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VERBALE DELLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO 
Verbale n. 8/2021 
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ruolo di prima fascia X   

Prof. Giuliano Bernini 
Rappresentante dei Professori di 
ruolo di prima fascia X   
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Sig. Davide Chiesa Rappresentante degli studenti X   

Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag – Assente giustificato) 
 
 



 

 

Senato Accademico del 27/09/2021 

 

5 

 
 
La seduta è svolta in presenza come indicato nella convocazione. 

 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, il Prorettore vicario, prof. Giancarlo 
Maccarini, il Direttore Generale, Dott.ssa Michela Pilot, il Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
gestionale, dell’informazione e della produzione, prof.  Matteo Kalchschmidt, il Direttore del 
Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere, prof.ssa Rossana Bonadei.  
 
Su invito del Rettore sono presenti, per illustrare gli argomenti di competenza, il prof. Paolo 
Buonanno, Prorettore con delega alla ricerca scientifica di Ateneo e alla comunicazione istituzionale 
di Ateneo, per i punti 3.2, 3.3, 7.1 e 7.2, la prof.ssa Stefania Maci, Prorettore con delega alla didattica 
e ai servizi agli studenti, per i punti 2.1, 3.6, 4.1 e 5.8, il prof. Claudio Giardini, Presidente del Presidio 
della Qualità di Ateneo, per il punto 3.1,  la dott.ssa Elena Gotti, Dirigente della Direzione Didattica 
e gli studenti, per i punti, 2.1, 4.1, 8.3 e 9.1 come previsto dal Regolamento Generale di Ateneo. 
 
Presiede la riunione il Rettore, Prof. Remo Morzenti Pellegrini che è presente in aula.  
 
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale, Dott.ssa Michela Pilot che è coadiuvata 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 del giorno è integrato con i punti 10.6 e 11.1 e l’ordine di discussione degli argomenti è così 
modificato: 1.1 – 2.1 – 3.1 – 3.2 – 3.3 – 7.1 – 3.4 – 3.5 – 3.6 – 4.1 – 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 5.5 – 5.6 
– 5.7 – 5.8 – 5.9 – 6.1 – 6.2 – 7.2 – 8.1 – 8.2 – 8.3 – 8.4 – 8.5 – 9.1 – 9.2 – 10.1 – 10.2 – 10.3 – 10.4 
– 10.5 – 10.6 – 11.1. 
 
La seduta è tolta alle ore 18,20. 
 

 

 Deliberazione n. 216/2021 - Protocollo n. 123468/2021 

Macroarea: 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 

Punto OdG: 01/01  

Struttura proponente: Supporto Organi e Protocollo 

Approvazione del verbale n. 7 del 30.7.2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    
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Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio    X 

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
 Il Senato Accademico delibera di approvare il Verbale n. 7 del 30.7.2021. 
 
 

Punto OdG: 02/01  

Struttura proponente: Supporto Organi e Protocollo 

Comunicazioni varie  

 
 Il Rettore comunica: 

1) Nomine Direttori di Dipartimento 
A seguito delle elezioni dei Direttori di Dipartimento per il triennio accademico 2021/2024 
sono stati eletti i seguenti Direttori il cui mandato decorre dal 1.10.2021: 
 
prof.ssa Elisabetta Bani - Dipartimento di Giurisprudenza 
prof.ssa Giovanna Barigozzi - Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate 
prof.ssa Rossana Bonadei - Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere 
prof. Franco Giudice - Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione 
prof. Marco Lazzari - Dipartimento di Scienze umane e sociali  

 
2) Prorettore con delega alle Attività di orientamento in entrata e in uscita, tutorato e alle 

politiche di raccordo con il mondo del lavoro 

La prof.ssa Giuliana Sandrone a decorrere dal 1.9.2021 è in quiescenza. 
 

3) Inizio nuovo anno accademico – benvenuto alle matricole 
In occasione dell’inizio del nuovo anno accademico e della possibilità di erogare le lezioni 
almeno parzialmente in presenza, si invitano i Direttori di Dipartimento insieme ai Presidenti 
dei relativi Corsi di Studio, a portare un saluto di benvenuto, anche a nome dell’Ateneo, alle 
matricole. 
Con l’occasione si possono anche dare indicazioni di massima sui temi dell’Erasmus, 
sull’accesso e l’uso delle biblioteche, delle aule e degli spazi comuni, sulla organizzazione 
della vita universitaria nel suo insieme. 
Possono, inoltre, essere coinvolti anche i rappresentanti degli studenti nelle Commissioni 
Paritetiche e/o nei Consigli di Corso di Studio presentandoli alle matricole quali loro 
riferimento e portavoce. 
 
Si sollecita anche la Consulta degli studenti a farsi promotrice della sensibilizzazione dei 
rappresentanti per poter sfruttare questo momento nel comunicare ai nuovi studenti il senso 
e il significato della rappresentanza studentesca stessa. 
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4) Avvio Anno Accademico 
Il Direttore Generale informa sulle modalità operative da seguire per l’accoglienza degli 

studenti in Ateneo, in occasione dell’inizio delle lezioni previste a ottobre, e sulla modalità di 

svolgimento delle lezioni nelle aule attrezzate per l’occasione.  

5) Aggiornamento sull’andamento delle immatricolazioni 
Su invito del Rettore, la dott.ssa Elena Gotti, illustra i dati al 25.9.2021 relativi agli studenti 
immatricolati ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico ad accesso libero e ai corsi 
di laurea triennale ad accesso programmato, nonché ai preiscritti ai corsi LM ad accesso 
libero e ad accesso programmato. 
 

6) Progetto Open Badge 
Su invito del Rettore, il Prorettore prof.ssa Stefania Maci, illustra il Progetto Open Badge di 
Unibg che si è appena concluso. Gli Open Badge sono certificazioni digitali di conoscenze 
disciplinari, abilità (soft skills) e competenze tecniche acquisite. 
Sono costituiti da una parte grafica e da metadati, che indicano una competenza acquisita, 
un’abilità o un obiettivo raggiunto, il metodo utilizzato per verificarla, l’indicazione di chi l’ha 
rilasciata, l’identità di chi l’ha ottenuta. 
I metadati consentono di verificare l'assegnazione del badge a un utente e di accedere a tutti 
i contenuti descrittivi del badge stesso, ospitati su una piattaforma dedicata, secondo un 
formato open source e leggibili da tutte le applicazioni che leggono gli Open Badge. I 
metadati sono garantiti dall’ente che li eroga e riconosciuti a livello internazionale. Possono 
essere usati nei curricula elettronici e sui social network per comunicare in modo sintetico, 
rapido e credibile che cosa si è appreso, in che modo e con quali risultati lo si è appreso, ai 
datori di lavoro di tutto il mondo. Per gli studenti UniBg, le attività certificate dagli Open Badge 
UniBg saranno riportate nel Diploma Supplement. 

 
7) Bergamo Brescia Capitale italiana della cultura 2023 – Concept progetto e Festival 

pianistico Bergamo-Brescia: “Verso il 2023. Progetto per la promozione della musica 
classica nei giovani. 
Il Rettore illustra, come riportato nelle schede allegate e come già anticipato nella precedente 
seduta, i due progetti che vedono coinvolta la nostra Università, l’Università degli Studi di 
Brescia, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia, gli Uffici Scolastici Territoriali 
di Bergamo e Brescia gli Istituti scolastici dei territori e Istituzioni diverse dei due territori.  
 
Il Rettore comunica le date dei prossimi eventi programmati: 
 
1) giovedì 30 settembre ore 17.00 aula Magna S.Agostino 
Si svolgerà la cerimonia di conferimento del titolo di Professore Emerito/Professoressa 
emerita al/alla: 

professor Roberto Colombi 
professor Angelo Renoldi 
professor Gianfranco Rusconi 
professoressa Angela Locatelli 

     professoressa Emanuela Casti 
 
 
 
 
 



 

 

Senato Accademico del 27/09/2021 

 

8 

2) sabato 9 ottobre dalle ore 9.00 alla Fiera di Bergamo 
Si svolgerà il Graduation day 2021 per tutti gli studenti che non hanno avuto la possibilità di 
laurearsi in presenza a causa della pandemia, sia quelli delle lauree triennali che quelli delle 
lauree magistrali. 
La cerimonia prevede questi turni: 
TURNO N. 1 - CERIMONIA ORE 9 (ingresso h. 8:00) 
Dipartimento di Scienze umane e sociali 
  
TURNO N. 2 - CERIMONIA ORE 11 (ingresso h. 10:15) 
Dipartimento di Ingegneria e Scienze applicate 
Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione 
  
TURNO N. 3 - CERIMONIA ORE 14 (ingresso h. 13:00) 
Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere 
Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione 
  
TURNO N. 4 - CERIMONIA ORE 16 (ingresso h. 15:15) 
Dipartimento di Scienze aziendali 
Dipartimento di Scienze economiche 
Dipartimento di Giurisprudenza 

 
3) lunedì 11 ottobre alle ore 17.00 Aula Magna S.Agostino 
Si svolgerà la cerimonia di proclamazione e consegna dei Diplomi di Dottorato di Ricerca 
conseguiti nel corso del 2021. Verrà conferito il titolo di “Dottore di ricerca” per il 2021 a 
sessantacinque giovani. 
Sarà ospite la prof.ssa Amalia Ercoli Finzi, massima esperta internazionale nel campo 
dell'ingegneria aerospaziale, oltre che consulente scientifico della NASA, dell'ASI e 
dell'ESA. 

 
4) lunedì 18 ottobre alle ore 10.30 aula Magna S.Agostino 
Si svolgerà la Cerimonia di Inaugurazione dell'anno accademico 2021-2022 alle ore 10.30, 
alla presenza della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. 
In questa circostanza, il Rettore Prof. Remo Morzenti Pellegrini coglierà l'occasione per 
esprimere il proprio saluto di fine mandato all'intera Comunità accademica. 

 
 

 Deliberazione n. 217/2021 - Protocollo n. 123469/2021 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/01  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

Approvazione del documento "Manuale della Qualità"  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    
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Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio    X 

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL SENATO ACCADEMICO 

 
RICHIAMATI 

- la Legge 240/2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario; 

- il D.M. 6/2019 “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico 
delle sedi e dei corsi di studio”; 

- le Linee guida ANVUR per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio 
universitari (versione del 10/08/2017); 
 

DATO ATTO CHE: 
- Il Sistema AVA (Autovalutazione – Valutazione Periodica – Accreditamento), al fine di 

perseguire il miglioramento della Qualità delle missioni istituzionali svolte dagli Atenei, 
richiede l’applicazione di un modello di Assicurazione della Qualità (AQ) fondato su 
procedure interne di progettazione, gestione, autovalutazione e miglioramento delle attività 
sia formative sia scientifiche; 

- Ai fini dell’Accreditamento periodico delle sedi vengono richiesti, tra gli altri, i documenti di 
Ateneo che regolano l’architettura e le modalità di interazione degli attori del Sistema di 
Gestione della Qualità;  

- A distanza di tre anni dalla visita di Accreditamento Periodico da parte delle CEV 
(Commissione di Esperti di Valutazione), l’Ateneo ha complessivamente rivisto il proprio 
Sistema di Gestione della Qualità, coerentemente ai principi del Miglioramento Continuo, 
sotto il coordinamento del Presidio della Qualità di Ateneo  
 

RILEVATO 
- Che il Presidio della Qualità ha ravvisato la necessità di aggiornare i contenuti del documento 

“Il Sistema della qualità dell’Ateneo. Politica, processi di assicurazione, responsabilità” 
approvato dal Senato Accademico del 09.07.2019 (Deliberazione n. 101/2018 – Protocollo 
n. 108116/2018) proponendone una sostanziale e profonda revisione che includesse i 
principi fondanti dell’AQ oltre che ai processi, gli attori e le responsabilità dell’AQ; 

- Che il documento in oggetto recepisce la Politica della Qualità di Ateneo, ed è da ritenersi 
complementare ai documenti di indirizzo e di pianificazione strategica già adottati 
dall’Ateneo, 
 

TENUTO CONTO: 
- Che il Presidio della Qualità, nella seduta del 22.09.2021, ha approvato il documento in 

oggetto, recependo le integrazioni dei membri (tra cui i Prorettori delegati), del Rettore e della 
Direzione Generale  
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RITENUTO di condividerne i contenuti; 
 

DELIBERA 
 

di esprimere parere favorevole all’approvazione del documento “Manuale della Qualità” descritto in 
premessa.   

 
                  

 Deliberazione n. 218/2021 - Protocollo n. 123470/2021 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/02  

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE 

DM 25 giugno 2021 n. 734 – Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università 

delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei Collegi universitari di 

merito e degli enti di ricerca: domanda di finanziamento  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio    X 

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli studi di Bergamo; 
 
VISTO l’art. 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall’art. 1, comma 525, della legge 30 
dicembre 2020, n. 178, e dall’art. 33, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, 
convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che prevede la ripartizione 
a titolo di cofinanziamento in base alla tipologia di istituzione delle risorse stanziate a valere 
sul Fondo per le esigenze emergenziali; 

 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 734 del 25-6-2021 “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema 

dell’Università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei 
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Collegi universitari di merito e degli enti di ricerca” che prevede la ripartizione nominale tra 
gli atenei delle risorse stesse; 

 
CONSIDERATO che il citato Decreto assegna all’Università di Bergamo euro 265.075 per misure 

straordinarie di sicurezza delle proprie sedi, di didattica a distanza e della graduale ripresa 
delle attività didattiche, di ricerca e di servizio in presenza, nonché, previa domanda di 
finanziamento, euro 858.325 destinate all’acquisto di dispositivi digitali per gli studenti 
ovvero piattaforme digitali, per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di 
ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle 
attività di ricerca o didattica;  

 
CONSIDERATO che tale domanda di finanziamento, nella quale è riportata la descrizione dei 

programmi di spesa e dei relativi CUP, deve essere presentata al Ministero, da parte dei 
beneficiari nei termini indicati dalle competenti Direzioni generali il 30 settembre 2021; 

 
CONSIDERATO inoltre che sono ammissibili le tipologie di spesa rientranti tra le finalità del DM, 

effettuate anche in data precedente all’emanazione dello stesso (ovvero a decorrere dal 
1° gennaio 2021); 

 
VISTA la proposta di domanda di finanziamento presentata dal Direttore Generale a seguito di una 

ricognizione degli interventi urgenti e necessari che rispettano le finalità indicate dal DM 
734, considerando anche quelli già avviati; 

 
RITENUTO opportuno imputare al finanziamento in oggetto l’intervento di adeguamento, 

ampliamento e restyling complessivo della mensa universitaria di Dalmine, abitualmente 
utilizzata, per le fasce orarie diverse dal pranzo, come sala studio nell’intendo di garantire 
agli studenti maggiori spazi e favorire il distanziamento; l’acquisto di attrezzature per 
l’ammodernamento delle strutture e piattaforme digitali per l’implementazione flessibile 
della didattica duale, l’adeguamento delle reti e dei software per la fruibilità di lezioni ed 
eventi anche in streaming; 

 
DELIBERA 

 
di esprimere parere favorevole alla domanda di finanziamento nei termini citati in premessa. 
 
 

 Deliberazione n. 219/2021 - Protocollo n. 123471/2021 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/03  

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE 

DM 25 giugno 2021 n. 737 – Criteri di riparto e utilizzazione del Fondo per la promozione e lo 

sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    
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Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio    X 

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli studi di Bergamo; 
 
VISTO l’art 1, comma 548 della legge sopra richiamata che istituisce il Fondo per la promozione e 

lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR), di seguito “Fondo”, 
con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per 
l'anno 2023 e stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca 
siano individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse fra le università, gli enti e le 
istituzioni pubbliche di ricerca;  

 
VISTO il decreto del Ministero delle finanze del 30 dicembre 2020 di Ripartizione in capitoli delle 

Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2021 e per il triennio 2021-2023 che, nell’ambito della missione n. 17 “Ricerca e 
innovazione”, programma n. 22 “Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata” 
prevede al capitolo 7730, piano gestionale n. 1, lo stanziamento per gli anni 2021, 2022 e 
2023 del “Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale 
per la ricerca (PNR)”; 

 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 737 del 25 giugno 2021 “Criteri di riparto e utilizzazione del Fondo 

per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca 
(PNR)” che ripartisce tra le Università, in proporzione all’ultimo riparto annuale delle risorse 
del Fondo per il finanziamento ordinario, il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle 
politiche del Programma nazionale per la ricerca;  

 
CONSIDERATO che lo stesso decreto assegna le risorse per l’anno 2021 e per l’anno 2022 mentre 

la dotazione disponibile per l’anno 2023 è interamente riservata a titolo di premialità per la 
partecipazione, conclusa con l’aggiudicazione di un “grant”, alle EU Partnerships del 
Programma Quadro Horizon Europe purchè l’esito positivo intervenga tra il 1° gennaio 2022 
e il 30 giugno 2023;  

 
CONSIDERATO che il citato Decreto assegna all’Università di Bergamo euro 1.245.710,95 per 

l’anno 2021 e la stessa somma per l’anno 2022, pari a un’incidenza sul sistema pari a 
0,76%; 

 
CONSIDERATO che almeno il 15% delle risorse del Fondo devono essere destinate all’attivazione 

di contratti a tempo determinato di cui alla lettera a) dell’art. 24, comma 3, della Legge 
240/2010 e che la quota restante può essere utilizzata per le seguenti tipologie di misure 
coerenti con il PNR: 
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- Impiego, a cura degli Enti e delle Istituzioni di ricerca di cui alla Tabella B, parte integrante 
del presente decreto, di personale per esigenze di ricerca non ricomprese nell'attività 
ordinaria degli stessi;  
- Iniziative di ricerca propedeutiche alla presentazione di progetti di ricerca nell’ambito del 
primo pilastro del Programma Quadro per la Ricerca “Horizon Europe”;  
- Interventi volti al potenziamento delle infrastrutture di ricerca;  
- Partenariati pubblico-privati - con il coinvolgimento di almeno un'Università o Ente di 
Ricerca e almeno un ulteriore soggetto localizzato in almeno una regione differente - 
finalizzati ad attuare progettualità a carattere “problem-driven” focalizzate su temi centrali 
nella programmazione europea e coerenti con il PNR; 
 - Ricerca collaborativa tra Atenei e/o Enti pubblici di ricerca nell’ambito di un progetto 
coerente con il PNR per conseguire un valore aggiunto più alto di quello conseguibile 
singolarmente; la collaborazione dovrà concretizzarsi nella condivisione di costi e benefici, 
nonché di beni tangibili (materiali, attrezzature etc.) e intangibili (dati, know-how o brevetti);  
- Iniziative di ricerca interdisciplinare che esplorino temi di rilievo trasversale per il PNR, 
senza restrizioni basate sull’aderenza a settori scientifici di riferimento o ad aree tematiche 
prioritarie;  
- Iniziative a sostegno di gruppi di lavoro a carattere internazionale tra giovani ricercatori 
postdottorali (sul modello degli “Young Independent Research Groups (YIRG”) promossi 
dal Fondo per la Ricerca austriaco); 
- Sostegno a gruppi di lavoro a carattere internazionale tra giovani ricercatori post-dottorali 
(sul modello degli “Young Independent Research Groups (YIRG”) promossi dal Fondo per 
la Ricerca austriaco); 

 
PRESO ATTO che gli interventi potranno concentrarsi su una o più priorità definite nell’ambito del 

PNR e che le modalità di utilizzazione delle risorse concernono anche le attività già avviate 
a far data dal 1° gennaio 2021; 

 
RICHIAMATA la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca prot. N. 12025 del 8 settembre 

2021, ad oggetto “Indicazioni in merito ai Decreti Ministeriali n. 1061 e n. 1062 del 10 agosto 
2021”, in cui si specifica che è consentito utilizzare tra le altre, anche le risorse di cu al DM 
737 del 25/06/2021 art. 2, punto 1 (la cui percentuale minima di impiego riservata ai contratti 
di ricerca può essere liberamente aumentata) per garantire la copertura finanziaria dei 
contratti dei ricercatori selezionati per il periodo successivo al 31 dicembre 2023, in quanto 
il DM 1062 finanzia i contratti dei ricercatori solo per i primi due anni;  

 
RICHIAMATA la nota prot. N. 12909 del 24 settembre 2021 della Direttrice Generale del Ministero 

dell’Università e della Ricerca, che disciplina l’attuazione del DM 737/2021, che ne 

disciplina le modalità per la presentazione, la valutazione e il monitoraggio dei programmi 

delle iniziative da parte degli Atenei, da cui si evince che la piattaforma per la presentazione 

della proposta sarà attiva dal 30 settembre al 19 ottobre 2021, su cui poi il Ministero stesso 

effettuerà verifica di coerenza entro il mese di novembre; 

 
RITENUTO opportuno utilizzare le risorse assegnate per il primo anno, pari a euro 1.245.710,95, 

per finanziare le richieste di acquisto di strumentazione di laboratorio/attrezzature 
scientifiche per la ricerca presentate nell’ambito del bando di ateneo, per la somma 
eccedente la disponibilità del bando stesso, visti i risultati presentati dalla commissione di 
valutazione che le ritiene comunque tutte meritevoli di essere accolte al fine di innovare le 
strutture a beneficio della didattica e della ricerca avanzata di qualità per euro 526.985; 
cofinanziare fino a concorrenza di euro 200.000 i contratti dei ricercatori selezionati su bandi 
emanati a seguito del DM 1062 del 2021, per il periodo successivo al 31 dicembre 2023; e 



 

 

Senato Accademico del 27/09/2021 

 

14 

inoltre di destinare le risorse rimanenti a favore di programmi specifici per supportare la 
partecipazione a bandi Horizon Europe  oltre che a promuovere bandi per progetti di 
collaborazione finalizzati ad attrarre nuovi giovani ricercatori; 

 
DELIBERA 

 
di esprimere parere favorevole sul programma delle iniziative citate in premessa, che sarà oggetto 
di presentazione al Ministero per la prima annualità di finanziamento di cui al DM 737/2021.  
Di dare mandato al prof. Paolo Buonanno, Prorettore alla ricerca scientifica e alla comunicazione di 
Ateneo, e al Direttore Generale, dott.ssa Michela Pilot di completare il progetto in base alle 
indicazioni che saranno disponibili nella piattaforma a decorrere dal prossimo 30 settembre.  
 
 

 Deliberazione n. 220/2021 - Protocollo n. 123472/2021 

Macroarea: 7 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 07/01  

Struttura proponente: Ricerca Scientifica 

Approvazione richieste di finanziamento per l'acquisto di strumentazione di 

laboratorio/attrezzature scientifiche per la ricerca – anno 2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio    X 

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

 
RICHIAMATE 

- la delibera del Senato Accademico del 26.10.2020 che ha approvato le azioni per la 
promozione ed il finanziamento della ricerca per il 2021, tra cui il finanziamento per 
strumentazione di laboratori/infrastrutture; 
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- la delibera del Senato Accademico del 25.6.2021 che ha approvato l’avviso per la richiesta 
di finanziamenti per l’acquisto di attrezzature scientifiche per un importo complessivo di € 
500.000. 

 
PRESO ATTO che le domande di finanziamento per l’acquisto di attrezzature scientifiche pervenute 

all’Ufficio Ricerca, entro la scadenza del 30 luglio 2021, sono state 16 (di seguito 
riepilogate): 

 

Docente 
richiedente 

Dip. Tipo di attrezzatura Valore 

BARAGETTI Sergio IGIP 
nuove attrezzature + aggiornamento macchine già 
in dotazione per il laboratorio di Meccanica 
Strutturale 

 100.000 € 

BELLERI Andrea ISA 

attrezzatura per il controllo dello stato di salute del 
calcestruzzo (particolarmente indicati per 
infrastrutture esistenti quali ponti): tomografo a 
ultrasuoni + georadar portatile 

54.000 €  

BRUGALI Davide IGIP 
sistema robotico composto da: braccio 
manipolatore, telecamera stereoscopica, 2 
processori embedded 

35.873 €  

BURINI Federica LLCS 
n.10 Ipad mini, n.3+2+20+1 licenze varie, n.1 pc, 
n.1 monitor interattivo, n.2 visori, n.1 drone con 
accessori 

43.705 € 

CARDACI Alessio ISA 
n. 2 bundle scanner 3D + n. 20 licenze software e 
corsi di formazione e aggiornamento 
strumentazione 

24.000 €  

D’ALOIA Adriano  

attrezzature per l'analisi sperimentale degli aspetti 
estetologici della fruizione dei prodotti audiovisivi: 
sistema VR, visore VR stand alone, monitor 
display con impianto audio, sistema di rilevazione 
del movimento oculare e parametri biometrici 

11.882 €  

GIARDINI Claudio IGIP 
Impianto per elettroerosione a filo con lavorazione 
in aspersione con filo in molibdeno 

71.000 €  

MINOLA Tommaso IGIP 
acquisto di n. 3 database CDP, Orbis (licenza 
biennale), Zephyr (licenza biennale) 

84.339 €  

PASTORE 
Tommaso 

ISA 

microscopio elettronico a scansione ad emissione 
di campo (FEG) + equipaggiamento 
 
(cofinanziamento di € 89.100 a valere sui fondi del 
gruppo di ricerca ING-IND/22) 

189.100 € 

PREVIDI Fabio IGIP 

macchine di calcolo "compatte" (nodi) da integrare 
con l'esistente struttura del LACS (Laboratorio per 
il Calcolo Scientifico) + n.2 kit per l'aumento delle 
capacità di archiviazione dei due nodi già installati 

              
99.500 €  

REDONDI Renato IGIP 

n. 3 visori di realtà aumentata, n.3 sitemi di 
illuminazione, n.1 eye-tracking, schermi touch, n.3 
dispositivi di conteggio veicoli + dock per scaricare 
dati raccolti, n.1 software di simulazione del 
traffico (licenza triennale) 

81.165 € 

ROSACE Giuseppe ISA 
sostituzione di n.2 spettrofotometri + sistema di 
dispersione dinamica della luce (DLS) 

99.906 
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(cofinanziamento di €10.000 da residui di attività 
conto terzi) 

RUSCONI Maria 
Luisa 

SUS 
sistema di video-audio-registrazione, sistema di 
monitoraggio cardiaco, visore realtà aumentata 
senza cavi + software di raccolta e analisi dati 

79.358 € 

SPINZI Cinzia LLCS 
n.10 visori Oculus Quest 2 per progetto di 
mediazione linguistica 

12.000 € 

TRAVERSI Gianluca ISA 

oscilloscopio digitale, sonda attiva ad elevata 
impedenza, sonda attiva differenziale, 
alimentatore da banco multicanale, alimentatore 
DC 

98.573 € 

VISMARA Silvio 
Dip.S
A 

piattaforma iMotions per monitorare l'attenzione e i 
search behavior tramite tracciamento oculare e le 
emozioni tramite facial expression analysis 

41.683 € 

Totale del valore stimato delle attrezzature (IVA compresa) 
1.126.085 

€ 

Totale del valore stimato delle attrezzature (IVA compresa) al netto dei 
cofinanziamenti 

1.026.985 
€ 

 
 
PRESO ATTO che tutte le domande pervenute soddisfano i requisiti previsti dall’avviso; 
 
VISTO il DM 737 del 25/6/2021 “Criteri di riparto e utilizzazione del Fondo per la promozione e lo 

sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca – PNR) che attribuisce 
all’Università degli Studi di Bergamo risorse disponibili per gli anni 2021 e 2022 da destinare 
a specifiche misure coerenti con il PNR, tra cui interventi volti al potenziamento delle 
infrastrutture di ricerca;  

 
RICHIAMATA la nota prot. N. 12909 del 24 settembre 2021 della Direttrice Generale del Ministero 

dell’Università e della Ricerca, che disciplina l’attuazione del DM 737/2021, che ne 
disciplina le modalità per la presentazione, la valutazione e il monitoraggio dei programmi 
delle iniziative da parte degli Atenei, da cui si evince che la piattaforma per la presentazione 
della proposta sarà attiva dal 30 settembre al 19 ottobre 2021, su cui poi il Ministero stesso 
effettuerà verifica di coerenza entro il mese di novembre; 

 
VISTA la proposta della Commissione di valutazione di finanziare tutte le richieste pervenute a valere 

sulle risorse stanziate dall’ateneo per € 500.000 oltre che sulle risorse del DM 737 del 
25/6/2021 per l’importo di € 526.985; 

 
RITENUTO, nell’eventualità che il Ministero non approvi alcune proposte di finanziarle con fondi di 

ateneo a valere sul prossimo bando grandi attrezzature dell’Ateneo e di rimandare a tal fine 
alla Commissione apposita la definizione di quali proposte inserire nel progetto di 
finanziamento di cui al DM 737; 

 
VERIFICATA la disponibilità economica sulla voce di conto 06.60.02 Attrezzature per laboratori della 

ricerca del bilancio unico di Ateneo dell’esercizio 2021 dell’importo di € 500.000 per 
l’acquisto di attrezzature scientifiche come da avviso citato in premessa; 
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DELIBERA 
 
di approvare tutte le richieste pervenute e, come proposto dalla Commissione, di finanziarle come 
indicato in premessa e di dare mandato alla commissione di valutazione di definire quali proposte 
inserire nel progetto di cui al DM 737 del 25/6/2021. 
 
 

 Deliberazione n. 221/2021 - Protocollo n. 123473/2021 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/04  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

DM 10 agosto 2021 n. 1061 - Borse di dottorato di ricerca per il XXXVII ciclo su tematiche 

dell'innovazione e green  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio    X 

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che: 

-  con DM 1061/2021 sono stati assegnati all’Università degli studi di Bergamo € 177.275,66 
da destinare per l’assegnazione di borse di dottorato aggiuntive su tematiche 
dell'innovazione ed € 1.836.069,35 da destinare per l’assegnazione di borse di dottorato 
aggiuntive su tematiche Green; 

- sulla base del finanziamento ricevuto e del cofinanziamento necessario sarà possibile 
istituire 2 borse aggiuntive per la tematica dell’innovazione e 27 borse aggiuntive per la 
tematica green, con la possibilità di trascorrere 12 mesi all’estero; 

 
VISTI: 

− l’art. 19 comma 1 della Legge 30.12.2010, n. 240; 
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− il Decreto Ministeriale n. 45 del 8 febbraio 2013, “Regolamento recante modalità di 
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato da parte degli Enti accreditati”; 

− il Decreto Ministeriale n. 1061 del 10.08.2021 con cui sono state assegnate nuove risorse 
FSE REACT-EU per percorsi di dottorato di ricerca attivi e accreditati nell’ambito del XXXVII 
ciclo e per programmi di dottorato nazionale; 

− la nota ministeriale n. 12025 dell’8.09.2021 “Indicazioni in merito ai Decreti Ministeriali n. 
1061 e n. 1062 del 10 agosto 2021”; 
 

RICHIAMATI: 
− 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); 
− il Regolamento della Scuola di Alta Formazione Dottorale, emanato con D.R. Rep. n. 

401/2013 prot. n. 18409/I/3 del 01.08.2013; 
 

CONSIDERATO che: 
− ai fini dell’assegnazione delle borse aggiuntive, da effettuarsi entro il 31 dicembre, ciascun 

soggetto beneficiario deve procedere alla selezione dei candidati attraverso uno o più avvisi 
ad hoc emanati in attuazione del suddetto Decreto. Conseguentemente, la selezione potrà 
essere completata anche oltre il termine del 30 settembre 2021 di cui all’art.  8, comma 1 del 
DM  45/2013, al fine di rendere possibile il perfezionamento delle correlate procedure e il 
pieno utilizzo delle risorse REACT EU; 

− la copertura finanziaria delle borse selezionate sarà fino al 31 dicembre 2023 e le attività si 
riterranno concluse con l’ammissione del dottorando alla tesi finale. Le borse devono essere 
assegnate entro l’annualità 2021 ai fini dell’utilizzazione delle risorse del PON Ricerca e 
Innovazione 2014-2020 per almeno due delle tre annualità previste, le risorse necessarie al 
completamento delle attività per l’anno 2024 dovranno essere a carico degli atenei che ne 
dovranno garantire il cofinanziamento; 

− l’individuazione dei dottorandi destinatari delle borse aggiuntive deve avvenire in relazione 
alla capacità del percorso dottorale di contribuire al raggiungimento delle finalità e degli 
obiettivi propri dell’Azione di riferimento del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, sulla 
base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza; 

− in coerenza con le finalità del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, il soggetto 
destinatario della borsa deve obbligatoriamente svolgere il periodo minimo di attività di 
ricerca fissato dal DM presso soggetti che svolgano attività di impresa; 

− la verifica di ammissibilità di cui all’art. 3, comma 5 sarà condotta dal Ministero a seguito del 
caricamento in piattaforma della documentazione prevista e potrà richiedere fino a 30 giorni, 
il MUR con nota 12025 dell’8.09.2021 raccomanda agli Atenei di porre la massima attenzione 
nel completare l’invio di quanto richiesto al più tardi entro il 30 novembre, affinché l’avvio 
degli interventi collegati ai contratti di ricerca possa avvenire entro il 2021 e ottenere il 
finanziamento integrale delle prime due annualità da parte del PON “Ricerca e Innovazione” 
2014-2020; 

 
ACCERTATO che: 

− tutti i Corsi di dottorato attivati dal nostro Ateneo risultano accreditati dal Mur con: 
1) D.M. prot. nr. 750 del 6.10.2017 di accreditamento a decorrere dall’a.a. 2017/2018 dei 

seguenti corsi di dottorato: 
a. ECONOMIA E DIRITTO DELL’IMPRESA (BUSINESS & LAW); 
b. STUDI UMANISTICI TRANSCULTURALI; 
c. TECHNOLOGY, INNOVATION AND MANAGEMENT in collaborazione con 

l’Università degli studi di Napoli Federico II; 
2) D.M. prot. nr. 873 del 11.10.2019 di accreditamento a decorrere dall’a.a. 2019/2020 del 

corso di dottorato in INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE; 
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3) D.M. prot. nr. 929 del 15.10.2019 di accreditamento a decorrere dall’a.a. 2019/2020 del 
corso di dottorato in SCIENZE LINGUISTICHE in collaborazione con l’Università degli 
studi di Pavia; 

4) D.M. prot. nr. 948 del 23.07.2021 di accreditamento a decorrere dall’a.a. 2021/2022 del 
corso di dottorato in SCIENZE DELLA PERSONA E NUOVO WELFARE; 

- gli accreditamenti di cui al punto precedente, di durata quinquennale pari a 3 cicli consecutivi, 
sono stati confermati dall’ANVUR in data 4.06.2021 per il XXXVII ciclo dei corsi di dottorato 
sulla base della verifica dei requisiti necessari; 

 
CONSIDERATO che i Collegi docenti hanno presentato 12 proposte di progetto per la tematica 
innovazione e 36 proposte di progetto per la tematica green come di seguito specificato: 
 

a) Corso di dottorato in INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE - Verbale del Collegio 4/2021 
del 17.09.2021: 

  

N. Titolo progetto Tematica Impresa 

1 Studio di rivestimenti chimici a basso 
impatto ambientale per lo sviluppo di 
materiali tessili ad alte prestazioni 
funzionalizzati, intelligenti e riciclabili. 

GREEN Centro Tessile Cotoniero e 
Abbigliamento SpA 
(CentroCot)  

2 Analisi di soluzioni tecnologiche 
innovative basate sull'utilizzo 
dell'idrogeno nelle industrie hard-to-abate 

GREEN TENARIS DALMINE 

3 Il ruolo delle turbine a gas nella 
transizione energetica, tra energie 
rinnovabili e nuovi combustibili 

GREEN ANSALDO ENERGIA 

4 Sistemi strutturali ricentranti in legno per 
l'efficientamento energetico e la 
resilienza sismica di edifici esistenti 

GREEN MARLEGNO 

5 costituzione di piattaforme di 
monitoraggio innovative per la gestione e 
la manutenzione di infrastrutture secondo 
principi di sicurezza strutturale, 
minimizzazione dei costi d'intervento e 
analisi di sostenibilità 

Innovazione 
e/o GREEN 

Rete Ferroviaria Italiana 
(RFI) 

6 Sviluppo di sensori innovativi per 
piattaforme IoT a basso consumo 
energetico ed impatto ambientale 

GREEN o 
Innovazione 

STMicroelectronics 

7 Development of environmentally friendly 
process for biological samples by heat 
and mass transfer, dedicated to 
anatomical pathology diagnosis in 
precision medicine era. 

GREEN DIAPATH 

8 sistemi robotici per il confezionamento 
primario nel settore agroalimentare al fine 
di ottenere una produzione pulita, neutra 
dal punto di vista climatico, sostenibile e 
responsabile 

Innovazione 
e/o GREEN 

Mechatronics and 
Dynamic Devices s.r.l. 

9 Studio di fluidi e lubrificanti “green” per 
l’industria: preparazione e 
caratterizzazione. 

GREEN BELLINI S.P.A. 
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10 Ottimizzazione e controllo attivo di reti 
locali di distribuzione energetica per la 
massimizzazione dell’efficienza, la 
riduzione dei consumi e la 
minimizzazione dell’impatto ambientale 

GREEN Enel-X 
 

11 Controllo Predittivo Economico della 
temperatura in forni industriali per la 
minimizzazione dei consumi energetici 

GREEN SMIGroup 

12 Ottimizzazione della frenata rigenerativa 
per la riduzione delle emissioni nocive 
dell’impianto frenante 

GREEN Brembo 

13 Stima e ottimizzazione del consumo 
energetico e della produzione di CO2 nel 
processo di fusione della carica metallica 
in forni elettrici ad arco  

GREEN Tenaris 

14 Upcycling degli scarti di PVC per 
l'impiego in materiali compositi 
schermanti per radiazioni 
elettromagnetiche in ottica di Economia 
circolare 

GREEN R.ED.EL. S.r.l. 
 

15 Sviluppo di un sensore per il 
monitoraggio degli accessi vascolari per 
emodialisi 

Innovation Mediaclinics, Comftech 

 
 

b)  Corso di dottorato in TECHNOLOGY INNOVATION AND MANAGEMENT - Verbale del 
Collegio 4/2021 23.09.2021: 
 

N. Titolo progetto Tematica Impresa 

1 
Ottimizzazione attività interne all'aeroporto e delle rotte 
per minimizzare l'impatto ambientale 

Green To70 

2 
Progettazione e ottimizzazione del servizio di bike 
sharing per ridurre impatto ambientale 

Green Ridemovi 

3 
L’integrazione tra innovazione e la rendicontazione 
ambientale per il raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile 

Green Albini Group 

4 
Competenze, risorse, e impatto della green innovation: 
sviluppo di un modello di accompagnamento e 
assessment per l’impresa famigliare 

Green 
Bip - Business 

integration 
partners 

5 
L’utilizzo dei dati per il miglioramento dei servizi di 
assistenza domiciliare in una prospettiva value based 

Innovation Medicasa 

6 

Sviluppo di tecniche e metodologie per la definizione di 
best practices per il miglioramento green di prodotti e 
processi industriali nel settore degli electrical 
equipment. 

Green ABB 

7 
Identificazione ed implementazione di soluzioni 
innovative di telemedicina orientate alla transizione 
ecologica e digitale 

Green Mediaclinics 

8 
Riabilitazione digitale: innovazione dei sistemi 
riabilitativi per pazienti acuti e cronici orientati ad uno 

Green Mediaclinics 
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sviluppo sostenibile in termini sociali, ambientali ed 
economici. 

9 
Product-service systems (PSS) engineering e 
operations per l'economia circolare 

Green ABB 

10 Environmental Total Cost of ownership (eTCO) Green SMI Group 

11 Green-oriented Asset Management System (GAMS) Green Exolvia 

 
 

c) Corso di dottorato in ECONOMIA E DIRITTO DELL’IMPRESA (Business & Law) - Verbale 
del Collegio 4/2021 del 22.09.2021: 

  

 Titolo Progetto Tematica Impresa 

1 Innovazione nel food e ricerca proteine 
alternative 
 

INNOVATION ALIA INSECT FARM - 
Milano 

2 Economia circolare e sostenibilità GREEN CHIMIVER SPA – Pontida 
(Bg) 

3 Sustainable strategies and sustainable 
communication in the B2B domain: a focus 
on OEM players  

GREEN CNH INDUSTRIAL SPA - 
Torino 

4 Comunità energetiche e sviluppo. La 
disciplina delle Comunità Energetiche nelle 
recenti direttive europee tra efficienza 
economica ed economia sociale di mercato 

GREEN EDISON SPA - Milano 

5 Replicabilità e scalabilità di imprese sociali 
ibride in contesti disagiati 

INNOVATION Fondazione InOltre, 
Baranzate  

6 Sostenibilità dei processi produttivi GREEN ITALFIM SPA - Pedrengo 
(Bg) 

7 Il ruolo della Fabric Intelligence nel 
raggiungimento dei SDGs 

GREEN ITERCHIMICA SPA – 
Suisio (Bg) 

8 Selezione, valore aggiunto e rendimento 
nella finanza d’impatto 

INNOVATION Oltre Venture, Milano  

9 Sostenibilità ambientale e cambiamento 
business 

GREEN PIGNA SPA – Alzano L.do 
(Bg) 
 

10 Economia circolare e sostenibilità nel 
settore manifatturiero. 
Analisi Azioni di recupero di materiali e 
prodotti pre e post consumo in una logica di 
economia circolare 

GREEN RADICI INNOVA SCARL/ 
RADICI PARTECIPAZIONI 
SPA 
Gandino (Bg) 
 

11 Sostenibilità in contesto aeroportuale  GREEN SACBO SPA – Grassobio 
(Bg) 

12 Transizione energetica e attività di impresa. 
Implicazioni dei criteri ESG (Enviromental, 
Social and Governance) nella gestione 
della società e problemi di armonizzazione 
con la concezione contrattualista 
dell'interesse sociale.  

GREEN SAIPEM SPA – San 
Donato Milanese (Mi) 

13 L’incidenza del tributo nella transizione 
ecologica. Il caso della plastic tax 

GREEN SERIOPLAST SERVICE 
ITALIA SPA –  Seriate (Bg) 
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14 Sustainability nella distribuzione delle 
acque 

GREEN UNIACQUE SPA - 
Bergamo 

 
 

d)  Corso di dottorato in SCIENZE DELLA PERSONA E NUOVO WELFARE Verbale del 
Collegio 3/2021 del 24.09.2021: 
 

N. Titolo Progetto TEMATICA Impresa 

1 Il ruolo della comunicazione all’interno 
dell’azienda come fattore di 
innovazione 

Innovation (La 
comunicazione per 
l’innovazione digitale) 

Acque Bresciane 
s.r.l. 

2 L’economia della prevenzione: nuovi 
modelli di economia circolare 

Green (Prevenzione del 
rifiuto e prospettive 
innovative 
di business “sociale”) 

Linea Gestioni - 
Gruppo a2a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3  Le comunità dell’acqua Green (L’acqua come 
patrimonio naturale e 
storico-culturale: nuovi 
scenari per un uso 
consapevole) 

Acque Bresciane 
s.r.l. 

4 Nuove energie per la sostenibilità Innovation (Smart grid e 
comunità energetica per 
un 
sistema elettrico più eco e 
sostenibile) 

Cogeme Nuove 
Energie 

5  La formazione delle risorse umane 
nelle 
pmi – strategie e temi di innovazione 
per lo sviluppo delle soft 
skills, della proattività e responsabilità 
individuale e per la 
formazione in ambito sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

Innovation Ved Consulting – 
Sviluppo di Impresa 
2018 

6 COGNITIVE AI Innovation (L’intelligenza 
artificiale applicata 
all’ambito delle 
neuroscienze) 

Laife Reply - 
Business Unit di 
Santer Reply S.p.A 

7 INTEGRATED MIND Innovation 
(digitalizzazione e 
interoperabilità 
applicata all’ambito 
dell’assistenza psicologica 
sulle patologie 
croniche nelle cure 
primarie) 

SAN FRANCESCO 
GROUP S.R.L., via 
VIA LONGONI 10 
Seveso 
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e)  Corso di dottorato in STUDI UMANISTICI TRANSCULTURALI Verbale del Collegio 5/2021 
del 22.09.2021: 
 

N. Titolo Progetto TEMATICA Impresa 

1 I Mari e il Mediterraneo nel percorso 
verso la sostenibilità ecologica. Tra 
innovazione tecnologica e saperi 
esperienziali 

Green Daureka S.R.L. 

 
CONSIDERATO che la Giunta della Scuola di Alta formazione dottorale, nella seduta del 27.9.2021: 

a) ha proposto di assegnare le borse aggiuntive ai Corsi di dottorato che hanno presentato 
proposte, come di seguito indicato, dando atto che la scelta dei progetti finanziabili verrà 
effettuata da ciascun Collegio dei Docenti entro l’8.10.2021, anche sulla base della effettiva 
acquisizione di una lettera di intenti/convenzione dell’impresa coinvolta: 
 

Corso di dottorato Green Innovazion
e 

Economia e diritto dell’impresa (Business and Law) 8 0 

Ingegneria e Scienze Applicate 8 0 

Scienze della persona e nuovo Welfare 2 2 

Studi Umanistici Transculturali 1 0 

Technology Innovation and Management 8 0 

Totale 27 2 
 

b) ha proposto lo schema di convenzione con l’impresa per lo svolgimento del periodo di attività 
di ricerca fissato dal DM, riportato in allegato; 

c) ha approvato il calendario per gli adempimenti necessari al completamento, entro la data 
fissata dal MUR, dell’iter di assegnazione delle borse aggiuntive: 
● Entro l’8.10.21: scelta dei progetti finanziabili da parte di ciascun Collegio dei Docenti 
● Entro il 12.10.21: acquisizione lettera di intenti/convenzione con le imprese 
● 15.10.21: pubblicazione del Bando di concorso con tipologia di selezione b) valutazione 

dei titoli e colloquio 
● 05.11.21: scadenza del Bando di concorso 
● Entro il 12.11.21: valutazione progetti da parte delle Commissioni giudicatrici adottando i 

criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e riportati nel DM 1061 del 10 
agosto 2021 (art. 3, comma 2) 

● Entro il 15.11.21: pubblicazione esiti  
● Entro il 17.11.21: svolgimento dei colloqui, verbali delle Commissioni giudicatrici con 

assegnazione borse  
● Entro il 19.11.21: approvazione degli atti con Decreto Rettorale 
● Entro 22.11.21: invio comunicazione per immatricolazione da parte della Segreteria 

studenti  
● Entro il 24.11.21:  immatricolazione dei dottorandi 
● Entro e non oltre il 29.11.21: eventuali scorrimenti e relative immatricolazioni 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare l’assegnazione ai Corsi di Dottorato delle borse di dottorato aggiuntive su 

tematiche Green e dell’Innovazione come riportato in premessa; 
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2) di proporre il cofinanziamento delle borse di dottorato aggiuntive, necessario per il 
completamento delle attività nell’anno 2024, pari ad € 546.493,88 da coprire mediante 
l'utilizzo di quota parte dell'utile non vincolato risultante dal bilancio di esercizio 2020, previa 
approvazione del relativo vincolo da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
29 settembre 2021, acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti; 

3) approvare il testo dello schema di convenzione da stipulare con le imprese per lo svolgimento 
del periodo di attività di ricerca previsto dai progetti, come riportato in allegato 1; 

4) di autorizzare la pubblicazione del bando per l’ammissione ai corsi di dottorato per il XXXVII 
ciclo, per il numero borse aggiuntive indicate in premessa; 

5) di approvare il calendario degli adempimenti nei termini indicati in premessa e i termini di 
presentazione delle domande di ammissione al Concorso a 20 giorni dalla data di 
pubblicazione per consentire il rispetto delle tempistiche indicate dal MUR. 

 
 

 Deliberazione n. 222/2021 - Protocollo n. 123474/2021 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/05  

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE 

DM 10 agosto 2021 n. 1062 - Assegnazione delle risorse FSE - REACT.EU per la 

sottoscrizione di nuovi contratti di ricerca su tematiche green e su temi dell'innovazione

  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio    X 

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 recante “Disposizioni per il coordinamento, la 

programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e 
tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 
59”; 
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VISTA  la L. 9 maggio 1989 n. 168 ss.mm.ii. “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica.”; 

 
VISTO  l’art. 5, comma 1, lettera a), L. 24 dicembre 1993, n. 537 che definisce l’istituzione del Fondo 

di Finanziamento Ordinario destinato alle Università; 
 
VISTA  la legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, e in particolare l’art. 24, comma 
3, con riferimento alla tipologia di cui alla lettera a) “contratti di durata triennale prorogabili 
per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di 
ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del 
Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi 
diverse”;  

 
VISTO in particolare l’art 1, comma 2 del decreto sopra richiamato il quale dispone che il Programma 

nazionale per la ricerca (PNR), sia predisposto, approvato ed annualmente aggiornato, ai 
sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto, con riferimento alla dimensione europea ed 
internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realtà di 
ricerca regionali; 

 
VISTO il nuovo Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, approvato con delibera del 

Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 74/2020 del 15 dicembre 
2020 che ha approvato il nuovo Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 
CCI2014IT16M2OP005 – a titolarità del Ministero dell’Università e della Ricerca, approvato 
con Decisione della CE C(2015)4972 del 14 luglio 2015 e ss.mm.ii.;  

 
VISTA la dotazione delle Azioni IV.4 – Dottorati e contratti di ricerca sulle tematiche dell’innovazione, 

pari a euro 145.000.000,00 e IV.6 – Contratti di ricerca su tematiche Green, pari a euro 
155.000.000,00; RITENUTO di assegnare il 35% delle risorse appostate sull’Azione IV.4 – 
Dottorati e contratti di ricerca sulle tematiche dell’innovazione all’attivazione di percorsi di 
dottorato a valere sul XXXVII ciclo, ivi inclusi i dottorati nazionali, ed il 65% di tali risorse 
per l’attivazione di contratti di ricerca di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 24, 
comma 3, lettera a); 

 
VISTO il DM1062 del 10.08.02021 “Dal PON Ricerca e Innovazione 14-20 nuove risorse per contratti 

di ricerca su tematiche green e sui temi dell'innovazione” che assegna alle Università 
risorse, in proporzione alla dotazione organica di personale docente delle Università stesse, 
da dedicare alla contrattualizzazione di ricercatori di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240, 
art. 24, comma 3, con riferimento alla tipologia di cui alla lettera a), per lo svolgimento di 
attività afferenti alle tematiche dell’innovazione, del più ampio tema del digitale e del green 
in cui sarà possibile attivare contratti per ricercatori a tempo determinato di tipo A) quali 
spese ammissibili e rendicontabili; 

 
RICHIAMATO l’art. 2 comma 4 del DM 1062 del 10.08.2021 in base al quale la realizzazione delle 

attività, ai fini dell’ammissibilità nell’ambito del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, 
dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2023. La copertura finanziaria dei ricercatori 
selezionati sarà assicurata con le risorse di cui al decreto stesso sino al 31 dicembre 2023 
e la copertura finanziaria dei contratti per il periodo successivo al 31 dicembre 2023 dovrà 
essere finanziata dai singoli soggetti beneficiari delle risorse di cui all’art. 1, a carico del 
proprio bilancio; 
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VISTO il Disciplinare di attuazione del DM 1062 del 10.08.2021 che regola la gestione, l’attuazione, 

gli obblighi, la rendicontazione delle attività e le modalità di erogazione dei pagamenti alle 
Università ammesse al finanziamento di progetti di ricerca a tema vincolato a favore di 
ricercatori di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 24, comma 3, con riferimento alla 
tipologia di cui alla lettera a), a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 (PON 
R&I) Azioni IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione” e Azione IV.6 
“Contratti di ricerca su tematiche Green”; 

 
VISTA la nota del Ministro dell’Università e della ricerca prot. N. 12025 del 8 settembre 2020 avente 

per oggetto “Indicazioni in merito ai Decreti Ministeriali n. 1061 e n. 1062 del 10 agosto 
2021, che prevede la possibilità di cofinanziare la copertura dei contratti per il periodo 
successivo al 31 dicembre 2023 oltre che con il proprio bilancio anche con le risorse di cui 
al DM 737 del 25/06/2021 art.2, punto 1 (la cui percentuale minima di impiego riservata ai 
contratti di ricerca può essere liberamente aumentata);   

 
VISTO lo Statuto dell’Università di Bergamo; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo che disciplina il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010, emanato con decreto rettorale Rep. 
424/2012 del 1.10.2012 e da ultimo, modificato con D.R. Rep. n. 469/2021, del 10.06.2021; 

 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione, seduta del 22 dicembre 2020, punto 3.2 

– “Approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 2021 e triennale 2021-
2023”; 

 
CONSIDERATO che con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 

di Bergamo, sedute del 27.5.2021 e 30.07.2021, relative alla programmazione triennale del 
fabbisogno di personale, assunte previo parere del Senato Accademico, si era provveduto 
a programmare nuove posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo A tra cui le 
seguenti: 

 
Delibera 

Dipartimento 

Struttura 

proponente 

REGIME DI 

TEMPO 

(PIENO 

DEFINITO) 

MACRO 

SETTORE 

SETTORE 

CONCORSUALE 

SSD Tipologia 

 

 

24.05.2021 e 

24.09.2021 

 

Dipartimento di 

Lettere, filosofia 

e 

comunicazione 

 

 

 

PIENO 

 

14/D 

SOCIOLOGIA 

APPLICATA 

14/D1- 

SOCIOLOGIA 

DEI PROCESSI 

ECONOMICI, 

DEL LAVORO, 

DELL’AMBIENTE 

E DEL 

TERRITORIO 

 

SPS/09 

SOCIOLOGIA 

DEI PROCESSI 

ECONOMICI E 

DEL LAVORO 

 

 

Green 

24.05.2021 e 

27.09.2021 

Dipartimento di 

Scienze 

aziendali 

 

 

PIENO 

13/B – 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

 

13/B1 – 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

SECS-P/07 – 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

Green 
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25.05.2021 e 

decreto 

d’urgenza 

rep. n. 76 del 

27.09.2021 

 

Dipartimento di 

Scienze umane 

e sociali 

 

 

 

PIENO 

11/D 

PEDAGOGIA 

 

11/D2 

DIDATTICA, 

PEDAGOGIA 

SPECIALE E 

RICERCA 

EDUCATIVA 

 

M-PED/04 

PEDAGOGIA 

SPERIMENTALE 

 

 

Innovazione 

25.05.2021 e 

decreto 

d’urgenza 

rep. n. 56 del 

27.09.2021 

Dipartimento di 

Lingue, 

Letterature e 

Culture straniere 

 

 

 

PIENO 

10/G 

GLOTTOLOGIA 

E LINGUISTICA 

 

10/G1 

GLOTTOLOGIA 

E LINGUISTICA 

 

L-LIN/01 

GLOTTOLOGIA 

E LINGUISTICA 

 

 

Innovazione 

 

 

19.7.2021 e 

decreto 

d’urgenza 

rep. n. 72 del 

27.09.2021 

 

 

 

Dipartimento di 

Ingegneria 

gestionale, 

dell'informazione 

e della 

produzione 

 

 

PIENO 

 

 

09/G - 

INGEGNERIA 

DEI SISTEMI E 

BIOINGEGNERIA 

 

 

09/G2 - 

BIOINGEGNERIA 

 

 

ING-IND/34 - 

BIOINGEGNERIA 

INDUSTRIALE 

 

 

Green 

 

21.7.2021 e 

27.09.2021 

 

Dipartimento di 

Ingegneria e 

scienze 

applicate 

 

 

PIENO 

 
08/B – 

INGEGNERIA 
STRUTTURALE 
E GEOTECNICA  

 

 
08/B3 – 

TECNICA DELLE 
COSTRUZIONI  

 

 
ICAR/09 – 

TECNICA DELLE 

COSTRUZIONI  

 
 

Green 

 
VALUTATO che le suddette posizioni trovano inquadramento nelle tematiche previste dal DM 1062 

del 10 agosto 2021, ovvero innovazione e ricerca green come indicato in tabella e pertanto 
si ritiene opportuno imputare tali bandi al finanziamento di cui al DM stesso; 

 
RICHIAMATE le proposte di istituzione di posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo A, 

deliberate dai consigli dei dipartimenti, come sotto specificato: 
 
Delibera 

Dipartimento 

Struttura 

proponente 

REGIME DI 

TEMPO 

(PIENO 

DEFINITO) 

MACRO 

SETTORE 

SETTORE 

CONCORSUALE 

SSD Tipologia 

 

 

27.9.2021 

Dipartimento di 

Giurisprudenza 

 

 

PIENO 

12/C - DIRITTO 
COSTITUZIONALE 

ED 
ECCLESIASTICO 

12/C1 - DIRITTO 
COSTITUZIONALE 

IUS/08 - DIRITTO 
COSTITUZIONALE 

 
Green 

27.9.2021 Dipartimento di 

Scienze 

economiche 

 

PIENO 

13/D – 

STATISTICA E 

METODI 

MATEMATICI PER 

LE DECISIONI 

 

13/D1 – 

STATISTICA 

 

SECS-S/01 – 

STATISTICA 

 

 

Green 
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27.09.2021 Dipartimento di 

Scienze 

Aziendali 

PIENO 13/B – ECONOMIA 

AZIENDALE 

13/B2 – ECONOMIA 

E GESTIONE 

DELLE IMPRESE 

SECS-P/08 – 

ECONOMIA E 

GESTIONE DELLE 

IMPRESE 

 

Green 

 

27.09.2021 

 

Dipartimento di 

Ingegneria e 

scienze applicate 

 

 

PIENO 

 
09/D – 

INGEGNERIA 
CHIMICA E DEI 

MATERIALI 
 

 
09/D1 – SCIENZA E 
TECNOLOGIA DEI 

MATERIALI 
 

 
ING-IND/22 – 

SCIENZA E 

TECNOLOGIA DEI 

MATERIALI  

 
 

Green 

 
VISTO l’art. 3 comma 1 lett. b), D.M. 10 agosto 2020 n. 441, che prevede che “per le Università di 

cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge n. 240 del 2010, le assunzioni di ricercatori 
di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della stessa legge non sono sottoposte a limitazioni 
da turn over e pertanto non incidono sui Punti Organico assegnati”; 

 
PRESO ATTO che il DM assegna all’Università degli Studi di Bergamo Euro 250.243,25 per contratti 

di ricerca sui temi dell’innovazione e euro 1.106.845,14 per contratti di ricerca Green; 
 
CONSIDERATO che per i ricercatori reclutati sul progetto deve essere previsto un periodo di ricerca 

in impresa da un minimo di sei a un massimo di dodici mesi e la facoltà di effettuare un 
periodo di ricerca all’estero da un minimo di sei a un massimo di dodici mesi; 

 
CONSIDERATO che le operazioni di cui al DM sono gestite attraverso l’applicazione dell’Unità di 

Costo Standard (UCS), come di seguito riportato:  
- ricercatore “italiano” selezionato per il periodo sede/università e per il periodo impresa Italia: UCS 

euro 5.087,80 mensile;  
- ricercatore “straniero” selezionato per il periodo sede/università e per il periodo impresa Italia: UCS 

euro 5.723,80 mensile;  
- ricercatore “italiano e/ straniero” selezionato per eventuale periodo estero (facoltativo): (università 

estera, centro di ricerca estero, impresa estera): UCS euro 5.723,78 mensile a fronte di un 
costo annuo pari a euro 50.397,16, come previsto dal DPR 232/2011 e successivi 
aggiornamenti;  

 
CONSIDERATO che i tempi indicati per la presentazione dei progetti sono molto stretti in quanto i 

contratti dei ricercatori dovranno essere caricati sull’apposita piattaforma entro il 30 
novembre 2021 e che pertanto non è possibile lasciare aperto il bando 30 giorni come 
previsto dal regolamento di Ateneo; 

 
RITENUTO di cofinanziare il periodo del contratto dei ricercatori che andrà oltre il 31/12/2023 con i 

fondi di cui al DM 737 del 25/06/2021 art.2, punto 1 per euro 200.000 e per la somma 
restante con fondi di ateneo mediante l'utilizzo di quota parte dell'utile non vincolato, previa 
approvazione del relativo vincolo da parte del Consiglio di Amministrazione; 

 
CONSIDERATO che per rispettare le scadenze fissate dal Ministero è indispensabile definire sin da 

ora un calendario degli adempimenti che dovrà essere rispettato scrupolosamente; 
 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole in ordine all’istituzione di posti da Ricercatore ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, L. 240/2010, nei termini individuati nelle tabelle riportate in 
premessa della presente deliberazione; 



 

 

Senato Accademico del 27/09/2021 

 

29 

2) i ricercatori saranno selezionati con avviso ad hoc ai sensi del DM 1062 del 10 agosto 
2021; 

3) i costi relativi alla porzione dei contratti fino al 31/12/2023 sono a carico dei fondi di cui 
al DM 1062 del 10 agosto 2021 e i costi residui trovano copertura nel finanziamento di 
cui al DM 737/2021 per 200.000 euro e per 346.000 euro mediante l'utilizzo di quota parte 
dell'utile non vincolato, previa approvazione del relativo vincolo da parte del Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 29 settembre 2021, acquisito il parere favorevole del 
Collegio dei Revisori dei conti; 

4) considerato che i primi n. 6 posti erano già finanziati su fondi di ateneo, qualora il 
Ministero non accogliesse le proposte si procederà comunque con la stipula del contratto; 
per i n. 4 successivi, nella stessa eventualità, ci si riserva in seguito ulteriori valutazioni; 

5) l’avviso per la presentazione delle candidature rimarrà pubblicato 15 giorni; 
6) di autorizzare il Rettore e il Direttore Generale ad assumere gli atti conseguenti per 

quanto di competenza. 
 
 

 Deliberazione n. 223/2021 - Protocollo n. 123475/2021 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/06  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

Integrazione programmazione didattica a.a. 2021/22 del Dipartimento di Scienze 

economiche  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio    X 

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che: 

- sulla base del numero di immatricolati al corso di laurea in Economia (classe L-33) per l’a.a. 
2021-22 si rende necessario valutare lo sdoppiamento degli insegnamenti del primo anno per 
garantire una migliore fruibilità della didattica; 
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- l’avvio dell’attività didattica del primo semestre è prevista per il prossimo 4 ottobre 2021 e 
occorre pertanto provvedere alla programmazione delle coperture degli insegnamenti che in tale 
semestre vengono erogati; 
 

VISTI: 
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i. e in particolare gli artt. 6, 18, 23, 24 e 29; 
- il D.P.R. 382/80 ed in particolare l’art. 114 come modificato dall'art. 1 comma 11 della Legge 

4/1999; il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università 
e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, in particolare l’art. 9, comma 
2 che prevede: “Con apposite deliberazioni le Università attivano i corsi di studio nel rispetto dei 
requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto 
del Ministro nell’osservanza degli obiettivi e dei criteri di programmazione del sistema 
universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell’università”; 

- il Decreto Ministeriale 7 gennaio 2019 n. 6 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 
    

RICHIAMATI: 
- lo Statuto dell’Università degli studi di Bergamo e in particolare l’art. 36 che definisce le 

attribuzioni specifiche del Consiglio di Dipartimento e l’art. 37 comma 2 lettera c che attribuisce 
la competenza al Direttore di Dipartimento di provvedere in via provvisoria con proprio decreto 
in casi di urgenza; 

- il Regolamento didattico di Ateneo;  
- il Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori e ricercatori 

universitari; 
- il Regolamento per la stipula di contratti per attività di insegnamento a titolo oneroso o gratuito 

e di attività integrative ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010; 
- le delibere del Senato Accademico del 21 dicembre 2020 e del 1° marzo 2021 e del Consiglio 

di Amministrazione del 22 dicembre 2020 e del 2 marzo 2021 relative ai Criteri generali per la 
programmazione didattica dell’a.a. 2021-2022, che invitano, al fine di consentire una migliore 
fruibilità della didattica, i Corsi di studio a valutare lo sdoppiamento degli insegnamenti afferenti 
ai corsi di laurea nel caso in cui la numerosità degli studenti sia superiore alla soglia calcolata 
sulla base dell’utenza sostenibile della classe incrementata del 25% al fine di commisurare la 
soglia agli studenti ragionevolmente frequentanti; 

- le delibere del Senato accademico del 28 aprile 2021 e del Consiglio di amministrazione del 29 
aprile 2021 relative alla programmazione dell’attività didattica per l’a.a. 2021-2022 e 
all’assegnazione del relativo budget di spesa ai Dipartimenti; 

 
CONSIDERATO CHE: 

-  in fase di programmazione delle attività didattiche del Dipartimento per l’a.a. 2021-2022 era 
stato considerato, sulla base degli studenti immatricolati per l’a.a. 2020-2021 pari a 196 totali 
finali, un numero sostenibile di studenti pari a 250 per la laurea triennale in Economia; 

-  il dato relativo alle immatricolazioni per l’a.a. 2021-2022, aggiornato alla data del 23 settembre 
2021 è pari a 541 immatricolati oltre a 45 preimmatricolati, e supera dunque la soglia sopra la 
quale i corsi di laurea sono invitati a valutare lo sdoppiamento degli insegnamenti; 

 
VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze economiche del 24 settembre 2021 rep. 

37/2021 prot. n. 119682/III/8 con cui si richiede: 
 
- lo sdoppiamento degli insegnamenti previsti per il primo anno del corso di laurea triennale in 
Economia per un totale di 54 CFU, come da prospetto sottoriportato: 
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SSD INSEGNAMENTO CFU Ore lez. semestre 

SECS-P/07 Economia aziendale 9 72 1 

SECS-S/06 Elementi di matematica 6 48 1 

SECS-P/01 Sviluppo dei sistemi economici e della 
società 

6 48 1 

INF/01 Informatica 6 48 1 

IUS/01 Diritto privato 6 48 2 

SECS-P/01 Microeconomia 9 72 2 

SECS-P/01 Storia del pensiero economico 6 48 2 

SECS-S/01 Statistica I 6 48 2 

 
Per il primo semestre, le ulteriori ore di attività didattica frontale conseguenti agli sdoppiamenti 
potranno essere coperte, con una modifica della programmazione dell’impegno didattico dei docenti 
di ruolo e ricercatori a tempo determinato del Dipartimento di Scienze Economiche oltre l’impegno 
orario d’obbligo o con docenza a contratto come da prospetto sotto riportato: 
 

TABELLA DEL PRIMO GRUPPO DI INSEGNAMENTI 

SSD INSEGNAMENTO Docente Ore lez. Copertura 

SECS-P/07 Economia Aziendale Galizzi Giovanna 48 affidamento 
retribuito 

 ADI Da bandire 24 contratto 

SECS-S/06 Elementi di Matematica Carla Nardelli 48 impegno 
didattico 

SECS-P/01 Sviluppo dei sistemi 
economici e della società 

Paolo Buonanno 36 impegno 
didattico 

  Da bandire 12 contratto 

INF/01 Informatica Prof. Leporini 48 impegno 
didattico 

 

TABELLA DEL RADDOPPIO DEGLI INSEGNAMENTI 

SSD INSEGNAMENTO Docente Ore lez. Copertura 

SECS-P/07 Economia Aziendale: modulo 
1 

Da bandire 32 contratto 

 Economia Aziendale: modulo 
2 

Da bandire 16 contratto 

 ADI  Da bandire 24 contratto 

SECS-S/06 Elementi di Matematica Dott. Torri (RTD 
A) 

24 affidamento 
retribuito 

  Dott. Vitali (RTD 
B) 

24 affidamento 
retribuito 

SECS-P/01 Sviluppo dei sistemi 
economici e della società 

Paolo Buonanno 36 affidamento 
retribuito 

  Da bandire 12 contratto 

INF/01 Informatica Prof. Leporini 48 affidamento 
retribuito 

 
Per il secondo semestre la programmazione delle coperture degli insegnamenti e la richiesta di 
eventuale integrazione del budget per sostenere i costi di tale programmazione  viene rinviata a un 
successivo provvedimento; 
- l’autorizzazione ad attribuire per esigenze didattiche, attività didattica frontale oltre le 60 ore e le 

90 ore previste rispettivamente per l’RTD A, Dott. Torri e l’RTD B Dott. Vitali; 



 

 

Senato Accademico del 27/09/2021 

 

32 

- l’autorizzazione ad assegnare ai suddetti ricercatori affidamenti retribuiti per le 24 ore assegnate 
oltre gli impegni didattici assolti, non essendo possibile ridurre le ore per altre attività previste alla 
lettera c) dell’art. 6 del Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori 
e ricercatori universitari; 

- l’integrazione del budget per l’attività didattica dell’a.a. 2021-2022 per un importo stimato di € 
27.659,04 Fondo DID2122DSE; 

 
RITENUTO di accogliere la proposta formulata dal Dipartimento di Scienze economiche; 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare la proposta di integrazione della programmazione didattica del Dipartimento di 

Scienze economiche per l’a.a. 2021-22 relativa allo sdoppiamento degli insegnamenti del primo 
anno del corso di laurea in Economia (classe L-33); 

2) di autorizzare l’attribuzione, per esigenze didattiche, di attività didattica frontale oltre le 60 ore e 
le 90 ore previste rispettivamente per l’RTD A Dott. Gabriele Torri e l’RTD B Dott. Sebastiano 
Vitali; 

3) di autorizzare l’assegnazione ai suddetti ricercatori di affidamenti retribuiti per le 24 ore assegnate 
oltre gli impegni didattici assolti, non essendo possibile ridurre le ore per altre attività previste alla 
lettera c) dell’art. 6 del Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei 
professori e ricercatori universitari; 

4) di esprimere parere favorevole all’incremento della spesa complessiva per la programmazione 
didattica del Dipartimento di Scienze economiche, comprensiva degli oneri a carico 
dell’amministrazione, pari a € 27.659,04. 

 
 

 Deliberazione n. 224/2021 - Protocollo n. 123476/2021 

Macroarea: 4 - STUDENTI 

Punto OdG: 04/01  

Struttura proponente: Servizio Studenti 

Attivazione per l'anno accademico 2021-2022 del Percorso formativo per l’acquisizione dei 

24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie 

didattiche  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    
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Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio    X 

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Richiamata la deliberazione del Senato Accademico n. 88/2021, prot.n. 25904/2021 del 28 aprile 
2021 con la quale sono stati approvati gli insegnamenti proposti dai Dipartimenti di Scienze umane 
e sociali, Lettere, Filosofia, Comunicazione e Lingue, letterature e culture straniere da prevedere 
nell’offerta formativa dell’anno accademico 2021-2022 del Percorso formativo per l’acquisizione dei 
24 cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche; 
Visto l’art. 1, comma 792 della legge 145/2018 che ha confermato l’acquisizione dei 24 cfu nelle 
discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche per l’accesso ai 
ruoli della scuola secondaria (di cui al D.M. n. 616 del 10 agosto 2017 e in attuazione dell’art. 5, 
comma 4 del D. Lgs. 59/2017), si propone per l’anno accademico 2021/22 l’attivazione del Percorso 
formativo per l’acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle 
metodologie e tecnologie didattiche con le modalità e nei termini di seguito indicati.  
 
1. ISCRIZIONE AL PERCORSO 24 CFU 
I laureati e i laureandi entro la sessione straordinaria 2020/21 (marzo/aprile 2022) dell’Università 
degli studi di Bergamo e i laureati di altri atenei in possesso del titolo di Laurea, Laurea Magistrale/ 
Specialistica, Laurea ante DM 509/99 o titolo accademico conseguito all’estero dichiarato 
equivalente che intendano acquisire i 24 crediti formativi universitari necessari per accedere ai futuri 
concorsi per docente nella scuola secondaria saranno tenuti ai seguenti adempimenti: 
 

a) Immatricolazione  
L’immatricolazione deve essere effettuata on line nel periodo 26 ottobre-24 novembre 2021 
 

b) Richiesta riconoscimento esami 
Potranno chiedere un’abbreviazione del percorso coloro che hanno già sostenuto in carriere 
pregresse esami coerenti con gli obiettivi formativi, contenuti e attività formative previste dal 
D.M. 616/2017. 
Tali studenti, oltre alla domanda di immatricolazione, dovranno a tal fine presentare on line 
nel periodo 26 ottobre-24 novembre 2021, istanza di abbreviazione di corso, previo 
pagamento del contributo previsto (€ 111,00 comprensivo dell’imposta di bollo virtuale di € 
16,00). 
I laureati di altri atenei dovranno inoltre allegare alla procedura on line l’attestato rilasciato 
dall’ateneo dove sono stati conseguiti gli esami oggetto di convalida, con l’indicazione che le 
attività svolte, comprensive di SSD, CFU, votazione finale e ambiti disciplinari di 
appartenenza, sono coerenti per contenuti e obiettivi con gli allegati al D.M. 616/2017. Ai fini 
della convalida, nel caso in cui l’università di provenienza non rilasci attestazioni ma renda 
disponibili sul sito istituzionale dell’ateneo un elenco di esami riconoscibili, sarà necessario 
trasmettere l’autocertificazione relativa al titolo accademico di cui si è in possesso con 
l’elenco degli esami di cui si chiede la convalida, completi di SSD, cfu, codice d’esame, anno 
accademico di riferimento, data di superamento e voto conseguito, unitamente al link del sito 
dell’università in cui è stato pubblicato tale elenco. 
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c) Compilazione piano di studio 

Tutti gli studenti che avranno completato la procedura di immatricolazione on line saranno 
tenuti a compilare telematicamente il piano di studio nel periodo 25 novembre- 6 dicembre 
2021. 

 
Il termine ultimo per il sostenimento degli esami del percorso 24 CFU è fissato alla sessione 
straordinaria 2021/22 (gennaio/febbraio 2023). Coloro che non concluderanno il percorso entro il 
termine suddetto saranno tenuti ad iscriversi al Percorso nel successivo anno accademico 
chiedendo l’eventuale convalida delle attività formative già superate. 
 
2. MODIFICA DEL PIANO DI STUDIO PER STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI LAUREA E LAUREA 
MAGISTRALE 
Gli studenti attualmente iscritti per l’anno accademico 2021/22 ai corsi di laurea e laurea magistrale 
dell’Università degli Studi di Bergamo potranno inserire nel proprio piano di studio le attività 
didattiche presenti nell’offerta formativa del Percorso formativo 24 CFU, come scelte libere (se 
conformi all’ordinamento didattico del corso) e/o cfu soprannumerari. Di tali crediti si terrà conto in 
sede di calcolo della media di laurea secondo le modalità indicate dall’art. 21 del Regolamento 
didattico di Ateneo. 
Le modifiche al piano di studio dovranno essere trasmesse alla Segreteria Studenti di competenza 
entro il 19 novembre 2021.  
Gli studenti iscritti “in corso” che intendono inserire nel proprio piano di studio esami soprannumerari 
relativi all’offerta formativa del Percorso formativo 24 CFU, potranno altresì richiedere al Consiglio 
di corso di studio competente, una sola volta durante la loro carriera, l’estensione della durata 
normale del corso per un semestre aggiuntivo al fine di conseguire tali crediti congiuntamente al 
titolo di studio. 
Gli insegnamenti offerti nel Percorso formativo 24 cfu non potranno essere oggetto di iscrizione a 
singoli insegnamenti. 
 
3. CONTRIBUZIONE PER L’ISCRIZIONE AL PERCORSO 
All’atto dell’immatricolazione, gli studenti saranno tenuti al versamento di € 66,00 (di cui € 50,00 per 
diritti di Segreteria non rimborsabili ed € 16,00 per l’imposta di bollo assolta in modo virtuale).  
Successivamente verrà emesso un contributo unico relativo alla frequenza del percorso con 
scadenza fissata al 15 febbraio 2022. 
Si ritiene di confermare tale contributo nella misura già stabilita dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione del 9.05.2017 (per ogni cfu € 10,00 per i laureati Unibg e € 15,00 per i laureati esterni). 
In caso di rinuncia alla frequenza del Percorso presentata entro la scadenza di pagamento del 
contributo unico (15 febbraio 2022), gli studenti non saranno tenuti al pagamento di tale importo 
qualora non abbiano superato alcun esame; in presenza di esami superati, lo studente sarà invece 
tenuto a corrispondere la quota pari al 50% dell’importo complessivo previsto. Per pagamenti 
comunque effettuati prima della rinuncia agli studi non è previsto alcun rimborso. 
In caso di rinuncia successiva alla scadenza del 15 febbraio 2022 lo studente è tenuto al pagamento 
dell’intero importo. 
Nessun contributo è richiesto per gli iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale che chiedono la 
modifica del proprio piano di studio ai fini del conseguimento dei 24 cfu. 
La quota relativa al contributo di iscrizione e all’istanza di abbreviazione del Percorso non è in alcun 
caso rimborsabile. 
 
4. ISCRIZIONE AL PERCORSO 24 CFU AI FINI DEL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE FINALE 
DAL PARTE DI COLORO CHE SONO GIA’ IN POSSESSO DEI CREDITI DI CUI AL D.M. 616/2017. 
Coloro che ritengono di aver già conseguito nel corso della propria carriera universitaria pregressa 
presso l’Università di Bergamo tutti i 24 cfu di cui all’art. 3, comma 7 del D.M. 616/2017 dovranno 
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comunque iscriversi al Percorso formativo, dal 26 ottobre al 24 novembre 2021, versando la quota 
di € 66,00 e richiedere il riconoscimento dei cfu acquisiti ai fini del rilascio della certificazione finale 
utilizzando il modulo predisposto dalla Segreteria studenti. 
Per coloro che conseguiranno il titolo accademico nelle sessioni di laurea di febbraio/aprile 2022 
sarà possibile presentare richiesta di iscrizione ai fini del rilascio del certificato in oggetto nel periodo 
14 marzo – 26 maggio 2022.  
Per coloro che conseguiranno il titolo accademico nelle sessioni di laurea di giugno/luglio 2022 verrà 
prevista una terza finestra temporale per presentare richiesta di iscrizione ai fini del rilascio del 
certificato in oggetto nel periodo 11 – 27 luglio 2022.    
 
5. ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE AL PERCORSO 
Sono esonerati dal contributo di iscrizione e di frequenza del percorso, i candidati con disabilità con 
riconoscimento di handicap (ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/1992) o con un’invalidità pari o 
superiore al 66%. Per usufruire dell’esonero gli interessati devono produrre il certificato della 
Commissione Medica per l’accertamento degli stati di invalidità civile da cui risulti il grado di invalidità 
e certificato della Commissione Medica per l’accertamento della condizione di handicap ai sensi 
della legge 104/92. È in ogni caso dovuta l’imposta di bollo (€ 16,00). 
 
Tutto ciò premesso,  

DELIBERA 
 

1) di attivare per l’anno accademico 2021/22 il Percorso formativo per l’acquisizione dei 24 CFU 
nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche nei 
termini indicati in premessa; 

2) di approvare i termini e le modalità di iscrizione al percorso e di modifica del piano di studio 
per gli studenti iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale nei termini riportati in premessa ai 
punti 1, 2 e 4; 

3) di approvare il contributo di iscrizione al Percorso e la disciplina della contribuzione in caso 
di rinuncia alla prosecuzione degli studi come indicato al punto 3 e dell’esonero dal contributo 
come indicato al punto 5. 
 

 

 Deliberazione n. 225/2021 - Protocollo n. 123477/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/01  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

Parere in ordine alla chiamata di docenti di I fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 e 4 della 

legge 240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    
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Prof.ssa Anna Lazzarini    X Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio    X 

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO CHE:  

- con deliberazioni del Senato Accademico del 26.10.2020 e del Consiglio di Amministrazione 
del 27.10.2020 è stata approvata la copertura di un posto di professore di prima fascia 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 143/2021 del 09.03.2021 il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 19 del 09.03.2021 è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per n. 4 posti di professore di ruolo di prima fascia tra i quali uno con il 
codice di selezione n. 2 per il settore concorsuale 12/H3 – Filosofia del diritto – Settore 
scientifico disciplinare IUS/20 – Filosofia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza; 

 
VISTO l’art. 18, L. 30 dicembre 2010 n. 240, che regolamenta la figura dei professori, prevedendo 

che “Le università disciplinano la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia”; 
 
VISTO il comma 4 della sopracitata disposizione il quale prevede che: “Ciascuna università statale, 

nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un 
quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo 
triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore 
associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di 
cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca 
ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa”; 

 
RICHIAMATO l’art. 19, comma 3, lettera e), dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che 

nel definire le attribuzioni specifiche del Senato Accademico, attribuisce allo stesso la 
formulazione di pareri obbligatori “alla proposta di chiamata dei professori e dei ricercatori 
da parte dei Dipartimenti”; 

 
VISTO il “Regolamento di Ateneo che disciplina il procedimento di chiamata dei professori di ruolo 

di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 240/2010, emanato con 
decreto rettorale Rep. n. 505 del 6.11.2012 e da ultimo modificato con D.R. Rep. n. 336 del 
17.06.2019”; 

 
VISTO l’art. 12 del regolamento richiamato che disciplina la procedura di chiamata del candidato 

selezionato prevedendo che “1. Conclusa la procedura, il Consiglio di Dipartimento, entro 
60 giorni dall’approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata 
del candidato selezionato. 2. La delibera di proposta del Dipartimento è adottata a 
maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima 
fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata 
dei professori di seconda fascia. 3. La chiamata è approvata dal Consiglio di 
amministrazione con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 4. Nel 
caso in cui nel termine di cui al precedente comma 1 il Dipartimento non adotti alcuna 
delibera, non potrà richiedere, nei due anni successivi all’approvazione degli atti, la 



 

 

Senato Accademico del 27/09/2021 

 

37 

copertura di un posto di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale, 
se previsto, per i quali si è svolta la procedura”; 

 
PRESO ATTO che la procedura di selezione si è conclusa; 
 
VISTO il D.R. di Rep n. 551/2021 del 09/07/2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 

selezione che hanno visto come vincitore il Prof. Corrado Del Bò; 
 
VISTO il decreto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di 

Brescia di sospensione provvisoria degli effetti del DR di approvazione atti del 24.07.2021 
(ns. protocollo 91670/IV/1 del 26.07.2021); 

 
VISTA la nota del Direttore Generale di notifica al Dipartimento di Giurisprudenza del Decreto di cui 

sopra, nonché la richiesta di sospensione della proposta di chiamata del vincitore (ns. 
protocollo 91670/IV/1 del 26.07.2021); 

 
VISTA la nota di stralcio del punto “Richiesta di attivazione procedura di chiamata per la copertura 

di n. 1 posto di professore di I fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1, della legge n. 240/2010 
s.m.i.” dall’ordine del giorno del consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 28.07.2021 
(Ns. protocollo 92013/II/9 del 26.07.2021); 

 
VISTA l’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di 

Brescia del 03.09.2021, di respingimento dell’istanza di sospensione degli effetti del 
provvedimento impugnato; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 20 settembre 2021, che ha 

approvato la proposta di chiamata del Prof. Corrado Del Bò per il Settore concorsuale 12/H3 
– Filosofia del Diritto - Settore scientifico disciplinare IUS/20 – Filosofia del diritto; 

 
CONSIDERATO che l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto dell’Università degli Studi di 

Bergamo subordinata la chiamata dei professori e Ricercatori proposta da parte dei 
Dipartimenti, all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 
Accademico; 

 
ACCERTATA la disponibilità di risorse, come previsto nelle delibere di programmazione del posto, 

di complessivi n. 1 punto organico per la chiamata di n. 1 professori di I fascia, non presente 
nei ruoli dell’Ateneo; 

 
DELIBERA 

 
1) di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata a professore di prima fascia ai sensi 

dell’art. 18, comma 1 e 4 della Legge 240/2010 del seguente vincitore della procedura 
selettiva illustrata in premessa: 
▪ Prof. Corrado Del Bò, Dipartimento di Giurisprudenza per il Settore concorsuale 12/H3 

– Filosofia del diritto - Settore scientifico disciplinare IUS/20 – Filosofia del diritto; 
2) di autorizzare la presa di servizio con decorrenza 1° ottobre 2021, previa approvazione del 

Consiglio di Amministrazione;  
3) di dare atto che il docente afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata; 
4) di dare mandato agli uffici competenti dell’adozione degli atti conseguenti. 
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 Deliberazione n. 226/2021 - Protocollo n. 123478/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/02  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

Parere in ordine alla chiamata di docenti di I fascia ai sensi dell’art. 24 comma 6 della legge 

240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini    X Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio    X 

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO CHE:  

- con deliberazioni del Senato Accademico del 27.05.2021 e del Consiglio di Amministrazione 
del 27.05.2021 è stata approvata la copertura di un posto di professore di prima fascia 
mediante chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 6 della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 576/2021 del 15.07.2021 il cui avviso è stato pubblicato sul sito 
di Ateneo in data 15.07.2021 è stata indetta la procedura valutativa per n. 1 posto di 
professore di ruolo di prima fascia per il S.C. 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia - 
Settore scientifico disciplinare M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale, presso il 
Dipartimento di Scienze umane e sociali; 

 
VISTO l’art. 24, comma 6 della L. 30 dicembre 2010 n. 240, nel quale si prevede che nell'ambito 

delle risorse disponibili per la programmazione ,…..“omissis”….. la procedura di cui al 
comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda 
fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio 
nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 
16; 
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RICHIAMATO l’art. 19, comma 3, lettera e), dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che 
nel definire le attribuzioni specifiche del Senato Accademico, attribuisce allo stesso la 
formulazione di pareri obbligatori “alla proposta di chiamata dei professori e dei ricercatori 
da parte dei Dipartimenti”; 

 
VISTO il “Regolamento di Ateneo che disciplina il procedimento di chiamata dei professori di ruolo 

di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 240/2010, emanato con 
decreto rettorale Rep. n. 505 del 6.11.2012 e da ultimo modificato con D.R. Rep. n. 336 del 
17.06.2019”; 

 
VISTO l’art. 15 del regolamento richiamato che disciplina la procedura di chiamata del candidato 

selezionato prevedendo che “1. Conclusa la procedura valutativa, il Consiglio di 
Dipartimento, propone al Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dall’approvazione 
degli atti, la chiamata del candidato che ha conseguito una valutazione positiva. 
2. La delibera di proposta è adottata secondo le modalità di cui all’art. 12, comma 2, 3 e 4 
del presente Regolamento”; 

 
PRESO ATTO che la procedura di selezione si è conclusa; 
 
VISTO il D.R. Rep. n. 727/2021 del 20 settembre 2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 

selezione che hanno visto come vincitore la Prof.ssa Anna Lazzarini;   
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali del 24 settembre 2021, 

che ha approvato la proposta di chiamata della Prof.ssa Anna Lazzarini per il Settore 
concorsuale - 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia - Settore scientifico disciplinare 
M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale; 

 
CONSIDERATO che l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto dell’Università degli studi di Bergamo 

subordinata la chiamata dei professori e Ricercatori proposta da parte dei Dipartimenti, 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

 
ACCERTATA la disponibilità di risorse, come previsto nelle delibere di programmazione del posto, 

di complessivi 0.3 punti organico per la chiamata di un professore di I fascia, già nei ruoli 
dell’Ateneo; 

 
DELIBERA 

 
1) di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata a professore di prima fascia ai sensi 

dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010 del seguente vincitore della procedura valutativa 
illustrata in premessa: 

− Prof.ssa Anna Lazzarini, Dipartimento di Scienze umane e sociali, per il Settore 
concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia - Settore scientifico disciplinare 
M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale;  

2) di autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Anna Lazzarini con decorrenza 1 ottobre 
2021, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione;  

3) di dare atto che il docente afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata; 
4) di dare mandato agli uffici competenti dell’adozione degli atti conseguenti. 
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 Deliberazione n. 227/2021 - Protocollo n. 123479/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/03  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

Proposta di chiamata diretta di un professore di II fascia stabilmente impegnato all’estero ai 

sensi dell’art. 1 comma 9 Legge 230/2005: presa di servizio e determinazione classe 

stipendiale  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio    X 

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL SENATO ACCADEMICO  

 
VISTO il D.P.R. n° 382/1980; 
 
VISTO l’art. 1, comma 9, della Legge 230/2005 e s.m.i. che prevede che: “Nell'ambito delle relative 

disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore 
ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente 
impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un 
triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o 
di ricerca estere […]”;  

 
VISTA la Legge n° 240/2010 ed in particolare l’art. 6 (Stato giuridico dei professori e dei ricercatori 

di ruolo) e l’art. 8 (Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori 
universitari); 

 
VISTO il D.P.R. n° 232/2011, con cui fu emanato il Regolamento per la disciplina del trattamento 

economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell’art. 8, commi 1 e 3 della 
Legge n° 240/2010; 
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VISTO in particolare l’art. 3 (Trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo 
determinato assunti ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n° 240, e successive 
modificazioni), nonché l’allegato 2 – Trattamento economico annuo lordo dei Professori 
assunti secondo il nuovo regime, del predetto Regolamento; 

 
VISTO il D.M. 442/2020 del 10/08/2020 ed in particolare l’art. 5, recante “Criteri di ripartizione del 

Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi 
interuniversitari per l’anno 2020” che dispone in ordine all’assegnazione di incentivi per le 
chiamate dirette ai sensi della legge 230/2005 e di docenti esterni all’ateneo, in regime di 
cofinanziamento al 50%; 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo; 
 
VISTA la deliberazione del 04/12/2020 con cui il Dipartimento di Scienze economiche ha proposto 

l’avvio della procedura per la chiamata diretta del Prof. Luigi Moretti per il Settore 
Concorsuale: 13/A1 - Economia Politica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 – 
Economia Politica; 

 
VISTA la deliberazione del 22/12/2020, con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato la 

presentazione al MUR della proposta di chiamata diretta; 
 
VISTA la nota prot. n° 11582/VII/1 del 27/08/2021 con cui il MUR autorizza la chiamata del Prof. 

Luigi Moretti quale Professore di II fascia per il Settore Concorsuale: 13/A1 - Economia 
Politica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 – Economia Politica, in considerazione 
del parere favorevole sulla corrispondenza della posizione accademica espresso dal CUN il 
11/03/2021, nonché del parere favorevole espresso il giorno 22/05/2021 dalla Commissione 
nominata per l’espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale nel settore 
concorsuale 13/A1 - Economia Politica;  

 
VISTA la deliberazione del 09/09/2021 con cui il Dipartimento di Scienze economiche ha deliberato 

di proporre la presa di servizio presso questo Ateneo del Prof. Luigi Moretti in data 7 gennaio 
2021 con decorrenza dal 1 gennaio 2021; 

 
PRESO ATTO che dal Curriculum Vitae e da altra documentazione trasmessa dall’interessato risulta 

che il Prof. Luigi Moretti è stato dal 1 settembre 2016 ad oggi Maitre de Conférences, qualifica 
corrispondente a quella di Professore di II fascia, presso l‘Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne;  

 
RITENUTO che, essendo stato nominato come Maitre de Conférences in data successiva all’entrata 

in vigore della citata Legge n° 240/2010, l’inquadramento economico del Prof. Luigi Moretti, 
possa essere individuato in quello di cui all’art. 3, del D.P.R. 232/2011 – Trattamento 
economico dei professori e dei ricercatori a tempo determinato assunti ai sensi della Legge 30 
dicembre 2010, n° 240; 

 
VISTA la Legge 23/12/2014, n° 190 ed in particolare l’art. 1, comma 256, con cui il blocco degli 

aumenti automatici di stipendio è stato prorogato fino a tutto il 31/12/2015; 
 
VISTA la nota MUR prot. n° 6565 del 29/05/2017 da cui si evidenzia l’orientamento ministeriale 

sull’interpretazione della normativa sul blocco degli scatti per i professori assunti secondo la 
Legge n° 240/2010;  
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DATO ATTO di riconoscere al Prof. Luigi Moretti la stessa anzianità di servizio che avrebbe maturato 
se la nomina fosse stata fatta da un’Università italiana con medesima decorrenza;  

 
CONSIDERATO il raffronto tra l’inquadramento e il trattamento economico l‘Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne e le tabelle di cui all’allegato 2, D.P.R. 232/2011; 
 
RITENUTO di poter inquadrare il prof. Luigi Moretti come Prof. Associato L. 240/2010 - t. pieno - cl. 

1 con riserva di eventuale revisione dello stesso ove ciò si ritenesse necessario, riconoscendo 
un’anzianità di servizio pari ad anni 0, mesi 10 e giorni 0; 

 
PRECISATO che: 

• le retribuzioni sono espresse su 12 mensilità; 
• lo stipendio (Classe iniziale e Valore delle classi) e l’Indennità integrativa speciale 

costituiscono il trattamento fondamentale, su cui matura il rateo di 13a mensilità; 
• l’assegno aggiuntivo tempo pieno, ancorché fisso e continuativo, costituisce voce di 

trattamento accessorio e non dà diritto al rateo di 13a mensilità; 
 

DELIBERA  
 
di procedere alla chiamata diretta del Prof. Luigi Moretti quale Professore di II fascia per il Settore 
Concorsuale: 13/A1 - Economia Politica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 – Economia 
Politica presso il Dipartimento di Scienze economiche a decorrere dal 1/01/2022 con il seguente 
trattamento economico: 
 
Prof. Associato L. 240/2010 - t. pieno - cl. 1 con anzianità nell’inquadramento pari a anni 0, mesi 10 
e giorni 0; 

 
Stipendio classe iniziale      € 31.809,67 
Valore delle classi      €   2.193,77 
Indennità Integrativa Spec.      € 10.858,11 
Assegno aggiuntivo      €   7.673,33 
 

 

 Deliberazione n. 228/2021 - Protocollo n. 123480/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/04  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

Parere in ordine alla chiamata di docenti di II fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 e 4 della 

legge 240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    
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Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio    X 

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO CHE:  

- con deliberazione del Senato Accademico del 26.10.2020 e del Consiglio di Amministrazione 
del 27.10.2020 è stata approvata la copertura di un posto di professore di seconda fascia 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 144/2021 del 09.03.2021 il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 19 del 09.03.2021 è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per n. 4 posti di professore di ruolo di seconda fascia tra i quali uno con 
il codice di selezione n. 1 per il Settore concorsuale 10/E1 – Filologie e letterature medio-
latina e romanze - Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/09 – Filologia e linguistica 
romanza presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione; 

VISTO l’art. 18, L. 30 dicembre 2010 n. 240, che regolamenta la figura dei professori, prevedendo 
che “Le università disciplinano la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia”; 

VISTO il comma 4 della sopracitata disposizione il quale prevede che: “Ciascuna università statale, 
nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un 
quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo 
triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore 
associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di 
cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca 
ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa”; 

RICHIAMATO l’art. 19, comma 3, lettera e), dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che 
nel definire le attribuzioni specifiche del Senato Accademico, attribuisce allo stesso la 
formulazione di pareri obbligatori “alla proposta di chiamata dei professori e dei ricercatori 
da parte dei Dipartimenti”; 

VISTO il “Regolamento di Ateneo che disciplina il procedimento di chiamata dei professori di ruolo 
di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 240/2010, emanato con 
decreto rettorale Rep. n. 505 del 6.11.2012 e da ultimo modificato con D.R. Rep. n. 336 del 
17.06.2019”; 

VISTO l’art. 12 del regolamento richiamato che disciplina la procedura di chiamata del candidato 
selezionato prevedendo che “1. Conclusa la procedura, il Consiglio di Dipartimento, entro 
60 giorni dall’approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata 
del candidato selezionato. 2. La delibera di proposta del Dipartimento è adottata a 
maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima 
fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata 
dei professori di seconda fascia. 3. La chiamata è approvata dal Consiglio di 
amministrazione con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 4. Nel 
caso in cui nel termine di cui al precedente comma 1 il Dipartimento non adotti alcuna 
delibera, non potrà richiedere, nei due anni successivi all’approvazione degli atti, la 
copertura di un posto di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale, 
se previsto, per i quali si è svolta la procedura”; 
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PRESO ATTO che la procedura di selezione si è conclusa; 
 
VISTO il D.R. Rep n. 616/2021 del 30.07.2021 con il quale sono stati approvati gli atti della selezione 

che hanno visto come vincitore il Prof. Nicola Morato; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione del 24 settembre 

2021, che ha approvato la proposta di chiamata del Prof. Nicola Morato per il Settore 
concorsuale 10/E1 – Filologie e letterature medio-latina e romanze - Settore scientifico 
disciplinare L-FIL-LET/09 – Filologia e linguistica romanza; 

 
CONSIDERATO che l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto dell’Università degli Studi di 

Bergamo subordinata la chiamata dei professori e Ricercatori proposta da parte dei 
Dipartimenti, all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 
Accademico; 

 
ACCERTATA la disponibilità di risorse, come previsto nelle delibere di programmazione del posto, 

di complessivi n. 0,7 punti organico per la chiamata di n. 1 professore di II fascia, non 
presente nei ruoli dell’Ateneo; 

 
DELIBERA 

 
1) di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata a professore di seconda fascia ai sensi 

dell’art. 18, comma 1 e 4 della Legge 240/2010 del seguente vincitore della procedura 
selettiva illustrata in premessa: 
▪ Prof. Nicola Morato, Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione per il Settore 

concorsuale 10/E1 – Filologie e letterature medio-latina e romanze - Settore scientifico 
disciplinare L-FIL-LET/09 – Filologia e linguistica romanza; 

2) di autorizzare la presa di servizio con decorrenza 1° ottobre 2021, previa approvazione del 
Consiglio di Amministrazione;  

3) di dare atto che il docente afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata; 
4) di dare mandato agli uffici competenti dell’adozione degli atti conseguenti. 

 
 

 Deliberazione n. 229/2021 - Protocollo n. 123481/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/05  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

Conclusione della procedura di valutazione ai fini dell’inquadramento nel ruolo di professore 

di II fascia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, lett. b) della Legge 240/2010

  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    
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Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio    X 

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTI: 
- l’art. 24 comma 5 della L. 240/2010 ai sensi del quale “nell’ambito delle risorse disponibili 
per la  programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’Università 
valuta il  titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di 
cui all'articolo 16, ai  fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi 
dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del 
contratto, alla scadenza dello stesso, è  inquadrato nel ruolo dei professori associati”; 
- l’art. 19 del vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
 determinato relativo a “Valutazione ai fini dell’inquadramento nel ruolo dei professori 
associati”; 
- l’art. 19 comma 11 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
 determinato di cui all'art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, come da ultima modifica 
apportata con DR Rep. n. 469/2021 prot. n. 41683/I/3 del 10.6.2021, il quale dispone che 
“Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione e nei limiti delle facoltà 
assunzionali previste per l’Ateneo, il Dipartimento, ha facoltà di proporre al Senato 
Accademico l’anticipazione, debitamente motivata, dell’inquadramento nel ruolo di 
professore associato, dopo il primo anno di contratto, previo esito positivo della procedura di 
valutazione”; 
 

RICHIAMATI: 

• il contratto individuale di lavoro di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia 
B ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, stipulato con il Dott.  Raffaele 
Fiocco, per il periodo dal 01.12.2018 fino al 30.11.2021 (prot. n. 170812/VII/2 del 
03.12.2018) presso il Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi 
per il settore concorsuale SC 13/A1 – Economia politica ‐ Settore scientifico‐disciplinare 
SECS-P/01 – Economia politica; 

• il contratto individuale di lavoro di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia 
B ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, stipulato con il Dott. Davide Scotti, 
per il periodo dal 01.12.2018 fino al 30.11.2021 (prot. n. 170513/VII/2 del 30.11.2018) presso 
il Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione per il settore 
concorsuale 13/A4 – Economia Applicata – SSD SECS-P/06 – Economia Applicata; 

• il contratto individuale di lavoro di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia 
B ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, stipulato con la Dott.ssa Maria 
Francesca Murru, per il periodo dal 21.12.2018 fino al 20.12.2021 (prot. n. 176446/VII/2 del 
20.12.2018) presso il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione per il settore 
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concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi – SSD SPS/08 - 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi; 

• il contratto individuale di lavoro di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia 
B ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, stipulato con il Dott. Mattia 
Cattaneo, per il periodo dal 01.11.2019 fino al 31.10.2022 (prot. n. 171734/VII/2 del 
31.10.2019) presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e della 
Produzione per il settore concorsuale 09/B3– Ingegneria economico-gestionale, Settore 
Scientifico Disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale; 
 

VISTO CHE in data 17.12.2019 il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato 
Accademico, ha approvato l'istituzione dei nuovi Dipartimenti di Scienze Economiche e 
Scienze Aziendali con decorrenza dal 1.10.2020 con attivazione dei medesimi dal 1° ottobre 
2020 e contestuale cessazione al 30.09.2020 del Dipartimento di Scienze Aziendali, 
Economiche e Metodi Quantitativi;  

 
VISTO il DR Rep. 456/2020 del 25.09.2020 che decreta l'afferenza di docenti e ricercatori ai nuovi 

Dipartimenti di Scienze economiche e Scienze aziendali; 
 
CONSIDERATO che il Dott. Raffaele Fiocco ed il Dott. Davide Scotti, a decorrere dal 01.10.2020, 

afferiscono al Dipartimento di Scienze Economiche;  
 
VISTE: 

• le deliberazioni assunte dal Dipartimento di scienze economiche in data 23.04.2021 ed in 
data 25.05.2021, inerenti alla proposta di avvio della procedura di valutazione ai fini 
dell’inquadramento nel ruolo dei professori associati del Dott. Raffaele Fiocco in possesso 
dell’abilitazione nazionale nel settore concorsuale di inquadramento, con validità dal 
14.01.2020 al 14.01.2029;  

• le deliberazioni assunte dal Dipartimento di scienze economiche in data 23.04.2021 ed in 
data 25.05.2021, inerenti alla proposta di avvio della procedura di valutazione ai fini 
dell’inquadramento nel ruolo dei professori associati del Dott. Davide Scotti in possesso 
dell’abilitazione nazionale nel settore concorsuale di inquadramento, con validità dal 
28.11.2017 al 28.11.2026; 

• la deliberazione assunta dal Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione in data 
26.04.2021, inerente alla proposta di avvio della procedura di valutazione ai fini 
dell’inquadramento nel ruolo dei professori associati della Dott.ssa Maria Francesca Murru 
in possesso dell’abilitazione nazionale nel settore concorsuale di inquadramento, con 
validità dal 30.03.2018 al 30.03.2027; 

• la deliberazione assunta dal Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e della 
Produzione in data 24.02.2021, inerente alla proposta di avvio della procedura di valutazione 
ai fini dell’inquadramento nel ruolo dei professori associati del Dott. Mattia Cattaneo in 
possesso dell’abilitazione nazionale nel settore concorsuale di inquadramento, con validità 
dal 06.08.2018 al 06.08.2027; 

• la deliberazione assunta dal Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e della 
Produzione in data 23.04.2021 con la quale, viste le motivazioni addotte, è stato richiesto 
l’immediato avvio della procedura di valutazione ai fini dell’inquadramento nel ruolo di 
professore di II fascia del Dott. Mattia Cattaneo, in conformità a quanto previsto nell’art. 19 
comma 11 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato di cui all'art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, così come modificato con 
DR Rep. n. 469/2021 del 10.6.2021; 
 

DATO ATTO che i contratti triennali del Dott. Raffaele Fiocco, del Dott. Davide Scotti e della Dott.ssa 
Maria Francesca Murru sono stati finanziati a valere sul piano straordinario 2018 per il 
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reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, 
pubblicato con D.M. 168 del 28/2/2018; 

 
DATO ATTO che il contratto triennale del Dott. Mattia Cattaneo è stato finanziato a valere sul piano 

straordinario 2019 per il reclutamento di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 
240/2010, pubblicato con D.M. 204 del 08.03.2019; 

 
RISCONTRATO che, per la chiamata del titolare del contratto nel ruolo dei professori di II fascia si 

rende necessario, da parte dell’Ateneo, il cofinanziamento della differenza del costo di tale 
posizione con l’assegnazione di 0,20 punti organico per ciascuna posizione, per complessivi 
0,80 p.o.; 

 
RICHIAMATE le deliberazioni del Senato Accademico del 27 maggio 2021, del 25 giugno 2021 e 

del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2021 e del 25 giugno 2021 che hanno 
autorizzato l’avvio delle suddette procedure e disposto la copertura con lo stanziamento di 
0,20 punti organico per l’eventuale chiamata del titolare del contratto nel ruolo dei professori 
di II fascia; 

 
PRESO ATTO CHE: 

• con D.R. Rep. n. 512/2021 del 22.06.2021 è stata nominata la Commissione di valutazione 
per l’attività svolta dal Dott. Fiocco; 

• con D.R. Rep. n. 511/2021 del 22.06.2021 è stata nominata la Commissione di valutazione 
per l’attività svolta dal Dott. Scotti; 

• con D.R. Rep. n. 510/2021 del 22.06.2021 è stata nominata la Commissione di valutazione 
per l’attività svolta dalla Dott.ssa Maria Francesca Murru; 

• con D.R. Rep. n. 591/2021 del 20.07.2021 è stata nominata la Commissione di valutazione 
per l’attività svolta dal Dott. Cattaneo; 

 
DATO ATTO CHE: 

• con Decreto Rettorale Rep. n. 624/2021 del 03.08.2021 si è preso atto delle risultanze dei 
lavori della commissione che ha valutato positivamente le attività svolte dal Dott. Raffaele 
Fiocco; 

• con Decreto Rettorale Rep. n. 660/2021 del 24.08.2021 si è preso atto delle risultanze dei 
lavori della commissione che ha valutato positivamente le attività svolte dal Dott. Davide 
Scotti; 

• con Decreto Rettorale Rep. n. 666/2021 del 25.08.2021 si è preso atto delle risultanze dei 
lavori della commissione che ha valutato positivamente le attività svolte dalla Dott.ssa Maria 
Francesca Murru; 

• con Decreto Rettorale Rep. n. 712/2021 del 13.09.2021 si è preso atto delle risultanze dei 
lavori della commissione che ha valutato positivamente le attività svolte dal Dott. Mattia 
Cattaneo; 
 

PRESO ATTO: 

• che la procedura di valutazione si è conclusa e che il Dipartimento di Scienze economiche, 
nella seduta del 27.08.2021, ha deliberato la proposta di chiamata nel ruolo di professore 
associato del Dott. Fiocco; 

• che la procedura di valutazione si è conclusa e che il Dipartimento di Scienze economiche, 
nella seduta del 27.08.2021, ha deliberato la proposta di chiamata nel ruolo di professore 
associato del Dott. Scotti; 
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• che la procedura di valutazione si è conclusa e che il Dipartimento di Lettere, filosofia, 
comunicazione, nella seduta del 24.09.2021, ha deliberato la proposta di chiamata nel ruolo 
di professore associato della Dott.ssa Murru; 

• che la procedura di valutazione si è conclusa e che il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, 
dell’informazione e della Produzione, nella seduta del 21.09.2021, ha deliberato la proposta 
di chiamata nel ruolo di professore associato del Dott. Cattaneo; 
 

RICHIAMATO l’art. 19, comma 3, lettera e), dello Statuto che prevede che la proposta di chiamata 
dei professori e ricercatori da parte dei Dipartimenti sia sottoposta al parere obbligatorio del 
Senato Accademico; 

 
DELIBERA 

 
1) per tutto quanto esposto in premessa, di approvare la chiamata delle sopra menzionate 

procedure di valutazione ai fini dell’inquadramento nel ruolo del professore di II fascia per i 
seguenti titolari dei contratti di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ai sensi dell’art. 
24 comma 3 lettera b) della L.240/2010: 
- a decorrere dal 01.12.2021 nel ruolo di professore associato ai sensi dell’art. 24 comma 

5, legge 240/2010 del Dott. Raffaele Fiocco, ricercatore a tempo determinato a tempo 
pieno di tipologia B in servizio presso il Dipartimento di Scienze Economiche per il settore 
concorsuale 13/A1 – Economia politica ‐ Settore scientifico‐disciplinare SECS-P/01 – 
Economia politica; 

- a decorrere dal 01.12.2021 nel ruolo di professore associato ai sensi dell’art. 24 comma 
5, legge 240/2010 del Dott. Davide Scotti, ricercatore a tempo determinato a tempo pieno 
di tipologia B in servizio presso il Dipartimento di Scienze economiche per il settore 
concorsuale 13/A4 – Economia Applicata – SSD SECS-P/06 – Economia Applicata; 

- a decorrere dal 21.12.2021 nel ruolo di professore associato ai sensi dell’art. 24 comma 
5, legge 240/2010 della Dott.ssa Maria Francesca Murru, ricercatore a tempo 
determinato a tempo pieno di tipologia B in servizio presso il Dipartimento di Lettere, 
Filosofia, Comunicazione per il settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi – SSD SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi; 

2) per tutto quanto esposto in premessa, di approvare in anticipo rispetto allo scadere del triennio 
la chiamata della sopra menzionata procedura di valutazione, ai fini dell’inquadramento nel 
ruolo del professore di II fascia per i seguenti titolari dei contratti di ricercatore a tempo 
determinato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L.240/2010: 
- a decorrere dal 01.10.2021 nel ruolo di professore associato ai sensi dell’art. 24 commi 

5 e 5 bis, legge 240/2010 del Dott. Mattia Cattaneo, ricercatore a tempo determinato a 
tempo pieno di tipologia B in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, 
dell’informazione e della Produzione per il settore concorsuale 09/B3– Ingegneria 
economico-gestionale, Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria 
economico-gestionale; 

3) di dare atto che il finanziamento delle chiamate del Dott. Raffaele Fiocco, del Dott. Davide 
Scotti, della Dott.ssa Maria Francesca Murru e del Dott. Mattia Cattaneo nel ruolo di docente 
di II fascia, prevede l’utilizzo di 0,20 punti organico per ciascuna posizione, come specificato 
in premessa; 

4) di dare atto che il Dott. Raffaele Fiocco, il Dott. Davide Scotti, della Dott.ssa Maria Francesca 
Murru e del Dott. Mattia Cattaneo afferiranno al Dipartimento che ha proposto la chiamata. 
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 Deliberazione n. 230/2021 - Protocollo n. 123482/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/06  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

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

3, lett. b) della legge 240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio    X 

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO CHE: 

- con Decreto Rettorale Rep. 140/2021 del 08.03.2021 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 21/2021 del 16.03.2021 sono state indette le procedure pubbliche di 
selezione per n. 17 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo B, tra le quali quelle 
contrassegnate dai seguenti codici di selezione: 

o codice di selezione n. 2 presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienze applicate per il 
Settore concorsuale 08/E2 – Restauro e Storia dell’Architettura – Settore scientifico-
disciplinare ICAR/18 – Storia dell’Architettura e ICAR/19 - Restauro; 

o codice di selezione n. 5 presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione per 
il Settore concorsuale 11/A3 – Storia contemporanea – Settore scientifico-disciplinare 
M-STO/04 – Storia contemporanea; 

o codice di selezione n. 7 presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali per il Settore 
concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa – Settore 
scientifico-disciplinare M-EDF/02 – Metodi e didattiche delle attività sportive; 

o codice di selezione n. 11 presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture 
straniere per il Settore concorsuale 10/N1 – Culture del vicino Oriente antico, del 
Medio Oriente e dell’Africa – Settore Scientifico Disciplinare L-OR/12 – Lingua e 
letteratura araba; 
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o codice di selezione n. 13 presso il Dipartimento di Scienze economiche per il settore 
concorsuale 13/A2 – Politica economica – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 
– Politica economica; 

o codice di selezione n. 15 presso il Dipartimento di Scienze Aziendali per il settore 
concorsuale 13/B2 – Economia e gestione delle imprese – Settore scientifico-
disciplinare SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese; 

o codice di selezione n. 17 presso il Dipartimento di Scienze Aziendali per il settore 
concorsuale 13/B4 – Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale - 
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/11 – Economia degli intermediari finanziari. 
 

- Con Decreto Rettorale Rep. 182/2021 del 06.04.2021 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 30/2021 del 16.04.2021 sono state indette le procedure pubbliche di 
selezione per 1 posto da ricercatore a tempo determinato di tipo B, per il settore concorsuale 
12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione -  
Settore Scientifico Disciplinare IUS/05 - Diritto dell’economia presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bergamo. 
 

- con Decreto Rettorale Rep. 508/2021 del 22.06.2021 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 51/2021 del 29.06.2021 sono state indette le procedure pubbliche di 
selezione per n. 18 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo B, tra le quali quelle 
contrassegnate dai seguenti codici di selezione: 

o codice di selezione n. 10 presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali per il 
Settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia; Settore scientifico 
disciplinare: M-PED/01- Pedagogia generale e sociale; 

 
- con Decreto Rettorale Rep. 518/2021 del 25.06.2021 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 

Concorsi ed esami – n. 52/2021 del 02.07.2021 sono state indette le procedure pubbliche di 
selezione per n. 6 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo B, tra le quali quelle 
contrassegnate dai seguenti codici di selezione: 

o codice di selezione n. 1 presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale, 
dell’informazione e della produzione per il Settore concorsuale 09/A3 – Progettazione 
industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia; – Settore scientifico-disciplinare 
ING-IND/15 Disegno e metodi dell’ingegneria industriale. 

 
VISTO l’art 24, L. 30 dicembre 2010 n. 240, che istituisce la figura dei ricercatori a tempo 

determinato, prevedendo che “le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato 
a tempo determinato”; 

 
VISTO il comma 3 lett. b) della sopracitata disposizione che nel disciplinare le tipologie contrattuali 

prescrive due distinte tipologie: 
- “a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva 

valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri 
e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con 
il medesimo soggetto anche in sedi diverse;  

-  b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera 
a),  ovvero  che  hanno  conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di  
professore  di prima o di seconda fascia  di  cui  all'articolo  16  della  presente legge, ovvero 
che sono in possesso  del  titolo  di  specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre 
anni anche non consecutivi,  hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51,  
comma  6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di  cui all'articolo 22 
della presente legge, o di  borse  post-dottorato  ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 
novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri”; 
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RICHIAMATO l’art. 19, comma 3, lettera e), dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che 

nel definire le attribuzioni specifiche del Senato Accademico, attribuisce allo stesso la 
formulazione di pareri obbligatori “alla proposta di chiamata dei professori e dei ricercatori 
da parte dei Dipartimenti”; 

 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato di cui 

all'art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010”, emanato con D.R. Rep. n. 424/2012, prot. n. 
19135/I/003 del 1° ottobre 2012 e ss.mm.ii. che ne disciplina le modalità di reclutamento; 

 
VISTO l’art. 12 del regolamento richiamato che disciplina la procedura di chiamata prevedendo che 

“Conclusa la procedura, il Consiglio della struttura interessata, entro 60 giorni 
dall’approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del 
candidato selezionato. 2. La delibera di proposta del Dipartimento è adottata a maggioranza 
assoluta dei professori di I e II fascia. 3. La chiamata è approvata dal Consiglio di 
Amministrazione che autorizza la stipula del contratto di lavoro che decorrerà, di norma, dal 
primo giorno del primo mese utile”; 

 
PRESO ATTO che le procedure di selezione si sono concluse; 
 
VISTI: 

- il D.R. Rep. n. 596/2021 del 22.07.2021 con il quale erano stati approvati gli atti della 
selezione che avevano visto come vincitore il Dott. Nicola Lovecchio;  

- la lettera di segnalazione pervenuta a mezzo PEC, ns prot. n. 95239/VII/1 del 30.07.2021 del 
candidato Aldo Savoldelli che, a seguito della notifica del DR di approvazione atti citato, 
rilevava degli errori nell’attribuzione dei punteggi al vincitore da parte della commissione;  

- il successivo D.R. Rep. n. 707/2021 del 08.09.2021 di annullamento in autotutela del decreto 
di approvazione atti con il quale sono stati rimessi gli atti alla Commissione giudicatrice al 
fine di rivalutare i giudizi espressi e i punteggi attribuiti al vincitore, Dott. Nicola Lovecchio, 
rispetto alle pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali;  

- il D.R. Rep. n. 720/2021 del 17.09.2021 con il quale sono stati definitivamente approvati gli 
atti della selezione che hanno visto come vincitore il Dott. Nicola Lovecchio; 
 

VISTI: 
- il D.R. Rep. n. 668/2021 del 25.08.2021 con il quale sono stati approvati gli atti della selezione 

che hanno visto come vincitrice la Dott.ssa Monica Resmini; 
- il D.R. Rep. n. 693/2021 del 03.09.2021 con il quale sono stati approvati gli atti della selezione 

che hanno visto come vincitore il Dott. Federico Mazzei; 
- il D.R. Rep. n. 626/2021 del 05.08.2021 con il quale sono stati approvati gli atti della selezione 

che hanno visto come vincitrice la Dott.ssa Martina Censi; 
- il D.R. Rep. n. 625/2021 del 05.08.2021 con il quale sono stati approvati gli atti della selezione 

che hanno visto come vincitrice la Dott.ssa Piera Bello; 
- il D.R. Rep. n. 621/2021 del 03.08.2021 con il quale sono stati approvati gli atti della selezione 

che hanno visto come vincitore il dott. Philipp Wassler; 
- il D.R. Rep. n. 709/2021 del 09.09.2021 con il quale sono stati approvati gli atti della selezione 

che hanno visto come vincitore il Dott. Peter Cincinelli; 
- il D.R. Rep. n. 703/2021 del 07.09.2021 con il quale sono stati approvati gli atti della selezione 

che hanno visto come vincitore il Dott. Marco Bodellini; 
- il D.R. Rep. n. 760/2021 del 24.09.2021 con il quale sono stati approvati gli atti della selezione 

che hanno visto come vincitore il Dott. Francesco Emmanuele Magni; 
- il D.R. Rep. n. 729/2021 del 20.09.2021 con il quale sono stati approvati gli atti della selezione 

che hanno visto come vincitore il Dott. Christian Spreafico. 
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VISTE: 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali del 24.09.2021 che ha 
approvato la proposta di chiamata del Dott. Nicola Lovecchio per il Settore concorsuale 
11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa – Settore scientifico-disciplinare 
M-EDF/02 – Metodi e didattiche delle attività sportive; 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate del 03.09.2021 
che ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Monica Resmini per il Settore 
concorsuale 08/E2 – Restauro e Storia dell’Architettura – Settore scientifico-disciplinare 
ICAR/18 – Storia dell’Architettura; 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione del 24.09.2021 
che ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Federico Mazzei per il Settore 
concorsuale 11/A3 – Storia contemporanea – Settore scientifico-disciplinare M-STO/04 – 
Storia contemporanea; 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere del 
14.09.2021 che ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Martina Censi per il 
Settore concorsuale 10/N1 – Culture del vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell’Africa 
– Settore Scientifico Disciplinare L-OR/12 – Lingua e letteratura araba; 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche del 27.08.2021 che ha 
approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Piera Bello per il Settore concorsuale 13/A2 
– Politica economica – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 – Politica economica; 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze aziendali del 13.09.2021 che ha 
approvato la proposta di chiamata del Dott. Philipp Wassler per il Settore concorsuale 13/B2 
– Economia e gestione delle imprese – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 – 
Economia e gestione delle imprese; 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Aziendali del 13.09.2021 che ha 
approvato la proposta di chiamata del Dott. Peter Cincinelli per il Settore concorsuale 13/B4 
– Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale - Settore scientifico disciplinare: 
SECS-P/11 – Economia degli intermediari finanziari; 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 20.09.2021 che ha approvato 
la proposta di chiamata del Dott. Marco Bodellini per il Settore 12/E3 - Diritto dell’economia, 
dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione - Settore Scientifico Disciplinare 
IUS/05 - Diritto dell’economia; 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali del 24.09.2021 che ha 
approvato la proposta di chiamata del Dott. Francesco Emmanuele Magni per il Settore 
concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia; Settore scientifico disciplinare: M-
PED/01- Pedagogia generale e sociale; 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della 
produzione del 21.09.2021 che ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Christian 
Spreafico per il Settore concorsuale 09/A3 – Progettazione industriale, costruzioni 
meccaniche e metallurgia; Settore scientifico-disciplinare ING-IND/15 Disegno e metodi 
dell’ingegneria industriale. 

 
CONSIDERATO che l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto dell’Università degli Studi di 

Bergamo subordinata la chiamata dei professori e Ricercatori proposta da parte dei 
Dipartimenti, all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 
Accademico; 

ACCERTATA la disponibilità di risorse a valere sul secondo Piano straordinario 2020 per il 
reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 ai 
sensi del Decreto Ministeriale n. 856 del 16.11.2020 per 9 delle suddette posizioni; 

ACCERTATA la disponibilità di risorse a valere su punti organico per una delle suddette posizioni;  
 



 

 

Senato Accademico del 27/09/2021 

 

53 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole in ordine alle chiamate a ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 dei seguenti vincitori delle 
procedure di selezione illustrate in premessa a valere sulle risorse del suddetto Piano 
straordinario 2020: 

- Dott. Nicola Lovecchio - Dipartimento di Scienze umane e sociali per il Settore 
concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa – Settore 
scientifico-disciplinare M-EDF/02 – Metodi e didattiche delle attività sportive; 

- Dott.ssa Monica Resmini - Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate per il Settore 
concorsuale 08/E2 – Restauro e Storia dell’Architettura – Settore scientifico-disciplinare 
ICAR/18 – Storia dell’Architettura; 

- Dott. Federico Mazzei - Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione per il Settore 
concorsuale 11/A3 – Storia contemporanea – Settore scientifico-disciplinare M-STO/04 
– Storia contemporanea; 

- Dott.ssa Martina Censi - Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere per il 
Settore concorsuale 10/N1 – Culture del vicino Oriente antico, del Medio Oriente e 
dell’Africa – Settore Scientifico Disciplinare L-OR/12 – Lingua e letteratura araba; 

- Dott.ssa Piera Bello - Dipartimento di Scienze economiche per il Settore concorsuale 
12/A2 – Politica economica – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 – Politica 
economica; 

- Dott. Philipp Wassler - Dipartimento di Scienze aziendali per il Settore concorsuale 13/B2 
– Economia e gestione delle imprese – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 – 
Economia e gestione delle imprese; 

- Dott. Peter Cincinelli - Dipartimento di Scienze Aziendali per il Settore concorsuale 13/B4 
– Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale - Settore scientifico 
disciplinare: SECS-P/11 – Economia degli intermediari finanziari; 

- Dott. Marco Bodellini - Dipartimento di Giurisprudenza per il Settore 12/E3 - Diritto 
dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione - Settore 
Scientifico Disciplinare IUS/05 - Diritto dell’economia; 

- Dott. Francesco Emmanuele Magni - Dipartimento di Scienze umane e sociali per il 
Settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia; Settore scientifico 
disciplinare: M-PED/01- Pedagogia generale e sociale; 

2) di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata a ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 del seguente vincitore della 
procedura di selezione illustrata in premessa a valere su punti organico: 

Dott. Christian Spreafico - Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e 
della produzione per il Settore concorsuale 09/A3 – Progettazione industriale, costruzioni 
meccaniche e metallurgia; Settore scientifico-disciplinare ING-IND/15 Disegno e metodi 
dell’ingegneria industriale. 

3) di autorizzare, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, la stipula dei relativi 
contratti di lavoro con decorrenza dal 01.10.2021 per tutti i ricercatori sopra nominati tranne 
che per la dott.ssa Martina Censi, che attualmente ricopre il ruolo di RTD A) presso il nostro 
Ateneo con contratto prorogato per maternità fino al 28.02.2022, pertanto per lei la presa di 
servizio nel ruolo di RDT B) avrà decorrenza il 1.3 2022; 

4) di dare atto che i ricercatori afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata; 
5) di dare mandato agli uffici competenti dell’adozione degli atti conseguenti. 
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 Deliberazione n. 231/2021 - Protocollo n. 123483/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/07  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

Parere in ordine alla chiamata di ricercatori 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. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio    X 

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che: 

- con Decreto Rettorale Rep. 215/2021 del 30.04.2021 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 39/2021 del 18.05.2021 sono state indette le procedure pubbliche di 
selezione per n. 8 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo A, tra le quali quelle 
contrassegnate dai seguenti codici di selezione: 

o codice di selezione n. 1 presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali per il Settore 
concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa – Settore 
scientifico-disciplinare M-PED/03 – Didattica e pedagogia speciale; 

o codice di selezione n. 5 presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale, 
dell’informazione e della produzione per il Settore concorsuale 09/B3 – Ingegneria 
economico-gestionale – Settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 – Ingegneria 
economico-gestionale; 

o codice di selezione n. 7 presso il Dipartimento di Giurisprudenza per il Settore 
concorsuale 12/D1 – Diritto amministrativo – Settore scientifico-disciplinare IUS/10 – 
Diritto amministrativo; 
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VISTO l’art 24, L. 30 dicembre 2010 n. 240, che istituisce la figura dei ricercatori a tempo 
determinato, prevedendo che “le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato 
a tempo determinato”; 

 
VISTO il comma 3 lett. b) della sopracitata disposizione che nel disciplinare le tipologie contrattuali 

prescrive due distinte tipologie: 
- “a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva 

valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri 
e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con 
il medesimo soggetto anche in sedi diverse;  

-  b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera 
a),  ovvero  che  hanno  conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di  
professore  di prima o di seconda fascia  di  cui  all'articolo  16  della  presente legge, ovvero 
che sono in possesso  del  titolo  di  specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre 
anni anche non consecutivi,  hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51,  
comma  6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di  cui all'articolo 22 
della presente legge, o di  borse  post-dottorato  ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 
novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri”; 

 
RICHIAMATO l’art. 19, comma 3, lettera e), dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che 

nel definire le attribuzioni specifiche del Senato Accademico, attribuisce allo stesso la 
formulazione di pareri obbligatori “alla proposta di chiamata dei professori e dei ricercatori 
da parte dei Dipartimenti”; 

 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato di cui 

all'art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010”, emanato con D.R. Rep. n. 424/2012, prot. n. 
19135/I/003 del 1° ottobre 2012 e ss.mm.ii. che ne disciplina le modalità di reclutamento; 

 
VISTO l’art. 12 del regolamento richiamato che disciplina la procedura di chiamata prevedendo che 

“Conclusa la procedura, il Consiglio della struttura interessata, entro 60 giorni 
dall’approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del 
candidato selezionato. 2. La delibera di proposta del Dipartimento è adottata a maggioranza 
assoluta dei professori di I e II fascia. 3. La chiamata è approvata dal Consiglio di 
Amministrazione che autorizza la stipula del contratto di lavoro che decorrerà, di norma, dal 
primo giorno del primo mese utile”; 

 
PRESO ATTO che le procedure di selezione si sono concluse; 
 
VISTI 

- il D.R. Rep. n. 708/2021 del 08.09.2021 con il quale sono stati approvati gli atti della selezione 
che hanno visto come vincitrice la Dott.ssa Federica Baroni; 

- il D.R. Rep. n. 702/2021 del 07.09.2021 con il quale sono stati approvati gli atti della selezione 
che hanno visto come vincitrice la Dott.ssa Albachiara Boffelli; 

- il D.R. Rep. n. 721/2021 del 17.09.2021 con il quale sono stati approvati gli atti della selezione 
che hanno visto come vincitrice la Dott.ssa Ilaria Genuessi; 
 

VISTE 
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali del 24.09.2021 che ha 

approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Federica Baroni per il Settore concorsuale 
– 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa – Settore scientifico-disciplinare 
M-PED/03 – Didattica e pedagogia speciale; 
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- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della 
produzione del 21.09.2021 che ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa 
Albachiara Boffelli per il Settore concorsuale 09/B3 – Ingegneria economico-gestionale – 
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 – Ingegneria economico-gestionale; 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 20.09.2021 che ha approvato 
la proposta di chiamata della Dott.ssa Ilaria Genuessi per il Settore concorsuale 12/D1 – 
Diritto amministrativo – Settore scientifico-disciplinare IUS/10 – Diritto amministrativo; 

 
CONSIDERATO che l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto dell’Università degli Studi di 

Bergamo subordinata la chiamata dei professori e Ricercatori proposta da parte dei 
Dipartimenti, all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 
Accademico; 

 
ACCERTATA la disponibilità di risorse a valere sul bilancio di Ateneo; 
 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole in ordine alle chiamate a ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 dei seguenti vincitori delle 
procedure di selezione illustrate in premessa: 

- Dott.ssa Federica Baroni - Dipartimento di Scienze umane e sociali per il Settore 
concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa – Settore 
scientifico-disciplinare M-PED/03 – Didattica e pedagogia speciale; 

- Dott.ssa Albachiara Boffelli - Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione 
e della produzione per il Settore concorsuale 09/B3 – Ingegneria economico-
gestionale – Settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 – Ingegneria economico-
gestionale; 

- Dott.ssa Ilaria Genuessi - Dipartimento di Giurisprudenza per il Settore concorsuale 
12/D1 – Diritto amministrativo – Settore scientifico-disciplinare IUS/10 – Diritto 
amministrativo; 

2) di autorizzare la stipula dei relativi contratti di lavoro con decorrenza dal 1° ottobre 2021, 
previa approvazione del Consiglio di Amministrazione;  

3) di dare atto che i ricercatori afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata; 
4) di dare mandato agli uffici competenti dell’adozione degli atti conseguenti. 

 
 

 Deliberazione n. 232/2021 - Protocollo n. 123484/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/08  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori e ricercatori 

universitari: modifica  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    
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Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

  X  Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio    X 

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO CHE: 

- il Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 
24 della Legge 30.12.2010, n. 240 è stato modificato all’art. 16 sotto il profilo del regime delle 
incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi; 

- si rende necessario apportare le conseguenti modifiche al Regolamento per l’attribuzione dei 
compiti didattici e dei doveri dei professori e ricercatori universitari; 

 
VISTI: 

- la Legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l’art. 24 che disciplina la figura dei ricercatori a 
tempo determinato e rinvia ai Regolamenti di Ateneo la definizione delle modalità di 
svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché 
delle attività di ricerca; 

 
RICHIAMATI: 

- lo Statuto dell’Università degli studi di Bergamo; 
- il Regolamento Didattico di Ateneo; 
- il Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori e ricercatori 

universitari, emanato con D.R. rep. n. 562/2019, prot. n. 145598/I/003 del 6.9.2019, in vigore 
dall' 1.10.2020; 

- il Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 
24 della Legge 30.12.2010, n. 240 come modificato e approvato in data odierna; 

 
RITENUTO opportuno consentire ai ricercatori a tempo determinato lo svolgimento di attività 

didattica oltre l’impegno orario d’obbligo, funzionale a garantire la copertura delle attività 
previste dalla programmazione didattica dipartimentale; 

 
VISTA la proposta di modifica degli artt. 6 Compito istituzionale dei Ricercatori a tempo determinato 

e 15 Compiti didattici eccedenti il compito istituzionale dei Ricercatori a tempo determinato 
come di seguito riportata; 
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Testo vigente Testo modificato 

Art. 6 Compito istituzionale dei Ricercatori a tempo determinato 

 (…) 
b. Per gli RTDA l’impegno per l’attività di 
didattica frontale negli insegnamenti ufficiali nei 
corsi di laurea triennale e magistrale deve 
essere di 60 ore con la possibilità di chiedere 
una deroga motivata per svolgere ulteriore 
didattica frontale al Senato Accademico e al 
Consiglio di Amministrazione. Per gli RTDB 
l’impegno per l’attività di didattica frontale negli 
insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea 
triennale e magistrale deve essere di 90 ore con 
la possibilità di chiedere una deroga motivata 
per svolgere ulteriore didattica frontale al 
Senato Accademico e al Consiglio di 
Amministrazione.  
 
c. Le rimanenti ore sono da impiegare nelle 
seguenti attività: - attività didattica integrativa 
extra-curriculare; - altre attività didattiche; - 
attività di servizio agli studenti; - compiti 
organizzativi interni.  
Nei casi in cui il Regolamento didattico di un 
Corso di Studi lo preveda, i Ricercatori a tempo 
determinato facenti parte del Collegio stesso 
devono accettare, sulla base dei criteri fissati 
dal Regolamento, un numero minimo di tesi che 
saranno svolte dagli studenti sotto la loro 
personale tutela scientifica, in qualità di 
relatore.  
Le attività didattiche di cui alle lettere a) b) e c) 
devono essere organizzate in fase di 
programmazione didattica. 

(…) 
b. Per gli RTDA l’impegno per l’attività di 
didattica frontale negli insegnamenti ufficiali nei 
corsi di laurea triennale e magistrale deve 
essere di 60 ore con la possibilità, da parte del 
Consiglio di Dipartimento di afferenza del 
Ricercatore, di chiedere disporre una deroga 
motivata per svolgere ulteriore didattica frontale 
al Senato Accademico e al Consiglio di 
Amministrazione fino ad un massimo di 30 ore. 
Per gli RTDB l’impegno per l’attività di didattica 
frontale negli insegnamenti ufficiali nei corsi di 
laurea triennale e magistrale deve essere di 90 
ore con la possibilità, da parte del Consiglio di 
Dipartimento di afferenza del Ricercatore, di 
chiedere disporre una deroga motivata per 
svolgere ulteriore didattica frontale al Senato 
Accademico e al Consiglio di Amministrazione 
fino ad un massimo di 45 ore. 
 
c. Le rimanenti ore sono da impiegare nelle 
seguenti attività: (-) attività didattica integrativa 
extra-curriculare; (-) altre attività didattiche; (-) 
attività di servizio agli studenti; (-) compiti 
organizzativi interni.  
Nei casi in cui il Regolamento didattico di un 
Corso di Studi lo preveda, i Ricercatori a tempo 
determinato facenti parte del Collegio stesso 
devono accettare, sulla base dei criteri fissati 
dal Regolamento, un numero minimo di tesi che 
saranno svolte dagli studenti sotto la loro 
personale tutela scientifica, in qualità di 
relatore.  
Le attività didattiche di cui alle lettere a), b) e c) 
devono essere organizzate in fase di 
programmazione didattica.  

 
Art. 15 Compiti didattici eccedenti il compito istituzionale dei Ricercatori a tempo 
determinato 

 
I Ricercatori a tempo determinato possono 
svolgere attività didattica extra-curricolare e 
attività didattica nei master, nei dottorati, nei 
corsi di perfezionamento, nei corsi per la 
formazione degli insegnanti e nei corsi intensivi 
estivi attivati dall’Ateneo, per un massimo di 60 
ore incrementabile a 90 ore unicamente nel 
caso di insegnamenti nell’ambito dei Corsi di 
Formazione per l’insegnamento. Tali attività 

 
L'affidamento I ai Ricercatori a tempo 
determinato di attività didattica frontale 
eccedente il loro compito istituzionale, può 
avere luogo solo se quest'ultimo è 
completamente assolto, nonchè previa 
motivata deroga disposta ai sensi dell'art. 6 del 
presente Regolamento. I Ricercatori a tempo 
determinato possono svolgere attività didattica 
ulteriore rispetto al compito istituzionale  di 
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didattiche non concorrono all’assolvimento del 
compito istituzionale come definito all’art. 6 e 
possono essere retribuiti con le modalità 
stabilite dagli organi che ne approvano 
l’attivazione.  

natura curriculare o extra-curricolare, e nonchè 
attività didattica nei master, nei dottorati, nei 
corsi di perfezionamento, nei corsi per la 
formazione degli insegnanti e nei corsi intensivi 
estivi attivati dall’Ateneo, per un massimo di 60 
ore, incrementabile a 90 ore unicamente nel 
caso di insegnamenti nell’ambito dei Corsi di 
Formazione per l’insegnamento o di 
insegnamenti ad essi assimilabili. Tali attività 
didattiche non concorrono all’assolvimento del 
compito istituzionale come definito all’art. 6 e 
possono essere retribuite, i con le modalità 
stabilite dagli organi che ne approvano 
l’attivazione. previa verifica della disponibilità di 
bilancio e secondo i parametri definiti dal 
Consiglio di amministrazione. 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare le modifiche al Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici e dei doveri 

dei professori e ricercatori dell’Università degli studi di Bergamo, come riportate in premessa 
e recepite nel testo del Regolamento riportato in allegato nella versione integrale modificata; 

2) di disporre l’entrata in vigore delle modifiche al Regolamento di cui al punto 1 dal giorno 
successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione; 

3) di dare atto che le modifiche al Regolamento di cui al punto 1 si applicano anche ai contratti 
in corso al momento della sua entrata in vigore, previo consenso dell'interessato ove 
necessario.  

 

 Deliberazione n. 233/2021 - Protocollo n. 123485/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/09  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 

24 della Legge n. 240 del 30.12.2010: modifica  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 
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Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio    X 

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che negli ultimi anni è emersa la necessità, da parte di alcuni Dipartimenti, di attribuire 

incarichi di didattica ai ricercatori a tempo determinato oltre l’impegno orario d’obbligo;  
 
VISTI: 

- la Legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 
e l’efficienza del sistema universitario”; 

- la Legge 6.11.2012, n. 190 contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- la delibera 21.11.2017 n. 1208 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Approvazione 
definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”, e, in particolare, la 
parte speciale III, dedicata alle Istituzioni universitarie; 

 
RICHIAMATI: 

- lo Statuto dell’Università degli studi di Bergamo; 
- il Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 

24 della Legge 30.12.2010, n. 240 emanato con D.R. rep. n. 424/2012, prot. n. 19135/I/003 
del 1.10.2012 e modificato da ultimo con D.R. rep. n. 469/2021, prot. n. 41683/I/003 del 
10.6.2021; 

- il Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori e ricercatori 
universitari, emanato con D.R. rep. n. 562/2019, prot. n. 145598/I/003 del 6.9.2019; 

- il Regolamento per lo svolgimento di incarichi e di attività esterne dei professori e ricercatori, 
emanato con D.R. rep. n. 49/2021 prot. n. 6402/I/3 del 27.1.2021; 

 
VERIFICATO che la Legge 30.12.2020, n. 240 non prevede incompatibilità per l’assegnazione di 

contratti per attività didattica ai ricercatori a tempo determinato; 
 
RITENUTO opportuno consentire ai ricercatori a tempo determinato lo svolgimento di attività 

didattica oltre l’impegno orario d’obbligo, funzionale a garantire la copertura delle attività 
previste dalla programmazione didattica dipartimentale; 

 
VISTA la proposta di modifica dell’art. 16 del Regolamento nei termini di seguito riportati: 
 

Testo vigente Testo modificato 

Articolo 16 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi 

1. I contratti di cui al presente Regolamento 
sono incompatibili con:  
- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato 
presso soggetti pubblici o privati, nel caso di 
ricercatori con contratto a tempo pieno;  
- titolarità di assegni di ricerca anche presso 
altre Università;  
- titolarità di contratti di didattica disciplinati dalle 
vigenti disposizioni in materia;  

1. I contratti di cui al presente Regolamento 
sono incompatibili con:  
- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato 
presso soggetti pubblici o privati, nel caso di 
ricercatori con contratto a tempo pieno;  
- titolarità di assegni di ricerca anche presso 
altre Università;  
- titolarità di contratti di didattica disciplinati dalle 
vigenti disposizioni in materia;  
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- borse di dottorato o post-dottorato;  
- qualsiasi borsa di studio o assegno, in 
generale, a qualunque titolo conferiti.  
2. Ai ricercatori è consentito lo svolgimento di 
incarichi extralavorativi, nei limiti di quanto 
disposto dal Regolamento di Ateneo per lo 
svolgimento di incarichi e attività esterne dei 
professori e ricercatori.  
3. I contratti di cui al presente Regolamento non 
danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli 
universitari, salvo quanto disposto dall’art. 24, 
commi 5 e 5bis della L. 240/2010. 4. 
L’espletamento dei contratti di cui al presente 
Regolamento costituisce titolo preferenziale nei 
concorsi per l’accesso alle Pubbliche 
Amministrazioni  

- borse di dottorato o post-dottorato;  
- qualsiasi borsa di studio o assegno, in 
generale, a qualunque titolo conferiti.  
2. Ai ricercatori è consentito lo svolgimento di 
incarichi extralavorativi, nei limiti di quanto 
disposto dal Regolamento di Ateneo per lo 
svolgimento di incarichi e attività esterne dei 
professori e ricercatori.  
3. I contratti di cui al presente Regolamento non 
danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli 
universitari, salvo quanto disposto dall’art. 24, 
commi 5 e 5bis della L. 240/2010. 4. 
L’espletamento dei contratti di cui al presente 
Regolamento costituisce titolo preferenziale nei 
concorsi per l’accesso alle Pubbliche 
Amministrazioni. 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare la modifica dell’art. 16 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori 

a tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240 come riportata in premessa 
e recepite nel testo del Regolamento riportato in allegato nella versione integrale modificata; 

2)  di disporre l’entrata in vigore della modifica dell’art. 16 del Regolamento di Ateneo di cui al punto 
1 dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione. 

 

 Deliberazione n. 234/2021 - Protocollo n. 123486/2021 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/01  

Struttura proponente: Supporto Organi e Protocollo 

Proroga delle Giunte dei Centri di Ateneo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio    X 

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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IL SENATO ACCADEMICO 
 

RICHIAMATO il Regolamento delle Scuole e dei Centri di Ateneo e interateneo emanato con D.R. 
Rep. n. 256/2016 del 24.5.2016 e seguenti che, all’art. 9, commi 5, 6 e 7, prevede che la Giunta 
sia composta dal Direttore del Centro o Scuola che la presiede e da un numero di componenti 
oltre al Direttore, non inferiore a sette e non superiore a undici da individuare con deliberazione 
del Senato Accademico su proposta del Rettore, tra i professori e ricercatori che abbiano 
presentato una manifestazione di interesse. I membri devono appartenere ad ambiti 
multidisciplinari coerenti con l’attività del Centro o Scuola. 

 La Giunta è costituita con decreto del Rettore e rimane in carica per la durata di un triennio 
accademico; 

 
RICHIAMATI: 

- Il Dr. Rep. n.598/2018 del 27.9.2018 di nomina della Giunta del CENTRO SULLE 
DINAMICHE ECONOMICHE, SOCIALI E DELLA COOPERAZIONE – CESC nella seguente 
composizione: 
 
Laura Viganò    
Gianmaria Martini     
Paola Scevi               
Elena Cefis       
Alberto Brugnoli    
Michele Brunelli   
Gianluigi Bizioli    
Elisabetta Bani    
Silvia Biffignandi    
Silvana Signori        
            

- Il Dr. Rep. n. 605/2018 del 27.9.2018 di nomina della Giunta del CENTRO PER LA QUALITÀ 
DELL’INSEGNAMENTO E DELL’APPRENDIMENTO – CQIA nella seguente composizione: 
 
Giuliana Sandrone    
Giancarlo Maccarini             
Fabio Scotto     
Adriana Gnudi     
Gianluca Bocchi      
Marco Azzalini    
Francesco Lo Monaco   

 
- Il Dr. Rep. n. 608/2018 del 27.9.2018 di nomina della Giunta del CENTRO SCHOOL OF 

MANAGEMENT- SDM nella seguente composizione: 
 
Giuseppe Franchini    
Paolo Gaiardelli     
Gianluca D'Urso     
Mariafrancesca Sicilia    
Mauro Cavallone     
Daniela Andreini     
Salvatore Roberto Arpaia               
Serenella Besio     



 

 

Senato Accademico del 27/09/2021 

 

63 

Nunzia Palmieri     
Giovanni Garofalo    
Roberto Pucella    

 
- I Dr. Rep. n. 314/2019 del 31.5.2019 e Dr. Rep. n. 390/2020 del 2.9.20219 e seguenti di 

nomina della Giunta del Centro ITSM- Iccsai Transport and Sustainable Mobility center - nella 
seguente composizione: 

 
Stefano Paleari      
Renato Redondi     
Mattia Cattaneo      
Andrea Salanti        
Paolo Riva              
Stefania Servalli   
Federica Burini     
Saul Monzan                                            

 
- Il Dr. Rep. n. 606/2018 del 27.9.2018 di nomina della Giunta del CENTRO COMPETENZA 

LINGUE - CCL nella seguente composizione: 
 
Piera Molinelli     
Roberta Grassi    
Michele Sala      
Maria Sole Brioschi    
Massimo Contraffatto    
Silvio Troilo    
Chiara Brambilla   

 
PRESO ATTO che il mandato delle Giunte dei sopraddetti Centri di Ateneo scade il 30.9.2021; 
 
CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità del funzionamento dei Centri;   
 
CONSIDERATO che si ritiene opportuno prorogare il mandato delle Giunte fino al 31.12.2021, in 

considerazione che sono in atto le procedure per il rinnovo degli organi monocratici e 
collegiali, le quali si concluderanno il 31.10.2021; 

 
RITENUTO di condividere la proposta del Rettore; 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni riportate in premessa di disporre la proroga fino al 31.12.2021 del mandato delle 
Giunte dei seguenti Centri di ateneo: 

1. Centro sulle dinamiche economiche, sociali e della cooperazione – CESC 
2. Centro per la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento - CQIA 
3. Centro school of management- SDM   
4. ITSM- ICCSAI transport and sustainable mobility center  
5. Centro competenza lingue – CCL. 
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 Deliberazione n. 235/2021 - Protocollo n. 123487/2021 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/02  

Struttura proponente: Supporto Organi e Protocollo 

Proroga organi e organismi dell'Ateneo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio    X 

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
1) Proroga del Presidio della qualità 

VISTA la Legge 240/2012; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 987 del 12.12.2016 di autovalutazione, valutazione, accreditamento 

iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio; 
 
RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale Rep. 585/2012, 

prot. n. 24369/I/003 del 30.11.2012, ed in particolare l’art. 32: 

− comma 1 che prevede la costituzione di un Presidio di Ateneo per la promozione del 
sistema della qualità; 

− comma 3 in base al quale tale Presidio è istituito ed organizzato con apposito Decreto 
Rettorale; 

− comma 4 nel quale è stabilito che i componenti del Presidio della Qualità non possono 
far parte delle Commissioni paritetiche di Dipartimento e del Nucleo di Valutazione; 
 

RICHIAMATO il Decreto rettorale Rep. n. 7/2019 del 8.1.2019 e seguenti di costituzione del Presidio 
della qualità nella seguente composizione: 

Prof. Claudio Giardini, Presidente 
Prof. Paolo Buonanno, Prorettore alla ricerca scientifica e alla comunicazione di ateneo 
Prof. Matteo Kalchschmidt, Prorettore all’internazionalizzazione e alle relazioni internazionali 
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Prof. Domenica Giuliana Sandrone, Prorettore alle attività di orientamento in entrata e in uscita, 
tutorato e alle politiche di raccordo con il mondo del lavoro, ora in pensione 
Prof.ssa Stefania Maci, Prorettore con delega alla didattica e ai servizi agli studenti 
Dott.ssa Mariafernanda Croce, Responsabile Servizio programmazione didattica e formazione post 
laurea 
Dott.ssa Morena Garimberti, Responsabile Servizio ricerca e trasferimento tecnologico 
Dott.ssa Elena Gotti, Responsabile Servizio orientamento e programmi internazionali 
Dott.ssa Silvia Perrucchini, Responsabile del Servizio Studenti 
Sig. Lorenzo Trussardi, Rappresentante degli studenti 
 
PRESO ATTO che il mandato del Presidio della Qualità scade il 30.9.2021; 
 
CONSIDERATO che il Rettore rimane in carica fino al compimento delle procedure elettorali che 

devono concludersi entro il 31.10.2021; 
CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità del Presidio della Qualità;  
CONSIDERATO che si rende opportuno prorogare il mandato del Presidio della Qualità fino alla 

scadenza del mandato del Rettore, in considerazione che sono in atto le procedure per il 
rinnovo degli organi monocratici e collegiali, le quali si concluderanno il 31.10.2021; 

 
2) Proroga del Comitato per l’integrità e l’etica della ricerca 

RICHIAMATI: 
- il Regolamento di ateneo per l’integrità e l’etica della ricerca emanato con decreto rettorale 

rep. n. 387/2016 prot. n. 80496/I/3 del 18.07.2016 e modificato con decreto rettorale rep. n. 
431/2016 prot. n. 95147/I/3 del 30.08.2016, che regolamenta l’insieme dei principi e dei valori 
etici, dei doveri deontologici e degli standard professionali sui quali si fonda una condotta 
responsabile e corretta da parte di chi svolge, finanzia o valuta la ricerca scientifica nonché 
da parte delle istituzioni che la promuovono e la realizzano; 

- il Regolamento per il funzionamento del Comitato per l’integrità e l’etica della Ricerca, che è 
un organismo indipendente che esprime pareri in materia di etica della ricerca, bioetica e 
biodiritto, inclusi gli aspetti etici, deontologici e giuridici ricompresi nel Regolamento per 
l’integrità e l’etica nella ricerca; 

- in particolare l’art. 4 punto – Composizione del Comitato, che prevede: 

• che i componenti e il presidente del Comitato per l’integrità e l’etica della ricerca siano 
nominati dal Senato accademico su proposta del Rettore; 

• che almeno due siano esterni all’Ateneo; 

• che durino in carica 6 anni accademici ma che decadano con lo scadere del mandato 
del Rettore; 

- il Decreto rettorale Rep. n. 218/2019 del 16.4.20219 di costituzione del Comitato per 
l’integrità e l’etica della ricerca nella seguente composizione: 

            Prof. Gianpietro Cossali 
Prof.ssa Michela Cameletti 

            Prof. Santino Raffaele Maletta 
            Prof. Fabrizio Fracchia (Università Bocconi) 
            Dott. Gianvito Martino (Ospedale San Raffaele) 
 
PRESO ATTO che il mandato del Comitato per l’integrità e l’etica della ricerca è previsto dal decreto 

rettorale fino al 30.9.2021, scadenza naturale del mandato del Rettore; 
CONSIDERATO che il Rettore rimane in carica fino al compimento delle procedure elettorali che 

devono concludersi entro il 31.10.2021; 
CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità del Comitato;  
CONSIDERATO che si ritiene opportuno prorogare il mandato del Comitato per l’integrità e l’etica 

della ricerca fino alla scadenza del mandato del Rettore, in considerazione che sono in atto 
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le procedure per il rinnovo degli organi monocratici e collegiali, le quali si concluderanno il 
31.10.2021; 

 
CONSIDERATO che si ritiene opportuno prorogare il mandato di ogni altro organo od organismo di 

Ateneo la cui scadenza è prevista per il 30.9.2021 e per tutti quelli che sono strettamente 
connessi al mandato del Rettore; 

 
DELIBERA 

 
di disporre la proroga, fino alla nomina del Rettore per il sessennio accademico 2021/2027, dei 
seguenti mandati: 

1) del Presidio della qualità; 
2) del Comitato per l’integrità e l’etica della ricerca 
3) di ogni altro organo od organismo la cui scadenza è prevista per il 30.9.2021 e per tutti quelli 

che sono strettamente connessi al mandato del Rettore. 
 
 

 Deliberazione n. 236/2021 - Protocollo n. 123488/2021 

Macroarea: 7 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 07/02  

Struttura proponente: Ricerca Scientifica 

Assegnazione finanziamenti ai Visiting Professor e Fellow nell'ambito del programma 

"Stars Supporting Talented Researchers" – Azione 2, Bandi “Short Term Incoming Visiting”, 

“Outgoing Visiting Professor”, “Outgoing Visiting Fellow”, “Long Term Incoming Visiting”- 

anno 2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio    X 

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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 IL SENATO ACCADEMICO 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Senato accademico del 26.10.2020 con la quale è stato approvato 

il programma Programma STaRs (Supporting Talented Researchers) 2021, volto a 
incentivare l’internazionalizzazione dell’Ateneo proseguendo, anche nel 2021, a favorire la 
mobilità in entrata di professori e ricercatori provenienti da Università/Organismi di 
ricerca/Istituzioni estere di rilevanza internazionale (CUP F59C20000390001); 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Senato Accademico del 25.06.2021, che ha approvato i seguenti 

avvisi per la presentazione di proposte di Visiting Professor e Fellow nell’ambito del progetto 
"StaRs (Supporting Talented Researchers) - Azione 2: 

 
-Short term incoming visiting con impegno finanziario annuale previsto di 150.000 € per n. 
30 grant da assegnare a docenti e ricercatori provenienti da Università/Organismi di 
ricerca/Istituzioni estere di rilevanza internazionale per svolgere attività di ricerca presso 
l’Università degli Studi di Bergamo per un soggiorno da 15 a 30 giorni con termine per lo 
svolgimento delle mobilità entro il 23.12.2022. 
-Outgoing Visiting professor con impegno finanziario annuale previsto 180.000 € per n.  
30 grant destinati a professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Bergamo, di ruolo a 
tempo pieno con almeno tre anni di anzianità, per svolgere attività di ricerca presso 
istituzioni estere con mobilità da 15 a 45 giorni da svolgersi entro il 23.12.2022. 

 
-Outgoing Visiting fellow con impegno finanziario annuale previsto di 40.000 € da attribuire 
ad assegnisti di ricerca dell’Università degli Studi di Bergamo per svolgere attività di ricerca 
presso istituzioni estere per favorire la collaborazione internazionale nei campi di ricerca 
rilevanti per la nostra università, con mobilità da 30 a 90 giorni continuativi da concludersi 
entro il 23.12.2022. 
-Long term incoming visiting con impegno finanziario annuale previsto di 150.000 € per n. 
10 grant per docenti e ricercatori provenienti da Università/Organismi di ricerca/Istituzioni 
estere di rilevanza internazionale per svolgere attività di ricerca presso l’Università degli 
Studi di Bergamo per un soggiorno di almeno 3 mesi continuativi con termine per lo 
svolgimento delle mobilità entro il 23.12.2022.  

 
PRESO ATTO CHE in risposta al Bando “Incoming Visiting -Short Term” sono pervenute n 18 

domande entro i termini previsto da bando, 06.09.2021. La Commissione di valutazione per 
l’attribuzione dei finanziamenti, ha valutato di accogliere tutte le n.18 domande di seguito 
riportate per un importo totale di € 69.316 con un residuo di € 80.684 sull’impegno 
finanziario previsto; 

 

Docente proponente 
(Cognome, Nome) 

Struttura di 
appartenenza 
(dipartimento) 

Cognome e Nome del 
Visiting 
Professor/Scholar 
(Cognome, Nome) 

Università/Organismo di 
ricerca/Istituzione 
internazionale di 
appartenenza 

Grant 
assegnato 

Bianchi Annamaria 
Dip. Scienze 
Economiche Maslovskaya, Olga University of Southampton €2666 

Brugnoli Alberto 
Dip. Scienze 
Economiche Barattieri Alessandro 

ESG UQAM (Montreal, 
Canada) €5000 

Della Torre Edoardo Dip. Scienze Aziendali Michal Biron 

School of Business 
Administration, University 
of Haifa (Israel) €2832 

Cattaneo Mattia 
Dip. Ingegneria 
Gestionale, Ribeiro, Nuno 

Singapore University of 
Technology and Design €5000 
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dell'Informazione e della 
Produzione 

Cossali Gianpietro 
Dip. Ingegneria e 
Scienze Applicate Weigand Bernhard Università di Stoccarda €2500 

Dondi, Riccardo 
Dip. Lettere, Filosofia, 
Comunicazione Popa Alexandru 

University of Bucharest, 
Romania €2500 

Foglia, Massimo Dip. Giurisprudenza Strugala, Radoslaw 
University of Wroclaw, 
Poland €5000 

Ginevra, Enrico Dip. Giurisprudenza 
Melero Bosch, Lourdes 
Veronica 

Universidad de la Laguna 
- Spagna €5000 

Matteo Kalchschmidt 

Dip. Ingegneria 
Gestionale, 
dell'Informazione e della 
Produzione Amy Benstead University of Manchester €5000 

Maggioni, Francesca 

Dip. Ingegneria 
Gestionale, 
dell'Informazione e della 
Produzione Pflug, Georg 

Faculty of Economics, 
Business and Statistics 
University of Vienna €2666 

Paolo Malighetti 

Dip. Ingegneria 
Gestionale, 
dell'Informazione e della 
Produzione Bombelli Alessandro 

Delft University of 
Technology Faculty of 
Aerospace Engineering 
Air Transport & Operations 
department €3164 

Paleari Stefano 

Dip. Ingegneria 
Gestionale, 
dell'Informazione e della 
Produzione Olhager, Jan Lund University (Svezia) €2500 

Rizzi, Egidio 
Dip. Ingegneria e 
Scienze Applicate Garbowski, Tomasz 

Poznan University of Life 
Sciences, Poland €4824 

Sabbi, Luca Dip. Giurisprudenza 
Martín Cáceres, Adriana 
Fabiola 

Università de LA Laguna 
(Tenerife - Spagna) €2998 

Scotti, Davide 
Dip. Scienze 
Economiche Ciliberto, Federico 

University of Virginia 
(USA) €2666 

Signorini Elena Dip. Giurisprudenza 
Francisca Maria 
Ferrando Garcia 

Università di Murcia 
Spagna €5000 

Vismara, Silvio Dip. Scienze Aziendali Huang, Winifred 
University of Bath (United 
Kingdom) €5000 

Zanotti Giovanna Dip. Scienze Aziendali Jaiswal-Dale Ameeta 

Opus College of Business, 
Terrance Murphy Hall 
University of St. Thomas €5000 

   TOTALE €69316 

 
 
PRESO ATTO CHE in risposta al Bando “Outgoing Visiting Professor sono pervenute n 4 domande 

entro i termini previsti da bando, 06.09.2021. La Commissione di valutazione per 
l’attribuzione dei finanziamenti, ha valutato di accogliere tutte le n. 4 domande di seguito 
riportate per un importo totale di € 16.000 con un residuo di € 164.000 sull’impegno 
finanziario previsto. 

 

Cognome Nome Dipartimento 

Nome 
università/istituzione 
presso la quale si 
intende trascorrere il 
periodo di visiting 

Dipartimento/divisione/struttur
a presso cui si intende 
trascorrere il periodo di visiting 

Grant 
assegnato 

Cardaci  Alessio 

Dip. Ingegneria 
e Scienze 
Applicate University of Montenegro Faculty of Architecture €6000 

Cincinelli Peter 
Dip. Scienze 
Aziendali University of Saint Thomas Department of Finance €6000 
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Foglia 
Massim
o 

Dip. 
Giurisprudenza Universitat de Girona Departament de Dret Privat €2000 

Psaila 
Giusepp
e 

Dip. Ingegneria 
Gestionale, 
dell'Informazion
e e della 
Produzione University of Deusto 

Deusto for Knowledge - D4K 
Research Group €2000 

    TOTALE €16000 

 
PRESO ATTO CHE in risposta al Bando “Outgoing Fellow” sono pervenute n. 3 domande entro la 

scadenza del bando del 06.09.2021. La Commissione ha valutato di accogliere tutte le n. 3 
domande di seguito riportate per un importo totale di € 9.900 con un residuo di € 30.1000 
sull’impegno finanziario previsto; 

Cognome Nome 
Dipartimento/Ce
ntro di afferenza 

Nome università/istituzione 
presso la quale si intende 
trascorrere il periodo di 

visiting 

Dipartimento/divisione/struttura 
presso cui si intende trascorrere il 

periodo di visiting 

Grant 
assegnato 

Cornaggia Aram 
Dip. Ingegneria e 
Scienze Applicate 

Eidgenössische Technische 
Hochschule Zürich (ETH 
Zürich) 

Department of Civil, Environmental 
and Geomatic Engineering €3750 

Fosci  Paolo 

Dip. Ingegneria 
Gestionale, 
dell'Informazione 
e della 
Produzione Università di Deusto 

“Deusto for Knowledge – D4K 
Research Group €2070 

Tubiana  Matteo 
Dip. Scienze 
Economiche 

Joint Research Centre of 
Seville Human Capital and Employment Unit €4080 

    TOTALE  €9900 

 
 
PRESO ATTO che alla scadenza del bando “Incoming Visiting Long Term, 31.08.2021, sono 

pervenute n. 23 richieste per importo complessivo di 385000 euro. La Commissione di 
valutazione per l’attribuzione dei finanziamenti agli Incoming Visiting,Long Term, ha 
valutato  di accogliere le seguenti n. 10 domande per un importo complessivo di  € 155.000 
superiore di € 5.000 rispetto alla  disponibilità prevista da bando di € 150.000; 

Cognome e Nome del 
Visiting 
Professor/Scholar 
(Cognome, Nome) 

Università/Organismo di 
ricerca/Istituzione 
internazionale di 
appartenenza 

Paese di 
Provenienza 

Dipartimenti 
Unibg 

mesi 
permanenza 
tre/quattro 

Grant 
assegnato 

Adria Marco University of Alberta Canada Dip. Lettere, 
Filosofia, 
Comunicazione 

TRE €15.000 

Alves Horta Hugo 
Duarte 

The University of Hong 
Kong 

Hong Kong Dip. Ingegneria 
Gestionale, 
dell'Informazione e 
della Produzione 

TRE €15.000 

Balossino Simone Avignon Université Francia Dip. Lettere, 
Filosofia, 
Comunicazione 

TRE €15.000 

Barbopoulos Leonidas University of Edinburgh, 
Business School, 

Uk Dip. Scienze 
Economiche 

TRE €15.000 

Cancio Meliá Manuel Universidad Autónoma de 
Madrid 

Spagna Dip. Giurisprudenza TRE €15.000 

Concario Marcelo São Paulo State University 
(UNESP) 

Brasile Dip. Lingue, 
Letterature e 
Culture Straniere 

TRE €15.000 

Faggiani Valentina University of Granada Spagna Dip. Giurisprudenza QUATTRO €20.000 

Oliva Luca University of Houston Stati Uniti Dip. Scienze 
Umane e Sociali 

TRE €15.000 

Pais Antunes Antonio University of Coimbra Portogallo Dip. Ingegneria 
Gestionale, 
dell'Informazione e 
della Produzione 

TRE €15.000 
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Weiss Cohen Miri Braude College of 
Engineering 

Israele Dip. Ingegneria 
Gestionale, 
dell'Informazione e 
della Produzione 

TRE €15.000 

    TOTALE €155.000 

 
VISTA la proposta del Pro Rettore alla Ricerca Scientifica di Ateneo Prof. Paolo Buonanno di 

finanziare le n. 10 posizioni selezionate di Long Term Incoming Visiting per un importo 
complessivo di € 155.000, superiore al massimale previsto da bando, incrementando di € 
5.000 l’importo previsto con le risorse disponibili nell’ambito dell’azione 2 “Visiting professor 
e Fellow” 2021 

      DELIBERA 
 

1) di assegnare n. 18 grants agli Incoming Professor – Short Term designati nella tabella sopra 
riportata nei termini proposti dalla Commissione per un importo complessivo pari a € 69.316; 

2) di assegnare n. 4 grants agli “Outgoing Visiting Professor” designati nella tabella sopra 
riportata nei termini proposti dalla Commissione per un importo complessivo pari a € 16.000; 

3) di assegnare n.3 grants agli “Outgoing Fellow” designati nella tabella sopra riportata nei 
termini proposti dalla Commissione per un importo complessivo pari a € 9.900; 

4) di assegnare n. 10 grants agli Incoming Professor – Long Term designati nella tabella sopra 
riportata nei termini proposti dalla Commissione per un importo complessivo pari a € 155.000;  

5) di trasferire l’importo pari a € 250.216 dal budget del Servizio Ricerca e Terza Missione conto 
06.60.01 Programma STaRs 2021 (Supporting Talented Researchers) - Azione 2: “Visiting 
professor e fellow” al budget delle strutture di afferenza dei Visiting Professor e Fellow. 

 

 Deliberazione n. 237/2021 - Protocollo n. 123489/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Convenzione quadro con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio    X 

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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 IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO l’art. 15, L. 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina l’istituto degli accordi tra pubbliche 

amministrazioni prescrivendo che “[…] le amministrazioni pubbliche possono sempre 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune.”; 

 
VISTO il comma 2 e il comma 3, art. 11, L. 241/1990 che, per espresso richiamo della suddetta 

disposizione, si applicano in quanto compatibili, anche agli accordi conclusi tra pubbliche 
amministrazioni e che rispettivamente prescrivono:  
-“2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto 
scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente 
previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. 
Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell’articolo 3.” 
-“3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per 
questi ultimi.”; 
 

RICHIAMATO il comma 3, art. 6 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 e la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ritengono di reciproco 

interesse avviare un rapporto non episodico di collaborazione per attività di ricerca e di 
formazione in Valtellina, con particolare riferimento ai seguenti settori: 
- formazione universitaria, nelle attività dei corsi di laurea (corsi tirocini, summer e winter 
school) e di alta formazione (Master, Corsi di Perfezionamento); 
- ricerca scientifica, con una attenzione particolare rivolta ai temi della rigenerazione della 
montagna lombarda, con particolare riferimento agli aspetti relativi allo studio del patrimonio 
storico-culturale, paesaggistico e ambientale; 
 

RITENUTO opportuno procedere alla stipula di una convenzione quadro, per le finalità sopra 
esplicitate; 

 
VISTA la bozza di convenzione quadro allegata alla presente deliberazione e ritenuto di condividerne 

i contenuti; 
 
ACQUISITA la delibera della Comunità Montana Valtellina di Sondrio n. 57 del 19/08/2021 (ns. prot. 

n. 106365/III/14 del 03/09/2021) di “approvazione schema di convenzione quadro tra la 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio e l’Università degli studi di Bergamo per 
l'attivazione di una cooperazione per attività di studio, ricerca e formazione”; 

 
PRESO ATTO che dalla convenzione quadro in argomento non derivano oneri economici e finanziari 

a carico del bilancio dell’Amministrazione universitaria; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare la convenzione quadro con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio secondo 
lo schema allegato alla presente deliberazione; 

2) di nominare quale referente per i contenuti della predetta convenzione quadro il Prof. Fulvio 
Adobati, Prorettore delegato (Rapporti con enti e istituzioni pubbliche del territorio); 
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3) di dare mandato agli uffici competenti per l’adozione degli atti conseguenti. 
 
 

 Deliberazione n. 238/2021 - Protocollo n. 123490/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/02  

Struttura proponente: Dipartimento di Giurisprudenza 

Convezione con la Questura di Bergamo per lo svolgimento delle attività di tirocinio  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio    X 

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO CHE 
- l’Università degli studi di Bergamo e la Questura di Bergamo, mediante la sottoscrizione 

dell’accordo quadro, rep. 52/2021, prot. n. 93156/III/14 del 27.07.2021, hanno manifestato 
l’interesse a collaborare congiuntamente per la realizzazione di attività di comune interesse 
riguardanti studi, ricerche specifiche, formazione, didattica, didattica integrativa, tirocinio e 
consulenze di carattere scientifico su problemi particolari; 

- La Questura, ai sensi dell’art. 3 del predetto accordo quadro ha dichiarato la propria 
disponibilità a offrire all’Università, attraverso appositi accordi attuativi, il supporto per attività 
didattiche integrative tra le quali lo svolgimento di tirocini curriculari; 

- In virtù di tale previsione il Dipartimento di Giurisprudenza ha condiviso con la Questura 
l’accordo (in allegato) per attivare tirocini formativi da offrire agli studenti dei corsi di studio 
afferenti al Dipartimento allo scopo di far conoscere loro sia la realtà dell’Amministrazione 
dell’Interno, sia per sviluppare maggiori competenze e conoscenze professionali 
qualitativamente adeguate alle esigenze del mondo del lavoro e sia per migliorare la loro 
consapevolezza suoi possibili futuri sbocchi lavorativi; 
 

VISTI  
- l’art. 18, comma 1, dalla lettera a) alla lettera i) della L. n. 196/1997, recante “Norme in materia 

di promozione dell’occupazione”, in cui sono previste tipologie e regole per facilitare l'incontro 
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tra domanda e offerta di lavoro e sono definiti principi e criteri generali per la promozione dei 
tirocini formativi e di orientamento nel rispetto dei quali le Università possono attivare tirocini di 
formazione e orientamento tramite apposite convenzioni con soggetti pubblici e/o privati; 

- il D.I. 142/1998, “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 
18 L. n. 196/1997, sui tirocini formativi e di orientamento” che definisce le modalità di attuazione 
dell'art. 18 della Legge 196/97 e introduce innovazioni in materia di stage e tirocini formativi, in 
particolare ne stabilisce le finalità, le modalità di attivazione, le garanzie assicurative e la durata; 

- l’art. 11 della Legge n. 148 del 14.09.2011 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 
legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria 
e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli 
uffici giudiziari” che modifica i requisiti dei soggetti che possono essere promotori dei tirocini 
formativi e di orientamento e cambia il periodo massimo di durata dei tirocini; 
 

CONSIDERATO che il D.M. n. 509 del 3 novembre 1999, successivamente modificato dal D.M. n. 
270 del 22 ottobre 2004, indica, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi 
formativi e qualificanti, le attività volte ad agevolare le scelte professionali tramite la 
conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al 
lavoro; 

 
RICHIAMATI 

- l’art. 6, comma 3 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che prevede la 
possibilità di promuovere, organizzare e gestire attività di comune interesse nei settori 
relativi alle proprie finalità istituzionali; 

- il Regolamento di Ateneo per tirocini curriculari, extracurriculari e professionalizzanti 
emanato con D.R. Rep. n. 772/2019, prot. n. 179400/I/3 del 27.11.2019 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;  

- l’Accordo Quadro rep. 52/2021, prot. n. 93156/III/14 del 27.07.2021 sottoscritto tra 
l’Università degli studi di Bergamo e la Questura di Bergamo,  
 

TENUTO CONTO del parere favorevole alla sottoscrizione della convenzione espresso dal Consiglio 
di Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 20.09.2021; 

VISTO lo schema di Convenzione allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerne i 
contenuti; 

 
DELIBERA 

 
1) di esprimere parere favorevole alla sottoscrizione della Convenzione per lo svolgimento delle 

attività di tirocinio curriculare con la Questura di Bergamo secondo lo schema in allegato; 
2) di nominare quale referente per la gestione e il coordinamento delle attività oggetto della 

presente convenzione il dott. Francesco Saverio Romolo; 
3) dare atto che le attività di tirocinio non comportano oneri finanziari per l'Ente ospitante e per 

l'Università, fatta eccezione per gli obblighi assicurativi indicati all’art. 8 della convenzione. 

 
 

 

 

 



 

 

Senato Accademico del 27/09/2021 

 

74 

 

 

 Deliberazione n. 239/2021 - Protocollo n. 123491/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/03  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Convenzione di tirocinio formativo e di orientamento curriculare e professionalizzante con 

ULSS N. 2 Marca Trevigiana  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio    X 

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
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;  

 
RICHIAMATI:  

- la normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi;  
- il Regolamento di Ateneo per tirocini curriculari, extracurriculari e professionalizzanti 

dell’Università degli Studi di Bergamo, Emanato con D.R. Rep. n. 772/2019, prot. n. 
179400/I/3 del 27.11.2019 

 
VISTI:   

- l’interesse manifestato da una laureata in Psicologia Clinica dell’Università degli studi di 
Bergamo ad effettuare un periodo di tirocinio professionalizzante presso le sedi e le strutture 
ULSS N. 2 Marca Trevigiana  

- la richiesta da parte dell’ULSS N. 2 Marca Trevigiana di sottoscrivere unicamente il proprio 
modello di Convenzione per i soli tirocini curriculari e professionalizzanti  
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PRESO ATTO che per dare attuazione alla realizzazione del tirocinio si rende necessario stipulare 

una convenzione che disciplini gli aspetti specifici di questa attività;  
 
ACQUISITO il modello di convenzione proposto da ULSS N. 2 Marca Trevigiana (allegato alla 

presente deliberazione); 
 
VALUTATO che il suddetto modello è compatibile con quanto previsto dal Regolamento di Ateneo 

in materia di tirocini e dalla normativa nazionale e regionale in materia di tirocini;  
 
RITENUTO pertanto di procedere alla sottoscrizione della convenzione con l’ente promotore del 

tirocinio e cioè con ULSS N. 2 Marca Trevigiana, disciplinando così tutti gli aspetti relativi 
ai tirocini di cui sopra;  

 
DATO ATTO che dalla stipula della presente convenzione non derivano oneri a carico dell’Università 

degli Studi di Bergamo, ad eccezione dell’imposta di bollo ai sensi D.P.R. n. 642 del 26 
ottobre 1972, pari a €32,00); 

 
Tutto ciò premesso, 

DELIBERA 
 

1) l’approvazione della convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con da ULSS N. 
2 Marca Trevigiana allegato alla presente deliberazione; 

2) dà mandato al Servizio Orientamento e Programmi Internazionali di procedere con la stipula 
della convenzione, provvedendo all’assolvimento virtuale degli oneri relativi alla marca da 
bollo, pari a €32,00, dando atto che la relativa spesa trova imputazione al progetto 
ORIENTAMENTO21, COAN CA.04.46.09.01. 

 
 

 Deliberazione n. 240/2021 - Protocollo n. 123492/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/04  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Rinnovo Convenzione quadro con la Fondazione Accademia Carrara di Bergamo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 



 

 

Senato Accademico del 27/09/2021 

 

76 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio    X 

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO l’art. 15, L. 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina l’istituto degli accordi tra pubbliche 

amministrazioni prescrivendo che “[…] le amministrazioni pubbliche possono sempre 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune.”; 

 
VISTO il comma 2 e il comma 3, art. 11, L. 241/1990 che, per espresso richiamo della suddetta 

disposizione, si applicano in quanto compatibili, anche agli accordi conclusi tra pubbliche 
amministrazioni e che rispettivamente prescrivono:  
-“2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto 
scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente 
previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. 
Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell’articolo 3.” 
-“3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per 
questi ultimi.”; 
 

RICHIAMATO il comma 3, art. 6 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;”;  

 
RICHIAMATA la deliberazione del 26/09/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione aveva 

approvato la Convenzione quadro con Fondazione Accademia Carrara di Bergamo, 
sottoscritta in data 16/10/2017; 

 
PRESO ATTO che la predetta convenzione è ora prossima alla scadenza; 
 
CONSIDERATO che, mediante tale Convenzione quadro, Università degli Studi di Bergamo e 

Fondazione Accademia Carrara di Bergamo si proponevano di avviare collaborazioni 
finalizzate alla realizzazione di progetti e attività e in particolare (a titolo esemplificato e non 
esaustivo) in ambito di: valorizzazione, conservazione, restauro, esposizione di beni artistici 
e storici; attività educative e didattiche; attività di studio e ricerca; scambio di competenze, 
promozione e comunicazione; 

 
RITENUTO attuale l’interesse alla prosecuzione della collaborazione in essere; 
 
RITENUTO opportuno procedere al rinnovo della Convenzione quadro, per le finalità sopra 

esplicitate, secondo le modalità definite nell'art. 8 della stessa; 
 
VISTA la bozza di Convenzione quadro allegata alla presente deliberazione e ritenuto di 

condividerne i contenuti; 
 
PRESO ATTO che dall’esecuzione dal rinnovo della convenzione in argomento non derivano oneri 

economici e finanziari a carico del bilancio dell’Amministrazione universitaria; 
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DELIBERA 
 

1) di approvare il rinnovo della Convenzione quadro tra Università degli studi di Bergamo e 
Fondazione Accademia Carrara di Bergamo secondo lo schema allegato alla presente 
deliberazione; 

2) di 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; 

3) di subordinare l’efficacia della presente deliberazione all’acquisizione della deliberazione della 
Fondazione Accademia Carrara di Bergamo; 

4) di dare mandato agli uffici competenti per l’adozione degli atti conseguenti. 
 

 Deliberazione n. 241/2021 - Protocollo n. 123493/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/05  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Rinnovo Convenzione quadro con ASST Papa Giovanni XXIII  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio    X 

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO l’art. 15, L. 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina l’istituto degli accordi tra pubbliche 

amministrazioni prescrivendo che “[…] le amministrazioni pubbliche possono sempre 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune.”; 

VISTO il comma 2 e il comma 3, art. 11, L. 241/1990 che, per espresso richiamo della suddetta 
disposizione, si applicano in quanto compatibili, anche agli accordi conclusi tra pubbliche 
amministrazioni e che rispettivamente prescrivono:  
-“2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto 
scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente 
previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. 
Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell’articolo 3.” 
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-“3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per 
questi ultimi.”; 

RICHIAMATO il comma 3, art. 6 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;”;  

RICHIAMATA la deliberazione del 26/09/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione aveva 
approvato la Convenzione quadro di collaborazione tra Università degli Studi di Bergamo e 
ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, sottoscritta in data 25/10/2017; 

PRESO ATTO che la predetta convenzione è ora prossima alla scadenza; 
CONSIDERATO che, mediante tale Convenzione quadro, Università degli Studi di Bergamo e ASST 

Papa Giovanni XXIII di Bergamo si proponevano di attuare opportune forme di 
collaborazione per studi e ricerche specifiche, formazione, didattica e consulenze di 
carattere scientifico su problemi di reciproco interesse; 

RITENUTO attuale l’interesse alla prosecuzione della collaborazione in essere; 
RITENUTO opportuno procedere al rinnovo della Convenzione quadro, per le finalità sopra 

esplicitate, secondo le modalità definite nell'art. 7 della stessa; 
VISTA la bozza di Convenzione quadro allegata alla presente deliberazione e ritenuto di 

condividerne i contenuti; 
PRESO ATTO che dall’esecuzione dal rinnovo della convenzione in argomento non derivano oneri 

economici e finanziari a carico del bilancio dell’Amministrazione universitaria; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il rinnovo della Convenzione quadro tra Università degli studi di Bergamo e ASST 
Papa Giovanni XXIII di Bergamo secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; 

2) di 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; 

3) di subordinare l’efficacia della presente deliberazione all’acquisizione della deliberazione 
dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo; 

4) di dare mandato agli uffici competenti per l’adozione degli atti conseguenti. 
 

 Deliberazione n. 242/2021 - Protocollo n. 123494/2021 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/01  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Ratifica del decreto rettorale "Decreto Rettorale d’urgenza di partecipazione dell’Università 

degli studi di Bergamo a progetti di istruzione tecnica superiore (ITS), in risposta all’Avviso 

Pubblico emanato da Regione Lombardia per la costituzione di nuove fondazioni ITS e la 

realizzazione di nuovi percorsi ITS (DDUO 9884 del 9 luglio 2021)" Rep. 692/2021 del 2.9.2021

  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    
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Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio    X 

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL SENATO ACCADEMICO 

 
CONSIDERATO che: 

- la scadenza per la presentazione di nuovi progetti di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore (IFTS) da realizzare nell’anno formativo 2020/2021 è stata fissata per il 
14/09/2020, come indicato nell’Avviso pubblico per la selezione, emanato dalla Regione 
Lombardia con decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 9308 
del 30 luglio 2020, all’interno della programmazione di cui alla DGR n. XI/3062 del 20 aprile 
2020; 

- tale data era antecedente a quella stabilita per la convocazione della seduta del Senato 
Accademico e quindi non era possibile attendere tale riunione; 

ATTESO che, per tali ragioni è stato necessario emanare il decreto d’urgenza del Rettore rep. n° 
692/2021 prot. 106085/III/13 del 2/9/2021, dal titolo “Decreto Rettorale d’urgenza di 
partecipazione dell’Università degli studi di Bergamo a progetti di istruzione tecnica 
superiore (ITS), in risposta all’Avviso Pubblico emanato da Regione Lombardia per la 
costituzione di nuove fondazioni ITS e la realizzazione di nuovi percorsi ITS (DDUO 9884 
del 9 luglio 2021)” (nel testo in allegato alla presente deliberazione); 

 
Tutto ciò premesso 

DELIBERA 
 

la ratifica del decreto nel testo in allegato. 
 

 Deliberazione n. 243/2021 - Protocollo n. 123495/2021 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/02  

Struttura proponente: Dottorati 

Ratifica del decreto rettorale "Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza di approvazione della 

Convenzione fra il Comune di Fortunago, il Comune di Varzi e l’Università degli studi di 

Bergamo per la partecipazione al Bando per la concessione delle risorse destinate al 

finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in 

forma associata, di borse di studio per “dottorati comunali” Rep. 726/2021 del 20.9.2021  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio    X 

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTA la proposta di adesione al bando per “Dottorati Comunali” formulata dal Comune di Fortunago 
e dal Comune di Varzi, in forma aggregata, nostro prot. n. 115833/III/6 del 20.09.2021; 

 
RICHIAMATI 

- il Decreto Ministeriale n. 45 del 8 febbraio 2013, “Regolamento recante modalità di 
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato da parte degli Enti accreditati”; 

- 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; 

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 
nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», in 
particolare l’art. 243 che ha stabilito che “In coerenza con la strategia nazionale per lo  
sviluppo delle aree  interne,  a  valere  sul  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la coesione - 
programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1,  comma  6, della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147, un importo pari a 3 milioni  di euro per ciascuno degli anni  2021,  2022  e  2023  è  
destinato  al finanziamento, in via sperimentale,  da  parte  dei  comuni  presenti nelle aree 
interne, anche in forma associata, di borse di studio  per dottorati denominati, ai soli fini  del  
presente  comma,  "dottorati comunali".”; 

- il Decreto Ministeriale 725 del 22 giugno 2021 recante i criteri e le modalità per la stipula 
delle convenzioni tra i Comuni e le Università per l’utilizzo delle risorse, nonché i contenuti 
scientifici e disciplinari dei “Dottorati Comunali”; 

 
CONSIDERATO che per consentire la presentazione della domanda di partecipazione al Bando si 

è reso necessario sottoscrivere l’apposita convenzione entro e non oltre lunedì 20 
settembre 2021, non essendo quindi possibile attendere la convocazione della seduta del 
Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, il Rettore ha approvato con decreto 
d’urgenza Rep. n. 726/2021, Prot. n. 116131/III/6 del 20.09.2021 il testo di Convenzione fra 
il Comune di Fortunago, il Comune di Varzi e l’Università degli studi di Bergamo; 
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DELIBERA 

 
la ratifica del decreto d’urgenza del Rettore Rep. n. 726/2021, Prot. n. 116131/III/6 del 20.09.2021 
avente per oggetto “Decreto Rettorale d’urgenza di approvazione della Convenzione fra il Comune 
di Fortunago, il Comune di Varzi e l’Università degli studi di Bergamo per la partecipazione al Bando 
per la concessione delle risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni 
presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per “dottorati comunali”, 
riportato in allegato. 
 

 Deliberazione n. 244/2021 - Protocollo n. 123496/2021 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per l’iniziativa “Il valore della crisi”, organizzata 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo 

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio    X 

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL SENATO ACCADEMICO 

 
RICHIAMATO l'art. 10, comma 5 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo secondo il quale 

la licenza gratuita del marchio deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del 
Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico; 

 
VISTA la richiesta di concessione del patrocinio pervenuta da parte dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo per l’iniziativa “Il valore della crisi”, che 
si svolgerà nei giorni 15 e 16 ottobre 2021 a Bergamo; 

 
CONSIDERATO che  
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- al convegno saranno presenti oltre 500 professionisti, iscritti agli Ordini dei Dottori 
Commercialisti, all’Ordine degli Avvocati e all’Ordine dei Notai ed è previsto l’intervento di 
circa 30 relatori 

- le tematiche affrontate saranno diverse, dalle scelte del D.L. n. 118/2021 tra autonomia 
negoziale e intervento del giudice, la centralità degli organi di controllo, la finalità-struttura-
procedimento della composizione negoziata, le autorizzazioni e il ruolo del tribunale, il 
concordato semplificato, la liquidazione del patrimonio; 
 

CONSIDERATO il valore scientifico dell'iniziativa; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del prof. Alessandro Danovi, professore associato del Dipartimento 

di Scienze Aziendali; 
 

DELIBERA 
 

la concessione del patrocinio per l’iniziativa “Il valore della crisi”, che si terrà a Bergamo nei giorni 
15 e 16 ottobre 2021. 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 
 

 Deliberazione n. 245/2021 - Protocollo n. 123497/2021 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per l’iniziativa “Fotografica Festival di Fotografia 

Bergamo – III Edizione Fuori dal Centro”, organizzata dall’Associazione di promozione 

sociale Fotografica di Bergamo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio    X 

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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 IL SENATO ACCADEMICO 
 
RICHIAMATO l'art. 10, comma 5 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo secondo il quale 

la licenza gratuita del marchio deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del 
Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico; 

 
VISTA la richiesta di concessione del patrocinio pervenuta da parte dell’Associazione di promozione 

sociale Fotografica di Bergamo per l’iniziativa “Fotografica Festival di Fotografia Bergamo 
– III Edizione Fuori dal Centro” che si terrà a Bergamo dal 2 ottobre 2021 all’1 novembre 
2021; 

 
CONSIDERATO che  

- il primo intento di Fotografica è quello di dedicare ogni rassegna biennale ad un grande tema 
di attualità, attraverso gli scatti di fotografi di prestigio internazionale, che studiano e 
ricercano per restituirci un approfondimento puntuale 

- il secondo intendo di Fotografica è di creare relazioni e confronto sul territorio al fine di far 
fluire il racconto in sinergia con le Istituzioni, con gli Enti del territorio, con le Associazioni 
culturali e con quelle che operano nell’ambito del tema prescelto 

- la terza edizione prevista per ottobre 2021 – Fuori dal Centro – intende accendere i riflettori 
su un tema che da molti anni vede un impegno crescente da parte delle amministrazioni, 
delle organizzazioni no profit e di fondazioni private e pubbliche: le Periferie; 
 

CONSIDERATO il valore scientifico dell'iniziativa; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del prof. Antonio Borgogni, professore associato del Dipartimento 

di Scienze Umane e Sociali; 
 

DELIBERA 
 

la concessione del patrocinio per il Premio Internazionale del Paesaggio “LAND AWARD”, la cui 
prima edizione è prevista nel 2022. 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 
 

 Deliberazione n. 246/2021 - Protocollo n. 123498/2021 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/03  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per l’iniziativa “Assemblea Straordinaria dei 

Presidenti dei Gruppi A.N.M.I. della Delegazione Lombardia NE”, organizzata 

dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia Gruppo “M.O.V.M. Ugo Botti” di Bergamo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    
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Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio    X 

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL SENATO ACCADEMICO 

 
RICHIAMATO l'art. 10, comma 5 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo secondo il quale 

la licenza gratuita del marchio deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del 
Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico; 

 
VISTA la richiesta di concessione del patrocinio pervenuta da parte dell’Associazione Nazionale 

Marinai d’Italia Gruppo “M.O.V.M. Ugo Botti” di Bergamo per l’iniziativa “Assemblea 
Straordinaria dei Presidenti dei Gruppi A.N.M.I. della Delegazione Lombardia NE”, che si 
svolgerà il prossimo 16.10.2021 presso la sede universitaria di Sant’Agostino; 

 
CONSIDERATO che l’obbiettivo dell’incontro è quello di avere un confronto diretto tra i Presidenti 

dei Gruppi A.N.M.I. della Delegazione Lombardia NE ed il nuovo Presidente Nazionale 
A.N.M.I. Amm. Sq. (r) Pierluigi Rosati e quello di preparazione all’evento programmato per 
il 2022 “Raduno interregionale dei Marinai d’Italia” che si terrà a Bergamo; 

 
CONSIDERATO il valore scientifico dell'iniziativa; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del prof. Fulvio Adobati, Prorettore delegato ai Rapporti con enti e 

istituzioni pubbliche del territorio; 
 

DELIBERA 
 

la concessione del patrocinio per l’iniziativa “Assemblea Straordinaria dei Presidenti dei Gruppi 
A.N.M.I. della Delegazione Lombardia NE”, che si terrà a Bergamo il 16.10.2021.         
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 
 

 Deliberazione n. 247/2021 - Protocollo n. 123499/2021 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/04  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per il premio Internazionale del Paesaggio “LAND 

AWARD”, organizzato dall’Associazione ARCHIforum di Bergamo  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio    X 

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL SENATO ACCADEMICO 

 
RICHIAMATO l'art. 10, comma 5 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo secondo il quale 

la licenza gratuita del marchio deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del 
Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico; 

 
VISTA la richiesta di concessione del patrocinio pervenuta da parte dell’Associazione ARCHIforum 

di Bergamo per il premio Internazionale del Paesaggio “LAND AWARD”, la cui prima 
edizione è prevista nel 2022 con annuncio alla stampa nel mese corrente; 

 
CONSIDERATO che “LAND AWARD” è un Premio Internazionale del Paesaggio che ha la finalità 

di premiare l’eccellenza e riconoscere il valore di quei progetti di ampio interesse 
internazionale che forniscono un contributo significativo al dialogo tra natura e artificio e alla 
crescita di una più diffusa sensibilità nella trasformazione delle città, del territorio e più in 
generale dei luoghi dell’abitare e che l’obiettivo è inoltre quello di premiare quei progetti 
realizzati che risultano significativi per la loro capacità di generare un contributo positivo 
all’integrazione e alla qualità della vita delle persone nel rapporto tra arte, architettura e 
paesaggio; 

 
CONSIDERATO il valore scientifico dell'iniziativa; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del prof. Fulvio Adobati, Direttore del Centro Studi sul Territorio e 

Prorettore delegato ai Rapporti con enti e istituzioni pubbliche del territorio; 
 

DELIBERA 
 

la concessione del patrocinio per il Premio Internazionale del Paesaggio “LAND AWARD”, la cui 
prima edizione è prevista nel 2022. 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
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 Deliberazione n. 248/2021 - Protocollo n. 123500/2021 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/05  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per il progetto “Un anno da Nobel”, organizzato 

dall’Istituto I.S.E.O - Istituto di Studi Economici e per l'Occupazione di Iseo (Bs)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio    X 

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL SENATO ACCADEMICO 

 
RICHIAMATO l'art. 10, comma 5 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo secondo il quale 

la licenza gratuita del marchio deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del 
Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico; 

 
VISTA la richiesta di concessione del patrocinio pervenuta da parte dell’Istituto I.S.E.O - Istituto di 

Studi Economici e per l'Occupazione di Iseo (Bs) per la realizzazione del progetto “Un anno 
da Nobel” in occasione di Bergamo e Brescia Capitali italiane della Cultura 2023; 

 
CONSIDERATO che: 

- l'Istituto I.S.E.O. - Istituto di Studi Economici e per l'Occupazione, fondato dal premio Nobel 
Franco Modigliani e oggi guidato dal Premio Nobel Robert Solow, sin dalla sua nascita 
(1998), ha legato Brescia e Bergamo con un filo fatto di incontri, dibattiti, approfondimenti 
dedicati al tema dell'economia, intesa come scienza sociale, che abbraccia una costellazione 
di temi, quali la cultura, la demografia, la tecnologia e la sanità, 

- il progetto che l'Istituto I.S.E.O. intende costruire insieme all'Università degli Studi di Brescia 
e all'Università degli Studi di Bergamo mira a proporre un percorso culturale della durata di 
un anno intero, 

- facendo tesoro dell'esperienza, delle competenze e della rete di contatti internazionali 
dell'associazione e dei due atenei, il progetto si declinerebbe in una rassegna di 12 incontri 
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per 12 mesi con 12 Premi Nobel per l'Economia, per la Fisica, la Chimica, la Medicina, la 
Letteratura, la Pace, "materie" che ben si sposano con i temi a fare da filo conduttore per le 
Capitali della Cultura 2023; 
 

CONSIDERATO il valore scientifico dell'iniziativa; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del prof. Remo Morzenti Pellegrini, professore ordinario del 

Dipartimento di Giurisprudenza; 
 

DELIBERA 
 

la concessione del patrocinio per il progetto “Un anno da Nobel” in occasione di Bergamo e Brescia 
Capitali italiane della Cultura 2023. 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 
 
Il Rettore propone di integrare l’ordine del giorno con i seguenti punti: 

 
10/06 Richiesta di concessione del patrocinio per l’iniziativa “Requiem W.A. Mozart, in 

memoria dei Dott. Walter Mapelli e Nicola Preteroti, Magistrati della Procura di 
Bergamo”, organizzata da PromoSerio - Agenzia per lo sviluppo Territoriale Val 
Seriana e Val di Scalve, di Ponte Nossa (BG) 

 
11/01 Validità registrazione delle lezioni 
 

Il Senato Accademico approva come di seguito riportato: 
 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio    X 

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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 Deliberazione n. 249/2021 - Protocollo n. 123501/2021 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/06  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per l’iniziativa “Requiem W.A. Mozart, in memoria 

dei Dott. Walter Mapelli e Nicola Preteroti, Magistrati della Procura di Bergamo”, organizzata 

da PromoSerio - Agenzia per lo sviluppo Territoriale Val Seriana e Val di Scalve, di Ponte 

Nossa (BG)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio    X 

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL SENATO ACCADEMICO 

 
RICHIAMATO l'art. 10, comma 5 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo secondo il quale 

la licenza gratuita del marchio deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del 
Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico; 

 
VISTA la richiesta di concessione del patrocinio pervenuta da parte di PromoSerio - Agenzia per lo 

sviluppo Territoriale Val Seriana e Val di Scalve, di Ponte Nossa (BG) per la realizzazione 
dell’iniziativa “Requiem W.A. Mozart, in memoria dei Dott. Walter Mapelli e Nicola Preteroti, 
Magistrati della Procura di Bergamo”, il prossimo 31 ottobre 2021 presso la Basilica di 
Sant’Alessandro in Colonna; 

 
CONSIDERATO che detta iniziativa si pone come principale obiettivo quello di rendere omaggio a 

due grandi personalità, attraverso un concerto di alto livello qualitativo, al fine di celebrare 
l’importante lascito intellettuale e professionale all’intera società bergamasca; 

 
CONSIDERATO il valore scientifico dell'iniziativa; 
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ACQUISITO il parere favorevole del prof. Remo Morzenti Pellegrini, professore ordinario del 

Dipartimento di Giurisprudenza; 
 

DELIBERA 
 
la concessione del patrocinio per l’iniziativa “Requiem W.A. Mozart, in memoria dei Dott. Walter 
Mapelli e Nicola Preteroti, Magistrati della Procura di Bergamo”, il prossimo 31 ottobre 2021. 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 
 

 Deliberazione n. 250/2021 - Protocollo n. 123502/2021 

Macroarea: 11 - VARIE ED EVENTUALI 

Punto OdG: 11/01  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Validità registrazione delle lezioni  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio    X 

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PRESO ATTO della richiesta avanzata dai rappresentanti degli studenti di stabilire un termine 
preciso relativo alla durata delle registrazioni delle lezioni postate sul sito web unibg; 
 
DOPO ampia discussione; 

DELIBERA 
 
di mantenere sul sito web dell’Ateneo le registrazioni delle lezioni per 15 giorni fino alla fine del primo 
semestre, poi seguirà opportuna valutazione.  
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La seduta è tolta alle ore 18,20. 
 
 

IL PRESIDENTE  
    Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

 
  IL SEGRETARIO  

      Dott. Michela Pilot 
 
 
 

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


