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Oggetto: approvazione atti del concorso per l’ammissione al Dottorato di Ricerca 
in ECONOMIA E DIRITTO DELL’IMPRESA (Business & Law) per borse aggiuntive 
relative al XXXVII ciclo, in attuazione del DM 1061/2021 su tematiche green 
 

IL RETTORE 
 

VISTO  il Decreto rettorale Rep. n. 827/2021 del 15.10.2021 con il quale è stato bandito, tra gli altri, il 
concorso per l’ammissione al Dottorato di ricerca in Economia e diritto dell’impresa (Business                                    
& Law) per borse aggiuntive relative al XXXVII ciclo, in attuazione del DM 1061/2021 su 
tematiche green, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15.10.2021 - 4ª Serie Speciale 
concorsi ed esami;  

VISTO il Decreto rettorale Rep. 891/2021 del 5.11.2021 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice; 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice relativi all’esame di ammissione al concorso in 
oggetto prot. n. 136142/III/6 del 12.11.2021 e prot. n. 137386/V/2 del 16.11.2021; 

VISTO  che per il dottorato di ricerca in oggetto sono stati messi a concorso complessivamente n. 8 
posti con borse di studio aggiuntive su tematiche green; 

VISTO  l’art. 6 del bando che prevede che “I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di 
graduatoria fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso”; 

DATO ATTO CHE le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito secondo 
l'ordine definito nella relativa graduatoria; 

RICHIAMATO il D.P.R. 445/2000 e in particolare gli artt. 71 e ss. in materia di controlli sulle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

ACCERTATA la regolarità formale della procedura e degli atti relativi; 

DECRETA 

Art. 1 

Sono approvati gli atti relativi al concorso pubblico per l’ammissione al primo anno del corso di 
dottorato di ricerca in Economia e diritto dell’impresa (Business & Law) per borse aggiuntive relative 
al XXXVII ciclo, in attuazione del DM 1061/2021 su tematiche green. 

Art. 2 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 
 

 

Candidato 
Punteggio 

valutazione 
titoli 

(massimo 60 punti) 

Punteggio 
colloquio orale 
(massimo 30 punti) 

Punteggio 
finale 

(massimo 90 
punti) 

 
Esito 

selezione 

1 Davtyan Shushanna 54/60 27/30 81/90 IDONEO 
2 Gotti Elena 53/60 27/30 80/90 IDONEO 
3 Ravasini Anna 52/60 26/30 78/90 IDONEO 
4 Zocco Ludovica 51/60 26/30 77/90 IDONEO 
5 Briguglio Elena 49/60 26/30 75/90 IDONEO 
6 Gambuzza Michele 49/60 23/30 72/90 IDONEO 
7 Miotto Anna 42/60 25/30 67/90 IDONEO 
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Art. 3 

Con riserva di accertamento dei requisiti per l’ammissione, sono ammessi al primo anno del 
corso di dottorato di ricerca in Economia e diritto dell’impresa (Business & Law) i candidati dichiarati 
vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso per borse aggiuntive relative al XXXVII ciclo, in attuazione 
del DM 1061/2021, tenuto conto di quanto stabilito dalla Commissione in relazione alle tematiche green 
assegnate: 

 Candidato Punteggio 
finale Borsa tematica assegnata 

1 Davtyan Shushanna 81/90 La sostenibilità nel contesto aeroportuale 
2 Gotti Elena 80/90 Sustainability nella distribuzione delle acque 
3 Ravasini Anna 78/90 Il ruolo della Fabric Intelligence nel 

raggiungimento degli SDGs. 
4 Zocco Ludovica 77/90 Strategie sostenibili e comunicazione sostenibile 

nel B2B. 
5 Briguglio Elena 75/90 L’incidenza del tributo nella transizione 

ecologica. Il caso della plastic tax. 
6 Gambuzza Michele 72/90 Il ruolo delle certificazioni d’impresa 

nello sviluppo sostenibile. 
7 Miotto Anna 67/90 - 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.  

- Economia circolare e sostenibilità nel settore 
chimico. * 

* In sede di accettazione della borsa il candidato dovrà indicare la borsa tematica scelta. 

Art. 4 

I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino a concorrenza del 
numero dei posti messi a concorso. 

Ove fosse necessario procedere allo scorrimento della graduatoria di idoneità, nell’ipotesi di 
parità di merito, per l’assegnazione dei posti con borsa di studio prevale il candidato con la situazione 
economica familiare più disagiata sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
applicabile alle prestazioni agevolate per i corsi di Dottorato. Al fine di risolvere le posizioni di pari 
merito sarà richiesto ai candidati di fornire la certificazione ISEE in corso di validità. 
 I candidati parimerito sono invitati a richiedere l’ISEE all’atto della pubblicazione della 
graduatoria al fine di poterlo presentare all’atto della chiamata. 

Il Servizio studenti invierà ai candidati dichiarati vincitori, all’indirizzo di posta elettronica 
fornito all’atto dell’iscrizione alla selezione, apposita comunicazione relativa agli adempimenti previsti 
per l’immatricolazione. Il termine perentorio entro il quale effettuare l’intera procedura di 
immatricolazione, compreso il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e 
dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per un totale di € 156,00, pena la decadenza del diritto 
all’iscrizione, verrà indicato in apposito avviso pubblicato nella sezione dedicata del sito istituzionale 
dell’Ateneo (https://www.unibg.it/node/12796).  

I candidati ammessi ai corsi che non provvederanno all’immatricolazione entro il termine 
indicato saranno considerati rinunciatari e decadranno dalla posizione in graduatoria.  

In corrispondenza di eventuali rinunce, presentate entro l'inizio del corso, subentreranno 
altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. Sarà cura del Servizio Studenti comunicare 
agli interessati, a mezzo posta elettronica, l’avvenuto subentro. 

In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un 
solo corso di dottorato. 

https://www.unibg.it/node/12796
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I dipendenti pubblici devono provvedere alla richiesta del nulla osta all’Amministrazione di 
appartenenza all’atto della pubblicazione dell’esito della selezione. Per tali studenti l’immatricolazione 
verrà accolta con riserva e resterà sospesa fino alla presentazione del nulla osta. 

I cittadini stranieri che non sono già legalmente soggiornanti in Italia dovranno richiedere il 
permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dal loro ingresso nel territorio dello Stato. Per tali 
studenti, l’immatricolazione verrà accolta con riserva e resterà sospesa fino alla presentazione della 
documentazione attestante l’avvenuta richiesta del permesso di soggiorno. 

Art. 5 

Il presente decreto viene inserito nella raccolta ufficiale dei decreti di Ateneo e sarà pubblicato 
all’Albo informatico e sul sito web di Ateneo nella sezione “Dottorati di ricerca” 
(https://www.unibg.it/node/12796). 

Con la pubblicazione del presente decreto si intendono assolti gli obblighi di notifica dei 
risultati del concorso nei confronti degli interessati. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per 
eventuali impugnative, ai sensi della vigente legislazione in materia. 
 
 

IL RETTORE 
(Prof. Sergio Cavalieri) 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005 

 
 
 
 
 
 

 
- Al Coordinatore del corso di dottorato 
- Al Servizio studenti  
- All’Ufficio Gestione economica  
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