
Il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato in Economia e Diritto dell’Impresa (Business & 
Law), 
 

premesso che 
 

a) l’art. 4, comma 1, del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca 
dell’Università degli Studi di Bergamo prevede che “[i]l Collegio è composto da almeno 
sedici docenti, appartenenti a macro settori coerenti con gli obiettivi formativi del Corso, 
secondo i requisiti e le modalità previsti dalla normativa vigente. Ciascun membro del 
Collegio dovrà essere in possesso di documentati risultati di ricerca di livello 
internazionale negli ambiti disciplinari del Corso, con particolare riferimento a quelli 
conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento, nei termini 
individuati dall’ANVUR o dal Nucleo di Valutazione”; 

b) che il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato in oggetto intende formulare una più 
analitica e dettagliata disciplina relativa all’ammissione di nuovi componenti al Collegio, 

 
delibera quanto segue 

 
1) Entro il 10 dicembre di ciascun anno solare, il Collegio dei Docenti del Corso delibera il 

numero massimo di posizioni disponibili, tenuto conto dei seguenti fattori: equilibrio fra 
area di economia aziendale e area giuridica, obiettivi di ricerca pluriennali del Dottorato e 
rappresentazione tendenzialmente equilibrata delle diverse aree di ricerca e settori 
disciplinari del Collegio dei Docenti. 

2) Entro il 10 febbraio del successivo anno solare, chi vi abbia interesse può presentare 
domanda indirizzata al Coordinatore del Corso di Dottorato. 

3) Entro il 10 marzo, il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato delibera l’ammissione (o 
meno) dei candidati). 

4) Ai fini dell’ammissione, il Collegio dei Docenti dovrà tenere conto: 
a. che il candidato abbia pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di 

ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus nei cinque anni precedenti alla 
domanda; 

b. che i ricercatori appartenenti al collegio di dottorato siano in possesso  di  una  
qualificazione scientifica  attestata  sulla  base  dei  requisiti  necessari  previsti  
dalla normativa  vigente  per  l'accesso  alle  funzioni  di  professore  di seconda  
fascia  e  i  professori  di  una  qualificazione  scientifica attestata  sulla  base  dei  
requisiti  necessari  previsti  per  l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza; 

c. della composizione quali-quantitativa delle pubblicazioni in rivista del Candidato 
negli ultimi cinque anni, con particolare riguardo alle Riviste di Classe A ANVUR e 
di analoghe classificazioni a livello internazionale.  

 
5) Per il primo anno di applicazione di queste regole, il Collegio definisce un numero massimo 

di posizioni disponibili pari a 3 e i termini dì cui al punto 2) e 3) sono, rispettivamente, 
individuati al 15 marzo e 25 marzo 2022.  

 
 

 


