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CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN ECONOMIA E DIRITTO 
DELL’IMPRESA (BUSINESS & LAW) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO, PER BORSE 
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DELL’INNOVAZIONE E GREEN. 
bandito con D.R. rep. 827/2021 del 15.10.2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 15.10.2021 

 
VERBALE N° 1 

 
Il giorno 11 novembre 2021, alle ore 15.30, per via telematica come da autorizzazione contenuta nel 
decreto di nomina della Commissione, mediante videoconferenza tramite Google Meet, si riunisce al 
completo la Commissione esaminatrice del concorso per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca in 
Economia e diritto dell’impresa (Business & Law) (XXXVII Ciclo) dell’Università degli studi di Bergamo-
Borse PON. 

 
La Commissione, nominata con D.R. n. 891 del 5 novembre 2021, risulta così composta: 
- Prof. Gianluigi Bizioli, membro; 
- Prof. Giuseppe Pedeliento, membro; 
- Prof.ssa Stefania Servalli, membro; 

 
La Commissione nomina il Presidente nella persona del Prof. Gianluigi Bizioli e il segretario nella persona 
del Prof. Giuseppe Pedeliento. 
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta, finalizzata nell’ambito della selezione in parola, a stabilire quanto 
segue: 
 

▪ determinazione dei criteri di valutazione; 
▪ valutazione dell’equipollenza dei titoli di studio stranieri ai fini dell’ammissione alla selezione; 
▪ valutazione dei titoli dei soli candidati ammessi. 

 
Preliminarmente, ogni componente della Commissione, verificato il rispetto delle norme in materia di 
incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dal Codice Etico dell’Università degli studi di 
Bergamo, dichiara l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli artt. 51 
e 52 c.p.c. o conflitto di interessi in relazione agli altri componenti della Commissione (dichiarazioni 
allegate al presente verbale). 
 
La Commissione prende visione del vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca 
(emanato con Decreto rettorale Rep. 333/2013 del 28.6.2013, e successive modificazioni ed integrazioni) 
e richiama quanto previsto dal bando di concorso emanato con D.R. rep. n. 827/2021 del 15.10.2021. 
 
Il bando prevede che la presente selezione per titoli e colloquio (tipo B) si svolga in due fasi: 
 

▪ I fase: valutazione dei titoli e della documentazione presentata dal candidato con l’attribuzione di 
un punteggio massimo di 60 punti: 
▪ curriculum studiorum: fino a 20 punti; 
▪ Progetto di ricerca: fino a 40 punti; 

▪ II fase: colloquio, massimo 30 punti: 



▪ discussione del progetto di ricerca (valutazione della capacità del candidato di argomentare in 
modo convincente premesse e obiettivi del progetto): fino a 15 punti; 
▪ ampiezza delle conoscenze dimostrate nell’ambito delle tematiche relative all’innovatività o 
delle tematiche green: fino a 15 punti. 

 
La Commissione procede quindi a esplicitare i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio: 

I fase:  
▪ curriculum studiorum: fino a 20 punti; 

 attinenza del curriculum all’ambito di ricerca del Dottorato (fino a 6 punti); 
 punteggio della tesi di laurea (fino a 7 punti); 
 corsi post-laurea (fino a 2 punti); 

▪ Progetto di ricerca: fino a 40 punti; 
La valutazione del progetto presentato si baserà sui criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza 
del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020: 
a) Pertinenza del progetto di percorso dottorale in relazione alla capacità di creare un alto valore 

aggiunto: fino a 20 punti 
b) Conformità del progetto di percorso dottorale con la SNSI ed il PNR: fino a 10 punti 
c) Misurabilità dei risultati attesi e impatto potenziale dell’intervento con riferimento alle finalità 

del REACTEU: fino a 10 punti 
 
  
II fase: colloquio, massimo 30 punti: 
▪ discussione del progetto di ricerca (valutazione della capacità del candidato di argomentare in 
modo convincente premesse e obiettivi del progetto): fino a 15 punti; 
▪ ampiezza delle conoscenze dimostrate nell’ambito delle tematiche relative all’innovatività o 
delle tematiche green: fino a 15 punti. 

 
È ammesso al colloquio il candidato che, nella prima fase, abbia conseguito nella valutazione dei titoli un 
punteggio non inferiore a 42/60; il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di 
almeno 21/30. Il colloquio può essere effettuato in videoconferenza ed in lingua straniera secondo quanto 
specificato nell’Allegato A, e, in ogni caso, comprende la verifica della conoscenza della lingua inglese. 
 
La Commissione prende atto che, data l’emergenza sanitaria in atto, ove il colloquio si svolga in 
videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, deve essere garantita l’adozione 
di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità dello stesso, l'identificazione dei partecipanti, nonché la 
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.  
Premesso quanto sopra, la Commissione stabilisce che il colloquio si svolgerà per via telematica mediante 
l’utilizzo della piattaforma Goole Meet. 
 
La Commissione prosegue quindi i lavori prendendo visione dell'elenco dei candidati trasmesso dal 
competente ufficio dell'Amministrazione universitaria (allegato n. 1 alla prima seduta, composto da n. 1 
pagine). 
 
In data 11 novembre 2021, la Commissione ha ricevuto dal dott. Valerio Corna tramite e-mail – 
dall’indirizzo: phd-school@unibg.it, la comunicazione di una domanda pervenuta via PEC. La trasmissione 
della domanda attraverso tale strumento è stata giustificata dal malfunzionamento del sito unibg relativo 
alla recezione delle domande di ammissione. 
Acquisita comunicazione che, nel periodo indicato, non si sono verificati malfunzionamenti e che la 
domanda è pervenuta a termine scaduto, la Commissione decide di non considerare tale domanda. 
 
Prima di esaminare la documentazione pervenuta, ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme 
in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dal Codice Etico dell’Università degli 
Studi di Bergamo, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità né cause di astensione ai sensi 
degli artt. 51 e 52 c.p.c. o conflitto di interessi in relazione ai candidati compresi nell'elenco fornito 
dall'Amministrazione (dichiarazioni allegate al presente verbale). 
 
Si prende atto che, avendo il bando previsto quale unica modalità di inoltro delle istanze di partecipazione 
l’iscrizione on-line al concorso, l’accesso alle istanze e alla documentazione corredata dai candidati 



avviene per via telematica, tramite codici di accesso attribuiti e comunicati dagli uffici amministrativi 
dell’Ateneo ai singoli commissari. 
 
La Commissione procede, come previsto dall’art. 2 del bando relativo ai requisiti di ammissione, a 
prendere in esame le istanze dei candidati. 
In particolare, il bando prevede che: 
- Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, l'idoneità del titolo viene accertata dalla 

Commissione giudicatrice del dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel 
Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di 
riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. Per l’idoneità del titolo estero che non sia già 
stato dichiarato equipollente ad un titolo accademico italiano di II livello, i candidati dovranno - 
unicamente ai fini della ammissione al dottorato al quale intendono concorrere - fare espressa 
richiesta di equipollenza nella domanda di partecipazione al concorso utilizzando il fac-simile 
allegato B al bando, di cui fa parte integrante, e corredare la domanda stessa dei documenti indicati 
nel modello utili a consentire alla Commissione giudicatrice la valutazione dell’idoneità del titolo, 
tradotti in lingua italiana e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche italiane.  

- eventuali ulteriori requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione, a pena di esclusione, sono indicati 
nell’Allegato A al bando. La verifica circa la sussistenza di tali requisiti è di competenza della 
Commissione.  
 

Visto quanto sopra, la Commissione, procede, come previsto dall’art. 2 del bando di concorso, a prendere 
in esame i titoli di studio stranieri presentati dai candidati per l’accesso al concorso al fine di dichiararne 
l’eventuale equipollenza a titoli di studio italiani di II livello. 
 
La Commissione, preso atto che l’Allegato A costituisce parte integrante del bando, e che o stesso 
Allegato A prevede ulteriori requisiti di ammissione, procede, come previsto dall’art. 2 del bando, a 
prendere in esame le istanze al fine di verificare la sussistenza dei requisiti ulteriori previsti a pena di 
esclusione in capo a ciascun candidato, alla data di scadenza del bando. 
In particolare, l’Allegato A prevede i seguenti pre-requisiti di ammissione: 
 
1) Avere conseguito l’ultimo Titolo di Studio magistrale (o Titolo accademico equivalente) nei 5 anni 

anteriori alla data del bando, con votazione di Laurea non inferiore a 105/110. Per i laureandi la media 
curriculare non dovrà essere inferiore a 100/110. 

2) Certificazione del livello B2 di italiano per i candidati con Titolo di studio conseguito all’estero; 
3) Per i candidati con titolo conseguito all’estero, se non in possesso del Diploma Supplement (solo per 

studenti che hanno conseguito il proprio titolo di studio universitario nei paesi UE), si dovrà produrre 
la Dichiarazione di Valore in loco rilasciata dall’autorità diplomatica italiana competente nello Stato 
in cui il titolo è stato conseguito. 

 
Valutate le candidature pervenute e la documentazione presentata dai candidati, dichiara non idonei i 
titoli di studio dei seguenti candidati per la mancanza di almeno uno o di tutti e tre i prerequisiti aggiuntivi 
indicati dal bando, e pertanto vengono esclusi dalla procedura: 
 

COGNOME NOME MOTIVAZIONE 
Ali Feroze Mancanza requisiti 1); 2) e 3) 
Akram Waheed Mancanza requisiti 1); 2) e 3) 
Bazgir Hossein Mancanza requisiti 1); 2) e 3) 
Haider Mehwish Mancanza requisiti 1) e 2) 
Nizamani Bakhtawar Mancanza requisiti 1); 2) e 3) 
Ram Meetha Mancanza requisiti 1); 2) e 3) 
Santolin Rodrigo Bruno Mancanza requisiti 1) e 3) 
Waheed Abdul Mancanza requisiti 1); 2) e 3) 
Zaka Hamza Mancanza requisiti 1); 2) e 3) 

 
Il competente Ufficio dell’Amministrazione universitaria provvederà a notificare ai candidati l’esito delle 
predette decisioni della Commissione. 
 



La Commissione prosegue i propri lavori e prende in esame le istanze di partecipazione pervenute ai fini 
della valutazione dei titoli dei soli candidati ammessi alla procedura, sulla base della documentazione 
corredata all’istanza. 
 
Attribuisce pertanto i seguenti punteggi: 
 

Cognome Nome Curriculum 
studiorum 

Progetto di 
ricerca 

Punteggio 
complessivo 

Briguglio Elena 14 35 49 
Davtyan Shushanna 19 35 54 
Gambuzza Michele 17 32 49 
Gotti Elena 18 35 53 
Miotto Anna 12 30 42 
Padrin Chiara 14 28 42 
Ravasini Anna 17 35 52 
Zocco Ludovica 16 35 51 

 
Risultano pertanto ammessi al colloquio i seguenti candidati: 
 

Cognome Nome Curriculum 
studiorum 

Progetto di 
ricerca 

Punteggio 
complessivo 

Briguglio Elena 14 35 49 
Davtyan Shushanna 19 35 54 
Gambuzza Michele 17 32 49 
Gotti Elena 18 35 53 
Miotto Anna 12 30 42 
Padrin Chiara 14 28 42 
Ravasini Anna 17 35 52 
Zocco Ludovica 16 35 51 

 
I risultati della valutazione dei titoli, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Commissione, 
vengono trasmessi (anticipandoli per via telematica all’indirizzo phd-school@unibg.it) all’unità 
organizzativa Formazione post laurea presso il Servizio Programmazione Didattica per essere pubblicati 
sul sito web dell’Ateneo.  
 

La Commissione prende atto che la convocazione per il colloquio è prevista dal bando per il giorno 16 
novembre 2021 alle ore 9:00.  

La Commissione convocherà i candidati presso la sede universitaria di Via dei Caniana, 2, aula 13. 

 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 16.10 e la Commissione viene 
riconvocata dal Presidente in data 16 novembre 2021 alle ore 9, in aula 13. 
 
 
 
LA COMMISSIONE 
 
Prof. Gianluigi Bizioli  Presidente 

Prof.ssa Stefania Servalli  Membro 

Prof. Giuseppe Pedeliento Segretario 

  



 
   ALLEGATO N. 1 

 
 

ELENCO CANDIDATI 
 
 

COGNOME NOME 
BRIGUGLIO ELENA 
BAZGIR HOSSEIN 
DAVTYAN SHUSHANNA 
GAMBUZZA MICHELE 
GOTTI ELENA 
HAIDER MEHWISH 
AKRAM WAHEED 
ALI FEROZE 
MIOTTO ANNA 
NIZAMANI BAKHTAWAR 
PADRIN CHIARA 
RAM MEETHA 
RAVASINI ANNA 
SANTOLIN RODRIGO BRUNO 
WAHEED ABDUL 
ZOCCO LUDOVICA 
ZAKA HAMZA 

 
 
  


