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       Decreto prot. n. 14405/I//003 
                  SP/AA 
 
      Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Codice etico dell’Università degli  

Studi di Bergamo. 
  

IL RETTORE 
 

RICHIAMATO il comma 4, dell’art. 2,  della Legge 240/2010 che recita: “Le università 
che ne fossero prive adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge un codice etico della comunità universitaria formata dal personale 
docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'ateneo. 
Il codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il 
riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e 
responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta 
nell'ambito della comunità. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione 
e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale. 
Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio 
di disciplina, decide, su proposta del rettore, il senato accademico”. 
 
RICHIAMATO il comma 1, lettera e) dell’art. 2, della Legge 240/2010, che dispone che il 
Codice etico deve essere approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole 
del Consiglio di Amministrazione; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 5.7.2011, che ha espresso 
parere favorevole all’approvazione del Codice etico dell’Università degli Studi di 
Bergamo; 

      
VISTA la deliberazione del Senato Accademico del 5.7.2011 che ha approvato il Codice 
Etico dell’Università degli Studi di Bergamo ed ha autorizzato il Rettore alla sua 
emanazione;  

 
DECRETA 

 
Art. 1 

E’ emanato il CODICE ETICO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO, nel 
testo deliberato dal Senato Accademico del 5.7.2011. 

 
Art. 2 

 Il presente decreto è pubblicato sul sito informatico dell’Università nella sezione “Albo di 
Ateneo” ed entra in vigore con decorrenza immediata.  

 
Art. 3 

Il testo del Codice etico dell’Università degli Studi di Bergamo è contestualmente 
pubblicato sul sito informatico dell’Università nella sezione “Atti e documenti”. 

 
Bergamo, 19.7.2011 

 
 IL RETTORE 

F.to Prof. Stefano Paleari 
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