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Rendiconto di spesa fondi 5 per mille  
Enti della Ricerca Scientifica 

 
ANNO FINANZIARIO 2018 e 20191 

 
 
 

Ente beneficiario 

Denominazione sociale Università degli studi di Bergamo 

Codice fiscale 80004350163 

Sede legale Via Salvecchio, 19 – 24129 Bergamo 

Indirizzo posta elettronica 
(NO PEC) 

ragioneria@unibg.it 

Scopo dell’attività sociale Didattica, ricerca scientifica e terza missione 

Nominativo legale 
rappresentante 

Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

 
 

Contributo percepito 
Data percezione             
5 per mille 2018 

1° luglio 2020 

Importo 5 per mille 2018 € 23.540,66 

Data percezione             
5 per mille 2019 

11 novembre 2020 

Importo 5 per mille 2019 € 26.481,43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Indicare l’anno finanziario al quale si riferisce l’erogazione. 
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Spese sostenute 2/ spese finanziate 
 

VOCI DI SPESA 
COSTO 

COMPLESSIVO 

QUOTA FINANZIATA 
CON FONDI 

5 PER MILLE 

DI FUNZIONAMENTO 

Risorse umane 
Dettaglio spese: 

1. Assegni di ricerca:  
annualità 2021, Azione 1 “Assegni di ricerca senior 
triennali 2020-2022” del Programma StaRs 
(Supporting Talented Researchers) per il conferimento 
di n. 23 assegni di ricerca triennali assegnati con 
bando riservato ai possessori di titolo di dottorato di 
ricerca o equivalente. 

690.000,00 50.022,09 

Acquisto beni e servizi 
Dettaglio spese: 

 

  

ALTRE VOCI DI SPESA 3 

Dettaglio spese:   

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI 4 

Dettaglio spese:   

TOTALE 690.000,00 50.022,09 (*) 

(*) € 50.022,09 = € 23.540,66 da 5 per mille 2018 + € 26.481,43 da 5 per mille 2019 

 

Il presente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web 

https://www.unibg.it/sostieni-unibg-5x1000 

 
Bergamo, 24 giugno 2021 

                     IL RETTORE          
                 (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
                                                                                                                              Documento firmato digitalmente 
                                                                                                                         ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005 

 
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 
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Allegato: breve relazione sulle Modalità di utilizzo dei fondi introitati a seguito della destinazione della 

quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche - anno 2018 e anno 
2019. 

                                                 
2 Evidenziare la loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario. 
3 Altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità e agli istituzionali del soggetto 

beneficiario. 
4 Eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo 

restando l’obbligo di rendicontazione successive al loro utilizzo. 

https://www.unibg.it/sostieni-unibg-5x1000
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Modalità di utilizzo dei fondi introitati a seguito della destinazione della quota del cinque 
per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche - anni 2018 e 2019. 

 
L’Università degli Studi di Bergamo, con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 
22.12.2020 e del 29.04.2021, ha destinato i contributi 5 per mille 2018 e 5 per mille 2019, 
rispettivamente di € 23.540,66 e € 26.481,43, al cofinanziamento della seconda annualità (2021) 
del progetto STaRs (Supporting Talented Researchers) 2020, Azione 1 “Assegni di ricerca senior 
triennali 2020-2022”,  
Con delibere del Senato Accademico del 3.2.2020, del 28.4.2020 e del 26.10.2020 sono stati 
assegnati n. 23 assegni di ricerca triennali senior del valore annuo unitario di € 30.000 per 
l’importo complessivo annuo di € 690.000,00 comprensivo del cofinanziamento di € 50.022,09 
introitati dall’Università a titolo di assegnazione 5 per mille 2018 e 2019.   
Si elencano di seguito i n. 23 progetti di ricerca nell’ambito dei quali sono stati attivati nel corso 
del 2020 n. 20 assegni di ricerca triennali senior cofinanziati con fondi 5 per mille 2018 e 2019:  
 
 

 Docente 
proponente 

Assegnista Titolo del progetto Dipartimento 

1 
 

BARIGOZZI Giovanna  ROUINA Samaneh Impatto della produzione additiva 
sulle prestazioni aero-termiche 
dei componenti caldi di motori 
aeronautici  

Ingegneria e scienze 
applicate  

2 
 

CASO Letizia  PALENA Nicola Tecniche di interrogatorio 
evidence-based nel contrasto al 
terrorismo e alla criminalità 
organizzata  

Scienze umane e 
sociali  

3 
 

CINNIRELLA 
Francesco  

HARKA Elona On the role of human capital and 
knowledge élites in innovation in 
Italy, 1861-1914  

Scienze aziendali, 
economiche e metodi 
quantitativi  

4 
 

DE STASIO Vincenzo  COSTA Sebastiano La dipendenza economica delle 
imprese nel moderno contesto di 
mercato: fra abuso e statuto 
organizzativo di gruppo  

Giurisprudenza  

5 
 

GORI Simone  BERTONI Sara Gli effetti neurobiologici di un 
trattamento visuo-attentivo in 
bambini con dislessia  

Scienze umane e 
sociali  

6 MARIANI Laura  Beneficiario da 
individuare 

Impatto sociale come driver di 
innovazione dei modelli di 
business, di gestione delle 
performance e di rendicontazione 
per le organizzazioni non profit  

Scienze aziendali, 
economiche e metodi 
quantitativi  

7 PICCOLO Salvatore  BISCEGLIA Michele Intermediation by platforms in the 
digital era: blessing or curse?  

Scienze aziendali, 
economiche e metodi 
quantitativi  

8 PINTO Roberto  LAGORIO Alexandra Hyperlocal supply chain: analisi 
del modello e dei processi 
decisionali a supporto delle filiere 
iperlocali  

Ingegneria gestionale, 
dell’informazione e della 
produzione  

9 PSAILA Giuseppe  FOSCI Paolo Interrogare i dati senza conoscere 
i dati: verso il principio 
dell'indipendenza dai dati 
applicato alle collezioni di dati 
JSON tipiche dei Big Data  

Ingegneria gestionale, 
dell’informazione e della 
produzione  

10 SAVINI Marco Luciano BRUMANA Giovanni Macchine, sistemi e reti per 
distretti energetici intelligenti 

Ingegneria e scienze 
applicate  

11 SCIROCCO Giovanni 
Angelo 

PERAZZOLI Jacopo Wilson e il wilsonismo nel corso 
del Novecento: influenze e 
recezioni nello scenario euro-
atlantico  

Lingue, letterature e 
culture straniere 



 

2 
 

12 BUONANNO Paolo CINQUANTA Giulio Istituzioni, Norme e Preferenze 
Sociali 

Scienze aziendali, 
economiche e metodi 
quantitativi 

13 CAZZANIGA Paolo TANGHERLONI 
Andrea 

Sviluppo di strumenti 
computazionali come supporto 
per attuare interventi di medicina 
personalizzata 

Scienze umane e 
sociali  

14 DISCACCIATI Ornella FASOLINI Marica Per una Teoria della 
Traducibilità Culturale: mappatura 
del Formalismo 
Russo 

Lingue, letterature e 
culture straniere 

15 DONDI Riccardo HOSSEINZADEH 
Mohammad M. 

Progettazione di algoritmi 
efficienti per l’analisi di reti 
Temporali 

Lettere, filosofia, 
comunicazione 

16 GARGANTINI Angelo BONFANTI Silvia QuAMeSS - Quality assurance of 
medical software 
Systems 

Ingegneria gestionale, 
dell’informazione e della 
produzione 

17 LO MONACO 
Francesco 

BUGADA Gabriele “Ego vero mansi hic”: filogenesi 
dell’isola letteraria tra 
"heremitae" e "aventures” 

Lingue, letterature e 
culture straniere 

18 MIRABELLA 
ROBERTI Giulio 
 

NANNEI Virna Maria Per una gestione integrata della 
conoscenza dei paesaggi storici 
urbani (Historical Urban 
Landscapes): uso di strumenti H-
BIM e Web-GIS per la 
conservazione e la manutenzione 
del patrimonio storico del Comune 
di Bergamo 

Ingegneria e scienze 
applicate 

19 SCOTTO DI LUZIO 
Adolfo 
 

CONTE Emilio L’eredità pedagogica e didattica di 
Giuseppe Lombardo Radice nel 
secondo dopoguerra. Fra 
pedagogia della scuola serena e 
promozione dell’esperienza 
magistrale 

Scienze umane e 
sociali 

20 GIORGETTI 
Mariacarla 

DE PROPIS Luigi Third litigation funding: problemi e 
opportunità per un maggior 
accesso alla tutela dei diritti nella 
crisi economica indotta dalla 
pandemia 

Giurisprudenza 

21 GIANNETTO Enrico Beneficiario da 
individuare 

Le origini della cosmologia Lettere, filosofia, 
comunicazione 

22 MACI Stefania Beneficiario da 
individuare 

La percezione dell’alterità tra 
(ri)narrazione e traduzione nel 
periodo post-pandemico 

Lingue, letterature e 
culture straniere 

23 PIVETTI Monica DI BATTISTA Silvia La relazione fra ontologizzazione 
e fondamenti morali nell’ambito 
della discriminazione di genere 

Scienze umane e 
sociali 

 

 

    Bergamo, 24/06/2021                                                                                                                                                     
   
   

       IL RETTORE          
    (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 

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