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11 - VARIE ED EVENTUALI 
 

 
Sono presenti: 
 

Nominativo Ruolo P A Ag 

Prof. Remo Morzenti Pellegrini Magnifico Rettore X   

Prof. Antonio Banfi 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof. Giuseppe Bertagna 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   
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Prof. Maurizio Gotti 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof.ssa Caterina Rizzi 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof. Gianfranco Rusconi 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof. Gianluca Bocchi 
Rappresentante dei Professori di 
ruolo di prima fascia   X 

Prof. Gianpietro Cossali 
Rappresentante dei Professori di 
ruolo di prima fascia X   

Prof.ssa Franca Franchi 
Rappresentante dei Professori di 
ruolo di prima fascia X   

Prof. Angelo Michele Gargantini 
Rappresentante dei Professori di 
ruolo di seconda fascia X   

Prof. Giovanni Garofalo 
Rappresentante dei Professori di 
ruolo di seconda fascia X   

Prof. aggr. Roberto Leporini Rappresentante dei Ricercatori X   

Prof.ssa aggr. Benedetta Manfredonia Rappresentante dei Ricercatori X   

Dott. Angelo Antonio Fabrizio 
Rappresentante del Personale 
Amministrativo-Tecnico X   

Sig.ra Rosalba Pellegrini 
Rappresentante del Personale 
Amministrativo-Tecnico X   

Luciana Melillo Rappresentante degli studenti   X 

Darya Pavlova Rappresentante degli studenti X   

Mattia Ratti Rappresentante degli studenti   X 

 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, il Prorettore vicario, prof. Giancarlo 
Maccarini, il Direttore Generale, Dott. Marco Rucci; il Direttore del Dipartimento di Lettere, filosofia, 
comunicazione, prof. Enrico Giannetto; il Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Scienze 
Applicate, prof. Valerio Re. 
 
Su invito del Rettore sono presenti: 

- la prof. Stefania Maci, Prorettrice con delega alla didattica e ai servizi agli studenti, per i punti 
3.2 – 3.3 – 3.4 – 3.5; 

- la prof. Mara Bergamaschi, Prorettrice con delega al Fund raising e alla finanza di Ateneo, 
per il punto 4.1; 

- il prof. Sergio Cavalieri, Prorettore con delega al Trasferimento tecnologico, all’innovazione 
e alla valorizzazione della ricerca, per il punto 7.3. 

Al termine della discussione dei predetti punti lasciano la seduta. 
 
Presiede la riunione il Prof. Remo Morzenti Pellegrini; funge da Segretario il Dott. Marco Rucci, 
coadiuvato dalla Dott.ssa Antonella Aponte.  
Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta. 
 
Su proposta del Rettore, e con il consenso unanime dei componenti del Senato Accademico 
presenti, l’ordine di discussione degli argomenti è così modificato: 1.1 - 2.1 –  3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4 
– 3.5 – 4.1 -  7.1 – 7.2 – 7.3 - 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 6.1 –– 8.1 – 8.2 – 8.3 – 8.4 – 8.5 – 8.6 – 8.7 – 
8.8 - 9.1 – 9.2 - 10.1 – 10.2 – 10.3 – 10.4. 
 
La seduta è tolta alle ore 16,45. 
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 Deliberazione n. 71/2018 - Protocollo n. 69787/2018 

Macroarea: 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 

Punto OdG: 01/01  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Approvazione del verbale n. 2 del 26.3.2018  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo    X 

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare il Verbale n. 2 del 26.3.2018. 

 

 

Punto OdG: 02/01  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Comunicazioni varie del Rettore  

 
Il Rettore comunica:  
 

- è in fase di approvazione, da parte del MIUR, il documento relativo all’assegnazione della 
quota di punti organico per il 2018 con il relativo provvedimento di programmazione 2018-
2020; 
 

- si sono concluse le elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organi collegiali di 
ateneo e la partecipazione è stata del 30% in più rispetto a due anni fa. E’ stato un risultato 
soddisfacente anche per i rappresentanti uscenti che hanno lavorato molto per sensibilizzare 
i colleghi. Si procederà ad emanare i decreti di proclamazione degli eletti sulla base delle 
varie opzioni che man mano verranno esercitate. 
 

 
 
 
 
   



 

 
Senato Accademico del 14/05/2018 

 

5 

 Deliberazione n. 72/2018 - Protocollo n. 69788/2018 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/01  

Struttura proponente: Servizio Contabilità, Bilanci e Controllo 

Parere in ordine all’approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio 2017  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo    X 

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2016 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2017;  
 
PRESO ATTO CHE:  

-  con Decreto del Rettore Rep. n. 278/2018 del 20.4.2018 si è provveduto al deposito, presso 
la Direzione Generale, del Bilancio di esercizio corredato dal Rendiconto in contabilità 
finanziaria dell’anno 2017;  

 

-  lo Statuto dell’Università all’art. 19, comma 3, lett. b) prevede che il Senato Accademico 
esprima un parere obbligatorio, per quanto di competenza, in ordine al bilancio di previsione 
annuale e triennale ed al Conto Consuntivo;  

 
VISTO il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, allegato alla presente delibera, composto 

dai documenti di sintesi previsti dall’art. 13 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e 
Contabilità, come di seguito indicati:  
a. Bilancio di esercizio al 31.12.2017 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, 

rendiconto finanziario e nota integrativa;  

b. Rendiconto in contabilità finanziaria al 31.12.2017, finalizzato al consolidamento e 
monitoraggio dei conti delle Amministrazioni pubbliche;  

c. Relazione sulla gestione;  

d. Classificazione della spesa per missioni e programmi;  
 
ATTESO che il bilancio è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti che, nella riunione del 

10.5.2018, ha redatto la Relazione al bilancio stesso, integrata con la nota sulle caratteristiche 
dell’indebitamento degli Enti e Società partecipate così come previsto dall’art. 2, commi 5 del D.L. 
90/2009 e con la verifica delle attestazioni in ordine ai tempi di pagamento; 
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PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti nella Relazione redatta nella 
seduta del 10.5.2018; 

 
Su invito del Rettore il Direttore Generale relaziona in merito al Rendiconto della gestione esponendo 
le voci principali di entrata e di uscita. In particolare informa che si è avuto un incremento 
dell’assegnazione relativa all’FFO che, nel 2017, è cresciuto di circa 800.000 euro ed una 
diminuzione delle entrate per la contribuzione studentesca. Detta diminuzione è dovuta all’entrata in 
vigore del nuovo sistema di tassazione che ha rinviato al 2018 il versamento della seconda e terza 
rata del contributo onnicomprensivo per l’anno accademico 2018/2019. Il costo operativo più 
rilevante è quello del personale che riguarda sia il personale dipendente che tutte le diverse forme 
di lavoro presenti in Ateneo. Evidenzia che tra le passività il fondo per rischi ed oneri, è stato iscritto 
con un importo sostanzialmente inferiore rispetto al 2016 in particolare perché si è data attuazione 
a quanto definito dal risalente contenzioso con i CELL.  
Il rendiconto chiude con un utile di esercizio di circa € 12.700.000 euro che, sommato agli utili degli 
esercizi precedenti, raggiunge circa € 35.000.000. Sul Rendiconto si è acquisito il parere favorevole 
del Collegio dei Revisori dei conti.  
Il Rettore sottolinea la sua soddisfazione per il risultato raggiunto ed in particolare evidenzia che se 
non ci fosse il blocco del turn over avremmo le risorse per assumere personale docente e tecnico 
amministrativo per riequilibrare l’atavico sottodimensionamento nel rapporto docenti/PTA/studenti. 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole all’approvazione del 
Rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 allegato. 
 

 Deliberazione n. 73/2018 - Protocollo n. 69789/2018 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/02  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Adeguamento, a seguito dei rilievi del CUN, degli ordinamenti didattici dei Corsi di studio 

dall’a.a. 2018/19  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo    X 

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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 VISTO il D.M. 270/04 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica 
degli Atenei, approvato con Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica 
e Tecnologia 3 novembre 1999 n. 509"; 

 
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo - parte prima, emanato con decreto rettorale Rep. 

585/2012, prot. n. 24369/I/003 del 30.11.2012; 
 
TENUTO CONTO che nella parte seconda del Regolamento didattico di Ateneo sono stabiliti gli 

ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di 
specializzazione attivabili dall’Università; 

 
PREMESSO che con nota rettorale prot. n. 37516/III/1 del 23/02/2018 è stata richiesta al Ministero 

dell'Università e della Ricerca scientifica la valutazione delle modifiche ai seguenti corsi di 
studio, approvate dal Senato Accademico nella seduta del 18.12.2017: 

L-5 - Filosofia (codice 1382394) 
L-10 - Lettere (codice 1382395) 
L-19 - Scienze dell'educazione (codice 1382396) 
L-24 - Scienze e tecniche psicologiche (codice 1382397) 
LM-14 - Culture moderne comparate (codice 1382406) 
LM-51 - Psicologia clinica (codice 1382399) 
LM-56 - Economics and data analysis (codice 1382400) 
LM-81 - Diritti dell'uomo, delle migrazioni e della cooperazione internazionale (codice 
1382407) 
LM-85 - Scienze pedagogiche (codice 1382401) 
 

DATO ATTO che il CUN a seguito dell’adunanza del 4.4.2018 ha espresso parere favorevole sugli 
ordinamenti didattici dei corsi di studio in Lettere e Psicologia clinica, chiedendo per gli altri 
corsi di studio l’adeguamento alle osservazioni indicate; 

 
RILEVATO che: 

- i Presidenti dei Corsi di Studio hanno provveduto ad adeguare gli ordinamenti didattici dei 
corsi in oggetto, come risultanti dalla banca dati RAD; 

- il Consiglio del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione, nella seduta del 
17.04.2018, ha approvato l’adeguamento degli ordinamenti didattici dei Corsi di laurea L-5 
Filosofia e LM-14 Culture moderne comparate e ha preso atto dell’adeguamento approvato 
dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’ordinamento didattico del Corso di laurea 
interdipartimentale LM-81 Diritti dell'uomo, delle migrazioni e della cooperazione 
internazionale; 

- il Consiglio del Dipartimento di Scienze umane e sociali, nella seduta del 08.05.2018 ha 
approvato l’adeguamento degli ordinamenti didattici dei Corsi di laurea L-19 Scienze 
dell'educazione, L-24 Scienze e tecniche psicologiche e LM-85 Scienze pedagogiche; 

- il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 08.05.2018 ha approvato 
l’adeguamento dell’ordinamento didattico del Corso di laurea interdipartimentale LM-81 Diritti 
dell'uomo, delle migrazioni e della cooperazione internazionale; 

- il Consiglio di Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi, nella 
seduta del 09.05.2018 ha preso atto dell’adeguamento approvato dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’ordinamento didattico del Corso di laurea interdipartimentale LM-81 
Diritti dell'uomo, delle migrazioni e della cooperazione internazionale; 

- il Consiglio di Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi, nella 
seduta del 19.4.2018 ha approvato l’adeguamento dell’ordinamento didattico del Corso di 
laurea LM-56 Economics and data analysis; 

 
RITENUTO di condividere gli adeguamenti proposti; 
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RICHIAMATA la nota MIUR n. 34280 del 04.12.2017 con la quale è stabilito che, in caso di richiesta 

di adeguamento da parte del CUN, l’Ateneo dovrà completare l’iter di approvazione 
ordinamentale entro il 18 maggio 2018; 

 
Su invito del Rettore la prof.ssa Maci relaziona in merito all’istruttoria ed invita i Direttori di 
Dipartimento affinchè i Presidenti dei Corsi di studio interagiscano con i referenti della rispettiva area 
CUN per i chiarimenti necessari.  
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare l’adeguamento degli ordinamenti didattici dei seguenti Corsi di studio dall’a.a. 
2018/19 come risultanti dalla Banca dati RAD: 

L-5 - Filosofia  
L-19 - Scienze dell'educazione  
L-24 - Scienze e tecniche psicologiche  
LM-14 - Culture moderne comparate  
LM-56 - Economics and data analysis  
LM-81 - Diritti dell'uomo, delle migrazioni e della cooperazione internazionale 
LM-85 - Scienze pedagogiche; 
 

2) disporre l’invio al MIUR della richiesta di nuova valutazione degli ordinamenti ai fini 
dell’acquisizione del decreto direttoriale di approvazione delle modifiche; 
 

3) dare mandato ai Presidenti dei corsi di studio di apportare gli eventuali ulteriori adeguamenti 
suggeriti dal CUN.  

 

 Deliberazione n. 74/2018 - Protocollo n. 69790/2018 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/03  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Offerta formativa a.a. 2018/19: approvazione piani di studio e completamento schede SUA-

CdS  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo    X 

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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 VISTI: 

 il D.M. 270/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 
degli atenei”; 

 i DD.MM. 16 marzo 2007 relativi a “Determinazione delle classi delle lauree universitarie” e 
“Determinazione delle classi di laurea magistrale”; 

 lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo emanato con D.R. rep. 92/2012, prot. n. 
2994/I/002 del 16.2.2012, adeguato ai sensi della Legge 240/2010; 

 il Regolamento Didattico Generale di Ateneo emanato con D.R., rep. 585/2012, prot. n. 
24369/I/003 del 30.11.2012; 

 il DM 12.12.2016 n. 987 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico 
delle sedi e dei corsi di studio” come modificato dai DDMM 60/2017 e 935/2017; 

 le linee Guida ANVUR di Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari 
(versione del 10.8.2017); 

 il Piano strategico triennale di Ateneo 2017-2019 verso “UniBG 20.20”, approvato dal SA del 
6.2.2017 e dal Consiglio di Amministrazione del 7.2.2017; 

 le deliberazioni del Senato Accademico del 18.12.2017 e del Consiglio di Amministrazione 
del 19.12.2017 con le quali sono stati approvati l’Offerta formativa dell’a.a. 2018/19 e i Criteri 
generali per la programmazione didattica dell’a.a. 2018/19; 

 il Decreto Direttoriale prot. n. 952 del 4.12.2017 relativo alle scadenze della compilazione dei 
vari quadri della scheda SUA-CdS, per l’a.a. 2018/19 che fissa al 1.6.1018 il termine per 
l’inserimento dell’offerta formativa 2018/19; 

 la nota del Presidio della Qualità PQ 6_2018 del 22.2.2018 contenente le Indicazioni 
operative Dati per SUA-CdS 2018/2019; 

 le deliberazioni del Senato Accademico del 26.03.2018 e del Consiglio di Amministrazione 
del 27.03.2018 con le quali è stata approvata la sintesi della programmazione dei CFU di 
ciascun Dipartimento per l’a.a. 2018/19 ed è stato dato mandato ai Dipartimenti di approvare 
entro il 27 aprile 2018 i piani di studio dei propri Corsi; 

 
DATO ATTO che i Dipartimenti, in attuazione delle predette deliberazioni, hanno sviluppato la 

programmazione didattica e approvato i piani di studio dei propri Corsi nelle seguenti sedute: 

 Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi: seduta del 31.01.2018 e 19.04.2018 

 Ingegneria e scienze applicate: seduta del 26.02.2018 

 Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione: seduta del 22.02.2018 

 Lettere, Filosofia, Comunicazione: seduta del 27.02.2018 

 Lingue, letterature e culture straniere: seduta del 20.02.2018 

 Giurisprudenza: seduta del 30.01.2018, 06.03.2018 e 08.05.2018 

 Scienze umane e sociali: seduta del 13.03.2018 
 

RILEVATO che i Presidenti dei Corsi di studio stanno procedendo alla compilazione delle Schede 
SUA CdS sulla base delle indicazioni fornite dal PQ con la nota 6_2018 del 22.2.2018 ai fini 
della loro approvazione entro il 21.5.2018 da parte dei rispettivi Consigli di Dipartimento; 

 
CONSIDERATO che il Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali, prof. Bertagna, 

manifesta la volontà del Dipartimento stesso di non procedere all’attuazione dell’accesso 
programmato di 670 posti per il corso L-19 Scienze dell’educazione a suo tempo disposto; 

 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) esprimere parere favorevole ai piani di studio come da documenti agli atti dell’ufficio 
Programmazione Didattica; 
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2) dare atto che il Rettore, con proprio Decreto, provvederà all’emanazione dei Regolamenti 
didattici - parte didattica dei Corsi di studio inseriti nell’offerta formativa 2018/19, come 
risultanti dalle rispettive schede SUA-CdS; 

3) fissare al 22 giugno il termine per l’approvazione da parte dei Dipartimenti dei Regolamenti 
didattici - parte normativa dei Corsi di studio di nuova attivazione e delle eventuali modifiche 
ai Regolamenti vigenti, che verranno sottoposti all’approvazione del Senato Accademico del 
9.7.2018; 

4) modificare le delibere del Senato accademico del 18.12.2018 punto 3.3 “Offerta formativa 
a.a. 2018/2019” e del 5.2.2018, delibera n.2/2018 punto 3.1“Periodo di svolgimento 
dell’attività didattica e calendario e adempimenti per immatricolazioni e iscrizioni a.a. 
2018/2019” nella parte in cui prevedevano l’accesso programmato di 670 posti per il corso 
L-19 Scienze dell’educazione. 

 

 Deliberazione n. 75/2018 - Protocollo n. 69791/2018 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/04  

Struttura proponente: Formazione post laurea 

Integrazione programmazione corsi post laurea: I tranche a.a 2018/2019  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo    X 

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 

RICHIAMATI:  

 l’art. 2 “Modalità di gestione dei corsi” del Regolamento del Centro di Ateneo per la gestione 
dell’attività di alta formazione post-laurea, che prevede la valutazione delle proposte 
pervenute sulla base dei criteri precedentemente individuati da parte del Centro SDM; 

 la deliberazione dalla Giunta del Centro di Ateneo SdM del 24.02.2017 e le successive 
deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 27.03.2017 e 
del 28.03.2017 con le quali sono stati approvati i criteri per la programmazione dei corsi di 
perfezionamento e dei master universitari; 
 

VISTA la bozza di convenzione, in allegato al presente verbale, con Università di Macerata, 
Università Ca' Foscari Venezia, Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" Università degli 
Studi Roma Tre per la realizzazione della nuova edizione Master di I livello in Global 
Management for China (GMC) con sede ammnistrativa presso l’Università di Macerata; 
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PRESO ATTO della deliberazione della Giunta del Centro SDM del 02.05.2018 che ha approvato le 
proposte di attivazione dei seguenti corsi con i rispettivi budget e regolamenti didattici 
(documentazione completa è agli atti presso l’U.O. Formazione post laurea) 

 Master di I livello in Global Management for China (GMC) e la bozza di convenzione  

 Master di II livello in Prevenzione e contrasto alla radicalizzazione, al terrorismo e per le 
politiche di integrazione e sicurezza internazionale; 

 
RITENUTO di approvare l’attivazione dei corsi per l’a.a. 2018/2019 di seguito sintetizzati 

 
MASTER DI I LIVELLO 

 
GLOBAL MANAGEMENT FOR CHINA 
Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi – Piano didattico approvato 
nella riunione del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi del 09.05.2018 
Referente: Prof. Mauro Cavallone 
 
Il master è organizzato in collaborazione con: 
Università di Macerata (sede amministrativa),  
Università Ca' Foscari Venezia,  
Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" 
Università degli Studi Roma Tre 
 
1500 ore complessive così suddivise:  

 282 ore di formazione in aula  

 300 ore di stage/progetto di ricerca 

 912 ore di studio individuale 

 6 ore di elaborazione tesi finale 
Tassa di iscrizione: 6.000,00 euro  
 

MASTER DI II LIVELLO 
 
PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA RADICALIZZAZIONE, AL TERRORISMO E PER LE 
POLITICHE DI INTEGRAZIONE E SICUREZZA INTERNAZIONALE 
Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento di Lettere e Filosofia – Piano didattico approvato nelle 
riunioni dei due Dipartimenti del 08/05/2018 
Direttore: Prof. Michele Brunelli 
Commissione: Michele Brunelli, Paolo Storoni, Alfred Fernandez Laura Viganò, Alessandra Ballerini, 
Stefano Mele, Luca R. Galeotti, Gianluigi Bizioli 

1500 ore complessive così suddivise:  
 360 ore di formazione in aula  

 365 ore di stage/progetto di ricerca 

 600 ore di studio individuale 

 175 ore di elaborazione tesi finale 
Tassa di iscrizione: 1.800,00 euro per appartenenti alle FF.AA.   € 2.200,00 euro per i civili 
Contributo uditori: 1.300,00 euro. 
 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  

1) approvare l’attivazione per l’a.a. 2018/19 dei corsi riportati in premessa;  
2) approvare i Regolamenti didattici la cui documentazione completa è depositata agli atti 

presso l’U.O. formazione post laurea; 
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3) approvare la sottoscrizione della convenzione, in allegato al presente delibera, con le 
Università che collaborano alla realizzazione del master di I livello in Global Management for 
China (GMC). 

 

 Deliberazione n. 76/2018 - Protocollo n. 69792/2018 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/05  

Struttura proponente: Formazione post laurea 

Modifica al Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo    X 

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 RICHIAMATO il vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca, emanato con DR 

Rep. 333/2013 prot. 15380/I/3 del 28.6.2013 e successive modifiche e integrazioni; 
  
PRESO ATTO della proposta di modifica dell’art. 11 “Nomina Commissioni giudicatrici per l’accesso 

al Dottorato” deliberata dalla Giunta della Scuola di Alta formazione Dottorale nella seduta del 
03.05.2018, a seguito della proposta avanzata dal Collegio docenti del dottorato di Business 
and Law nella seduta del 31.1.2018;  

 
CONSIDERATO che il Collegio docenti del dottorato di Business and Law ha segnalato l’esigenza 

di ampliare la commissione fino a 5 membri più 2 supplenti per assicurare una maggiore 
rappresentanza dei settori interessati essendo coinvolte nel Corso di Dottorato più aree 
disciplinari;  

 
CONSIDERATO che la proposta prevede la modifica dell’art. 11 del regolamento in oggetto nei 

termini di seguito riportati:  
 

Formulazione attuale 
Art. 11- Nomina Commissioni giudicatrici per l’accesso al Dottorato  
Il Rettore, su proposta del collegio dei docenti, nomina con proprio decreto, dopo la scadenza 
del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione, la commissione 
incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da tre membri effettivi e da 
due supplenti scelti tra i professori ed i ricercatori universitari di ruolo confermati anche di altri 
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atenei italiani e stranieri, esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce il 
corso. […] 
 
Proposta di modifica 
 
Il Rettore, su proposta del collegio dei docenti, nomina con proprio decreto, dopo la scadenza 
del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione, la commissione 
incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da un minimo di tre ad un 
massimo di cinque membri effettivi e da due supplenti scelti tra i professori ed i ricercatori 
universitari di ruolo confermati anche di altri atenei italiani e stranieri, esperti nelle discipline 
afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso […] 
 
RITENUTO di condividere la modifica proposta;  
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) deliberare di approvare la modifica al Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di 
ricerca, nel testo riportato in premessa; 

2) applicare la nuova disciplina a decorrere dalle selezioni per il XXXIV ciclo. 
 

 Deliberazione n. 77/2018 - Protocollo n. 69793/2018 

Macroarea: 4 - STUDENTI 

Punto OdG: 04/01  

Struttura proponente: Diritto allo Studio e Servizi tecnici per la didattica 

Parere in ordine all'approvazione del “Regolamento relativo alla determinazione del 
contributo onnicomprensivo, delle riduzioni, degli incentivi per merito e degli esoneri per 
studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico 
e dottorato nell’a.a. 2018/19”  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo    X 

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
Gli ultimi anni accademici hanno visto l’introduzione di nuove e rilevanti modificazioni alle modalità 
di determinazione dei redditi utili alle attestazioni ISEEU dei nuclei familiari in cui sono inseriti gli 
studenti ed ai criteri a cui è ispirata la contribuzione studentesca. 
 
Nell’a.a. 2015/16 ha trovato applicazione il DPCM n° 159/2013 riguardante la redazione delle 
dichiarazioni ai fini della certificazione ISEE Universitario, nel quale si prevede che: 
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- i dati relativi al reddito ed al patrimonio non sono più solo autocertificati, ma rilevati 
direttamente dall’INPS attraverso l’accesso alle banche dati pubbliche e bancarie; 

- sono stati introdotti nel computo dei redditi anche alcuni cespiti esenti (es. borse di studio); 
- deve essere indicata la consistenza media dei conti correnti al 31/12 dell’anno precedente la 

dichiarazione; 
- è stata abolita la franchigia del 50% su redditi e patrimoni di fratelli e sorelle dello studente 

interessato alla dichiarazione ed è diminuita la franchigia sul patrimonio mobiliare del nucleo 
di riferimento; 

- il valore degli immobili è calcolato ai fini IMU anziché ICI.  
 
Nell’a.a. 2017/18 è entrata a regime la riforma della contribuzione studentesca prevista dalla legge 
n° 232 dell’11 dicembre 2016 – Legge di stabilità 2017, che ha introdotto significative modificazioni 
al sistema di tassazione studentesca universitaria, mantenendo i principi di gradualità e progressività 
previsti all’art. 9 – commi da 2 a 7 - del D.lgs. 68/2012 ed ha in particolare introdotto una no tax area 
per gli studenti con indice ISEEU sino a 13.000,00 € ed ulteriori agevolazioni per gli studenti con 
indice sino ad € 30.000,00. 
La novità più rilevante percepita dagli studenti è stata l’Individuazione di un unico “Contributo 
onnicomprensivo” che ha abolito la distinzione tra tasse e contributi universitari e che comprende 
tutto quanto lo studente deve all’Ateneo nel corso della carriera, ivi compresa la tassa di laurea, con 
la sola esclusione dei diritti per i servizi a richiesta individuale quali, ad esempio, le istanze di 
ricognizione della carriera o di trasferimento. 
Il nostro Ateneo, in applicazione della nuova normativa, nel marzo 2017 ha previsto la cessazione 
di un sistema a fasce di reddito rigide e l’introduzione di un pagamento proporzionale all’indice 
ISEEU di ciascun studente all’interno dello scaglione/fascia di appartenenza, prevedendo un minor 
introito da tasse e contributi sino ad € 600.000,00 (con ipotesi di compensazione attraverso il 
contributo ministeriale aggiuntivo previsto al comma 265 della L. 232/2016 e l’aumento delle 
iscrizioni). A consuntivo il minor gettito è stato inferiore ad € 150.000,00, grazie al contributo 
compensativo di € 305.690,00 previsto dalla Legge di Stabilità. 
In aggiunta alla previsione di minori entrate è stata confermata l’invarianza del costo per l’accesso 
ai servizi di ristorazione e residenzialità, il mantenimento delle agevolazioni per l’abbonamento ai 
servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, la conferma ed il rafforzamento del Progetto 
Top Ten, volto ad assicurare l’esenzione dal pagamento di tasse e contributi universitari ai migliori 
studenti e il Progetto Dual Career teso ad offrire supporto agli Studenti Atleti di alto livello.  
E’ importante inoltre sottolineare che nell’a.a. corrente è notevolmente aumentato il numero degli 
studenti borsisti, sono infatti 1338 coloro i quali beneficiano della completa esenzione dal pagamento 
del contributo onnicomprensivo citato. 
 
Ad un anno dall’entrata in vigore del nuovo regime di tassazione è ora possibile valutarne gli effetti 
e procedere, secondo quanto allora concordato con la componente studentesca, ad una 
applicazione volta, pur nella necessità di assicurare risorse adeguate a garantire la qualità della 
didattica ed i servizi che la accompagnano, ad una rideterminazione della tassazione riducendo per 
il secondo anno consecutivo l’introito da contribuzione studentesca e introducendo un significativo 
ampliamento della no tax area da € 13.000,00 ad € 18.000,00. In particolare, al fine di favorire la 
qualità del percorso formativo, appare opportuno introdurre una differente tassazione tra gli studenti 
in corso e quelli fuori corso; tale azione è inoltre tesa ad assicurare un tendenziale riequilibrio del 
rapporto tra contribuzione studentesca ed FFO pur nella consapevolezza che le risorse statali 
attribuite al nostro Ateneo non sono congrue rispetto alla certificata qualità dell’offerta formativa ed 
al costante incremento degli iscritti e che la tassazione sin qui richiesta agli studenti si attesta tra le 
più contenute nel panorama universitario italiano ed è la più bassa rispetto agli altri Atenei lombardi. 
In applicazione della normativa si ritiene quindi di procedere ad una complessiva riduzione delle 
percentuali di tassazione a carico degli studenti in corso e ad un progressivo aumento di quelle 
applicabili agli studenti dal I al III anno fuori corso, senza ulteriori incrementi per eventuali anni 
successivi. Per favorire inoltre un più ordinato svolgersi della carriera è proposta una riduzione della 
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tassazione per le iscrizioni part-time pari al 50%, così da consentire agli studenti lavoratori di meglio 
programmare il loro periodo di studi. 
 
La bozza di Regolamento in esame è stata sottoposta dal Rettore, unitamente al Prorettore Prof.ssa 
Bergamaschi ed al Direttore Generale, alla Consulta degli Studenti che, nella seduta del 4 maggio 
2018, ha espresso parere favorevole con nota ns. prot. 66940/II/14 del 7 maggio 2018. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto la proposta di revisione del Regolamento che si formula prevede: 

a) mantenimento del numero e dei limiti di fascia aggiornati lo scorso anno accademico: 
 

Fascia ISEEU da a 

A € 0,00 14.420,31 

B 14.420,32 17.709,34 

C 17.709,35 € 23.000,00 

D € 23.000,01 € 36.000,00 

E € 36.000,01 € 48.000,00 

F € 48.000,01 € 58.000,00 

G € 58.000,01  

 
b) Ampliamento della no tax area da € 13.000,00 ad € 18.000,00 rilevati da indice ISEEU in 

presenza dei requisiti di merito previsti dalla L. 232/2016; 
c) Riduzione delle percentuali di tassazione per gli studenti in corso ed aumento progressivo dal 

I^ al III^ anno fuori corso secondo la tabella sotto riportata;  
 

 % SCAGLIONE A.A. 18/19 
% SCAGLIONE  

A.A. 17/18 

FASCIA 
STUDENTI 

IC 
STUDENTI 

I° FC 
STUDENTI 

II° FC 
STUDENTI 

III° FC 
Studenti in corso e 

fuori corso 

A 3,00 % 4,00 % 4,50 % 5,00 % 3,40 

B 3,00 % 4,00 % 4,50 % 5,00 % 3,50 

C 3,20 % 4,20 % 4,70 % 5,20 % 3,50 

D 3,20 % 4,20 % 4,70 % 5,20 % 3,60 

E 3,40 % 4,40 % 4,90 % 5,40 % 3,60 

F 3,40 % 4,40 % 4,90 % 5,40 % 3,70 

G 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

 
d) conferma dell’applicazione di un pagamento proporzionale al proprio indice ISEEU, all’interno 

dello scaglione/fascia di appartenenza; 
e) riduzione al 50% del contributo per gli studenti iscritti a tempo parziale; 
f) previsione di un minor introito da contributo onnicomprensivo non superiore ad € 700.000,00; 
g) invarianza del costo per l’accesso ai servizi di ristorazione e residenzialità; 
h) mantenimento delle agevolazioni per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico urbano ed 

extraurbano; 
i) conferma del Progetto Top Ten, volto ad assicurare l’esenzione dal pagamento di tasse e 

contributi universitari ai migliori studenti.  
j) Conferma del Progetto Dual Career per studenti atleti  
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L’importo del contributo onnicomprensivo viene calcolato in percentuale sul valore dell’indicatore 
ISEEU, differenziato secondo una suddivisione in scaglioni sulla base della fascia di appartenenza, 
a cui è sommata la maggiorazione, indicata nella bozza di regolamento, stabilita in base all’area 
didattica di riferimento dello studente: 
AREA 1: Corsi di laurea dei Dipartimenti di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi – 
Giurisprudenza – Lettere, filosofia, comunicazione – Lingue, letterature e culture straniere – Scienze 
umane e sociali (Corso di laurea in Scienze dell’educazione, Corso di laurea magistrale in Scienze 
pedagogiche); 
AREA 2: Corsi di laurea del Dipartimento di Scienze umane e sociali – area psicologica (Corsi di 
laurea in Scienze psicologiche e Scienze e tecniche psicologiche delle relazioni interpersonali e delle 
organizzazioni sociali, Corso di laurea specialistica e magistrale in Psicologia clinica compreso il 
percorso erogato in lingua inglese, Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della 
Formazione Primaria); 
AREA 3: Corsi di laurea e laurea magistrale della Scuola di Ingegneria. 
 
Di seguito si riportano le tabelle riepilogative al contributo onnicomprensivo in vigore ed a quello 
proposto per l’a.a. 2018/19. 
 

A.A. 2017/18 

Studenti a tempo 
pieno in corso e 
fuori corso 

Importo 
minimo 
AREA 1 

Importo 
minimo 
AREA 2 

Importo 
minimo 
AREA 3 

A € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B € 490,29 € 510,29 € 540,29 

C € 605,41 € 645,41 € 675,41 

D € 790,58 € 840,58 € 890,58 

E € 1.258,58 € 1.328,58 € 1.398,58 

F € 1.690,58 € 1.780,58 € 1.860,58 

G € 2.071,91 € 2.171,91 € 2.271,91 

 
A.A. 2018/19 

Studenti a tempo 
pieno in corso 

IMPORTO 
MINIMO 
AREA 1 

IMPORTO 
MINIMO 
AREA 2 

IMPORTO 
MINIMO AREA 

3 

A € 0 € 0 € 0 

B € 432,61 € 452,61 € 482,61 

C € 531,28 € 571,28 € 601,28 

D € 700,58 € 750,58 € 800,58 

E € 1.116,58 € 1.186,58 € 1.256,58 

F € 1.524,58 € 1.614,58 € 1.694,58 

G € 1.875,58 € 1.975,58 € 2.075,58 

 
 

STUDENTI I° FC 

FASCIA 
IMPORTO 

MINIMO AREA 1 
IMPORTO 

MINIMO AREA 2 
IMPORTO 

MINIMO AREA 3 

A € 0 € 0 € 0 

B € 576,81 € 596,81 € 626,81 

C € 708,37 € 748,37 € 778,37 

D € 930,58 € 980,58 € 1.030,58 

E € 1.476,58 € 1.546,58 € 1.616,58 
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F € 2.004,58 € 2.094,58 € 2.174,58 

G € 2.455,58 € 2.555,58 € 2.655,58 

 
STUDENTI II° FC 

FASCIA 
IMPORTO 

MINIMO AREA 1 
IMPORTO 

MINIMO AREA 2 
IMPORTO 

MINIMO AREA 3 

A € 0 € 0 € 0 

B € 648,91 € 668,91 € 698,91 

C € 796,92 € 836,92 € 866,92 

D € 1.045,58 € 1.095,58 € 1.145,58 

E € 1.656,58 € 1.726,58 € 1.796,58 

F € 2.244,58 € 2.334,58 € 2.414,58 

G € 2.734,58 € 2.834,58 € 2.934,58 

 
STUDENTI III° FC 

FASCIA 
IMPORTO 

MINIMO AREA 1 
IMPORTO 

MINIMO AREA 2 
IMPORTO 

MINIMO AREA 3 

A € 0,00 € 0 € 0 

B € 721,02 € 741,02 € 771,02 

C € 885,47 € 925,47 € 955,47 

D € 1.160,58 € 1.210,58 € 1.260,58 

E € 1.836,58 € 1.906,58 € 1.976,58 

F € 2.484,58 € 2.574,58 € 2.654,58 

G € 3.024,58 € 3.124,58 € 3.224,58 

 
Le scadenze per il pagamento di quanto dovuto dagli studenti, tenuto conto della volontà di 
assicurare l’immediata esenzioni agli aventi diritto, viene così confermata: 

a) immatricolazione o rinnovo dell’iscrizione con pagamento nei termini fissati dal calendario 
accademico della sola tassa regionale per il diritto allo studio e del bollo per € 156,00;  

b) I rata del contributo onnicomprensivo, per un importo massimo di € 400,00, entro il 15 febbraio 
2019. 

c) II rata del contributo onnicomprensivo, di importo pari alla differenza tra l’importo totale del 
contributo per fascia e l’acconto versato, entro il 15 maggio 2019. 

 
Il Rettore informa che il tema della contribuzione studentesca è sempre stato affrontato e condiviso 
con le rappresentanze degli studenti anche da parte dei precedenti Rettori e che il rapporto previsto 
dalla legge per l’imposizione della tassazione è stato superato consapevolmente per garantire loro 
maggiori servizi ed una buona qualità degli stessi. Nel 2011 è stato infatti condiviso con i 
rappresentanti degli studenti allora in carica l’aumento della contribuzione studentesca, in 
considerazione del forte sottofinanziamento della nostra Università, che a tutt’oggi ha le tasse più 
basse di tutti gli Atenei della Lombardia. Il gettito del predetto aumento, come noto, è stato impiegato 
per nuovi servizi e per programmi a loro dedicati oltre che a borse di studio che nel corso degli anni 
sono state incrementate. Ci troviamo però ora a dover fare una riflessione sulla tassazione 
studentesca in via prudenziale poiché alcune Università hanno già avuto ricorsi, da parte di ex 
studenti, per aver superato il rapporto del 20% previsto dalla legge. Alcune Università sono state 
costrette a rimborsare le tasse richieste in più. Le sentenze sono state impugnate e si è ora in attesa 
di ulteriori sviluppi. Nel frattempo all’interno del nostro ateneo è stato creato un gruppo di lavoro 
coordinato dalla Prorettrice, prof. Mara Bergamaschi, il direttore generale, il responsabile del servizio 
di diritto allo studio ed i rappresentanti degli studenti per analizzare la fattibilità di un rientro graduale 
nei limiti imposti dalla normativa. Il Gruppo di lavoro ha predisposto la proposta che viene oggi 
presentata. Il Rettore invita la prof.ssa Bergamaschi ad illustrare la proposta al Senato. 
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La prof. Bergamaschi precisa che l’obiettivo che si intende raggiungere è quello di iniziare un 
percorso che conduca ad una graduale riduzione del gettito delle tasse per raggiungere un 
tendenziale riequilibrio del rapporto tra contribuzione studentesca ed FFO senza intaccare i servizi 
offerti agli studenti e la qualità della didattica offerta. Illustra nei dettagli la proposta che è stata 
oggetto di continuo confronto con i rappresentanti degli studenti ed è stata approvata dalla Consulta 
degli studenti. 
Il Direttore Generale ringrazia gli studenti per la fattiva collaborazione e per la sensibilità al problema 
che hanno dimostrato di avere. Al termine del primo anno di applicazione della delibera in questione 
si verificheranno gli effetti ed eventualmente si apporteranno eventuali correzioni che si rendessero 
necessarie. 
La studentessa Pavlova conferma che gli studenti hanno partecipato attivamente a tutto l’iter di 
progettazione, sviluppo e definizione della proposta e dice di essere particolarmente soddisfatta 
perché è stata accolta la loro richiesta di riduzione delle percentuali di tassazione per gli studenti in 
corso a fronte di un aumento progressivo del contributo per quelli fuori corso dal terzo anno in poi. 
Questa richiesta è motivata dal fatto di incentivare indirettamente a laurearsi in tempi ragionevoli.   
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole 
relativamente alla proposta di approvazione del nuovo “Regolamento relativo alla determinazione 
del contributo onnicomprensivo, riduzioni, incentivi per merito ed esoneri per studenti iscritti ai corsi 
di laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e dottorato nell’a.a. 2018/19” 
nel testo allegato alla presente deliberazione. 
 
Il Rettore propone di anticipare la discussione dei punti 7.1 – 7.2 – 7.3 dell’ordine del giorno 
ed il Senato Accademico approva all’unanimità. 
 

 Deliberazione n. 78/2018 - Protocollo n. 69794/2018 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/01  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Approvazione proposte progettuali per l’attribuzione di contributi finalizzati alla 

realizzazione di attività di public engagement (2° semestre 2018)  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo    X 

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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 RICHIAMATA la deliberazione del Senato Accademico del 5 febbraio 2018 con la quale è stato 

approvato l’avviso per la presentazione di proposte per l’attribuzione di contributi finalizzati 

alla realizzazione di attività di Public Engagement; 

VISTO l’avviso per la presentazione di proposte per l’attribuzione di contributi finalizzati alla 

realizzazione di attività di public engagement del 5 febbraio 2018 che prevede la valutazione 

delle proposte progettuali di public engagement da parte di un’apposita Commissione di 

valutazione composta dal Rettore, Prorettore delegato al Trasferimento Tecnologico, 

all’Innovazione e alla Valorizzazione della Ricerca (Prof. Cavalieri), dal Coordinatore delle 

attività di Terza Missione dell’Ateneo (Prof.ssa Bonadei) e da un esperto da altro ateneo; 

PRESO ATTO che con determina del 17/04/2018, facente capo al Protocollo n. 0061582/III/13 – 

Repertorio n. 303/2018 del Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico, è stato nominato 

quale componente esterno della Commissione di valutazione il Dr. Andrea De Bortoli, 

Sezione Valorizzazione della Ricerca e Public Engagement dell’Università di Torino, esperto 

in Public Engagement in quanto componente dei CETM (Commissione di Esperti della 

valutazione della Terza Missione) dell’ANVUR nella VQR 2011-2014; 

PRESO ATTO che le proposte progettuali pervenute all’Ufficio Ricerca Scientifica entro la scadenza 

del 10 aprile 2018, sono 13, di seguito sintetizzate: 

Dip.to 
Centro 

Proponenti Titolo 

ISA Rosace Giuseppe La scienza sul Serio 

ISA 
Belleri Andrea - Marini 

Alessandra - Riva Paolo 

Il terremoto: come funzionano gli edifici in caso di scossa 

sismica e come renderli più “solidi” 

SUS Ottaviano Cristiana 
Le radici culturali della violenza: per una comunità di adulti 

responsabili 

GIURI Bani Elisabetta Diritto e letteratura: la Costituzione narrata 

LFC Belpoliti Marco Caleidoscopio letterario  

SAEM

Q 
Lucarelli Stefano 

Nuove misure di supporto al capitale circolante. Il futuro del 

credito cooperativo 

CESC Viganò Laura Noi e i Robot: ciclo di conferenze 

CCL Grassi Roberta 

L'analisi dell'interazione di classe come strumento di 

consapevolezza didattica. Seminari formativi per insegnanti 

della scuola plurilingue 

ISA Salesi Giovanni Fisica dell’Invisibile 

SUS Morganti Francesca 
Come diventare Dementia Friendly?  

Percorsi di esperienza nella fragilità cognitiva 

LFC Sossi Federica Immagini del Mediterraneo 

LFC Franchi Franca, 

Testaverde Anna Maria, 
La bambola. Metamorfosi di un simulacro 
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Pellegrini Marco, Pisanty 

Valentina, Valtolina Amelia 

SAEM

Q 
Zanotti Giovanna 

Il ruolo dell'in-formazione finanziaria e della normativa per la 

tutela degli investitori nel sistema italiano 

 
A SEGUITO della valutazione da parte della Commissione delle proposte di attività di PE, sulla base 

dei criteri previsti da bando, si riportano di seguito i risultati (verbale e proposte agli atti): 

Dip.to 
Centro 

Proponenti Titolo 
Punteggi
o totale 

Esito 
finanz. 
conces

so 

ISA Rosace Giuseppe La scienza sul Serio 24 approvato  4.500 € 

ISA 
Belleri Andrea - Marini 

Alessandra - Riva Paolo 

Il terremoto: come funzionano gli 
edifici in caso di scossa sismica e 
come renderli più “solidi” 

24 approvato 1.750 € 

SUS Ottaviano Cristiana 
Le radici culturali della violenza: per 
una comunità di adulti responsabili 

23 approvato 5.000 € 

GIURI Bani Elisabetta 
Diritto e letteratura: la Costituzione 
narrata 

22 approvato 5.000 € 

LFC Belpoliti Marco Caleidoscopio letterario  22 
approvato 
con rilievi 

3.000 € 

SAEM
Q 

Lucarelli Stefano 
Nuove misure di supporto al capitale 
circolante. Il futuro del credito 
cooperativo 

22 
approvato 
con rilievi 

3.000 € 

CESC Viganò Laura Noi e i Robot: ciclo di conferenze 21 
approvato 
con rilievi 

4.000 € 

CCL Grassi Roberta 

L'analisi dell'interazione di classe 
come strumento di consapevolezza 
didattica. Seminari formativi per 
insegnanti della scuola plurilingue 

20 
finanziabil
e previa 
revisione 

5.000 € 

ISA Salesi Giovanni Fisica dell’Invisibile 20 
finanziabil
e previa 
revisione 

5.000 € 

SUS Morganti Francesca 
Come diventare Dementia Friendly?  
Percorsi di esperienza nella fragilità 
cognitiva 

20 
finanziabil
e previa 
revisione 

5.000 € 

LFC Sossi Federica Immagini del Mediterraneo 20 
finanziabil
e previa 
revisione 

5.000 € 

LFC 

Franchi Franca - 
Testaverde Anna Maria - 
Pellegrini Marco - Pisanty 

Valentina - Valtolina 
Amelia 

La bambola. Metamorfosi di un 
simulacro 

18 
finanziabil
e previa 
revisione 

2.000 € 

SAEM
Q 

Zanotti Giovanna 
Il ruolo dell'in-formazione finanziaria 
e della normativa per la tutela degli 
investitori nel sistema italiano 

18 
finanziabil
e previa 
revisione 

1.500 € 

 



 

 
Senato Accademico del 14/05/2018 

 

21 

Tutto ciò premesso e condiviso, il Senato Accademico delibera all’unanimità:   

1) di approvare la proposta della Commissione così articolata: 

 di finanziare n. 4 progetti “approvati”; 

 di finanziare n. 3 progetti, “approvati con rilievi”, per i quali si invitano i proponenti a   
trasmettere le nuove schede progettuali rettificate al Servizio Ricerca un mese prima 
della data di inizio dell’evento; 

 di dare atto che n. 6 progetti sono finanziabili previa revisione; si invitano pertanto i 
referenti a provvedere alla rimodulazione della proposta che dovrà pervenire all’Ufficio 
Ricerca entro il 31 maggio 2018, dando mandato al Rettore di autorizzarne il 
finanziamento dopo averne accertate le variazioni; 

 
2) di autorizzare la realizzazione degli eventi PE, approvati nel primo e nel secondo bando, 

consentendo una flessibilità di un mese dalla decorrenza accordata sulla data di inizio degli 
eventi (giugno 2018 bando PE 2° semestre) e di un mese dalla scadenza prevista (giugno 
2018 bando PE 1° semestre - dicembre 2018 bando PE 2° semestre). Per motivate richieste, 
il Rettore potrà autorizzare specifiche proroghe dei termini; 

 
3) di trasferire l’importo di € 49.750 al budget delle strutture di appartenenza dei docenti 

proponenti, strutture che provvederanno allo svolgimento delle attività di PE. Tale importo 
trova copertura nel budget del Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 2018 con 
imputazione sul conto 06.60.01 Programma di sviluppo della Terza Missione.  

 

 Deliberazione n. 79/2018 - Protocollo n. 69795/2018 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/02  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Assegnazione finanziamenti nell’ambito del programma “Outgoing Visiting” – anno 2018

  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo    X 

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Senato Accademico del 18.12.2017 con la quale è stato 

approvato il programma Outgoing Visiting, allo scopo di favorire la collaborazione internazionale 
nei campi di ricerca rilevanti per la nostra università (CUP F53C18000060001) che prevede il 
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finanziamento di circa n. 30 grants per docenti e ricercatori dell’Università degli Studi di Bergamo 
per svolgere attività di ricerca presso università/organismi di ricerca/istituzioni estere di rilevanza 
internazionale; 

 
RICHIAMATO l’avviso per la presentazione di proposte nell’ambito del progetto "Outgoing Visiting” 

del 05.02.2018 finalizzato al finanziamento di circa 30 mobilità all’estero presso 
Università/Organismi di ricerca/Istituzioni estere di rilevanza internazionale, per professori o 
ricercatori di ruolo a tempo pieno con almeno 3 anni di anzianità da effettuarsi entro il 30 aprile 
2019; 

  
PRESO ATTO CHE alla scadenza prevista, 30 aprile ottobre 2018, sono pervenute n. 21 domande 

ammissibili alla valutazione;  
 

Docente Proponente  
UNIBG Struttura di Appartenenza  Università estera Dipartimento Importo Grant 

Elena Agazzi 
Dip. Lingue, letterature e 
culture straniere Freie Universität Berlin 

Dahlem 
Humanities 
Center 2.135,00 

Clizia Carminati 
Dip. Lettere, Filosofia, 
Comunicazione PARIS III SORBONNE 

Litterature 
Italienne - 
CIRRI 4.135,00 

Elena Cefis 

Dip. Scienze aziendali, 
economiche e metodi 
quantitativi University of Bath 

School of 
Management 4.000,00 

Paolo Cesaretti 
Dip. Lettere, Filosofia, 
Comunicazione 

NATIONAL AND 
KAPODISTRIAN 
UNIVERSITY OF 
ATHENS 

DEPARTMENT 
OF HISTORY 
AND 
ARCHAEOLOGY 4.800,00 

Massimo Contrafatto 

Dip. Scienze aziendali, 
economiche e metodi 
quantitativi 

ROYAL HOLLOWAY 
UNIVERSITY OF 
LONDON (UK) 

SCHOOL OF 
MANAGEMENT 6.000,00 

Fabio Dovigo 

 
 
 
Dip. Scienze umane e sociali Columbia University 

Teachers 
College 2.000,00 

Daniele Edigati Dip. Giurisprudenza 

Max-Planck-Institut 
für europäische 
Rechtsgeschichte Department II 2.135,00 

Roberta Garibaldi 

 
 
 
Dip. Lingue, letterature e 
culture straniere 

 
 
 
California State 
University, Chico 

Department of 
Recreation, 
Hospitality and 
Parks 
Management 2.400,00 
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Giovanni Garofalo 

 
 
Dip. Lingue, letterature e 
culture straniere 

 
 
Universitat De 
València 

Departamento 
De Filología 
Anglesa I 
Alemanya 4.000,00 

Valeria Gennero 

 
 
Dip. Lingue, letterature e 
culture straniere 

 
 
Universita' del 
Vermont 

 
 
English 
Department 2.265,00 

Stefania Maci 
Dip. Lingue, letterature e 
culture straniere University of Reading 

Department of 
English and 
Linguistics 2.400,00 

Francesca Maggioni 

Dip. Scienze aziendali, 
economiche e metodi 
quantitativi 

Université Paris Sud 
(France) 

Laboratoire de 
Recherche en 
Informatique 
(LRI) 2.000,00 

Attà Negri Dip. Scienze umane e sociali 
University of Denver, 
Colorado 

Graduate 
School of 
Professional 
Psychology 
and clinical 
psychology 
doctoral 
program 3.865,00 

Francesca Pagani 
Dip. Lettere, Filosofia, 
Comunicazione University of Oxford 

Faculty of 
Medieval And 
Modern 
Languages 6.000,00 

Giuseppe Psaila 

Dip. Ingegneria gestionale, 
dell'informazione e della 
produzione University of Deusto 

Deusto Chair 
on Digital 
Industry 2.000,00 

Riccardo Rao 
Dip. Lettere, Filosofia, 
Comunicazione Harvard University 

History 
Department 6.000,00 

Luca Carlo Rossi 
Dip. Lettere, Filosofia, 
Comunicazione Sorbonne, Paris 

Équipe 
Littérature et 
Culture 
Italiennes 
(ELCI-EA 1496) 
di Sorbonne 
Université 2.535,00 

Giuliana Sandrone Dip. Scienze umane e sociali 
Université de Pau et 
des Pays de l'Adour 

Laboratory 
Experice 2.000,00 



 

 
Senato Accademico del 14/05/2018 

 

24 

Stefania Servalli 

Dip. Scienze aziendali, 
economiche e metodi 
quantitativi 

University of 
Birmingham (UK) 

Business 
School 2.135,00 

Elena Signorini Dip. Giurisprudenza 
Universita' di Murcia 
Spagna 

Departemento 
de Derecho 2.935,00 

Silvio Vismara 

Dip. Ingegneria gestionale, 
dell'informazione e della 
produzione Ghent University 

Department of 
Accounting, 
Corporate 
Finance and 
Taxation 4.135,00 

 
 
CONSIDERATO CHE la Commissione di valutazione Commissione composta dal Rettore, dal Pro 

Rettore alla Ricerca e dal Prorettore all’Internazionalizzazione e relazioni internazionali ha 
stabilito di accogliere tutte le 21 domande ammissibili pervenute riconoscendo gli importi dei 
grant sopra riportati per un totale di € 69.875,00; 

 
Tutto ciò premesso il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) assegnare n. 21 grants agli Outgoing Visiting sopra designati nei termini proposti dalla 
Commissione per un importo complessivo pari a € 69.875,00; 

2) trasferire l’importo complessivo, pari a € 69.875,00 al budget dei Dipartimenti di 
appartenenza dei docenti proponenti, strutture che provvederanno a rimborsare 
analiticamente le spese, a fronte della presentazione dei relativi giustificativi. 
 

 

 Deliberazione n. 80/2018 - Protocollo n. 69796/2018 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/03  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Convenzione con Spin off non partecipato  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo    X 

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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RICHIAMATO l’art. 8, comma 1, del vigente Regolamento per la creazione di spin off che stabilisce 

che i rapporti tra l’Università e lo spin off devono essere regolati da apposita convenzione che 
disciplina l’utilizzo della proprietà intellettuale, del personale e degli spazi e attrezzature; 

 
RITENUTO opportuno predisporre uno schema di convenzione tra l’Università e lo spin off non 

partecipato dall’Università; 
 
PRESO ATTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico nella seduta del 27.4.2018 ha 

espresso parere favorevole allo schema di convenzione tra l’Università e lo spin off non 
partecipato dall’Università nei termini riportati nel documento allegato alla presente delibera; 

 
VALUTATA la proposta di schema di convenzione, nei termini riportati nel testo allegato; 
 
Su invito del Rettore il prof. Cavalieri, Prorettore con delega al trasferimento tecnologico, 
all’innovazione e alla valorizzazione della ricerca, relaziona in merito all’istruttoria. 
  
Tutto ciò premesso e condiviso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di esprimere parere 
favorevole in merito allo schema di convenzione tra l’Università e lo spin off non partecipato 
dall’Università nei termini risultanti nel documento in allegato alla presente delibera. 
 
Si riprende la discussione dei punti come da ordine del giorno. 
 

 Deliberazione n. 81/2018 - Protocollo n. 69797/2018 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/01  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

Programmazione reclutamento personale, ricercatore docente e tecnico amministrativo: 

prima tornata 2018  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi    X 

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo    X 

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
Nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale docente, ricercatore e 
tecnico amministrativo, con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 11.07.2017 e del 
19.12.2017, previo parere favorevole espresso dal Senato Accademico nelle sedute del 10.07.2017 
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e del 18.12.2017, si è dato corso alla seconda e terza tornata di programmazione e reclutamento 
del personale per l’anno 2017.  

Pur non essendo, a tutt’oggi, pervenuto dal Ministero la comunicazione ufficiale della quota di punti 
organico (PO) assegnati alla nostra università per il 2018 si ritiene opportuno procedere a una prima 
tornata programmatoria per l’anno corrente facendo ricorso solo alle economie di PO degli anni 
precedenti ed utilizzando PO del turn over (TO) dell’anno 2017, pari a 5 PO, solo nel limite massimo 
del 50% consentito dalla normativa vigente (art.1, lettere a) e b) del D.lgs. 29 marzo 2012, n. 49). 

Per introdurre la manovra programmatoria per il 2018 Il Rettore ritiene utile ricostruire la situazione 
di partenza dei PO disponibili ricordando che con Decreto 614/2017 il Ministero aveva assegnato al 
nostro Ateneo la percentuale del 110% sul turn over 2016 a cui corrispondeva un totale di 8.69 PO 
(di cui 0.05 PO congelati ai sensi dell’art. 3, commi 6 e 7, del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 
inerente il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura). Di questi, come riportato nel verbale del CDA del 19.12.2017, 5.15 PO 
vengono distribuiti in modo premiale a cui vanno ad aggiungersi 0.06 PO “scongelati”, relativi alla 
mobilità delle Province, per un totale da distribuirsi in modo premiale di 5.21 PO. È stato altresì 
attribuito un residuo di 0,80 punti organico per ricercatori di TD tipo a) cessati dal servizio e assunti 
quali RTD B che vengono destinati direttamente ai Dipartimenti di LLS e ISA. 
Nella seguente tabella è riportata la situazione dei PO assegnati su TO dopo la destinazione del 
19.12.2017 e l’espletamento di tutti i relativi bandi, senza considerare il TO 2017. 
 

Dipartimento Peso % 
Assegnazione 
turnover 2016 

Residui da tornate 
precedenti al 2017 

Impegnati nella prima, 
seconda e terza 

tornata 2017 

Totale Disponibile 
dopo III tornata 

2017 

GIU 9.59 0.50 0.46 1.00 -0.04 
LFC 13.39 0.70 1.25 1.60 0.35 
LLS 14.95 0.78+0.4 1.17 1.30 1.05 
SAEQM 19.81 1.03 1.45 0.80 1.68 
SUS 13.46 0.70 1.51 3.00 -0.79 
DIGIP 17.35 0.90+0.5 0.53 1.55 0.38 
DISA 11.44 0.60+0.4 0.23 0.70 0.53 

TOTALE 100 5.21 + 1.3 6.60 9.95 3.16 

 
La "quota Rettore" sempre dopo le assegnazioni del CdA del 19.12.2017 è di 4.19 PO. 
Il totale dei PO disponibili (senza considerare il TO 2017) per il personale docente è quindi pari a 
(3.16 + 4.19), vale a dire 7.35 PO. 
Con Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2018, n. 168 inerente il Piano Straordinario Ricercatori 
2018 sono stati assegnati all’Ateneo di Bergamo n. 14 posti di ricercatore di cui all’articolo 24, comma 
3, lettera b), della legge n. 240 del 2010. Con successiva nota prot. n. 5512 del 27.4.2018 il MIUR 
ha fornito le prime indicazioni per l’attuazione del Piano straordinario, richiedendo di comunicare i 4 
Dipartimenti destinatari della quota ricercatori assegnati ai sensi del DM citato all’art. 1, comma 2, 
lett. a).  

Dei 14 posti di RTD B si propone che 3 vengano lasciati alla disponibilità del Rettore; n. 7 posti, uno 
per Dipartimento, sono già stati destinati con precedente delibera del 19.12.2017; i 4 rimanenti posti 
di RTD B verranno suddivisi, in termini di PO, tra i Dipartimenti in modo premiale; di quest’ultimi per 
n. 3 verrà proposta l’assegnazione nella seduta odierna. I rimanenti verranno assegnati 
successivamente comunque entro l’autunno.  

In relazione alle disponibilità di risorse e in base alle priorità programmatorie, i Dipartimenti hanno 
assunto le deliberazioni previste dai vigenti Regolamenti di Ateneo per la disciplina del procedimento 
di chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori come di seguito indicato: 
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Posizioni da Bandire 

I Tornata 2018 

Dipartimento 
 

I 
Fascia 

art. 18 C1 

II 
Fascia 

art. 18 C1 

II 
Fascia 

art. 18 C4 

Passaggio 
RTD B II 
Fascia 

RTD B 
Totale Po 
assegnati 

PO anticipati 
su modello 

assegnazione 

GIU   1   0.7 0.74 
LFC 

  1  
1 

PSR18 
0.7 0.35 

LLCS 

1    

1 
cofinanzi

ato su 
Dip. 

Ecc.* 

1.45 0.40 

SAEMQ  1 2 1**  2.30 0.62 
SUS 

1    
1 

PSR18 
1 1.79 

DIGIP 
    

1 
PSR18 

0 0 

DISA    1***  0.2 0 
Totale posizioni 2 1 4 2 4 13  
Totale PO 2 0.7 2.8 0.4 0.45 6.35 3.9 

*Per il finanziamento del posto di RTD B il Dipartimento impegna 0,45 P.O. sulla propria dotazione; i restanti 0,20 P.O. vengono attinti dalle risorse 
del Progetto “Dipartimento di eccellenza” (si ricorda che i RTD B nell’ambito dl Progetto “Dip. di eccellenza” valgono 0,65 P.O. comprensivo del 
passaggio al ruolo dei docenti di II fascia; quindi in caso di passaggio a PA al Dipartimento non verranno imputati 0,20 P.O.) 
** Dott. Davide Castellani, contratto triennale RTD B in scadenza al 30/11/2018, S.C. Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale 
– S.S.D. SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari 
***Dott.ssa Simona Tonini, contratto triennale RTD B in scadenza al 30/09/2018, S.C. 09/C2 – Fisica tecnica - S.S.D. ING-IND/10 - Fisica tecnica 
industriale. 
 

Come detto la “quota Rettore” residua ammonta a 4.19 PO ed è sufficiente a garantire i PO anticipati 
riportati nella tabella precedente. Il totale dei PO di cui si chiede l’impiego (pari a 6.35) è inferiore al 
totale dei PO disponibili (pari a 7.35). 

 
Ai PO disponibili va sommata la quota relativa al TO 2017; alla data odierna non è ancora nota la 
percentuale assegnata dal Ministero sul turn over 2017 (pari a 5 PO), per cui l’Ateneo, come sopra 
accennato, in base alla normativa vigente, è autorizzato ad utilizzare solo il 50% del TO del 2017, 
pari a 2.5 PO.  
Di tale quota almeno 1.1 PO viene destinato al PTA e sono i soli, del TO 2017, utilizzati nell’ambito 
della presente manovra programmatoria. 
 
Si ritiene opportuno ripartire tra i Dipartimenti i restanti PO del TO 2017 come pure i PO relativi al 
Piano Straordinario Ricercatori 2018 in una successiva riunione di Senato e CdA quando saranno 
noti tutti i dati definitivi. Come pure in tale riunione sarà proposta la modalità di addebito ai 
Dipartimenti dei PO relativi alla attribuzione ai Dipartimenti stessi degli RTD B del Piano Straordinario 
Ricercatori 2018. 
 
Nell’ambito del Progetto “Dipartimenti di Eccellenza” (art. 1, c. 314-337, Legge 232/2016) che ha 
assegnato 2,5 P.O. e per il quale l’Ateneo contribuisce con risorse proprie con 0,45 P.O., è previsto 
il finanziamento di 2 posti di docente di II fascia (1,4 P.O.), di 2 posti di RTD B con relativo passaggio 
al ruolo dei docenti di II fascia (1,30 P.O.), e 1 posto di categoria C (0,25 P.O.). 
Il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere ha proposto i seguenti posti e profili: 
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DELIBERAZIONE 
ASSUNTA IL 

TIPOLOGIA 
SELEZIONE 

(rif. L. 
240/2010) 

POSTO 
RICHIESTO 

MACROSETTORE S.C. S.S.D. 

20/02/2018 art. 24 RTD B 
10/G- GLOTTOLOGIA E 

LINGUISTICA 
10/G1 - GLOTTOLOGIA 

E LINGUISTICA 

L-LIN/01 
GLOTTOLOGIA E 

LINGUISTICA 

20/02/2018 
art. 18 commi 

1 e 4 
PA 

10/M- LINGUE, 
LETTERATURE E CULTURE 

GERMANICHE E SLAVE 
10/M2 - SLAVISTICA L-LIN/21 SLAVISTICA 

08/05/2018 
art. 18 commi 

1 e 4 
PA 

10/L-ANGLISTICA E 
ANGLOAMERICANISTICA 

10/L1 – LINGUE, 
LETTERATURE E 

CULTURE INGLESE E 
ANGLO-AMERICANA 

L-LIN/12 – LINGUA E 
TRADUZIONE – 

LINGUA INGLESE 

 
Premesso tutto quanto sopra, si riporta di seguito il dettaglio delle posizioni di docenti e ricercatori a 
tempo determinato di tipo A e B da bandire, con indicazione del profilo richiesto (SSD) secondo 
quanto proposto dai Consigli di ciascun Dipartimento, nonché dei punti organico impegnati: 

 

DIPARTIMENTO 

DELIBERA
ZIONE 

ASSUNTA 
IL 

TIPOLOGIA 
SELEZIONE  

(rif. L. 240/2010) 

POSTO 
RICHIESTO 

MACROSETTORE S.C. S.S.D. 
PUNTI ORGANICO 

DESTINATI/FINANZI
AMENTO 

GIURISPRUDENZA  08/05/2018 art. 18 commi 1 e 4 II FASCIA 

12/G - DIRITTO 
PENALE E 

PROCESSUALE 
PENALE 

12/G1 - 
DIRITTO 
PENALE 

IUS/17 - 
DIRITTO 
PENALE 

0,7 

LFC 08/05/2018 art. 18 commi 1 e 4 II FASCIA 
11/C - FILOSOFIA 

 

11/C5 - STORIA 
DELLA 

FILOSOFIA 

M-FIL/06 - 
STORIA DELLA 

FILOSOFIA 
0,7 

LFC 
08/05/2018 

  
art. 24 RTD B 

14/C - 
SOCIOLOGIA 

14/C2 - 
SOCIOLOGIA 

DEI PROCESSI 
CULTURALI E 

COMUNICATIVI 

SPS/08 -
SOCIOLOGIA 

DEI PROCESSI 
CULTURALI E 

COMUNICATIVI 

piano straordinario 
assunzione RTD B 

2018 

LLCS  08/05/2018 art. 18 I FASCIA* 
10/L - 

ANGLISTICA E 
AMERICANISTICA 

10/L1 - 
ANGLISTICA E 
ANGLOAMERIC

ANISTICA 

L-LIN/10 - 
LETTERATURA 

INGLESE 
1 

SAEQM 09/05/2018 art. 18 II FASCIA 
13/B- ECONOMIA 

AZIENDALE 

13/B2 – 
ECONOMIA E 

GESTIONE 
DELLE 

IMPRESE 

SECS-P/08 – 
ECONOMIA E 

GESTIONE 
DELLE 

IMPRESE 
 

0,7 

SAEQM 09/05/2018 art. 18 commi 1 e 4 II FASCIA 13/A - ECONOMIA 

13/A3 – 
SCIENZA 

DELLE 
FINANZE 

SECS-P/03 – 
SCIENZA 

DELLE 
FINANZE 

0,7 

SAEQM 09/05/2018 art. 18 commi 1 e 4 II FASCIA 
13/B – ECONOMIA 

AZIENDALE 

13/B1 – 
ECONOMIA 
AZIENDALE 

SECS-P/07 – 
ECONOMIA 
AZIENDALE 

0,7 
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SUS 08/05/2018  art. 18 I FASCIA 
14/C – 

SOCIOLOGIA 

14/C1 – 
SOCIOLOGIA 
GENERALE 

SPS/07 -  
SOCIOLOGIA 
GENERALE 

1 

SUS 
08/05/2018 

  
art. 24 RTD B 11/D PEDAGOGIA 

11/D1 - 
PEDAGOGIA E 
STORIA DELLA 

PEDAGOGIA 

M-PED/02 -  
STORIA DELLA 

PEDAGOGIA 

piano straordinario 
assunzione RTD B 

2018 

DIGIP 10/05/2018  art. 24 RTD B 
09/H - 

INGEGNERIA 
INFORMATICA 

09/H1 - SISTEMI 
DI 

ELABORAZION
E DELLE 

INFORMAZIONI 

ING-INF/05 - 
SISTEMI DI 

ELABORAZION
E DELLE 

INFORMAZIONI  
 

piano straordinario 
assunzione RTD B 

2018 

 
* Tenuto conto della ulteriore proposta del Dipartimento di LLCS, visti i posti deliberati nell’ambito del 
progetto “Dipartimenti di Eccellenza” e in attesa della proposta relativa al secondo posto di RTD B, si 
ritiene opportuno rinviare a successiva seduta la valutazione del posto di I fascia nel SSD L-LIN/10 - 
Letteratura inglese. 
 
Il Dipartimento di Scienze umane e sociali nella seduta del 8.5.2018 ha inoltre proposto la seguente 
posizione con richiesta di cofinanziamento su fondi di bilancio dell’Ateneo, come sotto specificato: 

TIPOLOGIA 
SELEZIONE 

(rif. L. 
240/2010) 

POSTO 
RICHIESTO 

MACROSETTORE S.C. S.S.D. 
PUNTI ORGANICO 

DESTINATI/FINANZIAMENTO 

art. 24 
RTD A  

tempo pieno 
11/D -

PEDAGOGIA 

11/D1 – 
PEDAGOGIA E 
STORIA DELLA 

PEDAGOGIA 

M-PED/01 
PEDAGOGIA 
GENERALE E 

SOCIALE  

Cofinanziamento su bilancio e su fondi 
di Dipartimento come di seguito 
specificato: 75.000 € su fondi di 

Dipartimento (cod. progetto 
ASSDIPSUS); 50.000 € Assegno 
STaRs biennale (cod. progetto 

STARS1718AZ1); 25.000 € Fondi di 
Ateneo. 

 
Il Rettore ricorda che il Direttore Generale aveva presentato al Consiglio di Amministrazione, che lo 
ha approvato nella seduta del 19.12.2017, il documento “Organizzazione della struttura 
amministrativa gestionale: linee di sviluppo e miglioramento per il triennio 2017/2019” nell’ambito del 
quale erano contenute le proposte di programmazione del personale tecnico e amministrativo per il 
triennio.  
Occorre ora procedere all’aggiornamento della programmazione triennale per cui il Direttore 
Generale ha predisposto la proposta per il triennio 2018/2020, che si intende come integrazione 
dinamica del documento organizzativo citato, che costituisce, in allegato, parte integrante della 
presente istruttoria (allegato 1).  
Nell’ambito della proposta contenuta nel documento per l’anno 2018, che prevede un impegno totale 
di PO pari a 2,5, è ora possibile finanziare solo alcune delle esigenze rappresentate per un totale di 
1,1 PO. Si prevede pertanto la copertura dei seguenti posti: 

- 1 posto di cat. C area biblioteche, mediante concorso pubblico previa mobilità fra enti 
ai sensi dell’art. 30 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;  

- 1 posto di cat. C area amministrativa, mediante scorrimento della graduatoria vigente 
approvata con D.D.G. rep. n. 61/2018 del 8.5.2018; 

- 2 posti di cat. D area amministrativo-gestionale, di cui 1 mediante scorrimento della 
graduatoria vigente approvata con D.D.G. rep. n. 123/2016 del 20.12.2016 (profilo contabile) 
da assegnare al Servizio programmazione didattica e formazione post laurea per la gestione 
degli aspetti contabili della Scuola di Dottorato in relazione alla prevista cessazione di una 
unità di categoria D alla fine del corrente anno; l’altro posto di cat. D, da destinare alle 
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esigenze della ricerca e del trasferimento tecnologico, secondo quanto illustrato nel 
documento allegato alla presente istruttoria, sarà coperto mediante concorso pubblico previa 
mobilità fra enti ai sensi dell’art. 30 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001.  

 
La programmazione dei PO per il personale TA per il 2018 è da intendersi integrata con il posto di 
categoria C area amministrativa finanziato nell’ambito dei Dipartimenti di Eccellenza, che verrà 
coperto mediante scorrimento della già citata graduatoria approvata con D.D.G. rep. n. 61/2018 del 
8.5.2018.  
Il personale tecnico amministrativo sarà assegnato alle strutture tenendo conto delle cessazioni in 
corso e delle priorità desumibili dagli indirizzi della governance, a partire dal Piano strategico di 
ateneo, come da allegato 1. 
Si dà atto che della suddetta programmazione è stata data informativa alle rappresentanze sindacali 
in data 11 maggio 2018. 

 
Tutto ciò premesso, 
Su invito del Rettore il Prorettore vicario, prof. Maccarini, relaziona in merito all’istruttoria. 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 
 

1) approvare la programmazione di nuove posizioni da coprire di professore e ricercatore, da 
assegnare ai Dipartimenti nei termini individuati nelle tabelle riportate in premessa, e di 
personale tecnico amministrativo; 

2) con riferimento alle posizioni di ricercatore di tipo B elencate in premessa, finanziate a valere 
sulle risorse il Piano straordinario di cui al D.M. 168/2018, comunicare mediante la procedura 
Proper i dati richiesti; 

3) autorizzare il Rettore e il Direttore Generale ad assumere i conseguenti provvedimenti 
attuativi. 

 

 Deliberazione n. 82/2018 - Protocollo n. 69798/2018 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/02  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

Parere in ordine alla chiamata di professori di I e II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, 

della legge 240/2010  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi    X 

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo    X 

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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PREMESSO CHE:  

- con deliberazione del Senato Accademico del 18.12.2017 e del Consiglio di Amministrazione 
del 19.12.2017 è stata approvata la copertura di posti di professore di I e II fascia, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. n. 94/2018 del 02.02.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
10 del 02.02.2018, è stata indetta la procedura di selezione per complessivi n. 2 posti di II 
fascia presso i Dipartimenti di Lettere, filosofia, comunicazione e Ingegneria gestionale, 
dell’informazione e della produzione;  

- con Decreto Rettorale Rep. n. 95/2018 del 02.02.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
10 del 02.02.2018, è stata indetta la procedura di selezione per n. 1 posto di professore di I 
fascia presso il Dipartimento di Giurisprudenza; 

 
PRESO ATTO che le procedure di selezione si sono concluse e che i Dipartimenti interessati hanno 

provveduto alle relative proposte di chiamata, come di seguito indicato:  
 
 DIPARTIMENTO DI LETTERE, FILOSOFIA, COMUNICAZIONE   

Posto di professore di II Fascia  
- Settore concorsuale 10/G1 – Glottologia e linguistica; 
- Settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 – Glottologia e linguistica; 
- con Decreto Rettorale Rep. n. 308/2018 del 4/5/2018 sono stati approvati gli atti della 

procedura pubblica di selezione nella quale è risultata vincitrice la Prof.ssa Federica 
Guerini; 

- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 08.05.2018, ha approvato la proposta di 
chiamata della Prof.ssa Federica Guerini; 

 
 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE, DELL’INFORMAZIONE E DELLA 
PRODUZIONE 

Posto di professore di II Fascia  
- Settore concorsuale 09/B3 – Ingegneria economico-gestionale; 
- Settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 – Ingegneria economico-gestionale; 
- con Decreto Rettorale Rep. n. 316/2018 del 8.5.2018 sono stati approvati gli atti della 

procedura pubblica di selezione nella quale è risultato vincitore il Prof. Michele Meoli; 
- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 10.05.2018, ha approvato la proposta di 

chiamata del Prof. Michele Meoli. 
 

 DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
Posto di professore di I fascia  
- Settore Concorsuale 12/H1 – Diritto romano e diritti dell’antichità; 
- Settore scientifico-disciplinare IUS/18 – Diritto romano e diritti dell’antichità; 
- con Decreto Rettorale Rep. n. 313/2018 del 7.5.2018 sono stati approvati gli atti della 

procedura pubblica di selezione nella quale è risultato vincitore il Prof. Antonio Mario Banfi; 
- il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 08.05.2018 ha approvato la proposta di 

chiamata del Prof. Antonio Mario Banfi. 
 

VERIFICATA le disponibilità di 0,70 punti organico per la chiamata di n. 1 professore di I fascia e n. 
2 professori di II fascia, già nei ruoli dell’Ateneo; 

 
RICHIAMATO l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto che prevede che la proposta di chiamata 

dei professori e ricercatori da parte dei Dipartimenti sia approvata dal Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;  
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VISTI gli artt. 5 e 15 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei 
professori di ruolo. 
      

Tutto ciò premesso: 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole: 
 

1) in ordine alla proposta di chiamata dei seguenti vincitori delle procedure pubbliche di 
selezione illustrate in premessa: 

- Prof.ssa Federica Guerini, presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione – SSD 
L-LIN/01 – Glottologia e linguistica – Settore concorsuale 10/G1 – Glottologia e linguistica; 

- Prof. Michele Meoli, presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale dell’informazione e della 
produzione - SSD ING-IND/35 – Ingegneria economico-gestionale – Settore concorsuale 
09/B3 – Ingegneria economico-gestionale; 

- Prof. Antonio Mario Banfi, presso il Dipartimento di Giurisprudenza - SSD IUS/18 – Diritto 
romano e diritti dell’antichità - Settore concorsuale 12/H1 – Diritto romano e diritti 
dell’antichità; 

2) di fissare la presa di servizio al 01/06/2018; 
3) di dare atto che i professori indicati al punto 1 afferiscono ai Dipartimenti che hanno proposto 

la chiamata. 
 

 Deliberazione n. 83/2018 - Protocollo n. 69799/2018 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/03  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

Parere in ordine alla chiamata di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. a) della legge 240/2010  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi    X 

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo    X 

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 PREMESSO CHE:  

- con deliberazioni del Senato Accademico del 18.12.2017 e del Consiglio di Amministrazione 
del 19.12.2017 è stata approvata la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato 
mediante selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. a) della L. 240/2010; 
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- con Decreto Rettorale Rep. 72/2018 del 24.01.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 08 del 26.01.2018 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze Umane e 
Sociali per il Settore concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni 
SSD M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni; 

 
PRESO ATTO che la procedura di selezione si è conclusa e che il Dipartimento interessato ha 

provveduto alla relativa proposta di chiamata, come di seguito indicato:  
 
 Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 

 
 Settore concorsuale: 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni; 
 Settore scientifico disciplinare: M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 302/2018 del 27.04.2018 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha individuato come vincitore la Dott.ssa Silvia Ivaldi; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 08.05.2018, ha approvato la proposta di 

chiamata della Dott.ssa Silvia Ivaldi; 
 
RICHIAMATO l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto che prevede che la proposta di chiamata 

dei professori e Ricercatori da parte dei Dipartimenti sia approvata dal Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;  

 
TENUTO CONTO che il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali necessita, entro la scadenza di 

compilazione della Scheda Sua-CdS fissata al termine del mese di maggio, di ulteriori professori 
o ricercatori ai fini del rispetto dei requisiti di docenza di cui al DM 987/2016 per i Corsi di studio 
a.a. 2018/19;  

 
RITENUTO pertanto di fissare la decorrenza della nomina del vincitore della procedura sopra citata 

presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali al 16.5.2018; 
 
VISTO l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato; 
 
ACCERTATA la disponibilità di risorse, come previsto nella delibera di programmazione del posto, 

a valere sul bilancio dell’Ateneo sul Conto 04.43.08 “Oneri per personale docente e ricercatore 
a tempo determinato”;  

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di esprime parere favorevole:  
 

1) in ordine alla chiamata a ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. 
a) della Legge 240/2010 del seguente vincitore della procedura di selezione illustrata in 
premessa: 
 

 Dott.ssa Silvia Ivaldi, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali per il Settore concorsuale 
11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni SSD M-PSI/06 - Psicologia 
del lavoro e delle organizzazioni; 
 

2) per le motivazioni esposte in premessa, autorizzare la stipula del relativo contratto di lavoro 
con decorrenza dal 16.5.2018; 
 

3) dare atto che la ricercatrice afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata. 
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 Deliberazione n. 84/2018 - Protocollo n. 69800/2018 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/04  

Struttura proponente: Personale - Formazione, Sicurezza e autorizzazioni 

Sostituzione membro del Collegio di disciplina  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi    X 

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo    X 

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
Con decreto rettorale Rep. n. 721/2015 del 22.12.2015 è stato nominato il collegio di disciplina per 
il triennio 2016/2018 ai sensi dell’art. 32 dello Statuto dell’Ateneo e dell’art. 10 della Legge 240/2010 
con Presidente del collegio dei ricercatori confermati la Prof.ssa Viviana Molaschi. 
 
In data 23.2.2018 con decreto rettorale Rep. n. 155/2018 la predetta prof.ssa è stata nominata dal 
1.3.2018 Professoressa di II fascia. 
 
È pertanto necessario predisporre la sua sostituzione nel Collegio di disciplina. 
 
Al fine di procedere alla nomina per lo scorcio finale del 2016/2018 si richiama brevemente quanto 
previsto dalla normativa:  

- al Collegio compete l’espletamento della fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, 
trasmessi dal Rettore, relativi ai professori e ricercatori in servizio presso l’Ateneo e ad 
esprimere in merito parere conclusivo. 

- la partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, 
emolumenti, indennità o rimborsi spese. 

 
In merito alla composizione del Collegio è utile il richiamo all’art. 32 dello Statuto di Ateneo che 
prevede che: 

- il Collegio è composto da tre professori ordinari, tre professori associati confermati e tre 
ricercatori confermati tutti a tempo pieno; 

- vengono altresì nominati tre membri supplenti, uno per ognuna delle categorie di cui al 
precedente punto; 

- il Collegio opera secondo il giudizio fra pari attraverso sezioni distinte per fasce e nel rispetto 
del contraddittorio; qualora il procedimento coinvolga docenti appartenenti a fasce diverse, 
ovvero insieme professori e ricercatori, sarà competente il Collegio a sezioni unite. 
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L’organo in parola, per il proprio funzionamento, si atterrà alla disciplina prevista dal Tit. III del 
Regolamento generale di Ateneo che disciplina il funzionamento degli organi collegiali dell’Ateneo; 
 
DATO ATTO CHE una componente dell’attuale collegio ha cambiato ruolo; 
 
RITENUTO di dover provvedere alla costituzione del Collegio di disciplina; 
 
PRESO ATTO della proposta di nomina della nuova componente del Collegio illustrata dal Rettore;  
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di nominare la seguente componente del Collegio di 
disciplina per i professori e i ricercatori per il restante periodo del triennio 2016-2018: 

- ricercatori confermati: 1. Prof.ssa aggr. Daniela D’Adamo con funzioni di Presidente.  
    

 Deliberazione n. 85/2018 - Protocollo n. 69801/2018 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Regole per attivazione e chiusura casella di posta elettronica nel dominio unibg.it  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo    X 

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
Il Rettore informa che si è reso necessario, al fine di un adeguato controllo sul corretto utilizzo degli 
account di posta forniti dall’Ateneo, predisporre delle regole per l’apertura, la chiusura ed il 
mantenimento degli indirizzi di posta elettronica nel dominio unibg.it. che si riportano di seguito: 
 
“Regole per l’attribuzione e chiusura email nel dominio unibg.it 
 
Principi di carattere generale 
 
Categorie servite 
Le credenziali nel dominio unibg.it sono assegnabili o rinnovabili solo a chi è in possesso di un 
contratto di collaborazione che: 

● è stato stipulato con questa Università ed è in corso di validità; 
● è registrato nelle banche dati anagrafiche di Ateneo. 
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Allo stato attuale, le condizioni appena indicate sono soddisfatte per le seguenti categorie 
professionali: 

● personale strutturato (docenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo con contratto a 
tempo indeterminato e determinato), 

● docenti a contratto, 
● docenti con incarico di insegnamento mediante affidamento, 
● dottorandi, 
● assegnisti, 
● borsisti, 
● co.co.co. e collaboratori (es. addetto stampa, digital media manager, etc.) 
● tutor dei corsi TFA, 
● visiting professor per i quali è previsto un contratto. 

 
In tutti i casi sopra elencati, la richiesta delle credenziali deve essere accompagnata da copia della 
carta di identità laddove l’anagrafica delle persone di cui sopra sia presente in UGOV non è 
necessario il documento. 
 
Le credenziali nel dominio unibg.it possono essere rilasciate, in circostanze specifiche e ben 
documentate, anche a coloro che collaborano a vario titolo in ambito accademico e non rientrano tra 
le categorie sopra indicate. Costoro possono richiedere l’attivazione della casella mail, rivolgendosi 
al responsabile della struttura universitaria presso la quale operano, compilando l’apposita form 
online ed indicando il nominativo e la mail del referente unibg che si assumerà la responsabilità 
dell’apertura e degli eventuali utilizzi inappropriati e/o lesivi dell’immagine di UniBG della nuova 
casella. 
 
Ai cultori della materia non è consentita l’attivazione di una casella email nel dominio unibg.it. 
 
Scadenza delle credenziali 
Le credenziali di Ateneo nel dominio unibg.it sono sottoposte ad una data di scadenza, che può 
variare da categoria a categoria. Di seguito viene rappresentata una tabella riepilogativa in cui sono 
descritte le diverse situazioni. 
 
Modalità di assegnazione 
L'assegnazione delle credenziali di Ateneo nel dominio unibg.it avviene in modalità automatica solo 
per quanto riguarda gli studenti, al momento dell’immatricolazione, per tutte le altre categorie è 
necessario farne richiesta tramite apposito form.  
 
Tabella riepilogativa: categorie, domini, modalità di assegnazione, scadenza credenziali 

 Categoria  Dominio 
Modalità di assegnazione 
delle credenziali di posta 

 Scadenza 

Personale 
strutturato a tempo 
indeterminato 

 unibg.it 
Richiesta attivazione tramite 
form  
 

 Nota (1) 
 

Personale 
strutturato a tempo 
determinato 

unibg.it 
Richiesta attivazione tramite 
form  
 

Trascorsi 9 mesi dalla data di 
scadenza del contratto. L’ottavo 
(8°) mese verranno inviati, ad 
intervalli regolari, 4 messaggi di 



 

 
Senato Accademico del 14/05/2018 

 

37 

avviso di disattivazione, 
dopodiché l’account verrà 
disattivato. 

Borsisti e 
assegnisti 

unibg.it 
Richiesta attivazione tramite 
form  
 

Trascorsi 6 mesi dalla data di 
scadenza del contratto. Il quinto 
(5°) mese verranno inviati, ad 
intervalli regolari, 4 messaggi di 
avviso di disattivazione, 
dopodiché l’account verrà 
disattivato. 

 Co.co.co. unibg.it 
Richiesta attivazione tramite 
form  
 

Trascorsi 6 mesi dalla data di 
scadenza del contratto. Il quinto 
(5°) mese verranno inviati, ad 
intervalli regolari, 4 messaggi di 
avviso di disattivazione, 
dopodiché l’account verrà 
disattivato. 

Dottorandi e 
specializzandi 

unibg.it  
(Nota 2) 

Richiesta attivazione tramite 
form  
 

Trascorsi 9 mesi dalla data di 
scadenza del contratto. L’ottavo 
(8°) mese verranno inviati, ad 
intervalli regolari, 4 messaggi di 
avviso di disattivazione, 
dopodiché l’account verrà 
disattivato. 

Docenti a contratto unibg.it 
Richiesta attivazione tramite 
form  
 

Trascorsi 6 mesi dalla data di 
scadenza del contratto. Il quinto 
(5°) mese verranno inviati, ad 
intervalli regolari, 4 messaggi di 
avviso di disattivazione, 
dopodiché l’account verrà 
disattivato. 

Docenti con 
incarico di 
insegnamento 
mediante 
affidamento 

unibg.it 
Richiesta attivazione tramite 
form  
 

Trascorsi 6 mesi dalla data di 
scadenza del contratto. Il quinto 
(5°) mese verranno inviati, ad 
intervalli regolari, 4 messaggi di 
avviso di disattivazione, 
dopodiché l’account verrà 
disattivato. 

Tutor dei corsi TFA unibg.it 
Richiesta attivazione tramite 
form  
 

Trascorsi 6 mesi dalla data di 
scadenza del contratto. Il quinto 
(5°) mese verranno inviati, ad 
intervalli regolari, 4 messaggi di 
avviso di disattivazione, 
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dopodiché l’account verrà 
disattivato. 

Categorie con altre 
forme di 
collaborazione con 
l’Ateneo 

unibg.it  
(Nota 2) 

Richiesta attivazione tramite 
form  
 

Trascorsi 6 mesi dalla data di 
scadenza del contratto. Il quinto 
(5°) mese verranno inviati, ad 
intervalli regolari, 4 messaggi di 
avviso di disattivazione, 
dopodiché l’account verrà 
disattivato. 

 
(Nota 1) Il personale collocato in pensione continua a godere del possesso delle credenziali, con 
validità limitata ai servizi online a loro consentiti. Tra questi, il servizio di posta elettronica. 
(Nota 2) Eventuali studenti provenienti da LM svolte a UniBG non potranno mantenere l’indirizzo 
@studenti.unibg.it, ma dovranno avere un indirizzo @unibg.it. 
(Nota 3) Limitatamente al servizio di posta elettronica. 
 
Scadenze delle credenziali: per il personale strutturato di Ateneo 
Per il personale tecnico amministrativo con contratto a tempo determinato le credenziali sono 
mantenute attive per 9 mesi data di scadenza del contratto, si procederà poi alla disattivazione come 
indicato nella tabella soprastante. 
 
Scadenze delle credenziali: per borsisti, assegnisti e co.co.co. 
Le credenziali sono mantenute attive per 6 mesi dalla data di scadenza del contratto. Se nel corso 
di questo periodo la posizione non cambia (cioè se nel frattempo non è stipulato un nuovo contratto 
con l'Ateneo tra quelli che danno diritto al rinnovo delle credenziali), si procederà alla disattivazione 
come indicato nella tabella soprastante. 
 
Scadenze delle credenziali: per i dottorandi 
Le credenziali sono mantenute attive per 9 mesi dalla data di discussione della tesi (o esame finale). 
Se nel corso di questo periodo la posizione non cambia (ovvero, se nel frattempo non è stipulato un 
nuovo contratto con l'Ateneo tra quelli che danno diritto al rinnovo delle credenziali), si procederà 
alla disattivazione come indicato nella tabella soprastante. 
 
Scadenze delle credenziali: per i professori a contratto, professori con incarico di 
insegnamento mediante affidamento e tutor dei corsi TFA 
Le credenziali sono mantenute attive per 6 mesi dalla data di scadenza del contratto/collaborazione. 
Se nel corso di questo periodo la posizione non cambia (ovvero, se nel frattempo non è stipulato un 
nuovo contratto con l'Ateneo tra quelli che danno diritto al rinnovo delle credenziali), si procederà 
alla disattivazione come indicato nella tabella soprastante. 
 
Rilascio di caselle ad uso Ufficio nel dominio unibg.it 
Attivazione del servizio: 
Uffici e Segreterie delle varie componenti universitarie o di Associazioni ufficialmente riconosciute 
in ambito accademico che necessitano, per le proprie esigenze amministrative o per l'organizzazione 
di progetti o eventi di particolare rilevanza, di indirizzi "di servizio" nel dominio unibg.it, possono 
avanzarne richiesta mediante apposito form on-line.  
 
Scadenza del servizio 
A meno che non sia stata indicata, all'atto della richiesta, una data di cessazione, la casella di posta 
viene mantenuta attiva nel tempo finché la si usa: trascorsi 6 mesi di inutilizzo, sono inviati 
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periodicamente messaggi automatici di avviso di scadenza. A seguito di successive mancate 
risposte la casella di posta elettronica di Ateneo è cessata. 
 
Servizio di posta elettronica per gli studenti 
Lo studente/La studentessa non devono fare alcuna richiesta poiché l’account per poter accedere 
ai vari servizio Unibg viene creato automaticamente dopo l’immatricolazione. 
L’account assegnato a ciascun immatricolato è sempre iniziale del nome.cognome. Nel caso di 
omonimie viene aggiunto un numero crescente dopo il cognome (es.: m.rossi1, m.rossi2, ecc.). 
La casella mail è così formata iniziale del nome.cognome@studenti.unibg.it.  
 
Cessazione del servizio di posta elettronica per gli studenti 
Dopo 6 mesi da fine carriera (esame finale) e se non vi sono passaggi ad altra carriera (es.: dottorati 
di ricerca), l’account e la casella di posta vengono disattivati previo invio di notifiche di disattivazione 
nel corso del 5° mese.” 
 
Tutto ciò premesso e condiviso; 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare le Regole per l’attribuzione e chiusura 
email nel dominio unibg.it sopra riportate. 
 

 Deliberazione n. 86/2018 - Protocollo n. 69803/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Accordo quadro di collaborazione con Fondazione Papa Giovanni XXXIII di Bergamo  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo    X 

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 RICHIAMATO l’art. 6, comma 3 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che attribuisce 

all’Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, 
pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di comune 
interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali; 

 
CONSIDERATO CHE l’Università degli Studi di Bergamo e la Fondazione Papa Giovanni XXIII si 

propongono di conseguire uno stretto collegamento tra la realtà accademica e le realtà del 
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territorio, attuando alcune forme di collaborazione per quanto riguarda studi e ricerche 
specifiche, formazione, didattica e consulenze di carattere scientifico su problemi particolari, 
di volta in volta esplicitate dai contraenti. 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Senato Accademico del 04/02/2014 (verbale n. 1/2014 p.to 24) 

di approvazione dell’Accordo quadro di collaborazione tra Università degli studi di Bergamo e 
Fondazione Papa Giovanni XXXIII di Bergamo; 

 
CONSIDERATO che detto accordo è scaduto il 21/02/2018; 
 
VISTO lo schema di accordo quadro allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerlo; 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare il rinnovo dell’Accordo quadro di collaborazione con la Fondazione Papa Giovanni 

XXXIII di Bergamo secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; 

2) nominare quale referente per i contenuti della predetta Convenzione quadro il prof. Fulvio 

Adobati Prorettore delegato ai Rapporti con enti e istituzioni pubbliche del territorio. 

 

 Deliberazione n. 87/2018 - Protocollo n. 69804/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/02  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica e accordo attuativo per scambio 

studenti con l'Istituto federale statale autonomo d’istruzione superiore professionale 

“Università Federale degli Urali B. N. El’cin, primo presidente della Russia” - Ekaterinburg - 

Russia  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo    X 

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 PREMESSO CHE l’art. 6, comma 3 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo attribuisce 

all’Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, 
pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di comune 
interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali; 
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RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Facoltà di Lingue e Letterature Straniere che aveva dato 

parere favorevole alla stipula di un accordo di collaborazione Culturale e Scientifica con 
l’Università Federale degli Urali B. N. El’Cin, con sede ad Ekaterinburg (Russia); 

 
CONSIDERATO che l’Università Federale degli Urali B. N. El’Cin, con sede ad Ekaterinburg 

(Russia), ha manifestato interesse a rinnovare la collaborazione didattico-scientifica su 
tematiche di ricerca e formazione d’interesse comune, ed in particolare: 

 Organizzazione di periodi di mobilità studenti (max 5 studenti per ciascun anno 
accademico, per minimo 1 semestre); 
 

 Organizzazione di periodi di mobilità docenti; 
 

 Concertazione e scambi per la realizzazione di programmi didattici, moduli di 
formazione e workshop; 

 

 Attività di ricerca congiunte; 
 

 Organizzazione di iniziative congiunte (conferenze, seminari, incontri) su temi di ricerca 
e interesse comune; 
 

CONSIDERATO che la collaborazione con l’Università Statale A.S. Puškin permetterebbe un 
arricchimento dell’offerta didattica e della ricerca del Dipartimento di Lingue, Letterature e 
Culture Straniere con particolare riguardo all’area della Lingua e della Letteratura russa; 

 
VISTO lo schema dell’Accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica (in lingua italiana) e 

dell’Exchange Student Agreement (in lingua russa) allegati alla presente delibera (Allegato 1) 
e ritenuto di condividerli in quanto contengono e rispettano gli aspetti essenziali degli accordi 
standard di Ateneo;  

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere nella 

seduta dell’8/5/2018; 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 
 

1) approvare l’accordo di collaborazione con l’Università Federale degli Urali B. N. El’Cin, nel 
testo allegato alla presente deliberazione (Allegato 1); 
 

2) approvare l’accordo attuativo relativo allo scambio studenti con l’Università Federale degli 
Urali B. N. El’Cin, nel testo allegato alla presente deliberazione (Allegato 2); 

 
3) nominare quale referente per i contenuti dei predetti accordi la Prof.ssa Maria Chiara Pesenti. 
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 Deliberazione n. 88/2018 - Protocollo n. 69805/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/03  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Rinnovo accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica e accordo attuativo per 

scambio studenti con l'Università Statale della Provincia di Leningrado “A.S. PUŠKIN”  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo    X 

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 PREMESSO CHE l’art. 6, comma 3 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo attribuisce 

all’Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, 
pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di comune 
interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali; 

RICHIAMATO il protocollo di intesa sottoscritto il 18 settembre 2008 tra l’Università degli Studi di 
Bergamo e la Pushkin Leningrad State University – LSU (Federazione Russa) per le attività di 
collaborazione scientifica e culturale; 

RICHIAMATE le delibere del Senato Accademico del 24.09.2012 (par. 21) e del 25.05.2015 (par. 
21) con le quali è stata approvazione la sottoscrizione dell’Accordo di scambio studenti tra 
l’Università degli Studi di Bergamo e la Pushkin Leningrad State University – LSU (Federazione 
Russa); 

PRESO ATTO che: 
- il Protocollo di Intesa ha scadenza illimitata ma, essendo variati alcuni aspetti, si rende 
necesario procedere ad una nuova sottoscrizione; 
- l’Accordo di scambio studenti prevede una validità di tre anni a partire dalla data della stipula 
e che potrà essere rinnovato prima della data di scadenza con il consenso scritto di entrambe 
le parti; 

RILEVATO che l’Accordo è stato firmato il 25/05/2015 e che pertanto risulta in scadenza a maggio 
2018; 

CONSIDERATO che l’Università Statale A.S. Puškin, con sede nella provincia di Leningrado 
(Russia), ha manifestato interesse a rinnovare la collaborazione didattico-scientifica su 
tematiche di ricerca e formazione d’interesse comune, ed in particolare: 
• Organizzazione di periodi di mobilità studenti (max 5 studenti per ciascun anno accademico, 

per minimo 1 semestre); 
• Organizzazione di periodi di mobilità docenti; 
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• Concertazione e scambi per la realizzazione di programmi didattici, moduli di formazione e 
workshop; 

• Attività di ricerca congiunte; 
• Organizzazione di iniziative congiunte (conferenze, seminari, incontri) su temi di ricerca e 

interesse comune; 
CONSIDERATO che la collaborazione con l’Università Statale A.S. Puškin permetterebbe un 

arricchimento dell’offerta didattica e della ricerca del Dipartimento di Lingue, Letterature e 
Culture Straniere con particolare riguardo all’area della Lingua e della Letteratura russa, 

VISTO lo schema dell’Accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica (in lingua italiana) e 
dell’Exchange Student Agreement (in lingua russa) allegati alla presente delibera (Allegato 1) 
e ritenuto di condividerli in quanto contengono e rispettano gli aspetti essenziali degli accordi 
standard di Ateneo;  

VISTO il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere nella 
seduta dell’8/5/2018; 

 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) di approvare l’accordo di collaborazione con l’Università Statale A.S. Puškin, nel testo 
allegato alla presente deliberazione (allegato 1); 

2) di approvare l’accordo attuativo relativo allo scambio studenti con l’Università Statale A.S. 
Puškin, nel testo allegato alla presente deliberazione (allegato 2); 

3)   di nominare quale referente per i contenuti dei predetti accordi la Prof.ssa Maria Chiara 
Pesenti. 

 

 Deliberazione n. 89/2018 - Protocollo n. 69806/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/04  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Accordo di cooperazione con l’Istituto Federale Statale di Istruzione Superiore “Istituto 

Statale di Lingua Russa Puškin” - Mosca - Russia, relativo alla certificazione linguistica 

attestante il livello di conoscenza della lingua russa come lingua straniera  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo    X 

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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 PREMESSO CHE l’art. 6, comma 3 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo attribuisce 
all’Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, 
pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di comune 
interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali; 

 
CONSIDERATO che al fine di permettere di organizzare gli esami relativi alla conoscenza della 

lingua russa come lingua straniera con certificazione internazionale TRKI- TORFL (“Test po 
russomu jazyku kak inostrannomu – Test of Russian as Foreign Language”) presso la nostra 
Università si rende necessario sottoscrivere un accordo quadro con l’Istituto Federale Statale 
di Istruzione Superiore “Istituto statale di lingua russa Puškin”; 

 
VISTO l’accordo di cooperazione tra l’Istituto Federale Statale di Istruzione Superiore “Istituto Statale 

di Lingua Russa Puškin” (Mosca, Russia) e l’Università degli Studi di Bergamo (Bergamo, 
Italia) relativo alla certificazione linguistica attestante il livello di conoscenza della lingua russa 
come lingua straniera (allegato in lingua italiana, inglese e russa, alla presente deliberazione) 
che prevede i seguenti obblighi delle parti:  

 
- L’Università di Bergamo: 

 Provvede alla preparazione dei candidati alle prove d’esame per la certificazione di 
lingua russa come lingua straniera. 
 

 Provvede all’organizzazione delle sessioni d’esame a cadenza regolare. 
 

 Provvede a dare pubblica diffusione a tutte le informazioni necessarie relative agli 
esami di certificazione di lingua russa come lingua straniera e a informare gli 
interessati sulla procedura di svolgimento degli esami. 

 

 Provvede a raccogliere le adesioni agli esami ed entro 30 giorni prima dell’esame e 
informa l’Istituto sulla data dell’esame e sul numero dei candidati. 

 

 Provvede a stampare le copie dei materiali d’esame e della documentazione relativa 
allo svolgimento degli esami. 

 

 Provvede al pagamento delle spese di soggiorno di un esaminatore in albergo (di 
categoria non inferiore a tre stelle, colazione compresa).  

 

 Provvede al pagamento dell’attività svolta dal referente tecnico.  
 

 Provvede all’identificazione del Candidato attraverso i documenti presentati dallo 
stesso all’atto della registrazione all’esame. 

 

 Provvede a raccogliere, elaborare e trasmettere all’Istituto tutti i dati relativi ai 
candidati; compila le schede di registrazione, secondo il modello rilasciato dall’Istituto 

 

 Riceve da parte del Candidato le somme di denaro per lo svolgimento dell’esame e 
accredita, sul conto corrente dell’Istituto indicato nel presente Accordo, la somma 
dovuta secondo il prospetto riportato nell’Allegato 2 relativo alle condizioni 
economiche. 

 

 A conclusione dell’esame ne assicura la ricezione da parte dell’Istituto e provvede a 
rilasciare al Candidato i documenti redatti dall’Istituto, attestanti che il Candidato ha 
sostenuto l’esame: Certificato, se il risultato è soddisfacente, unitamente all’Allegato 
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riportante le percentuali conseguite per ciascun subtest; oppure semplice Attestato 
(con le percentuali conseguite per ciascun subtest), se il risultato dell’esame non è 
soddisfacente.  

 

 Provvede a proprie spese alla spedizione tramite posta prioritaria dei certificati e altri 
documenti indispensabili per l’espletamento dei servizi di ordinaria amministrazione 
da parte dell’Istituto, in conformità al presente Accordo.  

- L’Istituto:  

 Fornisce all’Università di Bergamo tutte le informazioni necessarie riguardanti gli 
esami di certificazione per i diversi livelli, mettendo a sua disposizione materiali 
informativi e opuscoli. 

 

 Per lo svolgimento di ciascuna sessione d’esame garantisce varianti “chiuse” (non 
ancora rese pubbliche) di materiali per i test di tutti i livelli.  

 

 In periodi concordati invia un esaminatore per lo svolgimento degli esami di 
certificazione.  

 

 Provvede alla conduzione degli esami di certificazione, controlla e valuta i lavori dei 
candidati, redige un protocollo della sessione d’esame per ciascun livello e, non più 
tardi di 10 gironi lavorativi a partire dall’ultimo giorno della sessione d’esame, 
comunica i risultati degli esami all’Università di Bergamo tramite posta elettronica.  

 

 Redige i Certificati e i relativi Allegati da far pervenire all’Università di Bergamo. 
 

 Ai candidati che non hanno ottenuto un punteggio sufficiente per il conseguimento 
del Certificato viene rilasciato un semplice Attestato di partecipazione all’esame e che 
riporta i risultati ottenuti per ogni singolo subtest. 

 

 Provvede al pagamento dei biglietti aereo/ferroviario/dell’autobus dell’esaminatore. 
 

 Provvede al pagamento dell’attività dell’esaminatore in conformità al Regolamento 
relativo alla conduzione degli esami.  

 

 Consegna o inoltra all’indirizzo dell’Università di Bergamo i Certificati e gli Allegati di 
coloro che hanno superato l’esame, unitamente agli Attestati di coloro per i quali i 
risultati degli esami non sono stati soddisfacenti, nell’arco di 7 giorni lavorativi a partire 
dalla registrazione sul conto corrente dell’Istituto delle somme di denaro dovute. 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere nella 

seduta dell’8/5/2018; 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare l’accordo di cooperazione tra l’Istituto Federale Statale di Istruzione Superiore 
“Istituto Statale di Lingua Russa Puškin” (Mosca, Russia) e l’Università degli Studi di 
Bergamo (Bergamo, Italia) relativo alla certificazione linguistica attestante il livello di 
conoscenza della lingua russa come lingua straniera, nei testi allegati alla presente 
deliberazione; 

 
2) nominare quale referente per i contenuti dei predetti accordi la Prof.ssa Maria Chiara 

Pesenti. 
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 Deliberazione n. 90/2018 - Protocollo n. 69807/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/05  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Protocollo interuniversitario di collaborazione e tutorato per l’organizzazione di corsi di 

orientamento in presenza Ditals di I e di II livello e finalizzati all’ammissione alla 

certificazione Ditals di I e di II livello con l'Università per Stranieri di Siena  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo    X 

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 PREMESSO che l’art. 6, comma 3 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo attribuisce 

all’Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, 
pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di comune 
interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- Il Centro di Italiano per Stranieri dell’Università degli Studi di Bergamo organizza corsi di 
formazione per docenti di Italiano come L2, di livello base ed avanzato; 

- Tali corsi posso essere funzionali al sostenimento dell’esame per l’acquisizione della 
certificazione nazionale DITALS (DIDATTICA DELL’ITALIANO COME LINGUA 
STRANIERA) di I e II livello presso l’Università di Siena per Stranieri; 
 

RICHIAMATO il protocollo di collaborazione con l’Università di Siena per Stranieri approvato nella 
seduta del Senato Accademico del 24.09.2012 (verbale 6/2012) per il triennio 2012-2015; 

 
DATO ATTO CHE per la corretta prosecuzione delle attività, si rende necessario procedere con la 

sottoscrizione di un nuovo protocollo di collaborazione; 
 
VISTO il modello di “Protocollo interuniversitario di collaborazione e tutorato per l’organizzazione di 

corsi di orientamento in presenza DITALS di I e di II livello e finalizzati all’ammissione alla 
certificazione DITALS di I e di II livello” (Allegato 1 alla presente deliberazione) che prevede 
i seguenti obblighi delle parti: 
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- l’Università di Bergamo si impegna a:  
o inviare al Centro, almeno una settimana prima dell’inizio del corso, tutte le 

informazioni sul corso ed in particolare, a titolo esemplificativo, programma, formatori, 
calendario, elenco iscritti (nome e cognome, luogo e data di nascita e indirizzi e-mail, 
previa richiesta della liberatoria privacy); 

o avere contatti diretti con il Centro DITALS almeno una volta ogni anno: partecipazione 
di un formatore indicato dal Centro all’inizio e/o alla fine del corso, oppure incontro 
preliminare di un formatore del Centro DITALS con i formatori dell’Istituto. 

o promuovere la Certificazione DITALS e le attività proposte dal Centro anche tramite 
inserimento delle informazioni sul proprio sito; 

o a sostenere il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno oltre ad un compenso 
da concordare, nel caso in cui il Centro DITALS collabori direttamente alla 
realizzazione di un corso del Centro di Italiano per Stranieri, per il/i formatori inviati 
dal Centro DITALS; 

o a riconoscere al Centro DITALS la quota annua di € 500,00per la progettazione-
organizzazione di attività seminariale presso l’Università; 

 
- L’Università di Siena per Stranieri si impegna a: 

o fornire consulenza per l’elaborazione del programma; 
o offrire una consulenza in merito alla bibliografia di riferimento e alle prove degli esami; 
o dare la disponibilità a collaborare tramite propri formatori alla realizzazione del corso; 
o presentare presso gli organi istituzionali dell’Università l’eventuale vostra richiesta per 

l’utilizzo del logo del Centro e dell’Università per le attività connesse a tale accordo e 
per la durata da esso prevista;  

o inserire nel sito dell’Università per Stranieri di Siena le informazioni relative 
all’Università e al corso organizzato con la collaborazione del Centro DITALS.;  

 
VISTO il parere favorevole espresso dalla Giunta del Centro Competenza Lingue nella seduta del 

10/5/2018; 
 
RITENUTO di condividere il Modello di Accordo;  
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare il modello di Protocollo interuniversitario di collaborazione e tutorato per 
l’organizzazione di corsi di orientamento in presenza DITALS di I e di II livello e finalizzati 
all’ammissione alla certificazione DITALS di I e di II livello” nel testo allegato alla presente 
deliberazione (allegato 1); 
 

2) nominare quale referente dell’accordo la prof.ssa Roberta Grassi, Coordinatrice del Centro 
di Italiano per Stranieri;  

 
3) dare atto che la spesa derivante dalle attività avviate a seguito della sottoscrizione del 

suddetto accordo troverà imputazione sul budget del Centro Competenza Lingue, progetto 
GENERICOCIS del Bilancio d’esercizio corrispondente, COAN 04.46.03.01- Contributi e 
quote associative; 

 
4) dare atto che gli eventuali corrispettivi per i servizi delle attività didattiche di cui sopra 

dovranno essere versati al Centro DITALS dell’Università dietro emissione di fattura in 
regime di esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto n. 20 del Dpr. 633/1972. 
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 Deliberazione n. 91/2018 - Protocollo n. 69808/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/06  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Convenzione con INAIL - Direzione territoriale di Bergamo  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo    X 

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 RICHIAMATO l’art. 6, comma 3 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che attribuisce 

all’Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, 
pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di comune 
interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali; 

 
CONSIDERATO CHE l’Università degli Studi di Bergamo e l’Istituto nazionale per l’assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) Direzione territoriale di 
Bergamo si propongono, attraverso il presente accordo, di instaurare un rapporto non 
episodico di collaborazione finalizzato alla progettazione e alla realizzazione di iniziative quali 
quelle sottoelencate a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 
a) scambio di informazioni, dati, flussi informativi su materie rientranti nelle proprie competenze 

istituzionali nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i.; 
b) reciproca collaborazione generale e assistenza di carattere tecnico scientifico in tutti i campi 

in cui si riconosca da parte dei contraenti un interesse per l’attuazione di progetti e di 
programmi in comune (conferenze, convegni, congressi ecc.);  

c) svolgimento di tirocini presso le sedi dell’Inail a favore degli studenti dell’Università; 
 
VISTO lo schema di Accordo allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerne i 

contenuti. 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare l’Accordo di collaborazione tra l’Università degli studi di Bergamo e                       
l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 
(INAIL)- Direzione territoriale di Bergamo, secondo lo schema allegato alla presente 
deliberazione; 
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2) nominare quale referente per i contenuti della predetta Convenzione quadro il prof. Fulvio 
Adobati, Prorettore delegato ai Rapporti con enti e istituzioni pubbliche del territorio. 

 

 Deliberazione n. 92/2018 - Protocollo n. 69809/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/07  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Convenzione di tirocinio con Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale per lo svolgimento di tirocini curriculari presso la sede MAECI di Roma  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo    X 

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 

 RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per i tirocini (emanato con DR 668/2013 prot. 34207/I/3) in 
vigore dal 23.12.2013 che disciplina i tirocini formativi e di orientamento fissando i criteri 
generali per il loro svolgimento; 

 
DATO ATTO che il budget di gestione 2018 prevede una specifica disponibilità per le spese relative 

al Servizio Orientamento e Programmi Internazionali in ordine agli interventi per l’avvio di 
tirocini; 

 
CONSIDERATI gli obbiettivi di qualificazione dei tirocini dell’Università degli Studi di Bergamo;  
 
VISTA la proposta di Convenzione pervenuta via mail dalla Direzione Generale Sviluppo del Paese 

– Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (allegato 1), che disciplina 
i rapporti l’Università degli studi di Bergamo e la DGSP MAECI per l’attivazione di tirocini 
formativi e di orientamento a favore di studenti, da realizzarsi presso la sede di Roma, in 
numero pari a 4 tirocini annui; 

CONSIDERATO che: 

 scopo del tirocinio è agevolare l’acquisizione da parte dello studente di una conoscenza 
diretta e concreta delle attività svolte dalla Pubblica Amministrazione nel settore delle 
relazioni internazionali integrando in tal modo il percorso curriculare degli studenti, anche per 
favorirne le scelte professionali; 

 verranno proposti tirocini trimestrali di promozione degli interessi italiani all’estero, con 
particolare riferimento a tre macro sfere di competenza: 

- Diplomazia Economica   
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- Diplomazia Culturale                                                 
- Diplomazia Scientifica e Tecnologica 

 a ciascun tirocinante verrà corrisposto un contributo trimestrale pari a €1.800,00 al loro degli 
oneri a carico del percipiente e dell’amministrazione;  

 
RITENUTO opportuno aderire alla proposta della Direzione Generale per la Promozione del Sistema 

Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), 
sottoscrivendone la convenzione, per incrementare il numero dei tirocini svolti da studenti e 
dell’Università degli Studi di Bergamo nell’ambito della diplomazia economica, culturale e 
scientifico-tecnologica; 

 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare: 

1) la sottoscrizione della Convenzione di Tirocinio tra la Direzione Generale per la Promozione 
del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
(MAECI), l’Università degli Studi di Bergamo per la realizzazione di tirocini formativi e di 
orientamento presso la sede di Roma, nella forma allegata alla presente deliberazione;  

2) di dare mandato al Responsabile del Servizio Orientamento e Programmi Internazionale per 
tutti gli adempimenti e i successivi atti che potranno derivare dalla stipula della suddetta 
convenzione; 

3) di dare atto che la copertura finanziaria relativa al conferimento delle borse di studio per 
tirocinio è al progetto ORIEFIXO3 – COAN 04.46.05.11.01 – Altre Borse di Studio; 

4) di nominare quale referente per i contenuti della predetta Convenzione il prof. Marco Lazzari, 
Prorettore delegato alle attività di orientamento in entrata e in uscita, tutorato e alle politiche 
di raccordo con il mondo del lavoro. 

 

 Deliberazione n. 93/2018 - Protocollo n. 69810/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/08  

Struttura proponente: Presidio Economico - Giuridico 

Convenzione sul tirocinio per l’accesso alla professione notarile in concomitanza con 

l’ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza con il Consiglio Notarile Distrettuale di 

Bergamo: modifica  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo    X 

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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Con deliberazione del Senato accademico del 13.11.2017 (pnt. odg. 8.6) era stata approvata la 
sottoscrizione di una prima bozza di Convenzione con il Consiglio Notarile Distrettuale di Bergamo 
per attività di tirocinio per l’accesso alla professione notarile, redatta sulla base della Convenzione 
Quadro tra il Ministero della Giustizia, il MIUR e il Consiglio Nazionale del Notariato, sottoscritta in 
data 7.12.2016, con scadenza il 7.12.2017. 
 
A seguito di successivi, ulteriori approfondimenti riguardanti il contenuto della convenzione stessa, 
si rilevava che questa prevedeva il rinnovo tacito dell’atto e, pertanto, se ne sospendeva la 
sottoscrizione al fine di verificare con il Consiglio Notarile di Bergamo la possibilità di discostarsi dal 
modello quadro e di modificare le modalità di rinnovo dell’accordo a livello locale; 
 
Nel frattempo, con nota Prot. n. 2283 del 26/01/2018 del Dipartimento per la Formazione Superiore 
e per la Ricerca - Direzione Generale per lo Studente, lo Sviluppo e l'Internazionalizzazione della 
Formazione Superiore (MIUR), è stato trasmesso ai Rettori delle Università italiane l’Accordo 
integrativo della Convenzione quadro con il Notariato, che di fatto proroga di un anno la possibilità 
di stipulare accordi  tra atenei e consigli notarili distrettuali, consentendo così di concordare con il 
Consiglio Notarile di Bergamo la modifica dell’art. 9 del testo di convenzione riguardante, appunto, 
le modalità di rinnovo (v. schema di convenzione allegato) e, conseguentemente, le Norme 
transitorie indicate all’art.10 che, in ragione dello slittamento dei tempi di sottoscrizione della 
convenzione, sarebbero riferiti, nel testo aggiornato, all’a.a. 18/19 anziché al 17/18. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
PREMESSO altresì che l’Università degli Studi di Bergamo nell’ambito delle sue finalità istituzionali 

promuove il tirocinio curriculare, il tirocinio extracurriculare di formazione e orientamento e il 
tirocinio professionalizzante, i quali, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.M. 142 del 1998 e 
successive integrazioni, non costituiscono rapporto di lavoro;  

 
RICHIAMATO  

 il Regolamento di Ateneo per per Tirocini Curriculari, Extracurriculari e Professionalizzanti 
(emanato con D.R. Rep. n. 668/2013 prot. n. 34207/I/3 del 23.12.2013) che disciplina le 
attività di tirocinio svolte da studenti e laureati dell’Università degli Studi di Bergamo, fissando 
i criteri generali per il loro svolgimento;  

 il documento Piano Strategico triennale di Ateneo 2017-2019, verso “UniBG 20.20” 
approvato, in cui si prevede, tra le azioni di miglioramento della didattica, il potenziamento 
delle opportunità di tirocinio/tirocinio d’eccellenza;  

 
CONSIDERATO CHE  

 nell’ambito dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, i 
Dipartimenti possono promuove attività di tirocinio curriculare e/o professionalizzante, 
approvando appositi programmi di collaborazione concordati in maniera particolare con enti, 
aziende e studi professionali;  

 nei predetti programmi vengono definiti i requisiti minimi di accesso al tirocinio, nonché le 
modalità del loro svolgimento, in relazione alle particolarità ed alle specifiche finalità dei 
tirocini stessi.  

 
VISTA la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza (verbale n. 4 dell’8.5.2018) 

con cui si esprime parere favorevole alla sottoscrizione della Convenzione con il Consiglio 
Notarile Distrettuale di Bergamo per attività di tirocinio per l’accesso alla professione notarile 
in concomitanza con l’ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza secondo lo schema 
allegato alla presente deliberazione;  
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VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerlo;  
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  

1) approvare la sottoscrizione della Convenzione con il Consiglio Notarile Distrettuale di 
Bergamo per attività di tirocinio per l’accesso alla professione notarile in concomitanza con 
l’ultimo anno del Corso di laurea in Giurisprudenza, nel testo allegato alla presente 
deliberazione; 

2) confermare quale Referente dell’Università per le attività comprese nella Convenzione in 
parola il prof. Antonio Banfi, Direttore del Dipartimento di giurisprudenza. 

 

 Deliberazione n. 94/2018 - Protocollo n. 69811/2018 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/01  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Ratifica Decreto Rettorale 264/2018 "Partecipazione dell’Università degli Studi di Bergamo a 

progetti di Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS), anno formativo 2018- 2019"  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo    X 

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione di nuovi progetti di Istruzione e Formazione 

Tecnica Superiore (IFTS) da realizzare nell’anno formativo 2018/2019 è stata fissata per il 
27/04/2018, come indicato nell’Avviso pubblico per la selezione, emanato dalla Regione 
Lombardia con decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 3236 
dell’8 marzo 2018, quindi in una data antecedente a quella stabilita per la convocazione della 
seduta del Senato Accademico e quindi non era possibile attendere tale riunione, è stato 
necessario emanare il seguente decreto d’urgenza del Rettore: 

 
“Rep. n. 264/2018 

        Prot. n. 60550/V/1 
del 13/04/2018 

    
Oggetto: Partecipazione dell’Università degli Studi di Bergamo a progetti di Istruzione 
Formazione Tecnica Superiore (IFTS), anno formativo 2018- 2019 
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IL RETTORE 
 
VISTO l’art. 6, comma 4 dello Statuto, che prevede che l'Università provvede, anche in 
collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale ed 
internazionale, alla realizzazione, alla gestione e alla fornitura di servizi didattici, amministrativi ed 
assistenziali ad integrazione delle attività istituzionali svolte, nonché, a norma della legge 19 
novembre 1990, n. 341, art. 6, di servizi culturali, ricreativi, di assistenza, di orientamento, di 
preparazione sia agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sia ai concorsi 
pubblici, di formazione e di aggiornamento professionale nell'interesse di tutte le componenti 
operanti al proprio interno, nonché di utenze esterne, fatte salve le attribuzioni e le competenze di 
altre istituzioni pubbliche al riguardo; 
 
VISTO il documento “POR FSE 2014-2020: Avviso Pubblico per la selezione di nuovi progetti di 
istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) da realizzare nell’a. f. 2018/2019”, emanato dalla 
Regione Lombardia con decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 3236 
dell’8 marzo 2018; 
 
RICHIAMATO l’art. 3 del suddetto avviso che prevede che i soggetti ammissibili alla presentazione 
dei progetti siano: 
1. Fondazioni ITS, 
2. Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), sulla base del seguente standard organizzativo 
minimo: 
- istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione aventi sede nel territorio regionale; 
- istituzioni formative accreditate e iscritte nella sezione “A” dell’Albo Regionale; 
- università o dipartimenti universitari aventi sede nel territorio regionale; 
- imprese o associazioni di imprese aventi sede in Lombardia. 
 
VISTE le proposte pervenute e di seguito sintetizzate (documentazione completa agli atti presso il 
Servizio Orientamento e Programmi Internazionali): 

1. Titolo del progetto: IFTS TECNICHE DI MONITORAGGIO E GESTIONE DEL 
TERRITORIO E DELL’AMBIENTE – AGROENERGIE E TECNOLOGIE AZIENDALI 

 
Descrizione del Progetto:  
Il Tecnico è una figura in grado di operare valutazioni di impatto ambientale e piani di monitoraggio 
di sistemi e processi ambientali per la tutela e la salvaguardia del territorio; collaborare nella gestione 
del territorio e dell’ambiente, intervenendo nei processi di presidio diagnostico funzionale degli 
impianti di trattamento dei reflui e dei sistemi di raccolta e smaltimento rifiuti (soprattutto quelli 
derivanti dal sistema ambiente – agronomico e zootecnico); gestire efficacemente le acque 
territoriali; gestire i rapporti con le strutture istituzionali e di certificazione; valutare e monitorare lo 
stato energetico dell'utilizzatore e proporre, in caso di necessità, gli interventi sul risparmio 
energetico o per l'implementazione di nuove metodologie di produzione energetica  calcolandone il 
vantaggio energetico e ottimizzando e riducendo i consumi energetici stessi, effettuando valutazioni 
economiche volte anche al risparmio. In particolare la declinazione del percorso intende formare 
delle persone in grado di sfruttare le Agro-energie e le acque, assicurando l’applicazione dei risultati 
delle ricerche in ambito energetico e colturale e, nello stesso tempo, rispettando i processi industriali 
con particolare attenzione alla certificazione ambientale.  
 
Obiettivi formativi  
Gli obiettivi del percorso formativo sono i seguenti:  
- formare persone qualificate in tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell’ambiente con 
particolare attenzione al settore dell’agro- energia, dell’acqua e della sostenibilità ambientale.  
- Formare dei tecnici in un settore ben specifico, che ha al suo interno dei modi di sviluppo e di 
innovazione fortemente legati alla ricerca.  
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- Proporre un progetto che diffonda la cultura della valorizzazione dell’ambiente e delle risorse 
agronomiche ad esso correlate.  
 
Contenuti del percorso 
Il progetto dura 900 ore di cui 400 di stage è destinato ed è suddiviso nelle seguenti macro aree: 

 Matematica, fisica, basi di statistica 

 Informatica e software applicativi 

 Lingua inglese 

 Ecologia, sistemi e processi ambientali  

 Produzioni e sistemi agrari 

 Economia e gestione dell’azienda agricola 

 Sistemi Tecnologici aziendali 

 Processi di conversione energetica 

 Normative e sistemi di qualità 

 Comunicazione e competenze relazionali 

 Stage 
Capofila: Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “G. Cantoni” 
 
Referente per l’Università degli Studi di Bergamo: prof. Giuseppe Franchini, Dipartimento di 
Ingegneria e Scienze Applicate 
 
Struttura percorso: Durata corso 900 ore di cui 400 ore di stage  
 
Totale CFU riconosciuti: 2,5 CFU dal Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate 
 

2. Titolo del progetto: Specializzazione IFTS in Nuove Tecniche avanzate di progettazione 
digitale, stampa 3D e realizzazione CAD-CAM 

 
Descrizione del Progetto:  
Il corso si rivolge a giovani diplomati interessati a sviluppare competenze in ambito digitale e di 
produzione innovativa. 
Gli studenti svilupperanno abilità e conoscenze in campo informatico, gestionale ed industriale tali 
da permettere di superare le limitazioni tecnologiche e le barriere derivanti da un’impostazione 
tradizionale del processo di lavoro. 
Il percorso è aperto a giovani provenienti dal settore sanitario - dall’ambito della salute, a quello della 
cura della persona, al medicale – all’ambito informatico, a quello meccanico della progettazione e 
della realizzazione CAD-CAM, a coloro che sono interessati a valutare una carriera da imprenditori 
e che possono sfruttare la possibilità di progettare in digitale e produrre grazie a stampanti 3D, senza 
per questo dover allestire un laboratorio o un centro di produzione e a tutti quanti vogliano ampliare 
le proprie conoscenze e competenze in ambito digitale. 
Il percorso prevede moduli formativi in alternanza ad un’esperienza di tirocinio in azienda con 
l’obiettivo generale finale di trovare un impiego per tutti i partecipanti coinvolti nel progetto. 
 
Capofila: Istituto Professionale LEONARDO DA VINCI Scuola Paritaria (gestito per il tramite di 
Centro Studi Superiori s.r.l.) 
 
Referente per l’Università degli Studi di Bergamo: Prof. Sergio Cavalieri, Dipartimento di 
Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione 
 
Struttura percorso: Durata corso n. 1.000 ore di cui n. 400 ore di stage 
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Totale CFU riconosciuti: 6 CFU dal Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della 
produzione 
 

3. Titolo del progetto: FOOD EXPERIENCE AND RESTAURANT INDUSTRY INNOVATION 
– Restaurant and kitchen specialist, Tecnico superiore esperto in processi di trasformazione 
agroalimentare e produzioni tipiche: dalla tradizione all’innovazione per una nutrizione 
sostenibile. 

 
Descrizione del Progetto: Il percorso ha l’obiettivo di formare professionisti che sappiano concepire 
la ristorazione in maniera innovativa e creativa in modo da offrire al cliente un’esperienza unica 
d’eccellenza a fronte di uno scenario in continua evoluzione. Più precisamente il percorso si propone 
di formare figure che sappiano approcciare i nuovi trend che interessano il settore agro-alimentare 
ed enogastronomico gestendo le sfide poste dall’alimentazione sostenibile e dalla salvaguardia della 
biodiversità, e quelle generate dai nuovi processi produttivi, distributivi e organizzativi tipici di 
Industria 4.0, valorizzando al tempo stesso le produzioni tipiche del territorio locale e del Made in 
Italy, e ponendosi come fattore di successo per la realtà organizzativa in cui operano.  
La specializzazione nazionale IFTS di riferimento è “Tecniche di progettazione e realizzazione di 
processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della 
tradizione enogastronomica”. Previo superamento degli esami finali, agli studenti sarà rilasciato 
l’attestato di “Tecnico Superiore esperto in processi di trasformazione agroalimentare e produzioni 
tipiche”, corrispondente al IV livello europeo. 
 
Capofila: Fondazione ITS del Turismo e dell’Ospitalità (Via Privata Bernasconi 1, Cernobbio, Como) 
 
Referente per l’Università degli Studi di Bergamo: prof. Giuseppe Bertagna –  Dipartimento di 
Scienze Umane e Sociali 
 
Struttura percorso: Durata corso 1000 ore di cui 400 ore di stage  
 
Totale CFU riconosciuti: 3 CFU dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
 

4. Titolo del progetto: Tecniche della produzione e promozione dei prodotti enogastronomici 
tipici della tradizione 

 
Descrizione del Progetto: Il confronto con i ristoranti e le imprese agroalimentari del territorio ha 
messo in evidenza l’importanza dei nostri prodotti tipici (Bergamo vanta ben 9 formaggi D.O.P, ma 
anche un Olio e anche una salamella hanno la stessa certificazione; tre cantine Bergamasche hanno 
il riconoscimento di prodotto D.O.C. e due salumi  riconosciuti I.G.P).  
Bergamo è un territorio ricco di vere eccellenze, ma non sono ancora del tutto adeguatamente 
valorizzate (per esempio poco si conosce il mais Nostrano   dell'Isola, il prosciutto Crudo Botto, 
stagionato sotto il fieno ad alta quota ecc...). 
La necessità di sistemi innovativi di promozione di queste tipicità unitamente al forte sviluppo del 
mercato dello Street Food ci hanno portato a proporre questo corso che vede il Tecnico della 
produzione e promozione dei prodotti enogastronomici tipici della tradizione, "muoversi" nel territorio 
alla ricerca delle eccellenze enogastronomiche ancora da valorizzare e allo stesso tempo anche per 
promuoverle attraverso un innovativo laboratorio didattico in movimento 
 
Capofila: ImiBerg (Istituto Secondario di II grado) 
 
Referente per l’Università degli Studi di Bergamo: prof. prof. Fabio Dovigo   Dipartimento di 
Scienze Umane e Sociali –  Dipartimento di Scienze Umane e Sociali. 
 
Struttura percorso: Durata corso 1000 ore di cui 480 ore di stage  
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Totale CFU riconosciuti: 2 CFU dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
 

5. Titolo del Progetto: Corso di specializzazione IFTS in Tecniche per la promozione di 
prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio – 
Prodotti locali, biologico e turismo rurale 

 
Descrizione del Progetto:  
Gli obiettivi del percorso formativo sono i seguenti:  
- formare persone qualificate in Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con 
attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio;  
- Identificare ed erogare servizi turistici finalizzati a valorizzare e integrare risorse ambientali, culturali 
ed enogastronomiche del territorio; 
- Proporre un progetto che diffonda la cultura della valorizzazione delle ambiente e delle risorse 
agronomiche ad esso correlate, attraverso la realizzazione di eventi finalizzati al diffondersi del 
turismo rurale (quale ad esempio il percorso enogastronomico).  
 
Capofila: Fondazione Maddalena di Canossa 
 
Referente per l’Università degli Studi di Bergamo: prof.ssa Giovanna Galizzi Dipartimento di 
Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi 
 
Struttura percorso: Durata corso 900 ore di cui 400 ore di stage  
 
Totale CFU riconosciuti: 2 CFU dal Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi 
quantitativi  
 

6. Titolo del progetto: Specializzazione IFTS in Tecniche innovative per l’edilizia  
Descrizione del Progetto:  
Il progetto nasce con l’intento di formare figure professionali in grado di operare nel campo 
dell’elettronica e della domotica, grazie a competenze in materia di automazione e risparmio 
energetico. Il percorso sarà suddiviso in una parte d’aula (comprensiva di attività in laboratorio) ed 
in una parte on the job, fondamentale affinché i giovani possano allargare i propri orizzonti culturali 
e professionali, imparando a lavorare direttamente sul campo e acquisendo anche una maggiore 
sicurezza di sé e delle proprie capacità, tramite una visione più ampia della cultura aziendale e del 
significato concreto dello “stare in squadra”. 
La proposta progettuale, in linea con il fabbisogno territoriale, mira a formare un tecnico specializzato 
nella produzione, nella messa in opera e nella manutenzione degli impianti domotici, un tecnico che 
sappia operare nel settore produttivo ma anche eseguire l'installazione, il collaudo, la connessione 
con i dispositivi e la manutenzione delle apparecchiature e dei sistemi di automazione, intervenendo, 
se necessario, per il miglioramento della prestazione dell’impianto.  
In dettaglio la figura professionale in uscita sarà il Tecnico dei sistemi di produzione e di installazione 
nel settore della Domotica e del Building Automation (TecDOM), un tecnico in grado di seguire gli 
step produttivi e, al contempo, di configurare e implementare soluzioni tecnologiche per 
l’integrazione intelligente degli impianti, dei dispositivi e degli apparati di un edificio, in coerenza con 
i bisogni del committente e le caratteristiche dell’ambiente. Gli allievi, oltre alle conoscenze 
elettroniche e meccaniche, acquisiranno anche le conoscenze indispensabili per l’uso di tecnologie 
plurisettoriali finalizzandole alla realizzazione di sistemi di home automation.   
 
Capofila: ITIS Pietro Paleocapa di Bergamo 
 
Referente per l’Università degli Studi di Bergamo: prof. Paolo Gaiardelli – Dipartimento di 
Ingegneria Gestionale dell’informazione e della produzione 
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Struttura percorso: Durata corso 1000 ore di cui 400 ore di stage 
 
Totale CFU riconosciuti: 6 CFU dal Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate (SSD: ING-
IND/17, Insegnamento: Impianti Meccanici, Prof. Paolo Gaiardelli)  
 

7. Titolo del progetto: Tecniche di manutenzione, riparazione e collaudo degli apparecchi 
dispositivi diagnostici 

 Descrizione del Progetto:  
Il progetto di corso Tecniche di manutenzione, riparazione e collaudo degli apparecchi dispositivi 
diagnostici, si inserisce nell’attuale scenario della manutenzione di apparecchiature biomediche, 
caratterizzato dalla consapevolezza che: 
- in periodo di forte contrazione degli investimenti nel settore sanitario è preferibile riparare anziché 
sostituire in toto un’attrezzatura o parte di essa; 
- occorre garantire il continuo funzionamento degli apparecchi e dei dispositivi di natura biomedica 
evitando di prolungare i tempi di attesa, in ambito sanitario, all’utente finale; 
- bisogna garantire la sicurezza degli apparecchi e dei dispositivi diagnostici; 
- gli apparecchi ed i dispositivi diagnostici stanno diventando sempre più complessi con la parte 
elettronica ed informatica che stanno diventando preponderanti nel loro impiego 
- il mercato richiede degli operatori di manutenzione con caratteristiche diverse dal passato ed in 
particolare: conoscenza generalizzata della maggior parte dei dispositivi diagnostici (conoscenza di 
concetti di base di elettronica, elettrica, pneumatica, meccanica; dimestichezza con gli strumenti 
informatici e con le logiche dei software) soprattutto in un’ottica completa della filiera dell’intervento 
della manutenzione delle apparecchiature (problem solving, gestione magazzino). 
Per mantenere gli standard richiesti la manutenzione è diventato un processo strutturato e 
controllato in tutti i suoi aspetti. 
Nel processo di gestione della manutenzione riveste una fondamentale importanza la formazione 
del personale operativo e tecnico per garantire la qualità delle lavorazioni e prevenire, il più possibile, 
le cattive manutenzioni che, su apparecchiature di carattere biomedico, possono avere 
conseguenze anche gravi. 
Il progetto di IFTS verterà sulla formazione del personale tecnico del settore in quanto, allo stato 
attuale, ogni azienda deve sopperire internamente alla formazione specifica delle proprie risorse 
impiegando un arco temporale che si attesta tra i 3 ed i 5 anni di formazione interna. 
In particolare, il personale tecnico che viene coinvolto in attività di manutenzione riparazione e 
collaudo degli apparecchi diagnostici devono essere in grado di: 
- Adottare tutte le strategie necessarie per l’identificazione tempestiva del guasto in modo da recarsi 
nel luogo dell’intervento con tutta l’attrezzatura necessaria per il ripristino dell’impianto nel minor 
tempo possibile 
- Adottare tutti i comportamenti atti a prevenire pericoli per sé e per gli altri in relazione ai rischi 
biologici 
Il progetto ha come finalità il rispondere ad una concreta esigenza del mercato: formare la figura del 
manutentore polifunzionale in grado di operare con abilità e competenza sulle attrezzature del 
comparto diagnostico. Questo percorso ha come vantaggi: 
- L’abbattimento dei costi per le aziende e l’utilizzo migliorativo del tempo di lavoro. Allo stato attuale 
le aziende del settore, oltre ad una formazione specifica, devono provvedere alla formazione in 
ingresso per fornire le soft skills necessarie nel comparto biomedico; 
- La preparazione dei tecnici a livello trasversale: la formazione non mira ad un’unica tipologia di 
dispositivi (diagnostica leggera, analisi, rianimazione, …), bensì a coprire tutte le tipologie di 
apparecchiature elettromedicali di uso più frequente. 
Capofila: Ass.ne CNOS-FAP Regione Lombardia sede di Brescia (Salesiani) 
 
Referente per l’Università degli Studi di Bergamo: prof. Andrea Remuzzi 
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Struttura percorso: Durata corso 1000 ore di cui 400 stage 
 
Totale CFU riconosciuti: 2 CFU dal Dipartimento di Dipartimento di Ingegneria gestionale, 
dell'informazione e della produzione 
 

8. Titolo del progetto: Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi – Junior  System 
Administrator 

 
Descrizione del Progetto:  
Dal confronto di quest’anno con le imprese del territorio – in particolare con la nuova arrivata Aruba 
– e con l’Istituto Tecnico Marconi di Dalmine è emerso in più occasioni la necessità di formare 
ulteriormente i diplomati degli Istituti Tecnici di indirizzo Informatica e telecomunicazioni in modo più 
specifico secondo le esigenze delle imprese non solo del settore specifico ma anche di quelle 
manifatturiere che vedono sempre più informatizzati i processi di gestione e di produzione (Industrie 
4.0). 
Il Tecnico per la sicurezza delle reti e dei sistemi informatici collabora alla configurazione dei sistemi 
di elaborazione e delle infrastrutture telematiche di interconnessione, implementando le politiche di 
sicurezza, effettuando la verifica dei sistemi di sicurezza e applicando azioni correttive in caso di 
criticità. Collabora quindi alle attività di individuazione e formalizzazione dei requisiti dei sistemi 
informatici, partecipa alla pianificazione e progettazione, interviene nell’individuazione e selezione 
degli strumenti e delle metodologie per l’analisi e lo sviluppo dei sistemi informatici, contribuisce alla 
sviluppo delle soluzioni di integrazione degli elementi del sistema, partecipa alla attività di collaudo, 
gestione tecnica,manutenzione e assistenza. In particolare è una figura aventi le seguenti 
competenze: 

1. Effettuare l’implementazione delle politiche di sicurezza informatica 
2. Effettuare la verifica dei sistemi di sicurezza intervenendo in caso criticità 

 
Capofila: Engim Lombardia  
 
Referente per l’Università degli Studi di Bergamo: prof. Giuseppe PSAILA - Dipartimento di 
Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione. 
 
Struttura percorso: Durata corso 1000 ore di cui 480 ore di stage 
 
Totale CFU riconosciuti: 2 CFU dal Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della 
produzione 
 

9. Titolo del progetto: TECNICHE DI DISEGNO E PROGETTAZIONE INDUSTRIALE - 
DESIGN E COMUNICAZIONE DI PRODOTTO 

Descrizione del progetto:  
Il Tecnico di disegno e progettazione industriale è una figura professionale che si pone tra l'Industrial 
designer e la produzione dell'oggetto, con il compito di rendere operative le idee ed i progetti del 
designer, a partire dalla rielaborazione del disegno fino alla costruzione del prototipo. 
Egli analizza le necessità del cliente identificando opportunità e vincoli per lo sviluppo di un prodotto, 
partecipa alle attività di progettazione e design della soluzione e contribuisce alle fasi di sviluppo del 
servizio utilizzando gli strumenti più appropriati. 
La figura proposta è versatile e completa, in quanto conosce i software per la modellazione 3D con 
sistemi di prototipazione rapida, ma anche i principali software di grafica e multimedia necessari per 
la presentazione, la comunicazione e la commercializzazione del proprio progetto e/o prodotto. 
 
Capofila: SCUOLA D’ARTE APPLICATA ANDREA FANTONI 
 
Referenti per l’Università di Bergamo: Prof. Daniele Regazzoni e prof. Fabio Dovigo  
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Struttura percorso: Durata corso 1000 ore di cui 400 ore di stage 
 
Totale CFU riconosciuti: 8 di cui 5 dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali e 3 riconosciuti dal 
Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione 
 

10. Titolo del progetto: TECNICO AZIENDALE PER L’EXPORT 
Descrizione del progetto: 
Il corso ha l’obiettivo di formare una figura specializzata nella gestione amministrativo contabile  delle 
operazioni con l’estero capace di esercitare il proprio ruolo  in un’ottica interfunzionale centrata sui 
processi aziendali e volta a generare comunicazioni ad hoc con gli stakeholder, anche in lingua 
straniera, a partire da una specifica conoscenza e capacità di utilizzo del sistema informativo 
aziendale.          
La figura professionale risponde al bisogno delle PMI bergamasche e lombarde di inserire nelle 
aziende quadri intermedi in grado di supportare i progetti di mantenimento e sviluppo della loro 
presenza sui mercati esteri o di sostenere nuovi progetti di internazionalizzazione delle micro 
imprese locali. Pertanto si ritiene che i neo diplomati nel settore tecnico/professionale commerciale 
e dei licei economici che parteciperanno al corso possano godere di rilevanti benefici in termini di 
occupabilità con buone possibilità di un futuro inserimento specie nelle PMI lombarde e 
bergamasche. 
Il profilo professionale in uscita è centrato su competenze economico-giuridiche ed economico 
aziendali di tipo operativo ed è completato da competenze informatico-comunicative e da 
competenze nella lingua straniera veicolare (Inglese) e in una seconda lingua straniera a scelta 
(Tedesco o Spagnolo), con certificazione di livello B2, finalizzate a fornire gli skills necessari per 
l’esercizio del ruolo professionale in aziende orientate all’export o all’avvio di processi di 
internazionalizzazione. 
 
Capofila: Istituto Tecnico Commerciale “Bortolo Belotti” (Bergamo) 
 
Referente per l’Università di Bergamo: prof.ssa Anna Maria Falzoni  
 
Struttura percorso: Durata corso 900 ore di cui 540 ore aula ore e 360 di stage 
 
Totale CFU riconosciuti: 12 dal Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi 
quantitativi 
 

11. Titolo del progetto: Specializzazione IFTS in Tecniche per la programmazione della 
produzione e la logistica 

 Descrizione del Progetto:  
Il corso risponde all’obiettivo di formare una figura innovativa specializzata nella programmazione 
della produzione, della distribuzione, del trasporto e dei servizi di logistica integrata. 
Il Tecnico Superiore per la programmazione della produzione e la logistica cura la programmazione 
dell’avanzamento della produzione, l’organizzazione logistica interna (movimentazioni e magazzini) 
ed esterna (approvvigionamenti e spedizioni). La figura interagisce con l’area produzione, l’area 
logistica-magazzino, l’area vendite- acquisti e con gli operatori interni ed esterni per la gestione dei 
trasporti-spedizioni  
Svolge le seguenti attività: 

- opera nel sistema logistico integrato, seguendo la progettazione e l’organizzazione delle fasi 
di approvvigionamento dei materiali, in collegamento con le aree produttiva e commerciale; 
 

- elabora il layout degli impianti industriali; 
 

- presidia e controlla la gestione della produzione a lotti; 
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- gestisce i magazzini industriali, organizzando le operazioni dei sistemi di trasporto, 
movimentazione e stoccaggio dei materiali, con l’obiettivo di ottimizzare il flusso delle merci; 
 

- organizza la rete distributiva, dalla gestione informatizzata degli ordini alla verifica delle 
relative consegne, correggendone le eventuali disfunzioni; 

 
- progetta e gestisce il servizio al cliente.  

 
Capofila: Istituto Superiore J. Nizzola (Trezzo sull’Adda, MI); partner: ITS Mobilità Sostenibile 
 
Referente per l’Università degli Studi di Bergamo: prof.ssa Maria Rosa Ronzoni – Dipartimento 
di Ingegneria e Scienze Applicate 
 
Struttura percorso: Durata corso 1000 ore di cui 400 ore di stage 
 
Totale CFU riconosciuti: 4 dal Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate (di cui Logistica 
Industriale 3 e Impianti Meccanici 1) 
 

12. Titolo del progetto: TECNICHE DI AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
2017/18 - “TECNICO AMMINISTRATIVO E COMMERCIALE PER LA MINIFATTURA 4.0”  

Descrizione del Progetto:  
Il profilo in uscita è centrato su competenze economico-aziendali di tipo tecnico e commerciale, sia 
nell’ambito della contabilità generale e del controllo di gestione, sia nella commercializzazione di 
prodotti e servizi anche su scala internazionale ed è completato da competenze informatiche in linea 
con lo sviluppo tecnologico in atto. Il tecnico esercita il proprio ruolo in un’ottica interfunzionale 
centrata sui processi aziendali e sull’utilizzo delle nuove tecnologie, con la finalità di favorire 
l’interconnessione e la cooperazione delle risorse (asset fisici, persone, informazioni) sia all’interno 
dell’azienda, sia distribuite lungo la supply chain. 
La figura sviluppata sarà pertanto in grado di: 
 
- costruire e implementare il sistema della contabilità di impresa gestendo le attività di rilevazione e 
registrazione dei dati relativi ai costi; 
 
- realizzare il budget aziendale e analizzare gli scostamenti dal punto di vista economico-finanziario, 
individuando indicatori di efficacia ed efficienza di prodotto e di processo; 
 
- integrare le competenze amministrativo-finanziarie con la conoscenza e l’utilizzo di strumenti 
informatici in linea con le evoluzioni tecnologiche; 
 
- supportare l’azienda nelle attività di vendita online di prodotti e servizi, utilizzando in modo 
appropriato tecniche e strumenti di web marketing ed implementando piattaforme e portali per l’e-
commerce aziendale.  
 
Capofila: Fondazione ITS Fondazione ITS Mobilità Sostenibile – Mobilità Sostenibile delle persone 
e delle merci  
 
Referente per l’Università degli Studi di Bergamo: Prof.ssa Cristiana Cattaneo, Dipartimento di 
Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi 
 
Struttura percorso: Durata corso n. 1.000 ore di cui n. 400 ore di stage 
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Totale CFU riconosciuti: 5 dal Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi 
 
PRESO ATTO del parere favorevole, espresso con decreto del direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione rep. n. 24/2018 prot. n. 60080/III/13 del 
12/4/2018 alla partecipazione ai progetti IFTS, sopra riportati;  
 
PRESO ATTO del parere favorevole, espresso con decreto del direttore del Dipartimento di 
Ingegneria e Scienze applicate rep. n. 13/2018 prot. n. 60081/III/13 del 12/4/2018 alla partecipazione 
ai progetti IFTS, sopra riportati;  
 
PRESO ATTO del parere favorevole, espresso con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi rep. n. 42/2018, Prot. n. 60271/III/13 del 13/04/2018 
alla partecipazione ai progetti IFTS sopra riportati; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole, espresso con decreti del direttore del Dipartimento di Scienze 
Umane e Sociali rep. n.  14/2018 prot. 60300/III/7 del   13/4/2018 alla partecipazione ai progetti IFTS, 
sopra riportati; 
 
RILEVATA la necessità e l’urgenza considerato che la scadenza per la presentazione del progetto 
è fissata al 27/04/2018, alle ore 12.00; 
 
VISTO l’art. 16, comma 3, dello Statuto che prevede l’adozione di decreti d’urgenza da parte del 
Rettore; 
 

DECRETA 
 
1. di approvare la partecipazione dell’Università degli Studi di Bergamo ai progetti IFTS sopra 
descritti (documentazione completa agli atti presso il Servizio Orientamento e Programmi 
Internazionali) senza nessun onere finanziario a carico dell’Università. 
 
2. a seguito dell’approvazione dei progetti da parte della Regione Lombardia, di autorizzare la 
sottoscrizione delle ATS (Associazione Temporanea di Scopo), laddove necessario, e di autorizzare 
i docenti referenti, individuati dai Dipartimenti coinvolti, agli adempimenti di competenza. 
 
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 3, dello Statuto vigente, sarà sottoposto 
alla ratifica del Senato Accademico nella seduta immediatamente successiva. 
 
 
 
          IL RETTORE  
         Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
              F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini” 
 
 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare la ratifica del decreto 
sopra riportato. 
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 Deliberazione n. 95/2018 - Protocollo n. 69812/2018 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/02  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Ratifica Decreto Rettorale 318/2018: Convenzione con il Tribunale Amministrativo Regionale 

per la Lombardia – sezione staccata di Brescia per lo svolgimento di attività di tirocinio: 

modifica 

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo    X 

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
CONSIDERATO che la cerimonia di sottoscrizione della Convenzione in oggetto era stata fissata in 

data 8/5/2018, quindi in data antecedente alla seduta del Senato Accademico, è stato necessario 
emanare il seguente decreto d’urgenza del Rettore: 

 
“         Decreto n° 318/2018 
         Prot. 67533/V/6 
         del 8/5/2018 
 

Oggetto: Convenzione con il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – sezione 
staccata di Brescia per lo svolgimento di attività di tirocinio: modifica 
 

IL RETTORE 
 
PREMESSO CHE: 
- l’art. 16, comma 3, dello Statuto che prevede l’adozione di decreti d’urgenza da parte del Rettore; 
- con deliberazione del Senato accademico del 5.2.2018 (delib. N. 24/2018) era stata approvata la 
sottoscrizione di una prima bozza di convenzione per lo svolgimento di attività di formazione e 
tirocinio presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sez. Brescia), 
 
- a seguito di successivi approfondimenti riguardanti il contenuto della convenzione stessa, svolti 
presso il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, è pervenuta una seconda versione 
della convenzione diversamente articolata rispetto a una più dettagliata definizione del soggetto 
tirocinante che, inizialmente individuato tra i laureati magistrali in giurisprudenza comprende, nella 
nuova versione oggetto della presente deliberazione, anche l’iscritto a corso di dottorato e, 
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nell’eventualità di una futura istituzione, a scuola di specializzazione dell’Università degli Studi di 
Bergamo.  
 
PREMESSO altresì che: 

 l’art. 73 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 prevede che i laureati in giurisprudenza all'esito di un 
corso di durata almeno quadriennale possono accedere, a domanda e per una sola volta, a 
un periodo di formazione teorico-pratica presso (anche) presso il Consiglio di Stato, sia nelle 
sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali; 

 il Regolamento di cui D.M. 17 marzo 2016, n. 58 ha previsto e regolato l'attività di tirocinio 
sostitutivo da parte del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari; 

 che lo svolgimento di attività pratiche presso sedi giudiziarie è un aspetto fondamentale per 
la formazione teorico-pratica nel settore delle professioni giudiziarie e forensi 

 che l’Università degli Studi di Bergamo nell’ambito delle sue finalità istituzionali promuove 
attività di alta formazione e tirocinio, anche post-laurea; 

 
CONSIDERATO che è pervenuta da parte del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

(sez. Brescia) la proposta di sottoscrizione della Convenzione per attività di formazione e 
tirocinio riguardante gli studenti laureati in Giurisprudenza, gli iscritti a corso di dottorato e, 
eventualmente, a scuola di specializzazione per le professioni legali; 

 
VISTO che con deliberazione del 8.5.2018 il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza ha 

espresso parere favorevole circa la sottoscrizione della Convenzione;   
 
VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerlo; 
 
RILEVATA la necessità e l’urgenza considerato che la sottoscrizione della convenzione in parola è 
prevista in data 8.5.2018; 
  

 
DECRETA 

 
1) di approvare la sottoscrizione della Convenzione per lo svolgimento di attività di formazione 

e tirocinio presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sez. Brescia), 
riportata in allegato alla presente deliberazione; 
 

2) di confermare quale referente dell’Università per le attività comprese nella Convenzione in 
parola il prof. Massimo Andreis. 
 

Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 3, dello Statuto vigente, sarà sottoposto 
alla ratifica del Senato Accademico nella seduta immediatamente successiva. 
 
 
 
          Il Rettore 
         Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
            (F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini)” 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare la ratifica del decreto 
sopra riportato. 
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 Deliberazione n. 96/2018 - Protocollo n. 69813/2018 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per il 17° concorso letterario “Pensieri ed Emozioni”, edizione 

2017/2018 organizzato dal Centro Provinciale Istruzione degli Adulti – C.P.I.A. 1 di Bergamo 

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo    X 

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
È pervenuta richiesta da parte del Centro Provinciale Istruzione degli Adulti – C.P.I.A. 1 di Bergamo 
per la concessione del patrocinio per il 17° concorso letterario “Pensieri ed Emozioni”, edizione 
2017/2018, che si terrà presso la Casa Circondariale di Bergamo e che si concluderà con la 
premiazione degli elaborati in data 4 giugno 2018. 
                     
Il progetto mira a coinvolgere gli ospiti della sezione femminile e delle sezioni maschili della Casa 
Circondariale e sezione Penale di Bergamo. 
Si propone la finalità di dare la parola ai detenuti in modo che imparino ad esprimere emozioni, 
riflessioni e storie, evitando il rischio che l’esperienza di detenzione determini la chiusura in uno 
spazio grigio di sospensione, in cui il soggetto si senta sempre più estraneo a se stesso. Scrittura e 
produzione artistica invece promuovono l’attività di pensiero e favoriscono la riflessione circa la 
propria esperienza di vita, provocando il ripensamento terapeutico e critico degli errori commessi 
per riaprire un dialogo che sia riposizionamento personale, familiare e sociale del soggetto detenuto.  
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito 
il parere favorevole del prof. Ivo Lizzola, Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze umane e 
sociali, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il 17° concorso letterario “Pensieri ed 
Emozioni”, edizione 2017/2018, che si terrà presso la Casa Circondariale di Bergamo e che si 
concluderà con la premiazione degli elaborati in data 4 giugno 2018. 
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 Deliberazione n. 97/2018 - Protocollo n. 69814/2018 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per la IV Piattaforma Nazionale ESN Italia organizzata da Erasmus 

Student Network di Bergamo  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo    X 

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
È pervenuta richiesta da parte della Erasmus Student Network di Bergamo per la concessione del 
patrocinio per la IV Piattaforma Nazionale ESN Italia che si terrà presso l’Università degli studi di 
Bergamo (sede di via dei Caniana) e lo Spazio Polaresco di Bergamo dal 14 al 16 dicembre 2018. 
 
ESN (Erasmus Student Network) è un'associazione europea di studenti universitari il cui scopo è 
promuovere e supportare gli scambi internazionali fra studenti. In Italia, l’associazione vanta 54 
sezioni locali. ESN Bergamo nasce nel dicembre 2011 e da allora aiuta ed accoglie studenti 
provenienti da tutto il mondo.  
ESN Bergamo vorrebbe impegnarsi ad ospitare l’assemblea nazionale di ESN Italia di dicembre 
2018. Durante l’evento, le 54 sezioni (circa centocinquanta persone provenienti da tutta Italia) si 
riuniranno per discutere la situazione dei network nazionale ed internazionale (ESN Italia ed ESN 
International), per sviluppare ed incrementare la mobilità e per promuovere un ideale di cittadinanza 
europea. Durante la IV piattaforma verrà inoltre eletto il nuovo consiglio direttivo di ESN Italia. 
Sarà infine una grande occasione per far conoscere il territorio bergamasco, presentare la realtà 
della nostra città e promuoverne i servizi. 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito 
il parere favorevole del prof. Matteo Kalchschmidt, Prorettore delegato all’Internazionalizzazione e 
relazioni internazionali, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per la IV Piattaforma 
Nazionale ESN Italia che si terrà presso l’Università degli studi di Bergamo (sede di via dei Caniana) 
e lo Spazio Polaresco di Bergamo dal 14 al 16 dicembre 2018. 
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 Deliberazione n. 98/2018 - Protocollo n. 69815/2018 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/03  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per l’iniziativa “On the Road” organizzata dall’Associazione “Ragazzi 

on the Road” di Bergamo  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo    X 

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
È pervenuta richiesta da parte dell’Associazione “Ragazzi on the Road” di Bergamo per la 
concessione del patrocinio per l’iniziativa “On the Road”, che si terrà sul territorio lombardo nel 
periodo 11 - 24 giugno 2018. 
                     
Si tratta di un progetto educativo che offre agli studenti over 18 delle scuole secondarie di secondo 
grado mediante l’alternanza scuola-lavoro e agli studenti universitari mediante il tirocinio la 
possibilità di affiancare le forze dell’ordine e di pronto intervento per comprenderne l’operatività 
quotidiana. È un modo innovativo di diffondere tra le nuove generazioni una maggiore 
consapevolezza in materia di sicurezza stradale e di educazione alla legalità tramite il 
coinvolgimento attivo sul campo. 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito 
il parere favorevole del prof. Marco Sirtori, Professore Associato del Dipartimento di Lingue, 
letterature e culture straniere, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per l’iniziativa “On 
the Road”, che si terrà sul territorio lombardo nel periodo 11 - 24 giugno 2018. 
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 Deliberazione n. 99/2018 - Protocollo n. 69816/2018 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/04  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per l'evento "La primavera di Praga: spunti di riflessione a 50 anni di 

distanza" organizzato dall'Associazione culturale Italia-Russia, sezione di Bergamo  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo    X 

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
È pervenuta richiesta da parte dell’Associazione culturale Italia-Russia - sezione di Bergamo per la 
concessione del patrocinio per l’evento “La primavera di Praga: spunti di riflessione a 50 anni di 
distanza” che si terrà presso il Centro studi La Porta a Bergamo il giorno lunedì 28 maggio 2018. 
A cinquanta anni dagli avvenimenti della “primavera di Praga” che hanno segnato la storia, 
l’Associazione intende stimolare la riflessione sulla portata di fatti, spesso poco conosciuti o male 
interpretati, che hanno causato profonde lacerazioni politiche.  
L’iniziativa ha lo scopo di illustrare in prospettiva storica e geopolitica il tentativo di riformare il 
“socialismo reale” e la successiva occupazione della Cecoslovacchia, tramite l’analisi e il confronto 
degli ampi dibattiti, scontri e interpretazioni spesso discordi che ne scaturirono.  
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito 
il parere favorevole della prof.ssa Maria Chiara Pesenti, Professore Ordinario presso il Dipartimento 
di Lingue, letterature e culture straniere dell'Università degli studi di Bergamo, delibera all’unanimità 
di deliberare la concessione del patrocinio per l’evento “La primavera di Praga: spunti di riflessione 
a 50 anni di distanza” che si terrà presso il Centro studi La Porta a Bergamo il giorno lunedì 28 
maggio 2018. 

 
La seduta è tolta alle ore 16,45. 

IL PRESIDENTE 
 Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

 
 

IL SEGRETARIO  
    Dott. Marco Rucci 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005) 


