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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 
AGGIUNTIVE RELATIVE AL XXXVII CICLO, IN ATTUAZIONE DEL DM 1061/2021 SU TEMATICHE 

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° 2 

 
Il giorno 16.11.2021, alle ore 9 presso la sede universitaria di Via dei Caniana 2, Bergamo 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 per 
procedere all’espletamento del colloquio. 
 
La Commissione, nominata con D.R. rep.  827/2021 del 15.10.2021, risulta così composta: 
- Gianluigi Bizioli (presidente); 
- Giuseppe Pedeliento (segretario); 
- Stefania Servalli (membro); 
 
Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta e richiama preliminarmente le disposizioni 
contenute nel vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca (emanato con Decreto 
rettorale Rep. 333/2013 del 28.6.2013, e successive modificazioni ed integrazioni) e richiama quanto 
previsto dal bando di concorso emanato con D.R. rep. n.  398/2021 del 14.05.2021. 
 
Ricorda altresì le modalità del colloquio e precisa che si svolgerà in lingua Italiana; il colloquio prevede la 
verifica della conoscenza della lingua straniera inglese.  

 

Per sostenere le prove i candidati devono esibire un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Richiamate le disposizioni sopra citate, la Commissione, quindi, apre al pubblico la sala, di capienza idonea 
ad assicurare la massima partecipazione dei candidati, per dare inizio al colloquio. 
 
Fatto l'appello si procede all’accertamento dell’identità personale dei candidati ammessi all’orale, riportati 
nell'elenco (allegato n. 1), che verranno esaminati in ordine alfabetico, a partire dalla lettera iniziale della 
prima parola in alto a destra che verrà sorteggiata, aprendo a caso un libro, da parte del Presidente della 
Commissione. 
Risultano assenti: PADRIN CHIARA 
Viene estratta dal Presidente la parola ‘an’. Si cominciano pertanto i colloqui di selezione a partire dal 
candidato Briguglio.  
 
Viene quindi dato l'avvio allo svolgimento della prova orale iniziando ad esaminare i candidati. 
 

La Commissione dopo aver proceduto all’identificazione dei candidati, tramite acquisizione di un 
documento di riconoscimento di quest’ultimi, procede ad esaminare gli stessi.  
 





La Commissione al termine di tutti i colloqui, e dopo aver allontanato dalla sala i candidati, interrompe i 
lavori per 30 minuti dalle ore 10.10 alle ore 10.40. Alla ripresa dei lavori la commissione formula i seguenti 
punteggi: 
 

Cognome Nome Discussione del 
progetto 

Ampiezza delle 
conoscenze 

Punteggio 
colloquio 

DAVTYAN SHUSHANNA 13 14 27/30 
GOTTI ELENA 14 13 27/30 

BRIGUGLIO ELENA 13 13 26/30 
RAVASINI ANNA 14 12 26/30 

ZOCCO LUDOVICA 13 13 26/30 
MIOTTO ANNA 12 13 25/30 

GAMBUZZA MICHELE 12 11 23/30 
     

Risultano idonei i candidati che hanno ottenuto almeno 21 punti su 30 nel colloquio. 
 
La Commissione sulla base dei voti riportati nel colloquio e dei punteggi assegnati per i titoli, formula la 
seguente graduatoria di merito in base alla votazione complessiva riportata da ciascun candidato, 
riportando le tematiche per le quali risultano idonei: 
 
TEMATICHE 

1) Il ruolo delle certificazioni d’impresa nello sviluppo sostenibile 
2) Economia circolare e sostenibilità nel settore chimico 
3) Strategie sostenibili e comunicazione sostenibile nel B2B 
4) Il ruolo della Fabric Intelligence nel raggiungimento degli SDGs 
5) La sostenibilità nel contesto aeroportuale 
6) Transizione energetica e attività di impresa. Implicazioni dei criteri ESG (Enviromental, Social and 

Governance) nella gestione della società e problemi di armonizzazione con la concezione 
contrattualista dell'interesse sociale 

7) “L’incidenza del tributo nella transizione ecologica. Il caso della plastic tax 
8) Sustainability nella distribuzione delle acque 

 
 

Cognome Nome Valutazione 
titoli 

 

Colloqui
o 

Totale Tematica idonea 

DAVTYAN SHUSHANNA 54/60 27/30 81/90 5. La sostenibilità nel 
contesto aeroportuale. 

GOTTI ELENA 53/60 27/30 80/90 8. Sustainability nella 
distribuzione delle 
acque. 

RAVASINI ANNA 52/60 26/30 78/90 4. Il ruolo della Fabric 
Intelligence nel 
raggiungimento degli 
SDGs. 

ZOCCO LUDOVICA 51/60 26/30 77/90 3. Strategie sostenibili 
e comunicazione 
sostenibile nel B2B. 

BRIGUGLIO ELENA 49/60 26/30 75/90 7. L’incidenza del 
tributo nella 
transizione ecologica. 
Il caso della plastic tax. 

GAMBUZZA MICHELE 49/60 23/30 72/90 1. Il ruolo delle 
certificazioni d’impresa 
nello sviluppo 
sostenibile. 

MIOTTO ANNA 42/60 25/30 67/90 6. Transizione 
energetica e attività di 
impresa. Implicazioni 



dei criteri ESG 
(Enviromental, Social 
and Governance) nella 
gestione della società 
e problemi di 
armonizzazione con la 
concezione 
contrattualista 
dell'interesse sociale. 
2. Economia circolare e 
sostenibilità nel settore 
chimico. 

 
 
Ai sensi del bando, al termine della seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma 
l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. 
L’elenco con i risultati del colloquio, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, viene 
trasmesso all’ufficio per la pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. 
 
La graduatoria generale di merito, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è 
trasmessa (anticipandola per via telematica all’indirizzo phd-school@unibg.it) all’unità organizzativa 
Formazione post laurea presso il Servizio Programmazione Didattica per essere pubblicata sul sito web 
dell’Ateneo.  
 
La Commissione prende atto che il vigente Regolamento di Ateneo dispone all’art. 11 che i verbali relativi 
agli atti della procedura di selezione, sottoscritti da tutti i commissari, debbano essere depositati 
tempestivamente presso il competente ufficio amministrativo Servizio Programmazione Didattica e che, 
al termine della procedura, i verbali vengano pubblicati nell’apposita area del sito web dell’Ateneo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 11.30. 
 
 
 
LA COMMISSIONE 
 
Prof. GIALUIGI BIZIOLI Presidente 

Prof.  STEFANIA SERVALLI Membro 

Prof. GIUSEPPE PEDELIENTO Segretario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




