pag. 203-213. ISBN: 978-88-96225-24-0. 
 

9) Colleoni C., Donelli I., Freddi G., Isella F., Paris N., Rosace G., “Effect of various 
pectinolytic enzymes mixing ratio in cotton scouring”, 6th International Conference on 
Textile and Polymer Biotechnology - Ghent (Belgium), 23-25 Sept 09, pag 325-326. 
ISBN: 978-90-81392-41-9. 
 

10) Alongi J., Tata J., Carosio F., Frache A., Malucelli G., Rosace G., Colleoni C., 
Brancatelli G., Losio D., Fusi G., Andretta A., Scalvedi A., Pilenga C., “Nanoparticles as 
promising flame retardant additives for textile fabrics”, NanoItalTex 2009 – Sesto San 
Giovanni (MI-Italy), 10-11 Nov 09. 
 

11) Alongi J., Andretta A., Brancatelli G., Colleoni C., Frache A., Fusi G., Gigli A., 
Pilenga C., Rosace G., Scalvedi A., Tata J., “Comparison of different cross-linkers for 
the application of flame retardant nanoparticle additives on textile fabrics in finishing 
process”, NanoItalTex 2009 – Sesto San Giovanni (MI-Italy), 10-11 Nov 09. 
 

12) Rosace G., Migani V., Colleoni C., Massafra. M.R., Sancaktaroglu E., “Nanoparticle 
Finishes Influence on Color Matching of Cotton Fabrics”, ITEC2009 Proceeding 1st 
International and 7th national Iranian Textile Engineering conference - Rasht (Iran), 27-
29 Oct 09. 

 
 

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 XXII ciclo hanno svolto il loro lavoro di tesi collaborando con i vari 
gruppi di ricerca presenti nel dipartimento, in particolare la dottoranda Melograno 
Patrizia 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 Carrara Samuel ha 
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.   
I Dottorandi del XXIII ciclo si sono inseriti nei gruppi di ricerca operanti presso il 
Dipartimento, in particolare il Dottorando Carlo Antonini ha collaborato con il gruppo di 
Fisica Tecnica, il Dottorando Alessandro Colombo ha collaborato con il gruppo di 
Fluidodinamica ed il Dottorando Alberto Picinardi ha collaborato con il gruppo di 
Sistemi Energetici, tutti su tematiche concernenti il loro lavoro di Tesi. 
I Dottorandi del XXIV Ciclo, Mameli Mauro,  Colleoni Claudio e Baldassari Chiara 
hanno rivolto una consistente parte della loro attività allo studio ed al completamento 
della formazione, sono però 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. 
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3.3 svolgimento da parte dei dottorandi di limitata attività didattica sussidiaria o 
integrativa 

 
Il Dottorando Carlo Antonini (XXIII Ciclo) ha svolto attività didattica sussidiaria 
nell’ambito del corso di Tecniche di risparmio energetico negli edifici (60018, LS Edile) 
nel primo semestre dell’anno accademico 2009/20010.   
La Dottoranda Chiara Baldassari (XXIV ciclo) ha svolto attività didattica sussidiaria 
per il corso di e-learning di Fisica 1. 

 
 

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 XX e XXI ciclo  

 
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 presso il 
nostro Ateneo e un dottore è inserito nel campo della formazione. 
 
XXI ciclo: un dottore di ricerca lavora nel settore ricerca e sviluppo in Italia, un dottore 
lavora in uno studio di consulenza e un dottore è ricercatore presso un ente di ricerca 
nazionale. 
 
 
Nel corso del 2009 è stata inoltre effettuata la selezione per il XXV ciclo:  
 

posti banditi: n. 6 
partecipanti: n. 18 
idonei: n. 9 
iscritti: n. 6 
posti coperti con borse: n. 4 
provenienza: 4 da Università degli studi di Bergamo, 2 da altri Atenei italiani.   

 
Tutto ciò premesso il Nucleo valuta positivamente l’attività svolta dal dottorato nel 2009. 
 
 
F) Dottorato in Marketing strategico e economia aziendale 
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1. Cicli attivati  
XXII, XXIII e XXIV 

 
     Dottorandi XXIII ciclo: 4 posti, 4 iscritti 
 
     Dottorandi XXIV ciclo: 8 posti, 6 iscritti 
 

 
2. Attività didattica  

 
XXIV       I anno 
Il primo anno è, di norma, 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. 
 
1) dott. ARTAZ ROBERTO 
Corsi seguiti: 
- Corso di Statistica Sociale, tenuto dalla prof.ssa Silvia Biffignandi dell’Università degli 
Studi di Bergamo, con esame finale: 17.12.2008, 18.12.2008, 19.12.2008, 07.01.2009, 
09.01.2009, 13.01.2009, 14.01.2009, 15.01.2009, e 16.01.2009. 
- Corso di Statistica economica e analisi mercati, tenuto dalla prof.ssa Silvia Biffignandi 
dell’Università degli Studi di Bergamo e dal dott. Matteo Pelagatti, nonché dal dott. Daniele 
Toninelli, con esame finale: 09.02.2009, 10.02.2009, 11.02.2009, 13.02.2009, 16.02.2009, 
17.02.2009, 18.02.2009, 20.02.2009, 23.02.2009, 24.02.2009, 25.02.2009, 03.03.2009, 
04.03.2009, 06.03.2009. 
- Corso di “Statistics for research” insieme con gli studenti del dottorato di ricerca in 
Logistica e Supply Chain Management, tenuto dalla Prof.ssa Silvia Biffignandi e dalla 
dott.ssa Anna Maria Bianchi dell’Università degli Studi di Bergamo, con esame finale: 
27.03.2009, 06.04.2009, 07.04.2009, 08.04.2009. 
- Corso di Statistica economica – modulo modelli previsionali, tenuto dalla prof.ssa Silvia 
Biffignandi dell’Università degli Studi di Bergamo e dal dott. Matteo Pelagatti, con esame 
finale: 19.05.2009, 20.05.2009, 21.05.2009, 26.05.2009, 27.05.2009, 28.05.2009, 
03.06.2009, 04.06.2009, 08.06.2009, 10.06.2009, 11.06-2009. 
- Corso di Strategia e politica aziendale avanzata, tenuto dalla prof.ssa Santa La Rocca, 
con redazione e consegna alla docente di alcuni casi di studio: 09.02.2009, 11.02.2009, 
13.02.2009, 16.02.2009, 18.02.2009, 20.02.2009, 23.02.2009, 25.02.2009, 27.02.2009, 
02.03.2009, 04.03.2009, 06.03.2009, 23.03.2009, 25.03.2009, 27.03.2009, 01.04.2009, 
03.04.2009, 06.04.2009, 08.04.2009, 17.04.2009, 22.04.2009, 24.04.2009. 
- Corso di epistemologia, tenuto dalla prof.ssa Santa La Rocca, con predisposizione dei 
testi di presentazione per ogni opera ed autore studiato, nonché compito finale: 
22.04.2009, 24.06.2009, 04.05.2009 (Mauro Ceruti – La danza che crea), 19.05.2009 
(Mauro  Ceruti – Il vincolo e la possibilità), 27.05.2009 (Lazlo – L’evoluzione della 
complessità e l’ordine mondiale contemporaneo / Gergen, Thatchenkery - Organization 
science as social construction. Postmodern potentials), 17.06.2009 (J. Shotter – 
Conversational realities: constructing life through language), 24.06.2009 (continua  
discussione su J. Shotter – Conversational realities: constructing life through language), 
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09.09.2009 (H. Joas – G.H. Mead A contemporary re-examination of his thought), 
07.10.2009 (H. Joas – The Creativity of action) e compito finale. 
- Ciclo di seminari tenuto dalla dott.ssa Elisa Rancati dell’Università degli Studi di Milano, il 
17.02.2009, 18.02.2009, 19.02.2009 e 20.02.2009 “Qualitative methods for research”. In 
esito a tale corso ed applicando la metodologia illustrata ho elaborato un paper dal titolo 
“The films ghost factory. A remarkable evidence of organizational capabilities permanency 
in movies enterprises” consegnato alla docente. 
- Seminario tenuto dal prof. Gianfranco Rusconi dell’Università degli Studi di Bergamo, il 
12.03.2009 in tema di “Business ethics”. 
- Seminario tenuto dal prof. aggr. Massimo Contrafatto dell’Università degli Studi di 
Bergamo, il 26.03.2009, ad oggetto “Il processo di ricerca: prospettive teorico-filosofiche e 
metodologia”. 
- Seminario tenuto dal prof. aggr. Massimo Contrafatto dell’Università degli Studi di 
Bergamo, il 30.03.2009 (mattino), ad oggetto “Il social accounting e le sue teorie”. 
- Seminario tenuto dal prof. Gianfranco Rusconi dell’Università degli Studi di Bergamo, il 
30.03.2009 (pomeriggio), ad oggetto “Stakeholder Theory”. 
- Seminario tenuto dalla prof.ssa aggr. Silvana Signori dell’Università degli Studi di 
Bergamo, il 31.03.2009, ad oggetto “Corporate Social Responsability”. 
- Seminario tenuto dalla prof.ssa aggr. Silvana Signori dell’Università degli Studi di 
Bergamo, il 07.04.2009, ad oggetto “Investitori etici”. 
- Seminario tenuto dal prof. Giuseppe Delmestri dell’Università degli Studi di Bergamo, il 
11.05.2009, ad oggetto “Seminar on the job of the researcher”. 
- Seminario tenuto dal prof. Domenec Melè del Dipartimento Business Ethics IESE 
Business School Barcellona, nell’ambito dell’assemblea annuale dei soci EBEN il 
18.05.2009, ad oggetto “Ethical Analysis of the financial crisis”. 
- Seminario tenuto dal prof. Giuseppe Delmestri dell’Università degli Studi di Bergamo, 
(secondo) il 08.06.2009, ad oggetto “Seminar on the job of the researcher”. 
- Conferenza “Wharton Conference of Business Ethics, organizzata dal prof. Gianfranco 
Rusconi il 22.06.2009, ad oggetto “Markets, Consents and the Firm”. 
- Corso tenuto dal dott. Fabio Cassia dell’Università degli Studi di Bergamo, il 23.06.2009 
ed il 24.06.2009, ad oggetto “Il concetto di causalità – Relazioni della ricerca con la 
letteratura esistente: Theory Building versus Theory Testing – Validità interna ed esterna 
della ricerca – Ottimizzazione della raccolta dei dati in funzione delle finalità della ricerca – 
Alcune modalità di analisi e trattamento dei dati per evidenziare rapporti causali nelle 
ricerche scientifiche di Marketing”. 
- Corso tenuto dal dott. Fabio Cassia dell’Università degli Studi di Bergamo, il 25.06.2009 
ed il 26.06.2009, ad oggetto “L’impiego di studi longitudinali (il metodo storico) – Studio 
della metodologia adottata in una selezione di recenti articoli di Marketing”. 
- Corso tenuto dal prof. Carlos Rodriguez Rubio della Cetys Universidad di Tijuana, il 
29.06.2009, 30.06.2009, 01.07.2009, 02.07.2009, 03.07.2009, 06.07.2009, 07.07.2009 e 
08.07.2009, ad oggetto “International Marketing” con particolare riferimento 
all’environment analysis, con predisposizione di alcuni case study (Esprit, Airbus, Fiat 
Chrysler, Sprizzy). In esito a tale corso ed applicando la metodologia illustrata ho 
elaborato un caso di studio individuale su Heineken, trasmesso al docente. 
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- Seminario tenuto dal prof. David Collison dell’Università di Dundee, il 14.10.2009, ad 
oggetto “Accounting, accountability and Anglo-American capitalism: A role for social 
indicators?” 
- Seminario organizzato dal prof. Gianfranco Rusconi e dalla prof.ssa aggr. Silvana 
Signori, dell’Università degli Studi di Bergamo, il 15.10.2009, ad oggetto “Una questione di 
valori”. 
- Seminario tenuto dal prof. Alberto Marino dell’Università degli Studi di Bergamo, il 
03.11.2009, ad oggetto “Evoluzione teoretica del Marketing”. 
- Seminario tenuto dal prof. Alberto Marino dell’Università degli Studi di Bergamo, il 
10.11.2009, ad oggetto “Marketing sistemico”. 
- Seminario tenuto dal prof. Alberto Marino dell’Università degli Studi di Bergamo, il 
24.11.2009, ad oggetto “Creative Marketing”. 
- Seminario tenuto dal prof. John Boatright dell’Università Lojola di Chicago, il 01.12.2009, 
ad oggetto “Business Ethics”. 
- Seminario tenuto dal prof. Alberto Marino dell’Università degli Studi di Bergamo, il 
04.12.2009, ad oggetto “Marketing Finaziario”. 
- Seminario tenuto dal prof. Alberto Marino dell’Università degli Studi di Bergamo, il 
11.12.2009, in tema di Marketing. 
- Riunioni di studio con la prof.ssa Santa La Rocca e la dott.ssa Lara Brena dell’Università 
degli Studi di Bergamo per la redazione di un paper che illustri l’applicazione della teoria 
dell’azione creativa di Hans Joas alla nascita ed allo sviluppo delle PMI bergamasche: 
23.07.2009, 06.08.2009, 18.08.2009, 20.08.2009, 24.08.2009, 28.09.2009, 12.10.2009, 
19.10.2009, 22.10.2009, 27.10.2009, 28.10.2009, 29.10.2009, 02.11.2009, 04.11.2009, 
05.11.2009, 12.11.2009, 16.11.2009, 17.11.2009, 19.11.2009, 25.11.2009, 26.11.2009. 
- Riunione per la prima formulazione dell’argomento della tesi con il tutor prof. Silvia 
Biffignandi e discussione di tre paper sull’uso degli incentivi per aumentare il tasso di 
risposta nelle indagini campionarie: 22.07.2009. 
- Workshop su “Internet Survey Methodology 2009” organizzato dal CASI (Centro per le 
analisi statistiche e le indagini campionarie) e dal Dipartimento di Matematica, Statistica, 
Informatica e Applicazioni dell’Università degli Studi di Bergamo il 17.09.2009, 18.09.2009 
e 19.09.2009. 
- Seminario tenuto dal prof. Ron S. Kenett del NYU-POLY Gerstein Fisher Research 
Center for Finance and Risk Engineering, il 09.11.2009, ad oggetto “On Black Swans and 
The Taleb Quadrants”. 
- Partecipazione all’incontro di Reading Group, organizzato e condotto dal prof. aggr. 
Massimo Contrafatto e prof. aggr. Silvana Signori, il 27.11.2009 in tema di “Internal 
organizational factors influencing corporate social and ethical reporting, accounting, 
auditing and accountability” (paper di Carol A. Adams). 
 
2) dott. BRENA LARA 
Corsi seguiti: 
- Corso di “Statistica sociale” tenuto dalla Prof.ssa Biffignandi nel III sottoperiodo a.a. 
2008/2009 nei giorni : 17/12 – 19/12/08 e 07/01 – 09/01 – 13/01 – 14/01 – 15/01 – 16/01 
con esame scritto al termine del corso il 10/02 
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- Corso di “Analisi statistiche e studio dei mercati” tenuto dalla Prof.ssa Biffignandi nel IV 
sottoperiodo a.a. 2008/2009 nei giorni : 09/02 – 10/02 – 11/02 – 13/02 – 16/02 – 17/02 – 
18/02 – 20/02 – 23/02 – 24/02 – 25/02 – 03/03 – 04/03 – 06/03 con esame orale finale 
- Corso di “Statistics for research” tenuto dalla Prof.ssa Biffignandi - Prof. Fabrizi – 
Dott.ssa Bianchi nei giorni : 27/03 – 06/04 – 07/04 – 08/04 con stesura e presentazione di 
un assignment scritto finale il 11/05 avente a tema l’analisi di regressione semplice che ho 
scelto di utilizzare per analizzare la relazione tra popolazione e valore aggiunto e verificare 
la possibilità di identificare un modello di relazione di tipo lineare tra le due variabili, 
prendendo i dati dalle Tavole ISTAT aggregati per regione relativamente all’anno 2006.  
- Corso di “Statistica economica – modulo modelli previsionali” tenuto dalla Prof.ssa 
Biffignandi nel VI sottoperiodo a.a. 2008/2009 nei giorni : 19/05 – 20/05 – 21/05 – 26/05 – 
27/05 – 28/05 – 03/06 – 04/06 – 08/06 – 10/06 – 11/06 con  stesura e presentazione di un 
assignment scritto finale il 16/07 avente a tema l’elaborazione ed il confronto tra modelli 
previsionali che ho scelto di svolgere sulla serie storica mensile delle presenze di turisti a 
Venezia tratta dalle tavole statistiche elaborate dal Comune. 
- Corso di “Strategia e politica aziendale avanzata” tenuto dalla Prof.ssa La Rocca nel IV e 
V sottoperiodo a.a. 2008/2009 nei giorni : 09/02 – 11/02 – 13/02 – 16/02 – 18/02 – 20/02 – 
23/02 – 25/02 – 27/02 – 02/03 – 04/03 – 06/03– 23/03 – 25/03 – 27/03  - 01/04 – 03/04 – 
06/04 – 08/04 – 17/04 – 20/04 – 22/04 – 24/04 con svolgimento di lavori come da richiesta 
della docente, nello specifico sulla prospettiva RBV 
- Seminari della Dott.ssa Rancati su “Qualitative methods for reasearch” tenuti nei giorni : 
17/02 – 18/02 – 19/02 – 19/02 – 20/02 con stesura e presentazione di un articolo scritto a 
marzo seguendo il layout appreso durante il corso e scegliendo come prospettiva teorica 
la complessità e come metodologia il case study Honda. 
- Corso di Epistemologia tenuto dalla Prof.ssa La Rocca nel quale sono stati studiati e 
presentati i seguenti testi e le epistemologie alla base di essi : Ceruti “La danza che crea” 
– Ceruti “Il vincolo e la possibilità” – Lazlo “L’evoluzione della complessità e l’ordine 
mondiale contemporaneo” - Gergen, Thatchenkery“Organization science as social 
construction. Postmodern potentials” – Shotter “Conversational Realities: constructing life 
through language” - Joas  “G.H.Mead. A Contemporary re-examination of his thought” – 
Joas “The creativity of action” - con consegna di sintesi su lucidi presentate su Quickplace 
e discusse in aula e compito scritto finale 
- Corso tenuto dal Dott. Cassia avente a tema : il concetto di causalità – relazioni della 
ricerca con la letteratura esistente: Theory Building vs. Theory Testing – validità interna ed 
esterna della ricerca – ottimizzazione della raccolta di dati in funzione delle finalità della 
ricerca – alcune modalità di analisi e trattamento dei dati per evidenziare rapporti causali 
nelle ricerche scientifiche di Marketing - l’impiego di studi longitudinali (il metodo storico) – 
studio della metodologia adottata in una selezione di recenti articoli di Marketing – tenuto 
nei giorni 23/06 – 24/06 – 25/06 – 26/06 
- Corso di “International Marketing –Strategic Business Planning” tenuto dal Prof. 
Rodriguez nei giorni : 29/06 – 30/06 – 01/07 – 02/07 – 03/07 -06/07 – 07/07 -08/07 con 
svolgimento di lavori individuali come da richiesta del docente e tesina finale di gruppo sul 
caso Heineken 
- Seminario “Business ethics” tenuto dal Prof. Rusconi in data 12/03 
- Seminario “Il processo di ricerca: prospettive teorico-filosofiche e metodologia” tenuto dal 
Prof. Contraffatto in data 26/03 
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- Seminario “Il social accounting e le sue teorie” tenuto dal Prof. Contraffatto in data 30/03 
- Seminario “Stakeholder theory” tenuto dal Prof. Rusconi in data 30/03 
- Seminario “Corporate Social Responsibility” tenuto dalla Prof.ssa Signori in data 31/03 
- Seminario “Investitori etici” tenuto dalla Prof.ssa Signori in data 07/04 
- Seminario “Ethical Analysis of the financial crisi” organizzato dal Prof. Rusconi con 
l’intervento del Prof. Domenec Melè in data 18/05 
- Seminario “The job of researcher” tenuto dal Prof. Delmestri nei giorni 11/05 e 08/06 
- Wharton Conference of Business Ethics “Markets, consents and the firm” organizzato dal 
Prof. Rusconi in data 22/06 
- Ciclo di seminari aventi a tema “Creative Marketing – Marketing finanziario” tenuti dal 
Prof. Marino nei giorni : 03/11 – 10/11 – 24/11  
- Consegna il 24/11 della relazione sugli atti dei convegni AIDEA come da richiesta del 
Prof. Marino 
- Seminario “Investimenti, imprese familiari e recessione” organizzato dal Prof. Leoni in 
data 30/03 
- Seminario “Le medie imprese industriali del nord ovest” organizzato dalla Prof. 
Biffignandi in data 23/04 
- Convegno “Le micro e piccole imprese al centro della politica europea: proposte concrete 
per dare attuazione allo SBA (small business act)” organizzato dalla CCIAA di Bergamo in 
data 13/07 
- Seminario “La crisi economico-finanziaria tra diritto internazionale e diritto dell’Unione 
Europea” organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche in data 13/11 
- Reading group organizzato il 27/11 dal Dipartimento di Economia per discutere e 
confrontarsi sull’articolo di Adams “Internal organisational factors influencing corporate 
social and ethical reporting” 
- Seminario “Business Ethics” del Prof. Boatright previsto in data 01/12 
- Seminario “Leadership e giochi linguistici” del Prof. Marturano previsto in data 15/12 
- “Creative Marketing – Marketing finanziario” tenuti dal Prof. Marino previsti nei giorni 
04/12 e 11/12 
 
3) dott. CORTESI ELENA 
Corsi seguiti: 
• corsi di statistica tenuti dalla Prof.ssa Silvia Biffignandi che hanno avuto ad oggetto vari 
aspetti della materia, tra cui statistica sociale, statistica economica, statistics for research 
e un’introduzione allo studio delle serie storiche;  
• ciclo di seminari tenuti dalla Prof. Elisa Rancati intitolato “Qualitative methods for 
research”;  
• seminari organizzati dal Prof. Gianfranco Rusconi riguardanti: social accounting, 
Stakeholder theory, Corporate social responsability, investitori etici;  
• corso sulla “ricerca scientifica di marketing” proposto dal Dott. Fabio Cassia e avente ad 
oggetto la costruzione e validazione di modelli casuali;  
• corso di Business strategy organizzato dal Prof. Carlos Rodriguez Rubio (Cetys 
Universidad, Messico);  
• corso in “Antropologia ed Epistemologia della Complessità” con la Prof.ssa Santa La 
Rocca;  
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• seminari organizzati dal Prof. Giuseppe Delmestri “The job of the Researcher”;  
• ciclo di seminari dal Prof. Alberto Marino “Creative marketing e Marketing finanziario”.  
seminario “Made in...e proprietà industriale nel mercato globale” svoltosi presso la Camera 
di Commercio di Bergamo;  
• seminari tenuti dal Prof. Francis Gray (Sheffield Hallam University) presso l’Università 
degli Studi di Bergamo su “Global Strategy and Organization” e “Foreign Direct Investment 
and Collaborative Ventures”;  
• seminario del Prof. Enzo Rullani svoltosi nell’ambito della SdM dell’ l’Università degli 
Studi di Bergamo dal titolo “Lo sviluppo dei modelli piccolo-imprenditoriali e l’economia 
della conoscenza per la competitività del sistema produttivo italiano”;  
• convegno su “Il processo di Internazionalizzazione: strumenti evoluti per la valutazione e 
la gestione dei rischi associati” organizzato presso la sede della Borsa Italiana a marzo 
2009;  
• corso avanzato in “Economia e gestione delle Imprese dell’Unione Europea” tenuto dal 
Prof. Gianpaolo Baronchelli e avente come tematiche principali le modalità di entrata nei 
paesi europei e l’International Corporate Governance;  
• seminario del Prof. Domenec Melé “Ethical Analysis of the Finacial Crisis”;  
• Ventunesimo Convegno Annuale di Sinergie (Roma il 22-23 ottobre 2009): dal titolo “IL 
GOVERNO DEI SISTEMI COMPLESSI TRA CREAZIONE E DISTRIBUZIONE DI 
VALORE: L'IMPRESA E OLTRE L'IMPRESA”;  
• partecipazione all’EDEN doctoral seminar on managerial issues in marketing (Groningen, 
16 - 20 novembre 2009) con presentazione del proprio progetto di ricerca.  
 
4) dott. FERRAMOSCA IRENE SABRINA 
Corsi seguiti: 
- Corso di Statistica Sociale, tenuto dalla prof.ssa Silvia Biffignandi, dell’Università di 
Bergamo; 
- Corso di Statistica economica e analisi di mercato, tenuto dalla prof.ssa Silvia Biffignandi 
dell’Università degli Studi di Bergamo e dal dott. Matteo Pelagatti dell’Università di Milano 
Bicocca, ed interventi del dott. Daniele Toninelli, dell’Università di Bergamo; 
- Corso di “Statistics for research”, dedicato al dottorato in Marketing Strategico ed 
Economia Aziendale e al dottorato in Logistica e Supply Chain Management, tenuto dalla 
Prof.ssa Silvia Bifignandi dell’Università di Bergamo con la collaborazione della dott.ssa 
Annamaria Bianchi; 
- Corso di Statistica economica – modulo modelli previsionali, tenuto dalla prof.ssa Silvia 
Biffignandi dell’Università degli Studi di Bergamo e dal dott. Matteo Pelagatti 
dell’Università di Milano Bicocca: 
- Corso di Strategia e Politica Aziendale Avanzata, tenuto dalla prof.ssa Santa La Rocca 
dell’Università degli Studi di Bergamo. Il corso ha previsto la redazione e analisi periodica 
di alcuni casi di studio; 
- Corso di epistemologia, tenuto dalla prof.ssa Santa La Rocca, che ha previsto l’analisi e 
la discussione di testi e articoli; 
- Ciclo di seminari tenuto dalla dott.ssa Elisa Rancati dell’Università degli Studi di Milano, il 
17.02.2009, 18.02.2009, 19.02.2009 e 20.02.2009 “Qualitative methods for research”. 
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- Seminario tenuto dal prof. Gianfranco Rusconi dell’Università degli Studi di Bergamo, il 
12.03.2009 in tema di “Business ethics”. 
- Seminario tenuto dal prof. aggr. Massimo Contrafatto dell’Università degli Studi di 
Bergamo, il 26.03.2009, ad oggetto “Il processo di ricerca: prospettive teorico-filosofiche e 
metodologia”. 
- Seminario tenuto dal prof. aggr. Massimo Contrafatto dell’Università degli Studi di 
Bergamo, il 30.03.2009, ad oggetto “Il social accounting e le sue teorie”. 
- Seminario tenuto dal prof. Gianfranco Rusconi dell’Università degli Studi di Bergamo, il 
30.03.2009 (pomeriggio), ad oggetto “Stakeholder Theory”. 
- Seminario tenuto dalla prof.ssa aggr. Silvana Signori dell’Università degli Studi di 
Bergamo, il 31.03.2009, ad oggetto “Corporate Social Responsability”. 
- Seminario tenuto dalla prof.ssa aggr. Silvana Signori dell’Università degli Studi di 
Bergamo, il 07.04.2009, ad oggetto “Investitori etici”. 
- Seminario tenuto dal prof. Giuseppe Delmestri dell’Università degli Studi di Bergamo, il 
11.05.2009, ad oggetto “Seminar on the job of the researcher”. 
- Seminario tenuto dal prof. Domenec Melè del Dipartimento Business Ethics IESE 
Business School Barcellona, nell’ambito dell’assemblea annuale dei soci EBEN il 
18.05.2009, ad oggetto “Ethical Analysis of the financial crisis”. 
- Seminario tenuto dal prof. Giuseppe Delmestri dell’Università degli Studi di Bergamo, 
(secondo) il 08.06.2009, ad oggetto “Seminar on the job of the researcher”. 
- Conferenza “Wharton Conference of Business Ethics, organizzata dal prof. Gianfranco 
Rusconi il 22.06.2009, ad oggetto “Markets, Consents and the Firm”. 
- Corso tenuto dal dott. Fabio Cassia dell’Università degli Studi di Bergamo, il 23.06.2009 
ed il 24.06.2009, ad oggetto “Il concetto di causalità – Relazioni della ricerca con la 
letteratura esistente: Theory Building versus Theory Testing – Validità interna ed esterna 
della ricerca – Ottimizzazione della raccolta dei dati in funzione delle finalità della ricerca – 
Alcune modalità di analisi e trattamento dei dati per evidenziare rapporti causali nelle 
ricerche scientifiche di Marketing”. 
- Corso tenuto dal dott. Fabio Cassia dell’Università degli Studi di Bergamo, il 25.06.2009 
ed il 26.06.2009, ad oggetto “L’impiego di studi longitudinali (il metodo storico) – Studio 
della metodologia adottata in una selezione di recenti articoli di Marketing”. 
- Corso tenuto dal prof. Carlos Rodriguez Rubio della Cetys Universidad di Tijuana, ad 
oggetto “International Marketing” con particolare ratenzione all’environment analysis e 
analisi di gruppo di alcuni case study (Esprit, Airbus, Fiat Chrysler, Sprizzy, Heineken), 
- Seminario tenuto dal prof. David Collison dell’Università di Dundee, il 14.10.2009, ad 
oggetto “Accounting, accountability and Anglo-American capitalism: A role for social 
indicators?” 
- Seminario organizzato dal prof. Gianfranco Rusconi e dalla prof.ssa aggr. Silvana 
Signori, dell’Università degli Studi di Bergamo, il 15.10.2009, ad oggetto “Una questione di 
valori”. 
- XXI Convegno annuale di Sinergie a Roma il 22.10.2009 e il 23.10. 2009. che ha avuto 
per tema “Il Governo dei Sistemi Complessi tra creazione e distruzione di valore: l’impresa 
e oltre l’impresa”. 
- Seminario tenuto dal prof. Alberto Marino dell’Università degli Studi di Bergamo, il 
03.11.2009, ad oggetto “Evoluzione teoretica del Marketing”. 
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- Seminario tenuto dal prof. Alberto Marino dell’Università degli Studi di Bergamo, il 
10.11.2009, ad oggetto “Marketing sistemico”. 
- Seminario tenuto dal prof. Alberto Marino dell’Università degli Studi di Bergamo, il 
24.11.2009, ad oggetto “Creative Marketing”. 
- Incontro di Reading Group, organizzato e condotto dal prof. aggr. Massimo Contrafatto e 
prof. aggr. Silvana Signori, il 27.11.2009 in tema di “Internal organizational factors 
influencing corporate social and ethical reporting, accounting, auditing and accountability” 
(paper di Carol A. Adams). 
- Seminario tenuto dal prof. John Boatright dell’Università Lojola di Chicago, il 01.12.2009, 
ad oggetto “Business Ethics”. 
- Seminario tenuto dal prof. Alberto Marino dell’Università degli Studi di Bergamo, il 
04.12.2009, ad oggetto “Marketing Finaziario”. 
- Seminario tenuto dal prof. Alberto Marino dell’Università degli Studi di Bergamo, il 
11.12.2009, in tema di Marketing. 
- Seminario tenuto dal prof. Ron S. Kenett del NYU-POLY Gerstein Fisher Research 
Center for Finance and Risk Engineering, il 09.11.2009, con presentazione su “On Black 
Swans and The Taleb Quadrants”. 
 
5) dott. PICERNI ANTONIO 
Corsi seguiti: 
- Corso Statistica Sociale – docente prof. Biffignandi – esame scritto 
- Corso  Statistica economia e analisi mercati – docente prof. Biffignandi – esame scritto 
- Corso di Strategia e politica aziendale avanzata (primo modulo) – docente prof. Santa La 
Rocca – durante il corso sono stati prodotti diversi elaborati sottoposti al giudizio della 
docete 
- Ciclo di seminari Qualitative methods for research – docente prof. Elisa Rancati 
- Seminari Business ethics – docente prof. Gianfranco Rusconi 
- Corso Statistics for research – docente prof. Enrico Fabrizi 
- Seminario Il processo di ricerca: prospettive teorico-filosofiche e metodologia – docente 
prof. aggr. Massimo Contrafatto 
- Seminario Il social accounting e le sue teorie – docente prof. aggr. Massimo Contrafatto 
- Seminario Stakeholder Theory – docente prof. Gianfranco Rusconi 
- Seminario Corporate Social Responsabilità – docente prof. aggr. Silvana Signori 
- Seminario Investitori etici – docente prof. aggr. Silvana Signori 
- Corso di Antropologia ed epistemologia Mauro Ceruti – La danza che crea – 1992 – 
docente prof. Santa La Rocca 
- Seminario on “The job of the research – docente prof. Giuseppe Delmestri 
- Seminario “Ethical Analysis of the financial crisis” – docente prof. Domenec Melé 
- Corso di Antropologia ed epistemologia Maruo Ceruti – Il vincolo e la possibilità – 1992 – 
docente prof. Santa La Rocca 
- Corso di Antropologia e epistemologia Lazlo “L’evoluzione della complessità e l’ordine 
mondiale contemporaneo” – Gergen – docente prof. Santa La Rocca 
- Corso di Antropologia e epistemologia Conversational realities: constructing life trough 
language – Jhon Shotter – docente prof. Santa La Rocca 
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- Seminari Il Concetto di causalità: relazioni della ricerca con la letteratura esistente: 
Theory Building vs. Theory Testing. Validità interna ed esterna della ricerca. 
Ottimizzazione della raccolta dei dati in funzione delle finalità della ricerca. Alcune 
modalità di analisi e trattamento dei dati per evidenziare rapporti causali nelle ricerche 
scientifiche di Marketing. L’impiego di studi longitudinali (il metodo storico). Studio della 
metodologia adottata in una selezione di recenti articoli di Marketing – docente dott. Fabio 
Cassia  
- Corso di Antropologia e epistemologia Ripresa Shotter – Sintesi del lavoro svolto – 
docente prof. Santa La Rocca 
- Corso International marketing –docente prof. Carlos Rodriguez Rubio 
- Corso di Antropologia e epistemologia G.H. Mead. A contemporary re-examination of his 
thought, Joas, docente prof. Santa La Rocca 
- Corso The creativity of action, Joas – docente prof. Santa La Rocca 
- Corso di Antropologia e epistemologia Dalla teoria dell’azione alla teoria dell’azione 
creative – docente prof. Santa La Rocca. Al termine dei seminari è stata fatta una verifica 
dei temi trattati tramite una prova scritta in aula 
- Seminario On Black Swans and the Taleb Quadrants – docente prof. Ron Kenett 
- Corso Marketing sistemico – docente prof. Alberto Marino 
- Seminario Business Ethics – docente prof. John Boatright  
- Corso Creative Marketing. Marketing finanziario – docente prof. Alberto Marino 
- Ciclo di seminari organizzato dall’organo formativo di Unindustria Treviso in 
collaborazione con Veneto Banca e Camera di Commercio Treviso sulle seguenti 
tematiche:  

1) le reti e le tecnologie di rete (ICT); 
2) il capitale umano; 
3) la sostenibilità dello sviluppo.  

Il corso è stato ideato e organizzato con la collaborazione dei proff. Giorgio Brunetti e Enro 
Rullani. 

Corso Fare scuola e apprendere nel mondo delle reti – docente prof. Francesco 
Saviozzi 
Reti di produzione tra dimensione locale e globale – docente prof. Markus Venzin 
Il sapere che innova – docente prof. Stefano Micelli 
La scuola e lo sviluppo sostenibile del territorio – docente prof. Federico Bufera 
Reti di produzione tra dimensione locale e globale – docente prof. Alfonso Fuggetta 
Relazioni “commerciali” e nuovo consumatore – docente prof. Roberto Grandinetti 
Intelligenza creativa e capitale umano – docente prof. Arnaldo Camuffo 
Il “valore” creato dai servizi della Pubblica Amministrazione – docente prof. Riccardo 
Giovanetti 
Lavorare in rete – docente prof. Stefano Micelli 
La produzione sostenibile – docente prof. Enzo Rullani 
Lectio magistralis: l’emergenza clima e la green economy – Richard Samson Odino 

- Convegno 3rd FLOSS International Workshop on Free/Libre Open Source Software  
- XXI Convegno annuale di Sinergie: La governabilità dei sistemi complessi tra creazione e 
distribuzione di valore. L’impresa e oltre l’Impresa. 
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6) dott. RAMUS TOMMASO 
Corsi seguiti: 
- Statistica sociale (prof. Silvia Biffignandi). Esame orale sostenuto in luglio. 
- Analisi statistiche e studi di mercato (prof. Silvia Biffignandi). Esame orale sostenuto in 
luglio 
- Statistica economia – modulo modelli revisionali (prof. Silvia Biffignandi). Esame: 
elaborazione e presentazione di previsioni su dati reali adottando il modello classico, 
l’exponential smoothing e i modelli Box Jenkins. 
- Strategia e politica aziendale avanzata (prof. Santa la Rocca). Esame: durante il corso 
sono stati prodotti alcuni elaborati sottoposti a valutazione del docente. 
- Statistic for research (prof. Silvia Biffignandi). Esame: presentazione di un elaborato 
riguardante l’esistenza della correlazione di due o più variabili. L’analisi ha riguardato la 
correlazione esistente tra convenzioni stipulate con enti pubblici e andamento dei ricavi 
delle cooperative sociali delCentro-Sud Italia. 
- Antropologia ed epistemologia della complessità (prof. Santa la Rocca). Il corso ha 
riguardato la lettura, l’analisi e e la discussione in aula dei testi di alcuni autori di 
epistemologia in ottica costtruttivista. Gli autori affrontati sono stati: 

- Mauro Ceruti, La danza che crea 
- Mauro Ceruti, Il vincolo e la possibilità 
- Joas, G.H. Mead: A contemporary re-examination of his thought. 
- Joas, The creativity of action. 
- John Shotter, Conversational realities 
- Lazlo, L’evoluzione della complessità e l’ordine mondiale contemporaneo 
- Gergen, Thatchenkery, Organization science as social construction. Postmodern 
potentials 

Al termine dei seminari è stata inoltre svolta una verifica sugli ultimi temi trattati. 
- Corso sulla costruzione di ricerche in marketing (dott. Fabio Cassia) 
- International Marketing (prof Carlos Rodriguez Rubio). Esame: al termine del corso sono 
stati presentati due lavori di gruppo riguardanti la strategia aziendale sviluppata da due 
realtà, una attiva nel settore del fast-fashion, l’altra nella distribuzione di bevande. 
- Creative marketing e marketing finanziario (prof. Alberto Marino). Ciclo di cinque incontri 
in corso di svolgimento durante il quale viene presentato l’approccio sistemico alla 
gestione d’impresa e in particolare al marketing e allo sviluppo del marketing in ottica 
innovativa. 
Seminari formativi: 
- “Qualitative methods for research (17/18/19/20-2-2009) Dott.ssa. Elisa Rancati - 
Università di Milano Bicocca 
L’elaborato prodotto aveva come titolo: “Capitale sociale e governo multistakeholder nelle 
aziende non profit: il caso dei Centri di Servizio per il Volontariato”. L’elaborato è stato 
frutto della rielaborazione di un articolo presentato al convegno “Le basi dell’azione 
sociale: fiducia, norme e relazioni di rete. Origine e significato del capitale sociale”, 
organizzato dalla rivista Cives e dall’Università Ca’Foscari il 6/6/08. 
- Business ethics (12/30-03-2009) Prof. Gianfranco Rusconi - Università di Bergamo 
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- Il processo di ricerca: prospettive teorico-filosofiche e metodologia” (26/03/2009) Dott. 
Massimo Contrafatto - Università di Bergamo 
- “Il social accounting e le sue teorie” (30/03/09) Dott. Massimo Contrafatto - Università di 
Bergamo 
- “Corporate social responsibility e investitori etici” (31/03-07/04-09) Prof.agg. Silvana 
Signori - Università di Bergamo 
- “The job of the researcher (11/5-8/6-2009) Prof. Giuspeppe Delmestri –Università di 
Bergamo 
 - “Ethical Analysis of the financial crisis (18/05/2009) Prof Domenec Mele –IESE 
- Accounting, accountability and Anglo-American capitalism: a role for social indicators 
(14/10/09) Prof. David Collison – Università di Dundee 
- Convegno Aidea Giovani “Cambiamento, ristrutturazione, competitività e crescita”, 
Bergamo - Università degli Studi, 5. (Finanziato da Unitn) 
- 5th International Conference EMAN 2009 “Environmental Accounting Sustainable 
Development Indicators”, Prague, April 23-24 2009 (finanziato da Unitn) 
- Conferenza Eiasm “7th Workshop on the challenges of managing the third sector”, 
Nantes, June 4-5, 2009 (finanziato da Unibg) 
- 2nd EMES International Conference on Social Enterprise, 1-4 July 2009, Trento. 
(finanziato da Euricse, ente promotore del convegno) 
- 21st International Congress on Social and Environmental Accounting Research 
(finanziato da Unitn). 
- 21esimo Convegno Annuale di Sinergie, 22-23 ottobre, Roma (finanziato da Unibg). 
 
XXIII      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.  
La dottoranda Antonella Del Pizzo Magno ha trascorso il periodo dal 4/5 al 31/7/2009 per 
seguire il Master in European Studies – Community Advisor and Project Consultant – 9th 
editing a Brussel. 
 
XXII   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. Marino e Zorgniotti hanno completato il terzo anno il 31/12/2008 e sono 
stati autorizzati dal collegio docenti alla proroga di un anno per la discussione della tesi.  
I dott. Manzoni e Magno hanno completato il terzo anno il 31/12/2009. I quattro candidati 
hanno presentato la tesi al collegio docenti in data 12/01/2010 e la discuteranno entro il 
mese di marzo 2010. 
 
Il Nucleo valuta l’attività didattica adeguata agli obiettivi formativi del corso.  
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3. Attività svolta dai dottorandi  

 
3.1. produzione scientifica  
 

dott. Francesca Magno: 
- Magno F., "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; 
- Magno F. (con Cassia F.), "Explaining Citizen Surveys Non-Adoption in Local 
Government", Proceedings of the 14th Biennal World Marketing Congress - Academy of 
Marketing Science, Oslo, Norway, 22-25 luglio 2009, pp. 297 - 302. 
- Magno F. (con Cassia, F.), "Public Services Co-Production: Exploring the  role of Citizen 
Orientation", Proceeding of ICQSS - 12th QMOD and Toulon -Verona Conference, 
Verona, 27-29 agosto 2009. 
- Magno F. (con Cassia, F.), "Linking citizens' ratings to services quality improvements: an 
empirical analysis and some potential solutions", Sinergie, n. 78, 2009, pp. 3-16, (ISSN: 
0393-5108). 
- Magno F. (con Cassia, F.), "Public services co-production: exploring the role of citizen 
orientation", International Journal of Quality and Service Sciences, Vol. 1, N. 3, pp. 334-
343, 2009, (ISSN: 1756-669X). 
 
dott. Andrea Manzoni: 
- Manzoni, Andrea – Bettinelli, Cristina. THE ATTITUDE OF FOREIGN SHAREHOLDERS 
IN ITALY: An explorative study to identify the characteristics between foreign-owned and 
domestically-owned companies. (Bocconi University, Milan, Italy, 2009). Paper presented 
at the Workshop INNOVATING MANAGEMENT & ACCOUNTING PRACTICES – Turning 
challenges into opportunities through performance measurement systems (IMAP) 
- Bettinelli, Cristina – Manzoni, Andrea. Firm performance and its constituents in large 
Italian companies. (Bocconi University, Milan, Italy, 2009). Paper presented at the 
Workshop INNOVATING MANAGEMENT & ACCOUNTING PRACTICES – Turning 
challenges into opportunities through performance measurement systems (IMAP) 
- Manzoni, Andrea – Biffignandi, Silvia – Marino, Alberto. The mode and scale 
measurement impact in a consumer behaviour survey (Szeged, Hungary, 2009). 
Proceedings of the CHALLENGES FOR ANALYSIS OF THE ECONOMY, THE 
BUSINESSES, AND SOCIAL PROGRESS (ISBN: 978-963-88468-3-9); 
- Manzoni, Andrea – Bettinelli, Cristina – Dossena, Giovanna – Marino, Alberto. THE 
INTERNATIONALIZATION PROCESS OF THE ITALIAN COMPANIES: An explorative 
study to identify the characteristics to succeed in an Eastern-Europe country (Cambridge, 
UK, 2009). Proceedings of the 9th GLOBAL CONFERENCE ON BUSINESS & 
ECONOMICS (GCBE) (ISBN: 978-0-9742114-2-7); 
- Manzoni, Andrea – Biffignandi, Silvia  – Marino, Alberto. The values behind the purchase 
of trendy and vogue products (Verona, Italy, 2009). Proceedings of the 12th QMOD and 
Toulon-Verona Conference – ICQSS International conference on quality and service 
sciences (ISBN 978-88-9043-270-5); 
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- Manzoni, Andrea – Biffignandi, Silvia – Marino, Alberto. Understanding consumer 
decision making: a cognitive approach (Prague, Czech Republic, 2009). Proceedings of 
the 11th GBATA GLOBAL BUSINESS AND TECHNOLOGY ASSOCIATION (ISBN: 1-
932917-05-5 
- Manzoni, Andrea. Il processo di internazionalizzazione: aspetti teorici e strategie. 
Business & Gentleman (2009, n. 7); 
- Manzoni, Andrea. Il capitale di rischio come fonte di finanziamento anche per le PMI. 
Business & Gentleman (2009, n. 5); 
 
dott. Antonio Picerni: 
- paper “Doing Business with Open Source Software: An Analysis of Italian Oss Firms” A. 
Picerni, V. Finotto. A. De Rossi 
- libro “Tra crisi e opportunità” a cura di R. Brunetti e E. Rullini (in fase di stampa) 
- libro “L’offerta Open Source in Italia: analisi di un settore in evoluzione” A. Picerni e A. De 
Rossi (2009) 
 
dott. Tommaso Ramus: 
- Andreaus M., Costa E., Ramus T. (2009), Accountability as a managerial tool in non 
profit organisations: Evidence from Italian CSVs, 2nd EMES International Conference on 
Social Enterprise, 1-4 July 2009, Trento. (paper selezionato per l’Emes Conferences 
Selected paper series). 
- Costa E., Ramus T. (2009), Mission, strategy and effectiveness in the non-profit sector. 
The case of Italian Centres for Services for Voluntary organisations (CSVs) 
- Costa E., Marsilio M., Ramus T. (2009), Sustainability reporting as a management tool? 
Evidence from Italy, Book of proceeding ISBN 978-80-74414-124-9. 

 
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 
 
Nessuna. 
 
3.3. svolgimento da parte dei dottorandi di limitata attività di didattica sussidiaria 

o integrativa 
 

dott. Attilio Bruni: 
- attività integrativa di docenza e tutorato Corso di Marketing presso l’Università degli 

Studi di Roma La Sapienza – prof. Mattiacci 
 
dott. Lara Brena:  
- 19 ore di tutorato in aula e 19 ore di attività didattica a distanza (e-learning) nell’ambito 

dell’insegnamento di “Strategia e politica aziendale” presso la Facoltà di Giurisprudenza  
- 24 ore di attività didattica a distanza nell’ambito dell’insegnamento di “Strategia e 

politica aziendale” presso la Facoltà di Economia 
- 24 ore di attività didattica a distanza nell’ambito dell’insegnamento di “Strategia e 

politica aziendale avanzata” presso la Facoltà di Economia 
 
dott. Elena Cortesi: 
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- attività di tutorato individuale studenti nell’ambito dei corsi di “Economia e Gestione 
delle Imprese Internazionali” ed “Economia e Gestione delle imprese avanzato” della 
Prof.ssa Mariella Piantoni; 

- dal novembre 2008 è stata inoltre anche iniziata un’attività di “tutorato tirocini” nell’area 
afferente al Marketing e alla gestione d’azienda. Durante questo primo anno sono stati 
seguiti 24 studenti di cui:  
• 21 nell’area marketing/commerciale. Di questi tre sono stati attivati nell’ambito della 
laurea specialistica mentre gli altri hanno riguardato studenti della triennale.  
• 3 nell’area gestione d’impresa. Tutti i tirocinanti frequentano la laurea triennale.  

 
dott. Antonio Picerni: 
- Insegnamento di Marketing presso la Facoltà d Lingue dell’Università Cà Foscari di 

Venezia 
- lezione per il corso E-business del prof. Marella Andrea dal titolo “Offerta e domanda di 

soluzioni Open Source” – Università degli Studi di Padova 
 

dott. Tommaso Ramus: 
- Attività di tutorato al Master di primo livello in “Gestione di organizzazioni non profit e 

cooperative sociali” organizzato da Euricse – direttore del corso Prof. Carlo Borzaga. 
Modulo: “Strumenti gestionali”. 

- Attività di tutorato nell’ambito dell’insegnamento di “Bilancio sociale e nuove forme di 
certificazione della qualità”, presso la Facoltà di Economia di Trento, a.a 2008/2009 

- Attività di tutorato nell’ambito dell’insegnamento di “Contabilità, bilancio e principi 
contabili” presso la Facoltà di Economia di Trento, a.a 2009/2010. 

 
dott. Andrea Manzoni: 
- Co-programme chair (referente per l’Italia) GBATA Global Business and Technology 

Association Conference 
- tutor corso di Marketing 
 
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 XX e XXI ciclo  
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XX ciclo: un dottore è inserito presso l’Agenzia delle Entrate, un dottore è ricercatore 
presso un altro ateneo italiano, un dottore ha avuto un contratto di docenza in università e 
ha coordinato un master, un dottore ha un contratto di ricerca presso il nostro ateneo, un 
dottore è inserito presso un’azienda privata in qualità di Responsabile Marketing. 
 
XXI ciclo: un dottore è assegnista di ricerca presso il nostro ateneo, un dottore è 
commercialista presso uno studio, un dottore è impiegato presso una banca, un dottore è 
ricercatore presso il nostro ateneo, un dottore è docente presso un’università straniera, un 
dottore non si è ancora inserito nel mondo del lavoro. 
 
Nel corso del 2009 è stata inoltre effettuata la selezione per il XXV ciclo:   
 

posti banditi: n. 4 
partecipanti: n. 4 
idonei: n. 3 
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 2009. 
 
 
G) Dottorato in Psicologia Clinica 
 
1. Cicli attivati 

XXII, XXIII e XXIV 
 
Dottorandi XXIII ciclo: 6 posti, 6 iscritti  
 
Dottorandi XXIV ciclo: 4 posti, 3 iscritti (di cui una rinuncia il 10.03.2009) 
 

 
2. Attività didattica  

 
Nel corso del 2009 i dottorandi  hanno seguito un percorso formativo così articolato: 
 
11 febbraio 2009  13.00-16.00 Introduzione alla 

neuropsicologia 
25 febbraio 2009 13.00-16.00 Metodologia della 

neuropsicologia modulo 1 
11 marzo 2009 13.00-16.00 Metodologia della 

neuropsicologia modulo 2 
21 aprile 2009 9.00-12.00 Valutazione 

neuropsicologica 
29 aprile 9.00-13.00 

14.00-17.00 
Neuroimaging 

06 maggio 2009 9.00-13.00 Disturbi  visuo  spaziali 1 
13 maggio 2009 9.00-13.00 Disturbi  visuo  spaziali 2 
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20 maggio 2009 14.00-17.00 Neuropsicologia forense 
28 maggio 2009 9.00-13.00 Riabilitazione cognitiva 
 
I dottorandi del XXIV 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 XXII e del XXIII 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 elencate 
 
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, l’attività clinica della Prof.ssa Valeria Ugazio.  

 
PER INIZIATIVA PERSONALE I DOTTORANDI HANNO PARTECIPATO AI SEGUENTI 
EVENTI: 
 
XXII 
 
-FANTINI FRANCESCA 
 
SEMINARI TEMATICI ORGANIZZATI DA ALTRE STRUTTURE 
Data Tema trattato Relatori 
4/11/08 Training Intermedio sull’Assessment Terapeutico: 

lavorare con il professionista inviante e raccogliere le 
domande 

Prof. Stephen E. Finn 

5/11/08 Come l’Assessment Terapeutico aiuta i clienti ad 
accedere ad emozioni scisse e a guarire dalla 
vergogna 

Prof. Stephen E. Finn 

6/11/08 La Valutazione Psicologica con Clienti Difficili o 
Coatti 

Prof. Stephen E. Finn 

7-8/11/08 L’Assessment Terapeutico con i bambini e i loro 
genitori: utilizzare la valutazione psicologica per 
trasformare la “storia familiare” 

Prof. Stephen E. Finn 

15-16/9/09 Introduzione all’Accelerated Experiential Dynamic 
Psychotherapy (AEDP) 

Prof. Benjamin Lipton 

 
PRESENTAZIONI DI LIBRI  
Data Titolo volume Relatori 
3/11/09 Nei panni dei nostri clienti. Teoria e 

tecniche dell’Assessment Terapeutico 
Prof. S.E. Finn, Prof. V. Cigoli, 
Dott. R. Goisis. Prof. P.Bevilacqua 

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI – EVENTI 
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Data-luogo Titolo Convegno Relatori-titolo relazioni Partecipazione 
come relatore 

1-2-3-4/ 
10/08 - VIII 
Congresso 
Nazionale 
S.I.P.Sa, 
Rovigo 

La salute come responsabilità 
sociale condivisa 

Simposio “TEMAS: 
multicultural assessment 
of immigrant children 
TEMAS validity and 
clinical utility with 
immigrant children in 
Italy”.  
Relatori: Fantini F., 
Aschieri F., Costantino 
G., Cardalda E. Dana R.  
 
Nel convegno sono stati 
proposti altri simposi e 
altre relazioni che non 
riporto qui 

SI 

25-26-27/ 
6/09 - 
Università 
Cattolica di 
Milano 

Workshop “Assessment 
Terapeutico. Workshop 
intermedio: assessment dal 
vivo di un cliente adulto” 

Prof. Stephen E. Finn NO 

9-10/ 
10/09 – 
Associazione 
Episteme, 
Torino 

Psicoterapia come etica. La 
responsabilità postmoderna 
nella pratica clinica 

Riporto l’elenco dei 
relatori: 
Teresa Arcelloni, Paolo 
Bertrando, 
Marco Bianciardi, 
Zygmunt Bauman, 
Giorgio Blandino, 
Eugenio Borgna, Pier 
Giuseppe Defilippi, 
Sergio Erba, Felipe 
Galvez, Claudio Grasso, 
Giampaolo Lai, Pierrette 
Lavanchy, Sheila 
McNamee, Christine 
Meier, Rodrigo Morales, 
Ferdinando Rossi, Pier 
Aldo Rovatti, Peter 
Stratton, Umberta 
Telfener, Davide Zoletto  

NO 

 
-GRANATIERO ORNELLA 
Data Tema trattato Relatori 
30/11/2008 “Sogni: significato personale e collettivo” David Gerbi 
14/12/2008 “Perché l’analisi cura: riflessioni sui meccanismi 

d’azione della psicoterapia” 
Paolo Migone 
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23/1/2009 “L’approccio sistemico: dalla terapia strategica alla 
terapia etica” 

Marco Bianciardi 

11/2/2009 “Analisi di un caso” Marisa Fiumanò 
1/4/2009 “Dal trauma sociale al trauma psichico: diritto 

all’identità” 
Estela Carlotto, Maria 
Castiglione 

3/4/2009 “Psicoterapia e cultura: due inscindibili parti di un 
universo in movimento perenne” 

Pierluigi Sommaruga 

4/4/2009 “La fondazione epistemologica delle scienze sociali 
e della psicoanalisi” 

Pier Francesco Galli 

22/05/2009 “Proporzione e sproporzione” Stefano Levi della 
Torre 

22/05/2009 “L’uomo e il suo ambiente ovvero la sofferenza oggi” Pierluigi Sommaruga 
25/09/2009 “Il farmaco nella clinica psicanalitica” Carlo Viganò 
 
-IANNOCCARI GIUSEPPE ALFREDO 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI – EVENTI 
Data-
luogo 

Titolo Convegno Relatori-titolo 
relazioni 

Partecipazione 
come relatore 

16.5.09 
Venezia 

Uso della Realtà Virtuale in psicologia  
 

NO 

14-
19.9.09 
Roma 

4th International Conference on Spatial 
Cognition 

 
 

SI 

13-
14.11.09 
Brescia 

II Convegno nazionale di Psicologia 
dell’Invecchiamento 

 NO 

 
 
-PENNACCHIO ROBERTO 
 
SEMINARI TEMATICI ORGANIZZATI DA ALTRE STRUTTURE 
Data Tema trattato Relatori 
European Institute of 
Systemic-relational 
Therapies, 20-21.03.09, 
Milano. 

Il cognitivismo post-razionalista di 
Vittorio F. Guidano. 
 

V. Ugazio, B. Bara, M. 
Dodet, F. Lambruschi, 
F. Mancini, G. 
Mannino, E. Molinari, 
G. Rezzonico. 

European Institute of 
Systemic-relational 
Therapies, 23.05.09, 
Milano. 

Il modello terapeutico di Milton 
Ercikson: strategie e tecniche 

C. Loriedo 

 
 
PRESENTAZIONI DI LIBRI  
Data Titolo volume Relatori 
03.11.09 Un mondo a parte G. Mazzola, P. Ambrosiani, S. 
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Vender 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI – EVENTI 
Data-luogo Titolo Convegno Relatori-titolo relazioni Partecipazione 

come relatore 
Università 
degli Studi di 
Bergamo, 
13.11.09 

Il cambiamento nei 
processi mentali.  
 

E. Giannetto, R. Arpaia, 
R. Di Pasquale, A.. 
Mariani, G. Fornari, I. 
Lizzola, C. Umiltà e V. 
Gallese 
 

no 

Università 
degli Studi di 
Bergamo, 9-
10. 11.09 

The Folk Theory of Mind 
and Behavior: recent 
developments.  
 

B. F. Malle. 
 

no 

Università 
degli Studi di 
Bergamo, 
16.10.09 

Attribution processes 
during psychotherapeutic 
family sessions.  
 

P. Stratton, H. Hanks. 
 

no 

 
 
-ZANABONI EMANUELE 
 
SEMINARI TEMATICI ORGANIZZATI DA ALTRE STRUTTURE 
Data Tema trattato Relatori 
20/03/09 
21/03/09 
Milano 

Il cognitivismo post-razionalista di Vittorio Guidano Bara, Dodet, Mancini, 
Ugazio, Lambruschi, De 
Pascale, Merigliano, 
Pelliccia, Cutolo, 
Mannino. 

17/04/09 
18/04/09 
Milano 

La terapia di coppia: una proposta sistemico-
relazionale 

Dante Ghezzi 

23/05/09 
Milano 

Il modello terapeutico di Milton Erickson: strategie e 
tecniche 

Camillo Loriedo 

26/07/09 
Senigallia 

I gemelli: una risorsa preziosa per la ricerca 
scientifica 

(principali:) Ugazio, 
Tiriticco, Brustia 

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI – EVENTI 
Data-luogo Titolo Convegno Relatori-titolo 

relazioni 
Partecipazione 
come relatore 

12/06/09 
Bergamo 

Modello Log-lineare Egidio Robusto 
 

no    

16/10/09 
Bergamo 

Attribuzione  Peter Stratton 
 

no 

09/11/09  
10/11/09  

The folk theory of mind and 
behavior 

Bertram Malle 
 

no 
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Bergamo 
13 novembre ’09 
Bergamo 

Il cambiamento nei processi 
mentali 
 

Giannetto, 
Bocchi, Umiltà, 
Mariani, Fornari, 
Gallese, Di 
Pasquale, Arpaia 

no 

 
XXIII 
 
-CARELLI LAURA 
 
SEMINARI TEMATICI ORGANIZZATI DA ALTRE STRUTTURE 
Data Tema trattato Relatori 
13-14 
febbraio 
2009 

“Enacting Intersubjectivity. Paving the way for a 
dialogue between cognitive science, social cognition 
and neuroscience” 

G. Rezzonico, C. 
Sinigaglia ed altri 

29-30 
maggio 
2009 

Riunione primaverile SINP, Bologna. C. Umiltà, Rizzolati, 
ed altri. 

15 giugno 
2009 

“Neuroetica, la nuova sfida delle Neuroscienze” D. Perani, S. Cappa, 
C. Umiltà, ed altri. 

22-24 
ottobre 
2009. 

“Terapie non farmacologiche nella malattia di 
Alzheimer e nelle altre demenze: corso teorico-
pratico. Sinergia con le terapie farmacologiche” 

E. Farina, 
A. Guaita. L. 
Buettner, ed altri. 

13 
novembre 
2009 

“Il cambiamento nei processi mentali” Università di 
Bergamo: Fornari, 
Bocchi, Rusconi, 
Umiltà, Gallese, ed 
altri 

19 
novembre 
2009 

“La depressione non è l’inevitabile compagna 
dell’invecchiamento” 

Equipe Geriatria, 
Ospedale San Paolo. 

 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI – EVENTI 
Data-
luogo 

Titolo Convegno Relatori-titolo relazioni Partecipazione 
come relatore 

Verbania, 
21/23 
giugno 
2009 
 

Cybertherapy and 
Rehabilitation 14 

Laura Carelli, MariaLuisa 
Rusconi,   Flavia Mattioli,  
Chiara Stampatori, 
Francesca Morganti, 
Giuseppe Riva. 
“Neuropsychological and 
Virtual Reality Assessment 
in Topographical 
Disorientation”. 

[SI]           

Chieti, AIP Sperimentale 2009 Laura Carelli, Marco [SI]           
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24/26 
settembre 
2009 
 

Tamietto, ML Rusconi, 
Giuliano Geminiani, Patrizia 
Gindri, Lorella Algeri, Bruna 
Cavaletti, Chiara Scarabelli, 
Beatrice de Gelder 
“Il ruolo delle espressioni 
facciali e corporee nella 
modulazione dell’attenzione 
nello spazio vicino/lontano”. 

Padova, 
22/24 
novembre 
2009 

SIN 2009 Flavia Mattioli, Laura 
Carelli, Chiara Stampatori, 
ML Rusconi, 
“Topographical abilities, 
neuropsychological and 
self-activation correlates of 
bilatheral talamic lesion: a 
case study”. 

[SI]           

 
 
-CUZZIOL PAOLA 
Data Tema trattato Relatori 
24/10/09 Seminario Internazionale “La demenza: identità di una 

malattia, significato di una cura” 
vari 

16/05/09 Corso “Malattia di Parkinson: strategie di intervento 
terapeutico” 

vari 

12/05/09 Corso “Aggiornamenti in psicologia clinica dei DCA e 
di neuropsicologia in ambito ospedaliero” 

vari 

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI – EVENTI 
Data-luogo Titolo Convegno Relatori-titolo relazioni Partecipazione 

come relatore 
13-14/11/09 
Brescia 

III Convegno Nazionale di 
Psicologia dell’Invecchiamento

vari 
P.Cuzziol et al.: 
“Psicologia clinica 
dell’obesità in età 
geriatrica” 
P.Cuzziol et al.: 
“Dinamiche e vissuti dei 
familiari all’ingresso 
dell’anziano in RSA” 
 

sì 

30/10/09 
Merate 

Assistenza domiciliare: realtà, 
problematiche, interventi. 

Avv.A.Gratani: “La tutela 
della persona fragile” 
Prof. C.Vergani: “Il 
bisogno dell’anziano” 
Dott.ssa P.Cuzziol: “Paure 
e aspetti psicologici 

sì 
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dell’assistito e dei 
familiari” 
 

10/10/09 
Milano 

Il gruppo ABC: gruppo di 
autoaiuto per i familiari dei 
malati di Alzheimer 

vari no 

1-3/10/09 
Bolzano 

7th European Society for 
Psychotherapy Research 
Conference 

vari 
 

no 

 
-MANZONI GIAN MAURO 
  
SEMINARI TEMATICI ORGANIZZATI DA ALTRE STRUTTURE 
Data Tema trattato Relatori 
6-
11/07/09 

Alcuni sviluppi del modello di misurazione di 
Rasch: modelli politomici, multisfaccettati e 
longitudinali. Teoria e applicazioni 

Renato Miceli  
Giorgia Molinengo  
Rosalba Rosato 
Michele Settanni  
Silvia Testa 
Università degli Studi di Torino 

 
-PAGNINI FRANCESCO 
 
SEMINARI TEMATICI ORGANIZZATI DA ALTRE STRUTTURE 
Data Tema trattato Relatori 
Giugno 
2009 

Therapeutic Assessment Prof. Stephen Finn 

   
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI – EVENTI 
Data-
luogo 

Titolo Convegno Relatori-titolo relazioni Partecipazione 
come relatore 

Torino, 
22-24 
maggio 
2009 

EurALS – European Congress 
on Amyotrophic Lateral 
Sclerosis 

Pagnini et al.– Existential 
well-being of individuals 
with Amyotrophic Lateral 
Sclerosis is related to 
psychological well-being of 
their caregivers 
 

[SI]          

Reggio 
Emilia, 30 
settembre 
2009 

Udire le voci Molinari, Pagnini - 
L’impatto dell’approccio 
degli uditori di voci sui 
percorsi di recupero e/o 
riabilitativi. Intervento su 
invito al Secondo raduno 
nazionale degli uditori di 
voci 

SI 
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Nizza, 
20-24 
giugno 
2009 

19th Meeting of the European 
Neurological Society 

Lunetta, Pagnini et al. - A 
multidisciplinary approach 
improves quality of life 
perception in patients with 
amyotrophic lateral 
sclerosis 
 

 

 
XXIV  
 
-SCARABELLI CHIARA 
 
SEMINARI TEMATICI ORGANIZZATI DA ALTRE STRUTTURE 
Data Tema trattato Relatori 
29-30 maggio 
2009 

Congresso primaverile SINP, Bologna. C. Umiltà, Rizzolati, ed altri. 

13 novembre 
2009 

“Il cambiamento nei processi mentali” Università di Bergamo: 
Fornari, Bocchi, Rusconi, 
Umiltà, Gallese, ed altri 

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI – EVENTI 
Data-luogo Titolo Convegno Relatori-titolo relazioni Partecipazione 

come relatore 
Parigi, Francia  
7/11 giugno 2009 

13th International 
congress of 
Parkinson's 
disease and 
movem. disorders 

M.Canesi, M.L. Rusconi, C. 
Scarabelli, I.U.Isaias, G. Pezzoli, A. 
Antonini: Artistic productivity and 
parkinson disease.  

NO 

Chieti, 
24/26 settembre 
2009 

AIP Sperimentale 
2009 

C. Scarabelli, M.L. Rusconi, M. 
Canesi, A. Paladino: Creatività 
artistica nelle patologie 
neurodegenerative.  

SI 

Chieti,  
24/26 settembre 
2009 
 

AIP Sperimentale 
2009 

L.Carelli, M.Tamietto, M.L.Rusconi, 
G.Geminiani, P.Gindri, L. Algeri, 
B.Cavaletti, C.Scarabelli, B. de 
Gelder: “Il ruolo delle espressioni 
facciali e corporee nella modulazione 
dell’attenzione nello spazio 
vicino/lontano”. 

NO           

Padova, 
22/24 novembre 
2009 

SIN 2009 M.Canesi, M.L.Rusconi, C.Scarabelli, 
G.Cavallera, G.Pezzoli, A.Antonini: 
Artistic productivity and Parkinson 
disease.  

NO           

 
 
-ZAMIN CLAUDIA 
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SEMINARI TEMATICI ORGANIZZATI DA ALTRE STRUTTURE 
Data Tema trattato Relatori 
Milano, 
20-21 
Marzo 
2009 

Il Cognitivismo Post-Razionalista di 
Vittorio Guidano.  
EIST 

Bruno Bara, Maurizio Dodet, 
Adriana Pelliccia, Furio Lambruschi, 
Francesco Mancini, Valeria Ugazio, 
Giorgio Rezzonico, Daniela 
Merigliano, Giovanni Cutolo. 

 
PRESENTAZIONI DI LIBRI  
Data Titolo volume Relatori 
Milano, 
19 
Novembre 
2009 

Il  bambino non è un elettrodomestico. Gli 
affetti che contano per crescere, educare 
e curare. 

Giuliana Mieli 

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI – EVENTI 
Data-
luogo 

Titolo Convegno Relatori-titolo relazioni Partecipazione 
come relatore 

Senigallia, 
24-25 
Luglio 
2009 

8° Raduno NazionaIe dei 
Gemelli. Conferenza medico – 
scientifica  
 

I  Gemelli : una risorsa 
preziosa per la salute di 
tutti. Piera Brustia,Valeria 
Ugazio, Viviana Annibali. 

No  

Bergamo, 
16 ottobre 
2009 

Seminario  Prof. Peter Stratton: 
Attribution processes 
during psychoterapeutic 
family sessions 
 

No 

Bergamo, 
9-10 
Novembre 
2009 

 
Seminario 

Prof. Bertram Malle 
-The Folk Theory of Mind 
and Behavior 
-Recent developments in 
the Folk Theory of Mind 
and Behavior and in the 
coding system 

No 

Bergamo, 
13 
Novembre 
2009 

Il cambiamento nei processi 
mentali 
 

Prof.Enrico Giannetto, 
Roberto Arpaia, Roberta 
Di Pasquale, Alessandro 
Mariani, Giuseppe Fornari, 
Carlo Umiltà, Vittorio 
Gallese 

No 

 
Nessuna tesi in co-tutela. 
 

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

3. Attività svolta dai dottorandi 
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3.1. produzione scientifica  

 
XXII 
 
- FANTINI FRANCESCA 
Autori Anno-

Editrice 
Titolo 

Finn S.E. 
traduzione 
italiana a cura 
di Aschieri F., 
Fantini F., 
Greco 
Scribani V. 

2009. 
Firenze: 
Giunti OS 

Nei panni dei nostri clienti. Teoria e tecniche dell’Assessment 
Terapeutico 

 
- GRANATIERO ORNELLA 
Autori Anno-Editrice Titolo 
Granatiero, O. (2009). 

 Il Ruolo 
Terapeutico 
112(37) Milano: 
Franco Angeli  

Rispettare il sasso. In: (a cura di) Di Prima, C., 
Erba, S. Punto e a Capo. Per una concezione 
etica delle relazioni di aiuto.  

Pagnini, F.; 
Lunetta, C.; 
Rossi, G.; 
Granatiero, O.; 
Gorni, K.; 
Castelnuovo, G.; 
Corbo, M.; 
Molinari, E. 

 (2009) European 
ALS Congress. 
Torino: 22-24 
Maggio  
2009 

 
Existential well-being of individuals with 
Amyotrophic Lateral Sclerosis is related to 
psychological well-being of their caregivers 
(Poster) 

 
- IANNOCCARI GIUSEPPE 
Autori Anno-Editrice Titolo 
Morganti, F., 
Marrakchi, S., 
Urban, P.P., 
Iannoccari, G., 
Riva,G. 

2009 Cognitive 
Processing, vol 10 
(2), pp. 257-259. 

A virtual reality based tool for the assessment of 
“survey to route” spatial organization ability in 
elderly population 
 

Morganti, F., 
Marrakchi, S., 
Urban, P.P., 
Iannoccari, G., 
Riva,G. 

2009 
4th International 
Conference on 
Spatial Cognition. 

A virtual reality based tool for the assessment of 
“survey to route” spatial organization ability in 
elderly population 
 

 
- PENNACCHIO ROBERTO 
Autori Anno- Titolo 
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Editrice 
Pennacchio, 
R. & Zamin, 
C. 

In corso 
di 
stampa, 
Terapia 
Familiare. 

Il cognitivismo post-razionalista di Vittorio F. Guidano 

Ugazio, V., 
Fellin, L., 
Pennacchio 
R., Negri, A.., 
& Colciago, F. 

In corso 
di 
stampa, 
Journal of 
Family 
Therapy. 

Is systemic thinking really extraneous to common sense?  

Ugazio, V., 
Fellin, L., 
Pennacchio, 
R., Negri, A., 
& Colciago, 
F., 

In corso 
di 
stampa, 
Terapia 
Familiare. 

L’ermeneutica triadica sistemica è davvero estranea al 
senso comune?  

 
 
 
XXIII 
 
- CARELLI LAURA 
Autori Anno-

Editrice 
Titolo 

L.Carelli, M.L. Rusconi, 
C. Scarabelli, C. 
Stampatori, F.Mattioli, 
G.Riva. 

In 
revisione 

“The transfer from allocentric information to 
egocentric routes into VR Mazes: effect of age 
and cerebral lesion” 

 
- CUZZIOL PAOLA 
Autori Anno-Editrice Titolo 
Castelnuovo, G., 
Manzoni, G.M., P. 
Cuzziol, et al.  

2009 
(submitted) 

“TECNOB: study design of a randomized 
controlled trial of 
a multidisciplinary telecare intervention for obese 
patients with type-2 diabetes”. 

Cuzziol, P., 
Brioschi, A. et al.“ 

2009 
Springer 
(in press) 

“Dolore e obesità: una ricerca preliminare del 
Servizio di Psicologia Clinica dell’IRCCS Istituto 
Auxologico Italiano”, in “Psicologia clinica del 
dolore” a cura di E. Molinari e G. Castelnuovo. 

Cuzziol, P., 
Castelnuovo, G. e 
E. Molinari 

2009  
Franco Angeli 
(in press) 

“La depressione nell’età geriatrica”, in “Psicologia 
clinica della depressione” a cura di G. 
Castelnuovo e E. Zacchetti. 
 
 

Cuzziol, P., 2009 “Psicologia clinica dell’obesità in età geriatrica”. 
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Castelnuovo, G. e 
E. Molinari  

Abstracts Book del 
III Convegno 
Nazionale di 
Psicologia 
dell’Invecchiamento 

Cuzziol, P., 
Castelnuovo, G. 
et al. 

2009 
Abstracts Book del 
III Convegno 
Nazionale di 
Psicologia 
dell’Invecchiamento 

“Dinamiche e vissuti dei familiari all’ingresso 
dell’anziano in  RSA” 

 
- MANZONI GIANMAURO 
Autori Anno-Editrice Titolo 
Valentina Villa  
Gian Mauro Manzoni 
Francesco Pagnini 
Gianluca 
Castelnuovo 
Gian Luca Cesa 
Enrico Molinari 

2009 - Journal of Clinical 
Psychology in Medical 
Settings 16(4): p. 297-
303 

Do coping strategies discriminate 
eating disordered individuals better 
than eating disorder features? An 
explorative study on female inpatients 
with anorexia and bulimia nervosa. 
 

Gian Mauro Manzoni 
Francesco Pagnini 
Alessandra Gorini 
Alessandra Preziosa 
Gianluca 
Castelnuovo Enrico 
Molinari Giuseppe 
Riva 

2009 - Journal of the  
American Dietetic 
Association 109(8): p. 
1427-32. 

Can relaxation training reduce 
emotional eating in women with 
obesity? An exploratory study with 3 
months of follow-up. 
 

Francesco Pagnini 
Gian Mauro Manzoni 
Gianluca 
Castelnuovo 

2009 - JAMA 301(6):p. 
600 

Emotional Intelligence Training and 
Evaluation in Physicians. 
 

 
- PAGNINI  FRANCESCO 
Autori Anno-Editrice Titolo 
Banfi, P., Rossi, G., 
Pagnini, F.,  
Cellotto, N, Gorni, 
K.O.T., Lunetta, C., 
Roma, E., 
Castelnuovo, G., 
Molinari, E., Corbo 

In stampa. La 
Clinica 
Terapeutica 

Verso un consenso informato a più fasi: 
considerazioni e proposte per una buona 
prassi 
 
 

Pagnini, F., 
Castelnuovo, G. & 
Manzoni, G.M 

2009, JAMA – The 
Journal of the 
American Medical 
Association, 

Towards an emotion-based medicine? 
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301(6), 600-601. 
 

Molinari, E. & 
Pagnini, F. 

Psicologia 
Scolastica. Ed. 
Erikson, Trento 

Il ruolo dello psicologo nella scuola nella 
promozione del benessere 

Manzoni, G.M., 
Pagnini, F., Gorini, 
A., Riva, G., 
Castelnuovo, G., 
Molinari, E. 

2009 - JADA - 
Journal of the 
American Dietetic 
Association, 
109(8), 1427-1432.

Can relaxation 
training reduce emotional eating in obese 
females? An explorative study with three 
months follow-up 

Villa, V., Manzoni, 
G.M, Pagnini, F., 
Castelnuovo, G., 
Cesa, G., Molinari, 
E 

2009 - Journal of 
Clinical 
Psychology in 
Medical Settings 

Do coping strategies discriminate eating 
disordered individuals better than eating 
disorder features? An explorative study on 
female inpatients with anorexia and bulimia 
nervosa 

Manzoni, G.M., 
Preziosa, A., Gorini, 
A., Pagnini, F., 
Cesa, G.L., 
Castelnuovo, G., 
Molinari, E., Riva, G 

2009 - 
Cyberpsychology 
& Behavior, 12(1), 
86-86. 

VR-enhanced Treatment of Emotional Eating 
in Obese Female In-patients: A Follow-up 
Study. 

 
XXIV 
 
- SCARABELLI CHIARA   
Autori Anno-Editrice Titolo 
L.Carelli, M.L. 
Rusconi, C. 
Scarabelli, C. 
Stampatori, 
F.Mattioli, G.Riva. 

In revisione “The transfer from allocentric 
information to egocentric routes into VR 
Mazes: effect of age and cerebral 
lesion” 

 
- ZAMIN CLAUDIA 

• Pennacchio, R., & Zamin, C. (in press). Il cognitivismo post-razionalista di Vittorio F. 
Guidano [Recensione del Convegno Il cognitivismo post-razionalista di Vittorio F. 
Guidano]. European Institute of  Systemic-relational Therapies (EIST), Centro 
Culturale Svizzero Milano, 20 - 21 marzo 2009.  

• Zamin, C. (2009). Rassegna dei principali strumenti osservativi dei contesti familiari: 
dalle interazioni ai significati. Articolo in attesa di pubblicazione. 

• Negri, A., & Zamin, C.(2009). Sintesi ragionata dell’intervento videoregistrato di 
Vittorio F. Guidano dal titolo: Le emozioni del terapeuta e la metodologia 
dell’intervento clinico. European Institute of  Systemic-relational Therapies (EIST), 
Centro Culturale Svizzero Milano, 20-21 marzo 2009. Articolo in attesa di 
pubblicazione telematica 
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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 

 
- FANTINI FRANCESCA 
Periodo Ente Tipo di attività 
a.a. 
2008-
2009 

Università Cattolica di Milano 
 

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

 

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

o integrativa 
 

XXII 
- FANTINI FRANCESCA 
Periodo Ente Tipo di attività 
a.a. 
2008-
2009 

Università Cattolica di Milano Supervisore nello sviluppo di progetti 
di tesi per studenti della Laurea 
Specialistica in Psicologia Clinica 

6/11/08 – 
2/2/10 

Università Cattolica di Milano Tutor d’aula nel Corso di Alta 
Formazione “L’utilizzo collaborativo 
dei test nella clinica e nella terapia” 

 
- GRANATIERO ORNELLA  
Periodo Ente Tipo di attività 
a.a. 
2008/2009 

Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano 

Partecipazione alle commissioni di 
esami di profitto “Psicologia Clinica” e 
“Psicologia della Riabilitazione”; 
Revisione elaborati di laurea triennale 
e specialistica 

a.a. 
2009/2010 

Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano 

Partecipazione alle commissioni di 
esami di profitto “Psicologia Clinica” e 
“Psicologia della Riabilitazione”; 
Revisione elaborati di laurea triennale 
e specialistica 

 
- PENNACCHIO ROBERTO 
Periodo Ente Tipo di attività 
Marzo Università degli Studi di Bergamo Laboratori tesi 
Ottobre Università degli Studi di Bergamo Laboratori tesi 
 
- ZANABONI ROBERTO 
Periodo Ente Tipo di attività 
In corso Università degli studi di 

Bergamo 
ADS nei Laboratori Tesi per gli 
studenti del quinto anno della Laurea 
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Specialistica in Psicologia Clinica. 
 
 
XXIII 
- CARELLI  LAURA 
Periodo Ente Tipo di attività 
Febbraio/Marzo 
2009 

Università di Bergamo, 
Dipartimento di Scienze Umane. 

Laboratori Psicobiologia, per un 
totale di 130 ore. 
 

Novembre/Dicembre 
2009 

Università di Bergamo, 
Dipartimento di Scienze Umane. 

Lezioni di Neuropsicologia, per 
un totale di 18 ore 
 

 
- CUZZIOL PAOLA 
Periodo Ente Tipo di attività 
01/2009 - Università Cattolica del Sacro 

Cuore 
 

Collaborazione con la cattedra di 
Psicologia Clinica e di Psicologia della 
Riabilitazione dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano. Cultore 
della materia. 

01/2009 - Università Cattolica del Sacro 
Cuore 

Partecipazione alle commissioni di 
esame e di tesi. 

10-11/2009 IRCCS Istituto Auxologico 
Italiano 
 

Docente all’interno del corso di 
qualificazione OSS. 

 
- MANZONI GIANMAURO 
Periodo Ente 

 
Tipo di attività 

Da 01/01/2009 a 
oggi 

Istituto Auxologico Italiano 
Ospedale S. Giuseppe 

Psicologia clinica e ricerca 

Da 01/01/2009 a 
oggi 

Humanitas Gavazzeni 
U.O. di Neurologia 

Neuropsicologia 

 
- PAGNINI FRANCESCO 
Periodo Ente Tipo di attività 
2009 Università Cattolica del Sacro 

Cuore 
 

Assistenza alla cattedra di Psicologia 
della Riabilitazione, prof. Enrico 
Molinari 

 
 - SCRAMUZZA MICHELA 
Periodo Ente Tipo di attività 
Da Maggio’09  
a 
Settembre‘09 

 
Università degli studi di 
Bergamo 

ADS nei Laboratori Tesi per gli 
studenti del quinto anno della Laurea 
Specialistica in Psicologia Clinica. 
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XXIV 
- SCARABELLI  CHIARA 
Periodo Ente Tipo di attività 
Febbraio/Marzo 
2009 

Università di Bergamo, 
Dipartimento di Scienze Umane. 
 

Laboratori Psicobiologia, per un 
totale di 130 ore. 
 

Novembre/Dicembre 
2009 

Università di Bergamo, 
Dipartimento di Scienze Umane. 

Lezioni di Neuropsicologia, per 
un totale di 18 ore 
 

 
 
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 e XXI ciclo 
 

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

 
 
Nel corso del 2009 è stata inoltre effettuata la selezione per il XXV ciclo:  
 

posti banditi: n. 4 
partecipanti: n. 18 
idonei: n. 6 
iscritti: n. 4 
posti coperti con borse: n. 2 
provenienza: 3 da Università degli studi di Bergamo, 1 da altri atenei italiani. 

 
Si segnala che i dati relativi agli iscritti a questo corso di dottorato non sono definitivi. 

 
Tutto ciò premesso il Nucleo valuta positivamente l’attività svolta dal dottorato nel 2009. 
 
 
H) Dottorato in Letterature euroamericane 
 
1. Cicli attivati  

XXII, XXIII e XXIV 
 

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

2. Attività didattica 
 
XXIV       I anno 
 Due relazioni scritte all’anno da discutere con il Collegio dei Docenti 
 
XXIII      II anno 
Due relazioni scritte all’anno da discutere con il Collegio dei Docenti 
 
tesi dottorali in CO-TUTELA; 
Vincenzo Martella  NAZIONE Germania –Justus Liebig University Giessen  
 
XXII   III anno 
Completamento e stesura finale della tesi di dottorato 
  
tesi dottorali in CO-TUTELA  
Riccardo Antoniani NAZIONE  Francia –Université Paris VII Denis Diderot 
  
 
Un incontro periodico di tutti i dottorandi con il Collegio Docenti sullo stato di avanzamento 
delle ricerche. 
Un  altro incontro periodico di tutti i dottorandi con il Coordinatore sullo stato di 
avanzamento delle ricerche. 
 
La collaborazione alla rivista interdipartimentale “Dintorni” e “Linguistica e Filologia”. 
 
La partecipazione dei dottorandi alle lezioni, laboratori, seminari e convegni 
appositamente organizzati per il Dottorato secondo il calendario seguente: 
 
Febbraio 
Martedì 24 
12.00-13.00 Prof. Castoldi: Presentazione delle attività didattiche 2009 
14.30-17.30 Prof. Zaggia: modulo base: Filologia 
Marzo 
Martedì 3 
11.00-13.00 Prof. Gennero: modulo base: Sesso, genere e teoria letteraria 
Giovedì 26: 
10.30-13.00 Prof. Valtolina: modulo base: Letteratura e Arti visive 
14.30-17.00 Prof. Grespi: modulo base: Cultura Visuale 
Aprile 
Giovedì 2 
11.00-13.00 Prof. Lina Bolzoni: Seminario Migrazioni: Ritratti di parole, ritratti pittorici, 
specchi fra Quattro e Cinquecento. (a c. di Castoldi e Franchi) 
Lunedì 20 
10.30-13.00 Prof. Banchelli, Prof. Bonadei: modulo base: Benjamin e la critica della 
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modernità 
14.30-17.00 Prof. Valtolina: Seminario migrazioni: “Migrazioni delle lingue poetiche in 
Paul Celan” 
Martedì 28 
14.30-18.00 Prof. Guicciardini: Seminario Migrazioni: “Storia intellettuale e storia delle 
idee: due tradizioni storiografiche a confronto” 
Maggio 
Mercoledì 20 
14.30-17.00 Prof. Belpoliti: Seminario Migrazioni: “Tra letteratura e fotografia: il caso 
Moro” 
Giovedì 28 
15.00-18.00 Prof. Michel Delon: Seminario Migrazioni: “Le roman d'émigration français à 
l'époque de la révolution et du consultat.” (a c. di Castoldi e Franchi) 
Giugno 
Giovedì 4: 
15.00-18.00 Prof. Paola Bertucci: “Cultura pubblica della scienza e strategie di segretezza: 
il viaggio in Italia di Jean Antoine Nollet (1749)” 
Martedì 9 
14.30-18.00 Prof. Grazioli: Seminario Migrazioni: “Fotografia e migrazione” 
Giovedì 25 
10.30-13.00 Prof. Gardini: Seminario Migrazioni: “Migrazioni di un mito: Giovanna 
d’Arco”. 
14.30-17.00 Prof. Sirtori: Seminario Migrazioni: “Un canone aperto: la letteratura di 
migrazione in Italia negli anni ‘80 e ‘90”. 
Settembre 
Giovedì 24 
15.00-18.00 Prof. Jean Clair: Seminario Migrazioni: “La figure du géant dans l'art du 
XXème siècle.” (a c. di Castoldi e Franchi) 
Ottobre 
Giovedì 1 Prof. Philippe Hamon: Seminario Migrazioni: “Paris-Londres: images 
croisées et stéréotypes de deux mégapoles au XIXe siècle, et leurs 
représentations en littérature” (a c. di Castoldi e Franchi) 
Martedì 13-giovedì 15 
Convegno “After Writing Back. Present and Future Perspectives in Postcolonial Studies”. 
Giovedì 22 
15.00-18.00 Prof. Krzysztof Pomian: Seminario Migrazioni: “Le musée: carrière mondiale 
d'une institution européenne.” (a c. di Castoldi e Franchi) 
Giovedì 29 
11.00-13.00 Prof. Pinotti – Prof. Somaini: “Teorie dell’immagine” (a c. di Violi e Grespi) 
Novembre 
Giovedì 12-venerdì 13 
Convegno Zebra: “Gender & Queerdom. I linguaggi delle identità 1999-2009” 
Martedì 17-mercoledì 18 
Convegno internazionale: “La conoscenza della letteratura” (“The Knowledge of 
Literature”), IX 
edizione. (a c. di Prof. A. Locatelli) 
Come si evince dal calendario delle attività 2009, si sono approfondite le tematiche relative 
all'epistemologia della letteratura, ai  Queer Studies e quelle relative agli studi culturali in 
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prospettiva transnazionale, ossia tematiche che caratterizzano la ricerca del Dottorato di 
Letterature Euroamericane fin dalla sua origine. Inoltre, si è approfondito ulteriormente, 
nell'ambito della "Scuola di Dottorato in Culture Umanistiche e Visive", il tema “Migrazioni 
culturali”, invitando docenti dell’Ateneo e docenti esterni per arricchire la proposta didattica 
rivolta ai dottorandi. Sono stati chiamati a intervenire, tragli altri, Lina Bolzoni (Scuola 
Normale, Pisa), Michel Delon (Sorbona, Parigi), Paola Bertucci (Harvard University), 
Philippe Hamon (Sorbona, Parigi), Krzysztof Pomian (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 
Toruń – Polonia) e Andrea Pinotti (Università Statale, Milano).  
 
La Scuola ha anche promosso in sede convegni internazionali: 
1) After Writing Back. Present and Future Perspectives in Postcolonial Studies, (Convegno 
che si iscrive nelle attività del PhDNet Internazionale "Literary and Cultural Studies" con le 
Università di Giessen, Helsinki, Lisbona e Stoccolma. 
2) Gender & Queerdom. I linguaggi delle identità 1999-2009 e  
3) La conoscenza della Letteratura IX (The Knowledge of Literature IX). 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Dal 2008 il Dottorato di Letterature Euroamericane  aderisce alla RETE DOTTORALE 
INTERNAZIONALE European PhD-Net Literary and Cultural Studies, fondata  presso 
la Justus Liebig Universitaet di Giessen col patrocinio della DAAD (Agenzia ministeriale 
tedesca per la promozione di attività  di eccellenza e scambi internazionali). 
 
Ogni sede ha selezionato e segnalato due (o più) dottorandi che sono entrati in un 
regime di Cotutelle con le istituzioni prescelte e che conseguono al fine del percorso 
dottorale internazionale titoli validi in due paesi europei. 
 
Il 5-7 settembre 2008 si è  tenuto a Heidelberg il primo incontro “fondativo” del PhDNet. 
I rappresentanti di ognuna delle Università partners:  

Prof. Ansgar Nuenning (Direttore del Progetto  della Rete Dottorale) e Dr. Kai Marcel Sicks 
(Coordinatore del PhD Net) della Justus Liebig Universitaet Giessen 
Prof. Angela Locatelli  dell’ Università degli Studi di Bergamo  
Prof. Pirjo Lyytikaeinen della Finnish Graduate School, Helsinki  
Prof.  Elisabeth Waghaell-Nivre della University of Stockholm  
Prof.  Isabel Capeloa Gil  dell’ Università Cattolica del Portogallo, Lisbona 
 
hanno convenuto che: i dottorandi dovranno trascorrere almeno 9 mesi  presso l’istituzione 
prescelta oltre quella “di origine”.  Convegni, simposi e Keynote Lectures e Master Classes 
(di docenti affermati e senior scholars) sono organizzati a rotazione presso tutte  le 
Istituzioni Accademiche associate (un Seminario e un Convegno l’anno in ogni sede). Nei 
simposi, i Dottorandi illustrano e discutono i loro progetti con i colleghi dottorandi e sotto la 
supervisione di tutti i docenti referenti delle diverse sedi europee. La partecipazione alle 
Master Classes e ai Convegni offre   spunti preziosi sulle tematiche di studio e le strategie 
di ricerca. Scopo del Network, unico nel suo genere a livello Europeo e nazionale, è quello 
di intensificare la collaborazione scientifica e didattica a livello internazionale e di 
consentire ai dottorandi di ampliare i propri orizzonti e contatti accademici. 
Nel 2009 nell'ambito delle attività del PhDNet in LITERARY AND CULTURAL STUDIES si 
sono svolte le seguenti attività con la partecipazione dei seguenti docenti: Locatelli Angela, 
Agazzi Elena, Rosso Stefano, Marzola Alessandra. 
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April          
15 Research Seminar "Field, Habitus and Capital. Pierre Bourdieu from a Cultural 
Studies perspective", Jun.-Prof. Dr. Julia Reuter, Giessen 
 
May          
4-6        2nd Doctoral Symposium, Lisbon 
7-9 II CECC Conference on Culture and Conflict "The Invisibility on War in Literature 
and the Media", Lisbon 
19         Masterclass "Cultural Transnationalism: Concept, Time, and State", Prof. Dr. Peter 
Hitchcock, Giessen 
 
June          
10-12 PhDnet Conference "Genre and Interpretation", Helsinki 
25 Masterclass "The Return of the Aesthetics", Prof. Dr. Peter Gilgen, Giessen 
 
October          
12-15 PhDnet Conference "AWB Postcolonialism Revisited", Bergamo 
 
November          
17-18 Research Seminar "Photography and Narration", Dr. Ulrich Hägele und Dr. Nicole 
Mahne, Giessen 
24 Keynote Lecture "New Ways to Old Texts", Prof. Dr. Christian Kiening, Giessen 
25 Workshop "Mediality between the Middle Ages and Modernity", Prof. Dr. Christian 
Kiening, Giessen 
 
December          
9-11 3rd Doctoral Symposium, Stockholm 
 
 
DETTAGLIO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DAI DOTTORANDI 
 
I dottorandi iscritti al 3° anno del XXII ciclo sono stati esentati dall’assistere agli incontri 
didattici organizzati dalla Scuola Dottorale e dal Dottorato in Letterature euroamericane. 
 

 Dott. Elena Daniele – XXII ciclo - 3° anno 
- Partecipazione alle attività didattiche 
     Frequentazione di corsi presso la Brown University 

Lavoro al Progetto di ricerca “Panorama Garibaldi” 
http://dl.lib.brown.edu/garibaldi/panorama.php 

 
 - Stato della tesi, argomento, o titolo 
    Stesura del primo capitolo della tesi e  ridefinizione del piano generale della tesi. 

Argomento: scrittori migranti di lingua italiana. Titolo da definire 
 

-  Produzione scientifica 
Progetto di ricerca “Panorama Garibaldi” sul sito 
http://dl.lib.brown.edu/garibaldi/panorama.php 
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In particolare si è occupata del commento alle scene che narrano le vicende di 
Garibaldi in Sudamerica; recensione del libro Garibaldi nelle Americhe: l'uso politico 
del mito e gli italoamericani di P. R. Fanesi (Gangemi, Roma, 2007), pubblicata 
sullo stesso sito. 

 
- Attività didattica svolta 

- Spring semester 2009: insegnamento di un corso intensivo di lingua e cultura italiana, 
livello basico;  

- Fall Semester 2009: insegnamento di un corso intensivo di lingua e cultura italiana, 
livello intermedio (v. allegati). 

 
 Dott. Gabriele Onni – XXII ciclo - 3° anno 

L’anno accademico 2009 è conciso con l’ultimo anno del ciclo di dottorato e di 
conseguenza l’attività svolta è stata esclusivamente sulla conclusione e stesura della tesi. 
Per quanto riguarda la stesura di quest’ultima è stata  completata nel corso della prima 
parte del mese di novembre e consegnata ai due relatori (Andrea Trovesi e Jitka 
Křesalková). 
Attività accademica: partecipazione nel mese di gennaio al ciclo di lezioni sui cultural 
studies e la figura di Jack lo squartatore tenuto dal prof. Richard Davies.  
 

 Dott. Barbara Barbisotti – XII ciclo – 3° anno 
Durante i primi sei mesi dell’anno si è dedicata al completamento delle ricerche legate alla 
tesi, in particolare, ad alcuni aspetti storico-culturali inclusi nel lavoro solo all’inizio di 
quest’anno e che, di conseguenza, richiedevano ulteriori approfondimenti. Da luglio si è 
concentrata sulla scrittura, rielaborando in modo organico il materiale già organizzato in 
precedenza (primo capitolo e introduzione) e procedendo alla stesura dei restanti capitoli.  
 
Partecipazione ad attività didattiche: 
13- 16 gennaio 2009: 
Seminario “Cultural migrations”, relatore: Prof. Richard Dyer. 
15 gennaio 2009: 
Prof.ssa Marina Calloni: “La Scuola di Francoforte e Dialettica dell’Illuminismo”. 
24 febbraio 2009: 
Prof. Alberto Castoldi: Presentazione delle attività didattiche 2009 
Prof. Zaggia: Modulo base: Filologia 
 
Altre attività: 
6-7 ottobre 2009: 
Seminario: “Literatura y arte del Caribe colombiano al promediar del siglo XX”, realtore: 
Prof. Álvaro Medina - Universidad Nacional de Colombia. 
 

 Dott. Riccardo Antoniani – XII ciclo – 3° anno 
Convenzione in cotutela con l’Universitè Paris Diderot Paris VII – Francia 

I seminari, gli  incontri e le conferenze seguiti presso l’Università degli Studi di Bergamo 
nell’ambito del Dottorato di ricerca.  
  
Dal mese di settembre  2008 risiede a  Parigi, nell’ambito della Convenzione in cotutela di 
tesi di Dottorato (iniziata nel mese di settembre del 2007) in virtù della quale risulta iscritto 
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all’Ecole doctorale Langue, Littérature, Image diretta dalla Prof. Kristeva e seguito dalla 
Prof. Grossman per la tesi dottorale. 
30 Gennaio 2009 presso Università di Bergamo per presentare la relazione in merito al 
testo assegnato avente per titolo “…D'un château l'autre…Adorno/Klossowski/Pasolini:per 
una dialettica sadiana della Aufklärung”.  
  
I seminari, gli incontri e le conferenze seguiti presso l’Université  Paris Diderot – Paris VII 
nell’ambito della convenzione della suddetta co-tutela e presso altri enti.  
  
Nell’ambito della proposta formativa offerta ai dottorandi stranieri e/o in co-tutela, ha 
partecipato agli ateliers pratiques settimanali della Prof. Raymonde Coudert, svoltisi 
presso la sede universitaria delle Halles aux Farines. La finalità di questi ateliers è quella 
di poter fornire a studenti stranieri un’ impostazione metodologica utile all’impostazione e 
alla composizione della tesi dottorale. Inoltre, attraverso una serie di letture fornite dalla 
docente, tali ateliers si prefiggono di fornire allo studente fuori sede un approccio a 
tematiche ed autori pertinenti ai percorsi formativi offerti dalla scuola di dottrato  ed 
oggetto di ricerca dei vari docenti che la compongono.   
In particolare il primo ciclo seguito da Dott. Antoniani, Novembre 2008/Novembre 2009 ha 
preso in analisi i seguenti autori: Lacan, Levi-Strauss, Foucault, Ferenczi e Kristeva.  
Il secondo ciclo iniziato in data 6 Novembre 2009, seguito da Dott. Antoniani fino 
all’incontro del 27 Novembre, si è svolto per tematiche così esplicitate: la sessualità/il 
genere, l’animale/l’animalità, linguaggio/sensazione.   
  
Fino al 28 Novembre, ha seguito il corso di “Litterature et psychanalise” della Prof. 
Grossman,  co-direttrice della tesi dottorale. Il corso iniziato in data 12 Ottobre 2009 e che 
è proseguito fino a fine gennaio 2010, ha preso ad esame l’opera di Artaud e la sua 
ricezione critica nella seconda metà del Novecento, con particolare riferimento ai testi di 
Deleuze/Guattari, di Derrida e Foucault.  
       
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.    
   
Seguono le partecipazioni più significative a conferenze, dibattiti e seminari ai fini della tesi 
dottorale e degli studi svolti presso i due atenei.  
 
2 e 3 Aprile 2009: “Spectres de Beckett”, Colloque dell’Université Paris VI e Paris VII - 
Parigi  
30 Giugno – 3 Luglio 2009: “Naked Lunch @ 50”, University of London Institute in Paris 
presso il British Council - Parigi   
11 Giugno 2009: “Nudites”, Conferenza tentuta dal Prof. Agamben, Theatre de l’Odeon - 
Parigi  
 
Ha inoltre partecipato all’integralità delle conferenze svoltesi presso il College des 
Bernardins a Parigi dedicate alla figura e al magistero intellettuale di Rene Girard.  
Tesi dottorale  
Dal maggio del 2009 ha iniziato il lavoro di compilazione della tesi dottorale. Si è deciso di 
tripartire il lavoro in tre sezioni, ciascuna delle quali dedicata a uno dei tre autori presi ad 
oggetto di ricerca. Ciascuna sezione si suddivide poi in due capitoli: il primo dedicato a 
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un’esposizione biografica, il secondo alla ricezione critica dell’opera che di ciascun autore 
si è presa in esame.  Un’ulteriore sezione a guisa di introduzione è poi stata aggiunta.  
 

 Dott. Matteo Bandini – XIII ciclo – 2° anno 
 
13-16.1.2009 Seminario “Cultural Migrations” Prof. Richard Dyer 
16.1.2009 La dialettica dell’illuminismo Prof. Marina Calloni 
 28.4.09: 14.30-18.00 Prof. Guicciardini: Seminario Migrazioni: “Storia intellettuale e storia 
delle idee: due tradizioni storiografiche a confronto” 
20.5.09: 14.30-17.00 Prof. Belpoliti: Seminario Migrazioni: “Tra letteratura e fotografia: il 
caso Moro” 
A partire dall’estate 2009 il Dott. Bandini ha avuto gravi problemi di salute, che lo hanno 
portato a fine 2009  a rinunciare al proseguimento del Dottorato di ricerca. 
 

 Dott. Vincenzo Martella – XIII ciclo – 2° anno 
Convenzione in cotutela di tesi con Università Justus Liebig di Giessen - 

Germania 
 
Seminari e workshops frequentati durante il soggiorno di studio presso il GCSC (Graduate 
Center for the Study of Culture) di Giessen: 
15-16.02.2009 partecipazione da uditore alla presentazioni dei lavori dottorali con il gruppo 
dottorale internazionale IPP VII (Internationales Promotionsprogram) dell’Università di 
Giessen presso l’Università di Heidelberg 
08.04.2009 Workshop "Schluss mit der Zettelwirtschaft" - Literaturverwaltung mit Citavi 
(corso sul programma di gestione risorse bibliografiche Citavi) 
31.03.2009 Workshop prof. Tyrus Miller: ”Marxism & Narrative Culture”  
 
Attività ed eventi annuali legati al PhDnet in Literary and Cultural Studies:  
- 20.5.2009 Seminario prof. Wolfgang Müller-Funk: ”Bachtin” 
- 15.04-15.07.2009 Serie seminariale prof. Michael Sinding: “Cognitive Approaches to 

Literature and Culture” (seminario a cadenza settimanale) 
- 03.06.2009 Workshop Sonja Altnöder: “Guter Pop / Böser Pop? Analysen des Populären 
in den Kulturwissenschaften” 
- 17.02.2009 Seminario Prof. Dr. Peter Gilgen: “The Return of Aesthetics” 
- 12.08.2009 Prof. Rochelle Tobias: “Am Rand der Ethik und der Ästhetik. Versöhnung bei 
Hermann Cohen und Benjamin” 
 
Conferenze e Master Classes: 
28-31.01.2009 Partecipazione alla conferenza organizzata dal GCSC (Graduate Center for 
the Study of Culture) presso il castello di Rauischholzhausen dal titolo “Metaphors 
Shaping Culture and Theory”. 
21.05.2009 Partecipatione alla Master Class del professor Wolfgang Müller-Funk sul tema 
“Kultur und Globalisierung” 
 
18.05.2009 Partecipatione alla Master Class del professor Peter Hitchcock dal titolo 
“Forms of Time in Decolonization” 
01-10.05.2009 Partecipazione al simposio dottorale e in qualità di relatore alla conferenza 
organizzata all’interno del PhDnet dal titolo ‘The (in)visibility of war in literature and the 
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media’ presso l’Università Cattolica di Lisbona con un paper sul romanzo di Heinrich Böll 
‘Billard um halb zehn’  
10-15.06.2009 Partecipazione alla conferenza organizzata all’interno del PhDnet presso 
l’Università di Helsinki dal Finnish Graduate Center dal titolo ‘Genre and Interpretation’ 
12-15.10.2009 Partecipazione alla conferenza organizzata all’interno del PhDnet presso 
l’Università degli Studi di Bergamo dal titolo "Postcolonialism Revisited" 
 
Stadio della tesi 
In stretta collaborazione con i relatori professoressa Elena Agazzi e Uwe Wirth e in 
collaborazione con i colleghi e professori della rete dottorale ‘PhDnet in Literary and 
Cultural Studies’, il Dott. Martella è giunto a una chiara articolazione dei contenuti della  
tesi, nonché alla stesura di un primo capitolo da rivedere e ampliare. Col materiale  
raccolto ed elaborato riflettuto durante i mesi di permanenza presso l’Università di Giessen 
ha posto solide basi per il  lavoro a seguire, che consisterà nel prossimo anno dottorale 
principalmente nella stesura scritta della tesi. In un incontro tenutosi a dicembre 2009 
presso l’Università di Stoccolma, al quale in qualità di rappresentante dell’Università di 
Bergamo era presente la professoressa Angela Locatelli, il Dott. Martella ha presentato 
davanti ai membri e partecipanti del PhDnet un primo capitolo provvisorio della tesi, 
bibliografia aggiornata, indice articolato, scheda delle questioni attuali riguardanti il 
procedimento del lavoro di stesura; il tutto in lingua inglese, lingua di stesura della  tesi 
dottorale.    
 

 Dott. Audrey Taschini – XIII ciclo – 2° anno 
Il titolo provvisorio della tesi dottorale è: “The Poetic Representation of the Journey of the 
Soul in John Donne’s Anniversaries” ed essa si focalizza sulle immagini  e sulle metafore 
del viaggio dell’anima tra scienza e teologia negli Anniversaries e più in generale 
nell’opera di John Donne. Nel considerare tali testi si è rivelato fondamentale un 
propedeutico approfondimento sia in merito al contesto storico dell’Inghilterra del ‘600 che 
riguardo alla cultura del tempo in ambiti che spaziano dalla filosofia alla teologia e alla 
scienza: al fine di comprendere la specificità della poesia di Donne, che si trova nella sua 
capacità di condensare la molteplicità dei significati in immagini unitarie, è necessario 
infatti prendere in considerazione il ruolo di queste nella cultura del tempo, con tutti i 
mutamenti implicati nel passaggio alla modernità.  
 

 Dott. Nicola Agliardi – XIV ciclo – 1° anno 
Partecipazione alle attività didattiche: 
13-16 gennaio Seminario del prof. Dyer sui Cultural Studies, i Film Studies, la figura 
di Jack the Ripper e del serial killer osservata in varie versioni cinematografiche.  
15 gennaio Lezione della prof.ssa Calloni sulla Dialettica dell'Illuminismo di Adorno e 
Horkheimer. 
3 febbraio Relazioni tenute dai dottorandi del secondo e del terzo anno sui Tristi Tropici 
di Lévi Strauss e sulla Dialettica dell'Illuminismo di Adorno e Horkheimer.  
 
24 febbraio Presentazione del tema delle migrazioni e delle attività di dottorato da parte 
del Rettore. 
24 febbraio Modulo Base. Lezione di filologia del prof. Zaggia sulla figura del santo 
Antonio Neyrot e sul tema dell'intercultura mediterranea nel Cinquecento. 
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3 marzo Modulo Base. Lezione della prof.ssa Gennero sulla nascita, lo sviluppo e le 
prospettive dei Gender Studies nella critica letteraria contemporanea. 
26 marzo Modulo Base. Lezione della prof.ssa Grespi sulla costruzione del visivo nelle 
arti, nei media e nella vita quotidiana e sulla figura della ninfa nell'arte moderna. 
26 marzo Modulo Base. Lezione della prof.ssa Valtolina sul rapporto tra scrittura e 
immagine e sulla riattualizzazione del segno in alcune opere di Hoffmanstall, Brecht e 
Sebald. 
2 aprile “Ritratti di parole, ritratti pittorici, specchi fra Quattro e Cinquecento”. 
Seminario della prof.ssa Bolzoni sul rapporto tra ritratto e scrittura nell'arte rinascimentale. 
20 aprile  Modulo Base. Lezione delle prof.sse Banchelli, Bonadei e Cammarota sulla 
vita, le opere e l'attualità di Walter Benjamin nel panorama critico contemporaneo. 
20 aprile “Migrazioni delle lingue poetiche in Paul Celan”. Seminario della prof.ssa 
Valtolina sul ruolo della citazione nella letteratura moderna e contemporanea con 
particolare riferimento alle opere e alle poesie di Paul Celan. 
28 aprile “Storia intellettuale e storia delle idee: due tradizioni storiografiche a 
confronto”. Seminario del prof. Guicciardini sul rapporto e sulla conflittualità tra la storia 
della scienza e la storia della cultura nell'età moderna e contemporanea. 
20 maggio “Tra letteratura e fotografia: il caso Moro”. Seminario del prof. Belpoliti sulla 
rappresentazione del corpo dei politici nell'Italia repubblicana con particolare riferimento 
alla foto della prigionia di Aldo Moro e alla figura di Enrico Berlinguer. 
28 maggio “Le roman d'émigration français à l'époque de la révolution et du consultat”. 
Seminario del prof. Delon sul romanzo di emigrazione francese e sulla figura dell'esiliato al 
tempo della Rivoluzione e del Consolato. 
4 giugno Modulo Base. Lezione della prof.ssa Bertucci sulla cultura pubblica della 
scienza nella Francia del Settecento con particolare riferimento alla figura e alla vicenda 
dell'abate Nollet. 
9 giugno “Fotografia e migrazione”. Seminario del prof. Grazioli sulla storia della 
fotografia, sul rapporto tra immagine e letteratura e sulle opere del fotografo brasiliano 
Salgado. 
16-17 giugno “The difference of Shakespeare”. Seminario tenuto da vari docenti di 
letteratura inglese sull'attualità della figura e delle opere di William Shakespeare nel 
mondo accademico contemporaneo. 
25 giugno “Migrazioni di un mito: Giovanna d’Arco”. Seminario della prof.ssa Gardini 
sulle diverse rappresentazioni della figura di Giovanna D'Arco nel panorama moderno e 
contemporaneo. 
8-11 settembre “Una scrittura per la ricerca”. Seminario del prof. Manzotti sulla 
scrittura accademica con laboratori di letture analitiche e strutturali su testi di stile e 
registro diversi. 
24 settembre  “La figure du géant dans l'art du XXème siècle”. Seminario del prof. 
Jean Clair sulla figura del gigante in rapporto al Leviatano di Hobbes e ai regimi totalitari 
del Novecento. 
1 ottobre “Paris-Londres: images croisées et stéréotypes de deux mégapoles au 
XIXème siècle, et leurs représentations en littérature”. Seminario del prof. Hamon sugli 
stereotipi e sui clichés attraverso i quali i parigini erano soliti rappresentare Londra e i 
londinesi Parigi nel XIX secolo. 
13-15 ottobre “After Writing Back. Present and Future Perspectives in Postcolonial 
Studies”. Convegno internazionale sul ruolo e sulle problematiche dei post colonial studies 
in relazione alle trasformazioni del concetto di modernità e di globalizzazione. 
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22 ottobre “Le musée: carrière mondiale d'une institution européenne”. Seminario del 
prof. Pomian sui criteri che definiscono il museo e lo distinguono da altre istituzioni come, 
ad esempio, la collezione privata. 
29 ottobre “Teorie dell’immagine”. Seminario del prof. Somanini e del prof. Pinotti sulla 
definizione dell'immagine e sul ruolo della cultura visuale oggi nell'ambito accademico e 
fuori. 
12-13 novembre “La letteratura dopo i gender studies”. Seminario e tavole rotonde 
sull'opera Un rinascimento impossibile del prof. Corona con approfondimenti riguardanti la 
situazione e le prospettive dei gender studies nel mondo accademico e non solo. 
17-18 novembre “The Knowledge of Literature”. Convegno internazionale organizzato 
dalla prof.ssa Locatelli sul rapporto tra storia e letteratura con diversi interventi riguardanti 
l'apporto dell'approccio marxista e del new historicism nel panorama critico moderno e 
contemporaneo.  
26-27 novembre “First Interzones Co-ordinators'Meeting”. Partecipazione al primo 
incontro ufficiale del neo costituito Dottorato EMJD Cultural Studies in Literary Interzones. 
 
Tesi di dottorato: L'immaginario della reclusione nella letteratura francese moderna e 
contemporanea 
a) Ricerca bibliografica, lettura di saggi critici e di romanzi. 
b) Stesura di una relazione introduttiva che riassume la struttura generale, le finalità e gli 
obiettivi della tesi, consegnata in data 30-11-2009.  
c) Stesura di un indice approssimativo, consegnato in data 30-11-2009. 
d) Stesura del capitolo di prova: Un caso emblematico nello studio dell'immaginario della 
reclusione: La Séquestrée de Poitiers, consegnato in data 30-11-2009. 
e) Ampliamento della bibliografia generale, consegnata in data 30-11-2009. 
 

 Dott. Sara Chiodaroli – XIV ciclo – 1° anno 
Attività inserite nel calendario della Scuola di Dottorato: 
13-16  gennaio:  Prof. Dyer. Cultural Studies e Film Studies. 
15 gennaio:  Prof.ssa Calloni. Lezione sulla Dialettica dell’Illuminismo di Horkheimer e 
Adorno. 
3 febbraio: Esposizione delle relazioni dei dottorandi del II e III anno sul testo di Lévi 
Strauss Tristi Tropici e sulla Dialettica dell’Illuminismo di Horkheimer e Adorno. 
24 febbraio: Prof. Zaggia. Lezione di Filologia, modulo Base, sul tema dell’intercultura e 
della migrazione nel personaggio storico di Antonio Neyrot di Rivoli, vissuto tra mondo 
cristiano e Islam. 
3 marzo: Prof.ssa Gennero. Lezione base su sesso, genere e teorie letteraria; una 
panoramica sull’origine e sullo sviluppo dei Gender studies nel corso degli anni Ottanta. 
26 marzo: Prof.ssa Grespi. Lezione base sui Visual Studies, la costruzione del visivo nelle 
arti, nei media e nella vita quotidiana 
Prof.ssa Valtolina. Lezione su letteratura e arti visive: sul processo di rammemorazione 
della storia attraverso le immagini e il recupero del significato del segno nel linguaggio; 
lettura di passaggi dell’opera di Sebald, Gli emigrati, e di Brecht, L’ABC della guerra. 
2 aprile: Prof.ssa Bolzoni. Seminario Migrazioni, “Ritratti di parole, ritratti pittorici, specchi 
fra Quattro e Cinquecento. Il tema del ritratto nel Rinascimento con analisi dei segni 
linguistici” 
20 aprile: Prof.sse Cammarota, Banchelli e Bonadei: “Benjamin e la critica della 
modernità”, introduzione all’opera di  Walter Benjamin a cura delle con approfondimento 
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delle vicende editoriali postume dell’autore, della ricezione dell’opera in Italia e dei saggi Il 
compito del traduttore e Il narratore. 
Prof.ssa Valtolina. Seminario migrazioni, “Migrazioni delle lingue poetiche in Paul Celan”, 
la citazione letteraria, come elemento di continuità e di creazione di legami intertestuali e 
altrettanto come elemento frammentario, origine di straniamento critico e letterario. 
28 aprile: Prof. Guicciardini. Seminario Migrazioni: “Storia intellettuale e storia delle idee: 
due tradizioni storiografiche a confronto”,  legame e opposizione tra storia della Scienza e   
Storia delle idee nell’epoca moderna e contemporanea. 
20 maggio: Prof. Belpoliti. Seminario Migrazioni: “Tra letteratura e fotografia: il caso Moro”, 
riflessione sulla rappresentazione del corpo dei Politici attraverso una ricostruzione delle 
immagini mediatiche legate al caso del rapimento di Aldo Moro –  dall’immagine del corpo 
durante la carriera politica alla sua umiliazione nelle fotografie del rapimento. 
28 maggio: Prof. Delon. Seminario Migrazioni: Le roman d'émigration français à l'époque 
de la révolution et du consultat, il romanzo di emigrazione durante la Rivoluzione francese, 
riflessione sul significato di letteratura di emigrazione (spunto tematico o metafora 
letteraria), sulla figura dell’intellettuale emigrato/esiliato e sull’uso del genere 
autobiografico. 
4 giugno: Prof. Bertucci. La cultura pubblica della scienza nel panorama storico della 
Francia del Settecento attraverso il personaggio dell’Abate Nollet. 
9 giugno: Prof. Grazioli. Seminario Migrazioni,“Fotografia e migrazione”, il cambiamento 
dell’uso della fotografia nel corso della  storia delle immagini, con riflessione sul suo 
legame con il narrare letterario. 
25 giugno: Prof.ssa Gardini. Seminario Migrazioni, “Migrazioni di un mito: Giovanna 
d’Arco”, sulle molteplici raffigurazioni del personaggio mitico di Giovanna D’Arco tra 
angelicità, androginia e demoniaco. 
24 settembre: Prof. Jean Clair: Seminario Migrazioni: La figure du géant dans l'art du 
XXème siècle. 
1 ottobre: Prof. Hamon. Seminario Migrazioni, Paris-Londres: images croisées et 
stéréotypes de deux mégapoles au XIXème siècle, et leurs représentations en littérature. 
12 – 13 novembre: Prof.ssa Gennero e del Prof. Rosso. “Gender & Queerdom” I linguaggi 
delle identità 1999-2009. 
17 – 18 novembre: Prof.ssa Locatelli. “La conoscenza della letteratura”. 
 
Attività didattiche esterne: 
15 febbraio: “Maratona di ‘poesie’ migranti” presso la Casa delle Culture della Provincia di 
Milano, organizzato dall’Associazione La tenda. Partecipazione di scrittori migranti, autori 
di narrativa e poesia, in lingua italiana. 
18 febbraio: incontro con lo scrittore catalano Lluis-Anton Baulenas, organizzato dal Prof. 
Manera (Università degli Studi di Milano). 
2 marzo: Seminario organizzato dalla Prof.ssa Sossi “Narrare un’altra storia”, con la 
partecipazione delle  scrittrici migranti Igiaba Sciego e Isabella Ghermandi e del Prof.  
Trivulzi – docente di Storia dell’Africa, Università Orientale di Napoli – sul tema della 
letteratura d’immigrazione in Italia e del  recupero della memoria storica dell’Italia 
coloniale. 
23 marzo: Lezione con la Prof.ssa Gandolfi  - Antropologia delle migrazioni euro-
magrebine - all’interno del corso di filosofia morale della Prof.ssa Sossi sul tema del 
recupero della memoria dei migranti italiani in Canada attraverso tracce di storia, 
“microstoria”. 
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25 marzo: incontro con lo scrittore senegalese Boubacar Boris Diop (presidente della 
Giuria del Festival del Cinema Africano) e la Prof.ssa Itala Vivan, esperta di letterature 
africani; riflessioni sulla letteratura postcoloniale e sull’uso della lingua coloniale come 
lingua d’espressione letteraria. 
31 marzo: Seminario traduzione – editoria, incontro con Umberto D’Angelo ( Centro per il 
libro e la Lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali); laboratorio di traduzione 
con Paola Olivieri (redattrice Feltrinelli) e Tiziana Gibilisco (ispanoamericanista e 
traduttrice). 
4 – 10 settembre: consultazione di testi presso la Biblioteca dell’Universidad de Granada.  

Attività inerenti al tema del progetto di ricerca: 
Collaborazione all’interno della redazione della rivista online Storie Migranti 1 diretta dalla 
Prof.ssa Sossi (Università degli Studi di Bergamo). La rivista si prefigge di raccogliere e 
pubblicare documenti che testimonino l’esperienza diretta dei protagonisti della migrazione 
nel mondo evitando ogni forma di filtro o di analisi del fenomeno, il quale viene presentato 
attraverso la viva voce dei migranti attraverso: interviste, racconti testimoniali o letterari, 
documenti audiovisivi. 
Come parte della redazione mi occupo della traduzione del sito in spagnolo e della stesura 
di una cronologia mensile di notizie dedicate al tema della migrazione in Spagna e 
America Latina. Inoltre curo la sezione Escrituras Migrantes, dedicata alla presentazione 
degli autori migranti in Spagna. In questa parte del sito compaiono le sinossi delle loro 
opere, alcune interviste o video e, dove possibile, estratti delle loro pubblicazioni. Il 
progetto di questa sezione nasce dal mio incontro con la Prof.ssa Sossi, la quale mi 
propose di spendere le energie del mio progetto di ricerca in questa preziosa vetrina 
letteraria e culturale. 
 

 Dott. Roberta Bassi – XIV ciclo – 1° anno 
La Dott. Bassi ha trascorso la maggior parte del primo anno di dottorato presso il 
dipartimento di English Studies dell’Università di Durham (UK) in qualità di Visiting 
Research Student. Il  periodo di ricerca a Durham è iniziato ad ottobre 2008 in seguito al 
conseguimento della borsa di studio per attività di perfezionamento all’estero della Facoltà 
di Lingue e Letterature Straniere (area 10, scienze dell’antichità, filologico-letterarie e 
storico-artistiche) e sta proseguendo tuttora grazie ad un’estensione del periodo di 
permanenza inizialmente concordato con la struttura ospitante. Per la Dott. Bassi il punto 
ufficiale di contatto a Durham è il Dr. David Ashurst, mentre il Professore Emerito John 
McKinnell si è reso disponibile fin dall’inizio per seguire l’ attività di ricerca. 
Corsi seguiti a Durham che rientrano nel programma MA in Medieval and Renaissance 
Studies e che fanno riferimento a diversi dipartimenti (English Studies, History, Theology). 
Durante l’AA 2008/2009 la Dott. Bassi ha seguito i seguenti moduli: 

- Old English (Dr. David Ashurst): questo corso (di livello BA, non MA) prevedeva 
una lezione teorica ed un seminario di traduzione alla settimana, da ottobre a 
marzo. 

- Palaeography e The Archaeology of the Book (Prof. Richard Gameson): questi due 
corsi prevedevano un incontro settimanale ciascuno, da ottobre a marzo; i seminari 
comprendevano anche delle sessioni pratiche durante le quali abbiamo preso in 
esame i manoscritti delle famose collezioni della cattedrale e della biblioteca 
universitaria. 
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A partire dal mese di ottobre 2008 la Dott. Bassi è  entrata a far parte del Durham Old 
Norse Group, un gruppo di studio promosso dal Dr. David Ashurst che prevede incontri a 
cadenza bi-settimanale durante i quali si traducono testi della tradizione letteraria antico 
nordica.  
Seminari seguiti presso il CMRS (Centre for Medieval and Renaissance Studies) e il 
dipartimento di English Studies:  
- CMRS Seminars: 

17 febbraio 2009: “Passing into Poetry: mortuary theatre and the afterlife in Viking 
Age Scandinavia” - Prof. Neil Price (Department of Archaeology, University of 
Aberdeen);  
24 febbraio 2009: “The Road to Hell: The Art of Damnation in Anglo-Saxon 
Sculpture” - Dr. Jane Hawkes (Department of History of Art, University of York); 
3 marzo 2009: “Trans-disciplinary readings of medieval science: an illuminating 
example from Grosseteste” - Prof. Tom McLeish (Pro-Vice chancellor Research, 
Durham University); 
10 marzo 2009: “The Relation between Humans and Gods in a Religious 
Perspective. Basic Structures in Religious World Views” - Prof. Jens Peter Schjødt 
(Department of the History of Religion, University of Aarhus); 
5 maggio 2009: “The Translator's profession in Renaissance Italy” – Dr. Dario 
Tessicini (Department of Modern Languages and Cultures, Durham University); 
13 ottobre 2009: “Prickly problems: the naming of juniper and other thorny bushes 
in Anglo-Saxon England” – Dr. Carole Biggam (Anglo-Saxon Plant Names Project, 
Department of English Language, University of Glasgow); 
3 novembre 2009: “The ‘unmaking’ of the English landscape: hunting and medieval 
society” – Dr. Naomi Sykes (Department of Archaeology, Nottingham University). 

 
- Staff and Postgraduate Research Seminars – Department of English Studies: 

25 febbraio 2009: “Maps of Utopia: H.G. Wells and the End of Culture” - Dr. Simon 
James (University of Durham); 
4 marzo 2009: “Stability Turned into Motion: Erasmus Darwin's Recourse to Ovid's 
Metamorphoses” - Dr. Sonja Fielitz (University of Marburg); 
14 ottobre 2009: “History as Space: Aby Warburg and Material to Cultural History” – 
Dr. Petri Vuojala (University of Oulu). 

 
Per quanto riguarda le attività organizzate dalla Scuola di Dottorato a Bergamo: 
- 13-14 gennaio 2009: “Cultural Migrations” – Prof. Richard Dyer (il seminario si è 
articolato in quattro giornate –  dal 13  gennaio 2009;  
- 9 giugno 2009: “Fotografia e migrazione” – Prof. Grazioli; 
- 16-17 giugno 2009: “The Difference of Shakespeare”; 
- 25 giugno: “Migrazioni di un mito: Giovanna d’Arco” - Prof. Gardini; 
- 8-11 settembre 2209: “Una scrittura per la ricerca” - Prof. E. Manzotti; 
- 24 settembre 2009: “La figure du géant dans l'art du XXème siècle.” - Prof. Jean Clair. 
 
Ha inoltre partecipato ai seguenti convegni e seminari di indirizzo filologico: 

- Università degli Studi di Verona, 15-16 gennaio 2009: “Incontri di filologia digitale”. 
- The University of Hull, 28 febbraio 2009: The Viking Society for Northern Research 

Student Conference - “Making History: the Legendary Sagas”. 
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- The Jarrow Lecture, 22 maggio 2009: “Rex Doctissimus: Bede and King Aldfrith of 
Northumbria”(Professor Barbara Yorke, University College, Winchester). 

- Università degli Studi di Pisa, 4-6 giugno 2009: XXXVI Convegno dell’Associazione 
Italiana di Filologia Germanica - “La tradizione nibelungico-volsungica”. 

- Ecclesiastical History Society Summer Conference, Durham, 21-22 luglio 2009: 
“Saints and Sanctity”. 

- Università degli Studi di Torino, 14-18 settembre 2009: X Seminario avanzato in 
Filologia Germanica - “I Germani in Tacito”. 

 
 Dott. Ugo Panzani – XIV ciclo – 1° anno 

Attività inserite nel calendario della Scuola di Dottorato: 
 
13-16 gennaio Seminario Cultural migrations tenuto dal prof. Richard Dyer. Analisi del   
personaggio di Jack The Ripper e dello studio di colonne sonore tratte dal Gattopardo. 
15 gennaio Lezione della professoressa Calloni sulla Dialettica dell’Illuminismo di 
Horkheimer e Adorno. 
3 febbraio Esposizione delle relazioni dei dottorandi del II e III anno sul testo di Lévi 
Strauss Tristi Tropici e sulla Dialettica dell’Illuminismo di Horkheimer e Adorno. 
24 febbraio Presentazione delle attività didattiche della Scuola di Dottorato da parte del 
rettore prof. Castoldi. 
24 febbraio Lezione di Filologia moderna tenuta dal prof. Zaggia sul tema dell’intercultura 
e della migrazione nel  personaggio storico di Antonio Neyrot di Rivoli, vissuto tra mondo 
cristiano e Islam. 
3 marzo Lezione della professoressa Gennero sui Gender studies. Una panoramica 
sull’origine e sullo sviluppo della disciplina. 
26 marzo Lezione sui Visual Studies con la Professoressa Grespi, la costruzione del 
visivo nelle arti, nei media e nella vita quotidiana.  
Lezione con la professoressa Valtolina sul processo di rammemorazione della storia 
attraverso le immagini e il recupero del significato del segno nel linguaggio; lettura di 
passaggi dell’opera di Sebald, Gli emigrati, e di Brecht, L’ABC della guerra. 
2 aprile Seminario della professoressa Bolzoni sul tema del ritratto nel Rinascimento 
con analisi dei segni linguistici contenuti in esempi di arte figurativa pittorica. 
20 aprile Lezione di introduzione all’opera di Walter Benjamin a cura delle 
professoresse Cammarota, Banchelli e Bonadei con approfondimento delle vicende 
editoriali postume dell’autore, della ricezione dell’opera in Italia e dei saggi Il compito del 
traduttore e Il narratore. 
Lezione della professoressa Valtolina sulla citazione letteraria, come elemento di 
continuità e di creazione di legami intertestuali e altrettanto come elemento frammentario, 
origine di straniamento critico e letterario. 
 
28 aprile Lezione del prof. Guicciardini sul legame e opposizione tra Storia della 
scienza e Storia delle idee nell’epoca moderna e contemporanea. 
20 maggio  Lezione del prof. Belpoliti; una riflessione sulla rappresentazione del corpo 
dei politici attraverso una ricostruzione delle immagini mediatiche legate al caso del 
rapimento di Aldo Moro – dall’immagine del corpo durante la carriera politica alla sua 
umiliazione nelle fotografie del rapimento. 
28 maggio Lezione con il prof. Michel Delon sul tema del romanzo di emigrazione 
durante la Rivoluzione francese, con riflessione sul significato di letteratura di emigrazione 



 

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

(spunto tematico o metafora letteraria), sulla figura dell’intellettuale emigrato/esiliato e 
sull’uso del genere autobiografico. 
4 giugno Lezione della professoressa Bertucci sulla cultura pubblica della scienza nel 
panorama storico della Francia del Settecento attraverso il personaggio dell’abate Nollet. 
9 giugno Lezione del prof. Grazioli sul cambiamento dell’uso della fotografia nel corso 
della storia delle immagini, con riflessione sul suo legame con il narrare letterario. 
25 giugno Lezione della professoressa Gardini sulle molteplici raffigurazioni del 
personaggio mitico di Giovanna D’Arco tra tra angelicità, androginia e demoniaco. 
8-11 settembre Seminario Una scrittura per la ricerca tenuto dal prof. Emilio Manzotti. 
Laboratori di letture analitiche e strutturali su testi di stile e registro diversi. 
1 ottobre Lezione del prof. Hamon sul tema della costruzione dell’immaginario nel 
rapporto speculare tra Londra e Parigi, attraverso un’analisi degli stereotipi su cui si 
fondavano le rispettive immagini dell’Altro nel XIX secolo. 
13-15 ottobre Convegno «After Writing Back. Present and Future Perspectives in 
Postcolonial Studies ». 

- Bill Ashcroft, Globalization and Alternative Modernities and the 
Post-colonial. 

- Panel Present and Future Perspectives 1: Angela Locatelli, Ansgar 
Nünning, Vera Nünning, Mike Hill, Helga Ramsey-Kurtz, Jane 
Wilkinson. 

- Panel Present and Future Perspectives 2: Alessandra Marzola, 
Anna Rettberg, Joel Kuortti, Lars Jensen, Claudia Esposito. 

- Elleke Bohemer, The World, “the” Text and the Post-colonial 
Critics: The Critical Legacies of The Empire Writes Back, 

- Gareth Griffith, Post-colonialism and the Post-secular: Sacred and 
Secular Transactions. 

- Panel Present and Future Perspectives 3: Claudia Egerer, Bret 
Benjamin, Asha Varadharajan, Sam Durrant, Taura Napier. 

- Panel Present and Future Perspectives 4: Pirijio Lyytikäinen, Maria 
Teresa Ferreira, Francesca Giommi, Andrew Martino, Barbara 
Antonucci. 

- Ellen Tiffin, The Post-Human Subject and the Crisis of Humanism. 
22 ottobre Prof. Krzysztof Pomian,  Le musée: carrière mondiale d'une institution 
européenne. Analisi dei cambiamenti nell’organizzazione e nella concezione del sistema 
museale nel corso della storia moderna. Considerazioni sui fenomeni del collezionismo e 
dell’esposizione pubblica e privata. 
29 ottobre Prof. Pinotti – prof. Somaini. Analisi dell’evoluzione delle teorie dell’immagine 
e riflessioni concernenti la “svolta iconica”. 
 
12-13 novembre Convegno Gender & Queerdom. I linguaggi delle identità – 1999-2009 
organizzato dal Centro di Studi sui Linguaggi delle Identità “Zebra”. 

- Marisa Bulgheroni, America come romanzo: eros, gender,identità. 
- Tavola rotonda Dopo Matthiessen: letteratura, politica e sessualità. 

Stefano Rosso, Mario Corona, Daniela Daniele, Roberta Mazzanti, 
Maria Grazia Meriggi, Anna Nadotti. 

- Tavola rotonda Istituzioni e passaggi testuali: gli incroci di genere 
dieci anni dopo. Mario Corona, Daniela Daniele, Donatella Izzo, 
Marco Pustianaz. 
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- Tavola rotonda Dal Gender al Queerdom. Valeria 
Gennero,Nicolangelo Becce, Anna De Biasio, Gianna Fusco, 
Fiorenzo Iuliano, Gian Pietro Leonardi, Raffaella Malandrino. 

 
18 novembre Convegno The Knowledge of Literature. 

- Jean-Jacques Lecercle, Literature, History, Myth: 
Morozov/Rancière. 

- Bruno Cartosio, Ways of the West: History and Literature/Fiction 
and Truth. 

- Ann Lecercle, Giordano Bruno, King Lear and the Question of 
Torture in Shakespeare’s Day: History, Histrionics, Hypocrisy. 

- Angela Locatelli, Complicity or Rivalry? The Historian and the Poet 
in the English Renaissance. 

 
26 novembre  Cultural Studies in Literary Interzones. Erasmus/Mundus Joint 
Doctorate. First Interzones Co-ordinators’ Meeting. 

Altri seminari e convegni: 
19 gennaio Seminario Media, tecnica e magia, presso Università degli Studi di Torino, 
Facoltà di Scienze della Comunicazione. 

- Alessandra Violi, The Twilight Zone: media, tecnica, magia e le 
preistorie del futuro. 

- Ruggero Eugeni, Film, ipnosi, magia. Il cinema come esperienza 
magica. 

- Interventi di Peppino Ortoleva e Simone Natale. 
 
2 aprile Conferenza. Stefano Rodotà, Perché laico, presso Università degli studi di 
Bergamo. 
 
24 aprile Seminario La modernità e oltre, presso Università degli Studi di Torino, 
Facoltà di Lettere e Filosofia. 

- Philippe Forest, La question du réalisme romanesque 
- Claude Burgelin, Le réel dans les romans de Georges Perec 
- Gabriella Bosco, La postmodernità. 

 
15 maggio Conferenza. Jean-Claude Carrière e Umberto Eco, Non sperate di liberarvi 
dei libri, presso Fiera del libro di Torino. 
 
5 giugno Convegno l’acuto del presente. Poesia e poetiche a metà del Novecento, 
presso Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettee e Filosofia. 

- Lionello Sozzi, Jaccottet e «Le travail du poète». 
- Philippe Roger, Tel Quel – mais lequel? Barthes entre Sollers et 

Valéry. 
- Anna Maria Laserra, Caillois tra gli anni Trenta e gli anni Sessanta. 
- Marina Spadaro, Camus: il narratore silenzioso. 
- Gabriella Farina, Sartre tra prosa e poesia. 
- Chiara Montini, La ricezione di Beckett in Italia. 
- Massimo Bacigalupo, Robert Lowell e la Beat Generation. 
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- Marco Pistoia, America/Europa: il cinema di Orson Welles tra gli 
anni Cinquanta e gli anni Sessanta. 

- Daniela Fargione, «A billion scraps of paper»: Tarantula di Bob 
Dylan. 

 
12 settembre  Conferenze sull’opera dello scrittore americano David Foster Wallace, 
presso Festival della letteratura di Mantova. 

- Verso l’infinito e oltre: Roberto Natalini, Leonardo Colombati. 
- Per David Foster Wallace: Luca Briasco, Marco Cassini, Paolo 

Giordano, Gaia Manzini, Tommaso Pincio, Paolo Repetti. 
 
24-26 settembre 20th AISNA Biennal Conference, Translating America, presso 
Università degli Studi di Torino. 

- Elizabeth Maddock Dillon: A-Literacy, Performance, Translation: 
The Embodied Public Sphere in Early America. 

- Mario Corona: Re-Translating America's Keywords: A Look from 
Beyond. 

- AISNA Italian Graduate Student Forum Preparatory Meeting. 
- Workshop Translucent Palimpsests: Sonia Di Loreto, Carlo 

Martinez, Felice De Cusatis, Paola Loreto, Francesco Pontuale. 
- Catherine Collomp: Against the stream: Translating America to 

Europeans, Translating Europe to Americans. A Working-Class 
Perspective During the Nazi Years. 

- Workshop Translating, Performing, Interfacing: Working with 
Ameerican Cultures across Media and Concepts: Cristina Iuli, 
Pamela Mansutti, Salvatore Proietti, Ilaria Moschini, Leman 
Giresunlu, Natalia Abramkina. 

- Workshop Translating the Sounds of America: Literature and 
Music: Daniela Fargione, Simona Porro, Adriana Baldassi, Marina 
De Chiara, Peggy Pacini. 

- Final round table Translating America in Italy: Gian Giacomo 
Migone, Catherine Collomp, Michelangelo Conoscenti, Alessandro 
Portelli, Biancamaria Tedeschini Lalli. 

 
14 dicembre  First Italian Graduate Students Forum Official Meeting, presso Centro 
Studi Americani (Roma). 
 
Il Nucleo valuta l’attività didattica adeguata agli obiettivi formativi del corso. 
 
 
3. Attività svolta dai dottorandi 
 

3.1. produzione scientifica  
 

Sara Chiodaroli XXIV (senza borsa): 
-   20 luglio 2009: articolo, “Una nuova rotta”, Peacereporter, 
http://it.peacereporter.net/articolo/16806/ Una+nuova+rotta 
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 -   giugno 2009:  saggio letterario, “La lingua dell’emigrazione in Jo també sóc catalana di 
Najat El Hachmi”, El Ghibli, n° 24, anno 6, 2009, 
http://www.el-ghibli.provincia.bologna.it/id_1-issue_06_24-section_6-index_pos_4.html 
 -   14 aprile 2009: articolo, “La storia di tutti”, Peacereporter, 
http://it.peacereporter.net/articolo/15144/La+ storia+di+tutti  
 -   marzo 2009:   saggio letterario, “La migrazione, un orizzonte letterario nella produzione 
marocchina in lingua spagnola”, El Ghibli, n° 23, anno 6, 2009, 
http://www.el-ghibli.provincia.bologna.it 
/id_1-issue_05_23-section_6-index_pos_1.html - 11 marzo 2009: articolo, “Spagna, arresti 
su commissione”, Peacereporter, 
http://it.peacereporter.net/articolo/14613/Spagna%2C+arresti+su+commissione 
  
Nell'ambito della collaborazione con la rivista online Storiemigranti.net: 
- Mohamed Bouissef Rekab, http://www.storiemigranti.org/spip.php?article527 
- Najat El Hachmi, http://www.storiemigranti.org/spip.php?article526 
- Rachid Nini, http://www.storiemigranti.org/spip.php?article561 
- Victor Ombga, http://www.storiemigranti.org/spip.php?article561 (intervista ottobre 2009) 
  
Ugo Panzani – XXIV (borsa): 
In corso di pubblicazione: 
- “L’insufficienza della diagnosi. David Foster Wallace, Julian Barnes e la satira della 
narrativa postmodernista.” Articolo consegnato in data 14 maggio 2009 al comitato 
scientifico della rivista «Quaderni del Dipartimento di Scienze del Linguaggio e Letterature 
Comparate dell’Università di Torino», collana “Studi e ricerche”, Edizioni dell’Orso, Torino. 
Il contributo, originariamente previsto per l'uscita del numero annuale del 2009, è stato già 
impaginato dall'editore e verrà stampato all'interno del numero del 2010. 
 
Interviste e recensioni pubblicate nel corso del 2009: 
- Con Marta Ciccolari Micaldi, cura e traduzione di *Intervista a Philippe Forest*, 
«Artigrafie», n° 7, marzo 2009, <http://www.artigrafie.it/numero7/agora >; ultimo accesso: 
14-11-2009. 
- “Gli scarti come grammatica del presente”, recensione di Don DeLillo, Underworld 
(1997), «Il Contesto – rivista tematica», N° 10, maggio 2009, p. 15. 
- “L’Italia di domani”, recensione di Zadie Smith, ‘White Teeth’ (2000), «Il Contesto – rivista 
tematica», N° 11, ottobre 2009, p. 36. 
 
Vincenzo Martella – XXIII (borsa): 
- Conference Report su »After Writing Back: Present and Future Perspectives in 
Postcolonial Studies«, University of Bergamo, 13-15 October 2009 (con Hanna Makela): 
http://kult-online.uni-giessen.de/wps/pgn/home/KULT_online/tagungsbericht5-2009/ 
- Bollenbeck, Georg. Eine Geschichte der Kulturkritik. Von Rousseau bis Günther Anders 
München: Beck, 2007. Di prossima uscita presso la rivista Studi Culturali, Il Mulino, 
Bologna. 
 

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

 
Dott. Audrey Taschini  – XXIII ciclo – senza borsa 
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- n. 10 ore tutorato disciplinare per l’insegnamento di Letteratura inglese II 1 A e 
Letteratura inglese IV v.o. – Facoltà di LLS 
 
Dott. Roberta Bassi  – XXIV ciclo – senza borsa 
- n. 12 ore tutorato disciplinare per l’insegnamento di Filologia germanica – Facoltà di LLS 
 
Dott. Nicola Agliardi  – XXIV ciclo –  borsa 
- n. 50 ore Coordinamento servizio di tutorato piani di studio – facoltà di LLS 
 

Ugo Panzani – XXIV - borsa 
- Dal 9 giugno 2009 – Cultore della materia in Letteratura Anglo-Americana IIIA, Facoltà di 
LLS Docente referente: Prof. Valeria Gennero. 
     

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  
 
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 e XXI ciclo 
 
XX ciclo: Un dottore di ricerca è impiegato a tempo indeterminato, un dottore di ricerca è 
inserito nell’attività di famiglia in una posizione non pertinente con il titolo conseguito. 
 
XXI ciclo: un dottore di ricerca è insegnante supplente in un istituto superiore, un altro ha 
un contratto di collaborazione occasionale nell’ambito dell’attività didattica sussidiaria 
presso la Facoltà di Lingue del nostro Ateneo, un dottore di ricerca non si è ancora inserito 
nel mondo del lavoro. 
 
Nel corso del 2009 è stata inoltre effettuata la selezione per il XXV ciclo: 
 

posti banditi: n. 4 
partecipanti: n. 16 
idonei: n. 4 
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 2009. 
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I) DOTTORATO IN DIRITTO PUBBLICO E TRIBUTARIO NELLA DIMENSIONE 
EUROPEA 

 
1. Cicli attivati  

XXII, XXIII, XXIV 
 

Dottorandi XXIII ciclo: 6 posti, 6 iscritti (di cui una rinuncia in data 11.09.2009) 
 
Dottorandi XXIV ciclo: 6 posti, 5 iscritti 
 
 

2. Attività didattica 
 

1. ATTIVITÀ SEMINARIALE 
Innanzitutto si precisa che i seminari e convegni previsti, indicati e/o organizzati per l’anno 
2009, sono stati i seguenti: 
 

SEMINARI DR 2009 

  
SEMINARI/CONVEGNI 

OBBLIGATORI 
SEMINARI/CONVEGNI 

SEGNALATI 

23, 24 e 25 novembre 2009, Università 
di Bergamo: ciclo di lezioni nell'ambito 
dell'internazionalizzazione d'eccellenza: 
“US international taxation and the 
substance over form doctrice” 

1, 2 e 3 luglio 2009, 
Università di Bergamo: 
"Constitutionals Tax Law 
Principles and Community 
Law" 

AREA  TRIBUTARISTICA 

  

25 e 26 settembre 2009, 
Amsterdam: GREIT Seminar: 
Traditional and alternative 
routes to European tax 
integration  

 4 giugno 2009, Università di Bergamo: 
"Genere e diritto: Italia/Spagna" 

29 e 30 aprile 2009, Bari: 
Costituzionalismo e diritto 
costituzionale negli Stati 
integrati d'Europa 

16 settembre 2009, ore 14.00, 
Università di Bergamo, seminario 
“Gender and Law" (ideale 
continuazione di quello del 4.6.09) 

16 e 17 ottobre 2009, 
Cagliari: "Lo statuto 
costituzionale del non 
cittadino" 

AREA PUBBLICISTICA 

  

6 novembre 2009, Università 
di Trento, Dipartimento di 
Scienze Giuridiche 
(segnalazione del Prof. Silvio 
Troilo): workshop 
"SICUREZZA URBANA E 
ORDINANZE DEI 
SINDACI: DAL DIRITTO 
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COSTITUZIONALE ALLE 
POLITICHE PUBBLICHE" 

  

6 novembre 2009, Scuola 
Sup. Sant'Anna di Pisa: 
presentazione del volume 
"Diritto costituzionale 
comparato", Laterza, 2009 
(Carrozza/Giovine/Ferrari) 

  

9 novembre 2009, Scuola 
Sup. Sant'Anna di Pisa: 
"L'impatto della CEDU 
nell'ordinamento svizzero" 

AREA PUBBLICISTICA 
/ INTERNAZIONALISTICA 

  

25 novembre 2009, Scuola 
Sup. Sant'Anna di Pisa: 
"Europe's Constitutional 
Pluralism and Judicial 
Adjudication at the European 
Court of Justice" 

13 novembre 2009, 14.30, Bg: "La 
crisi economico-finanziaria tra diritto 
internazionale e diritto comunitario” 

16, 17 e 18 aprile 2009, 
Capri: Convegno "Diritto 
comunitario e sistemi 
nazionali:pluralità delle fonti 
e unitarietà degli ordinamenti" 

  

12 e 13 giugno 2009, 
Courmayeur: convegno italo-
francese “L’Italia e il diritto 
dell’Unione Europea” 

AREA INTERNAZIONALISTICA 

  

15 novembre 2009, 
Università di Bergamo: “Aiuti 
di Stato al mondo bancario e 
finanziario” 

27 marzo 2009: "L'esecuzione della 
sentenze della Corte Europa dei diritti 
dell'uomo" 

24, 25 e 26 settembre 2009, 
Varenna, Convegno di studi 
amm.vi "Nuovi poteri e 
dialettica degli interessi" 

AREA AMMINISTRATIVA 

  

30 e 31 ottobre 2009, 
Università Cattolica del Sacro 
Cuore: "Terzo colloquio di 
diritto amministrativo italo-
francese" 
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19 novembre 2009, ore 
14.30, Brescia: "I titoli edilizi 
ed il governo del territorio 
nella legislazione lombarda, 
veneta e dell’Emilia 
Romagna: tre regioni a 
confronto" 

  

27 novembre 2009, 10.30, 
Bg: seminario “Controllo 
sugli atti, controllo sulla 
gestione e sindacato di 
legittimità” 

 
In particolare, i percorsi previsti sono stati, suddivisi per anno di corso, i seguenti: 
 
XXIV - I anno 
a) attività seminariale: 
- 4 seminari di approfondimento, 1 per ciascuna area, organizzati dal Dottorato, 
obbligatori; 
- partecipazione ad almeno 5 convegni ed incontri nazionali ed internazionali fra 
quelli indicati dal proprio supervisore 
- partecipazione a convegni e seminari, senza un numero predefinito, che 
possono coincidere con quelli segnalati dal dottorato. 

Nello specifico: 

Dott. Michele Dimonte: 

A) Seminari obbligatori 
1. L’esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei diritti dell’uomo, nel 
contesto europeo ed extraeuropeo, Brescia, 27 marzo 2009; 
2. Genere e diritto: esperienze di ricerca e didattiche in Spagna e Italia, 
Bergamo, 4 giugno 2009 (mattina); 
3. Genere e diritto: 16 settembre 2009 (pomeriggio), presentazione e 
discussione del paper “Quando il genere (dis)incentiva l’esodo”;  
4. Substance over Form US Doctrine, Prof. Dr. Reuven Avi-Yonah, Irwin I. 
Cohn Professor of Law, University of Michigan, Bergamo, 23 novembre 2009. 
 
B) Convegni/seminari ed incontri nazionali od internazionali segnalati e/o 
concordati con il supervisore 
1. Constitutional Tax Law Principles and Community Law, Prof. Dr. Moris 
Lehner, “Ludwig-Maximilian” University of Munich, Bergamo, 1° luglio 2009;  
2. Le Novità Fiscali del D.L. Anti-Crisi, prof. Sacchetto e altri, Treviglio, 24 
ottobre 2009; 
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3. I controlli fiscali e le garanzie del contribuente nell’era dell’internalizzazione 
dell’impresa, Corso di Perfezionamento in Diritto Tributario, Bergamo, 13 marzo 
2009; 
4. Nuove misure di contrasto ai paradisi fiscali, Università Cattolica di Milano, 
25 novembre 2009, pomeriggio; 
5. Essays on VAT, Prof. M. Tumpel, University of Linz, 10-11 novembre 2008;  
6. Aspetti internazionali dell'imposta di successione, IFA Congress, Milano, 
DRE Lombardia, 19 ottobre 2009; 
7. The GREIT Lisbon Summer Course on European Tax Law, Lisbona, dal 13 
al 17 Luglio 2009; 
8. La giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia tributaria 
internazionale, IFA Congress, Milano, DRE Lombardia, 6 luglio 2009; 
9. Rassegna di giurisprudenza comparata in materia tributaria internazionale, 
IFA Congress, Milano, DRE Lombardia, 25 maggio 2009; 
10. Il trasferimento della residenza, IFA Congress, Milano, DRE Lombardia, 16 
marzo 2009; 
11. Transfer pricings e business restructurings, IFA Congress, Milano, DRE 
Lombardia, 26 gennaio 2009; 
12. Master IAS, Scuola di formazione Ipsoa, Milano, dal 9 ottobre al 19 dicembre 
2009 (formula fine settimana: venerdi pomeriggio e sabato). 
 
C) Attività autorizzate: in particolare segnalando gli stimoli formativi e/o di ricerca 
“The GREIT Lisbon Summer Course on European Tax Law, Lisbona, dal 13 al 17 
Luglio 2009. Una settimana intera dedicata allo studio e all’approfondimento delle 
recenti pronunce giurisprudenziali in tema di libertà fondamentali. Una 
esperienza stimolante derivante dal confronto con dottorandi e professori 
provenienti dalle più importanti Università europee e americane all’interno delle 
quali sono stati istituiti dottorati o master di specializzazione in diritto tributario 
comunitario.” 

 

Dott. Angelo Gazzaretti 

A) Seminari obbligatori 

1. Brescia, 27 marzo 2009, L’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei 
diritti dell’uomo nel contesto europeo ed extraeuropeo; 

2. Bergamo, 04 giugno 2009, Genere e diritto: esperienze di ricerca e didattiche 
in Spagna; 

3. Bergamo, 16 settembre 2009, Genere e diritto: presentazione e discussione 
del paper. Tema prescelto: Genere e legislazione elettorale regionale; 

4. Bergamo, 23 novembre 2009, Substance over US doctrine, Prof. Reuven Avi-
Yonah. 

 

B) Partecipazione a convegni/seminari ed incontri nazionali od internazionali 
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1. Brescia, 12 dicembre 2008, La forma di governo secondo la Costituzione e la 
prassi più recente.  

2. Brescia, 30 gennaio 2009, Federalismo fiscale tra autonomia e solidarietà. 
3. Bari, 29-30 aprile 2009, Costituzionalismo e Diritto costituzionale negli Stati 

integrati d’Europa. 
4. Ferrara, 25 giugno 2009, Seminario metodologico ferrarese: lo studio delle 

fonti del diritto. 
5. Pisa, 18 settembre 2009, Le trasformazioni della delega legislativa. 
6. Trento, 6 novembre 2009, Sicurezza urbana e ordinanze dei sindaci: dal Diritto 

costituzionale alle politiche pubbliche. 
7. Bergamo, 9 novembre 2009, Lisbon Treaty and EU-citizenship. 
8. Brescia, 10 novembre 2009, La dottrina e la giurisprudenza costituzionale e lo 

straniero. 
 
C) Attività autorizzate: in particolare segnalando gli stimoli formativi e/o di ricerca 
“Lo svolgimento della pratica forense presso lo studio di un noto avvocato 
penalista del foro di Brescia ha consentito una continua valutazione del livello di 
effettività dei principi costituzionali nel processo penale. La prospettiva del 
costituzionalista resta spesso spiazzata dinnanzi all’esercizio quotidiano del 
potere statuale di repressione delle condotte delittuose, mentre le frequenti 
riforme della materia penale e l’osservazione delle difficoltà che può incontrare la 
magistratura nello svolgimento della propria funzione inducono ad una profonda 
riflessione, non sempre felice, sul cattivo funzionamento della macchina 
giudiziaria, derivi esso da istituti mal congeniati o dallo spazio a pratiche 
“ostruzionistiche” e “dilatorie” lasciato dalla disciplina processuale ai difensori.” 

Dott. Lorenzo Gherardi 

A) Seminari obbligatori 
1. Seminario internazionale dal titolo “L'esecuzione delle Sentenze della Corte 
Europea dei Diritti Dell'uomo nel contesto Europeo ed Extraeuropeo”, Brescia 27 
marzo 2009, Relatore Prof.ssa Vera Parisio.                                                                                   
2. Seminario dal titolo: “Genere e Diritto: Esperienze di Ricerca e Didattiche in 
Spagna e Italia”, Bergamo 04 giugno 2009, Relatore Prof.ssa Barbara Pezzini. 
3. Seminario di ricerca dal titolo: “Genere e Diritto”, Bergamo 16 settembre 2009, 
Relatore Prof.ssa Barbara Pezzini. 
4. Seminario: “La crisi economico-finanziaria tra diritto internazionale e diritto 
dell'Unione Europea”, Bergamo, 13 novembre 2009, Relatore Prof. Bruno 
Nascimbene.  
5. Seminario internazionale: “Substance over Form US Doctrine”, Bergamo, 23 
novembre 2009, Relatore Prof.  Reuven Avi-Yonah. 
 
B) Seminari segnalati e/o concordati con il supervisore 
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1. Seminario dal titolo: “Federalismo Fiscale; Profili Attuali e Prospettive”, 
Bergamo, 04 ottobre 2008, Relatore Prof. Claudio Sacchetto.  
2. Seminario dal titolo: “Gli Appalti Verdi tra ambiente e mercato”, Bergamo, 07 
novembre 2008, Relatore Prof. Massimo Andreis.  
3. Seminario dal titolo: “Acqua: Cultura e Gestione”, Bergamo, 22 novembre 
2008, Relatore Prof. Remo Morzenti Pellegrini. 
4. Seminario dal titolo: “Condividere una lettura del Territorio per progettare il 
Nuovo Welfare”, Bergamo, 20 e 21 febbraio 2009, Relatore Prof. Paride 
Braibanti.  
5. Seminario dal titolo: “Istruzione e Formazione: per una piena applicazione del 
Titolo V° della Costituzione”, Milano 09 marzo 2009, Relatore Prof. Remo 
Morzenti Pellegrini.  
6. Convegno: “Costituzionalismo e Diritto Costituzionale Negli Stati Integrati 
d'Europa”, Bari, 29 e 30 aprile 2009, Relatore Prof. Antonio Baldassarre. 
7. Seminario di Studi a inviti: “Sport, Regole, Performance, Etica della 
Responsabilità: Influssi e Interazioni con le Logiche di Convivenza Civica e di 
Sostenibilità ed Efficacia Organizzativa”, Milano 07 maggio 2009, Relatore Prof. 
Gianluca Bocchi.  
8. Seminario dal titolo: “Impresa e Bene Comune: L'UCID Propone Le Regole”, 
Bergamo 23 maggio 2009, Relatore Prof. Luigi Campiglio.  
9. Seminario internazionale: “Lisbon Treaty and EU-Citizenship, Incorporation 
of European Law in National administrative law”, Bergamo, 09-10 novembre 
2009, Relatore, Prof. Matthias Rossi.  
10. Seminario: “I Titoli Edilizi ed il Governo del Territorio nella Legislazione 
Lombarda, Veneta e dell’Emilia Romagna, tre Regioni a confronto”, Brescia, 19 
novembre 2009, Relatore Prof. Paolo Stella Richter.  
11. Seminario dal titolo: “Pubblica Amministrazione e Controlli, Gestione, 
Legittimità e Risultato”, Bergamo, 27 novembre 2009 Relatore Prof. Massimo 
Andreis.                 
 
C) Attività autorizzate: in particolare segnalando gli stimoli formativi e/o di ricerca 
1. Iscritto all’albo dei Cultori della materia, partecipa regolarmente alle 
commissioni d’esame presso le facoltà di Giurisprudenza e di Scienze della 
Formazione dell’Università degli studi di Bergamo, rispettivamente per i corsi di: 
“Diritto Amministrativo Avanzato”, “Istituzioni di Diritto Pubblico”, “Legislazione 
dei Servizi Sociali”, “Legislazione e Tutela sociale della Persona e della 
Famiglia”. 
2. Attività di tutorato individuale (oggetto: assistenza ai discenti) nell’ambito dello 
spin-off universitario: “Focus-Studi e Ricerche per il sociale”, presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Bergamo. 
3. Attività di collaborazione, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli studi di Bergamo, in relazione al Progetto di ricerca: “Progetto per 
l’istituzione di un Osservatorio su Giudice Amministrativo e Governo del 
Territorio”.  
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L’iniziativa è diretta e coordinata, in ogni sua fase, dal prof. Massimo Andreis, dal 
prof. Remo Morzenti Pellegrini e dalla Prof.ssa Aggr. Gabriella Crepaldi.  
La collaborazione ha visto coinvolto il dottorando nelle fasi di selezione, raccolta, 
catalogazione e massimazione delle più significative pronunce del Tribunale 
amministrativo regionale lombardo, Sezioni di Brescia e Milano e delle più 
rilevanti pronunce del Consiglio di Stato in materia di governo del territorio; tale 
attività ha consentito, al sottoscritto, la disamina dell’applicazione 
giurisprudenziale degli aspetti salienti della disciplina regionale lombarda in 
materia di governo del territorio, costituente oggetto precipuo di indagine ai fini 
della tesi di dottorato. 
4. Attività di collaborazione, in seguito ad incarico professionale conferito dal 
Direttore del Dipartimento di Scienze della Persona, prof. Roberto Pertici, al 
seguente tema: “Progetto di ricerca sulla possibile riorganizzazione dei servizi 
sociali dell’Ambito Territoriale 1 di Bergamo: la governance del welfare 
municipale; gestione strategica e di governo delle politiche sociali, forme di 
gestione associata ed assetti organizzativi: analisi e proposte di riorganizzazione 
dei servizi”.  
Responsabile scientifico: Professor Remo Morzenti Pellegrini. Gruppo di ricerca: 
Prof.ssa Viviana Molaschi, Avv. Paola Grazioli, Dott. Lorenzo Gherardi. 
 
Dott. Stefano Grilli 
A) Seminari obbligatori 
1. L’esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei diritti dell’uomo, nel 
contesto europeo ed extraeuropeo, Brescia, 27 marzo 2009; 
2. Genere e diritto: esperienze di ricerca e didattiche in Spagna e Italia, 
Bergamo, 4 giugno 2009 (mattina); 
2-ii. Genere e diritto: 16 settembre 2009 (pomeriggio), presentazione e 
discussione del paper “Genere e incentivo all’esodo” (realizzato in collaborazione 
con il dott. Di Monte); 
3. La crisi economico-finanziaria tra diritto internazionale e diritto dell’unione 
europea, Bergamo, 13 novembre 2009; 
4. Substance over Form US Doctrine, Prof. Dr. Reuven Avi-Yonah, Irwin I. Cohn 
Professor of Law, University of Michigan, Bergamo, 23 novembre 2009; 
 
B) Seminari segnalati e/o concordati con il supervisore 
1. Constitutional Tax Law Principles and Community Law, Prof. Dr. Moris Lehner, 
“Ludwig-Maximilian” University of Munich, Bergamo, 1 luglio 2009;  
2. Le Novità Fiscali del D.L. Anti-Crisi, prof. Sacchetto e altri,; Convegno 
organizzato dalla Cassa rurale di Treviglio, 24 ottobre 2009. 
 
C) Partecipazione a convegni, con indicazione dei casi in cui la presenza è stata 
attiva: 
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1. “Problematiche applicative degli IAS tra bilancio civilistico e bilancio fiscale”, 
prof. Tommaso Di Tanno (Università degli Studi di Siena) e dott. Michele Casò 
(Università Bocconi), seminario organizzato nell’ambito del Master in Diritto 
Tributario dell'Impresa dal Centro Ricerche Tributarie d’Impresa dell’Università L. 
Bocconi, Milano, 19 gennaio 2009;  

2. Transfer pricings e business restructurings, Milano presso D.R.E. Lombardia, 
26 gennaio 2009; 

3. Convegno Paradigma S.r.l., presentazione della relazione sul tema “Le 
modifiche allo IAS 39 e la facoltà per le società non IAS compliant di valutare i 
titoli “non destinati a permanere durevolmente” all’ultimo valore di iscrizione”; 
Milano, 6 febbraio 2009; 

4. 14 marzo 2009: lezione all’Adv. LL.M. in International Taxation dell’Università 
di Leiden (NL) avente da oggetto la cd. Direttiva Madre-Figlia e la cd. Direttiva 
sulle Fusioni; 

5. 14 marzo 2009: lezione all’Adv. LL.M. in International Taxation dell’Università 
di Leiden (NL) avente da oggetto la cd. Interessi e Royalties e l’interazione delle 
sue previsioni con quelle contenute nelle convenzioni per evitare le doppie 
imposizioni; 

6. Il trasferimento della residenza, organizzato dalla sezione Italiana dell’I.F.A. in 
Milano presso D.R.E. Lombardia, 16 marzo 2009; 

7. Rassegna di giurisprudenza comparata in materia tributaria internazionale, 
organizzato dalla sezione Italiana dell’I.F.A. in Milano presso D.R.E. Lombardia, 
25 maggio 2009; 

8. Convegno organizzato da Paradigma S.r.l., presentazione di una relazione sul 
tema “Irap: le variazioni per le imprese industriali”, Milano, 7 luglio 2009; 

9. Convegno Paradigma s.r.l., sulla disciplina del cd. “scudo fiscale”, Milano, 29 
settembre 2009; 

10. Convegno Paradigma s.r.l., sulla disciplina del cd. “scudo fiscale”, 
Milano; 9 ottobre 2009: 

11. “Seminari di diritto tributario internazionale”, in tema di applicazione delle 
convenzioni contro le doppie imposizioni alle entità fiscalmente trasparenti 
(partnership), Padova, 23 ottobre 2009, preparazione documentazione 
intervento; 

12. La giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia tributaria 
internazionale, organizzato dalla sezione Italiana dell’I.F.A. in Milano presso 
D.R.E. Lombardia, 6 luglio 2009; 

13. Aspetti internazionali dell'imposta di successione, IFA Congress, 
organizzato dalla sezione Italiana dell’I.F.A. in Milano presso D.R.E. Lombardia, 
19 ottobre 2009 
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14. 9 dicembre 2009: lezione al Adv. LL.M. in International Taxation 
dell’Università di Leiden (NL) in tema di applicazione delle convenzioni contro le 
doppie imposizioni alle entità fiscalmente trasparenti (partnership); 

15. 15 dicembre 2009: intervento al convegno organizzato da Paradigma 
S.r.l. con la relazione sul tema “Il particolare regime fiscale delle fusioni e 
scissioni under common control realizzate da soggetti IAS/IFRS adopter”. 
 
D) Attività autorizzate: in particolare segnalando gli stimoli formativi e/o di ricerca 
“Partecipazione all’attività didattica dell’Università di Bergamo, nell’ambito del 
corso di Diritto Tributario, Prof. Marco Barassi (tema della lezione: le direttive 
comunitarie per evitare la doppia imposizione). 
Si segnalano inoltre le seguenti attività formative, alle quali il dottorando ha 
partecipato nell’ambito della sua attuale occupazione, ma delle quali si ritiene 
ugualmente interessante dare conto, in quanto strettamente attinenti allo studio 
del diritto tributario e all’attività di ricerca intrapresa nell’ambito del dottorato 
presso l’Università di Bergamo:  
• 4 febbraio 2009 (Milano): lezione alla scuola di specializzazione della Guardia 
di Finanza organizzata in collaborazione con l’Università L. Bocconi di Milano 
sulla disciplina fiscale in tema di imposte dirette dei soggetti non residenti; 
• 9 marzo 2009 (Milano): intervento presso Assolombarda sulla disciplina fiscale 
della cd. participation exemption in Italia; 
• 2 aprile 2009 (Milano): lezione sulla disciplina tributaria dell’operazione di 
fusione al Master de Il Sole 24 Ore;  
• 5 maggio 2009 (Milano): docenza nell’ambito del Master in Diritto tributario 
organizzato da Il Sole 24 Ore, relativamente alla lezione introduttiva al diritto 
tributario comunitario; 
• 21 maggio 2009 (Milano): docenza al programma master in diritto tributario 
organizzato dal Centro Ricerche Tributarie d‘Impresa dell’Università L. Bocconi di 
Milano, avente ad oggetto le direttive comunitarie in tema di imposizione diretta; 
• 3 ottobre 2009 (Milano): docenza al programma master di specializzazione 
sulla fiscalità internazionale organizzato da Il Sole 24 Ore sulla disciplina fiscale 
in tema di imposte dirette dei soggetti non residenti; 
• 19 dicembre (Milano): docenza al programma master di specializzazione sulla 
fiscalità internazionale organizzato da Il Sole 24 Ore su casi particolari e 
giurisprudenza in applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.” 
 
Dott. Marco Paganuzzi 
A) Seminari obbligatori 
1. “L’esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei diritti dell’uomo, 
nel contesto europeo ed extraeuropeo”, Brescia, 27 marzo 2009; 
2. “Genere e diritto: esperienze di ricerca e didattiche in Spagna e Italia”, 
Bergamo, 4 giugno 2009 (assente per motivi di salute); “Genere e diritto”, 16 
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settembre 2009, presentazione e discussione del paper “Un “panorama di 
genere” del diritto tributario italiano”; 
3. “La crisi economico-finanziaria tra diritto internazionale e diritto 
dell’unione europea”, Bergamo, 13 novembre 2009; 
4. “Substance over Form US Doctrine”, Prof. Dr. Reuven Avi-Yonah, Irwin I. 
Cohn Professor of Law, University of Michigan, Bergamo, 23 novembre 2009; 
“Trends in US International Taxation”, Prof. Dr. Reuven Avi-Yonah, Irwin I. Cohn 
Professor of Law, University of Michigan, Bergamo, 24-25 novembre 2009. 
 
B) Seminari segnalati e/o concordati con il supervisore 
1. Constitutional Tax Law Principles and Community Law”, Prof. Dr. Moris 
Lehner, “Ludwig-Maximilian” University of Munich, Bergamo, 1-3 luglio 2009. 
Questo seminario ha offerto alcuni spunti con riguardo specifico all’attività di 
ricerca, in quanto il Prof. Lehner, partendo dai principi fondamentali del diritto 
comunitario, ha affrontato, tra le altre, anche la tematica delle cause di 
giustificazione, nell’ambito delle quali rientra la c.d. “coerenza fiscale”, oggetto 
dell’attività di ricerca. 
 
C) Partecipazione a convegni/seminari nazionali e internazionali 
1. “Ires e competitività delle imprese italiane all’estero”, Prof. Vanistendael, 
Prof. Maisto. Prof. Pistone, Prof. Harris, Prof. Lang, Milano, 29 gennaio 2009; 
2. “Il credito per le imposte pagate all’estero”, incontri di diritto tributario 
internazionale, Dott. Ludovici, Maisto e Associati, IFA 2009, Roma, 20 aprile 
2009; 
3. “Federalismo fiscale”, Prof. Gallo, Prof. Malherbe, Prof.ssa Soler, Prof. 
Melis, IFA 2009, Roma, 15 giugno 2009; 
4. “I conferimenti nelle imposte dirette”, Prof. Fedele, Prof. Corasaniti, Prof. 
Turci, Prof. Esposito, Roma, 18 luglio 2009; 
5. “L’IVA tra presente e passato”, Prof. Augusto Fantozzi, Prof.ssa Filippi, 
Prof.ssa Carpentieri, Avv. Vacca, Dott. Dus, Convegno Assonime in onore del 
Prof. Cecamore, Roma, 21-22 settembre 2009; 
6. “Paradisi fiscali e paradisi legali”, Prof. Vietti, Prof. Lupoi, Avv. Tasca, 
Roma 9 ottobre 2009; 
7. “Lo scudo fiscale”, Prof. Lupi, Prof. Rossi Ragazzi, Prof. Assumma, 
Roma, 2 novembre 2009. 
8. “La tassazione delle attività nei settori dell’energia e dell’ambiente: 
questioni attuali e prospettive future”, Prof. Puri, Prof. Putti, Prof. Pistolesi, Prof. 
Allena, Roma 10 novembre 2009. 
 
D) Attività autorizzate: in particolare segnalando gli stimoli formativi e/o di ricerca 
“Su invito del Prof. Claudio Sacchetto, presso l’Università di Torino, nell’ambito 
del corso di diritto tributario comparato, è stata svolta una lezione avente ad 
oggetto la disciplina delle c.d. controlled foreign companies. 
Inoltre, si segnala la partecipazione alle sessioni di esame di diritto tributario.” 
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2) ATTIVITÀ DIDATTICA 

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.  
 
XXIII – II anno 
ATTIVITÀ SEMINARIALE: 
 
Dott.ssa Greta Demartini 
A) Seminari obbligatori 
1. 27 marzo 2009, Convegno su “L’esecuzione delle sentenze della Corte 
europea dei diritti dell’uomo nel contesto europeo ed extraeuropeo”(prima parte) 
e “Sistema economico e diritti fondamentali” (seconda parte), Università degli 
Studi di Brescia – Facoltà di Giurisprudenza. 
2. 4 giugno 2009, incontro seminariale su “Genere e diritto: esperienze di 
ricerca e didattiche in Spagna e in Italia”, Università degli Studi di Bergamo – 
Facoltà di Giurisprudenza. 
3. Nel successivo incontro del 16 settembre, in occasione del quale era 
previsto un intervento attivo di riflessione da parte dei dottorandi circa 
l’applicazione della categoria del genere ad un ambito giuridico di interesse, si è 
analizzato il tema della parità di trattamento in materia di età pensionabile.   
4. 13 novembre 2009, seminario “La crisi economico-finanziaria tra diritto 
internazionale e diritto dell’Unione europea”, iniziativa tenuta presso l’Università 
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degli Studi di Bergamo e  accreditata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Bergamo.  
 
B) Seminari segnalati e/o concordati con il supervisore 
    
1. 6 febbraio 2009 - seminario tenuto presso la sede dell’Autorità garante 
della concorrenza e del mercato dai funzionari dell’Ufficio giuridico, Dott. Paolo 
Cassinis e Dott.ssa Rita Coco sul tema “La giurisprudenza dei giudici 
amministrativi in materia di intese, abusi e concentrazioni”.  
2. 13 febbraio 2009 - analogo incontro seminariale organizzato presso la 
sede dell’Autorità da un membro dell’Ufficio giuridico (Dott.ssa Cristina Lo 
Surdo), volto a fornire alcuni spunti giurisprudenziali su profili procedurali, sullo 
strumento della diffida e su diversi meccanismi sanzionatori. 
3. 24 febbraio 2009 - seminario organizzato dalla Scuola Superiore 
dell’Economia e delle Finanze di Roma su “Il nuovo diritto antitrust”. Il Presidente 
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Dott. Antonio Catricalà, ha 
illustrato i nuovi orientamenti in materia di concorrenza. 
4. 6 marzo 2009 - conferenza internazionale (“International conference on 
the recent developments in antitrust policy and the enforcement of art. 82”) 
presso la sede dell’Autorità.  
5. 20 marzo 2009 - seminario della Direzione Centrale per gli Studi e gli 
Affari Internazionali avente ad oggetto “I principi ECA in materia di sanzioni 
antitrust”.  
6. 12 e 13 giugno 2009 - incontro di studi italo-francese sulle problematiche 
legate all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, organizzato dalla Rivista il 
Diritto dell’Unione europea in collaborazione con l’Università della Valle d’Aosta, 
la Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale e la Fondazione 
Courmayeur. 
7. La dottoranda ha partecipato attivamente ad un seminario formativo 
organizzato presso la sede di Confindustria dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Genova in collaborazione con ASLA (Associazione degli Studi legali 
Associati) e la rivista Top Legal sul tema della riforma della professione forense. 
In particolare, ha analizzato in un elaborato scritto i profili comunitari e nazionali 
antitrust della Riforma dell’ordinamento della professione forense, attualmente 
sottoposta all’esame delle Camere. 
8. 31 ottobre 2009 - lezione tenuta presso l’Università degli Studi di Genova 
dall’Avvocato Generale della Corte di Giustizia delle Comunità europee Eleanor 
Sharpston sul tema “The European Court of Justice’s new competences under 
the Area of Freedom, Security and Justice”.  
                               
C) Attività autorizzate: in particolare segnalando gli stimoli formativi e/o di ricerca 
“Ha collaborato all’attività didattico scientifica presso l’Università degli Studi di 
Milano con il Prof. Massimo Condinanzi.  
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Ha portato avanti la collaborazione con il Prof. Stefano Bastianon  nelle sessioni 
d’esame presso l’Università degli Studi di Bergamo. 
Ha proseguito il periodo di ricerca e di studio presso l’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato, con sede in Roma, terminato il 3-04-2009. 
Tra le ricerche più interessanti, svolte negli ultimi mesi di attività in Antitrust si 
segnala un’accurata analisi di tutte le recenti pronunce dei giudici amministrativi, 
volta a verificare le tendenze di tali organi giurisdizionali nello svolgimento della 
propria funzione di sindacato nei confronti dell’operato dell’Antitrust. 
Avendo inoltre esaminato in modo approfondito la materia degli appalti, ha potuto 
elaborare un testo scritto relativo alle modifiche intervenute nel codice dei 
contratti pubblici a seguito dell’emanazione del terzo decreto correttivo (d.lgs. n. 
152 del 2008), modifiche ispirate sia dalle osservazioni comunitarie nei confronti 
dell’Italia sia dai rilievi emersi in sede consultiva e di controllo. 
Ha collaborato con i funzionari del Segretariato generale dell’Autorità, Dott. 
Francesco Sucameli e Dott.ssa Maria Gaia Pazzi, nella preparazione di un 
intervento scritto sul tema dei servizi pubblici locali e di alcuni altri elaborati in 
materia di concorrenza.” 
 
Dott. Federico Manzoni 
A) Seminari obbligatori 
1. Brescia, 27 marzo 2009. L’esecuzione delle sentenze della Corte 
europea dei diritti dell’uomo nel contesto europeo ed extraeuropeo. 
2. Bergamo, 4 giugno 2009. Genere e diritto: esperienze di ricerca e 
didattiche in Spagna e Italia. 
3. Bergamo, 16 settembre 2009. Gender and law. Con riferimento al 
presente seminario, impostato in modo da coinvolgere attivamente tutti i 
dottorandi, ha predisposto un contributo scritto, contenente Note sulla libertà di 
orientamento sessuale in ambito militare: il contributo della teoria gender. 
4. Bergamo, 13 novembre 2009. La crisi economico-finanziaria tra diritto 
internazionale e diritto dell’Unione europea. 
5. Bergamo, 23 novembre 2009. Substance over Form US Doctrine. 
 
B) Seminari segnalati: 
1. Trento, 5 giugno 2009. Forme e strumenti della tutela nei confronti dei 
provvedimenti amministrativi nel diritto italiano, comunitario e comparato. 
2. Trento, 7 settembre 2009. La riforma del processo amministrativo nella 
prospettiva del diritto comparato e comunitario. 
3. Trento, 6 novembre 2009. Sicurezza urbana e ordinanze dei sindaci: dal 
diritto costituzionale alle politiche pubbliche. 
4. Brescia, 19 novembre 2009. I titoli edilizi ed il governo del territorio nella 
legislazione lombarda, veneta e dell’Emilia Romagna: tre regioni a confronto. 
5. Bergamo, 27 novembre 2009. Pubblica Amministrazione e controlli: 
gestione, legittimità e risultato. Questo seminario ha sicuramente costituito 
un’ottima occasione di affinare e meglio orientare il progetto di ricerca, grazie alla 
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pregevole scelta sia di accostare sul tema le voci della dottrina e della giustizia 
amministrativa e contabile sia di offrire spunti recenti e non ancora sedimentati, 
sui quali notevoli appaiono gli spazi di ricerca. 
 
B) Seminari segnalati e/o concordati con il supervisore 
1. Milano, 27 gennaio 2009. Le ordinanze di necessità e urgenza. 
Relazioni, inter alias, di M. RAMAJOLI.  
2. Milano, 24 febbraio 2009. Il potere ispettivo della Pubblica 
Amministrazione. Relazioni, inter alias, di E. FERRARI.  
3. Roma, 7 aprile 2009. Autonomia e responsabilità di spesa: un approccio 
comparato. Alcune esperienze europee. Il profilo dei controlli. Relazioni di G. 
FÄRBER, R.L. BLANCO VALDÉS, A. M. POGGI, G. DELLA CANANEA, H. VON WEDEL, N. 
MASTROPASQUA.  
4. Milano, 28 aprile 2009. L’esecuzione degli atti amministrativi. Relazioni, 
inter alias, di M. RENNA.  
5. Assisi, 28-29 maggio 2009. I controlli amministrativi: bilancio di una 
riforma. Relazioni, di A. QUARANTA, G. DELLA CANANEA, L. F. MAESO SECO, A. 
TAILLEFAIT, A. CAROSI, L. PRINCIPATO, G. ASTEGIANO, D. MASTROIANNI, G. RAVELLI, 
C. SALVI.  
6. Bologna, 25 giugno 2009. Etica pubblica e interessi: regole, controlli, 
responsabilità. Relazioni, inter alias, di F. MERLONI, R. CAVALLO PERIN, L. 
VANDELLI, G. SCIULLO.  
7. Helsinki, 7-11 luglio 2009. History and future of nation-building. The role 
of public administrations, civil servants and public finances in nation-building.  
8. Bolzano, 2-3 ottobre 2009. Le nuove frontiere del diritto della 
concorrenza. Relazioni, inter alias, di C. RABITTI BEDOGNI, M. LIBERTINI, F. 
DENOZZA, V. ROPPO, A. TOFFOLETTO, A. GENOVESE, F. TIRIO, F. MUNARI, M. 
CLARICH.  
9. 30 gennaio 2009. Federalismo fiscale tra autonomia e solidarietà. 
Relazioni, inter alias, di V. UCKMAR, F. GALLO, M. BERTOLISSI, L. ANTONINI, A. 
D’ANDREA, S. GAMBINO, P. PANTEGHINI, A. URICCHIO.  
10. 26 maggio 2009. Processo amministrativo, tecniche di tutela e 
risarcimento del danno da attività amministrativa illegittima-illecita. Relazioni di L. 
S. BERTONAZZI, M. BALLERINI, V. PARISIO.  
11. 3 luglio 2009. L’attività contrattuale della Pubblica Amministrazione e 
l’attività di controllo della Corte dei conti. Relazioni di C. GALTIERI, E. FERRARI e 
V. PARISIO.  
12. 29 ottobre 2009. Gli accordi di cooperazione fra enti decentrati in Europa. 
Relazioni di C. FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANI e P. FOIS.  
13. 18 novembre 2009. Constitutional implications of the Traghetti Judgment: 
Italian and European Perspectives. Relazioni di V. ONIDA, A. D’ANDREA, J. 
WINTER, A. CYGAN, S. DRAKE, A. GUAZZAROTTI, L. SPADACINI.  
 
D) Attività autorizzate: in particolare segnalando gli stimoli formativi e/o di ricerca 
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“Nel corso dell’anno il dottorando ha sostenuto, presso la Corte d’Appello di 
Brescia, l’esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di 
avvocato, superando gli scritti (dicembre 2008) e gli orali (novembre 2009) e 
risultando così idoneo, con votazione 332 / 450.” 

 
Dott. Giuseppe Quattrocchi 
A) Seminari obbligatori 
1. 27/03/2009, Università degli Studi di Brescia Facoltà di Giurisprudenza 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Incontri seminariali: 
“L’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo nel 
contesto europeo ed extraeuropeo” - “Sistema economico e diritti fondamentali 
nel contesto europeo 
2. 16/09/2009, Università degli Studi di Bergamo, Seminario nell'ambito del 
Dottorato di ricerca in Diritto pubblico e tributario nella  dimensione europea: 
"Gender and law". 
 
B) Seminari segnalati e/o concordati con il supervisore 
1. 21-22-23/07/2009, Università degli Studi di Bergamo - Lectures on european 
and international tax law: “Constitutional Tax Law Principles and Community 
Law.”Relatori: Prof. Dr. Moris Lehner “Ludwig-Maximilian” University of Munich 
 
C) Partecipazione a convegni/seminari ed incontri nazionali od internazionali: 
1. 13/03/09, Università degli Studi di Bergamo - Facoltà di Giurisprudenza e 
Facoltà di Economia 
Incontro organizzato in occasione della giornata inaugurale del Corso di 
perfezionamento in diritto tributario “I controlli fiscali e le garanzie del 
contribuente nell'era dell'internazionalizzazione dell'impresa.”: “Elusione fiscale e 
abuso del diritto”, relatore: On. Prof. Maurizio Leo, Presidente della Commissione 
parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria. 
2. 20/03/09, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Ravenna: “Gli istituti deflattivi del contenzioso tributario tra accertamento e 
riscossione: tecniche e strategie applicative". 
3. 17/04/09, Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bologna: 
“Dall'elusione tributaria all'abuso del diritto - contraddittorio procedimentale e 
processuale mezzi di tutela”. 
4. 23/04/09, Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza, 
Università degli Studi “G. D’annunzio” di Chieti, Corso di perfezionamento in 
procedure tributarie e processo in collaborazione con Università degli Studi di 
Parma, Facoltà di Giurisprudenza: “L’istruttoria nell’accertamento e nel processo 
tributario”. 
5. 08/05/09, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Facoltà di 
Economia “Marco Biagi”, Dipartimento di Economia aziendale Ordine dei 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena: “Elusione fiscale e divieto di 
abuso del diritto un “nuovo” strumento di contrasto senza limiti?” 
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6. 20-21/05/09, Università di Vaencia – Spagna: I Congreso Internacional de 
Derecho Tributario, “El impuesto sobre sociedades en una economía 
globalizada: el tránsito hacia su armonización europea”. 
 
D) Attività autorizzate: in particolare segnalando gli stimoli formativi e/o di ricerca 
1. 14/05/2009 – 23/07/2009, Periodo di studio presso la Facultat de Dret,  
Universitat de València, sotto la supervisione del Professor Francisco Alfredo 
García Prats, Professor Titular de Dret Financer i Tributari  
Durante tale periodo si è analizzata la normativa e dottrina spagnola in materia di 
contrasto all'elusione fiscale approfondendo lo specifico settore dell'imposta sul 
valore aggiunto e raccolto il materiale bibliografico utile alla redazione della parte 
del lavoro attinente a tale ordinamento. 
2. 01/10/2009 - 12/12/2009: periodo di studio presso la Johannes Kepler 
Universität in Linz, Austria, sotto la supervisione del Professor Michael Thumpel. 
Sotto la guida del Prof. Michael Thumpel, uno dei massimi esperti europei del 
settore dell'imposta sul valore aggiunto, si sta esaminando la giurisprudenza 
della Corte di Giustizia attinente tale settore impositivo che ha fatto applicazione 
del divieto di abuso del diritto comunitario e la sua evoluzione. 

 
Dott. Massimiliano Russo 
 
A) Seminari obbligatori 
I seminari obbligatori si sono svolti nel periodo di permanenza e ricerca presso la 
New York University: 1 Ottobre – 15 Dicembre 2009 (dal 13 Novembre al 22 
Novembre è rientrato in Italia per svolgere attività didattica presso l’Università di 
Padova, Torino e ai Master IPSOA a Milano come specificato nel prosieguo della 
relazione nell’apposita sezione dedicata all’attività di insegnamento). 
 
B) Seminari segnalati e/o concordati con il supervisore 
1. 1, 2 e 3 Luglio 2009, Università di Bergamo: Prof. Moris Lehner “Constitutional 
Tax Law Principles and Community Law”. 
La partecipazione al predetto seminario è stata sempre attiva, formulando 
domande e sollecitando il dibattito sui temi del diritto tributario internazionale e 
comunitario. 
 
C) Partecipazione a convegni/seminari ed incontri nazionali od internazionali: 
- 9 ottobre: Michael Lennard: “UN Model and OECD Model Convention”, New 
York University – Furman Hall. 
- 30 ottobre: Paul Oosterhuis: “US Tax Reform, some perspectives”, New York 
University - Vanderbilt Hall  
 
D) Attività autorizzate: in particolare segnalando gli stimoli formativi e/o di ricerca 
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Durante il periodo di permanenza e ricerca presso la New York University (1 
Ottobre – 15 Dicembre 2009) dal 13 novembre al 22 novembre è rientrato in 
Italia per svolgere attività didattica presso l’Università di Padova, Torino e ai 
Master IPSOA a Milano come specificato nel prosieguo della relazione 
nell’apposita sezione dedicata all’attività di insegnamento). 
Inoltre ha svolto le seguenti attività autorizzate di docenza:  
- novembre 21 – 20  - Docenza presso il Master in diritto tributario IPSOA, 
Milano. I dividendi, tassazione domestica e internazionale. La PEX; 
- novembre 19 – Docenza presso l’Università di Torino. La Participation 
Exemption; 
- novembre 13 – Docenza a Padova, Seminari di Diritto Tributario Internazionale 
e Comunitario. La deducibilità degli interessi passivi: prospettive domestiche, 
comparate e comunitarie; 
- settembre 2009 - Docenza all’Università di Palermo - Summer School Jean 
Monnet, Diritto tributario internazionale e comunitario; 
- maggio 2009 – Docenza all’Università Luiss – Roma – Corso di formazione 
avanzata in diritto tributario, contabilità e pianificazione fiscale. Le operazioni 
straordinarie transnazionali.; 
- maggio 8  e Aprile 17, 2009 – Docenza all’Università di Bergamo – Corso di 
perfezionamento in diritto tributario. La stabile organizzazione. I trattati contro le 
doppie imposizioni.  
 

Dott. Luca Sabbi 

A) Seminari obbligatori 
Nel 2009 ha partecipato solo ai sotto indicati seminari obbligatori previsti dal 
Dottorato di ricerca poiché ha svolto un primo periodo di ricerca presso 
l’Università di Valencia (Spagna) sotto la supervisione del Prof. Francisco Alfredo 
García Prats dal 14.05.2009 al 29.08.2009 ed un secondo periodo presso la New 
York University (U.S.A.) sotto la supervisione del Prof. H. David Rosenbloom dal 
24.09.2009 al 31.12.2009: 
1. 27 marzo 2009, “L’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti 
dell’uomo nel contesto europeo ed extraeuropeo” - Università degli studi di 
Bergamo e Brescia - Facoltà di Giurisprudenza, relatori: Prof. T.E. FROSINI, 
Prof.ssa J. MORAND-DEVILLER, Prof. M. ROSSI, Prof. V. AGUADO Y 
CUDOLÀ, Prof. I.A. DAMSKY, Prof.ssa K. HUERTA OCHOA. 
Il tema del seminario ha avuto come tema i profili generali attinenti l’esecuzione 
delle sentenze della C.E.D.U.. 
2. 27 marzo 2009, “Sistema economico e diritti fondamentali nel contesto 
europeo” - Università degli studi di Bergamo e Brescia - Facoltà di 
Giurisprudenza, relatori: Prof. R. Ferrara, Prof.ssa C.P. Moukiou, Prof.ssa C.P. 
Moukiou. 
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3. 16 settembre 2009, Seminario “Genere e diritto: esperienze di ricerca e 
didattiche in Spagna e Italia” - Università degli Studi di Bergamo – Facoltà di 
Giurisprudenza; relatore: Prof.ssa Barbara Pezzini. 
In particolare, il Dott. Sabbi ha relazionato su una problematica di diritto tributario 
nazionale concernente l’art. 19, comma 4-bis, del Tuir. 
 
B) Seminari segnalati e/o concordati con il supervisore 
1. 01-02-03 luglio 2009, “CONSTITUTIONAL TAX LAW PRINCIPLES AND 
COMMUNITY LAW” - Università degli Studi di Bergamo – Facoltà di 
Giurisprudenza. 
Relatore: Prof. Dr. Moris Lehner - “Ludwig-Maximilian” University of Munich. 
2. 8-11 settembre 2009, “UNA SCRITTURA PER LA RICERCA” - Università degli 
Studi di Bergamo – Facoltà di Scienze della formazione, relatore: Prof. Enrico 
Manzotti – Università degli Studi di Genova. 
   
C) Partecipazione a convegni/seminari ed incontri nazionali od internazionali: 
1. 14 gennaio 2009, “SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO E DIRITTO 
COMUNITARIO: I NUOVI ORIENTAMENTI DELLA COMMISSIONE E DELLA 
CORTE DI GIUSTIZIA” - Università degli studi di Chieti e Pescara – Dipartimento 
di Scienze Giuridiche - Dottorato di Ricerca in Diritto europeo e comparato 
dell’impresa e del mercato; relatori: Proff. Massimo Basilavecchia, Lorenzo del 
Federico, Gianluigi Bizioli, Alessandra Magliaro, Francesco Montanari, Concetta 
Ricci, Caterina Verrigni.  
2. 12 febbraio 2009, “L’EFFICACIA ANTICIPATA DELLA CARTA DI NIZZA” - 
Università degli studi di Chieti e Pescara – Dipartimento di Scienze Giuridiche - 
Dottorato di Ricerca in Diritto europeo e comparato dell’impresa e del mercato; 
relatore: Dott. Giuseppe Bronzini – Corte di Cassazione. 
3. 12 febbraio 2009, “LA RILEVANZA FISCALE DEGLI IAS NEL SISTEMA DEL 
REDDITO D’IMPRESA” - Università degli studi di Chieti e Pescara – 
Dipartimento di Scienze Giuridiche - Dottorato di Ricerca in Diritto europeo e 
comparato dell’impresa e del mercato; relatori: Proff. Lorenzo del Federico, Mario 
Damiani, Stefano Fiorentino, Dott.ssa Concetta Ricci. 
4. 20 marzo 2009, “GLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO TRA ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE: TECNICHE E 
STRATEGIE APPLICATIVE” – Sala Convegni Hotel Cube – Ravenna; relatori: 
Proff. Lorenzo del Federico, Giovanni Marongiu e Andrea Carinci, Avv.ti G. 
Caliceti, C. Califano, M. Martelli, F. Montanari, Dott.ssa A. Magliaro, Dott. 
Pasquale Stellacci, Rag. B. Carniato.  
5. 17 aprile 2009, “DALL'ELUSIONE TRIBUTARIA ALL'ABUSO DEL DIRITTO - 
CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE E PROCESSUALE - MEZZI DI 
TUTELA” - Università degli studi di Bologna – Facoltà di Economia, relatori: Proff. 
Francesco Tundo, Giuseppe Zizzo, Andrea Colli Vignarelli, Alberto Marcheselli, 
Alberto Gaffuri, Andrea Giovanardi, Francesco Pistolesi, Gianpiero Porcaro, 
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Maria Cristina Pierro, Gaetano Ragucci, Dott. Villiam Rossi, Antonino di 
Geronimo, Avv. Ivan Vacca, Gen. B. Piero Burla. 
6. 23 aprile 2009, “L'ISTRUTTORIA NELL'ACCERTAMENTO E NEL 
PROCESSO TRIBUTARIO” - Università degli studi di Teramo – Facoltà di 
Giurisprudenza; relatori: Proff. Massimo Basilavecchia, Gaetano Scoca, Gianluca 
Contaldi, Giuseppe Cipolla, Raffaello Lupi, Francesco Pistolesi. 
7. 30 settembre 2009, “FAUX FIRM AND FAIRNESS: TAXING CAPITAL, 
TRADE, AND PRODCTION IN A GLOBAL ECONOMY” – New York University – 
School of Law; relatore: David Cay Johnston. 
8. 09 ottobre 2009, “THE UNMODEL TAX CONVENTION AS COMPARED WITH 
THE OECD MODEL TAX CONVENTION – CURRENT POINTS OF 
DIFFERENCE AND RECENT DEVELOPMENTS” – New York University – 
School of Law; relatore: Michael Lennard  
9. 30 ottobre 2009, Seminario “U.S. INTERNATIONAL TAX REFORM UPDATE” 
– New York University – School of Law; relatore: Paul Oosterhuis. 
10. 20 novembre 2009, “THE RECENT DEVELOPMENTS IN CORPORATE TAX 
LAW IN JAPAN” – New York University – School of Law; relatore: Prof. Tetsuya 
Watanabe - Faculty of Law, Kyushu University. 
 
D) Attività autorizzate: in particolare segnalando gli stimoli formativi e/o di ricerca 
- periodo di ricerca presso l’Università di Valencia (Spagna) sotto la supervisione 
del Prof. Francisco Alfredo García Prats dal 14.05.2009 al 29.08.2009; 
- secondo periodo presso la New York University (U.S.A.) sotto la supervisione 
del Prof. H. David Rosenbloom dal 24.09.2009 al 31.12.200; 
- n. 6 ore di docenza universitaria relative all’Area “Sistema Tributario e 
ambiente” nel Master di II livello in Diritto dell’ambiente: risorse, 
approvvigionamenti, responsabilità, impatti e servizi a.a. 2008/2009 – Facoltà di 
Giurisprudenza – Università di Bergamo. 

 
XXII – III anno 
ATTIVITÀ SEMINARIALE: 
 
Dott. Matteo Carrer 
A) Seminari obbligatori 
1. Brescia, 27 marzo 2009, L’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei 
diritti dell’uomo nel contesto europeo ed extraeuropeo 
2. Bergamo, 4 giugno 2009, Genere e diritto: esperienze di ricerca e didattiche in 
Spagna e Italia. 
Relatrici: Proff. Ruiz Garrijo e Garcia Caliente, dott.ssa Cislaghi 
3. Bergamo, 16 settembre 2009, Genere e diritto: esperienze di ricerca e 
didattiche.  
Per questa seconda parte dell’incontro è stata richiesta la produzione di un breve 
scritto. Si è trattato della tematiche delle sentenze della Corte costituzionale in 
tema di splitting. 
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4. Bergamo, 13 novembre 2009, La crisi economico-finanziaria tra diritto 
internazionale e diritto dell’Unione Europea 
 
B) Seminari segnalati e/o concordati con il supervisore 
1. Bergamo, 8-9-10-11 settembre 2009, seminario organizzato all’interno del 
Progetto Cariplo “International Incoming Mobility”, “Una scrittura per la ricerca”,  
Prof. Emilio Manzotti. 
2. Trento 6 novembre 2009, Sicurezza urbana e ordinanze dei sindaci: dal diritto 
costituzionale alle politiche pubbliche.  
3. Bergamo 27/11/2009 (Seminario segnalato) 
Pubblica amministrazione e controlli: gestione, legittimità e risultato. 
 
C) Partecipazione a convegni/seminari ed incontri nazionali od internazionali: 
1. Ferrara, giovedì 25 giugno 2009, seminario metodologico: Come si affronta lo 
studio delle fonti del diritto 
Relatore: Prof. Franco Modugno. 
 
D) Attività autorizzate: in particolare segnalando gli stimoli formativi e/o di ricerca 
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) 
Diritto costituzionale (prof. S. Troilo) 
Diritto costituzionale europeo (prof. S. Troilo) 
Istituzioni di diritto pubblico [facoltà di Economia] (proff. E. Corali) 
 
Dott. Simone Chiarelli 
A) Seminari obbligatori 
1. 16 settembre 2009, Seminario “Gender and Law”, Università degli studi di 
Bergamo. 

Per i restanti seminari obbligatori il Dott. Chiarelli è stato esonerato dal 
supervisore per altri impegni didattici ovvero mancata partecipazione per 
impedimento o cause di forza maggiore. 

 
B) Seminari segnalati e/o concordati con il supervisore 
1. Seminario “La crisi economica. Origine, sviluppi e strumenti per il suo 
superamento”, Università degli studi di Firenze, Seminario di diritto pubblico, 29 
maggio 2009 
2. Seminario “Le clausole generali”, Università degli studi di Firenze, Seminario di 
diritto pubblico, 2 ottobre 2009 
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3. Conferenza regionale del commercio “Commercio & Toscana”, Firenze, 20 e 
21 ottobre 2009 
4. Seminario “Gli adempimenti dei Comuni previsti dal D.M. 37/2008”, Regione 
Toscana, Firenze, 30 ottobre 2009 
5. Seminario “Crisi dello Stato, crisi delle fonti del diritto: ieri e oggi”, Università 
degli studi di Firenze, Seminario di diritto pubblico, 9 novembre 2009 
6. Seminario “Semplificazione per le imprese, il lavoro, l'economia: La legge 
regionale Toscana di semplificazione e riordino normativo (n. 40/2009)”, 
Università degli studi di Firenze, Seminario di diritto pubblico, 18 novembre 2009 
7. Seminario “Il decreto-legge nella stagione del rafforzamento della produzione 
normativa del Governo”, Università degli Studi di Firenze, 30 novembre 2009 
8. Seminario “Tutela dei dati personali e codici etici”, Università degli studi di 
Firenze, Seminario di diritto pubblico, 14 dicembre 2009 
 
C) Attività autorizzate: in particolare segnalando gli stimoli formativi e/o di ricerca 
Attività didattiche e di collaborazione, inerenti il proprio ambito di ricerca. 

 
Dott. Emanuele Comi 
A) Seminari obbligatori 
1. L’esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel 
contesto europeo ed extraeuropeo; Brescia, venerdì 27 marzo 2009; 
2. Genere e diritto: esperienze di ricerca e didattiche in Spagna e Italia; 
Bergamo, giovedì 4 giugno 2009 e mercoledì 16 settembre 2009; relatrici: 
prof.ssa B. Pezzini; in occasione del seminario del 16 settembre è stato 
presentato l’esito di una breve ricerca sul tema delle clausole sociali negli appalti 
pubblici; 
3. La crisi economico finanziaria tra diritto internazionale e diritto dell’Unione 
Europea; Bergamo, 13 novembre 2009; relatori: prof. S.M. Carbone, prof. S. 
Zonca, prof.ssa F. Persano, prof. M . Condinazi; 
4. Substance over forme: US doctrine; Bergamo, lunedì 23 novembre 2009; 
relatore: prof. R. Avi-Yonah 
 
B) Seminari segnalati e/o concordati con il supervisore 
1. Nuovi poteri e dialettica degli interessi; Varenna, 24 - 25 - 26 settembre 2009; 
relatori: prof. N. Irti, prof. F.G. Scoca, prof. M.P. Chiti; 
2. Lo statuto costituzionale del non cittadino; Cagliari, 16 - 17 ottobre 2009; 
relatori: prof. V. Onida, prof. P. Stancati, prof. B. Caravita di Toritto, prof. P. 
Grossi, prof.ssa B. Pezzini, prof. E. Grosso, prof. Nascimbene, prof. Pugiotto; 
3. Development of the EU: from Paris to Lisbon e Incorporation of European Law; 
Bergamo, lunedì 9 novembre 2009 e martedì 10 novembre 2009; relatore: prof. 
M. Rossi 
4. Le leggi urbanistiche regionali: esperienze a confronto; Brescia, giovedì 19 
novembre 2009; relatori: prof. Stella Richter, prof. Boscolo; 
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5. Pubblica amministrazione e controlli: gestione, legittimità e risultato; Bergamo, 
venerdì 27 novembre 2009; relatori: prof. M. Andreis, prof.ssa P. Lombardi, dott. 
Astegiano, dott. Gambato Spisani, prof. V. Parisio. 
 
C) Attività autorizzate: in particolare segnalando gli stimoli formativi e/o di ricerca 
1. Tutorato ed e-learning: 
- Affidamento dell’attività didattica di e-learning per l’anno accademico 2008/2009 
dell’insegnamento di Diritto amministrativo SSD IUS/10. 
- Affidamento dell’attività didattica d’aula e per il tramite della piattaforma e-
learning dei laboratori per l’assolvimento degli Obblighi Formativi Aggiuntivi 
2. Docenza: 
Affidamento di incarico di docenza nell’ambito del Master di II livello in Diritto 
dell’Ambiente, risorse, approvigionamenti, responsabilità, impatti e servizi per n. 
8 ore sul tema dei procedimenti ambientali. 
 
Dott.ssa Anna Lorenzetti 
 
A) Seminari obbligatori 
1. L’esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei diritti dell’uomo, nel 
contesto europeo ed extraeuropeo, Brescia, 27 marzo 2009; 
2. Genere e diritto: esperienze di ricerca e didattiche in Spagna e Italia, Bergamo, 
4 giugno 2009 (mattina); 
2-bis Genere e diritto: 16 settembre 2009 (pomeriggio), presentazione e 
discussione del paper “La centralità del genere nel diritto antidiscriminatorio”; 
3. LA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA TRA DIRITTO INTERNAZIONALE E 
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA, Bergamo, 13 novembre 2009; 
4. Substance over Form US Doctrine, Prof. Dr. Reuven Avi-Yonah, Irwin I. Cohn 
Professor of Law, University of Michigan, Bergamo, 23 novembre 2009; 

 
B) Seminari segnalati e/o concordati con il supervisore 
1. Oltre le ordinanze. I sindaci e la sicurezza urbana, Novara, 23 marzo 2009; 
2. Il principio di non discriminazione nei rapporti fra privati, Roma, 27 maggio 
2009; 
3. Come si affronta lo studio delle fonti del diritto (Seminario  metodologico), prof. 
Franco Modugno, Ferrara, 25 giugno 2009; 
4. Constitutional Tax Law Principles and Community Law, Prof. Dr. Moris Lehner, 
“Ludwig-Maximilian” University of Munich, Bergamo, 1-3 luglio 2009;  
5. Lo statuto costituzionale del non cittadino, Convegno AIC, Cagliari, 16-17 
ottobre 2009; 
6. Sicurezza urbana e ordinanze dei sindaci: dal diritto costituzionale alle 
politiche pubbliche, Trento, 6 novembre 2009; presentazione di due paper dal 
titolo “Come rispettare il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione 
italiana? E “Le ordinanze di divieto del burqa e burquini”; 
7. Lisbon Treaty and EU Citizenship, Bergamo, 9 novembre, 2009; 
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8. Incorporation of European Law in national administrative law, Bergamo, 10 
novembre 2009; 
9. Il diritto costituzionale come regola e limite al potere, Presentazione degli 
Scritti in onore di Lorenza Carlassare, Jovene, Napoli, 2009; Padova, 20 
novembre 2009;  
10. Pubblica amministrazione e controlli: gestione, legittimità e risultato, 
Bergamo, 27 novembre 2009; 
11. Le discriminazioni razziali ed etniche e l'ordinamento italiano, Ravenna, 30 
novembre, con presentazione di un paper dal titolo “Discriminazioni razziali ed 
etniche e ordinamenti municipali”. 
 
Si segnala altresì: 
o Frequenza del corso “Politiche di genere e pari opportunità tra donne e 
uomini”, finanziato dal Ministero per le Pari opportunità. 
o Frequenza del corso “Pari opportunità e analisi di genere”, tenuto dalla 
prof.ssa B. Pezzini. Si tratta di un corso - organizzato in forma seminariale e a 
carattere trasversale - che mira alla comprensione di come la differenza di 
genere rappresenti il paradigma chiave per l’analisi della strutturazione sociale, 
politica ed economica. La frequenza di tale corso è stata individuata quale 
occasione di specifica formazione in considerazione del fatto che la tesi di 
dottorato verte sull’analisi della direttiva di parità di genere nell’accesso ai servizi 
(Dir. 2004/113).  

 
C) Attività autorizzate: in particolare segnalando gli stimoli formativi e/o di ricerca 
1. Nel corso dell’anno 2009 l’attività è stata quasi interamente dedicata 
all’approfondimento del tema oggetto della ricerca e allo svolgimento delle attività 
previste dal dottorato. 
2. Queste sono state affiancate dalla didattica in aula nell’ambito del corso di 
“Diritto Costituzionale avanzato”, con alcune lezioni dedicate alla traslatio iudicii e 
la cosiddetta “Guerra fra le Corti”.  
3. Si segnala altresì la partecipazione alle sessioni di esame per le materie di 
“Diritto costituzionale”, “Diritto costituzionale avanzato”, “Pari opportunità e analisi 
di genere”. 
4. Nell’ambito del corso “Pari opportunità e analisi di genere” sono inoltre state 
svolte due lezioni per i moduli relativi alle discriminazioni multiple (in particolare 
relativamente ai fattori di rischio diversi da razza e origine etnica) e alle azioni 
positive. 
5. Si segnala l’attribuzione di una 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 e la pianificazione territoriale (a.a. 2008/2009). 
6. Per quanto riguarda l’attività di ricerca si segnala la partecipazione a due 
progetti, l’uno relativo alle ordinanze sindacali, alla luce delle modifiche apportate 
all’art. 54 T.u.e.l. i cui risultati sono confluiti nel volume: Le ordinanze sindacali in 
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materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana. Origini, contenuti, limiti (a cura 
di A. Lorenzetti e S. Rossi), l’altro dal titolo “Definire il diritto antidiscriminatorio”, 
sotto la supervisione del prof. Angelo Maestroni (progetto biennale di ricerca); 
7. periodo di ricerca presso l’Università Humboldt di Berlino 
Nel mese di gennaio 2009 è terminato il periodo di formazione e ricerca 
scientifica (in corso dal mese di settembre 2008) presso la Juristische Fakultät - 
Öffentliches Recht & Geschlechterstudien, Humboldt Universität zu Berlin. 
 
Dott.ssa Camilla Paolini 
A) Seminari obbligatori 
1. 27 marzo 2009: L’esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei diritti 
dell’uomo, nel contesto europeo ed extraeuropeo, presso l’Università’ degli Studi 
di Brescia. 
2. 16 settembre 2009: con riferimento al tema Genere e diritto, ai dottorandi e’ 
stato richiesto di analizzare il concetto di genere nel contesto giuridico della 
propria area di specializzazione. Nel corso dell’incontro, organizzato dalla Prof.sa 
Barbara Pezzini, e’ sorto un confronto che ha  evidenziato come possibili opzioni, 
dipendano dall’accezione specifica attribuita di volta in volta al concetto di 
genere. 
3. 13 novembre 2009: La crisi economico-finanziaria tra diritto internazionale e 
diritto dell’Unione europea, organizzato dal dipartimento di diritto Internazionale e 
dell’unione europea presso l’Universita’ degli Studi di Bergamo. 

 
B) Seminari segnalati e/o concordati con il supervisore 
 
1. 10 novembre 2009: Incorporation of European Law in National administrative 
Law, presso l’Università degli Studi di Bergamo 
2. 16 Gennaio 2009: seminario EU Law after Kadi and Al Barakaat, presso il 
King’s College, durante il quale sono intervenuti diverse personalità provenienti 
da differenti paesi membri8 aprile 2009: lezione concernente la nuova disciplina 
del rinvio pregiudiziale d’urgenza, tenuta dal referendario Bruno Gencarelli 
(referendario presso il gabinetto del giudice alla Corte di giustizia dell’Unione 
europea, A. Tizzano) e organizzata dal Prof. Massimo Condinanzi nell’ambito del 
corso dedicato al contenzioso dell’Unione europea. 
3. 8 e 9 maggio: Convegno organizzato dall’Università di Trento, dedicato alla 
disciplina del private enforcement nel diritto della concorrenza dell’Unione 
europea. 
4. 11 maggio 2009: lezione tenuta, presso l’Università Statale di Milano, dall’ 
Avvocato generale Paolo Mengozzi inerente al principio di legalità nel diritto 
dell’Unione europea 
5. 21 maggio 2009: lezione tenuta dal referendario Paolo Ianuccelli (referendario 
presso il gabinetto del giudice alla Corte di giustizia dell’Unione europea, Antonio 
Tizzano) relativa  alla disciplina delle misure cautelari nel processo comunitario e 
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organizzata dal Prof. Massimo Condinanzi nell’ambito del corso dedicato al 
contenzioso dell’Unione europea 
6. 11-12 giugno: Convegno organizzato dal dipartimento dell’Unione europea 
dell’Università Statale di Milano a Courmayeur 
7. 3 dicembre 2009: lezione tenuta dall’Avvocato P. Ziotti, dello studio legale 
Clarizia di Roma, concernente la problematica dell’imputabilità delle sanzioni 
antitrust irrogabili dalla Commissione, in caso di gruppi di società. Tale lezione si 
è svolta nell’ambito del corso di diritto dell’Unione europea tenuto dal Prof. 
Massimo Condinanzi. 
 
C) Attività autorizzate: in particolare segnalando gli stimoli formativi e/o di ricerca 
1. Periodo all’estero, presso il King’s College di Londra, conclusosi il 15 febbraio 
2009, dove ha seguito il corso di Competition Law tenuto dal Prof. R. Whish; 
2. Attività di Tutorato agli studenti in Diritto dell’Unione europea presso la  
cattedra del Professore Stefano Zonca; 
3. collaborazione presso la cattedra di Diritto dell’Unione europea e di diritto 
Internazionale del Professore Stefano Zonca, nonché presso la cattedra di Diritto 
dell’Unione europea e Diritti dell’Uomo del Professore 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; 
4. collaborazione presso la cattedra dell’Unione europea, del Professore 
Massimo Condinanzi, Università degli studi di Milano. In particolare: assistenza 
agli appelli d’esame e ricevimento studenti. In particolare, poi, sono stata 
incaricata di assistere alcuni studenti nella stesura della tesi di laurea vertenti 
sull’abuso di posizione dominante nel diritto antitrust dell’Unione europea; sul 
margine I apprezzamento della Commissione sempre nel diritto antitrust e sulle  
discriminazioni alla rovescia nel contesto delle quattro libertà fondamentali 
dell’Unione europea; 
5. 25 febbraio 2009: lezione tenuta presso la cattedra di diritto dell’Unione 
europea del Prof. Stefano Bastianon, concernente la tutela dei diritti umani nel 
diritto dell’Unione europea con particolare attenzione alla procedura 
sanzionatoria in caso di violazione, prevista dall’art. 7 del TUE; 
6. 26 febbraio 2009: lezione tenuta presso la cattedra di diritto dell’Unione 
europea del Prof. Stefano Zonca, concernente la disciplina della libera 
circolazione dei lavoratori subordinate nel diritto dell’Unione europea; 
7. 23 maggio 2009: lezione tenuta in occasione dell’ Open day tenutosi presso 
l’Università’ Statale di Milano, “Dove va l’Europa del diritto” e organizzata dal 
dipartimento di diritto dell’Unione europea; 
8. 4 novembre 2009: lezione tenuta presso la cattedra di diritto internazionale del 
Prof. Stefano Zonca , concernente la risoluzione pacifica delle controversie nel 
diritto internazionale e, in particolare, del contenzioso innanzi alla Corte 
Internazionale di giustizia; 
9. 5 novembre 2009: lezione tenuta presso la cattedra di diritto dell’Unione 
europea del Pro. Massimo Condinanzi , relative alla disciplina della libera 
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circolazione delle merci nel diritto comunitario e alla disciplina della cittadinanza 
dell’Unione europea. 
 
Dott. Paolo Stizza 
 
A) Seminari obbligatori 
1. Genere e diritto: esperienze di ricerca e didattiche in Spagna e Italia, Bergamo, 
4 giugno 2009 (mattina), relatore: Prof.ssa Pezzini; 
2. Genere e diritto: 16 settembre 2009 (pomeriggio), presentazione e discussione 
del paper in collaborazione con la dott.ssa Galateri;  
3. Substance over Form US Doctrine, Prof. Dr. Reuven Avi-Yonah, Irwin I. Cohn 
Professor of Law, University of Michigan, Bergamo, 23 novembre 2009; 
 
B) Seminari segnalati e/o concordati con il supervisore 
1. Federalismo fiscale tra autonomia e solidarietà,  Constitutional Tax Law 
Principles and Community Law (III° lezione), Università degli Studi di Brescia, 
Pres.: Prof. V. Uckmar, 30 gennaio 2009; 
2. Value Added Tax and Direct Taxation – Similarities and Differences, 
Wirtschaftsuniversität, Vienna, dal 26 al 28 marzo, 2009; 
3. Le convezioni bilaterali contro le doppie imposizioni, Milano, Università 
Bicocca, 6 marzo 2009; 
4. Elusione fiscale e abuso del diritto, Università degli studi di Bergamo, 13 marzo 
2009; 
5. Federico Maffezzoni e l’evoluzione del diritto tributario, Università degli Studi di 
Parma, 22 Maggio 2009; 
6. Elusione ed abuso del diritto, Convegno organizzato dalla Rivista di diritto 
tributario, Milano, 30 giugno; 
7. Constitutional Tax Law Principles and Community Law (I° lezione), Prof. Dr. 
Moris Lehner, “Ludwig-Maximilian” University of Munich, Bergamo, 1 luglio 2009;  
8. Constitutional Tax Law Principles and Community Law (II° lezione), Prof. Dr. 
Moris Lehner, “Ludwig-Maximilian” University of Munich, Bergamo, 2 luglio 2009; 
9. Constitutional Tax Law Principles and Community Law (III° lezione),, Prof. Dr. 
Moris Lehner, “Ludwig-Maximilian” University of Munich, Bergamo, 3 luglio 2009; 
10. Il concetto di abuso del diritto, Seminari di diritto tributario internazionale e 
comunitario, Padova, 16 ottobre; 
 
B.ii Convegni in qualità di relatore:  
 
11. Intervento su “Tax treaty and the sub-permanent establishment” nell’ambito 
del “Doctorate Seminar on Tax Treaty Law” organizzato in collaborazione 
dall’Università di Vienna, Università di Leiden, Università di Uppsala University in 
cooperazione con European Association of Tax Law Professors (EATLP), 
Wirtschaftsuniversität, Vienna, dal 13-16 Febbraio 2009; 
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12. Intervento su “L’abuso del diritto nella giurisprudenza comunitaria” 
nell’ambito del VI Seminario di studi e aggiornamento professionale per 
Magistrati Tributari, Presidente: Prof. C. Sacchetto, Torino, 22 aprile 2009; 
13. Relazione su “Il fondamento costituzionale dell’abuso del diritto nel diritto 
tributario italiano”, a margine degli interventi del prof. Gallo e dott. Carbone, 
Napoli, 5 giugno 2009; 
14. Relazione su “Cross-border losses relief within the EU”, Amsterdam, 5-8 
luglio 2009, selezionato dall’International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) 
per la presentazione della mia tesi di dottorato nell’ambito dell’ IBFD Research 
Students Meeting; Chairman: prof. F. Vanistendael; 
15. Relazione su “La compatibilità della doppia imposizione internazionale sui 
dividendi nell’Unione Europea”, nell’ambito del Seminario internazionale di 
dottorato, Università di Salerno, 28 ottobre 2009, Moderatori: Prof. S. Fiorentino, 
Prof. P. Pistone. 
 
C) Attività autorizzate: in particolare segnalando gli stimoli formativi e/o di ricerca 
1. Attività di tutor  nell’ambito del corso di perfezionamento “I controlli fiscali e le 
garanzie del contribuente nell'era dell'internazionalizzazione dell'impresa”, del 
Prof. G. Marini, Marzo-Luglio 2009, (156 ore di lezioni frontali); 
2. Esercitazione nell’ambito del corso di perfezionamento “I controlli fiscali e le 
garanzie del contribuente nell’era dell’internazionalizzazione dell’impresa”. 
3. Partecipazione alle riunioni settimanali del lunedì della rivista Diritto e pratica 
tributaria, presiedute dal prof. Victor Uckmar e dal prof. Cesare Glendi; 
4. Collaborazione alla stesura della rubrica "Convenzioni Internazionali"sulla 
rivista Diritto e pratica tributaria Internazionale. 
 
Nel 2009 non vi sono state tesi dottorali in cotutela.  

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

3.1. Produzione scientifica 
 

Dott. Matteo Carrer  
1. Potere di ordinanza contingibile ed urgente: storia, struttura e limiti 
costituzionali, in AA.VV. (a cura di A. Lorenzetti e S. Rossi), Le ordinanze 
sindacali in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana. Origini, contenuti, 
limiti, in corso di pubblicazione nei quaderni di dipartimento della Facoltà di 
giurisprudenza dell’Università di Bergamo presso l’editore Jovene. 
2. Le ordinanze sul decoro urbano, in AA. VV., Atti del convegno, a cura di P. 
Bonetti e F. Cortese tenutosi a Trento il 6/11/2009 (come sopra segnalato, si 
tratta dell’intervento tenuto in tale occasione). 
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Dott. Simone Chiarelli 
1. 2009 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 di 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, Sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili, Sicurezza sul lavoro, Sindaco, Sportello unico attività 
produttive, Statuto regionale, Unione europea, Visura, Zone depresse 

Dott. Emanuele Comi 
1. E. COMI, I presupposti ed il procedimento di adozione delle ordinanze 
contingibili ed urgenti in A. LORENZETTI E S. ROSSI (a cura), Le ordinanze sindacali 
in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, Napoli, Jovene, 2009. 
2. E. COMI, La trasposizione del ricorso straordinario nelle controversie sul 
rapporto di lavoro privatizzato con le pubbliche amministrazioni in Rivista 
dell’impiego e della dirigenza pubblica, 2009, fasc. 2. 

Dott.ssa Anna Lorenzetti 
1. 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 (in corso di stampa); 
2. Partecipazione e sussidiarietà orizzontale nello Statuto di autonomia della 
Lombardia, in www.forumcostituzionale.it, pubblicazione prevista per gennaio 
2010; 
3. Il difficile equilibrio fra diritti di libertà e diritto alla sicurezza, in Le ordinanze 
sindacali in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana. Origini, contenuti, 
limiti, A. Lorenzetti e S. Rossi (a cura di), Jovene; 
4. Ricongiungimento familiare: nessun diritto per le coppie omosessuali, in 
www.personaedanno.it; 
5. Il divieto di indossare «burqa» e «burquini», in atti del Convegno Sicurezza 
urbana e ordinanze dei sindaci: dal diritto costituzionale alle politiche pubbliche, 
Trento, 6 novembre 2009, in numero monografico della rivista Istituzioni del 
federalismo e su www.federalismi.it; 
6. Come rispettare il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione italiana?, 
in atti del Convegno Sicurezza urbana e ordinanze dei sindaci: dal diritto 
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costituzionale alle politiche pubbliche, Trento, 6 novembre 2009, in numero 
monografico della rivista Istituzioni del federalismo e su www.federalismi.it; 
7. Famiglie omosessuali: il paradigma eterosessuale del matrimonio, (paragrafo 
all’interno del contributo Famiglia e costituzione. La costruzione costituzionale dei 
rapporti di genere di B. Pezzini e A. Lorenzetti, in Atti del Convegno di Torino, 
Tassazione e Famiglia, Torino, dicembre 2008), in corso di pubblicazione; 
8. Discriminazione razziale ed etnica e ordinamenti municipali, in Atti del 
Convegno di Ravenna del 30/11/2009, la cui pubblicazione è prevista per l’anno 
2010. 

Dott.ssa Greta Demartini 
1. Articolo in materia di concorrenza dal titolo “La definizione del procedimento 
antitrust tra esigenze di efficienza e tutela degli interessi coinvolti”.  

Dott. Federico Manzoni 
1. Collaborazione alla stesura di alcuni atti giudiziari e pareri di diritto 
amministrativo in materia di società miste, conferenza di servizi, rapporto di 
pubblico impiego, raccolti alle p. 34-38 e 67-72 del volume di V. PARISIO, 
Strumenti per la preparazione a esami e concorsi pubblici. Diritto amministrativo, 
civile e penale nelle Scuole di Specializzazione per le professioni legali, Torino, 
Giappichelli 2009. 
2. Collaborazione alla raccolta dei contributi dei relatori intervenuti ai seminari di 
dottorato del 21 aprile 2008 e 27 marzo 2009, con revisione degli abstracts in 
inglese delle relazioni e predispozione ai fini della stampa, le bozze degli atti nel 
volume di V. PARISIO (a cura di), Diritti interni, diritto comunitario e principi 
sovranazionali. Profili amministrativistici, Milano, Giuffré.  

Dott. Massimiliano Russo 
1. “La liquidazione ordinaria” in La fiscalità delle operazioni straordinarie, a cura 
di Della Valle, Ficari, Marini, Giappichelli. 

Dott. Michele Dimonte 
1. The prohibition of compensatory taxes in the internal Market and the methods 
for relieving double taxation, in Diritto e Pratica Tributaria Internazionale, Vol. VI 
– N. 2, (2009), pp. 515-579. 

Dott. Angelo Gazzaretti 
1. 15 giugno 2009: Referendum abrogativo ed elezioni europee ed 
amministrative: una convivenza possibile nella stessa data?, in Forum dei 
Quaderni costituzionali (www.forumcostituzionale.it). 

Dott. Stefano Grilli 
1. “Considerazioni critiche in merito al recepimento in Italia della cd. Direttiva 
Interessi e Royalties” (in collaborazione con Raul Angelo Papotti), in Rivista di 
Diritto Tributario, Parte V, Fascicolo 6-2009, pp. 69-107.  
2. “Applicazione delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni ai dividendi 
incassati da una partnership e ruolo del commentario Ocse nell’ambito degli 
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strumenti interpretativi delle convenzioni alla luce di una recente sentenza della 
Cassazione”, in Diritto e Pratica Tributaria Internazionale, Vol. VI – N. 2, (2009), 
pp. 93 – 1011.  

Dott. Marco Paganuzzi 
1. “IL TUIR accoglie il piano di contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali”, in 
Speciale manovra estiva di Guida Normativa, Il Sole24ore, agosto 2009.  

 
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 

Tali attività sono già state indicate al punto 2 per ciascun dottorando. 
 

3.3  Svolgimento da parte dei dottorandi di limitata attività didattica sussidiaria o 
integrativa 

Tali attività sono già state indicate al punto 2 per ciascun dottorando. 
 
 
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 XX e XXI ciclo 
Il dottorato è stato attivato dal XXI ciclo; non sono pervenuti gli sbocchi occupazionali dei 
dottori di tale ciclo. 
 
 
Nel corso del 2009 è stata inoltre effettuata la selezione per il XXV ciclo:   
 

posti banditi: n. 4 
partecipanti: n. 15 
idonei: n. 4 
iscritti: n. 4 
posti coperti con borse: n. 2 
provenienza: 1 da Università degli studi di Bergamo, 3 da altri Atenei italiani.  
 
Si segnala che i dati relativi agli iscritti a questo corso di dottorato non sono definitivi. 

 
 
Tutto ciò premesso il Nucleo valuta positivamente l’attività svolta dal dottorato nel 2009. 
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L. DOTTORATO IN SCIENZE PEDAGOGICHE 
 
1. Cicli attivati  

 
XXII, XXIII, XXIV  
 
Dottorandi XXIII ciclo: 8 posti, 10 iscritti (di cui 3 con mantenimento stipendio) 
 
Dottorandi XXIV ciclo: 6 posti, 7 iscritti (di cui 4 con mantenimento stipendio) 
 
 
2.  Attività didattica  
 
Nel corso dell’anno solare 2009, i dottorandi hanno partecipato alle seguenti attività 
didattiche: 
- Insegnamento denominato “Tecnologie telematiche per il supporto alla 

ricerca”, durata 30 ore, tenuto dal Prof. Marco Lazzari – seguito dai dottorandi dei 
cicli XXII, XXIII e XXIV; 

- Insegnamento denominato “Storia contemporanea”, durata 30 ore, tenuto dal 
Prof. Roberto Pertici - seguito dai dottorandi del ciclo XXIV; 

- Insegnamento denominato “Pedagogia interculturale”, durata 20 ore, tenuto 
dalla Prof.ssa Gregoria Cannarozzo - seguito dai dottorandi dei cicli XXIII e XXIV; 

- Insegnamento denominato “Epistemologia pedagogica e lessico 
pedagogico”, durata 30 ore, tenuto dal Prof. Giuseppe Bertagna - seguito dai 
dottorandi dei cicli XXIII e XXIV; 

- Insegnamento denominato “Psicopedagogia, un approccio ecologico”, durata 
30 ore, tenuto dal Prof. Walter Fornasa - seguito dai dottorandi dei cicli XXII, XXIII e 
XXIV; 

- Insegnamento denominato “Il problema della verità”, durata 30 ore, tenuto dal 
Prof. Ruggero Ferro - seguito dai dottorandi dei cicli XXII, XXIII e XXIV; 

- Insegnamento denominato “Il problema della verità”, durata 30 ore, tenuto dal 
Prof. Mario Marchi - seguito dai dottorandi dei cicli XXII, XXIII e XXIV; 

 
PARTECIPAZIONE A SEMINARI 
Nel corso dell’anno solare 2009, il dottorato di ricerca in Scienze Pedagogiche ha 
organizzato i seguenti seminari, ai quali hanno partecipato i dottorandi dei cicli XXII, XXIII 
e XXIV. 
 

Titolo seminario: Il ruolo della valutazione nella ricerca educativa  
Relatore: Benedetto Vertecchi (Università Roma 3) 
Data: 15 gennaio 2009 
Luogo: Piazzale Sant’Agostino, 2  
 
Titolo seminario: Il dialogo interculturale  
Relatori: Patrizio Scalibrini, Ivo Lizzola, Piera Mulinelli e Paola Gandolfi. 
Data: 19 febbraio 2009 
Luogo: Piazzale Sant’Agostino, 2  
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Titolo seminario: L’immagine dell’uomo e le rivoluzioni scientifiche. 
Relatore: Evandro Agazzi (Università di Genova) 
Data: 20 febbraio 2009 
Luogo: Piazzale Sant’Agostino, 2  
 
Titolo seminario: I bambini superdotati. Riconoscerli, valorizzarli. 
Relator: Giuseppe Bertagna, Francesca Mormando e Giuliana Sandrone 
Data: 27 febbraio 2009 
Luogo: Piazzale Sant’Agostino, 2  
 
Titolo seminario: Intercultura: aspetti e prospettive europee. 
Relatore: Agostino Portera (Università di Verona) 
Data: 06 marzo 2009 
Luogo: Piazzale Sant’Agostino, 2  
 
Titolo seminario: L’educazione negli adulti. Realtà e prospettive. 
Relatori: Giuseppe Bertagna, Giuliana Sandrone e Maria Luisa De Natale 
Data: 13 marzo 2009 
Luogo: Piazzale Sant’Agostino, 2  
 
Titolo seminario: La prospettiva dell’educazione degli adulti. Quale paradigma 
pedagogico di riferimento?  
Relatore: Maria Luisa De Natale (Università Cattolica di Milano) 
Data: 13 marzo 2009 
Luogo: Piazzale Sant’Agostino, 2  
 
Titolo seminario: La pedagogia di Giovanni Gentile: tra idealismo e fascismo.  
Relatore: Fulvio De Giorgi (Università Cattolica di Milano) 
Data: 18 marzo 2009 
Luogo: Piazzale Sant’Agostino, 2  
 
Titolo seminario: Identità e alterità.  
Relatori: Gregoria Cannarozzo, Maria Teresa Moscato e Concetta Sima 
Data: 3 aprile 2009 
Luogo: Piazzale Sant’Agostino, 2  
 
Titolo seminario: Contro la crisi economica, sociale e culturale: un rilancio della 
Cultura del lavoro. L’istituzione e la formazione tecnico-professionale tra passato e 
futuro. 
Relatore: Giuseppe Spadafora e Giuseppe Vecchio 
Data: 24 aprile 2009 
Luogo: Piazzale Sant’Agostino, 2  
 
Titolo seminario: Filosofare al contemporaneo. 
Relatore: Santino Maletta (Università degli Studi della Calabria) 
Data: 04 maggio 2009 
Luogo: Piazzale Sant’Agostino, 2  
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Titolo seminario: Filosofare al contemporaneo. 
Relatore: Cristina Zaltieri (Liceo Classico « Tito Livio » Milano) 
Data: 04 maggio 2009 
Luogo: Piazzale Sant’Agostino, 2  
 
Titolo seminario: Filosofare al contemporaneo.  
Relatore: Flavio Eligio Ottavio Cassinari (Università di Pavia) 
Data: 04 maggio 2009 
Luogo: Piazzale Sant’Agostino, 2  
 
Titolo seminario: Differenze di genere, qualità e cambiamento nei processi formativi. 
Relatore: Marina Tomas Folch (Università di Barcellona) 
Data: 07 maggio 2009 
Luogo: Piazzale Sant’Agostino, 2  
 
Titolo seminario: La formazione iniziale dei docenti. 
Relatore: Maria Teresa Moscato (Università di Bologna) 
Data: 08 maggio 2009 
Luogo: Piazzale Sant’Agostino, 2  
 
Titolo seminario: La questione interculturale nella prospettiva storica. 
Relatore: Franco Cardini 
Data: 22 maggio 2009 
Luogo: Piazzale Sant’Agostino, 2  
 
Titolo seminario: La questione interculturale nella prospettiva storica. 
Relatore: Rolando Minuti (Università di Firenze) 
Data: 22 maggio 2009 
Luogo: Piazzale Sant’Agostino, 2  
 
Titolo seminario: La questione interculturale nella prospettiva storica. 
Relatore: Giuseppe Zecchini (Università Cattolica di Milano) 
Data: 22 maggio 2009 
Luogo: Piazzale Sant’Agostino, 2  
 
Titolo seminario: La questione interculturale nella prospettiva storica. 
Relatore: Cinzia Bearzot (Università Cattolica di Milano) 
Data: 22 maggio 2009 
Luogo: Piazzale Sant’Agostino, 2  
 
Titolo ciclo di seminari: Le competenze in educazione. Dialogo e confronto. 
Relatori: Marcel Crahay (Universités de Genève et Liège), Bernard Rey (Università 
libre de Bruxelles), Géry Marcoux (Université de Genève) 
Data: 25 e 26 maggio 2009 
Luogo: Piazzale Sant’Agostino, 2  

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

 
3.1  Produzione scientifica 
 

XXII CICLO: 
 
EMANUELA BRUMANA 
- G. Barzano, E. Brumana, Jane Jones, Visibile and Invisible Citizenship Education, 
Comenius Project, Technograph, Bergamo, 2009  
- E. Brumana, RETE STRESA: un ambiente di ricerca, di azione e di apprendimento, in 
Ripensare l’autonomia, USP , Bergamo 2009 
AAVV,(fra cui E. Brumana), Citizenship Education at School in Italy; the national context, 
in Informal Learning at School for Active Citizenship, Springer Publisher,(NY), Febbraio 
2009 
 
ANDREA CEGOLON 
- Articoli: Recensione Libro OCSE “Trends Shaping Education” pubblicato a gennaio 
presso il sito  del Centro di Ateneo per la qualità dell’insegnamento (CQIA) dell’Università 
degli studi di Bergamo 
 
SANDRA RONCHI 
S. R.  Contributo scritto di  dei risultati della scuola superiore 

nell’ambito  della Ricerca della Diocesi di Bergamo su “Le 
conoscenze di RC dopo 5, 8 e 13 anni di insegnamento” e 
confluito nel volume di G. Sandrone, Promossi o bocciati? Da 
un’indagine sugli apprendimenti di religione cattolica nella 
diocesi di Bergamo a una proposta di lavoro nazionale, 
Rubbettino, Soveria Mannelli 2009 
 

S.R. Contributo scritto  su  Georg Kerschensteiner, pubblicazione a 
cura di G. Sandrone, in fase di preparazione 

 
S.R. Contributo scritto in AA.VV, L’insegnamento della religione 

cattolica per la persona, a cura di G. Bertagna e G. Sandrone, 
Centro Ambrosiano, Milano 2009, pp. 335-336 , p. 354 
(Formatori e insegnanti:insegnare competenze o essere 
competenti?), 339-346 (Quale concetto di competenza è 
spendibile nella scuola di oggi?), pp. 362-364 (Lavorare per 
‘compiti in situazione’ con F. Togni) 
 

S. R.,  
F. Foschi 

“Valutare apprendimenti, competenze e comportamento”, su 
“Scuola e Didattica” , n.16, maggio 2009, pp. 76-78 
 

S.R. ”A nozze con la storia” pubblicato in “I quaderni di libertà di 
educazione”, 19/2009 
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S.R. Documento di analisi sull’insegnamento della storia: per 
gruppo di lavoro, Roma (pubblicazione piattaforma Miur) 
 

S.R. “Quando la scuola è in movimento” in “Quaderni di Libertà di 
educazione” 20/2009 
 

 
ERMANNO PURICELLI 
Articoli pubblicati: 
- La difficoltà di legittimare una politica di tagli, in Scuola e didattica, n.°1 del 1 settembre 
2009 
- Le competenze con il marchio di fabbrica, in Gulliver news, n. 1  settembre 2009  
- Le competenze come ponte verso la realtà, Gulliver news, n. 2 ottobre 2009 
- Le competenze tra i banchi di scuola: ma è chiaro ciò che si vuole? Gulliver news, n. 3 
novembre 2009 
- Un identikit per riconoscere le competenze, Gulliver news, n. 4 novembre 2009 
- Sulle orme di Linneo: per una sistematica delle competenze, Gulliver news, n. 5 
dicembre 2009 
- La scuola media: problemi e paradigmi di risposta, per sito Education 2.0 
 
XXIII CICLO: 
 
VALENTINA ARCOMANO 
Articoli pubblicati sulla rivista elettronica cqiascuole (http://cqiascuole.unibg.it): 

- Musei, Keyworkers e lifelong learning: una ricerca europea, pubblicato il 20/04/2009 
- Inclusione, integrazione, curricolo, personalizzazione: non solo parole ma concetti e 
strategie differenti, pubblicato il 20/04/2009; 
- Les musées er les musées virtuels d’histoire, pubblicato il 17/05/2009 
 
FRANCESCA BARESI 

- Saggio ‘Pedagogia e didattica della matematica in Giovanni Vailati’ comparso nel 
marzo 2009 nel volume : Cent’anni di Giovanni Vailati, a cura di Ivan Pozzoni, 
Limina Mentis Editore, pp. 309-324. 

- Articolo ‘Geometria sintetica dello spazio. Quale ruolo formativo?’ 
     comparso sul n°2 della rivista Nuova Secondaria del 2009, pp.84-87. 

 
MARIA GIOVANNA FANTOLI 

Recensioni Pubblicazioni  
Recensione del libro “Il racconto dell’altro. 
Educazione interculturale e letteratura” di 
Milena Santerini. 

Pubblicata sul sito del CQIA 

Recensione del libro, “Comprendere e 
costruire l’intercultura”di Giuseppe Milan. 

Pubblicata sul sito del CQIA  
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Recensione del libro di Marie-Louise von 
Franz:”L’Animus e l’Anima nelle fiabe”. 

Pubblicata sul sito del CQIA 

Recensione del libro a cura di Giorgio 
Chiosso “Sperare nell’uomo”. 

Pubblicata sul sito del CQIA 

Recensione del libro di Ivo Lizzola: “Di 
generazione in generazione. L’esperienza 
educativa tra consegna e nuovo inizio”. 

Pubblicata sul sito del CQIA 

Recensione del libro di Felice Vinci, 
“Omero nel Baltico”. 

Pubblicata sul sito del CQIA 

Recensione del libro: “La letteratura in 
pericolo”, scritto da Tzvetan Todorov 

Pubblicata sul sito del CQIA 

Recensione del libro “Cento cieli in classe” Pubblicato sul sito del CQIA 
 
EVELINA SCAGLIA 
Saggi in volume 
- La “scuola serena” come scuola per la persona. Il contributo di Maria Boschetti Alberti, 

in G. Sandrone (Ed.), La ricerca didattica: problemi, profili, modelli, Rubbettino, Soveria 
Mannelli (CZ) in press 

- Giovanni Calò versus Giovanni Gentile: una «polemica aspra», in I. Pozzoni (Ed.), 
Storia della filosofia italiana del tardo Ottocento, Liminamentis editore, Villasanta (MB) 
in press 

Articoli in rivista 
1. Per la “sperimentazione” di Cittadinanza e Costituzione, in «Nuova Secondaria», n. 8, 

2009, p. 13 
2. L'autonomia dimidiata e i fasti dello statalismo, in «Il Nodo. Scuole in rete», n. 35, a. XII, 

2009, pp. 75-78 
3. Per una pedagogia dell’invecchiamento come pedagogia della persona umana, 

pubblicato sulla rivista on-line «Cqiascuole» (http://cqiascuole.unibg.it),  in data 
16/11/2009 

4. Giovanni Calò e la pedagogia della «Cultura filosofica», in «Cqiascuole», primo numero 
monografico, dicembre 2009, in press 

Recensioni pubblicate sulla rivista elettronica cqiascuole (http://cqiascuole.unibg.it) 
1. Recensione a: G. Bertagna, Autonomia. Storia, bilancio e rilancio di un’idea, La 

Scuola, Brescia 2008, pubblicata il 6/01/2009  
2. La filosofia dell’educazione di Georg Kerschensteiner a fondamento del sistema 

scolastico tedesco a doppio canale, pubblicato il 30/01/2009 
3. La situazione dei periodici scolastici italiani con l’avvento del Fascismo, 

pubblicato il 30/01/2009 
4. Recensione a: AA.VV., Paggi e Bemporad: editori per la scuola. Libri per leggere, 

scrivere e far di conto, a cura di Carla Ida Salviati, Giunti, Firenze 2007, 
pubblicata il 20/02/2009 

5. Recensione a: L. Demailly, En Europe: l’Évaluation contre la crise des systèmes 
scolaires, l’évaluation en crise,  in «Education et sociétés», n° 17, Janvier 2006, 
p. 105-121, pubblicata il 30/03/2009 

6. Recensione a: S. Soldani, S’emparer de l’avenir: les jeunes filles dans les écoles 
normales et les établissements secondaires de l’Italie unifiée (1861-1911), in 
«Paedagogica Historica», vol. 40, n. 1-2, April 2004, pubblicata il 30/03/2009 
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7. Recensione a: S. Toussaint, Humanismes/antihumanismes de Ficin à Heidegger, 
I, Humanitas et Rentabilité, Les Belles Lettres, Paris 2008, pubblicata il 
30/03/2009 

8. Recensione a: R. White, Rousseau and the Education of Compassion, in 
«Journal of Philosophy of Education», vol. 42, n° 1, 2008, pubblicata il 28/04/2009 

9. Una realtà poco conosciuta e multiforme. Recensione a E. Gori, L'istruzione in 
appalto. La scuola elementare a sgravio dall'Unità al fascismo, FrancoAngeli, 
Milano 2007, pubblicata il 24/05/2009  

10. Recensione a: D. Corbett e B. Wilson, What urban students say about good 
teaching, in «Educational Leadership», September 2002, pubblicata il 27/05/2009 

11. Recensione a: B. Greimel-Fuhrmann, A. Geyer, Students’ Evaluation of Teachers 
and Instructional Quality- Analysis of Relevant Factors Based on Empirical 
Evaluation Research, in «Assessment & Evaluation in Higher Education», vol. 28, 
n° 3, 2003, pubblicata il 7/06/2009 

12. Recensione a: G. Vico, Aldo Agazzi. L'amore per l'uomo e la teoresi pedagogica, 
Vita & Pensiero, Milano 2008, pubblicata il 9/09/2009 

13. Recensione a: J. A. Albisetti, Froebel crosses the Alps: Introducing the 
kindergarten in Italy, in «History of Education Quarterly», vol. 49, n. 2, 2009, 
pubblicata il 30/09/2009 

14. Recensione a: M. Cesa-Bianchi, C. Cristini, Vecchio sarà lei!  Muoversi, pensare, 
comunicare, Guida, Napoli 2009, pubblicata il 16/11/2009 

Abstract 
Per una pedagogia dell’invecchiamento come pedagogia della persona umana, in SIPI, III 
Convegno Nazionale di Psicologia dell’invecchiamento. Programma e riassunti, GAM 
editrice, Rudiano (BS) 2009, p. 134 
 
GIUSEPPE VADALA’ 
- Fornasa W., Soli F., Vadalà G. (2009) Risorse umane? In Finco R. (a cura di), Tra 
migrazione ed ecologia delle culture. Un'esperienza in provincia di Bergamo. MILANO: F. 
Angeli. 
- Vadalà G. (2009) Oltre la differenza semantica. Riflessioni e note a margine del 
Convegno sull’Educazione Inclusiva. 
In CQIA scuole http://www.unibg.it/dati/bacheca/682/36460.pdf Estratto il 20 novembre 
2009. 
- Vadalà G. (2009) La persona con disabilità. Rappresentazioni/riproduzioni nella scuola 
dell’integrazione. In http://www.milieu.it - http://www.milieu.it/n.2-aprile2009/n.2-
aprile2009.html Estratto il 20 novembre 2009. 
- Vadalà G. (2009) L’identità negata. Le disabilità nelle rappresentazioni sociali. In http:// 
www.milieu.it - http://www.milieu.it/LaRivista/laRivista/SezioniDellaRivista/ 
ConvegniEAppuntamenti.html Estratto il 20 novembre 2009. 
- Fornasa W., Volpi E., Soli F., Vadalà G. (2009) Storie di orientamento al lavoro come 
storie di vita. In pre-atti XI Congresso Nazionale “Orientamento alla scelta: ricerche, 
formazione, applicazioni.” – Università degli Studi di Padova. 
- Fornasa W., Lei M., Soli F., Vadalà G. (2009) Le reti della scelt@”. Un approccio 
qualitativo alle rappresentazioni di futuro in studenti di Liceo. In Pre-atti XI Congresso 
Nazionale “Orientamento alla scelta: ricerche, formazione, applicazioni.” – Università degli 
Studi di Padova. 



 

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

- Vadalà G., Fornasa W.,(2009) Steps to a psychology of teacher. In Abstracts of 14th 
Biennal Conference of International Study Association on Teachers and Teaching 
“Navigating in Educational Contexts: Identities and Cultures in Dialogue. 
- Fornasa W., Vadalà G. (2008). Globalizzazione, formazione e università. Note per 
un’università sostenibile e globale. In: BIASIN C.. La responsabilità sociale dell’Università 
per le professioni. Pp. 51-69, LECCE: Pensa Multimedia. 
 

ANNA LA FORGIA 
- Dispensa per l’aggiornamento delle educatrici dei nidi d’infanzia, “Integrazione e prima 
infanzia. I temi della convivenza nei nidi del Comune di Milano”, Comune di Milano – 
Servizi all’infanzia 
- Articolo su rivista “Scuola e didattica”: Il problema della valutazione nell’apprendimento 
dell’italiano come L2: una  riflessione sulle competenze (in corso di pubblicazione) 
- Articolo su rivista “Mondozerotre”: Bilinguismo al nido: educatrici e percezioni (in corso di 
pubblicazione, n.5, 2010) 
 
ORNELLA GELMI 
Articoli in rivista 
La valorizzazione dell’apprendimento sul lavoro come parte integrante del percorso di 
istruzione post-qualifica. 
www.unibg.it/cqia_index.asp   aprile 2009 
L’educazione ai valori in una società dai valori incerti, in Rivista di Teologia Morale n. 162 
aprile-giugno 2009 
L’istruzione artigiana e professionale di don Bosco nella realtà dell’Ottocento. 
www.unibg.it/cqia_index.asp   settembre 2009 
Il concetto di prevenzione nell’istruzione artigiana e professionale di don Bosco di 
prossima pubblicazione in Nuova Secondaria 
Recensioni 
Moscato M.T., Diventare insegnanti. Verso una teoria pedagogica dell’insegnamento. 
Editrice La Scuola, Brescia 2008 www.unibg.it/cqia_index.asp    
Baldoni C., L’insegnamento del Disegno nella scuola italiana postunitaria, Aracne, Roma 
2006 www.unibg.it/cqia_index.asp    
C.Laneve, Scrittura e pratica educativa. Un contributo al sapere dell’insegnamento, 
Collana ERGOSCRITTURE diretta da graphein Società di Pedagogia e Didattica della 
Scrittura, Erickson, Trento 2009 www.unibg.it/cqia_index.asp    
Lacaita C.G. (a cura di ), Le vie dell’innovazione. Viaggi tra scienza, tecnica ed economia 
(secoli XVIII-XX), ASSTI, Giampiero Casagrande Editore, Milano, 2009 
www.unibg.it/cqia_index.asp    
 
ELENA VAJ 
- Europa: tutti responsabili e attivi ,Quaderni di Libertà di educazione  " Passata, futura o 
riciclata? Cittadinanza e Costituzione", n°19,pgg. 42-44, agosto 2009, Milano. 
- Graduatorie, dirigenti, presidi e insegnanti: il vero “mostro” è la separazione fra 
formazione e reclutamento. di Elena Vaj, tratto da Il Sussidiario.net, 7 agosto 2009 
- Rivista on-line CQIAscuole - http://www.unibg.it/cqia_index.asp  
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XXIV CICLO: 
 
GIANFRANCO DAMIOLI 

Recensione a: Merzagora M./Rodari P., La scienza in mostra. 
Musei, Science centre e comunicazione, Bruno Mondadori, Milano, 
2007 

Pubblicato sito CQUIA 

Recensione a: Barry Lord (Edited by), The Manual of Museum 
Learning, Alta Mira Press, Lanham, 2007  

Pubblicato sito CQUIA 

Recensione a Sennett Richard, L’uomo artigiano, tr. it. Feltrinelli, 
Milano, 2008 

Pubblicato sito CQUIA 

Recensione a: AA.VV., Dalla classe operaia alla creativ class. La 
trasformazione di un quartiere di Milano, Derive Approdi, Roma, 
2009  

Pubblicato sito CQUIA 

Recensione a: Falomo Lidia, Musei, collezioni e science education, 
in Annali di storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche, n. 
15, 2008, (ediz. La Scuola, Brescia), pp. 37-43 

Pubblicato sito CQUIA 

 
FRANCESCA SOLI 

- Fornasa W., Lei M., Soli F. (2009) Sistemi cooperativi. Uno studio pilota in soggetti 
prescolari. In Nicolini P. (a cura di ), L’integrazione tra pari nei processi di 
apprendimento. Azzano S.Paolo (Bg): Edizioni Junior. 

- Fornasa W., Lei M., Soli F., Vadalà G. (2009) Le reti della scelt@”. Un approccio 
qualitativo alle rappresentazioni di futuro in studenti di Liceo. In Preatti XI 
Congresso Nazionale “Orientamento alla scelta: ricerche, formazione, applicazioni.” 
– Università degli Studi di Padova. 

- Fornasa W., Soli F. (2009) La psicologia sociale di jean Piaget. Psicologia culturale, 
vol 1 (1) Edizioni Carlo Amore. 

- Fornasa W., Soli F., Vadalà G. (2009) Risorse umane? In Finco R. (a cura di), Tra 
migrazione ed ecologia delle culture. Un'esperienza in provincia di Bergamo. 
MILANO: F. Angeli. 

- Fornasa W., Volpi E., Soli F., Vadalà G. (2009) Storie di orientamento al lavoro 
come storie di vita. In pre-atti XI Congresso Nazionale “Orientamento alla scelta: 
ricerche, formazione, applicazioni.” – Università degli Studi di Padova. 

 
ANGELO VESCOVI 

Recensione a G.Mantovani, a cura di, Intercultura e 
mediazione. Teorie ed esperienze,, Carocci, Roma 2008  

 

Pubblicata sul sito del 
CQIA 
08/03/2009 

Recensione a F. Collisei, Diario cinese. Un anno di scuola 
italiana, I Nuovi Samizdat, Padova 2008 

Pubblicata sul sito del 
CQIA 
25/03/2009 

Recensione a Lusso M., Quello che hai genitori non 
diciamo. Viaggio nel mondo dei ragazzi attraverso la 
lettura dei loro componimenti, Liberedizioni, Gavardo (BS), 
2007 

Pubblicata sul sito del 
CQIA 
20/04/2009 
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Contributo: Convegno internazionale “Un giorno di scuola 
nel 2020” Fondazione per la scuole della Compagnia di 
S.Paolo di Torino  

Pubblicato sul sito del 
CQIA 
20/04/2009 

Recensione a: Baldassare Ruggero Aquila, Quale 
dirigente scolastico nella scuola della 
multiculralità? Saggio teorico pratico su proposte ed 
ipotesi di lavoro, Edizioni Libro Aureo, Catania 2008 

Pubblicata sul sito del 
CQIA 
19/05/2009 

Tra alfabetizzaione religiosa e apprendimenti di religione 
cattolica: due ricerche sugli studenti che si avvalgono 
dell’IRC. 
Recensione a: Castegnaro Alessandro, a cura di, 
Apprendere la religione. L’alfabetizzazione religiosa degli 
studenti che si avvalgono dell’insegnamento della religione 
cattolica, EDB, Bologna, 2009; 
Sandrone Giuliana, Promossi o bocciati? Da un’indagine 
sugli apprendimenti di religione cattolica nella diocesi di 
Bergamo ad una proposta di lavoro nazionale, Rubbettino, 
Soveria Mannelli, 2009 
 

Pubblicata sul sito del 
CQIA 
23/11/2009 

 
MARISA VICINI 

TIPOLOGIA  TITOLO Casa editrice 
  
Libro di 
testo  
scolastico  

 
Il Nuovo Scienze motorie e sportive   

 
Ed Bruno Mondadori, Milano 2009 

 Libro Imparare giocando – vademecum di 
giochi per la scuola primaria, 
M.Bussetti F.Casolo L.Castelli 
A.Daino L.Eid B.Mantovani M.Vicini 
( a cura di ) 

Regione Lombardia – USR - Agenzia 
Nazionale per lo sviluppo 
dell’autonomia scolastica ex – Irre 
Lombardia, Milano 2009-  

Saggio in 
libro  

 Motorfit: quali competenze,  in  
Luca Eid ( a cura di ), Atti del 
Convegno Internazionale  
“ Motorfit - progetto di ricerca” 
 

Agenzia Nazionale per lo sviluppo 
dell’autonomia scolastica ex – Irre 
Lombardia, Milano 2009 

 Saggio in 
libro  

- i riferimenti normativi 
- scheda di progettazione per 

le scuole: 
guida alla compilazione 
spunti per la progettazione  

 
in Paola Vanini (a cura di) 
QUADERNO “PORTIAMO IL 
CORPO A SCUOLA” Vademecum 
per le attività motorie e sportive 

 In attesa di pubblicazione 
Tecnodid    
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nella scuola primaria 
 

 Recensione So quel che fai, il cervello che 
agisce e i neuroni specchio, 
Rizzolatti e Sinigaglia 
  

www.unibg/cquia_index.asp 
15.04.2009 

 Recensione Prima lezione di neuroscienze , 
A.Oliverio  
 

www.unibg/cquia_index.asp 
4.05.2009 

 Recensione  Neuromania il cervello non spiega 
chi siamo, P. Legrenzi e C.Umiltà 
 

www.unibg/cquia_index.asp 
22.07.2009 

Recensione come parlare Linguaggi e 
neuroscienze - implicazioni 
pedagogiche, Carolina M. Scaglioso 
 

www.unibg/cquia_index.asp 
16.11.2009 

Recensione Musicofilia, Oliver Sacks  www.unibg/cquia_index.asp 
16.11.2009 

 
CLARA FAVELLA 
Ha preso parte alla pubblicazione dei seguenti volumi: “La sperimentazione di attività 
psicomotorie nel laboratorio di capacità personali” in “Buone prassi e moduli didattici di 
attività psico-motoria nei percorsi di istruzione e formazione lavoro”. Unica RSM (Report 
Regione Lombardia) 2007.  “Per un approccio innovativo alla valutazione della didattica 
attiva” in “Didattica attiva e apprendimenti multipli”. Carocci Editore, Roma 2008. “Ha 
pubblicato i seguenti articoli: “Patrimonio ed intercultura o patrimonio interculturale? Da 
eredità ricevuta a risorsa condivisa”. Riflessioni a margine del Convegno "Il patrimonio 
risorsa per l'educazione interculturale. La scuola il museo, il territorio", rivista elettronica 
del Centro di Ricerca  Cqia Scuole,  2009. "Per una valorizzazione della cultura 
immateriale" Riflessioni in merito al Convegno "Prospettive e problemi per la tutela di una 
cultura dimenticata", rivista elettronica del Centro di Ricerca Cqia Scuole, 2009. E' 
attualmente in fase di pubblicazione: “Identità, espressioni artistiche, immigrazione: per 
un’estetica dei processi d’inclusione” in  “Siref, Quaderni della Società Italiana di Ricerca 
Educativa e Formativa”. Anicia Editore, Roma 2010. 
 
ANDREA POTESTIO 
- Il problema della libertà. A partire dalle Ricerche filosofiche di Schelling, in ‘Giornale di 
Metafisica’ (in corso di pubblicazione) 
- Recensione a Psyché di J. Derrida, in ‘Rivista di Neoscolastica’ (in corso di 
pubblicazione) 
- La decostruzione e l’insegnamento della filosofia. A partire dall’esperienza del GREPH, 
in Pensare il contemporaneo, (in corso di pubblicazione) 
- L’idea di cultura nell’Emilio di Rousseau, in ‘Rivista CQIA’, Università di Bergamo, 
Bergamo 2009. (in corso di pubblicazione) 
- Decostruzione e riflessione pedagogica, in ‘Rivista CQIA’, Università di Bergamo, 
Bergamo 2009. 
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- Riflessione sul ruolo della volontà, in ‘Rivista CQIA’, Università di Bergamo, Bergamo 
2009. 
 
FABIO TOGNI 
Recensioni di libri, pubblicate sulla rivista elettronica cqiascuole (http://cqiascuole.unibg.it):  
Recensione a J. Baubérot, Le tante laicità del mondo. Per una geopolitica della laicità, 
perchè essa non è un assoluto fuori dal tempo, ma il frutto di processi storici e di 
fondamenti filosofici differenti Ed. Luiss University Press, Roma 2008, pubblicata il 
11/01/2009; 
 
Saggi in libri di AA.VV.: 
Tra biografia e pedagogia, tra religione e filosofia: analogie e continuità nella riflessione 
del giovane Gentile, in Logos 2009, Castelvetrano (TP), in press. 
Giovanni Gentile e Adolfo Omodeo nel periodo palermitano e la ricerca dell’ “archetipo”, 
Ed. Liminamentis, Milano 2010, in press. 
 
Monografie 
Competizione sportiva e competenza personale, Ed. La Scuola Brescia 2009. 
 

 
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: 
 
EMANUELA BRUMANA 

ENTE INCARICO ATTIVITA’ 
Associazione 

RETESTRESA 

Ricerca all’interno del progetto Progetto Europeo 
Comenius 2.1  SEEDS n° 2267 46 sul tema della 
cittadinanza attiva                                      

Partecipazione a 
meeting 
internazionali, 
curatela e coautore 
della Pubblicazione  
relativa               

 

ANDREA CEGOLON 

Ente  Incarico Attivita’ 
CQIA PRIN - "Domanda ed offerta di competenze nella 

professione insegnante: docenti tra realtà, 
rappresentazioni ed aspettative istituzionali" 

Prime elaborazioni 
statistiche e alcune 
proposte di incroci 
per l’unità operativa 
di Bergamo 

 
ERMANNO PURICELLI 
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- Ricerca: PRIN 2007 "Domanda ed offerta di competenza nella professione docente: 
insegnanti tra realtà, rappresentazioni ed aspettative" (Unità operativa periferica di 
Bergamo, guidata dal prof. Giuseppe Bertagna). 
 
XXIII CICLO: 
 
VALENTINA ARCOMANO 
- Collaborazione al PRIN 2007 “Domanda ed offerta di competenza nella professione 
docente: insegnanti tra realtà, rappresentazioni ed aspettative”. Ricerca bibliografica per il 
sottogruppo di ricerca su “La domanda informale di competenze da parte degli allievi nei 
confronti dei loro docenti”, da settembre 2008 presso l’Università degli Studi di Bergamo. 
- Collaborazione al progetto di ricerca per il raccordo tra Università e Scuola “Professione 
docente e cultura ponte: la scuola e ’Università alla ricerca di un codice integrato”.  
Ricerca bibliografica e stesura report di ricerca, da novembre 2008 presso ’Università degli 
Studi di Bergamo, Cqia. 
 
FRANCESCA BARESI 
- Partecipazione alla ricerca PRIN 2007: “Domanda ed offerta di competenza nella 
professione docente: insegnanti tra realtà, rappresentazioni ed aspettative” nella fase di 
ricerca bibliografica e in quella di rielaborazione statistica dei questionari degli studenti e 
dei docenti sia per l’unità operativa di Bergamo che per quella di Roma; 
- Partecipazione al progetto "La scuola e l'università alla ricerca di un codice integrato. Un 
syllabus per un docente di domani" per quanto concerne la rielaborazione statistica; 
 

MARIA GIOVANNA FANTOLI 
- Partecipazione all’Indagine IRC 
- Partecipazione al progetto Cultura Ponte 3: Le competenze degli insegnanti 
- Partecipazione al Progetto Nazionale PRIN 
 
EVELINA SCAGLIA 
Collaborazione al PRIN 2007 “Domanda ed offerta di competenza nella professione 
docente: insegnanti tra realtà, rappresentazioni ed aspettative”, presso l’unità operativa di 
Bergamo, guidata dal prof. Giuseppe Bertagna. All’interno del PRIN, svolgo la funzione di 
coordinamento del sottogruppo di ricerca su “La domanda informale di competenze da 
parte degli allievi nei confronti dei loro docenti”, che si sta occupando di redigere la parte 
di report  finale relativa alle aspettative degli studenti nei confronti delle competenze dei 
loro docenti. 
 
GIUSEPPE VADALA’ 
Attività di ricerca con la cattedra di Pedagogia Speciale 
Prosecuzione della ricerca avviata nel 2008: 
“Mi ricordo quel compagno… Rappresentazioni di giovani studenti.” 
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A 30 anni dalla legge 517/1977, si è ritenuto importante, attraverso l’ascolto di giovani 
appena sciti dal secondo grado di istruzione, rimettere a tema una questione molto 
complessa. 
tempi: da marzo 2008 
risultati: diverse riflessioni sono state esposte nel Convegno Internazionale tenutosi il 27 
febbraio 2009 presso l’Università degli Studi di Bergamo. 
Attività di ricerca con la cattedra di Psicologia dell’Educazione 
Partecipazione e progettazione Ricerca PRIN2008 “Orientamento al lavoro ed 
integrazione in ituazioni di crisi”. 
In partnership con Università di Padova, Università di Cassino, Università di Cagliari. 
Attività di ricerca con la cattedra di Psicologia dell’Educazione 
Partecipazione e progettazione IV° Progetto di Ricerca per il Raccordo tra Università e 
Scuola. 
La ricerca dal titolo “Professione docente e cultura ponte: la scuola e l’università alla 
ricerca di un odice integrato” si colloca in un percorso avviato nel 2005, che prende spunto 
dalla convinzione ell’inscindibilità tra il sistema di istruzione e l’università e dalla necessità 
di attivare azioni inergiche tra le due realtà. 
 
ANNA LA FORGIA 
Collaborazione al progetto di ricerca: Studenti stranieri iscritti all’Università di Bergamo: 
motivazioni, integrazione, prospettive; Università degli Studi di Bergamo, Prof. Gregoria 
Cannarozzo. 
 

ORNELLA GELMI 

Università 
degli 
Studi di 
Bergamo 

Ricerca all’interno 
del progetto Prin 
“Domanda e offerta di 
competenza nella 
professione docente: 
insegnanti tra realtà, 
rappresentazioni e 
aspettative”. 

Ricerca bibliografica relativa all’offerta reale sul 
doppio fronte delle competenze dichiarate dagli 
insegnanti e di quelle realmente agite. 
Somministrazione dei questionari  
Tabulazione e analisi delle competenze 
dichiarate degli insegnanti. 
 

 

ELENA VAJ 
- 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. Un syllabus per il docente 
di domani” -  periodo dal 18 febbraio 2009 al 30 giugno 2009. 
- Collaborazione con la Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di 
Istruzione e per l’Autonomia Scolastica membro del Gruppo di lavoro per l’attuazione dei 
contenuti e profili ordina mentali del primo ciclo di istruzione costituito con D.D. n.13 del 
17.02.09. 
- Nelgli aa.aa. 2008/09 membro della Commissione Master di II livello in Dirigenza 
Scolastica realizzato in forma blended con titolo congiunto  dalle Università di Bergamo, 
Padova, Catania e l’Università della Calabria; responsabile didattico della piattaforma per 
le attività in FAD e coordinatore delle attività di e-learning delle quattro sedi.   
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XXIV CICLO: 
 
FRANCESCA SOLI 
Attività di ricerca con la cattedra di Psicologia dell’educazione 

- Partecipazione e progettazione Ricerca PRIN2008 “Orientamento al lavoro ed 
integrazione in situazioni di crisi” 

- Partecipazione e progettazione al IV Progetto di Ricerca per il raccordo tra 
Università e Scuola 

ANGELO VESCOVI 
Partecipazione al progetto PRIN sulle competenze degli insegnanti. 
 
FABIO TOGNI 

Dal 1 gennaio 2009 ad oggi: collaborazione al PRIN 2007 “Domanda ed offerta di 
competenza nella professione docente: insegnanti tra realtà, rappresentazioni ed 
aspettative”, presso l’unità operativa di Bergamo, guidata dal prof. Giuseppe Bertagna. 
All’interno del PRIN, svolge la funzione di coordinamento del sottogruppo di ricerca su 
“La domanda informale di competenze da parte degli allievi nei confronti dei loro 
docenti”. 

 
3.3 Svolgimento da parte dei dottorandi di limitata attività didattica sussidiaria o 
integrativa 

 
XXII CICLO: 
 
ELISA BONADIMANI 
- Partecipazione in qualità di orientatrice al progetto “Dote per il Successo Formativo”, 
finanziato dalla Regione Lombardia – 
- Attività di consulenza e orientamento presso il Liceo Majorana di Rho. 
- Interventi di formazione e alfabetizzazione rivolti a studenti stranieri (Progetto finanziato 
dalla Provincia di Milano) 
 
EMANUELA BRUMANA 

ENTE INCARICO ATTIVITA’ 
Università di 
Bergamo 

 

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 

Università di 
Bergamo 

Tutor per i percorsi di tirocinio SDE Tutorato per gli 
studenti; rogettazione 
delle attività e 
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 conduzione di 
laboratori tematici e  
orientativi 

Associazione 
RETESTRESA 

Ricerca all’interno del progetto Progetto 
Europeo Comenius 2.1  SEEDS n° 2267 46 sul 
tema della cittadinanza attiva                               

Partecipazione a 
meeting nternazionali, 
curatela e coautore 
della Pubblicazione  
relativa               

 
ANNAMARIA REPETTO 
- Università degli Studi di Genova, Facoltà di Scienze della Formazione Facoltà Scienze 
della Formazione Primaria 
Cultrice della Materia presso la Cattedra di Didattica Generale.  
- marzo-maggio 2009 
Università degli Studi di Genova, Facoltà di Scienze della Formazione - Corso di laurea in 
Scienze Pedagogiche e dell’Educazione 
Coordinamento e docenza di laboratorio on line di “Progettazione educativa” -  
SANDRA RONCHI 
- Cultrice della materia, presso la cattedra di Didattica generale Università degli  Studi di 
Bergamo, dall’ A.A. 2004/05  
- Supervisore di tirocinio, SSIS Università Cattolica di Milano,  da  A.A. 2002/03 a maggio 
2009 
- Conduzione laboratorio “Materiali e modelli di trattazione didattica per l’insegnamento 
dell’educazione civica”, SSIS, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, gennaio/aprile 
2008, 40 ore  
- Docente “Lezioni e Laboratori di Didattica I”, SILSIS, Un. Bergamo, Corso Sostegno, 
ottobre - dicembre  2008, 10 ore e correzione elaborati gennaio 2009 
- Docente Corso “Laboratorio di storia e  studi sociali”, SILSIS, UN. Bergamo,  Corso 
Sostegno, 400 ore,  febbraio 2008, 10 ore 
- Docente Corso “Laboratorio di storia e  studi sociali”, e “Lezioni e Laboratori di Didattica 
I”,  SILSIS, UN. Bergamo,  Corso Sostegno, 400 ore, marzo –aprile  aiuto preparazione 
relazioni finali e esami finali. 
- Relatrice  corso di aggiornamento  “Insegnamento e competenze”, Liceo artistico, 
Pescara  (19.01.09) 
- Relatrice corso di aggiornamento “Insegnare per competenze”,  Istituto Comprensivo, 
Valmorea (Va), 22.01.09 
- Relatrice corso di aggiornamento “La  valutazione”, Liceo Scientifico “Galilei”, Verona 
(03.03.09) 
- Relatrice corso di aggiornamento “dalle conoscenze alle competenze”, Itis. L. da Vinci, 
Carate B. (Mb) (29.05.09) 
- Relatrice corso di orientamento per genitori, Scuola media paritaria “P.G. Frassati”, 
Seveso (Mb) (02.10.09) 
- 23 marzo 2009 – Partecipazione al Gruppo tecnico di lavoro costituito per l’istruzione 
tecnica e professionale – Miur 
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- 16 aprile  2009 – Partecipazione al  Gruppo tecnico di lavoro costituito per l’istruzione 
tecnica e professionale: sottogruppo sulla area di cultura generale – Miur 
- 28 maggio 2009 – Partecipazione al  Gruppo tecnico di lavoro costituito per l’istruzione 
tecnica e professionale – Miur 
- 14 luglio  2009 – Partecipazione al  Gruppo tecnico di lavoro costituito per l’istruzione 
tecnica e professionale – Miur 
 
ERMANNO PURICELLI 
- 9/10.3.2009: relatore in un corso di formazione organizzato dal CQIA per docenti di un 
istituto di Desio “Insegnare per competenze”, Bergamo, 8 ore,  
 - 12.3.2009: relatore in un corso di formazione per docenti di un liceo scientifico di Tiene, 
organizzato dal CQIA: “Unità di apprendimento e progettazione per competenze”, Thiene 
(VI), 4 ore; 
- 23/24.3.2009: relatore in un corso di formazione per docenti di un istituto comprensivo di 
Castelfranco Veneto, autorizzato dal Prof. Bertagma: “Intelligenze multiple e stili di 
apprendimento”, Castelfranco Veneto, 8 ore; 
- 3.4.2009: relatore in un convegno per docenti di diversi ordini e gradi a Piacenza, 
organizzato da Disal, autorizzato dal Prof. Bertagma: “Dalla progettazione alla valutazione 
delle competenze”, Piacenza, 4 ore; 
- 15. 5. 2009: consulenza per la progettazione educativa e didattica a maestre della scuola 
di Calcinate (autorizzato Prof. Bertagma), Bergamo 4 ore; 
 - 22. 6. 2009: consulenza per la progettazione educativa e didattica a maestre della 
scuola di Calcinate (autorizzato Prof. Bertagma), Bergamo 4 ore. 
 
XXIII CICLO: 
 
VALENTINA ARCOMANO 

ENTE 
 

PERIODO INCARICO ATTIVITÀ 

Fondazione “Alberto 
Archetti” di Brescia, 
Delegazione del FAI 
di Brescia 

Da gennaio 
2008 a 
oggi 

Collaborazione alla 
supervisione 
scientifica delle 
iniziative promosse 
da parte 
dell’Università degli 
Studi di Bergamo 

Predisposizione e stesura di 
una serie di tavole 
comparative sulle Università 
nel mondo; stesura di un 
saggio sul tema della piazza 
nel mondo 
 

Università degli 
Studi di Bergamo 

Da ottobre 
2007 a 
oggi 

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 e delle tesi 

Università degli 
Studi di Bergamo  

Da ottobre 
2007 a 
oggi 

Cultrice della 
materia per 
l’insegnamento di 
Pedagogia speciale, 

Presenza alle lezioni, a 
ricevimento e agli esami; 
supporto nella correzione degli 
elaborati e delle tesi 
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tenuto dalla Prof.ssa 
Giuliana Sandrone, 

Istituto Comprensivo 
di Mozzo – Bergamo  

Dal 
17/09/2008 
al 30 
giugno 
2009 

Insegnante di scuola 
primaria con incarico 
part-time a tempo 
determinato 

Insegnamento di sostegno 

Università degli 
Studi di Bergamo, 
S.I.L.S.I.S 

Marzo 
2009 

Somministrazione 
dei questionari (e 
successiva 
presentazione di 
risultati) rivolti agli 
specializzandi delle 
Attività didattiche 
aggiuntive attinenti 
l’integrazione 
scolastica degli 
alunni disabili (400 
ore) ore, A.A. 2008-
2009 

Predisposizione, tabulazione 
dei questionari e 
presentazione dei risultati 

Istituto Comprensivo 
di Mozzo - Bergamo 

Dal 
29/09/2009 
al 30 
giugno 
2010 

Insegnante di scuola 
primaria con incarico 
part-time a tempo 
determinato 

Insegnamento di sostegno 

Università degli 
Studi di Bergamo 

Da 
novembre 
2008 al 31 
luglio 2009 

Tutor per i percorsi 
di tirocinio SDE 

Tutorato per gli studenti e 
progettazione delle attività di 
formazione 

Università degli 
Studi di Bergamo 

Da 
novembre 
2009 al 31 
luglio 2010 

Tutor per i percorsi 
di tirocinio SDE 

Tutorato per gli studenti e 
progettazione delle attività di 
formazione 

 
FRANCESCA BARESI 

ENTE 
 

PERIODO INCARICO 

Liceo Scientifico ‘G.Bonsignori’ di 
Remedello(BS)  

Anno Scolastico 
2008/09 e 2009/10 

Insegnante di Matematica 

 
EVELINA SCAGLIA 
- 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 
(dicembre 2008 - luglio 2009); 
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- svolgimento di una lezione dal titolo “La pedagogia di Jean Jacques Rousseau”, 
nell'ambito del corso di Pedagogia generale tenuto dal prof. don Fabio Togni, presso 
l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Bergamo (26 marzo 2009); 
- svolgimento di un seminario dal tema “Maria Boschetti Alberti e la scuola serena come 
scuola per la persona”, nell’ambito del corso di Pedagogia generale 2A (titolare prof. 
Bertagna), presso la Facoltà di Scienze della formazione, Università degli Studi di 
Bergamo (30 e 31 marzo, 3 aprile 2009); 
- collaborazione come cultrice della materia per gli insegnamenti di Epistemologia e 
metodologia della ricerca pedagogica (titolare prof. Giuseppe Bertagna) e di Strategie 
educative interculturali A (prof.ssa Gregoria Cannarozzo), presso il corso di laurea 
triennale in Scienze dell’educazione e il corso di laurea magistrale in Scienze 
pedagogiche, Università degli Studi di Bergamo (A.A. 2009/2010); 
- collaborazione in qualità di animatrice dei laboratori e cultrice della materia per gli 
insegnamenti di Progettazione educativa e valutazione condivisa e Pedagogia 
dell'evoluzione dell'adulto, 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 (A.A. 2009/2010); 
- collaborazione in qualità di animatrice dei lavori di gruppo nel corso propedeutico OFA 
Pedagogia A, tenuto dal prof. Giuseppe Bertagna presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione, Università degli Studi di Bergamo (10 e 17 novembre, 1 e 15 dicembre 2009); 
- comunicazione orale dal titolo “Per una pedagogia dell’invecchiamento come pedagogia 
della persona umana”, presentata al III Convegno Nazionale SIPI, presso l’Università degli 
Studi di Brescia (14 novembre 2009); 
- attività di tutorato per i tirocini formativi del corso di laurea triennale in Scienze 
dell’educazione e del corso di laurea specialistica in Scienze pedagogiche, Facoltà di 
Scienze della formazione, Università degli Studi di Bergamo (novembre 2009 - giugno 
2010). 
 
GIUSEPPE VADALA’ 
- Cultore della materia in Pedagogia Speciale (prof. Roberto Medeghini) e Psicologia 
dell’Ambiente (prof. Walter Fornasa) 
- Collaborazione presso la cattedra di Psicologia dell’educazione (prof. Walter Fornasa). 
- Seminari di approfondimento e lezioni per il corso di Pedagogia Speciale. 
- Partecipazione al Laboratorio di Ecologia Evolutiva dell’Università di Bergamo, 
coordinato dal prof. Walter Fornasa. 
- Attività di Tutorato per studenti del corso di Laurea di Scienze dell’Educazione e corso di 
laurea specialistica in Consulenza Pedagogica e Ricerca Educativa. 

ANNA LA FORGIA 
- Cultrice della materia per gli insegnamenti di Strategie educative interculturali A e B 
tenuti dalla prof.ssa Gregoria Cannarozzo, 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. 
- Attività di docente per corsi di aggiornamento rivolti alle educatrici dei nidi d’infanzia del 
Comune di Milano (Nidi d’infanzia: Ojetti, Meleri, Oglio, Induno, Raffaello Sanzio, Console 
Flaminio, Gola, Ostiglia, Massaua) 
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- Attività didattica per progetti di educazione alla sostenibilità, cittadinanza attiva e 
consumo etico, Cooperativa Chico mendes: “Percorso migrantes” e “Puro cioccolato”, 
scuola elementare Via Zuara, Milano. 
- Docente per il corso di aggiornamento per docenti di scuola secondaria di primo grado, 
presso la scuola Media Curiel, Paullo (MI). 
 
ORNELLA GELMI 

Università degli 
Studi di 
Bergamo 

 

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. 

Università degli 
Studi di 
Bergamo 

 

Attività didattica sussidiaria Attività di tutorato a 
supporto dell’attività di 
tirocinio per la realizzazione 
di attività formativa 
individuale, nell’ambito del 
corso di Laurea in “Scienze 
dell’Educazione” e 
“consulenza pedagogica e 
ricerca educativa” 

Università degli 
Studi di 
Bergamo 

Attività seminariali Conduzione del seminario 
“Educatori e pedagogisti 
italiani nel periodo del 
romanticismo: don Bosco e 
il sistema preventivo in 
educazione”. 

Ministero 
dell’istruzione, 
dell’Università 
e della Ricerca 

Membro del Gruppo di lavoro avente il 
compito di accompagnare e sostenere le 
innovazioni riguardanti il riordino del Liceo 
Classico istituito con D.M. n.14 in data 
17/02/2009  

Predisposizione interventi e 
materiale di lavoro 

CQIA  

Università di 
Bergamo 
facoltà di 
Ingegneria  

MusIL 
Fondazione 
“Eugenio 
Micheletti” 

Istituto Tecnico 

Legge 6/2000 Iniziative per la diffusione 
della cultura scientifica. 
 

Collaborazione alla stesura 
del progetto annuale dal 
titolo:  
“Scienziati, tecnici e 
inventori lombardi tra 
Ottocento e Novecento. Un 
percorso per la diffusione 
della scienza e della 
tecnologia contenuta nei 
processi lavorativi, 
attraverso proposte di 
implementazione della 
didattica laboratoriale” 
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industriale 
“P.Paleocapa” 

Istituto Tecnico 
Industriale 
“T.Pacacati” 

Liceo 
scientifico 
“A.Fantoni” 
 

CRISALITA DJECO 
Al fine di approfondire i temi di dottorato di ricerca, ha contattato professori universitari 
della Universitá Pedagógica e di altre Universitá mozambicane. 
Avendo come tema “Sviluppo professionale dei docenti universitari” ha contattato il Prof. 
Doutor Hans Zaar specialista nell’area della formazione docenti universitari, che l’ha 
accompagna nello studio del mio tema. 
Altro contatto importante è stato con Prof.Doutor Adriano Niquice sempre dell’Universitá 
Pedagógica, con il quale ha seguito corsi per la formazione specifica dei supervisori della 
metodologia dell’insegnamento universitario. 
Con la Prof.ssa Stela  Duarte ha seguito i corsi di aggiornamento sulla riforma curriculare 
universitaria. 
Ha partecipato al Convegno nazionale a Maputo (capitale del Mozambico) sulla 
Valutazione educazionale in Mozambico, dove si sono alternati vari docenti universitari a 
dare delle conferenze sul tema.   
La Dott.ssa Djeco  è stata invitata a relazionare sul tema “Il Portfolio come nuova 
alternativa per la valutazione”. 
Ha partecipato ad un Convegno internazionale realizzato nella UniSaF a Maxixe 
(Mozambico) sul tema: Conference on professional development in english teaching, dove 
hanno dato delle conferenze docenti venuto dal Sud-Africa, Inghilterra e Stati Uniti.  
Mensilmente ha organizzato con i docenti dell’UniSaF incontri formativi sul tema 
dell’educazione, particolarmente sulla ricerca teorico-pedagogica e sulla riforma 
curricolare e metodologia dell’ insegnamento universitario. 
Al fine di approfondire i nostri temi, si è impegnato nell’insegnamento di alcune discipline 
nell’UniSaF, favorendo cosí oltre lo studio sul campo, anche un prezioso scambio con gli 
studenti. Particolarmente la Dott.ssa Djeco nei corsi di Didattica, Organizzazione e 
gestione educazionale e pratiche pedagogiche. 
L’UniSaF ha giá selezionato 5 studenti tra i migliori laureati del quarto anno da inviare all’ 
UniBg per il prossimo anno accademico 2010-2011, al fine di formare i nuovi docenti 
dell’UniSaF. Questi studenti hanno giá terminato la laurea quadriennale, totalizzando 240 
CFU. All’UniBg potranno completare gli ultimi 60 CFU per ottenere la laurea magistrale.  
Quattro studenti potranno frequentare la specializzazione in scienze dell’educazione, e 
uno la specializzazione in lingue e letterature straniere (e dovrà insegnare pure italiano nei 
corsi di lingua dell’UniSaF). 
 
EZIO LORENZO BONO 
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Al fine di approfondire i temi di dottorato di ricerca, ha contattato professori universitari 
della Universitá Pedagógica e di altre Universitá mozambicane. 
Il Dott. Bono, avendo come tema “L’idea di persona nella filosofia africana”  ha fatto uno 
studio con il Prof. Amaral Bernardo Amaral, specialista nell’area della cultura e tradizione 
africana, e specialista nella lingua della nostra regione (bitonga). Il titolo del progetto svolto 
con questo professore è "Conceito de pessoa na cultura tradicional africana e a sua 
contribuição específica na formação da nova cultura globalizada" (“Concetto di persona 
nella cultura tradizionale africana e suo contributo specifico nella formazione di una nuova 
cultura globalizzata”). 
Un altro contatto contínuo è col Prof.Doutor José Paulino Castiano, dell’Universitá 
pedagógica specialista a livello nazionale sul tema della filosofia dell’educazione, che l’ha 
orientato nella bibliografia africana. 
Infine ha iniziato i contatti col Prof.Doutor Severinho Ngoenha, il piu’ importante filosofo 
mozambicano e uno dei maggiori filosofi del mondo africano lusofono, col quale giá a suo 
tempo ho frequentato corsi di filosofia africana. 
Ha partecipato al Convegno nazionale a Maputo (capitale del Mozambico) sulla 
Valutazione educazionale in Mozambico, dove si sono alternati vari docenti universitari a 
dare delle conferenze sul tema.  Il dott.  Bono è stato invitato a relazionare sul tema 
“Valutare tutti, valutare ciascuno”  
Ha partecipato ad un Convegno internazionale realizzato nella UniSaF a Maxixe 
(Mozambico) sul tema: Conference on professional development in english teaching, dove 
hanno dato delle conferenze docenti venuto dal Sud-Africa, Inghilterra e Stati Uniti.  
Mensilmente ha organizzato con i docenti dell’UniSaF incontri formativi sul tema 
dell’educazione, particolarmente sulla ricerca teorico-pedagogica e sulla riforma 
curricolare e metodologia dell’ insegnamento universitario. 
Al fine di approfondire i nostri temi, si è impegnato nell’insegnamento di alcune discipline 
nell’UniSaF, favorendo cosí oltre lo studio sul campo, anche un prezioso scambio con gli 
studenti. Particolarmente il DOtt. Bono si è impegnato nei corsi di filosofia e teologia 
africana e filosofia dell’educazione, 
L’UniSaF ha giá selezionato 5 studenti tra i migliori laureati del quarto anno da inviare all’ 
UniBg per il prossimo anno accademico 2010-2011, al fine di formare i nuovi docenti 
dell’UniSaF. Questi studenti hanno giá terminato la laurea quadriennale, totalizzando 240 
CFU. All’UniBg potranno completare gli ultimi 60 CFU per ottenere la laurea magistrale.  
Quattro studenti potranno frequentare la specializzazione in scienze dell’educazione, e 
uno la specializzazione in lingue e letterature straniere (e dovrà insegnare pure italiano nei 
corsi di lingua dell’UniSaF). 
 

ELENA VAJ 
- a.a. 2008/09 conferimento dell’insegnamento/laboratorio di “Lezioni e Laboratori di 
Matematica e scienze sperimentali” per n°25 ore nell’ambito delle attività aggiuntive 
attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap (400 ore- Università 
di Bergamo). 
- Attività di docenza nel corso di formazione La valutazione.  Un percorso laboratoriale tra 
conoscenze, abilità e competenze- ITIS  BADONI  - LECCO 
- Attività di docenza nel corso di formazione nel Corso di formazione rivolto ai docenti della 
scuola dell’infanzia-FISM Varese 
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- Attività di docenza nel corso di formazione nel Corso di formazione rivolto ai docenti 
dell’IC Segrate sulla Progettazione per promuovere competenze personali. 
 

XXIV CICLO: 
 
FRANCESCA SOLI 

- Cultrice della materia in Psicologia dell’Ambiente ed Ecologia dello sviluppo (prof. 
Walter Fornasa) 

- Collaborazione presso la cattedra di Psicologia dell’educazione (prof. Walter 
Fornasa) 

- Partecipazione al laboratorio di Ecologia Evolutiva dell’Università di Bergamo 
coordinato dal prof. Walter Fornasa 

- Attività di tutorato per studenti del corso di Laurea di “Scienze e tecniche 
psicologiche delle relazioni interpersonali e delle organizzazioni sociali” 

 
MARISA VICINI 

ENTE OGGETTO/ INCARICO PERIODO / ATTIVITA’ 
 
Università di 
Bergamo SILSISS 
400 ore 
SOSTEGNO 
 

 
Conduttrice dei laboratori di: 

o Metodi di insegnamento 
attività fisica per soggetti 
con disabilità fisica ( 5 
ore) 

o Attività motoria e fisica 
adattata( 15 ore) 

 

 
Gennaio – marzo  

Università di 
Bergamo 

 Ricerca all’interno del progetto 
P.R.I.N.    
 
“Domanda e offerta di 
competenza nella professione 
docente:insegnanti tra realtà 
rappresentazioni e aspettative 
istituzionali” 
  

Gennaio – novembre  
o analisi 
bibliografica:offerta reale  
(Gennaio  - febbraio) 
o incontri col gruppo di 
ricerca ( circa uno al mese) 
o somministrazione 
questionari alle scuole e 
tabulazione dei dati  (maggio - 
giugno) 
o analisi dei dati e stesura 
1 report ( luglio - agosto)  
o incroci e stesura 2 report 
( ottobre .- novembre ) 
 

Università di 
Bergamo 
SILSIS – II anno, 
a.a. 2008 - 2009 

Cultrice di materia della Prof.ssa 
Giuliana Sandrone per l 
insegnamento di: 
 
Didattica generale A e B – 

febbraio – maggio  
 

o supporto alle lezioni, alla 
correzione degli 
elaborati e agli esami 
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Educazione    
1. Laboratorio di Diritti umani ( 
10 ore )  
2. Laboratorio di Ed. Ambientale( 
10 ore )  
3. Laboratorio di Ed. alla Salute 
(10 ore )  

o presenza alle lezioni 

Università di 
Bergamo -  
corso di laurea 
triennale in 
Scienze 
dell’educazione, 
a.a. 2008/2009 

Cultrice di materia della Prof.ssa 
Giuliana Sandrone per 
l’insegnamento di: 
 
Didattica generale A e B  
 

febbraio – maggio  
 

o supporto alle lezioni, alla 
correzione degli 
elaborati e agli esami 

o presenza alle lezioni 

Università di 
Bergamo -  
corso di laurea 
specialistica in 
Scienze 
pedagogiche, a.a. 
2009/2010. 

Cultrice di materia della Prof.ssa 
Giuliana Sandrone per 
l’insegnamento di: 
 
Pedagogia speciale: 
epistemologia, metodologia e 
tecniche     
 

ottobre -novembre  
o supporto alle lezioni e 

alla correzione degli 
elaborati   

o presenza alle lezioni 

Università di 
Brescia – corso di 
laurea 
specialistica in 
Scienze e 
tecniche delle 
attività motorie 
preventive e 
adattive a.a. 2009 
/2010 

Cultrice di materia del Prof. 
Giuseppe  Bertagna per 
l’insegnamento di: 
 

1. Progettazione educativa e 
valutazione condivisa ( 
Ped. 03) 

2. Pedagogia dell’evoluzione 
dell’adulto ( Ped.01) 

3. Didattica e pedagogia 
speciale ( Ped. 03) 

 

Novembre  
o supporto alle lezioni e 

alla correzione degli 
elaborati   

o presenza alle lezioni 
 

ENTE OGGETTO/ INCARICO PERIODO / ATTIVITA’ 
Università di 
Brescia – corso di 
laurea Triennale 
in Scienze 
Motorie  a.a. 2008 
/2009 
 

Membro commissione per 
l’esame di laurea in Scienze 
Motorie  

14 Ottobre   
 

 

Ministero 
dell’Istruzione 
dell’Università e 
della ricerca  
 
 Gruppo di lavoro 

Membro Gruppo Tecnico: 
 
contributi teorici per la stesura di 
documenti tecnici sui temi della: 

- valutazione 
- armonizzazione delle 

Marzo – novembre 2009 
 
 Partecipazione alle sedute del: 

1. 5 marzo 
2. 2 aprile 
3. 16 aprile 
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per l’attuazione 
dei contenuti e 
profili 
ordinamentali del 
1 ciclo di 
istruzione  
( DD n.13 del 
17.02.09 
 

indicazioni nazionali 
 
 

4. 29 aprile 
5. 20 maggio 
6. 22 settembre 
7. 15 ottobre 
8. 24 novembre 

CQIA 
 
Centro di Ateneo 
per la Qualità 
dell’Insegnamento 
ed 
Apprendimento 

Attività di Formatore nel corsof 
 
 “ Progettare piani di sviluppo 
delle competenze personali”   
 
Progetto di formazione dell’I.C. 
San Felice di Segrate (Milano) 
 

Preparazione corso: 
- 9 luglio 
- 18 luglio 
- 27 agosto  
- 4 settembre 
 
Corso : 
- 2 settembre 
- 3 settembre 
- 4 settembre 
- 7 settembre 
 
 

 
ANDREA POTESTIO 
Da Gennaio 2009 sono cultore della materia per l’insegnamenti di Filosofia morale tenuto 
dalla prof.ssa Francesca Bonicalzi, nel corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione 
dell’Università degli Studi di Bergamo. L’attività didattica si è concentrata su qualche 
intervento mirato, concordato con la docente, all’interno del corso sul pensiero di Levinas 
e Kant. 
Da Gennaio 2009 sono cultore della materia per l’insegnamenti di Pedagogia generale 
tenuto dalla prof. Giuseppe Bertagna, nel corso di laurea triennale in Scienze 
dell’educazione dell’Università degli Studi di Bergamo. L’attività didattica si è concentrata 
su un intervento, concordato con la docente, sull’interpretazione derridiana di Rousseau. 
 
FABIO TOGNI 

• Da gennaio 2009 a oggi: cultore 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. 

• Da gennaio 2009 a oggi: cultore 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. 

• Dal 17 ottobre 2008 ad oggi: attività di esercitatore di Pedagogia generale presso il 
corso di laurea triennale in Scienze motorie, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università 
degli Studi di Brescia. 
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Dal 10 novembre 2008 ad oggi: attività di esercitatore 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. 

 
 
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 2009 è stata inoltre effettuata la selezione per la Scuola di Dottorato di 
ricerca in Formazione della persona e diritto del mercato del lavoro - XXV ciclo:  
 

posti banditi: n. 40 
partecipanti: n. 66 
idonei: n. 50 
iscritti: n. 47 
posti coperti con borse: n. 26 
assegnisti: n. 1 
posti con mantenimento stipendio: n. 14 
provenienza: 5 da Università degli studi di Bergamo, 39 da altri Atenei italiani, 3 da 
atenei esteri.  
 
Si segnala che i dati relativi agli iscritti a questo corso di dottorato non sono definitivi. 

 
Tutto ciò premesso il Nucleo valuta positivamente l’attività svolta dal dottorato nel 2009. 
 
 

M. DOTTORATO IN MECCATRONICA E TECNOLOGIE INNOVATIVE 
 
1. Cicli attivati  

 
XXII, XXIII, XXIV  
 
Dottorandi XXIII ciclo: 6 posti, 6 iscritti 
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Dottorandi XXIV ciclo: 6 posti, 3 iscritti   
 
 
2.  Attività didattica  
 
Premessa – Il 2009 ha visto concludersi il primo triennio di esistenza del Dottorato, con il 
completamento del ciclo 22°, i cui allievi acquisiranno il titolo di dottore nel primo 
quadrimestre 2010. L'anno si chiude con un bilancio positivo in termini di attività svolte, pur 
avendo sperimentato ancora modifiche di assetto e di prospettive, che mantengono la 
situazione continuamente fluida e limitano tuttora le potenzialità che sarebbero esplicabili 
a regime. 
Il numero di candidature e di ammissioni al nuovo ciclo di dottorato ha segnato una 
inversione di tendenza rispetto al passato (in successione temporale, gli ammessi ai tre 
cicli attivi sono stati: 4 – 6 – 3); si è mantenuta tuttavia una buona visibilità verso l'esterno 
sia in chiave di rapporti internazionali (v. partecipazione a convegni specifici) sia verso il 
territorio, come dimostra la messa a disposizione anche nel 2009 di una borsa di 
provenienza aziendale. Il modesto numero di allievi, ma soprattutto la diversificazione dei 
temi di ricerca e l’eterogeneità della formazione pregressa, hanno suggerito di limitare le 
attività di didattica frontale a un ridotto numero di seminari di interesse trasversale. 
Viceversa, ad ogni allievo è stato indicato inizialmente un percorso individuale per il 
completamento delle conoscenze e il livellamento della formazione di base, con 
l'eventuale frequenza di corsi presso la sede consorziata di Brescia e il Politecnico di 
Milano; negli anni successivi, la formazione prosegue anche con la partecipazione a corsi 
e convegni di interesse specifico e l'affiancamento dei docenti in attività didattiche. 
Tra le occasioni formative proposte trasversalmente agli allievi dottorandi di tutti i cicli si 
elencano: 
- il seminario “Nuove tecnologie per la progettazione integrata di sistemi meccanici 

complessi” organizzato dalla LMS, tenuto presso la Facoltà di Ingegneria il 5/3/2009; 
- la seconda edizione del corso di Introduzione al Calcolo tensoriale, tenuto in sede dal 

prof. R. Garattini; 
- la seconda edizione del corso di Controlli Automatici per la Meccatronica, tenuto in 

sede dal prof. F. Previdi; 
- la seconda edizione del seminario di Meccanica della Frattura, tenuto in sede dal 

prof. Giorgio Re. 

24° ciclo – I anno 

I piani di formazione per i dottorandi del 24° ciclo sono stati deliberati dal Collegio Docenti 
nella seduta del 20.01.2009; 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 21.01.2010: 

Andrea CARAVITA (relazione Prof. Riccardo Riva) 
Fabio CORTINOVIS (relazione Prof. Paolo Righettini) 
Andrea GINAMMI (relazione Prof. Paolo Righettini) 
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Nella stessa riunione, il Collegio ha ammesso tutti i dottorandi al secondo anno di corso 
(2010). 
Andrea Caravita, titolare di borsa IMS Deltamatic, ha sviluppato da subito attività 
connesse al progetto di ricerca aziendale e ha seguito corsi formativi sulle basi della 
programmazione del PLC negli ambienti di sviluppo Siemens e Rockwell, nonché le lezioni 
di due corsi universitari: “Azionamenti elettrici I+II” presso il Politecnico di Milano e 
“Fondamenti di controlli automatici” all’Università di Brescia. 
Cortinovie e Ginammi hanno lavorato in coppia su temi di ricerca che riguardato sistemi 
meccatronici, in particolare sistemi a cinematica parallela e macchine dedicate 
all’assemblaggio con elevato grado di automazione. Hanno acquisito sul campo un gran 
numero di competenze a completamento della formazione di base in ingegneria 
meccanica (nei settori delle macchine a cinematica parallela, delle interfacce aptiche, dei 
sistemi robomeccatronici di interesse industriale diretto). 

23° ciclo – II anno 
I piani di formazione per i dottorandi del 23° 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 21.01.2010: 

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 terzo anno di corso 
(2010). 
Giorgio Bertocchi, titolare di borsa LGL Electronics S.p.A sul progetto: “Modellizzazione e 
sintesi di sistemi di controllo della tensione nei dispositivi di alimentazione del filato”, ha 
proseguito le attività connesse al progetto di ricerca aziendale. È stato avviato lo studio di 
materiali “intelligenti”, in particolare piezoelettrici, pensati come possibili attuatori in sistemi 
di controllo. 
Mattana e Moltrasio, ricercatori a tempo determinato in Intellimech, hanno lavorato in 
stretta collaborazione su temi paralleli (algoritmi di controllo per l'abbattimento attivo del 
rumore; sistema attivo per l'abbattimento delle pulsazioni di pressione in un compressore 
alternativo; isolamento attivo delle vibrazioni) nell'ambito del progetto Maxuv di Intellimech. 
Ezio Zanotti, ricercatore ITIA, ha continuato le tematiche di ricerca del proprio progetto 
aziendale (la prototipazione virtuale di macchinari e lo studio di micro dispositivi nell’ottica 
della Micro Factory), ed ha partecipato ad attività formative individuali e collettive. 
Stefano Cavalleri ha proseguito lo studio dei rivestimenti sottili duri per applicazioni 
strutturali con particolare attenzione all’incremento della resistenza a fatica da contatto di 
ruote dentate. 
Mauro Forlani, nell'ambito del progetto di ricerca “Progettazione meccatronica funzionale 
di sistemi di accumulo di energia bistadio” finanziato da ABB–Sace, si è occupato di 
analisi e sintesi di meccanismi con corpi deformabili, studio di sensibilità alla variazione dei 
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parametri e analisi di stabilità alle vibrazioni. Ha frequentato il corso “Applicazioni di 
meccanica della frattura” e il seminario LMS; ha partecipato al workshop REM 2009 a 
Glasgow. 

22° ciclo – III anno 
Il Collegio dei Docenti del Dottorato nella seduta del 21.1.2010, in base al comma 11 
dell’art. 10 del vigente regolamento, avendo analizzato le relazioni dei seguenti dottorandi 
iscritti al 22° ciclo: 

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) 

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

 
3.1  Produzione scientifica 
• S. Baragetti, S. Cavalleri, F. Tordini, “Contact Fatigue Crack Growth in PVD-coated 

Spur Gears”, 8th International Conference on Fracture and Damage Mechanics e rivista 
Key Engineering Materials, Vol. 417, pp.797-800; 

• P. Baldissera, S. Cavalleri, P. Marcassoli, F. Tordini, “Study of the Effet of DCT and 
PVD Treatments on the Fatigue Behaviour of AISI 302 Stainless Steel”, 8th International 
Conference on Fracture and Damage Mechanics e rivista Key Engineering Materials, 
Vol. 418, pp. 49-52; 

• S.Baragetti, S. Cavalleri F.Tordini, “Rivestimenti Sottili e Leghe Leggere Nelle 
Competizioni”, rivista R&T; 

• Nicola Cau, Marco Leonesio, Ezio Zanotti, Paolo Parenti, Giacomo Bianchi, “Integrated 
machine tool design”, Innovative Production Machine and System, Symposium 2009, 
Ischia Italy. ISBN: 978-88-95028-38-5; 

• E. Zanotti, N. Cau, E. Imperio, G. Bianchi, “The use of “Virtual Components” in 
machinery simulation” 10th International Workshop on Research and Education in 
Mechatronics, September 2009, Glasgow, UK 

• Paolo Righettini, Bruno Zappa, Roberto Strada, Mauro Forlani. “Development of a High 
Precision High Stroke Positioning System by Means of Piezoelectric Actuators. 10th 
International Workshop on Research and Education in Mechatronics, 10-11 September 
2009, Glasgow, UK; 

• Roberto Strada, Mauro Forlani. “Simulation and experimental tests of a safety braking 
system for aerial tramways”, 2009 ASME Dynamic Systems and Control Conference, 
12-14 October 2009, Hollywood, California USA; 

• M. Cabrini, S. Lorenzi, P. Marcassoli, M. Cortellini, T. Pastore “Meccanismi di erosione 
dell’acciaio a contatto con calcestruzzo fresco”, atti delle Giornate Nazionali sulla 
Corrosione e Protezione, Udine 24-25-26 giugno 2009; 
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• M. Cabrini, S. Lorenzi, P. Marcassoli, T. Pastore “Studio della NN-SCC di acciai per 
tubazioni interrate tramite prove di flessione in tre punti” atti delle Giornate Nazionali 
sulla Corrosione e Protezione, Udine 24-25-26 giugno 2009; 

• Luigi Coppola, Sergio Lorenzi, Giuseppe Marchese “Granulated blast furnace slag as a 
partial replacement of natural aggregates for concrete manufacture” presentato per la 
pubblicazione agli atti del congresso “Ninth International Conference on 
Superplasticizers and Other Chemical Admixtures in Concrete”, Seville, October 12- 15, 
2009; 

• L. Coppola, S. Lorenzi, M. Bellotto “Compatibility issues between NSF-PCE 
superplasticizers and several lots of different cement” presentato per la pubblicazione 
agli atti del congresso “Ninth International Conference on Superplasticizers and Other 
Chemical Admixtures in Concrete”, Seville, October 12-15, 2009; 

• M. Cabrini, S. Lorenzi, P. Marcassoli, and T. Pastore “Corrosion-erosion of steel in fresh 
concrete” presentato per la pubblicazione agli atti del convegno “CORROSION/2010, 
San Antonio, 14-18 Marzo 2010, 

• M. Cabrini, S. Lorenzi, P. Marcassoli, T. Pastore, “Role of localized attacks in NN- SCC 
on gas pipelines” in “Special Topics on Materials Science and Technology – An Italian 
Panorama”, Brill, Netherland, (2009), ISBN 978-90-04-17224-1; 

• T. Pastore, M. Cabrini, L. Coppola, S. Lorenzi, P. Marcassoli, A. Buoso, "Inhibition 
effect of lactate on localized corrosion of steel in chloride contaminated concrete”, 
accettato per la pubblicazione agli atti dell’Eurocorr 2009, Nice, France, 6-9 Settembre 
2009; 

• M. Cabrini, S. Lorenzi, P. Marcassoli, T. Pastore, “Role of localized attacks in NN- SCC 
on gas pipelines” in “Special Topics on Materials Science and Technology – An Italian 
Panorama”, Brill, Netherland, (2009), ISBN 978-90-04-17224-1; 

• M. Cabrini, S. Lorenzi, P. Marcassoli, T. Pastore “Corrosion-erosion of steel in fresh 
concrete” acettatto per la pubblicazione agli atti del convegno internazionale Nace 14- 
18 Marzo 2010, San Antonio, Texas, nel simposio “Flow Induced Degradation - 
Corrosion, Erosion, and their Synergies Symposium - TEG 213X”; 

• M. Cabrini, S. Lorenzi, P. Marcassoli, T. Pastore, B. Tarquini “Corrosion rate assesment 
in a geothermal water conveying system”, accettato per la pubblicazione agli atti del 2nd 
International Conference - Corrosion and Material Protection (CMP 2010), Prague, 
Czech Republic, Apr 19, 2010 - Apr 22, 2010 

 
 
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. 
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. 
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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 fondamentale 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 insegnamento docente prof. 

tutorato Costruzione di machine II 

tutorato CI Meccanica 
computazionale 

tutorato Costruzione di Macchine 

tutorato Progettazione dei sistemi 
meccanici 

Stefano 
Cavalleri 

tutorato Progettazione assistita dal 
calcolatore 

S. Baragetti 

Mauro Forlani attività didattica 
sussidiaria Elementi di meccanica R.Strada 

attività didattica 
sussidiaria 

Materiali polimerici, 
compositi e ceramici M.Cabrini 

Sergio Lorenzi 
attività didattica 
sussidiaria 

Sistemi di protezione dalla 
corrosione 

Paolo 
Marcassoli 

attività didattica 
sussidiaria 

Sistemi di protezione dalla 
corrosione 

T. Pastore 

Alberto Oldani attività didattica 
sussidiaria Sistemi meccatronici P. Righettini 

Federico Fico tutorato Automatica I F. Previdi 
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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 
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 XX e XXI ciclo 

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 2009 è stata inoltre effettuata la selezione per la Scuola di dottorato di 
ricerca in Meccatronica, informazione, tecnologie innovative e metodi matematici - XXV 
ciclo:  
 

posti banditi: n. 10 
partecipanti: n. 14 
idonei: n. 14 
iscritti: n. 9 
posti coperti con borse: n. 5 
assegnisti: n. 1 
provenienza: 5 da Università degli studi di Bergamo, 4 da altri atenei italiani.  
 
Si segnala che i dati relativi agli iscritti a questo corso di dottorato non sono definitivi. 

 
Tutto ciò premesso il Nucleo valuta positivamente l’attività svolta dal dottorato nel 2009. 
 
 

N. SCIENZE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE “VITTORINO 
CHIZZOLINI” 

 
1. Cicli attivati  

XXIII, XXIV  
 
Dottorandi XXIII ciclo: 4 posti, 5 iscritti (di cui 1 con mantenimento stipendio) 

 
      Dottorandi XXIV ciclo: 4 posti, 4 iscritti (di cui 2 con mantenimento stipendio)  
 
2. Attività didattica  

 
2.1. struttura del corso e docenti coinvolti  

Conferenze, seminari e convegni.  
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Attività didattiche. Il primo anno di dottorato è particolarmente dedicato alla frequenza 
delle lezioni ed alla specificazione del progetto di ricerca individuale. Nel corso del 2009 le 
attività didattiche proposte ai dottorandi del XXIV ciclo sono state strutturate in tre corsi 
fondamentali da 30 ore ciascuno (Pedagogia dei diritti dell’uomo, Diritto penale 
internazionale e Metodologia della ricerca) ed in più corsi condivisi con i dottorandi del 
XXIII ciclo; le modalità di lavoro di ciascun corso hanno dato spazio al confronto ed alla 
partecipazione diretta e sono stati integrati da lavori di approfondimento e ricerca 
assegnati ai dottorandi per lo studio individuale. Questo il calendario delle attività 
didattiche realizzate: 
 
Corso di Pedagogia dei diritti dell’uomo, prof. Stefania Gandolfi, Università degli Studi di 
Bergamo (30 ore) 

• 9-10 gennaio  
• 15- 17 gennaio  
• 23-24 gennaio 2009 

 
Corso di Diritto penale internazionale, prof. Francesco Tagliarini, Università degli Studi di 
Bergamo (30 ore) 

• 13-14 febbraio  
• 20-21 febbraio  
• 27-28 febbraio  

 
Corso di Metodologia della ricerca, prof. Patrick Bottazzi, Graduate Institute di Ginevra (30 
ore) 

• 11, 12, 13, 14,15 maggio 2009 
 
Corso “Le nuove sfide della cooperazione internazionale”, prof. Daniel Fino, Graduate 
Institute di Ginevra 

• 03-04 luglio  
• 10-11 luglio 
• 15-16 gennaio 2009 

 
Corso “Governance democratica e diritto all’educazione in Europa”, prof. Alfred 
Fernandez, OIDEL (organismo non governativo internazionale per il diritto all’educazione) 
di Ginevra. 

• 16-17 ottobre  
• 30-31 ottobre 2009.  
 

Percorsi seminariali. Gli incontri seminariali hanno offerto un’introduzione a diverse 
tematiche e metodologie di lavoro, coinvolgendo i dottorandi in lavori personali e 
produzione di elaborati. Alcuni di essi sono stati condivisi con i dottorandi del XXIII ciclo. 

• 16 gennaio e dal 3 al 6 giugno 2009: “Metodologia della ricerca in campo educativo 
e interculturale”, prof. Jalil Akkari, Università di Ginevra; 

• 13 marzo 2009: “Diritti umani e democratizzazione in America Latina”,  prof. 
Benedetta Calandra;  
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• 14 marzo  2009: “Le politiche migratorie e il diritto d’asilo nella legislazione 
dell’Unione Europea”, prof. Fabio Marazzi, Università di Bergamo;  

• 20 marzo e 16 aprile 2009: “Le migrazioni nell’area arabo-islamica del 
Mediterraneo”, prof. Paola Gandolfi, Università di Bergamo 
 

Percorsi formativi all’estero. Nell’ambito del progetto di ricerca “Diritti dell’uomo e lotta alla 
povertà”, che la Cattedra UNESCO dell’Università di Bergamo realizza in collaborazione 
con l’UNESCO di Parigi, i dottorandi Valentina Picco e Pietro Gallini hanno avuto 
l’opportunità di partecipare al seminario di lancio del progetto tenutosi a Parigi nei giorni 9 
e 10 dicembre sul tema: “La pauvreté saisie par les droits humains: Commentaires pour 
validation des documents d’orientations stratégiques issus du Programme d’Eradication de 
la Pauvreté et Droits humains de l’UNESCO”. 
 
Valentina Picco si è inoltre recata ad Abidjan, in Costa d’Avorio, dal 25 ottobre al 3 
novembre 2009 per partecipare ad un colloquio internazionale sul tema: «La pauvreté 
saisie par les droits humains, une formation à la relecture des Documents de Stratégie 
pour la Réduction de la Pauvreté (DSRP) sous l’angle des droits humains» . 
 
XXIII  ciclo    II anno 
Attività didattiche. Nel secondo anno di dottorato l’attività didattica ha mantenuto una certa 
centralità in quanto a numero di corsi, pur cambiando la prospettiva sugli obiettivi della 
formazione. Esaurito con il primo anno il lavoro sulle basi concettuali e metodologiche 
portanti per il dottorato, essa si è ora concretizzata in una serie di contributi tematici, alcuni 
in forma seminariale ed altri più prolungati nel tempo, utili a fornire spunti di riflessione 
sulle ricerche individuali. Questi i corsi previsti, la cui partecipazione è stata condivisa con i 
dottorandi del XXIV ciclo: 
 
Corso “Le nuove sfide della cooperazione internazionale”, prof. Daniel Fino, Graduate 
Institute di Ginevra 

• 03-04 luglio  
• 10-11 luglio 
• 15-16 gennaio 2009 

 
Corso “Governance democratica e diritto all’educazione in Europa”, prof. Alfred 
Fernandez, OIDEL (organismo non governativo internazionale per il diritto all’educazione e 
la libertà di insegnamento) di Ginevra. 

• 16-17 ottobre  
• 30-31 ottobre 2009. 

 
Percorsi seminariali. La maggior parte delle occasioni formative offerte in quest’ambito 
sono state condivise con i dottorandi del XXIV ciclo, come qui di seguito esposto: 

• 16 gennaio e dal 3 al 6 giugno 2009: “Metodologia della ricerca in campo educativo 
e interculturale”, prof. Jalil Akkari, Università di Ginevra; 

• 13 marzo 2009: “Diritti umani e democratizzazione in America Latina”,  prof. 
Benedetta Calandra;  

• 14 marzo  2009: “Le politiche migratorie e il diritto d’asilo nella legislazione 
dell’Unione Europea”, prof. Fabio Marazzi, Università di Bergamo;  
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• 20 marzo 2009: “Le migrazioni nell’area arabo-islamica del Mediterraneo”, prof. 
Paola Gandolfi, Università di Bergamo. 

Oltre a ciò, i dottorandi di questo ciclo hanno potuto beneficiare di un ulteriore opportunità: 
• 10 gennaio 2009, “Strumenti e metodi dell’analisi lessicologica dei testi”, prof. Fulvio 

Manara, Università di Bergamo 
 
Stage all’estero. Altra eminente opportunità di formazione è stata rappresentata dagli 
stage all’estero realizzati da alcuni dottorandi. Gli stage si inseriscono nella politica di 
partenariato internazionale della Cattedra UNESCO dell’Università di Bergamo, che 
intreccia le proprie attività con quelle di numerose  istituzioni estere, con le quali collabora 
su filoni di ricerca fondati sui diritti dell’uomo e l’etica della cooperazione internazionale. In 
particolare, durante il 2009, si sono concretizzate le seguenti opportunità, con il fine di 
acquisire una formazione specializzata e di effettuare la raccolta dati sul campo rispetto ai 
propri progetti di ricerca: 
Dott.ssa Lorena Moretti, stage a Città del Messico nei mesi di giugno, luglio e agosto 
2009 presso la Cattedra UNESCO “Diritti dell’uomo” dell’Università Nazionale Autonoma di 
Città del Messico (UNAM) sotto l’attenta supervisione della dott.ssa Gloria Ramirez, 
coordinatrice della suddetta Cattedra; 
Dott.ssa Elena Agosti, stage in Senegal nei mesi di settembre e ottobre 2009, presso la 
sede locale dell’OIM a Dakar e nelle zone rurali più idonee alla raccolta delle interviste 
pianificate. Stage a Ginevra, presso la sede dell’OIM e del WTO nel mese di dicembre 
2009, al fine di affinare la propria ricerca bibliografica. 
 
Altre attività formative.  I dottorandi di entrambi i cicli hanno avuto l’opportunità di 
partecipare al colloquio internazionale di ricerca “Educazione, diversità e coesione sociale 
nel Mediterraneo occidentale”, realizzatosi a Bergamo dal 27 al 29 aprile 2009 e 
coordinato dalla Cattedra UNESCO della medesima università. Esso si inserisce nelle 
attività del progetto di ricerca dall’omonimo titolo al quale partecipano ricercatori e 
professionisti dell'educazione di sei stati mediterranei occidentali (l'Algeria, la Spagna, la 
Francia, l'Italia, il Marocco e la Tunisia), oltre che alcuni organismi internazionali. La 
possibilità offerta di assistere al colloquio ha fornito l’opportunità di vivere l’esperienza 
della concertazione dei differenti punti di vista in gioco per accordarsi sulle linee di analisi 
del progetto, una volta presentati i diversi studi di caso effettuati. 
La dott.ssa Cristina Rossi ha partecipato, in qualità di relatrice per il Consiglio d’Europa a 
fianco del dott. Villano Qiriazi e del prof. Calin Rus, all’Accademia di Formazione per 
docenti “La dimensione interculturale della Cittadinanza Europea”, promossa dalla 
Fondazione per la Scuola in collaborazione con il Centro In Europa, tenutasi a Genova dal 
27 al 29 aprile 2009, con la relazione “Educazione e diversità culturale: nuovi approcci 
pedagogici in Europa”. 
 
La dott.ssa Irene Brundia ha partecipato ad alcune occasioni formative esterne al corso di 
dottorato: “Eudaimonia e Felicità civile. Prospettive per un mondo a misura di persone”, 
Patrocinio Dipartimento Economia Politica, Università Mi-Bicocca, Aosta (11-12 dicembre 
2008); “The Economic Child. Behavioral economics and game theory with children”, 
Università Mi-Bicocca (19-20 gennaio 2009); “Experiments on Decision Making”, 
Università Milano Bicocca (19 giugno 2009).  
 
Il Nucleo valuta l’attività didattica adeguata agli obiettivi formativi del corso. 
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3. Attività svolta dai dottorandi  

 
3.1. produzione scientifica  

 
Nel mese di febbraio 2009 è stato pubblicato il testo: Agosti, E., Brundia, I:, Moretti, L., 
Rossi, C., La diversità culturale: percorsi e prospettive, Bergamo University Press, 
Sestante Edizioni, 2009, frutto del lavoro di tutti i dottorandi del XXIII ciclo e secondo 
volume della collana Cooperazione Internazionale. 
 
La dott.ssa Cristina Rossi ha contribuito, in qualità di “collaborative author”, alla 
redazione del volume del Consiglio d’Europa: AA.VV., Policies and practices for 
teaching socio-cultural diversity. Concepts, principles and challenges in teacher 
education, Council of Europe Publishing, 2009. 
I dottorandi Pietro Gallini e Nausicaa Guerini hanno lavorato alla traduzione di un 
volume sull’educazione comparata redatto dall’Istituto Internazionale di Pianificazione 
dell’Educazione di Parigi, edito in Italia con i seguenti riferimenti: Bray, M., Adamson, 
B., Mason, M., Educazione comparata: approcci e metodi, Milano, Franco Angeli, 
2009. 

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

integrativa  
 

Nel corso del 2009 si è rinnovato l’impegno di molti dei dottorandi come cultori della 
materia in diverse discipline: Elena Agosti e Cristina Rossi, insegnamento di 
Educazione Comparata A della prof. Stefania Gandolfi; Pietro Gallini, insegnamento 
di Educazione Comparata B della Prof. Claudia Cremonesi; Nausicaa Guerini, 
insegnamento di politiche educative dell’area arabo-islamica del Mediterraneo della 
prof. Paola Gandolfi; Lorena Moretti, insegnamento di Approcci interculturali 
all’educazione della prof. S. Gandolfi e Pianificazione dell’educazione del prof. Felice 
Rizzi; Valentina Picco e Irene Brundia, insegnamento di pedagogia della 
cooperazione internazionale del prof. Felice Rizzi. 
Le dott.sse Elena Agosti, Lorena Moretti e Valentina Picco hanno potuto 
collaborare alle lezioni della prof.ssa Stefania Gandolfi in qualità di relatrici per alcuni 
brevi seminari inerenti i propri progetti di ricerca. 
Altra attività didattica sussidiaria è rappresentata dall’incarico di tutorato sui tirocini; in 
particolare, a Lorena Moretti ed Elena Agosti è stato assegnato per l’a.a. 2008/09 
l’incarico sulla Laurea Specialistica “Diritti dell’uomo ed etica della cooperazione 
internazionale” per un totale di  200 ore ciascuna mentre a Valentina Picco l’incarico 
sul Corso di Laurea in Scienze dell’educazione per un totale di 150 ore. 
 
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  
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Come in precedenza citato, i dottorandi Valentina Picco e Pietro Gallini sono stati 
inseriti nell’équipe del progetto di ricerca “Diritti umani e lotta alla povertà” della durata 
di due anni e realizzato in collaborazione con la sede UNESCO di Parigi. 
La dott.ssa Cristina Rossi ha partecipato al progetto “Formazione all’educazione allo 
sviluppo”, coordinato dalla cattedra UNESCO in collaborazione con il Comune di 
Bergamo e l’Ufficio Scolastico Provinciale; esso si è concretizzato in un corso di 
formazione per operatori delle ONG e docenti della durata di alcuni mesi. La dott.ssa 
ha partecipato inoltre alla comunità di ricerca “Raimon Panikkar: Culture religioni diritti 
nonviolenza”, all'interno del Centro di ricerca d'Ateneo per la Cooperazione 
Internazionale dell'Università di Bergamo, sempre sui temi relativi alla filosofia e 
pedagogia interculturale. 
 

 
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 2009 è stata inoltre effettuata la selezione per il XXV ciclo:  
 

posti banditi: n. 6 
partecipanti: n. 20 
idonei: n. 6 
iscritti: n. 6 
posti coperti con borse: n. 3 
posti con mantenimento stipendio: n. 1  
provenienza: 3 da Università degli studi di Bergamo, 2 da altri Atenei italiani, 1 da 
atenei esteri.  
 
Si segnala che i dati relativi agli iscritti a questo corso di dottorato non sono definitivi. 

 
Tutto ciò premesso il Nucleo valuta positivamente l’attività svolta dal dottorato nel 2009. 

 
 
O. LOGISTICA E SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
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1. Cicli attivati  
XXIII, XXIV  
 
Dottorandi XXIII ciclo: 4 posti, 4 iscritti 

 
      Dottorandi XXIV ciclo: 4 posti, 3 iscritti 
 
2. Attività didattica  

 
2.1. struttura del corso e docenti coinvolti  

Conferenze, seminari e convegni.  
 
XXIV       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 2009 
 
Month Instructor Topics 
Feb Prof. Renoldi –

Università di 
Bergamo  
Baglieri – Università 
Bocconi Milano 

Opening of the program & inductions  
16 febbraio ore 16,30-18,30 – Aula 15 

Feb 
March 
April 

Prof. Belotti  
Università  di 
Bergamo 

Corso di lingua inglese (n. 36 ore) 
17 febbraio ore 14,30-17,30  – aula 14 
18 febbraio ore 14,30-17,30  – aula 20 
25 marzo ore 14,30-17,30  – aula 23 
21 aprile 14,30-17,30  – aula 23 
22 aprile 14,30-17,30  – aula 21 
2 luglio 14,30-17,30 – aula 22 
3 luglio 14,30-17,30 – aula 20 

Feb Prof. Rancati 
Università Milano 
Bicocca 

LS.01. Qualitative methods for research  
17 febbraio ore 9,00-12,30 – aula 14 
18 febbraio ore 9,00-12,30 – aula 13 
19  febbraio ore 9,00-12,30 – aula 13 
20  febbraio 14,00-17,30 – aula 13 
 

March 
April 

Prof. Fabrizi 
Università Cattolica 
Milano 
Prof. Biffignandi 
Università di 
Bergamo 

LS.02. Statistics for research  
27 marzo – ore 9,00-12,30 – Aula 14 / 14,00-17,30 
Laboratorio 6 
6 aprile – ore 9,00-12,30 – Aula 16 
7 aprile – ore 14,00-17,30 – Aula 21 
8 aprile – ore 9,00-12,30/14,00-17,30 – Aula 23 
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11 maggio – ore 14,00-17,30 – Aula 22 
 

March 
April 
May 
June 

Prof. Baglieri – 
Università Bocconi 
Milano 

Basics of corporate management  
16 febbraio ore 14,30 – 16,30  – aula 15 
19 febbraio ore 14,30 – 17,30  – aula 13 
23 marzo ore 9,00-12,30 – Aula 10 
20 aprile – ore 9,00-12,30 – Aula 17 /14,30-17,30 – 
Aula 22 
23 aprile – ore 14,30-17,30 – Aula 13 
 

April 
May 

Prof. Vespucci 
Università di 
Bergamo 

Quantitative methods for research I (Analithical 
methods)  
21 aprile ore 9,00-12,30 – Aula 16 
22 aprile ore 9,00-12,30 – Aula 23 
23 aprile ore 9,00-12,30 – Aula 22 
24 aprile ore 9,00-12,30/14,00-17,30 – Aula 14 
8 giugno ore 14,00-17,30 – Aula 20 
 

May 
June 

Prof. Papadimitriou, 
UCLA & BOCCONI 

LS.  . Fundamentals of Technology Management I  
26 marzo - 14,00-17,30 – Aula 13 
12 maggio ore 9,00-12,30/14,00-17,30 - Aula 
3 luglio - ore 14,00-17,30 - Aula 

May 
June 

Prof.  Delmestri 
Università di 
Bergamo 

Seminar on "the job of the researcher"  
11 maggio – ore 9,00-12,30 – Aula 14 
8 giugno – ore 9,00-12,30 – Aula 13 

May Prof. Karmarkar 
UCLA 

LS.04. Fundamentals of Technology Management II  
13 maggio ore 9,00-12,30 – Aula 23 -14,00-17,30 
Aula 14 
14 maggio ore 9,00-12,30/14,00-17,30 – Aula 21 
15 maggio ore 9,00-12,30 – Aula 21  

June Prof. Secchi 
Università Bocconi 
Milano 

Operations management I 
9 giugno ore 9,00-12,30/14,00-17,30 –Aula 20 
10 giugno ore 9,00-12,30/14,00-17,30 - Aula 20 
 

June prof. Cavalieri 
Università di 
Bergamo 

Supply Chain Management – I  
11 giugno ore 9,00-12,30/14,00-17,30 -Aula 20 
12 giugno ore 9,00-12,30/14,00-17,30 -Aula  
 
 

 
2nd  semester, Aug-Dec 2009 (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 
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insights derived from them. Key areas covered include demand forecasting; 
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. 
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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 
chains, including behavioural issues and operational execution problems. 

 
 
XXIII      II anno 
 
Gli studenti del XXIII ciclo hanno frequentato i corsi di Strategic Management of 
Purchasing (prof. Baglieri, Università Bocconi) e Advanced Supply Chain Management 
(Cavalieri – Pinto) e sono stati sollecitati a partecipare a convegni e doctoral workshop 
internazionali. 
Hanno inoltre definito il loro progetto di tesi e ne hanno avviato già dal primo semestre del 
2009 i relativi lavori di ricerca. 
 
Il Nucleo valuta l’attività didattica adeguata agli obiettivi formativi del corso. 
 
3. Attività svolta dai dottorandi  

 
3.1. produzione scientifica  

 
Dott. Elena Legnani: 
- Legnani E., Cavalieri S., Exploring the causal relationships of key performance indicators 
in after sales service systems, In: Proc. of APMS 2009, International Conference on 
Advances in Production Management Systems, Bordeaux, France, 19-23 September 
2009; 
- Corti D., Gaiardelli P., Legnani E., Saccani N., Managing and controlling processes in 
product-based service networks, In: Proc. of 11th International Conference MITIP, 
Bergamo, Italy, 15-16 October 2009; 
- Legnani E., Cavalieri S., Ingegnerizzare i processi di relazione con il cliente: modelli e 
misure di prestazione, Sistemi & Impresa, marzo 2009; 
- Legnani E., Cavalieri S., L’analisi delle prestazioni logistiche in una supply chain, In: 
Creare valore con il Supply Chain Management, Casa Editrice Este, 2009; 
- Cavalieri S., Dotti S., Legnani E., Pinto R., Evaluating the potential of RFID technology in 
the textile industry- opportunities, requirements and challenges, In: Unique Radio 
Innovation for the 21st Century: Building Scalable and Global RFID Networks, Springer - 
Verlag (atteso in pubblicazione per giugno 2010). 
 
Dott. Fabiana Pirola: 
- Pirola F., Pinto R., The Impact of Behavior-Based Strategies on Supply Uncertainty, In: 
Proc. of APMS 2009, International Conference on Advances in Production Management 
Systems, Bordeaux, France, 19-23 September 2009; 
- Pirola F., Pinto R., Moriggia V., Iaquinta G., Purchasing Strategy Under Supply Risk in a 
Single-Period Problem, In: Proc. of 11th International Conference MITIP, Bergamo, Italy, 
15-16 October 2009. 
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Dott. Silvia Zamboni: 
Articoli su riviste con refereaggio 

• (2009) I nuovi ruoli dell’innovazione: il Business Innovation Manager (con E. 
Baglieri, Economia & Management, vol. 5/09, ETAS, pp. 9-17; 

Contributi in opere collettive italiane 
• (2009) Dieci regole per innovare. Casi di successo dal progetto Best Innovation 

Award, (con E. Baglieri, L. Merlini, V. Veronesi), EGEA (in corso di pubblicazione); 
Rapporti di ricerca 

• (2009) I nuovi ruoli dell’innovazione: il Business Innovation Manager, Divisione 
Ricerche SDA Bocconi; 

Conference paper 
• (2009) Design as a strategic competence for continuous innovation, (con E. 

Baglieri, R. Secchi, L. Rampino), in A. Williams, R. Partington, Q. Sun (edited by), 
2009, "Design2Business 2009. Proceedings of the Thsingua International Design 
Management Symposium", Adelphi Research Institute, Salford, UK, pp. 315-322. 

 
Dott. Thomas Bortolotti: 
- APMS (Advances in Production Management Systems) 19-23 settembre 2009 – 

Bordeaux; 
-   “Lean first, then automate: an integrated model for process improvement in pure-service 

providing companies”. Autori: Bortolotti, Romano, Nicoletti. Best Paper Award 2009; 
- “The moderating role of JIT links with suppliers on the relationship between Lean 

Manufacturing and Operational Performances”. Autori: Romano, Danese, Bortolotti. 
 
Dott. Antonio Palmieri: 
- articolo “Interporti e Vantaggio Competitivo del Territorio” è stato pubblicato sulla rivista 

Logistica & Management. 
 
Dott. Barbara Resta: 
- Resta, B., Gaiardelli, P. and Pezzotta, G. (2009). “Sustainability in the auto-repair 
industry: a Lifecycle Assessment application”, International Journal of Product Lifecycle 
Management (in corso di pubblicazione); 
- Resta, B., Gaiardelli, P. and Pezzotta, G. (2009). “Sustainable maintenance and repair 
services in the automotive industry”, presentato in occasione della XIV Summer School 
“Francesco Turco” - Impianti Industriali Meccanici; 
- Porto Giardino (Monopoli, Italy) - September 15-19 2009. 
 
 

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

Dott. Elena Legnani:  
- Febbraio-Giugno 2009 - Supporto al corso “Sistemi Logistici Integrati” presso Università 
di Bergamo; 
- Ottobre-Dicembre 2009 - Attività didattica sussidiaria a distanza per il corso “Gestione 
delle Operations” presso Università di Bergamo. 
 
Dott. Fabiana Pirola: 
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- marzo- maggio 2009 - attività didattica sussidiaria a distanza per il corso “Impianti 
Meccanici” presso Università di Bergamo; 

- marzo-maggio 2009 - attività didattica sussidiaria a distanza per il corso “Impianti 
Meccanici II” presso Università di Bergamo; 

- ottobre-dicembre 2009 - attività didattica sussidiaria a distanza per il corso “Logistica 
Industriale” presso Università di Bergamo; 

- ottobre-dicembre 2009 - Attività didattica sussidiaria a distanza per il corso 
“Progettazione degli Impianti Industriali” presso Università di Bergamo. 

 
Dott. Silvia Zamboni: 
- n. 20 ore al corso “R&D Management”, Laurea specialistica  Università Bocconi;  
- 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 “Project management”, Master in Real Estate, SDA Bocconi School of 

Management; 
- n. 16 ore al corso “Project management”, Master in Business Administration, Edizione 

Full Time Inglese, SDA Bocconi School of Management;  
- n. 18 ore al corso “New Product Develoment and launch”, MFFB - Master in Fine Food 

And Beverage, SDA Bocconi School of Management; 
- n. 12 ore al corso “Concentration: Product management”, MFFB - Master in Fine Food 

And Beverage, SDA Bocconi School of Management; 
- n. 10 ore al corso “New product development and design”, Master in Business 

Administration, Edizione Full Time, SDA Bocconi School of Management; 
-   n. 20 ore al corso “Marketing e comunicazione” (Master universitario MDAE – Master in 

Design degli Apparecchi Elettrici ed Elettronici), Politecnico di Milano - Dipartimento 
INDACO; 

- n. 4 ore al corso “Marketing e comunicazione” (Master universitario MDAE – Master in 
Design degli Apparecchi Elettrici ed Elettronici), Dipartimento INDACO; 

 
Dott. Antonio Palmieri: 
- tutor nell’ambito del Master MISA, presso la SDA – Bocconi. 

 
 
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 
 

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. 
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5. Sbocchi occupazionali 
Il dottorato è stato attivato dal XXIII ciclo, pertanto non si è ancora concluso nessun ciclo. 
 
 
Nel corso del 2009 è stata inoltre effettuata la selezione per il XXV ciclo:  
 

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

 
Tutto ciò premesso il Nucleo valuta positivamente l’attività svolta dal dottorato nel 2009. 
 

 
P. ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
 

1. Cicli attivati  
XXIV  
 
      Dottorandi XXIV ciclo: 4 posti, 3 iscritti (di cui una rinuncia in data 23.04.2009) 

 
2. Attività didattica  

 
2.1. struttura del corso e docenti coinvolti  

Conferenze, seminari e convegni.  
 
XXIV       I anno 
Il primo anno di corso è stato dedicato ad attività didattica, all’impostazione della tesi e 
all’analisi della letteratura. 
 
Calendario didattico dell’anno 2009: 
1 TERM 
 - periodo di lezione, inclusi gli esami:  7/01-30/01 
   1 corso pari a 30 monte ore di lezione: Matematica 30 ore 
 
 2 TERM 
 - periodo di lezione, inclusi gli esami:  02/02-08/04 
   3 corsi pari a 111 monte ore di lezione:   

Statistica 33 ore 
Microeconomia 39 ore 
Macroeconomia 39 ore  

 
  3 TERM 

- periodo di lezione, inclusi gli esami:  20/04-28/06 
     5 corsi pari a 138 monte ore di lezione:   
Econometria 42 ore 
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Economia Industraile e dell’Innovazione 24 ore 
Economia del Lavoro 24 ore 
Teoria dell’Impresa 24 ore 
Topics di Macro 24 ore 
 
Nel corso del 2009 i dottorandi hanno frequentato i seguenti incontri seminariali presso il 
DSE: 
3-02-09 "International Trade and the Persistence of Cultural Institutional Diversity", 
Marianna Belloc (Università di Roma “La Sapienza”) 
17 -02-09 "Immigration and prices in the UK", Tommaso Frattini (UCL & CReAM) 
24-02-09 "The effects of comprehensive smoking bans in European workplaces", Federica 
Origo (Università degli Studi di Bergamo) 
17-03-09 "Sources of Earnings Instability: Estimates from an On-the-Job Search Model of 
the U.S. Labor Market". 
12-05-09 "Local human capital externalities and wages at the firm level", Massimiliano 
Bratti (Universita' degli Studi di Milano) 
21-09-09, “Overview of Spatial Panels”, Badi Baltagi, Syracuse University, USA 
24-09-09, “Economic Model: Demand Systems in Empirical Industrial Organization”, 
Melvyn Weeks, Cambridge University 
25-09-09, “Identification Strategies”, Melvyn Weeks, Cambridge University 
12-09-09,  “Econometric analysis of panel data using Stata”, David Drukker 
13-09-09, “Cross-sectional spatial econometrics using Stata”, David Drukker 
 
Il Nucleo valuta l’attività didattica adeguata agli obiettivi formativi del corso. 
 
4. Attività svolta dai dottorandi  

 
4.1. produzione scientifica  

Nessuna. 
 

4.2. svolgimento da parte dei dottorandi di limitata attività didattica sussidiaria o 
integrativa  
dott. Alessandro Gaj: 
Economia del lavoro febbraio 
Tutorato Economia dell'impresa settembre-novembre 
Tutorato Economia politica febbraio-maggio, settembre-dicembre 
Tutorato Economia politica febbraio-maggio 

 
4.3. 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 
 

I sistemi di valutazione periodica dei dottorandi vengono stabiliti dal collegio dei docenti. 
Si prevedono: 
- momenti di valutazione dell’apprendimento al termine dei corsi; 



 

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

- 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. 
 

Il Nucleo valuta la modalità di verifica e valutazione dell’apprendimento adeguata agli 
obiettivi del Corso. 
 
 
6. Sbocchi occupazionali XX e XXI ciclo 
Il dottorato è stato attivato dal XXIV ciclo, pertanto non si è ancora concluso nessun ciclo. 
 
Nel corso del 2009 è stata inoltre effettuata la selezione per il XXV ciclo:  
 

posti banditi: n. 4 
partecipanti: n. 4 
idonei: n. 3 
iscritti: n. 3 
posti coperti con borse: n. 2 
provenienza: 2 da Università degli studi di Bergamo, 1 da atenei esteri.  

 
Tutto ciò premesso il Nucleo valuta positivamente l’attività svolta dal dottorato nel 2009. 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

In conclusione il Nucleo, esprimendo per tutti i dottorati una valutazione positiva sull’attività 
svolta nell’anno 2009, 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 2009 e rileva i seguenti 
elementi che caratterizzano l’offerta complessiva: 
 

a) Per quanto riguarda l’avvio del XXV ciclo il Nucleo rileva che, rispetto al ciclo 
precedente, l’Ateneo: 

- ha accresciuto la percentuale di iscritti provenienti dagli altri atenei italiani (dal 
57,1% del XXIV ciclo al 61,9% del XXV ciclo); 
- ha quasi raddoppiato la percentuale di iscritti provenienti da atenei stranieri (dal 
4,8% del XXIV ciclo al 8,4% del XXV ciclo), raggiungendo il valore massimo degli ultimi 4 
cicli, a dimostrazione della qualità e dell’interesse della proposta formativa post-laurea 
dell’Ateneo di Bergamo. Nel dettaglio: 
 

Provenienza XXII XXIII XXIV XXV 
Università di Bergamo 14 (26,4%) 18 (25,0%) 24 (38,1%) 35 (29,7%) 
Altre Università italiane 38 (71,7%) 49 (68,1%) 36 (57,1%) 73 (61,9%) 
Atenei stranieri 1 (1,9%) 5 (6,9%) 3 (4,8%) 10 (8,4%) 
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b) Per quanto riguarda le borse di studio relativamente ai cicli XXII, XXIII e XXIV il 
Nucleo di Valutazione rileva che: 

- il 41% del totale delle borse erogate è finanziato dall’esterno; 
- la media delle borse di studio per dottorato si attesta per ogni ciclo al di sopra del 

numero minimo richiesto per l’attivazione dei corsi (2 borse), come mostrato nella 
tabella sottostante: 

 
Ciclo XXII XXIII XXIV XXV 

n° medio 
borse per 
dottorato 

2,73 3,46 3,00 4,93 

 
 
c) L’attività didattica svolta risulta ben articolata, prevedendo al primo anno corsi 

specifici e strutturati intrecciati ad attività di ricerca, lo sviluppo della ricerca per la tesi 
di dottorato nel corso del secondo anno e attività seminariali nel corso delle quali vi è 
la presentazione dei risultati parziali delle ricerche condotte. 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 o sono stati presentati a 
congressi internazionali i lavori svolti nell’ambito dei dottorati di ricerca in 
Antropologia ed epistemologia della complessità, 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, dal monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei 
cicli già conclusi effettuato dai Coordinatori, emerge come i dottori di ricerca siano 
orientati sia all’inserimento nel mondo accademico, prevalentemente come assegnisti 
di ricerca, sia all’inserimento occupazionale presso aziende ed enti privati.  
Il Nucleo di Valutazione, inoltre, prende atto che nel corso del 2009 è stata condotta 
la prima indagine del CILEA sugli sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca che 
hanno conseguito il titolo presso il nostro Ateneo negli anni 2005, 2006 e 2007. I 
risultati dell’indagine mostrano che la soddisfazione dei 53 dottori intervistati 
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dell’Università di Bergamo sul corso di dottorato è complessivamente molto elevata 
(il 94,4% ripeterebbero infatti l’esperienza formativa). Per quanto concerne l’attività 
lavorativa, circa il 60% dei dottori non lavorava durante gli studi di dottorato. Tra 
coloro che lavorano al momento dell’intervista, il conseguimento del titolo di dottore 
ha comunque avuto in parte un impatto sull’attività lavorativa; il 22% dei dottori, 
infatti, ha lavorato durante il corso di studi ma ha cambiato poi condizione lavorativa. 
I dottori intervistati, mostrando un buon apprezzamento per il grado di autonomia 
nella prestazione lavorativa, per l’ambiente di lavoro e per il riconoscimento delle 
proprie competenze, segnalano in misura molto rilevante un apprezzamento 
massimo anche per la stabilità del lavoro e per la possibilità di conciliare tempi di 
lavoro e tempi di vita.  

 
 
Tutto ciò premesso, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole sulle attività svolte 
dai corsi di dottorato nel 2009. 
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Allegato B 
 
 

RELAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO PER IL RINNOVO DEL 
XXVI CICLO DI DOTTORATI DI RICERCA GIA’ ESISTENTI 
 
Nell’ambito dell’attuale 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 e successive modifiche e integrazioni) 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 
XXVI ciclo: 
 
o Dottorato di ricerca in Teoria e analisi del testo; 
o Dottorato di ricerca in Economia e management della tecnologia; 
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 Scuola di Dottorato di ricerca in Formazione della persona e diritto del mercato del 
 lavoro; 
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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; 
o Scuola di dottorato di ricerca in Meccatronica, informazione, tecnologie innovative e 
 metodi matematici. 
 
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 
 

XXVI ciclo 
 
1. Dottorandi 

 
1.1. Numero posti sostenibili 
 n. 6 
 
1.2. Numero posti banditi  

n. 4  
 

1.3. 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 Lettere, Arti e Multimedialità 
 

3. Risorse previste  
 
3.1. Finanziamenti  

Adeguati con due borse finanziate dall’Università di Bergamo e la disponibilità di n. 
220 ore di impegno didattico da parte di docenti e ricercatori di ruolo della facoltà. 

 
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: Castoldi Alberto  
COLLEGIO DOCENTI: Belpoliti Marco, Franchi Franca, Giglioli Daniele, Grazioli Elio, 
Grespi Barbara, Lo Monaco Francesco, Palmieri Nunzia, Pasquali Francesca, Rossi 
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Luca Carlo, Valtolina Amelia, Villa Claudia, Villa Giovanni Carlo Federico, Violi 
Alessandra, Didier Girard.  
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 componenti il Collegio e proporzionato 
al numero dei posti sostenibili (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 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. 
  

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: 
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 
Université de Perpignan Via Domizia 
Eberhard Karls Universität Tübingen 
Universidade Federal Fluminense-Rio de Janeiro 
Jawaharlal Neru University-New Delhi 
Université Aix-Marseille 1 
Univesitat de Barcelona 
Brown University-USA 
Universidad Nacional de Entre Rios-Argentina 
Jagiellonian University-Cracovia-Polonia 
Universidad Iberoamericana-Messico 
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3  
Université Paris-Ouest Nanterre La Défense 
The European University of St. Petersburg 
The University of Sydney 
Universität Zürich 
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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 provvederà a monitorare gli sbocchi lavorativi e professionali 

mantenendo contatti con i neo-dottori; inoltre sia il CILEA sia il CNVSU hanno 
avviato nel 2009 delle indagini per il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei 
dottori. 

 
6.3. 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 Economia e management della tecnologia 
 

Il Nucleo, nella seduta del 24.11.2009, ha già valutato il corso di dottorato ai fini del 
rinnovo per il XXVI ciclo e della presentazione di domanda di finanziamento di n. 2 
borse di studio nell’ambito del D.M. 198/03 e successive modifiche.  
Preso atto che alla data odierna la situazione relativa al numero dei posti e delle borse 
da bandire risulta modificata come segue: 
n. 6 posti e n. 3 borse, di cui n. 2 borse finanziate dall’Ateneo e n. 1 borsa finanziata 
dalla Fondazione Ugo Bordoni; 
risulta inoltre in fase di trattativa una ulteriore borsa finanziata dall’Istituto Superiore 
Mario Boella; 
il Nucleo ritiene di confermare il giudizio favorevole espresso nella precedente riunione.   

 
 
C) Dottorato di ricerca in Antropologia ed epistemologia della 
complessità 
 

XXVI ciclo 
 
1. Dottorandi 
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1.1. Numero posti sostenibili 
  n. 12 
 
1.2. Numero posti banditi  

n. 8 
 
1.3. 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 
 
La delibera di rinnovo dell’adesione da parte dell’Università consorziata verrà  
adottata dai competenti organi accademici in sede di programmazione. 
 

3. Risorse previste  
 
3.1. Finanziamenti  

Adeguati con una borsa finanziata dall’Università di Bergamo, tre borse finanziate 
dal Ministero e la disponibilità di n. 60 ore di impegno didattico da parte di docenti e 
ricercatori di ruolo della facoltà. 

 
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 componenti il Collegio e 
proporzionato al numero dei posti sostenibili (12 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 consentano 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 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) 
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• 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) 
• 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; inoltre sia il CILEA sia il CNVSU hanno avviato nel 
2009 delle indagini per il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottori. 

 
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 
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• Incoraggiamento di iniziative proposte dai dottorandi 
• Redazione di report e relazioni sull’attività svolta 
• Questionari di autovalutazione 

  
 

D) Dottorato di ricerca in Tecnologie per l'energia e l'ambiente 
 

Il Nucleo, nella seduta del 24.11.2009, ha già valutato il corso di dottorato ai fini del 
rinnovo per il XXVI ciclo e della presentazione di domanda di finanziamento di n. 2 
borse di studio nell’ambito del D.M. 198/03 e successive modifiche.  

 
 
E) Dottorato di ricerca in Marketing strategico e economia aziendale 
 

XXVI ciclo 
 
1. Dottorandi 

 
1.1. Numero posti sostenibili 
  n. 10 
 
1.2. Numero posti banditi  

n. 4 
 

1.3. 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 
 
Le delibere di rinnovo delle adesioni da parte delle Università consorziate verranno 
adottate dai competenti organi accademici in sede di programmazione. 
 

3. Risorse previste  
 
3.1. Finanziamenti  

Adeguati con due borse finanziate dall’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: Marino Alberto  
COLLEGIO DOCENTI: Andreini Daniela, Arcucci Francesco, Biffignandi Silvia, 
Cattaneo Cristiana, Cavalli Enrico Nicola, La Rocca Santa, Miglietta Angelo, 
Piantoni Mariella, Piatti Domenico, Rossi Claudia, Servalli Stefania, Tagi Giorgio, 
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 componenti il Collegio e 
proporzionato al numero dei posti sostenibili (10 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 
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- 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. 
- IBMEC - Brasile 
 

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 monitora gli sbocchi lavorativi e professionali mantenendo 

contatti con i neodottori e con le principali imprese del territorio; inoltre sia il CILEA 
sia il CNVSU hanno avviato nel 2009 delle indagini per il monitoraggio degli 
sbocchi occupazionali dei dottori. 

 
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. 

 
 
F) Dottorato di ricerca in Psicologia Clinica 
 

XXVI ciclo 
 
1. Dottorandi 

 
1.1. Numero posti sostenibili 
 n. 8 
 
1.2. Numero posti banditi  

n. 4 
 



 

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

1.3. 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 
 

Le delibere di rinnovo delle adesioni da parte delle Università consorziate verranno 
adottate dai competenti organi accademici in sede di programmazione. L’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha già fatto pervenire la lettera di adesione. 
 

3. Risorse previste  
 
3.1. Finanziamenti  

Adeguati con due borse finanziate dall’Università di Bergamo e la disponibilità di n. 
60 ore di impegno didattico da parte di docenti e ricercatori di ruolo della facoltà. 

 
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: Bellotti Giorgio Giovanni, Braibanti Paride, Caso Letizia, 
Compare Angelo, Di Pasquale Roberta, Fellin Lisa Chiara, Ghilardi Alberto, Maffei 
Cesare, Molinari Enrico, Negri Attà Ambrogio Maria, 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 componenti il Collegio e 
proporzionato al numero dei posti sostenibili (8 posti).  
 

4.2. Produzione scientifica  
Viene documentata la produzione scientifica dei componenti il Collegio Docenti. 

 
5. Collaborazioni esterne  
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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.  

 
6.2. Il Collegio dei Docenti monitora gli sbocchi lavorativi per i dottorandi mantenendo 

stretti contatti con i neo-dottori; inoltre sia il CILEA sia il CNVSU hanno avviato nel 
2009 delle indagini per il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottori. 

 
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.  
 

 
G) Dottorato di ricerca in Letterature euroamericane 
 

XXVI ciclo 
 
1. Dottorandi 

 
1.1. Numero posti sostenibili 
 n. 5 
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1.2. Numero posti banditi  

n. 4  
 

1.3. 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 dall’Università di Bergamo e la disponibilità di n. 
150 ore di impegno didattico da parte di docenti e ricercatori di ruolo della facoltà. 

 
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, Bernard Margherita, Bonadei 

Rossana, Cammarota Maria Grazia, Gardini 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 componenti il Collegio e 
proporzionato al numero dei posti sostenibili (5 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 
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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 università che aderiscono alla 
rete dottorale internazionale European PhD-Net Literary and Cultural Studies per lo 
svolgimento di percorsi formativi esterni orientati all’esercizio di attività di ricerca di 
alta qualificazione: 

- Justus Liebig Universitat Giessen (Germania) 
- Finnish Graduate School, Helsinki (Finlandia) 
- University of Stockholm (Svezia) 
- Università Cattolica del Portogallo, Lisbona 

 
  

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; inoltre sia il CILEA sia il CNVSU 
hanno avviato nel 2009 delle indagini per il monitoraggio degli sbocchi 
occupazionali dei dottori. 

 
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. 

 
 
H) Dottorato di ricerca in Diritto pubblico e tributario nella dimensione 
europea 
 

XXVI ciclo 
 
1. Dottorandi 

 
1.1. Numero posti sostenibili 
 n. 8 
 
1.2. Numero posti banditi  

n. 4  
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1.3. Numero borse  
n. 2 con fondi dell’Università degli Studi di Bergamo 
 

Come per gli anni precedenti, si prevede inoltre l’acquisizione di finanziamenti esterni 
per una borsa di dottorato da parte della Provincia di Bergamo (la relativa lettera di 
intenti dovrebbe pervenire dopo il 29 marzo p.v.). 
 

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 
 
Le delibere di rinnovo delle adesioni da parte delle Università consorziate verranno 
adottate dai competenti organi accademici in sede di programmazione. 
 

3. Risorse previste  
 
3.1. Finanziamenti  

Adeguati con due borse finanziate dall’Università di Bergamo e la disponibilità di n. 
36 ore di impegno didattico da parte di docenti e ricercatori di ruolo della facoltà. 

 
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 componenti il Collegio e 
proporzionato al numero dei posti sostenibili (8 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; inoltre sia il CILEA sia il CNVSU 
hanno avviato nel 2009 delle indagini per il monitoraggio degli sbocchi 
occupazionali dei dottori. 

 
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. 

 
 

I) Scuola di Dottorato di ricerca in Formazione della persona e diritto del 
mercato del lavoro 
 

XXVI ciclo 
 
1. Dottorandi 
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1.1. Numero posti sostenibili 
 n. 60 
 
1.2. Numero posti banditi  

n. 40  
 

1.3. Numero borse  
n. 28 

2 con fondi dell’Università degli Studi di Bergamo 
1 con fondi del CQIA (Centro di Ateneo per la Qualità dell’Insegnamento e 
dell’Apprendimento)  
1 con fondi da enti privati esterni (Fondazione della Comunità Bresciana Onlus – 
Fondo con diritto di indirizzo in memoria di Alberto Archetti) 
10 con fondi dell’ADAPT – Associazione per gli studi internazionali comparati sul 
diritto del lavoro e sulle relazioni industriali 
14 con fondi del MIUR 

 
2. Sedi del Dottorato  

 
2.1. Sede unica e amministrativa  

Università degli Studi di Bergamo – CQIA (Centro di Ateneo per la Qualità 
dell’Insegnamento e dell’Apprendimento) 
 

3. Risorse previste  
 
3.1. Finanziamenti  

Adeguati con 28 borse, di cui 2 finanziate dall’Università di Bergamo, 1 finanziata 
dal CQIA, 1 finanziata dalla Fondazione della Comunità Bresciana Onlus, 10 
finanziate da Adapt e 14 finanziate dal MIUR, e la disponibilità di n. 60 ore di 
impegno didattico da parte di docenti e ricercatori di ruolo della facoltà. 

 
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: Andreis Massimo, Bonicalzi Francesca, Cannarozzo 
Gregoria, D’Alonzo Luigi, De Giorgi Fulvio, Del Conte Maurizio Ferruccio, Dovigo 
Fabio, Ferro Ruggero, Fornasa Walter, Lazzari Marco, Lizzola Ivo, Marchi Mario, 
Minervini Annamaria, Moscato Maria Teresa, Pini Andrea, Sala Chiri Maurizio, 
Sandrone Domenica Giuliana, Scotto Di Luzio Adolfo, Signorini Elena, Zilio Grandi 
Gaetano, Bizzarro Chiara, Montanari Roberto, Putrignano Vincenzo, Gentili 
Claudio, Rausei Pierluigi, Spattini Silvia, Verbaro Francesco, Agut Garcia Carmen, 
Martin Hernandez Maria Luisa. 
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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 componenti il Collegio e 
proporzionato al numero dei posti sostenibili (60 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  
Nel percorso formativo dello studente sarà compreso un periodo di inserimento in 
contesti lavorativi (internship) finalizzato alla sperimentazione pratica delle 
conoscenze acquisite e all’orientamento professionale del dottorando, da svolgersi 
presso uno dei soggetti che destinano contributi economici alla Scuola ovvero, 
sulla base di una apposita convenzione, presso strutture esterne tra cui enti di 
ricerca pubblici e privati o altre istituzioni del mondo economico e produttivo. 
Periodi di internship potranno essere svolti anche presso le strutture del CQIA e 
dell’ADAPT– Associazione per gli studi internazionali comparati sul diritto del 
lavoro e sulle relazioni industriali. 

  Finora sono state siglate convenzioni con le seguenti strutture: 
- Fondazione Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti”; 
- Comune di Milano; 
- Istituto Tecnico Industriale “Pietro Paleocapa”; 
- Università degli studi di Verona; 
- Università Pedagogica Sagrada Famiglia (Mozambico). 

 
5.2. Previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio di attività di ricerca di alta 

qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati 
Il percorso formativo dei dottorandi comprende, oltre allo svolgimento di attività 
didattiche, lo svolgimento di attività di ricerca di alta qualificazione oltre ad attività 
di docenza e altre attività di supporto didattico, secondo le modalità individuate 
d’intesa con il supervisore e il Coordinatore della Scuola. 
 

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; inoltre sia il CILEA sia il CNVSU 
hanno avviato nel 2009 delle indagini per il monitoraggio degli sbocchi 
occupazionali dei dottori. 
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6.3. Il Regolamento didattico della Scuola individua le specifiche tipologie di attività 
formativa e quantifica il valore di ognuna di esse, espresso in crediti. L’ammissione 
all’anno successivo è subordinata alla acquisizione nei tempi previsti dei crediti 
dell’anno precedente, pena l’esclusione dal dottorato. Per il completamento del 
piano formativo, il dottorando deve maturare un totale di 180 crediti nel triennio. I 
crediti sono attribuiti al termine di ciascun anno accademico, in seguito alla 
valutazione favorevole da parte del Collegio dei docenti della Scuola, sulla base di 
una relazione predisposta dal supervisore della attività svolta dal dottorando. In 
caso di mancato superamento, ovvero di mancata ammissione all’esame finale per 
il conseguimento del titolo, l’anno di corso può essere ripetuto per una sola volta, e 
senza l’erogazione della borsa di dottorato. 

 
 

L) Dottorato di ricerca in  Scienze della cooperazione internazionale 
“Vittorino Chizzolini” 

 
XXVI ciclo 

 
1. Dottorandi 

 
1.1. Numero posti sostenibili 
 n. 6 
 
1.2. Numero posti banditi  

n. 4  
 

1.3. 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 – Centro di ricerca sulla Cooperazione 
Internazionale 
 

3. Risorse previste  
 
3.1. Finanziamenti  

Adeguati con due borse finanziate dall’Università di Bergamo e la disponibilità di n. 
30 ore di impegno didattico da parte di docenti e ricercatori di ruolo della facoltà. 

 
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: Gandolfi Stefania 
COLLEGIO DOCENTI: Bastianon Stefano, Brunelli Michele, Calandra Benedetta, 
Ferlinghetti Renato, Fernandez Alfred, Franchini Giuseppe, Gibilaro Lucia, Manara 
Fulvio, Manzoni Federico, Marazzi Fabio, 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 componenti il Collegio e 
proporzionato al numero dei posti sostenibili (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  
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 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) 
- IHEID, 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) 
- 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) 
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- 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) 
- Università Cattolica Tegucigalpa (Honduras) 

 
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; inoltre sia il CILEA sia il CNVSU 
hanno avviato nel 2009 delle indagini per il monitoraggio degli sbocchi 
occupazionali dei dottori. 

 
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 

 
 

M) Dottorato di ricerca in Logistica e Supply Chain Management 
XXVI ciclo 

1. Dottorandi 
 
1.1. Numero posti sostenibili 
  n. 6 
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1.2. Numero posti banditi  
n. 4  
 

1.3. Numero borse  
n. 4  finanziate 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  
 

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 componenti il Collegio e proporzionato 
al numero dei posti sostenibili (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 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  
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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 Saragozza; 
- Warwick Business School; 
- Cranfield School of Management; 
- IMD (International Institute for Management Development Lausanne CH); 
- Erasmus Rotterdam School of Management; 
- Tel Aviv University; 
- European Institute of Purchasing Management; 
- New York Politechnic; 
- Essec (Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales) di 

Parigi; 
- MIT Boston. 

 
 

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; inoltre sia il CILEA sia il CNVSU hanno avviato nel 2009 delle 
indagini per il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei dottori. 

 
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.   
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N) Scuola di Dottorato di ricerca in Meccatronica, informazione, 
tecnologie innovative e metodi matematici 
 
Il Nucleo, nella seduta del 24.11.2009, ha già valutato la Scuola di dottorato ai fini del 
rinnovo per il XXVI ciclo e della presentazione di domanda di finanziamento di n. 2 
borse di studio nell’ambito del D.M. 198/03 e successive modifiche.  

 
 
Tutto ciò premesso il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole al rinnovo di tutti i 
dottorati, ed autorizza il bando di ulteriori posti, entro il limite sostenibile di cui alle 
premesse, a seguito di acquisizione di eventuali ulteriori finanziamenti esterni per borse di 
studio. 

 


