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CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN STUDI UMANISTICI 
TRANSCULTURALI 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 13.30, 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 Studi 
Umanistici Transculturali (XXXVII Ciclo) dell’Università degli studi di Bergamo per procedere 
all’espletamento del colloquio. 
 
La Commissione, nominata con D.R. rep.  n. 894/2021 del 5/11/2021, risulta così composta: 
- Elena Bougleux, Presidente; 
- Stefano Rosso, Segretario; 
- Anna Maria Testaverde, 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. 
 
La Commissione predispone n. 3 gruppi di quesiti sulla tematica del progetto incluso nel bando e sul 
percorso di ricerca del candidato, e provvede a numerarli. Il colloquio accerterà anche la conoscenza della 
lingua inglese. I gruppi di domande vengono riportati su fogli recanti il timbro dell'Università e siglati dalla 
Commissione. Gli stessi vengono poi inseriti in buste che non recano segni di identificazione. 
I gruppi di domande vengono allegati al presente verbale (allegato n. 2).  
 
Richiamate le disposizioni sopra citate, la Commissione, quindi, procede ad aprire il collegamento in 
videconferenza con i candidati tramite Google Meet, 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.  
 
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 e 
visualizzazione a video di un documento di riconoscimento di quest’ultimi, procede ad esaminare gli 
stessi.  
 





La Commissione apre il collegamento alle 13.45, e prende atto che risulta assente il candidato Maddaluno 
Raffaele. 
 
Il Presidente chiede ai candidati di scegliere tra i file D1, D2 e D3 contenenti i gruppi di domande e invita 
ogni candidato a sceglierne una fra quelle messe a disposizione dalla Commissione.  
 
La Commissione al termine di ciascuna prova, dopo aver invitato il candidato a chiudere la propria 
connessione su Google Meet, formula i seguenti punteggi: 
 

Cognome Nome Discussione del 
progetto 

Ampiezza delle 
conoscenze 

punteggio 
colloquio 

Marchetti Sergio 12 15 27 
Maddaluno Raffaele   Assente 

== ==    
   

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, relativa 
alla seguente tematica: 
 
I Mari e il Mediterraneo nel percorso verso la sostenibilità ecologica: tra innovazione tecnologica e saperi 
esperienziali  
 
 

Cognome Nome Valutazione 
titoli 

 

Colloquio Totale 

Marchetti Sergio 50/60 27/30 77/90 
 ==  ==    

 
 
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 14.50. 
 
 
 
LA COMMISSIONE 
 
Prof. __Elena Bougleux____________ Presidente 

Prof.  __Anna Maria Testaverde_______  Membro 

Prof___Stefano Rosso_____________ Segretario 

 
 



 
Allegato n.2   

Gruppi di domande  
 

D1 
1) Il candidato illustri con quale metodologia e strumenti intende svolgere la ricerca di Antropologia 

del Mare prevista dal bando, alla luce delle proprie competenze di ricerca pregresse 
 

2) Il candidato discuta in che modo la tecnologia messa a diposizione dall’azienda partner possa 
rappresentare un valore aggiunto per la ricerca in ambito umanistico che si intende svolgere 

 
3) Il candidato descriva quali saranno le fasi e le sedi della sua ricerca dottorale, alla luce dei requisiti 

temporali previsti del bando e dei requisiti della disciplina 
 

D2 
1) Il candidato illustri in che modo intende mettere in relazione il proprio ambito di competenza con 

le tematiche di Antropologia marina previste dal bando 
 

2) Il candidato discuta come intende avvalersi delle tecnologie fornite dall’azienda partner ai fini 
della ricerca in ambito umanistico che intende svolgere 
 

3) Il candidato descriva l’organizzazione prevista per il suo lavoro sul campo, a partire dai vincoli di 
progetto e da quelli della sua specifica metodologia 

 

D3 
1) Il candidato illustri in termini di tematiche e metodologie della ricerca la relazione che intercorre 

tra il proprio percorso di studi e le tematiche di Antropologia marina previste dal bando 
 

2) Il candidato discuta la relazione funzionale tra tecnologie messe a disposizione dall’azienda e la 
ricerca in ambito umanistico proposta 
 

3) Il candidato descriva in dettaglio in che modo intende articolare in fasi successive la sua ricerca 
in azienda e sul campo, considerando le specifiche esigenze dei due contesti. 

  




