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Final Ranking List of Merit, approved by Chancellor’s Decree Index n. 878/2022, Register n. 
296877, dated 27/09/2022, PhD Programme in Analytics for Economics and Management - AEM, 
XXXVIII cycle, A.Y. 2022/2023 

 

N. 8 posti complessivi No. 8 Total Posts 

Codice POSTO Code POST 

A1 
A2 
 

n. 2 posti ordinari per cittadini comunitari e non 
comunitari con borse di studio, a tematica libera. 

A1 
A2 
 

n. 2 ordinary posts for EU and non-EU candidates 
benefiting of a three-year scholarship or of other forms 
of financial support and not having a research topic. 

B n. 1 posto ordinario per cittadini comunitari e 
non comunitari con borsa di studio triennale 
finanziato da fondi PNRR di cui al D.M. 
351/2022-Pubblica Amministrazione, a tema di 
ricerca “Economic impact of energy transition at local and meso 

level” 

B n. 1 ordinary post for EU and non-EU candidates 
benefiting of a three-year scholarship co-funded by 
the Italian Funds of the PNRR on Public 
Administration, pursuant to the Min. Decree no. 

351/2022 on “Economic impact of energy transition at local 

and meso level” 

C n. 1 posto ordinario per cittadini comunitari e 
non comunitari con borsa di studio triennale 
finanziato da fondi PNRR di cui al D.M. 
351/2022-Pubblica Amministrazione, a tema di 
ricerca “Statistical models for the evaluation of tourism 
phenomenon in rural areas” 

C n. 1 ordinary post for EU and non-EU candidates 
benefiting of a three-year scholarship co-funded by 
the Italian Funds of the PNRR on Public 
Administration, pursuant to the Min. Decree no. 

351/2022 on “Statistical models for the evaluation of tourism 
phenomenon in rural areas” 

D n. 1 posto ordinario per cittadini comunitari e non 
comunitari con borsa di studio triennale cofinanziato 
dall’Università degli Studi di Brescia e dall’impresa 
Fonderie Ariotti S.p.A., a tema di ricerca in “Analisi e 
ottimizzazione dei processi aziendali in ottica lean manufacturing. Sviluppo di 
modelli di ottimizzazione e simulazione per la gestione integrata dei processi 
produttivi nell’industria delle fonderie, con particolare attenzione all’efficienza 
energetica e alla sostenibilità. Utilizzo di tecniche algoritmiche e modellistica data-
driven per la riduzione degli sprechi e il coordinamento delle attività” (congruente 
con PNRR- DM 352-posizione 43) 

D n. 1 ordinary post for EU and non-EU candidates 
benefiting of a three-year scholarship financed by 
the University of Brescia and Fonderie Ariotti 
S.p.A., having the research topic “Analysis and optimization of 
production processes from a lean manufacturing perspective. Development of 
optimization and simulation models for the integrated management of production 
tasks in the foundry industry, with particular attention to energy efficiency 
and sustainability. Use of algorithmic techniques and data-driven modeling for 
waste reduction and coordination of activities"(post being consistent with the 
Italian PNRR Min. Decree n.o 352/2022 - position no. 43) 

E n. 1 posto ordinario per cittadini comunitari e non 
comunitari con borsa di studio triennale cofinanziato 
dall’Università degli Studi di Brescia e dall’impresa 
Greiner S.p.A., a tema di ricerca in “Modelli e metodi per la 
pianificazione ottimizzata dei fabbisogni, per la schedulazione delle attività di 
produzione, per la allocazione della produzione agli ordini da parte dei clienti. 
Approccio integrato alla filiera interna aziendale, con sviluppo di strategie 

E n. 1 ordinary post for EU and non-EU candidates 
benefiting of a three-year scholarship financed by the 
University of Brescia and Greiner S.p.A., having the 
research topic “Models and methods for aggregate supply planning, for 
production scheduling, for the allocation of production to customer orders. Integrated 
approach to the internal company supply chain, with the development of dynamic 
strategies necessary for an efficient and effective coordination with customers. 
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dinamiche necessarie ad un corretto ed efficace ingaggio con il cliente finale. In 
particolare, pianificazione intelligente delle spedizioni e relativa gestione della data 
confermata al cliente” (congruente con PNRR-DM 352-posizione 57) 

Specifically, methods for intelligent planning and timing of shipments to 
customers" (post being consistent with the Italian PNRR Min. Decree n.o 
352/2022 - position no. 57) 

SB1 
SB2 

n. 2 posti senza beneficio di borsa di studio o altre 
forme di sostegno finanziario. 

SB1 
SB2 

n. 2 posts without scholarship / other forms of 
financial support. 

HEC1 
 

“Sono ammessi ai Corsi i candidati idonei che, in relazione al 
numero dei sei (6) posti disponibili, si sono collocati in posizione 
utile nelle graduatorie finali di merito di ciascun Corso con i 
punteggi migliori” (art. 11 “Sezione V”, comma 11, del 
Bando) 
 
Tali candidati saranno contattati dall’Ufficio 
amministrativo Dottorati per le modalità e le 
tempistiche riguardanti l'immatricolazione 

HEC1 
 

“Within the number of six (6) reserved posts available eligible 
candidates are admitted to PhD Programmes if they have placed 
themselves in a useful position in the final merit rankings of each 
PhD Programme, receiving the best scores” (Article 11 
“Section V”, paragraph 11, of the Call) 
 

The PhD Secretariat will contact these candidates to 
inform them about the timeline and administrative 
procedures to complete the enrolment.  

 
Posizione in 
graduatoria/ 
Ranking of 
Shortlisted 

N. di pre-matricola 
Provisional Reg. 

Number 

Candidato / Candidate Punteggio 
totale / Total 

Score 100 

Idoneo / 
Eligible 

CODICE POSTO 
/ 

CODE 

1 8 SAGLIASCHI UMBERTO 94 Sì /Yes A1, A2, B, C, SB1, 
SB2 

2 36 PEZZOLA ANNAGIULIA 93 Sì /Yes A1, A2, B, C, D, E, 
SB1, SB2 

3 5 GIUDICI GABRIELE 90 Sì /Yes A1, A2, SB1, SB2 

4 39 DI SIVO RAFFAELE 87 Sì /Yes A1, A2, SB1, SB2 

5 65 LA GUARDIA ZORZIN PAOLA 86 Sì /Yes A1, A2, B, C, SB1, 
SB2 

6 21 ATEFI REZA 85 Sì /Yes A1, A2, SB1, SB2 

7 52 DETSIS MICHAIL 80 Sì /Yes A1, A2, SB1, SB2 

8 55 MOWAFY MOHAMED MAHMOUD 
MOHAMED IBRAHIM 

79 Sì /Yes A1, A2, B, SB1, 
SB2 

9 64 PRAXEDES RAFAEL 77 Sì /Yes A1, A2, SB1, SB2 

10 10 ROSSETTI RENATO 76 Sì /Yes A1, A2, C, SB1, 
SB2 

11 63 APETORGBOR VINCENT 
KORLETEY 

73 Sì /Yes A1, A2, B, C, SB1, 
SB2 

12 44 DESSALEGN TAZEB BISSET 72 Sì /Yes A1, A2, B, SB1, 
SB2 

13 62 GAYE OUSMAN 70 Sì /Yes A1, A2, B, SB1, 
SB2 

14 15 MOHAMMED ABUBAKARI 68 Sì /Yes A1, A2, B, SB1, 
SB2 

15 20 CALABRIA MICHELE 67 Sì /Yes A1, A2, SB1, SB2 

16 37 ZEGRATI HAJAR 66 Sì /Yes A1, A2, D, E, SB1, 
SB2 

17 47 MALIK FAIZA 65 Sì /Yes A1, A2, SB1, SB2 

18 58 BAKHTAWER BAKHTAWER 64 Sì /Yes HEC1 

19 4 VEZZOLI LUCA 62 Sì /Yes A1, A2, B, SB1, 
SB2 

 27 ISLAM ZOHAIB 20 punteggio 
colloquio / 

interview score 

No  
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 16 HUSSAIN WALEED 20 punteggio 
colloquio / 

interview score 

No  

 
Ai sensi dell’Allegato A del Bando di selezione, per questo corso di Dottorato di Ricerca “Solo i candidati che 
riceveranno almeno 24 punti al colloquio saranno inseriti nella graduatoria finale per l’ammissione al Dottorato di Ricerca”. 
 

Pursuant to Annex A of the Call, for this PhD Programme “Only candidates who score at least 24 points in the interview 
will enter the PhD Programme final ranking list of merit to be admitted to the PhD Programme” 
 
 

Periodo di immatricolazione candidati vincitori, a pena 
di decadenza 

Period to enrol, under penalty of  being excluded from 
the PhD Programme 

Le procedure di immatricolazione al primo a.a. 
2022/2023 sono pubblicate sul portale web UNIBS, alla 
sezione https://www.unibs.it/it/node/470 
 
I candidati in attesa di conseguire il titolo di accesso al 
dottorato di ricerca entro la data di inizio delle attività, 
se idonei in graduatoria a seconda dei posti disponibili, 
non procederanno all’immatricolazione ma ottemperano a quanto 
predisposto dal Bando. Saranno contattati dall’Ufficio amministrativo 
Dottorati per le tempistiche da rispettare riguardo l'immatricolazione. 

The procedures to enrol at the first PhD year 2022/2023 
are published on UNIBS website at 
https://en.unibs.it/en/node/470 

 
Pursuant to the prescriptions set in the Call, the PhD Administrative 
Office will contact those candidates eligible in the final 
ranking list of merit who are pending to achieve the 
eligible University Degree by the starting date of the 
PhD Programmes, to inform them about the timeline and 
administrative procedures to complete the enrolment.  
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