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Presenti alla seduta: 
 

Nominativo Ruolo P A Ag 

Prof. Remo Morzenti Pellegrini Magnifico Rettore X   

Dott.ssa Daniela Gennaro in Guadalupi 
Componente non appartenente ai 
ruoli dell'Ateneo X   

Dott. Silvano Vincenzo Gherardi 
Componente non appartenente ai 
ruoli dell'Ateneo X   

Dott.ssa Giovanna Ricuperati 
Componente non appartenente ai 
ruoli dell'Ateneo X   

Prof.Gianpietro Cossali 
Componente appartenente ai ruoli 
dell'Ateneo X   

Prof. Franco Giudice 
Componente appartenente ai ruoli 
dell'Ateneo X   

Prof.ssa Stefania Servalli 
Componente appartenente ai ruoli 
dell'Ateneo X   

Prof. Silvio Troilo 
Componente appartenente ai ruoli 
dell'Ateneo X   

Prof.ssa Dorothee Heller 
Componente appartenente ai ruoli 
dell'Ateneo X   

Sig.ra Michela Agliati Rappresentante degli studenti X   

Sig. Martin Manzoni Rappresentante degli studenti X   

     

Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag – Assente giustificato) 
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La seduta è svolta in presenza come indicato nella convocazione. 

 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, il Prorettore vicario, prof. Giancarlo 
Maccarini e il Direttore Generale, Dott.ssa Michela Pilot. 

 
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, 3.4 e 3.5, la prof.ssa Stefania Maci, Prorettore con delega alla didattica 
e ai servizi agli studenti, per i punti 2.1, 3.6 e 5.1,  la dott.ssa Elena Gotti, Dirigente della Direzione 
Didattica e servizi agli studenti, per il punto 2.1, 4.2, 4.3, 5.2 e 9.3 ed il dott. Donato Ciardo, Dirigente 
del Servizio Affari Generali e legali, per i punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 e 9.2, come 
previsto dal Regolamento Generale di Ateneo. 
 
Presiede la riunione il Rettore, Prof. Remo Morzenti Pellegrini.  
 
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 Consiglio di Amministrazione 
presenti l’ordine di discussione degli argomenti è così modificato: 1 – 2.1 – 3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4 – 
3.5 – 3.6 – 4.10 – 4.2 – 4.3 – 4.4 – 4.5 – 4.6 – 4.7 – 4.8 – 4.9 – 5.1 – 5.2 – 6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.4 – 
6.5 – 6.6 – 6.7 – 6.8 – 6.9 – 6.10 – 6.11 – 7.1 – 7.2 – 7.3 – 7.4 – 8.1 – 8.2 – 8.3 – 9.1 – 9.2 – 9.3 – 
9.4 – 9.5 – 10.1 – 11.1 – 11.2 – 11.3 – 11.4 – 11.5 – 11.6. 
 
 
Il Rettore, Presidente, ritira le seguenti proposte di delibera: 
 

4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

04/01 Interventi di adeguamento, ampliamento e restyling complessivo della mensa 

universitaria di Dalmine - approvazione Protocollo di intesa con Regione Lombardia per 

comodato d'uso pluriennale. 

 
La seduta è tolta alle ore 18,45. 
 

 Deliberazione n. 236/2021 - Protocollo n. 123405/2021 

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    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    
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Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
 Il Consiglio di Amministrazione 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,  i Direttori di Dipartimento insieme ai Presidenti dei relativi 
Corsi di Studio sono stati invitati 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 
 

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) 
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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.  
 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. 
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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. 
 

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 
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     professoressa Emanuela Casti 
 

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. 237/2021 - Protocollo n. 123406/2021 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/01  

Struttura proponente: Centrale Acquisti 

Integrazione della programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi 2021/2022  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    



 

 

Consiglio di Amministrazione del 29/09/2021 

 

11 

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO che il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 22 dicembre 2020, ha approvato 
la programmazione biennale 2021-2022 delle acquisizioni di beni e servizi; 

CONSIDERATO che nell’ambito delle acquisizioni inserite nel “Programma degli interventi per la 
ripresa economica sviluppo di nuovi accordi di collaborazione con le università per la 
ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico” in attuazione della Deliberazione n° XI 
/ 3776, sono presenti due procedure, di seguito indicate, rispetto alle quali si rende 
necessario, stante l’importo, l’inserimento in programmazione: 
● Macchina per produzione additiva a letto di polvere con camera da 120 X 120: importo 

stimato euro 428.689,00 oltre iva; 
● Dispositivi di realtà virtuale e aumentata: cave, head mounted display e sistema per 

il tracciamento delle mani: importo stimato euro 200.000,00 oltre iva; 
CONSIDERATO che la Direzione Didattica e servizi agli studenti ha rappresentato l’esigenza di 

un’acquisizione relativa al seguente servizio: 
● servizi ausiliari di portierato e reperibilità e servizi di pulizia e igiene ambientale per le 

residenze universitarie di Bergamo e di Dalmine e per la pulizia e chiusura serale 
della sala studio di via S. Lorenzo, 11, importo complessivo stimato per l’intera durata 
contrattuale (5 anni): euro 970.962,60 oltre iva; 

CONSIDERATO pertanto che si rappresenta l’esigenza di aggiornare l’attuale programmazione 
biennale 2021-2022 delle acquisizioni di beni e servizi, nei termini di cui sopra e di cui 
all’allegato A; 

 
DELIBERA 

 
- Di approvare l’integrazione relativa all’attuale programmazione biennale 2021-2022 delle 

acquisizioni di beni e servizi, nei termini indicati in premessa e di cui all’allegato A, nell’intesa 
che l’attuale programmazione biennale 2021-2022 delle acquisizioni di beni e servizi si 
intenda modificata nei termini di cui all’allegato stesso. 

 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi che saranno assunti 
successivamente con appositi atti.  

 

 Deliberazione n. 238/2021 - Protocollo n. 123407/2021 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

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  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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 
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 
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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 approvare la domanda di finanziamento nei termini citati in premessa. 
 

 Deliberazione n. 239/2021 - Protocollo n. 123408/2021 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

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    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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)”; 
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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: 
- 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 
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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 
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 approvare il 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, prof. Michela Pilot di completare il progetto in base alle indicazioni 
che saranno disponibili nella piattaforma a decorrere dal prossimo 30 settembre.  
 

 Deliberazione n. 240/2021 - Protocollo n. 123409/2021 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

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 con copertura del cofinanziamento di ateneo mediante 

destinazione dell'utile non vincolato  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    
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Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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; 
− 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; 

− 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 
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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; 

− 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; 

 
VERIFICATA la possibilità di far fronte alla copertura delle risorse necessarie al completamento delle 

attività per l’anno 2024, quantificate in € 546.493,88, mediante utilizzo di quota parte 
dell’utile libero risultante dal bilancio di esercizio 2020; 

 
PRESO ATTO della situazione dell’utile non vincolato anno 2021, come risulta dall’allegato 1 alla 

presente deliberazione; 
 
RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 

29.9.2021 in ordine al vincolo dell’utile; 
 
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; 
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)  
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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. 

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 
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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 
sviluppo sostenibile in termini sociali, ambientali ed 
economici. 

Green Mediaclinics 

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 
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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) 

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 
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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 

  
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 2; 

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 
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● 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 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 27.09.2021; 
 

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; 

2) di approvare il cofinanziamento delle borse di dottorato aggiuntive mediante l’utilizzo dell’utile 
non vincolato risultante dal bilancio di esercizio 2020 per un importo di euro 546.493,88 
autorizzando l’assegnazione del medesimo importo al budget della Scuola di Alta 
Formazione Dottorale con imputazione al progetto specifico relativo al cofinanziamento dei 
fondi assegnati con DM 1061 che si provvederà a creare successivamente alla risposta del 
ministero in merito alla verifica di ammissibilità del progetto presentato; 

3) di 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 
2; 

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. 241/2021 - Protocollo n. 123410/2021 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

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 

con copertura del cofinanziamento di ateneo mediante destinazione dell'utile non vincolato

  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    
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Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
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”; 

 
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); 
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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; 

 
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; 

 
RICHIAMATE le delibere 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” e seduta del 27 maggio 2021, punto 3.1 – “Approvazione del rendiconto della 
gestione esercizio 2020”; 

 
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: 
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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 

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 
 

Innovazion
e 

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 

 

Innovazion
e 

 
19.7.2021 e 

decreto 
d’urgenza 

rep. n. 72 del 
27.09.2021 

 

Dipartimento di 
Ingegneria 
gestionale, 

dell'informazion
e e della 

produzione 

PIENO 

09/G - 
INGEGNERIA 

DEI SISTEMI E 
BIOINGEGNERI

A 

09/G2 - 
BIOINGEGNERIA 

 
ING-IND/34 - 

BIOINGEGNERI
A 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 
Dipartiment

o 

Struttura 
proponente 

REGIME 
DI TEMPO 

(PIENO 
DEFINITO

) 

MACRO 
SETTORE 

SETTORE 
CONCORSUALE 

SSD 
Tipologi

a 

27.9.2021 

Dipartimento 
di 

Giurisprudenz
a 

PIENO 

12/C - DIRITTO 
COSTITUZIONAL

E ED 
ECCLESIASTICO 

12/C1 - DIRITTO 
COSTITUZIONAL

E 

IUS/08 - DIRITTO 
COSTITUZIONAL

E 
Green 
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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 

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 pari 

ad € 546.000 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; 

 
VERIFICATA la possibilità di far fronte alla copertura della spesa di € 346.000 a carico del bilancio 

di ateneo mediante l’utilizzo di quota parte dell’utile libero risultante dal bilancio di esercizio 
2020; 

 
PRESO ATTO della situazione dell’utile non vincolato anno 2021, come risulta dall’allegato 1 alla 

presente deliberazione; 
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RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 
29.9.2021 in ordine al vincolo dell’utile; 

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

ora un calendario degli adempimenti che dovrà essere rispettato scrupolosamente; 
 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 27.09.2021; 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare l’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; 
2) i ricercatori saranno selezionati con avviso ad hoc ai sensi del DM 1062 del 10 agosto 2021; 
3) l’avviso per la presentazione delle candidature rimarrà pubblicato 15 giorni; 
4) 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 con fondi di ateneo per la somma restante di 346.000 euro; 

5) 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 di effettuare in seguito ulteriori valutazioni; 

6) di approvare la copertura della spesa di € 346.000 a carico del bilancio di ateneo mediante 
l’utilizzo dell’utile non vincolato risultante dal bilancio di esercizio 2020 autorizzando 
l’assegnazione del medesimo importo al budget della Direzione Personale, Logistica e 
Approvvigionamenti con imputazione al progetto specifico che si provvederà a creare 
successivamente alla risposta del ministero in merito alla verifica di ammissibilità del progetto 
presentato; 

7) di autorizzare il Rettore e il Direttore Generale ad assumere gli atti conseguenti per quanto di 
competenza. 

 

 Deliberazione n. 242/2021 - Protocollo n. 123411/2021 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

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    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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; 

- 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; 
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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: 
 

SSD INSEGNAMENTO CFU Ore 
lez. 

semestr
e 

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 
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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; 
- 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; 
 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 27.09.21; 

 
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 approvare l’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, dando atto che la spesa troverà copertura al conto 06.60.01 “Progetto 
organizzazione attività didattica per offerta formativa e piano di internazionalizzazione” del 
bilancio di previsione 2022. 

 
Il Rettore propone di anticipare la discussione del punto 4.10 e il Consiglio di 
Amministrazione approva all’unanimità.  
 

 Deliberazione n. 243/2021 - Protocollo n. 123412/2021 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/10  

Struttura proponente: Gestione Contratti 

Indizione procedura aperta per l'appalto dei servizi ausiliari di portierato e reperibilità e 

servizi di pulizia e igiene ambientale per le residenze universitarie di Bergamo e di Dalmine 

e per la pulizia e chiusura serale della sala studio di via S. Lorenzo, 11 – Bergamo  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che il contratto per l’affidamento del servizio di pulizie e portierato delle residenze 

universitarie, stipulato con la società Stereo S.r.l., giungerà a scadenza il prossimo 30 
settembre 2021; 

 
VISTO l’art. 30 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii (Codice) che nel definire i principi per 

l’aggiudicazione degli appalti pubblici prescrive che “[…] Nell'affidamento degli appalti e 
delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità 
indicate nel presente codice.”; 

  
VISTO l’art. 31 del Codice che prescrive “Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto 

o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell’atto di adozione o di 
aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio 
relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un 
responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della 
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.”; 

 
VISTO il comma 2, art. 32 del Codice, ai sensi del quale “Prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”; 

 
VISTO il comma 7, art. 32 del Codice che, nel definire le fasi di una procedura di affidamento, 

dispone che l’aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti 
prescritti; 

 
VISTO l’art. 35, D.lgs. 50/2016, ss.mm.ii., che, ai fini dell’applicazione del Codice, fissa le soglie di 

rilevanza comunitaria; 
 
VISTO il comma 2, art. 40 del Codice, che sancisce l’obbligo per le stazioni appaltanti a partire dal 

18 ottobre 2018, di utilizzare mezzi di comunicazione telematici nell’ambito delle procedure 
di affidamento;  

 
VISTO l’art. 51 del Codice, che riconosce nella suddivisione degli appalti in lotti funzionali o 

prestazionali uno strumento idoneo a favorire l’accesso al mercato delle piccole e medie 
imprese, e pertanto impone alle stazioni appaltanti di motivare nel bando o nella lettera di 
invito la mancata suddivisione in lotti; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#021
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VISTO l’art. 58 del Codice, ai sensi del quale le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara 

interamente gestite con sistemi telematici; 
 
VISTO l’art. 59 del Codice che prescrive che “[…] nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni 

appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o 
avviso di indizione di gara.”; 

 
VISTO l’art. 60 del Codice che disciplina la procedura aperta, ovvero la procedura nella quale 

qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso 
di indizione di gara;  

 
VISTO l’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, ss.mm.ii., che definisce i criteri di selezione degli operatori 

economici e i parametri per la verifica dei requisiti di idoneità professionale, capacità 
economico-finanziaria e capacità tecnico-organizzativa; 

 
VISTO il comma 3, lett.a), art. 95 del Codice, che nel definire i criteri di aggiudicazione dell’appalto 

stabilisce che “sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” 
tra gli altri “i servizi ad alta intensità di manodopera”; 

 
VISTO l’art. 105 del Codice, che disciplina l’istituto del subappalto; 
 
VISTO l’art. 106 del Codice, che disciplina le modifiche ai contratti; 
 
VISTO il comma 2, art. 113 del Codice che prescrive “A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, 

le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in 
misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti 
a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente 
per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei 
progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei 
contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di 
collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove 
necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di 
gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.”; 

 
VISTO il comma 3, art. 26 della L. 23 dicembre 1999 n. 488 che stabilisce “Le amministrazioni 

pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne 
utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi 
comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per 
l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 
2002, n.   101.   La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa 
di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene 
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel 
contratto. […]”; 

 
VISTO il comma 449, art. 1 della L. 296/2006 che prescrive, nel rispetto del sistema delle 

convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’obbligo in capo a 
tutte le pubbliche amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le 
scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, di 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro; 
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VISTO l’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge con L. 135/2012 che prescrive che “I 
contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 
488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli 
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito 
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del 
danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti 
strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.”; 

 
VISTI gli artt. 1 e 45 dello Statuto dell'Università di Bergamo che, affermando l'autonomia didattica, 

organizzativa, amministrativa finanziaria e contabile dell'Ateneo, rinviano al regolamento 
per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (AM.FI.CO.) la disciplina della gestione 
delle spese e le relative responsabilità;  

 
VISTO l'art. 18 del vigente regolamento AM.FI.CO. che disciplina le modalità di gestione del budget 

da parte delle Strutture di gestione;  
 
VISTO il Regolamento di Ateneo "Incentivi per funzioni tecniche" ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016, che 

disciplina le modalità di costituzione e di ripartizione del fondo; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22.12.2020 con la quale sono stati 

approvati il bilancio di previsione triennale 2021-2023 ed il bilancio annuale autorizzatorio 
per l'anno 2021;  

 
VISTO il programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 22.12.2020; 
 
CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Bergamo ha la necessità di approvvigionarsi dei 

servizi ausiliari di portierato e reperibilità e servizi di pulizia e igiene ambientale per le 
residenze universitarie di Bergamo e di Dalmine e per la pulizia e chiusura serale della sala 
studio di Via S. Lorenzo, 11; 

 
PRESO ATTO che a decorrere dal 27 luglio 2021 è stata attivata una convenzione CONSIP (Lotto 

3 per la Regione Lombardia), relativa “ai servizi integrati, gestionali ed operativi, da 
eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle 
pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni 
Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca” aggiudicata all’impresa Team 
Service Società Consortile a.r.l. – in RTI con altri operatori economici; 

 
PRESO ATTO delle aree omogenee oggetto di intervento definite nella suddetta convenzione 
Consip, segnatamente: 
Area tipo 1 – Uffici; 
Area tipo 2 – Corridoi, scale, atri; 
Area tipo 3 – Bagni e accessori; 
Area tipo 4 – Mense; 
Area tipo 5 – Aree esterne non a verde (parcheggi, balconi, ecc.); 
Area tipo 6 – Aree Tecniche (magazzini, depositi, ecc.); 
Area tipo 7 – Palestre; 
Area tipo 8 – Aule, laboratori didattici; 
Area tipo 9 – Laboratori di ricerca; 
 
CONSIDERATO che tra le aree omogene sopracitate, non risultano annoverate a titolo 

esemplificativo “le camere”, “le cucine” ed altre, che connotano le residenze universitarie 
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nonché i servizi di fornitura di biancheria da letto e da bagno, che sono maggiormente 
riconducibili ai c.d. servizi alberghieri; 

 
DATO ATTO che ricorrono i presupposti per procedere ad autonoma procedura di affidamento 

stante la non operatività della convenzione Consip, salvo comunque prevedere la clausola 
di recesso dell’amministrazione nel caso in cui, in corso di contratto si rendesse disponibile 
una convenzione e l’operatore non acconsenta ad applicare le condizioni migliorative offerte 
dalla convenzione medesima (art. 1, comma 13, D.L. 95/2012); 

 
CONSIDERATO che l’affidamento del servizio in argomento, per un importo pari a euro 861.870,22 

IVA inclusa, è previsto nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 
2021/2022 dell’Università, per l’anno 2021, nei termini di cui alla delibera del Consiglio 
d’Amministrazione, seduta del 29 settembre 2021, punto 3.1; 

 
PRESO ATTO che le principali condizioni contrattuali si riferiscono: 
- alla durata dello stesso fissata in n. 5 anni; 
- applicazione di penali per ritardo e per altri inadempimenti tipizzati; 
 
CONSIDERATO l’obbligo, dato l’importo del servizio, di espletare una procedura di gara ordinaria, 

sopra soglia comunitaria, mediante procedura aperta, prevedendo come criterio di 
selezione, l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 
RITENUTO OPPORTUNO, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di 

trattamento, procedere all’affidamento sulla base dei seguenti elementi costitutivi del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 

- qualità: punti 70; 
- prezzo: punti 30, 
 
CONSIDERATO che secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 

50/2016 e ss.mm.ii. la gara si svolgerà utilizzando la piattaforma elettronica di 
negoziazione, che garantisce il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte 
nelle procedure di affidamento; 

 
CONSIDERATO che l’appalto non è suddiviso in lotti in quanto la stretta interconnessione delle varie 

attività in cui si articola la gestione dei servizi presuppone una pianificazione nonché una 
gestione e visione unitarie; la suddivisione in lotti comporterebbe pertanto criticità tecniche 
nell’organizzazione ed esecuzione del servizio. Le varie prestazioni oggetto del contratto 
fanno parte infatti di un’unica tipologia e sono funzionalmente connesse da un punto di vista 
tecnico; un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e 
l'efficienza del servizio oggetto del contratto; 

 
CONSIDERATO che l’accessibilità delle piccole e medie imprese all’appalto può essere garantita 

anche attraverso la partecipazione congiunta alla gara, nella forma del raggruppamento 
temporaneo o della rete di imprese, e attraverso il subappalto nella fase esecutiva; 

 
RILEVATO che il divieto di definire un limite al subappalto, sancito dalla sentenza C/63/18, del 26 

settembre 2019, della Corte di Giustizia europea, non è assoluto, ma relativizzato in 
rapporto alla natura del contratto; 

 
RILEVATO che la misura del 50% di quota di prestazioni subappaltabili risulta proporzionata e 

idonea a preservare il principio tendenziale di immodificabilità soggettiva del contratto e a 
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non snaturare l’istituto dell’appalto anche nei termini definiti dal comma 1 dell’art. 105, 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., che così dispone: “I soggetti affidatari dei contratti di cui al 
presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture 
compresi nel contratto”; 

 
CONSIDERATO che i requisiti di ammissione degli operatori economici alla procedura di gara, fermo 

restando quanto previsto dall’artt. 80 del D.lgs. 50/2016, saranno riferiti: 
- all’idoneità professionale, comprovata dall’iscrizione al registro delle imprese della camera di 
commercio per codici di attività coerenti con le prestazioni oggetto dell’appalto; 
- alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale comprovata da un valore globale di 
fatturato, negli esercizi (2018-2019-2020) non inferiore al valore del servizio, e aver eseguito 
nell’ultimo triennio (2018-2019-2020) servizi analoghi a quelli oggetto della gara presso enti pubblici 
o privati secondo le modalità che saranno definite negli atti di gara; 
 
CONSIDERATO che la richiesta del requisito del fatturato risulta motivata dalla necessità di 

selezionare operatori economici che possano garantire un livello di solidità economico 
finanziaria e di affidabilità adeguato al valore complessivo del servizio posto a base di gara; 

 
DATO ATTO che la procedura di gara, ad evidenza pubblica, si svolgerà sulla base del progetto dei 

servizi in parola predisposto secondo le disposizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 dell’art. 23 
del D. Lgs. 50/2016 e smi. Tale progetto specificherà i requisiti di partecipazione, le 
condizioni dell’appalto, la procedura di selezione, il criterio di aggiudicazione, i criteri di 
valutazione dell’offerta tecnica, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni 
richieste. Il progetto dovrà tenere conto altresì delle norme in materia di criteri ambientali 
minimi, dei costi per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 nonché delle modalità previste 
per la determinazione del costo del lavoro; 

 
DATO ATTO che, in relazione ai fabbisogni dell’Università di Bergamo, relativi al servizio di pulizie 

e portierato delle residenze universitarie, il valore stimato dell’appalto, per una durata di 
cinque anni, oltre alla opzione di proroga tecnica, è pari ad euro 970.962,60 IVA esclusa, 
così ripartito: 

- servizio quinquennale per euro 706.451,00 IVA esclusa, di cui euro 3.515,00 IVA esclusa per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, comprensivo di tutte Ie prestazioni del 
personale, delle spese per forniture e materiali ed ogni altro onere inerente e conseguente 
ai servizi di cui trattasi; 

- proroga tecnica per euro 70.645,10 IVA esclusa, di cui euro 351,50 IVA esclusa per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- Opzione modifica ex art. 106 comma 1 lett. e) per euro 130.000,00 IVA esclusa e oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso inclusi; 

- Opzione ripetizione servizi analoghi ex art. 63 comma 5 per euro 60.000,00 IVA esclusa e 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso inclusi; 

 
DATO ATTO che la base di gara per l’esecuzione dell’appalto in argomento ammonterà ad euro 

702.936,00 IVA esclusa, oltre ad euro 3.515,00 IVA esclusa per oneri non soggetti a 
ribasso;  

 
CONSIDERATO che l’Università ha facoltà di riservarsi di prorogare, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., la durata dei servizi in oggetto, oltre i termini contrattuali previsti, per un 
periodo non superiore a mesi sei dalla scadenza contrattuale, per l’espletamento delle 
operazioni di nuova gara, ferme restando le condizioni stabilite in sede di aggiudicazione 
per un valore di euro 70.645,10 IVA esclusa di cui euro 351.50 IVA esclusa di oneri relativi 
ai piani della sicurezza non soggetti a ribasso; 
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CONSIDERATO che l’Università può riservarsi di modificare il contratto ai sensi dell’art. 106 comma 

1 lett. e) del Codice, nei limiti del comma 4 della richiamata disposizione fino a un importo 
pari a euro 130.000,00 IVA esclusa; 

 
CONSIDERATO che l’Università può riservarsi ai sensi dell’art. 63 comma 5 del Codice, 

l’affidamento di servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi conformemente alle 
prestazioni oggetto della procedura di gara per un importo fino ad euro 60.000,00 IVA 
esclusa e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso inclusi; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 50/2016 saranno presi in esame ed utilizzati i 

contenuti del bando-tipo n. 1 per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei 
settori ordinari di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e del bando-tipo n. 2 per 
l’affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia di importo pari o superiore alla soglia 
comunitaria, approvati dall’ANAC; 

 
CONSIDERATO che risulta necessario procedere all'accantonamento dell'incentivo di cui all'art. 

113, D.Lgs. 50/2016, ss.mm.ii., che verrà determinato e ripartito tra le figure previste dal 
regolamento per l’incentivazione tecnica con separato provvedimento direttoriale; 

 
ACCERTATA la disponibilità della dr.ssa Elena Gotti, Dirigente dell’Area Didattica e servizi agli 

studenti, in possesso dei requisiti di adeguata professionalità e di competenza e priva di 
conflitti di interesse in relazione all’oggetto del contratto così come richiesto dalla vigente 
normativa, a ricoprire il ruolo di responsabile unico del procedimento; 

 
CONSIDERATO che la spesa complessiva è pari a euro 706.451,00 IVA esclusa, per complessivi 

euro 861.870,22 IVA inclusa, graverà sulla voce di Conto CA.04.46.08.01.06 del budget 
economico del bilancio di previsione triennale 2021-2023; 

 
VERIFICATA da parte dell’unità responsabile di budget la relativa disponibilità;  
 

 
DELIBERA 

 
1) di autorizzare l’avvio della procedura di gara, nei termini di cui in premessa, per l’affidamento 

dei servizi ausiliari di portierato e reperibilità e servizi di pulizia e igiene ambientale per le 
residenze universitarie di Bergamo e di Dalmine e per la pulizia e chiusura serale della sala 
studio di via S. Lorenzo, 11 – Bergamo per il periodo di cinque anni, per un valore 
complessivo stimato di  pari a euro 702.936,00 IVA esclusa oltre ad euro 3.515,00 IVA 
esclusa per oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, con 
la facoltà di prorogare, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la durata dei servizi 
in oggetto, di modificare il contratto ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. e) e di affidare la 
ripetizione di servizi analoghi conformemente alla prescrizione di cui all’art. 63 comma 5 del 
Codice, demandando al Direttore Generale l’adozione degli atti di gara; 

2) di imputare il costo pari a euro 706.451,00 IVA esclusa, per complessivi euro 861.870,22 IVA 
inclusa, che graverà sulla voce di Conto CA.04.46.08.01.06 del budget del bilancio di 
previsione triennale 2021-2023; 

3) di dare mandato agli uffici competenti all’adozione degli atti conseguenti. 
 
Si ritorna alla discussione dei punti come da ordine del giorno. 
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 Deliberazione n. 244/2021 - Protocollo n. 123413/2021 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/02  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Servizi ausiliari di portierato e reperibilità e servizi di pulizia e igiene ambientale per le 

residenze universitarie di Bergamo e di Dalmine e per la pulizia e chiusura serale della sala 

studio di Via S. Lorenzo, 11 – Bergamo (CIG 6384420E0A) - Valutazioni di ordine generale 

sul contratto di appalto e proposta di proroga  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che il contratto per l’affidamento del servizio di pulizie e portierato delle residenze 

universitarie, stipulato con la società Stereo S.r.l., giunge a scadenza il prossimo 30 
settembre 2021, e che si rende necessario assumere determinazioni per garantire 
l’erogazione del servizio e rendere gli immobili oggetto del contratto, fruibili all’utenza;  

 
VISTO l’art. 30 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. che nel definire i principi per l’aggiudicazione 

degli appalti pubblici prescrive che “[…] Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, 
le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente 
codice.”; 

 
VISTO il comma 11, art. 106, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che stabilisce che “La durata del contratto 

può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista 
nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di 
un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni 
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione 
appaltante.”; 

 
VISTO il comma 3, art. 26 L. 23 dicembre 1999 n. 488 che stabilisce “Le amministrazioni pubbliche 

possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i 
parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili 
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e 
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servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n.   101.   La 
stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità 
amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della 
differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. […]”; 

 
VISTO l’art. 1 D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge con L. 135/2012 che prescrive che “I 

contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 
488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli 
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito 
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del 
danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti 
strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.”; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, seduta del 22.12.2020, con la  

quale veniva approvato il bilancio preventivo triennale 2021-2023 e il bilancio preventivo 
annuale autorizzatorio relativo all’anno 2021; 

 
PRESO ATTO che i servizi ausiliari di portierato e reperibilità e servizi di pulizia e igiene ambientale 

per le residenze universitarie di Bergamo e di Dalmine e per la pulizia e chiusura serale 
della sala studio di Via S. Lorenzo, 11, erano stati affidati alla Società Stereo s.r.l., Via 
Donatello n. 8, 20131 Milano, in forza del contratto di Rep. n. 84/2016, stipulato in data 
01.04.2016; 

 
PRESO ATTO della determinazione dirigenziale rep n. 216/2021 del 30.3.2021 con la quale veniva 

disposta la proroga del sopradetto contratto, fino al 30.09.2021, in ottemperanza a quanto 
previsto all’articolo 2 del contratto di Rep. n. 84/2016; 

 
CONSIDERATO che medio tempore, in data 27 luglio 2021, a progettazione del servizio inoltrata, 

quando la stazione appaltante era pronta per la pubblicazione del bando di gara finalizzato 
a selezione l’operatore economico al quale affidare il servizio in argomento, è stata attivata 
una convenzioni CONSIP (Lotto 3 per la Regione Lombardia), relativa “ai servizi integrati, 
gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, 
in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a 
qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca” 
aggiudicata all’impresa Team Service Società Consortile a.r.l. – in RTI con altri operatori 
economici; 

 
PRESO ATTO del fatto che a seguito dell’attivazione della suddetta convenzione l’Università, nella 

fase istruttoria finalizzata all’espletamento della procedura di gara, ha intrapreso un dialogo 
con l’impresa capogruppo del R.T.I. aggiudicatario, Team Service S.c.a.r.l., finalizzato a 
verificare se l’esigenza dell’Amministrazione universitaria potesse essere soddisfatta nei 
termini contrattuali di cui alla convenzione Consip; 

 
PRESO ATTO della corrispondenza intercorsa in data 27 luglio 2021, e successivamente anche per 

le vie brevi, con l’impresa Team Searvice S.c.a.r.l., con la quale è stata condivisa la 
documentazione tecnica per verificare se l’esigenza dell’amministrazione potesse essere 
soddisfatta attraverso il ricorso alla convenzione Consip; 

 
PRESO ATTO delle aree omogenee oggetto di intervento definite in convenzione Consip, 

segnatamente: 
Area tipo 1 – Uffici; 
Area tipo 2 – Corridoi, scale, atri; 
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Area tipo 3 – Bagni e accessori; 
Area tipo 4 – Mense; 
Area tipo 5 – Aree esterne non a verde (parcheggi, balconi, ecc.); 
Area tipo 6 – Aree Tecniche (magazzini, depositi, ecc.); 
Area tipo 7 – Palestre; 
Area tipo 8 – Aule, laboratori didattici; 
Area tipo 9 – Laboratori di ricerca; 
 
CONSIDERATO che tra le aree omogene sopracitate, non risultano annoverate a titolo 

esemplificativo “le camere”, “le cucine” ed altre, che connotano le residenze universitarie 
nonché i servizi di fornitura di biancheria da letto e da bagno; 

 
CONSIDERATO che se da un lato, nella definizione delle aree omogenee, la convenzione parrebbe 

non ricomprendere le residenze universitarie, dall’altra, nell’oggetto, tende ad estende 
l’area di intervento anche agli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie 
Pubbliche; 

 
CONSIDERATA la difficoltà oggettiva nel ricondurre il servizio di pulizia e igiene ambientale per le 

residenze universitarie nel novero dei servizi oggetto di convenzione; 
 
CONSIDERATO che la Stazione Appaltante sarebbe legittimata a procedere in modo autonomo, 

seppur presente una convenzione Consip attiva, laddove l’offerta definita in convenzione 
non fosse tale da assicurare lo specifico fabbisogno dell’ente; 

 
CONSIDERATO che escludere, a priori, dall’ambito di applicazione della convenzione, il servizio in 

argomento, comporterebbe l’avvio di una gara in proprio da parte dell’amministrazione 
universitaria e che tale scelta, se poi non confermata dall’interpretazione di Consip, 
potenzialmente esporrebbe patrimonialmente l’Università degli Studi di Bergamo, anche a 
contenzioso; 

 
PRESO ATTO del riscontro formulato alla nota del luglio 2021 dall’impresa Team Servic S.c.a.r.l., 

in data 27 settembre 2021, con la quale ha confermato che le condizioni contrattuali di cui 
alla convenzione escludono l’applicabilità alle residenze universitarie;  

 
CONSIDERATO che si rende, in ogni caso, necessario garantire il servizio in argomento presso le 

residenze universitarie per assicurare la fruibilità dei locali all’utenza; 
 
CONSIDERATO che la mancata prosecuzione del contratto in essere determinerebbe una 

ingiustificata sospensione del servizio a nocumento degli studenti e dell’utenza che 
frequenta i locali; 

 
CONSIDERATO che lo strumento giuridico che potrebbe garantire il soddisfacimento dell’interesse 

pubblico è quello della proroga, nei termini prescritti dall’art. 106 comma 11, D. Lgs. 
50/2016;  

 
CONSIDERATO tuttavia che nella contrattualistica pubblica vige il generale principio del divieto di 

proroga; 
 
CONSIDERATO che il suddetto divieto non è assoluto, essendo ammessa una residuale 

discrezionalità, da parte della stazione appaltante, di ricorrere all’opzione di proroga 
tecnica, ovvero quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale 
in corso, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara; 
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CONSIDERATO che nella fattispecie concreta è possibile riscontrare la suddetta circostanza, 

giacché, le attività finalizzate all’espletamento della procedura di gara sono in corso;   
 
CONSIDERATO che la proroga tecnica ha carattere eccezionale e di temporaneità, essendo uno 

strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della pubblica 
amministrazione, nel passaggio da un regime contrattuale ad un altro; 

 
CONSIDERATO inoltre che la proroga può ritenersi ammessa, in ragione del principio di continuità 

dell’azione amministrativa, allorquando per ragioni obiettivamente non dipendenti 
dall’amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle 
more del reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente; 

 
CONSIDERATO che nella fattispecie concreta l’esigenza di prorogare il contratto non è attribuibile 

a cause imputabili all’amministrazione, giacché, per ragioni obiettivamente non dipendenti 
dall’amministrazione, in quanto è stato necessario chiarire con l’appaltatore della 
convenzione Consip se la convenzione fosse applicabile anche alle residenze universitarie; 

 
CONSIDERATO che l’opzione di proroga tecnica era già stata prevista nell’originario bando di gara 

e di conseguenza nel contratto di appalto; 
 
CONSIDERATO che le attività poste in essere dall’amministrazione, con riferimento specifico alle 

interlocuzioni intercorse con la società aggiudicataria della convenzione Consip, si 
configurano come istruttorie della procedura di individuazione del nuovo contraente; 

 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Bergamo, seduta 

del 29 settembre 2021, all’esito dell’approfondita istruttoria svolta in merito all’applicabilità 
della convenzione Consip alle residenze universitarie, ha autorizzato l’avvio della procedura 
di gara finalizzata all’individuazione dell’operatore economico al quale affidare il servizio in 
argomento;  

 
ACCERTATO che la spesa complessiva per l’affidamento, pari a euro 80.000,00 IVA 22% esclusa, 

per complessivi euro 97.600,00 IVA inclusa, deve essere ascritta alla voce di Conto 
CA.04.46.08 “oneri per altri interventi a favore di studenti”; 

 
CONSIDERATO che la spesa complessiva è pari a euro 80.000,00 Iva esclusa, per complessivi 

euro 97.600,00 Iva inclusa, graverà sulla voce di Conto CA.04.46.08 “oneri per altri 
interventi a favore di studenti” del budget economico 2021 e 2022;  

 
VERIFICATA da parte dell’unità responsabile di budget la relativa disponibilità;  

 
DELIBERA 

 
1) di disporre la proroga tecnica del contratto di appalto dei servizi ausiliari di portierato e 

reperibilità e servizi di pulizia e igiene ambientale per le residenze universitarie di Bergamo 
e di Dalmine e per la pulizia e chiusura serale della sala studio di Via S. Lorenzo, 11 a 
decorrere dal 1° ottobre 2021 sino alla conclusione della nuova procedura di affidamento del 
servizio in argomento; 

2) di imputare il costo relativo al servizio in oggetto, per complessivi euro 97.600,00 IVA inclusa, 
sulla voce di Conto CA.04.46.08 “oneri per altri interventi a favore di studenti” del budget 
economico anno 2021 e 2022; 

3) di dare mandato agli uffici competenti per l’adozione degli atti conseguenti. 
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 Deliberazione n. 245/2021 - Protocollo n. 123414/2021 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/03  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Approvazione contratto con A2A per la fornitura di energia termica della mensa di Via S. 

Lorenzo 11  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO che l’Università degli Studi di Bergamo ha in disponibilità l’edificio di via S. Lorenzo, 11 
– Città Alta, di proprietà del Comune di Bergamo, destinato a mensa universitaria; 

 
PREMESSO che l’impianto di riscaldamento del suddetto immobile è alimentato attraverso il 

teleriscaldamento in forza di un contratto che giungerà a scadenza il prossimo 15 ottobre 
2021; 

 
VISTO l’art 63, comma 2 lett. b), D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che prevede la possibilità di ricorrere 

alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso in cui “i 
lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore 
economico per una delle seguenti ragioni 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione 
o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza 
è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà 
intellettuale; le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri 
operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il 
risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;”; 

 
DATO ATTO che: 

- il Comune, attraverso il proprio Gestore a2a S.p.A. nell’anno 2011 ha proceduto ad 
assicurare energia termica alla mensa attraverso il teleriscaldamento, rimuovendo l’impianto 
a gasolio e inserendo nell’atto di concessione di cui sopra un apposito articolo; 

- nell’atto di concessione sottoscritto nel 2019 l’articolo 9 prevede che “La fornitura di energia 

termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda, con la modalità del 

teleriscaldamento, verrà assicurato dal Comune di Bergamo attraverso il proprio Gestore 

“A2A Calore e Servizi”, con il quale il concessionario dovrà stipulare un contratto di gestione 
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calore, provvedendo al pagamento del corrispettivo contabilizzato. Il concessionario potrà 

accedere alla centrale termica esclusivamente per interventi sul quadro dedicato alla 

regolarizzazione degli impianti di ventilazione e riscaldamento della mensa”  

PRESO ATTO che il contratto con a2a calore & servizi s.r.l., sottoscritto in data 26.09.2012, a seguito 
di delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.09.2012, per una durata di 9 anni, che 
prevedeva: 

- Durata: 9 anni, decorrenti dal 15.10.2012 

- Oggetto: fornitura di energia termina per la tipologia di utenza “mensa” 
- Periodo annuale esercizio impianti di riscaldamento: 15/10 – 15/04 (183 giorni) 
- Durata massima di attivazione impianto di riscaldamento: 14 h./gg. 
- Volume riscaldato: mc. 2.800 

- Quantità presunta totale erogata di energia termica nel corso dell’esercizio termico:  
o MWh/anno: 146,408 

- Corrispettivo contrattuale annuo: l’ateneo si impegna a corrispondere una quota fissa (riferita 
al singolo edificio riscaldato ed indipendente dai prelievi di energia effettuati) ed una quota 
variabile (riferita ai prelievi effettuati). La tariffazione delle due quote è stabilita come segue: 

o Quota fissa: €/mc 2,67 (iva esclusa) 
o Quota variabile: €/kWh: 0,070167 (iva esclusa) 

- Il corrispettivo “quota fissa” è corrisposto mensilmente ed è indipendente dai prelievi di 
energia effettuati e viene indicizzato in funzione delle variazioni dell’indice nazionale ISTAT 
dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati; 

- Il corrispettivo “quota variabile” è determinato moltiplicando le quantità di energia termina 
prelevata nel mese, espresse in KWh, per il prezzo unitario. Il prezzo unitario applicato a 
ciascun chilowattora di energia termica prelevato può subire delle variazioni trimestrali, 
calcolate trimestralmente nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre, come previsto dalla 
Delibera n. 64/09 dell’autorità per l’Energia e il Gas e sue s.m.i.; 

- Fatturazione mensile dei corrispettivi  
 

CONSIDERATO che l’interesse preminente dell’amministrazione è quello di garantire il 
riscaldamento dei locali in argomento per renderli fruibili agli studenti; 

 
CONSIDERATO che l’interesse pubblico può essere soddisfatto solo attraverso l’individuazione di 

un operatore economico capace di fornire il servizio; 
 
DATO ATTO che, a seguito di istruttoria, è stato verificato che A2A Calore e Servizi S.r.l. è l’unico 

operatore economico autorizzato ad operare in qualità di gestore dei servizi di energia 
termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda, con la modalità del 
teleriscaldamento a Bergamo; 

 
PRESO ATTO del preventivo trasmesso da A2A Calore e Servizi Srl in data 23.09.2021, allegato 

alla presente deliberazione, per il periodo 15.10.2021 – 14.10.2029 che prevede la 
conferma delle medesime condizioni ad eccezione della quota fissa e quota variabile che 
sono determinate come segue: 
o Quota fissa: €/mc 2,665 (iva esclusa) 
o Quota variabile: €/kWh: 0,0063581 (iva esclusa) 

 
RITENUTI i contenuti di tale contratto adeguati ed in particolare, la tariffazione congrua in riferimento 

al tariffario applicato nel 2012; 
 
CONSIDERATO che il dimensionamento annuo dei consumi può essere stimato, anche sulla base 

dei consumi relativi all’anno 2019, in euro 16.770,77 IVA esclusa; 
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 ACCERTATO che la spesa complessiva per l’affidamento, pari euro 150.936,93 IVA 22% esclusa, 

per complessivi euro 184.143,06 IVA inclusa, deve essere ascritta alla voce di Conto 
CA.04.41.06.02 - Combustibili per riscaldamento; 

 
CONSIDERATO che la spesa complessiva stimata in euro 150.936,93 Iva esclusa, per complessivi 

euro 175.680,00 Iva inclusa, graverà sulla voce di Conto CA.04.41.06.02 del budget 
economico, come di seguito specificato:  

- anno 2021: euro 20.460,34  Iva inclusa; 
- anno 2022: euro 20.460,34  Iva inclusa; 
- anno 2023: euro 20.460,34  Iva inclusa; 
- anno 2024: euro 20.460,34  Iva inclusa; 
- anno 2025: euro 20.460,34  Iva inclusa; 
- anno 2026: euro 20.460,34  Iva inclusa; 
- anno 2027: euro 20.460,34  Iva inclusa; 
- anno 2028: euro 20.460,34  Iva inclusa; 
- anno 2029: euro 20.460,34  Iva inclusa; 
 

VERIFICATA da parte dell’unità responsabile di budget la relativa disponibilità;  
 
Tutto ciò premesso e condiviso 

DELIBERA 
 

1) di autorizzare l’affidamento del servizio per la fornitura di energia termica per il riscaldamento 
e la produzione di acqua calda, con la modalità del teleriscaldamento, di supporto all’edificio 
ospitante la mensa di Via S. Lorenzo 11, Bergamo, alla società A2A Calore e Servizi S.r.l. 
per un perido di anni 9 per un importo pari a euro 150.936,93 IVA 22% esclusa, per 
complessivi euro 184.143,06 IVA inclusa;  

2) di imputare il costo relativo al servizio in oggetto sulla voce di Conto CA.04.41.06.02 - 
Combustibili per riscaldamento, del budget economico, come di seguito specificato:  
- anno 2021: euro 20.460,34  Iva inclusa; 
- anno 2022: euro 20.460,34  Iva inclusa; 
- anno 2023: euro 20.460,34  Iva inclusa; 
- anno 2024: euro 20.460,34  Iva inclusa; 
- anno 2025: euro 20.460,34  Iva inclusa; 
- anno 2026: euro 20.460,34  Iva inclusa; 
- anno 2027: euro 20.460,34  Iva inclusa; 
- anno 2028: euro 20.460,34  Iva inclusa; 
- anno 2029: euro 20.460,34  Iva inclusa; 

3) di approvare il contratto con A2A Calore e Servizi S.r.l. per la fornitura di energia termica per 
il riscaldamento e la produzione di acqua calda, con la modalità del teleriscaldamento, di 
supporto all’edificio ospitante la mensa di Via S. Lorenzo 11, Bergamo, autorizzando il 
Dirigente del Servizio per il diritto allo studio alla sottoscrizione del relativo contratto;  

4) di dare mandato al Direttore Generale di tenere obbligatoriamente conto, in sede di redazione 
del bilancio unico di ateneo di previsione annuale e triennale degli esercizi futuri, della spesa 
non rientrante nelle previsioni del triennio 2021- 2023, pari a complessivi euro 184.143,06 
(IVA inclusa). 
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 Deliberazione n. 246/2021 - Protocollo n. 123415/2021 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/04  

Struttura proponente: Gestione Contratti 

Adozione schema di programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 ed elenco 

annuale 2022  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO  l’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 che dispone che il programma triennale dei lavori pubblici 

e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o 
superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui 
all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, 
per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di 
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello 
Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o 
superiore a 1.000.000 di euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le 
amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica 
ed economica; 

 
VISTO IL D.M. delle Infrastrutture e Dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 “Regolamento 

recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 
triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 
e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.”; 

 
CONSIDERATO che essendoci la necessità di procedere all’adeguamento del programma di che 

trattasi, è stato redatto lo schema di Programma Triennale delle opere 2022-2024 con il 
relativo elenco annuale 2022, prendendo in esame gli aggiornamenti in appresso meglio 
specificati; 

 
DATO ATTO che l’intervento di rifunzionalizzazione e potenziamento dell'immobile di via F.lli Calvi 

in Bergamo, è stato pensato per soddisfare le esigenze di didattica, di ricerca e di lavoro 
del personale e degli studenti che afferiscono all’Ateneo. La crescita del numero di 
immatricolazione e conseguentemente del numero complessivo di studenti ha 
determinato la necessità di individuare nuovi spazi. L’immobile di via F.lli Calvi, per 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000153907ART11,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000153907ART0,__m=document
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geolocolazzizazione si presta maggiormente rispetto ad altri immobili in uso all’Università 
ad essere destinato a front office per la segreteria studenti, uffici per personale docente e 
tecnico amministrativo nonché a spazi per la didattica. 

 
VISTA  la Relazione presentata dall’Ing. Ezio Vavassori di Ateneo Bergamo s.p.a. per quanto 

riguarda gli altri interventi presenti nello Schema di programma, di seguito riportata: 
 

“PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
Relazione 

Di seguito si riportano gli interventi inseriti nel Programma triennale delle opere pubbliche per il 
periodo 2022-2024. 

N
. 

Sede Descrizione Totale 

1 Salvecchio 
Opere edili ed impiantistiche per adeguamento finalizzato 
ad ottenimento di CPI 

550.000,00 

2 Mensa Dalmine 
Intervento di adeguamento generale impianti, ampliamento 
sala esterna, restyling complessivo 

632.000,00 

3 Pignolo Riqualificazione facciate 268.400,00 

4 Rosate 
Interventi di risanamento e consolidamento dei muri di 
contenimento su piazza Terzi e piazza Rosate 

205.000,00 

5 

Rosate, Salvecchio, 
Pignolo, Caniana e Aula 
Magna Dalmine 

Manutenzione coperture e realizzazione di sistemi 
anticaduta 

215.000,00 Edificio B, Laboratori, Ex 
Enel e Moroni 

Donizetti e Casermette 

6 Caniana 
Riqualificazione dei sistemi di pompaggio e inserimento di 
sistema di gestione e regolazione 

195.000,00 

7 
S. Agostino - 
Casermette 

Sostituzione generatori di calore Chiostro grande e 
Casermette 

270.000,00 
Realizzazione di impianto di condizionamento uffici 
Casermette 

 
1. L’intervento si riferisce alle opere edili ed impiantistiche finalizzate all’ottenimento del 

Certificato di Prevenzione Incendi presso la sede di via Salvecchio. L’iter procedurale per la 
definizione dei lavori necessari per l’ottenimento del C.P.I. risulterebbe particolarmente 
complesso richiedendo un’interlocuzione con due differenti soggetti, il Comando dei Vigili del 
Fuoco di Bergamo e la Sovrintendenza. Pertanto l’importo indicato risulta essere una stima 
di massima dei lavori che potrebbero essere richiesti. 

2. L’ intervento riguarda la necessità di realizzare un ampliamento della sala ristorante della 
mensa di Dalmine, effettuando contestualmente una manutenzione straordinaria, in 
considerazione del fatto che, risalendo la ristrutturazione al 2001, l’immobile presenta 
significative opportunità di recupero di efficienza energetica. In particolare sono stati 
identificati i seguenti ambiti: 
● - Miglioramento delle caratteristiche termo-fisiche di alcune porzioni di involucro edilizio. 
● - Sostituzione del sistema di ventilazione meccanica.  
● - Sostituzione del sistema di produzione di acqua refrigerata per il raffrescamento.  
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● - Sostituzione dei corpi illuminanti.  
E’ stato sviluppato un progetto definitivo/esecutivo dalla ETS S.p.a. Engineering and 
Technical Services, consegnato in data 30 aprile 2021, e successivamente sono state 
avviante le interlocuzioni con il Comune di Dalmine per la concessione di un Permesso a 
costruire in deroga agli strumenti urbanistici.  

3. L’intervento relativo alle facciate dell’edificio di via Pignolo riguarda il restauro conservativo 
finalizzato al consolidamento, al rispristino ove necessario, ed alla tinteggiatura degli intonaci 
delle facciate dell’edificio prospiciente via Pignolo. Infatti le facciate, in particolare quella 
esterna, presentano porzioni di intonaco liscio della fascia superiore con evidenze di 
degrado, tra cui limitati distacchi. Inoltre anche i contorni lapidei dei vani finestra presentano 
diffuse fessurazioni, oltre a parziali rotture. Anche le persiane lignee evidenziano la necessità 
di un sollecito intervento manutentivo. L’intervento ipotizzato interesserebbe sia la facciata 
verso via Pignolo, che quella interna.  

4. È presente un intervento relativo al consolidamento dei muri di contenimento della sede di 
piazza Rosate, prospicienti l’omonima piazza e l’adiacente piazza Terzi. Detti muri, che 
presentano un importante quadro fessurativo, sono stati oggetto di indagini specialistiche 
volte a valutarne la stabilità, sotto la direzione del Ing. Goggia, che hanno permesso di 
valutarne il funzionamento statico. Successivamente sono stati proposti degli interventi di 
consolidamento, sul muro di piazza Terzi, compreso il relativo parapetto, e sul muro di piazza 
Rosate, effettuando inoltre una primaria stima dei relativi costi.  

5. Gli interventi riguardano una parziale sistemazione delle coperture di alcuni edifici e la 
dotazione delle stesse di idonei sistemi anticaduta, oltre al rinnovamento dei sistemi già 
presenti.  

6. Gli interventi di efficientamento energetico, si propongono di porre rimedio ad alcune 
situazioni di obsolescenza degli impianti di condizionamento, che risultano decisamente 
inadeguati rispetto alle attuali prescrizioni per il contenimento dei consumi di combustibili 
fossili. L’intervento di riqualificazione dei sistemi di pompaggio della sede di via dei Caniana, 
l’edificio maggiormente energivoro del parco immobiliare dell’Università, si propone come 
primo passo di un generale efficientamento degli impianti, attraverso la sostituzione di motori 
caratterizzati da un basso livello di efficienza.  

7. Sono indicati interventi di sostituzione delle apparecchiature, volti ad incrementare 
l’efficienza dei processi di trasformazione dell’energia, quali la sostituzione dei generatori di 
calore del complesso di S. Agostino, ormai caratterizzati da rendimenti decisamente al di 
sotto di quanto oggi offerto dal mercato. È prevista inoltre la realizzazione di un impianto di 
raffrescamento presso l’edificio delle casermette, attualmente privo e caratterizzato da 
significative condizioni di disagio per gli occupanti degli uffici nel corso della stagione estiva. 
Anche detti interventi risultavano già inseriti nella precedente programmazione.” 

 
DATO ATTO che il RUP per gli interventi inseriti nel Programma Triennale ai sensi dell’art. 31 del D. 

Lgs. 50/2016 è individuato nella persona dell’ing. Francesco Lanorte Responsabile dei 
Servizi tecnici per la didattica; 

 
ATTESO  che lo schema in parola sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo prima dell’approvazione 

definitiva da parte del Consiglio d’Amministrazione anche in relazione a quanto previsto 
dall’art. 38 del D. Lgs. 33/2013, in ordine alla pubblicazione dei documenti di 
programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza 
dell'amministrazione. 

DELIBERA 
 

1) di approvare il contenuto del nuovo schema di Programma triennale delle opere pubbliche 
2022/2024 e l’elenco annuale 2022, che tiene conto degli interventi indicati in premessa 
(Allegato n. 1); 
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2) di dare atto che lo schema di Programma triennale 2022/2024 e l'elenco annuale delle opere 
così come aggiornati con la presente deliberazione, risultano riepilogati nella SCHEDA A – 
schema quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma, SCHEDA D – 
schema elenco degli interventi del programma, SCHEDA E – schema interventi ricompresi 
nell’elenco annuale e SCHEDA F - elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del 
precedente programma triennale e non riproposti e non avviati, come riportato nell’Allegato 
n. 1; 

3) di dare atto che la SCHEDA B – schema elenco delle opere incompiute e SCHEDA C – 
schema elenco degli immobili disponibili, non sono state compilate stante l’assenza delle 
fattispecie; 

4) di dare atto che le schede anzidette che costituiscono lo schema di Programma triennale 
2022/2024 e l'elenco annuale 2022, saranno pubblicate sul sito internet dell’Università per 
almeno sessanta giorni prima dell’approvazione da parte del Consiglio d’Amministrazione, 
unitamente al Bilancio preventivo ai sensi dell’art. 21, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 che 
dispone che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8 del medesimo 
art. 21, si applica l’articolo 216, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. 

 

 Deliberazione n. 247/2021 - Protocollo n. 123416/2021 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/05  

Struttura proponente: Gestione Contratti 

Progetto della Regione Lombardia per la valorizzazione e il rilancio degli impianti sportivi 

universitari presenti in Lombardia. Prime determinazioni per l'adesione all'Accordo Quadro

  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che l’Università degli Studi di Bergamo ravvisa la necessità di porre in essere azioni 

volte a promuovere, favorire e sensibilizzare, anche in accordo con altri Enti, pubblici e 
privati, ad uno stile di vita sano e attivo attraverso la pratica dell’esercizio fisico per 
migliorare la salute degli studenti e della popolazione territoriale; 

 
VISTO l’art. 117 comma 3 della Costituzione che attribuisce “[…] alle Regioni la potestà legislativa 

in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”; 
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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:  

1) “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.” 

2) “3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti 
per questi ultimi.”; 

 
VISTA la L. 28 giugno 1977, n. 394 recante il “Potenziamento dell’attività sportiva universitaria”; 
 
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 […]”;  

 
PRESO ATTO della convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di Bergamo, l'ASST Bergamo 

Ovest e Il Centro Universitario Sportivo Bergamo A.S.D., di Rep. 18/2021 in data 17 marzo 
2021, avente ad oggetto l’utilizzo dei locali del C.U.S. di Dalmine per lo svolgimento della 
campagna vaccinale anti Covid 19, nonché l’atto aggiuntivo, che ha comportato una 
contrazione degli spazi destinati all’attività sportiva; 

 
PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 

Bergamo, seduta del 30 luglio 2021, con la quale veniva approvato lo schema dell’accordo 
di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bergamo e il Comune di Bergamo finalizzato 
alla valorizzazione dell’impianto sportivo comunale denominato “Centro Tennis Loreto” sito 
in via Broseta n. 146, in vista della promozione dello sport tra gli studenti e tra tutti i soggetti 
della comunità cittadina; 

 
CONSIDERATO che l’esigenza dell’Università è quella di garantire il potenziamento dell’offerta degli 

impianti sportivi anche nel territorio del Comune di Bergamo, per garantire maggiore 
fruibilità alla comunità universitaria; 

 
CONSIDERATO che tali politiche comportano impegni economici in capo all’amministrazione 

universitaria; 
 
CONSIDERATO che tali impegni economici potrebbero essere più contenuti se l’Università degli 

Studi di Bergamo riuscisse ad individuare interlocutori che, nell’ambito delle proprie finalità 
istituzionali, riuscissero a contribuire al perseguimento degli obiettivi fissati dall’Ateneo 
orobico; 

 
CONSIDERATO che il comma 3 dell’art. 117 della Costituzione elenca le materie di legislazione 

concorrente, per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la 
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determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, tra le quali 
comprende anche l’ordinamento sportivo e la tutela della salute; 

 
CONSIDERATO che la Regione Lombardia potrebbe essere il giusto interlocutore con il quale 

avviare un dialogo finalizzato a raggiungere intese che facilitino la realizzazione degli 
obiettivi dell’ateneo rispetto alla promozione dell’attività sportiva; 

 
CONSIDERATO che la Regione Lombardia ha in corso un progetto per la valorizzazione e il rilancio 

degli impianti sportivi universitari presenti in Lombardia per gli anni 2022/2024; 
 
RITENUTO OPPORTUNO coinvolgere la Regione Lombardia presentando una lettera di intenti nella 

quale si espliciti il percorso progettuale che l’Università degli Studi di Bergamo sta facendo 
rispetto agli impianti sportivi, precisando gli interventi che si intendono effettuare nel 
prossimo triennio; 

DELIBERA 

1) di autorizzare l’invio di una lettera di intenti alla Regione Lombardia nella quale si espliciti 

il percorso progettuale che l’Università degli Studi di Bergamo sta facendo rispetto agli 

impianti sportivi, precisando gli interventi che si intendono effettuare nel prossimo triennio 

e la disponibilità a raggiungere un accordo con l’Ente locale per la valorizzazione dei 

medesimi impianti; 

2) di dare mandato agli uffici competenti per l’adozione degli atti conseguenti. 

 Deliberazione n. 248/2021 - Protocollo n. 123417/2021 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/06  

Struttura proponente: Gestione Contratti 

Rifunzionalizzazione e potenziamento dell'immobile di via F.lli Calvi in Bergamo (CUP 

F15J19000810005) - Aggiornamento  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che l’Università degli Studi di Bergamo ha avviato le azioni finalizzate alla 

rifunzionalizzazione e al potenziamento dell’immobile di Via F.lli Calvi in Bergamo, per destinarlo 
a sede del centro orientamento studenti dotato di una sala convegni multifunzionale, una 



 

 

Consiglio di Amministrazione del 29/09/2021 

 

50 

segreteria oltre a una pluralità di locali destinati ad uffici organizzati attorno ad un’ampia area 
giardino aperta alla città; 

VISTO l’art. 23 del codice del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. che definisce i livelli di 
approfondimento tecnico relativi alla progettazione dei lavori pubblici; 

VSTO l’art. 26 comma 1 del Codice dei Contratti, che stabilisce che la stazione appaltante, nei 
contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui 
all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente; 

VISTO l’art. 27 del Codice dei contratti che definisce le “Procedure di approvazione dei progetti 
relativi ai lavori”; 

PRESO ATTO che con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 
Bergamo, seduta del 30 luglio 2021, è stata disposta l’approvazione del progetto definitivo 
realizzato dal RTI Settanta7 Studio Associato, Progetto CMR S.r.l. e geol. Rosanna Lentini; 

PRESO ATTO che la società QSC S.r.l., società incaricata della verifica della progettazione in corso, 
in data 2 settembre 2021, ha consegnato i rapporti vr.00 di verifica del progetto definitivo 
segnalando alcune integrazioni, non sostanziali, che sono attualmente in fase di elaborazione da 
parte dei progettisti; 

PRESO ATTO che in data 23 settembre 2021 è stata inoltrata al comando dei VVF l’istanza di 
Valutazione del progetto antincendio; 

PRESO ATTO che si rende necessaria la presentazione al Comune di Bergamo della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività (SCIA) in luogo del Permesso di costruire; 

PRESO ATTO che, medio tempore, la società incaricata della progettazione sta procedendo con lo 
sviluppo del terzo livello di approfondimento tecnico, ovvero con la progettazione esecutiva; 

PRESO ATTO che la società QSC S.r.l., società incaricata della verifica della progettazione in corso, 
sta procedendo con la relativa verifica in corso della progettazione; 

CONSIDERATO che l’appaltabilità degli interventi può essere conseguita solo a conclusione della 
progettazione esecutiva, previa acquisizione dei prescritti pareri da parte degli enti competenti e 
previa verifica e validazione del progetto da parte della società incaricata; 

 
DELIBERA 

 
di prendere atto dello stato di avanzamento delle attività finalizzate alla progettazione esecutiva e 
alla validazione del progetto. 
 

 Deliberazione n. 249/2021 - Protocollo n. 123418/2021 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/07  

Struttura proponente: Centrale Acquisti 

Aggiornamento in merito all’accordo di programma tra il Comune di Bergamo, Regione 

Lombardia, Università degli Studi di Bergamo, CDP Investimenti, SGR spa per la 

riqualificazione e riconversione funzionale delle Ex Caserme Montelungo-Colleoni  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    
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Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
PREMESSO CHE: 

- in data 29 luglio 2016 l’Università degli Studi di Bergamo ha sottoscritto con il Comune di 
Bergamo e CDP Investimenti SGR s.p.a.  l’Accordo di Programma per la riqualificazione 
e riconversione funzionale delle ex caserme Montelungo-Colleoni, approvato con Decreto 
del Sindaco di Bergamo n. 41 in data 01/08/2016, pubblicato sul BURL in data 10/08/2016. 
L’obiettivo è il recupero degli immobili esistenti funzionali all’insediamento di servizi 
universitari (residenze universitarie e Centro Universitario Sportivo), oltre a funzioni 
residenziali, terziario/commerciali e a servizi, assicurando il coordinamento dei soggetti 
pubblici e privati nella definizione ed attuazione degli interventi previsti. 

- La Regione Lombardia ha stanziato l’importo di euro 10.000.000,00 a finanziamento 
(approvato con Legge di stabilità 2019-2021”), del progetto da destinarsi alla realizzazione 
della residenza universitaria prevista dall’Accordo di Programma. 

- Successivamente si è resa necessaria una revisione dell’iniziale accordo; gli organi 
competenti del CDPI, dell’Università, del Comune di Bergamo e della Regione Lombardia 
hanno pertanto approvato l’atto integrativo all’accordo di programma, sottoscritto in data 
31.08.2020. 

 
PRESO ATTO che nell’atto integrativo all’accordo di programma l’Università si è impegnata ad 

acquistare secondo un contratto di “compravendita di cosa futura”, stipulato sulla base del 
progetto definitivo con relativo capitolato prestazionale e fatto salvo il parere di congruità 
previsto dall’art. 12 del D.L. 98/2011 dell’Agenzia del Demanio: 
● l’immobile riqualificato relativo all’ex Caserma Montelungo, destinato a spazi per la 

didattica e a residenze universitarie, a un prezzo di euro 24.900.000,00 oltre imposte e 
tasse; 

● gli spazi universitari realizzati all’interno dell’ex Caserma Colleoni (aule e uffici), a un 
prezzo di euro 7.700.000,00 oltre imposte e tasse.  

 
PRESO ATTO che Il contratto di compravendita avrebbe dovuto essere sottoscritto con la SGR, da 

individuarsi tramite procedura ad evidenza pubblica, la quale avrebbe dovuto impegnarsi a: 
● riqualificare la Montelungo, vendendola all’Università al completamento dei lavori, ai 

termini e alle condizioni meglio specificate nel seguito;  
● riqualificare la Colleoni, provvedendo alla sua successiva vendita o locazione secondo le 

seguenti specifiche: - le porzioni destinate ad aule didattiche verranno vendute 
all’Università, al completamento dei lavori, ai termini e alle condizioni meglio specificate 
nel seguito; le porzioni destinate a residenze universitarie verranno locate a un gestore 
specializzato e successivamente vendute a reddito; - le residenze libere e le porzioni 
commerciali ai piedi di tali residenze verranno vendute in via frazionata sul mercato; - le 
porzioni commerciali ai piedi delle residenze universitarie verranno locate e 
successivamente vendute a reddito al medesimo prezzo delle unità vendute frazionate; - 
i posti auto verranno in parte venduti in via frazionata sul mercato e in parte locati e 
successivamente venduti a reddito al medesimo prezzo delle unità vendute frazionate. Il 
Comune si riserverà alcuni posti auto ad uso esclusivo della residenza universitaria.  
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PRESO ATTO che l’Università ha incaricato il perito prof. Giacomo Morri per la redazione della 
perizia estimativa, sulla base della quale è stata avviata la richiesta all’Agenzia del Demanio 
per la valutazione della congruità del prezzo; 

 
PRESO ATTO in data 19 marzo 2021 la Commissione di Congruità del Demanio ha dichiarato 

congruo il valore di mercato pari a Euro 16.734.902,00 per la residenza Montelungo e un 
valore di mercato pari a Euro 7.700.000,00 per le aule Colleoni; 

 
PRESO ATTO  che in data 6 maggio 2021 l’Università degli Studi di Bergamo con nota di prot. n. 

29447 chiedeva all’Agenzia del Demanio, nella persona del Presidente della Commissione 
per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimative, “di poter 
addivenire ad un vostro pronunciamento nel merito che tenga altresì conto, per omogeneità 
valutativo-comparativa dell’intero complesso oggetto dell’accordo di programma, secondo 
il criterio utilizzato per la valutazione delle Aule Colleoni (edificio C).“; 

 
PRESO ATTO che in data 20 maggio 2021, con nota acquisita al sistema di gestione documentale 

dell’Università degli Studi di Bergamo al n. 32729, l’Agenzia del Demanio, in riscontro alla 
comunicazione del 6 maggio 2021, rappresentava che “tenuto conto della molteplicità di 
criteri estimali adottati in questa trattazione, è indispensabile che il tecnico espliciti le 
considerazioni per cui, ora, ritiene più attendibile e rappresentativo il criterio comparativo 
rispetto a quelli precedentemente formalizzati e motivati, soprattutto qualora le risultanze 
portassero a valori differenti.”; 

 
PRESO ATTO che in data 7 luglio 2021, con nota di prot. n. 73283,  l’Università trasmetteva la 

perizia elaborata dal tecnico incaricato nei termini richiesti dalla medesima agenzia, ai fini 
delle valutazioni di competenza; 

 
PRESO ATTO che in data 6 agosto 2021, con nota acquisita al sistema di gestione documentale al 

n. 99298, l’Agenzia del Demanio trasmetteva il parere di congruità dell’immobile in 
argomento,  rideterminando il valore di mercato in euro  22.260.000,00 per la Residenza 
Montelungo e in euro  € 7.700.000,00 per le Aule Colleoni. 

 
CONSIDERATO che l’art. 7 dell’accordo di programma, prescriveva espressamente che “Nel caso 

di non congruità dei prezzi d’acquisto rilevata da parte dell’Agenzia del Demanio, 
l’Università non potrà dar corso agli impegni previsti nel presente accordo ma sarà 
disponibile, insieme agli altri soggetti sottoscrittori, a individuare ulteriori e possibili azioni 
correttive finalizzate a un riequilibrio economico–finanziario dell’intera operazione”; 

 
PRESO ATTO che, in data 31 agosto 2021, all’esito del parere di congruità espresso dall’Agenzia 

del Demanio, gli attori coinvolti nell’accordo di programma, si sono riuniti telematicamente 
per discutere sulle conclusioni dell’Agenzia del Demanio; 

 
CONSIDERATO che, rispetto alla ex Caserma Montelungo sussiste una divergenza di valore, tra 

l’importo concordato in sede di accordo di programma (euro 24.900.000,00) e l’importo 
congruito dall’Agenzia del Demanio (euro 22.260.000,00), ammontante a euro 
2.640.000,00; 

 
PRESO ATTO che all’esito della riunione telematica gli attori dell’accordo di programma non hanno 

assunto alcuna determinazione, rinviando a un momento successivo la definizione dei 
termini della questione, previa determinazione dei rispetti organi. 
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CONSIDERATO che l’importo congruito dall’Agenzia del Demanio costituisce un parametro per la 
determinazione del valore  dell’immobile e pertanto i margini di discrezionalità in capo 
all’Amministrazione universitaria sono residuali, tali per cui, se si dovesse ritenere di 
procedere con l’acquisto per un importo superiore rispetto a quello congruito dall’Agenzia 
del Demanio, tale scelta dovrebbe essere adeguatamente motivata, senza che possa 
escludersi, ogni oltre ragionevole dubbio, una esposizione patrimoniale dell’Ente laddove 
la motivazione dovesse non essere sufficiente; 

 
DELIBERA 

 
1) di prendere atto dell’esito del parere di congruità espresso dall’Agenzia del Demanio che 

mette in evidenza una divergenza di valore, tra l’importo concordato in sede di accordo 
di programma (euro 24.900.000,00) e l’importo congruito dall’Agenzia del Demanio (euro 
22.260.000,00), ammontante a euro 2.640.000,00; 

2) di prendere atto che le risultanze sono state condivise con gli attori dell’accordo di 
programma nel corso della riunione telematica intervenuta il 31 agosto 2021; 

3) di prendere atto che l’Università degli Studi di Bergamo rimane in attesa delle risultanze 
delle consultazioni degli organi delle amministrazioni coinvolte nell’accordo di 
programma, circa la prosecuzione delle trattative; 

4) di prendere atto che come prescritto dall’art. 7 dell’Accordo di Programma, stante la non 
congruità del prezzo espressa dall’Agenzia del Demanio, l’Università non potrà dar corso 
agli impegni previsti, ma è chiamata, insieme agli altri soggetti sottoscrittori, a individuare 
ulteriori e possibili azioni correttive finalizzate a un riequilibrio economico–finanziario 
dell’intera operazione. 
 

 Deliberazione n. 250/2021 - Protocollo n. 123419/2021 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/08  

Struttura proponente: Centrale Acquisti 

Ulteriori determinazioni in merito alla realizzazione della nuova sede del campus giuridico 

dell'Università degli studi di Bergamo presso il compendio immobiliare di Via Statuto, 11 - 

Bergamo, ex sede della Guardia di Finanza  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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PREMESSO che l’Università degli Studi di Bergamo dovendo procedere a dare una concreta 
risposta all’esigenza di spazi universitari per i nuovi fabbisogni didattici, di ricerca e di uffici 
aveva pubblicato, in data 12 luglio 2019, l’avviso per l’acquisizione a vario titolo di immobili 
tra le quali si era ritenuta particolarmente meritevole la valutazione delle caratteristiche 
dell’immobile sito in via Statuto, identificato come “Ex sede dell’Accademia della Guardia di 
Finanza”; 

 
VISTO il comma 1 ter, art. 12, D.L. 6 luglio 2011 n. 98 che sancisce l’obbligo in capo alle 

amministrazione pubbliche, di subordinare l’acquisto degli immobili all’attestazione di 
congruità del prezzo di acquisto da parte dell’Agenzia del Demanio;  

 
PRESO ATTO della delibera del Consiglio di Amministrazione, seduta del 17 dicembre 2019, nel 

corso della quale il Rettore aveva illustrato e proposto un’eventuale ipotesi di 
razionalizzazione delle attività dell’Ateneo, che prevedeva tra l’altro un “Polo giuridico”, con 
aule e uffici docenti, con la relativa biblioteca giuridica, nonché parte degli uffici centrali 
dell’amministrazione sempre non dedicati all’utenza, occupando l’immobile della ex sede 
dell’Accademia della Guardia di Finanza. Potendo altresì ricavare in questo immobile fino 
a 300 posti letto, per studenti e una ventina di posti letto per visiting professor, nonché 
utilizzare, in quanto già presenti, spazi comuni, posti auto, la mensa e un impianto sportivo 
con annessa piscina (da adibire a CUS); 

 
PRESO ATTO che alla luce della predetta delibera le trattative sono proseguite direttamente con 

Investire S.G.R., società che aveva in gestione il fondo di investimento; 
 
PRESO ATTO che a fronte della richiesta di quotazione dell'immobile da parte dell'Ateneo, InvestiRE 

SGR S.p.a.  ha precisato di non poter disporre la vendita del complesso suggerendo 
all'Ateneo di valutare la possibilità di aderire ad un fondo di investimento ad hoc, che 
avrebbe consentito di acquisire la disponibilità degli immobili in termini ravvicinati e la 
proprietà effettiva in occasione della liquidazione finale del fondo; precisava inoltre, 
contestualmente che nell'ambito dell'intervento sarebbero potuti confluire anche i limitati 
interventi di adeguamento necessari ad assicurare la diversa destinazione d'uso degli 
immobili; 

 
PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione, seduta 27 novembre 2020, deliberava di 

procedere con il contratto di partenariato, quale strumento per ottenere il risultato auspicato 
di pervenire in tempi rapidi alla riqualificazione degli edifici ai fini della realizzazione del 
Campus di Giurisprudenza; 

 
PRESO ATTO che in data 25 gennaio 2021 veniva pubblicato un avviso per l’attuazione di un 

contratto di partenariato pubblico privato destinato alla stipula di un contratto di disponibilità 
di opera pubblica ai sensi degli art. 180 e 188 del codice dei contratti, concernente 
l'acquisizione delle aree e degli immobili, la progettazione, la realizzazione degli interventi 
manutenzione straordinaria necessari, il finanziamento e la manutenzione ordinaria per il 
periodo di 30 anni del complesso immobiliare sito in via Statuto 11 in Bergamo già sede 
della Accademia di Guardia di Finanza; 

 
PRESO ATTO che in esito all’avviso pubblico di manifestazione di interesse di cui sopra è emerso 

che InvestiRE SGR S.p.a., pur avendo in disponibilità il Compendio immobiliare in 
argomento, non era in grado di farsi carico dell’intero progetto di realizzazione del campus 
dal momento che la gestione di servizi complementari di cui sopra sarebbe risultato 
incompatibile con il core business della società. La stessa società ha quindi formulato tre 
diverse ipotesi alternative: 
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- Locazione a 30 anni a seguito della ristrutturazione dell’immobile, secondo i fabbisogni 
dell’Ateneo, che consenta di promuovere separatamente la gestione dei servizi e prestazioni 
di natura immobiliare; 

- Locazione a 30 anni dell’immobile non ristrutturato che consenta comunque all’Ateneo di 
attivare un contratto di partenariato per la realizzazione del Campus; 

- Acquisto della proprietà del compendio, previo accertamento della congruità, della valutazione 
dell’immobile da parte di un esperto valutatore ed ai fini del contratto di partenariato; 

 
VISTA la nota di prot. n. 22715, in data 21 aprile 2021, con la quale InvestiRE SGR S.p.a. 

comunicava all’Università degli Studi di Bergamo di poter formulare due distinte proposte: 
1. l’acquisto dell’immobile nello stato occupazione, quindi comprensivo dei canoni di locazione 

ancora in essere per euro 25.000.000,00; 
2. l’acquisto del complesso immobiliare libero e disponibile per euro 22.000.000,00; 

 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione, seduta del 29 aprile 2021, nella quale 

l’organo collegiale deliberava di considerare non accoglibile la proposta presentata da 
InvestiRE SGR S.p.a. in quanto, ad una prima valutazione, appariva non congrua;  

 
VISTA la nota di prot. n. 26025, in data 30 aprile 2021, con la quale l’Università degli Studi di 

Bergamo informava InverstiRE SGR S.p.a. dell’esito della deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 29 aprile 2021; 

 
CONSIDERATO che l’interesse pubblico che si intende perseguire sarebbe realizzato, in ragione 

del fatto che l’immobile si presta, dal punto di vista logistico per le caratteristiche strutturali, 
alle finalità istituzionali per le quali era stato emanato l’avviso pubblico; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, seduta del 27 maggio 2021, con la quale 

l’organo collegiale dava mandato al Rettore a condurre le trattative, con InvestiRe SGR 
S.p.a, per l’acquisto del compendio immobiliare di via Statuto 11, Bergamo ex sede della 
Guardia di finanza, per un importo fino a euro 15.000.000,00; 

 
PRESO ATTO della nota di prot. n. 35031, in data 31 maggio 2021, con la quale l’Università 

comunicava a InvestiRe SGR S.p.a, la prosecuzione delle trattative per l’acquisto 
dell’immobile nei limiti di euro 15.000.000,00, precisando che la definizione negoziale 
sarebbe risulta subordinata alle seguenti condizioni: 

- “che l’immobile sia liberato dall’attuale conduttore Accademia della Guardia di Finanza entro il 
15 novembre 2021; 

- che l’immobile sia libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche ed oneri in genere; 
- che la vendita non sia condizionata all’avveramento di condizioni sospensive o al 

perfezionamento di accordi tra AGdF e Investire SGR e/o altri interlocutori; 
- che il prezzo finale della compravendita, che verrà concordato dalle parti, tenga conto degli oneri 

che l’amministrazione universitaria dovrà sostenere per la bonifica dell’amianto, in eccedenza 
rispetto ai 2 milioni di euro ad ora stimati; 

- che l’immobile non presenti vizi strutturali che lo rendano inutilizzabile con un normale ripristino 
relativamente ai solo spazi interni, facciate e impianti; 

- che l’Agenzia del Demanio rilasci un parere di congruità rispetto al prezzo concordato dalle 
parti.” 

 
PRESO ATTO della nota del 14 giugno 2021 di InvestiRe SGR S.p.a (prot. FIP/DB/gn/21/1691,) con 

la quale comunicava di essere disponibile ad instaurare una trattativa con l’Università per 
la vendita dell’immobile in parola al prezzo di euro 15.000.000,00 oltre imposte di legge. 
Nella medesima nota, l’ente mittente, precisava altresì che le procedure di dismissione degli 
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immobili del Fondo FIP prevedono che fosse effettuata dal potenziale acquirente una due 
diligence immobiliare professionale e, in seguito, un’offerta vincolante e ferma da sottoporre 
al Consiglio di Amministrazione di InvestiRe SGR S.p.a.; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, seduta del 25 giugno 2021, con la quale l’organo 

di governo deliberava: 
1) “di dare avvio al procedimento di due diligence immobiliare al fine di effettuare le indagini 

tecniche preordinate alla formulazione della proposta definitiva di acquisto;  
2) di dare prosecuzione alle trattative in corso nei termini dettagliati in premessa, precisando 

che la proposta di acquisto verrà formalizzata solo se, all’esito della due diligence 
immobiliare, saranno ritenuti realizzabili i contenuti progettuali corrispondenti al fabbisogno 
dell’Ateneo e a condizione invalicabile che l’Agenzia del Demanio rilasci parere di congruità 
rispetto al prezzo che sarà concordato dalle parti; 

3) di dare comunicazione a Investire SGR della prosecuzione delle trattative, dell’avvio della 
due diligence immobiliare e della successiva eventuale formulazione della proposta di 
acquisto nei termini e alle condizioni sopra dettagliate; 

4) di dare mandato al Dirigente della Direzione personale logistica e approvvigionamenti al fine 
del perfezionamento degli incarichi al team di tecnici che si occuperà delle fasi di due 
diligence immobiliare; 

5) […]; 
6) di procedere con la richiesta all’agenzia del demanio del prescritto parere di congruità del 

prezzo non appena tale perizia sarà completata dal tecnico incaricato”; 
 
PRESO ATTO che con determina di Rep. n. 470/2021, in data 16 luglio 2021, è stato affidato alla 

società TECNO HABITAT s.r.l. (C.F. e P.IVA 11718220152) di Milano l’incarico per lo 
svolgimento della due diligence ambientale; 

 
PRESO ATTO che con determina di Rep. n. 469/2021, in data 16 luglio 2021, è stato affidato allo 

studio di architettura e ingegneria Studio T11 srl  (C.F. e P.IVA 10248980962), di Milano 
l’incarico per lo svolgimento della due diligence strutturale; 

 
PRESO ATTO che al prof. Giacomo Morri è stato affidato l’incarico professionale per la redazione 

di perizia e di stima e supporto consulenziale nella fase di definizione dei termini di acquisto 
del Compendio Immobiliare di via Statuto; 

 
PRESO ATTO che in data 21 settembre 2021, la società TECNO HABITAT s.r.l. trasmetteva la due 

diligence ambientale, acquisita al sistema di gestione documentale al n. 116925; 
 
PRESO ATTO che in data 22 settembre 2021 lo Studio T11 s.r.l., ha trasmesso la due diligence 

strutturale, acquisita al sistema di gestione documentale al n. 117678; 
 
PRESO ATTO della relazione finale sulla due diligence ambientale e strutturale effettuata dal Prof. 

Giacomo Morri dalla quale emerge che il valore di mercato del complesso immobiliare 
ammonta a complessivi euro 21.019.066,00, allegata alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale; 

 
PRESO ATTO che il valore sopra indicato, come risulta dalla medesima relazione, all’esito della due 

diligence che ha messo in evidenza costi necessari per la bonifica ambientale, deve essere 
decurtato di euro 1.959.504,00; 

 
PRESO ATTO che il valore di mercato del complesso immobiliare all’esito dei costi necessari per la 

bonifica ambientale ammonta a euro 18.070.206,00; 
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RILEVATO che il suddetto valore non tiene conto di due distinti aspetti: 

1) relativo agli oneri di bonifica per il riversamento del carburante nel terreno rispetto ai serbatoi 
interrati che potranno essere quantificati solo in corso d’opera non avendo informazioni 
oggettive sul tempo e sulle quantità di carburante riversato; 

2) relativo agli oneri per il miglioramento sismico; 
 
CONSIDERATO che l’iter procedimentale finalizzato all’acquisito del bene immobile in argomento 

prevede l’acquisizione, in fase istruttoria del preventivo parere di congruità dell’Agenzia del 
Demanio; 

DELIBERA 
 
1) di prendere atto delle risultanze della perizia come specificate in premessa; 
2) di autorizzare la trasmissione della perizia di stima elaborata dal Prof. Giacomo Morri, in via 

istruttoria, all’Agenzia del Demanio al fine di acquisire il preventivo parere di congruità; 
3) di dare mandato al Rettore, in ossequio alle disposizioni specifiche del fondo FIP, di formulare 

la proposta definitiva di acquisto, nei limiti di cui in premessa; 
4) di dare mandato agli uffici competenti di adottare gli atti conseguenti.  

 
 

 Deliberazione n. 251/2021 - Protocollo n. 123420/2021 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/09  

Struttura proponente: Centrale Acquisti 

Ulteriori determinazioni in merito all'acquisizione del Palazzo Bassi-Rathgeb di Bergamo, 

via Pignolo 76  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO che in Via Pignolo, 76 - Bergamo insiste un compendio immobiliare denominato 
Palazzo Bassi-Ratgheb, di proprietà dell’Ente Opera S. Narno sul quale insiste un diritto di 
usufrutto sessennale, decorrenti dalla data di stipula, per complessivi euro 900.000,00, 
costituito con atto pubblico rogitato dal notaio dott. Armando Santus rep. 63873/ racc. 29440 
del 13 gennaio 2021; 
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PRESO ATTO che ai sensi del capo 2.b dell’atto pubblico rogitato dal notaio dott. Armando Santus 
Rep. 63873/ racc. 29440 del 13 gennaio 2021, nel quale, al fine di poter rendere definitiva 
e stabile la destinazione per finalità pubbliche e culturali del compendio immobiliare in 
argomento, è stata prevista la facoltà per l’Università di acquistare la piena proprietà dello 
stesso entro cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’atto “per il prezzo 
corrispettivo che verrà di comune accordo pattuito fra le Parti, conseguente tutte le 
prescritte autorizzazioni preventive, incluse quelle canoniche; 

 
PRESO ATTO, in ossequio alle prescrizioni contenute nel contratto sopracitato, che in caso di 

esercizio dell’opzione di acquisto, la somma di Euro 900.000,00 come sopra già versata 
dalla Parte Beneficiaria alla Parte Costituente contestualmente alla stipula dell’atto verrà 
scomputata dal nuovo prezzo di compravendita, in quanto da considerarsi acconto dello 
stesso; 

 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 208/2020, seduta del 27 novembre 

2020, nella quale venivano già evidenziate le finalità e l’importanza dell’acquisizione 
dell’immobile; 

 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di amministrazione, seduta del 25 giugno 2021, con la quale 

l’organo di governo, deliberava: 
1) “di autorizzare l’avvio della procedura di valutazione da parte dell’Agenzia del Demanio della 

congruità del prezzo dell’immobile concordato in € 4.400.000,00, demandando agli uffici di 
presentare la documentazione necessaria; 

2) di dare atto della sussistenza dei requisiti di indispensabilità e indilazionabilità dell’acquisto 
ai sensi dell’art.12, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con 
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, per le motivazioni evidenziate in premessa; 

3) di dare atto che il prezzo concordato di € 4.400.000,00 è stato determinato assumendo in via 
preliminare quale base di confronto il valore di mercato definito nella perizia redatta dallo 
studio tecnico YARD s.p.a. ed all’esito delle successive trattative tenendo conto delle 
specificità dell’acquirente, soggetto pubblico che svolge una funzione istituzionale di tipo 
culturale e sociale che coincide con il vincolo di destinazione sussistente su una porzione 
dell’immobile; 

4) di dare mandato agli uffici competenti di predisporre gli atti conseguenti, in riferimento 
all’eventuale necessità di presentare un’ulteriore perizia di stima da redigere da parte di un 
professionista incaricato dall’Ateneo e al vincolo delle risorse per decisione degli organi 
istituzionali;” 
 

PRESO ATTO che l’iter procedurale finalizzato all’acquisito del bene prevede la redazione di una 
perizia di stima da parte di un tecnico incaricato dall’acquirente abilitato dall’ordinamento 
giuridico; 

 
PRESO ATTO dell’affidamento conferito all’Università IUAV di Venezia per lo svolgimento della 

consulenza in parola che come noto, ha sviluppato ricerche di base e applicabili nel settore 
dell’analisi e politiche relative ai mercati immobiliari e fondiari e temi legati alla valutazione 
di piani e progetti, ed è pertanto in possesso delle necessarie competenze nonché nota per 
la qualità delle prestazioni nell’ambito dei succitati settori; 

 
PRESO ATTO della determina di Rep. n. 596/2021, in data 22 settembre 2021 con la quale è stato 

disposto il suddetto affidamento, avente ad oggetto, nello specifico, le seguenti attività: 
- verifica tecnica della documentazione di archivio fornita dal Committente; 
- sopralluogo e verifica dello stato dell’immobile oggetto di stima; 
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- redazione e consegna della perizia circa il valore di mercato del bene oggetto di stima, entro 
30 giorni dalla sottoscrizione del contratto; 
 

PRESO ATTO della perizia trasmessa dall’incaricato in data 28 settembre 2021 dalla quale emerge 
che il valore di mercato del bene oggetto di stima ammonta a euro 4.919.848,00, allegata 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 
CONSIDERATO che l’iter procedimentale finalizzato all’acquisito del bene immobile in argomento 

prevede l’acquisizione, in fase istruttoria del preventivo parere di congruità dell’Agenzia del 
Demanio; 

 
DELIBERA 

 
1) di prendere atto delle risultanze della perizia come specificate in premessa; 
2) di autorizzare la trasmissione della perizia di stima elaborata dall’Università IUAV di Venezia, 

in via istruttoria, all’Agenzia del Demanio al fine di acquisire il preventivo parere di congruità; 
3) di dare mandato agli uffici preposti dell’adozione degli ulteriori/successivi atti di competenza. 

 
 

 Deliberazione n. 252/2021 - Protocollo n. 123421/2021 

Macroarea: 5 - STUDENTI 

Punto OdG: 05/01  

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    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
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; 
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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. 
 

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 
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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 
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). 
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Visto il parere del Senato Accademico espresso nella seduta del 27 settembre 2021 
 
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) 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) 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. 253/2021 - Protocollo n. 123422/2021 

Macroarea: 5 - STUDENTI 

Punto OdG: 05/02  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Approvazione del bando per la raccolta delle domande di contributo per le spese di 

locazione abitativa sostenute da studenti fuori sede per l’anno 2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINSTRAZIONE 
 

VISTI: 
- la L. n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021) ed in particolare l’art. 1, comma 

526, il quale ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Università e della Ricerca 
un Fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere 
un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede residenti 
in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, nonché il comma 527, che 
ha demandato a un decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, da adottare di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’individuazione delle modalità e dei 
criteri di erogazione delle risorse del suddetto fondo; 
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- Il Decreto Interministeriale 30 luglio 2021, n. 1013 che, all’art. 1, richiedeva agli Atenei di 
provvedere alla pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione, da parte degli 
interessati, delle istanze di contributo di cui al precedente punto secondo le seguenti 
modalità: 
o ai fini dell’individuazione dei soggetti aventi diritto e della determinazione delle somme 
complessive oggetto del rimborso, gli Atenei emanano entro il 30 settembre 2021 appositi 
Bandi -che rimangono pubblicati per almeno 30 giorni- finalizzati alla presentazione da parte 
degli studenti interessati delle domande di contributo, corredate dalle copie dei contratti di 
locazione registrati e delle quietanze di pagamento dei canoni corrisposti; 
o possono concorrere alla richiesta del presente contributo gli studenti iscritti all’anno 
accademico 2020/2021 ad un corso di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico, 
nonché gli studenti iscritti a corsi di dottorato e che: 

a) abbiano stipulato a proprio nome un contratto di locazione, regolarmente registrato 
presso l’Agenzia delle Entrate;  

b) abbiano corrisposto dei canoni di locazione previsti dal contratto per il periodo dal 
01/01/2021 alla data di scadenza del bando; 

c) siano residenti in un luogo diverso rispetto a quella ove è ubicato l’immobile oggetto del 
contratto di locazione; 

d) abbiano un indice di situazione economica equivalente per l’università non superiore a 
20.000,00 €; 

o gli Atenei, a seguito dell’istruttoria e dei controlli espletati sulle istanze presentate dagli 
studenti richiedenti -entro 30 giorni dalla scadenza del bando- provvedono a trasmettere al 
Ministero dell’Università e della Ricerca i dati relativi al numero degli studenti e la 
determinazione del relativo fabbisogno finanziario; 
o il Ministero dell’Università e della Ricerca, sulla scorta dei dati ricevuti, provvede con 
decreto direttoriale ad individuare l’importo pro capite da riconoscere agli studenti in rapporto 
alle risorse disponibili e al numero complessivi degli aventi diritto comunicato dagli Atenei e 
ad assegnare ad ogni singola Università la parte delle risorse in ragione del numero di 
studenti dalla stessa comunicato al Ministero, in rapporto al tetto massimo nazionale di spesa 
di 15 milioni di euro; 
o le Università, sulla base delle risorse assegnate dal Ministero, provvedono ad erogare il 
contributo ai loro studenti aventi diritto; 

 
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di procedere con la pubblicazione del bando in oggetto per 

rispettare la scadenza del 30 settembre 2021 indicata dal Decreto interministeriale 30 luglio 
2021 n. 1013 e dalla nota MUR prot. 27213 del 10 settembre 2021 con la quale il suddetto 
decreto veniva trasmesso agli atenei; 

 
VISTO il testo del “Bando per la richiesta di contributo per le spese di locazione abitativa sostenuta 

dagli studenti universitari fuori sede – anno 2021”, allegato alla presente deliberazione; 
 
DATO ATTO CHE le risorse economiche per il rimborso dei canoni di locazione corrisposti dagli 

studenti dell’Università degli studi di Bergamo verranno assegnate dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca solo al termine della ricognizione e che pertanto sarà 
possibile procedere con l’assegnazione delle stesse solo a seguito dell’emanazione di un 
provvedimento di stanziamento da parte del Ministero; 

 
 

DELIBERA 
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1) È approvato il “Bando per la richiesta di contributo per le spese di locazione abitativa 
sostenuta dagli studenti universitari fuori sede – anno 2021” nel testo in allegato alla presente 
deliberazione; 

2) Il bando sarà pubblicato il 30 settembre con scadenza al 30 ottobre 2021; nello stesso 
periodo dovrà essere presentata la documentazione richiesta; 

3) Successivamente a tale data, l’Università procederà a verificare la documentazione raccolta 
operando gli opportuni controlli ed entro il 30 novembre 2021 trasmetterà al Ministero 
dell’Università e della Ricerca i dati relativi al numero degli studenti; 

4) A seguito della determinazione del contributo pro-capite e della conseguente assegnazione 
delle risorse economiche da parte del Ministero, l’Università procederà all’erogazione del 
contributo agli studenti aventi diritto, per il tramite del Servizio Diritto allo Studio al cui budget 
verranno imputati gli incassi e le spese derivanti dal presente finanziamento. 

 
 

 Deliberazione n. 254/2021 - Protocollo n. 123423/2021 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/01  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

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    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
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”; 
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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”; 

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

definire le attribuzioni specifiche del Consiglio di Amministrazione, attribuisce allo stesso 
“l’approvazione, previo parere del Senato Accademico, della proposta di chiamata dei 
professori e dei ricercatori da parte dei Dipartimenti, in ossequio alla programmazione 
triennale dell’Ateneo, che dovrà assicurare la sostenibilità nel tempo della relativa spesa;” 

 
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”; 

 
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; 
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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; 

 
VISTO il parere del Senato Accademico espresso nella seduta del 27.09.2021; 
 
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 professore di I fascia, non presenti 
nei ruoli dell’Ateneo; 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare la chiamata a professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 e 4 della 

Legge 240/2010 dei seguenti vincitori delle procedure selettive illustrate 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; 
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. 255/2021 - Protocollo n. 123424/2021 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/02  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

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    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
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 - 
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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; 

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

definire le attribuzioni specifiche del Consiglio di Amministrazione, attribuisce allo stesso 
“l’approvazione, previo parere del Senato Accademico, della proposta di chiamata dei 
professori e dei ricercatori da parte dei Dipartimenti, in ossequio alla programmazione 
triennale dell’Ateneo, che dovrà assicurare la sostenibilità nel tempo della relativa spesa;” 

 
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; 

 
VISTO il parere del Senato Accademico espresso nella seduta del 27 settembre 2021; 
 
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 approvare la 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;  
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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. 256/2021 - Protocollo n. 123425/2021 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/03  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

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    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
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; 

 
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 
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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;  

 
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; 
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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; 
 

VISTO il parere del Senato Accademico espresso nella seduta del 27 settembre 2021; 
 

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. 257/2021 - Protocollo n. 123426/2021 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/04  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

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    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
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; 
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- 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”; 

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

definire le attribuzioni specifiche del Consiglio di Amministrazione, attribuisce allo stesso 
“l’approvazione, previo parere del Senato Accademico, della proposta di chiamata dei 
professori e dei ricercatori da parte dei Dipartimenti, in ossequio alla programmazione 
triennale dell’Ateneo, che dovrà assicurare la sostenibilità nel tempo della relativa spesa;” 

 
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”; 

 
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; 
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VISTO il parere del Senato Accademico espresso nella seduta del 27 settembre 2021; 
 
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 approvare la 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; 
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. 258/2021 - Protocollo n. 123427/2021 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/05  

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    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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”; 
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- 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 
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 
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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 
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; 
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● 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 economiche, nella 
seduta del 27.08.2021, ha deliberato la proposta di chiamata nel ruolo di professore 
associato del Dott. Scotti; 

● 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. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto che prevede che la proposta di chiamata 
dei professori e ricercatori da parte dei Dipartimenti sia approvata dal Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;  

 
ACQUISITO il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 27.09.2021; 
 
ACCERTATA la copertura finanziaria a valere su punti organico, come stabilito nella delibera di 

avvio della procedura; 
 

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 
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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. 

 

 Deliberazione n. 259/2021 - Protocollo n. 123428/2021 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/06  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

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    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
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; 

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. 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. 

 
- 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 
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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. 

 
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”; 

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

definire le attribuzioni specifiche del Consiglio di Amministrazione, attribuisce allo stesso 
“l’approvazione, previo parere del Senato Accademico, della proposta di chiamata dei 
professori e dei ricercatori da parte dei Dipartimenti, in ossequio alla programmazione 
triennale dell’Ateneo, che dovrà assicurare la sostenibilità nel tempo della relativa spesa;” 

 
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 
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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 24.9.2021 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. 
 

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 
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– 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; 

 
VISTO il parere del Senato Accademico espresso nella seduta del 27 settembre 2021; 
 
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;  
 

DELIBERA 
 

1) di approvare le 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; 
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- 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 approvare la 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 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. 

 

 Deliberazione n. 260/2021 - Protocollo n. 123429/2021 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/07  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

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    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
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 
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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; 
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; 
 

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”; 

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

definire le attribuzioni specifiche del Consiglio di Amministrazione, attribuisce allo stesso 
“l’approvazione, previo parere del Senato Accademico, della proposta di chiamata dei 
professori e dei ricercatori da parte dei Dipartimenti, in ossequio alla programmazione 
triennale dell’Ateneo, che dovrà assicurare la sostenibilità nel tempo della relativa spesa;” 

 
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; 
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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. 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; 

- 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; 

 
VISTO il parere del Senato Accademico espresso nella seduta del 27.09.2021; 
 
ACCERTATA la disponibilità di risorse a valere sul bilancio di Ateneo; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare le 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: 
- 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;   
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. 
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 Deliberazione n. 261/2021 - Protocollo n. 123430/2021 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/08  

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    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
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; 

 
VISTA 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; 
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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; 

 
 

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 

 
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 
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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 
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.  

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 
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. 

 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 27 settembre 2021; 
 

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. 262/2021 - Protocollo n. 123431/2021 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/09  

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    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    
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Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
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;  

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;  
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- titolarità di contratti di didattica disciplinati 
dalle vigenti disposizioni in materia;  
- 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  

- titolarità di contratti di didattica disciplinati 
dalle vigenti disposizioni in materia;  
- 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. 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 27 settembre 2021; 
 

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. 263/2021 - Protocollo n. 123432/2021 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/10  

Struttura proponente: Gestione Giuridica Selezioni PTA e Dirigenti e Formazione 

Costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale 

dirigenziale per l'anno 2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
RICHIAMATI 

- il CCNL del personale dell’area VII della dirigenza universitaria per il quadriennio normativo 
2006/2009 e per i bienni economici 2006/2007 e 2008/2009 del 28.7.2010 e, in particolare, 
l’art. 22 del CCNL 2006/2009 che disciplina l’istituzione presso ciascuna Amministrazione di 
un Fondo destinato alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato per il 
personale dirigenziale; 

- il CCNL relativo al personale dirigente dell’area istruzione e ricerca – triennio 2016 – 2018 
dell’8.7.2019 e, in particolare l’art. 47 che stabilisce l’incremento dell’1.7% del fondo per il 
finanziamento della retribuzione di posizione e risultato disciplinato dai precedenti CCNL 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 10.5.2016 con la quale è stato approvato il 
Fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale dirigenziale per l’anno 2016; 

- l’art. 23 del D.lgs. 75/2017 che dispone che “[…] a decorrere dal 1° gennaio 2017, 
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il 
corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 
1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”; 
 

VISTA la relazione (allegato 1) con cui si dà conto della costituzione del fondo per il finanziamento 
della retribuzione di posizione e risultato per il personale dirigenziale per l’anno 2021; 

 
DATO ATTO che il fondo 2021 per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato per il 

personale dirigenziale è stato incrementato rispetto allo scorso anno esclusivamente dei 
risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nell’esercizio 2020 pari a € 224,00 per effetto 
dell’emergenza epidemiologica secondo quanto disposto dall’art. 1 comma 870 L178/2020; 

 
VERIFICATO CHE sul Fondo in parola per l’anno 2021 (allegato 2) deve essere operata la riduzione 

di cui all’art. 23 sopra richiamato per un importo pari a € 2.695,92, in quanto il Fondo dell’anno 
2021 supera il Fondo dell’anno 2016; 

 
TENUTO CONTO che le posizioni dirigenziali di ruolo, finanziate con il Fondo in parola, sono due 

fino al 31/8/2021, una per il mese di settembre in ragione del pensionamento di un dirigente in 
data 31/8/2021 e tre dall’1/10/2021 al 31/12/2021 a seguito dell’assunzione di due dirigenti 
vincitori dei concorsi indetti dall’Ateneo per l’area Risorse Umane e per l’area Appalti, acquisti 
ed edilizia; 

 
DELIBERA 

 
1) condividere e fare proprio il contenuto del documento (allegato 1) che dà conto della 

costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato per il 
personale dirigenziale; 

2) approvare la costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale 
dirigenziale per l’anno 2021, in allegato (allegato n. 2);  

3) imputare la spesa al conto 04.43.15.01.05 “Indennità di posizione e risultato dei dirigenti” del 
Bilancio di previsione 2021. 

4) sottoporre il Fondo, così determinato, alla certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti, 
come previsto dall’art. 40-bis, c. 1 del D.lgs. 165/2001. 

 
 
 



 

 

Consiglio di Amministrazione del 29/09/2021 

 

90 

 

 Deliberazione n. 264/2021 - Protocollo n. 123433/2021 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/11  

Struttura proponente: Gestione Giuridica Selezioni PTA e Dirigenti e Formazione 

Graduazione delle posizioni dirigenziali a decorrere dall'1.10.2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione intende provvedere all’adeguamento della vigente disciplina 

degli incarichi dirigenziali a seguito della riorganizzazione della struttura amministrativa 
presentata agli organi di governo rispettivamente nelle sedute del 29 e 30 marzo 2021; 

 
CONSIDERATO in particolare che in vista del pensionamento del dirigente della Direzione personale 

logistica e approvvigionamenti, l’Amministrazione ha provveduto a bandire due concorsi 
per il reclutamento di un dirigente di II fascia Area risorse umane e un dirigente di II fascia 
Area appalti acquisti ed edilizia rispettivamente nelle date 28.5.2021 e 15.6.2021; 

 
VISTA l’approvazione atti effettuata con DDG 139/2021 del 10.9.2021 e DDG 140/2021 del 

14.9.2021 relativamente alle procedure citate; 
 
VISTO l’art.52 del CCNL 5 marzo 2008 quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 

2002-2003 che prevede che la struttura della retribuzione dei dirigenti si compone delle 
seguenti voci: 

a) Stipendio tabellare; 
b) Retribuzione individuale di anzianità, maturato economico annuo, assegni ad 

personam, ove acquisiti e spettanti in relazione ai previgenti contratti collettivi nazionali; 
c) Retribuzione di posizione parte fissa; 
d) Retribuzione di posizione parte variabile; 
e) Retribuzione di risultato. 

 
VISTO il CCNL relativo al personale dirigente dell’Area Istruzione e Ricerca (definita dall’art.7 del 

Contratto Collettivo Nazionale Quadro 2016-2018 del 13 luglio 2016) per il triennio 2016 – 
2018, sottoscritto in data 08 luglio 2019, in particolare il Capo III del Titolo IV, recante 
disposizioni in materia di trattamento economico e conferimento di incarichi per il personale 
dirigente delle Università;  
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VISTO l’art.45 del predetto Capo III, rubricato “Trattamento economico fisso” e in particolare il 

comma 5 che prevede che la retribuzione di posizione parte fissa di cui all’art.5, comma 3 
del CCNL Area VII del 28.07.2010, biennio economico 2008-2009 è rideterminata, a 
decorrere dal 01 gennaio 2018, in € 12.565,11 annui lordi, comprensivi di tredicesima 
mensilità; 

 
VISTO l’art.47 del predetto Capo III, rubricato “Fondo per il finanziamento della retribuzione di 

posizione e risultato” che prevede rispettivamente ai commi 2 e 4: 
- “2. A decorrere dal 01 gennaio 2018, il fondo per il finanziamento della retribuzione di 

posizione e risultato di cui all’art.7 del CCNL Area VII del 28.07.2010, biennio economico 
2008-2009, come disciplinato dai precedenti CCNL e dalle vigenti norme di legge in 
materia, è incrementato dell’1,7% calcolato sul monte salari anno 2015, relativo ai 
dirigenti di cui al presente articolo”; 

- “4. Le risorse di cui al comma 2 concorrono agli incrementi della retribuzione di posizione 
parte fissa di cui all’art.45, comma 5 e, per l’intera parte residua, sono destinati alla 
retribuzione di risultato”; 
 

VISTO l’art.48 del predetto capo III, rubricato “retribuzione di posizione e graduazione degli uffici” 
sulla base del quale: 

- la retribuzione di posizione è definita, per tutte le posizioni dirigenziali, entro i seguenti 
valori annui lordi per tredici mensilità: da un minimo di € 12.565,11, coincidente con la 
retribuzione di posizione parte fissa, fino a un massimo di € 46.134,81; 

- alla retribuzione di posizione è destinato non più dell’85% delle risorse complessive del 
fondo; 

- eventuali risorse destinate alla retribuzione di posizione che, a consuntivo, in un 
determinato anno, risultassero ancora disponibili, sono utilizzate, limitatamente a tale 
anno, per la retribuzione di risultato, secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione 
integrativa; 

- le amministrazioni definiscono la graduazione delle posizioni dirigenziali, previo confronto 
ai sensi dell’art. 5 del CCNL, tenendo conto di uno o più dei seguenti elementi: 

a) complessità organizzativa, desumibile, ad esempio, dalla dimensione 
organizzativa dell’ufficio, dalla sua articolazione o differenziazione interna, da 
elementi del contesto territoriale; 

b) livello delle responsabilità amministrative e gestionali assunte; 
c) competenze professionali richieste. 

 
PRESO ATTO che l’amministrazione, al fine di graduare le posizioni dirigenziali, ha proceduto ad 

effettuare un’analisi dei fattori quantitativi e qualitativi come disposto dall’art. 5 del CCNL 
risultante dall’allegato 1 - pesatura area dirigenziale -.  

 
CONSIDERATO che in data 13.09.2021 alle ore 10.30, si è instaurato tra la delegazione di parte 

pubblica e la delegazione di parte sindacale un dialogo approfondito su materie previste 
dall’art. 48 del CCNL 8 luglio 2019 relativo al personale dirigenziale, ai sensi di quanto 
previsto dal comma 4 dello stesso articolo, al fine di consentire ai soggetti sindacali di 
esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle 
misure che l’Amministrazione intende adottare 

 
VISTO l’esito positivo del confronto  
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TENUTO CONTO che sulla base dell’analisi delle aree così individuate, sono state in seguito 
valutate le posizioni ed è stato successivamente definito il “peso” organizzativo che 
permette di collocare la posizione nella corrispondente fascia di indennità, così definita: 

 
CONSIDERATO CHE l’ammontare delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato 

è strettamente legato ai criteri generali definiti dal CCNL vigente, ai criteri generali per la 
graduazione delle posizioni dirigenziali e ai valori economici della retribuzione di posizione 
attribuiti alle fasce, l’Amministrazione, nel determinare la quota del Fondo da destinare alla 
retribuzione di posizione, ha considerato quali valori economici annui lordi gli importi di 
seguito riportati: 
- I fascia  € 26.000,00 con pesatura inferiore a 60; 
- II fascia  € 29.500,00 con una pesatura compresa tra 60 a 79; 
- III fascia  € 32.000,00 con pesatura uguale o superiore a 80. 

CONSIDERATO CHE tali valori sono comprensivi della retribuzione di posizione parte fissa negli 
importi stabiliti dall’art. 48 comma 2 del CCNL del 8 luglio 2019, pari a € 12.565,11. 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare la disciplina inerente la graduazione delle funzioni dirigenziali e la pesatura degli 

incarichi a decorrere dal 01.10.2021, come ridefinita sulla base dei criteri e dei relativi 
punteggi, sopra indicati; 

2) di demandare al Direttore Generale il compito di predisporre la pesatura dell’area Risorse 
Umane, dell’Area Appalti, acquisti ed edilizia e dell’Area didattica e servizi agli studenti a 
decorrere dall’1.10.2021; 

3) di dare atto che gli incarichi dirigenziali a decorrere dall’1.10.2021 verranno formalizzati solo 
a seguito della presente deliberazione e verranno conferiti con provvedimento del Direttore 
Generale (art. 14 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi), stabilendo la 
natura, l’oggetto, i programmi da realizzare, gli obiettivi da conseguire. L’incarico ha una 
durata che deve essere correlata agli obiettivi prefissati, non può essere inferiore a tre anni 
e può essere rinnovato alla scadenza e il corrispondente trattamento economico sarà definito 
con contratto individuale, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 165/2001. 

 

 Deliberazione n. 265/2021 - Protocollo n. 123434/2021 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/01  

Struttura proponente: Supporto Organi e Protocollo 

Proroga del mandato dei Direttori dei Centri di Ateneo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
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 2 e 3, prevede che Il Direttore 
sia nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e che rimanga in carica 
per la durata di un triennio accademico; 

 
RICHIAMATI: 

- Il Dr. Rep. n. 598/2018 del 27.9.2018 di nomina del Direttore del CENTRO SULLE 
DINAMICHE ECONOMICHE, SOCIALI E DELLA COOPERAZIONE – CESC, prof.ssa 
Annalisa Cristini; 

           
- Il Dr. Rep. n.  605/2018 del 27.9.2018 di nomina del Direttore del CENTRO PER LA 

QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO E DELL’APPRENDIMENTO – CQIA, prof. Giuseppe 
Bertagna; 
   

- Il Dr. Rep. n. 608/2018 del 27.9.2018 di nomina del Direttore del CENTRO SCHOOL OF 
MANAGEMENT- SDM, prof. Edoardo Ezio Della Torre; 
    

- I Dr. Rep. n. 314/2019 del 31.5.2019 e Dr. Rep. 390/2020 del 2.9.20219 e seguenti di nomina 
del Direttore del Centro ITSM- Iccsai Transport and Sustainable Mobility center, prof. 
Paolo Malighetti, 

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

LINGUE - CCL, prof.ssa Cecile Marie Desoutter; 
 
PRESO ATTO che il mandato dei Direttori 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 dei Direttori dei sopraddetti Centri 

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 è prorogato fino al 31.12.2021 il mandato dei seguenti 
Direttori dei Centri di Ateneo: 
prof.ssa Annalisa Cristini, Centro sulle dinamiche economiche, sociali e della cooperazione – 

CESC 
prof. Giuseppe Bertagna, Centro per la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento - CQIA 
prof. Edoardo Ezio Della Torre, Centro school of management- SDM   
prof. Paolo Malighetti, ITSM- ICCSAI transport and sustainable mobility center  
prof.ssa Cecile Marie Desoutter, Centro competenza lingue – CCL. 
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 Deliberazione n. 266/2021 - Protocollo n. 123435/2021 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/02  

Struttura proponente: Supporto Organi e Protocollo 

Proroga organi ed organismi di Ateneo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Commissione per il trasferimento tecnologico 
 
RICHIAMATI l’art. 3, comma 1, del Regolamento Brevetti, da ultimo modificato con decreto rettorale 

Rep. 421/2020 del 9.9.2020 e l’art. 6, comma 1, del Regolamento per la creazione di spin off, 
da ultimo modificato con decreto rettorale Rep. 422/2020 del 9.9.2020, che disciplinano la 
composizione della Commissione trasferimento tecnologico; 

 
PRESO ATTO che nei suddetti Regolamenti, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del 

Rettore, nomina la Commissione Trasferimento Tecnologico composta da: 
a. il Presidente, nella persona di un docente esperto nelle problematiche inerenti la 

proprietà intellettuale e il trasferimento tecnologico; 
b. un esperto delle scienze ingegneristiche; 
c. un esperto delle scienze economiche; 
d. un esperto delle scienze giuridiche; 
e. un esperto delle scienze umanistiche; 
f. il Direttore Generale o suo delegato; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29.9.2020 che, su proposta del Rettore, 

ha nominato la nuova Commissione trasferimento tecnologico per il periodo dal 1.10.2020 
al 30.9.2021; 

 
RICHIAMATO il Decreto rettorale Rep. n.489/2020 del 9.10.2020 di costituzione della Commissione 

per il trasferimento tecnologico nella seguente composizione: 
 
Presidente 

         prof. Sergio Cavalieri                  esperto nelle problematiche inerenti la proprietà 
intellettuale e il trasferimento tecnologico e 
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Prorettore al trasferimento tecnologico, innovazione 
e valorizzazione della ricerca  

Componenti 
- prof.ssa Caterina Rizzi          esperto delle scienze ingegneristiche 
- prof. Salvatore Piccolo         esperto delle scienze economiche 
- prof. Enrico Ginevra                        esperto delle scienze giuridiche 
- prof.ssa Federica Burini       esperto delle scienze umanistiche 
- dott.ssa Michela Pilot   Direttore Generale 
  
PRESO ATTO che il mandato della Commissione per il trasferimento tecnologico scade il 30.9.2021; 
CONSIDERATO che il Rettore rimane in carica fino al compimento delle procedure che devono 

concludersi entro il 31.10.2021; 
CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità del funzionamento della Commissione per il 

trasferimento tecnologico 
CONSIDERATO che si ritiene opportuno prorogare il mandato della predetta Commissione 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; 

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) della Commissione per il trasferimento tecnologico 
2)  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. 
 

 Deliberazione n. 267/2021 - Protocollo n. 123436/2021 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/03  

Struttura proponente: Provvedimenti autorizzativi disciplinari e contenzioso e segreteria del 

Direttore Generale 

Donazione a favore dell’Università degli studi di Bergamo di quattro bassorilievi in bronzo 

opera di Giacomo Manzù: nuove ulteriori determinazioni  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
PREMESSO che nell’ambito della donazione proposta dall’Arch. Attilio Pizzigoni, relativa a quattro 

bassorilievi in bronzo opera di Giacomo Manzù, accettata dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Bergamo nella seduta del 25 settembre 2018, è sorta una 
divergenza con il donante rispetto alla quantità dei beni oggetto della donazione; 

 
VISTO l’art. 769 c.c. che definisce la donazione come “il contratto col quale, per spirito di liberalità, 

una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo 
verso la stessa un'obbligazione”; 

 
VISTO l’art. 800 c.c. che tipizzano le casistiche nelle quali la donazione può essere revocata, 

stabilendo che “La donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza 
di figli.” 

 
VISTO l’art. 1321 c.c. che definisce il contratto come “[…]l'accordo di due o più parti per costituire, 

regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”; 
 
VISTO l’art. 1372 c.c. che disciplina l’efficacia del contratto, stabilendo che “Il contratto ha forza di 

legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse 
dalla legge.”; 

 
VISTO l’art. 21 dello Statuto che definisce le attribuzioni specifiche del Consiglio di Amministrazione; 
 
RICHIAMATO l’art. 38 del Regolamento di Ateneo per amministrazione, finanza e contabilità 

stabilisce che “l’accettazione da parte dell’Università di donazioni, di lasciti, di eredità, o di 
legati deve essere sottoposta alla preventiva autorizzazione del Consiglio di 
Amministrazione”. 

 
PRESO ATTO della nota trasmessa dall’Arch. Attilio Pizzigoni, in data 1 febbraio 2017, con la quale 

manifestava la volontà di donare all'Università degli Studi di Bergamo cinque bassorilievi in 
bronzo opera di Giacomo Manzù (cm.26/27 x 96/98) -"Fregio per il Monumento ai Fratelli 
Calvi in Piazza Matteotti a Bergamo", 1933, fusione in bronzo, 1/3; 

 
PRESO ATTO che nella corrispondenza intercorsa tra il proponente e lo Studio Notarile incaricato 

dall’Ateneo di predisporre la bozza dell’atto di donazione, nonché nella stessa bozza 
venivano sempre e univocamente riportati numero quattro e non anche cinque bassorilievi; 

 
PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli studi di Bergamo in data 25 

settembre 2018 esprimeva parere favorevole all'accettazione della donazione, secondo i 
contenuti della bozza ivi allegata e condivisa con l’Arch. Pizzigoni, dove venivano indicati 
numero quattro bassorilievi; 

 
VISTO l’atto notarile di Rep. n. 59982 in data 6 dicembre 2018 rogitato avanti al dott. Armando 

Santus, notaio in Bergamo, a seguito dell’acquisizione del parere favorevole da parte del 
Consiglio di Amministrazione, veniva accettata la donazione dei quattro bassorilievi in 
bronzo e venivano ivi specificati i patti e le condizioni della stessa; 

 
PRESO ATTO che in data 17 dicembre 2018 l’Arch. Attilio Pizzigoni, in esecuzione al suddetto atto 

notarile, consegnava personalmente all’Università degli studi di Bergamo numero quattro 
bassorilievi in bronzo, come risulta dalla stessa nota di consegna sottoscritta dal donante; 

https://www.brocardi.it/dizionario/1690.html
https://www.brocardi.it/dizionario/1101.html
https://www.brocardi.it/dizionario/1691.html
https://www.brocardi.it/dizionario/1692.html
https://www.brocardi.it/dizionario/1693.html
https://www.brocardi.it/dizionario/1732.html
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PRESO ATTO che l’Arch. Pizzigoni partecipava all’esposizione dell’opera presso l’Aula Magna 

dell’Università degli studi di Bergamo, eseguita secondo lo schema di allestimento 
predisposto dal donante in cui venivano indicati univocamente numero quattro bassorilievi;  

 
DATO ATTO CHE tutte le operazioni di esposizione e pubblicazione previste nell’atto di donazione 

venivano svolte sotto la vigilanza, il coordinamento e la supervisione del donante; 
 
DATO ATTO CHE in tali occasioni il donante non manifestava dubbi, riserve, perplessità per come 

la donazione dei bassorilievi era stata perfezionata rispetto all’originaria manifestazione di 
disponibilità del 1 febbraio 2017; 

 
PRESO ATTO CHE con due distinte note, segnatamente del 18 agosto 2021 e 2 settembre 2021, 

inviate al Notaio Santus e per conoscenza all’Università degli studi di Bergamo, l’Arch. 
Pizzigoni rappresentava la difformità tra la proposta originaria avente ad oggetto cinque 
pezzi e quanto disposto con atto notarile in data 6 dicembre 2018 in cui vengono indicati 
numero quattro bassorilievi; 

 
PRESO ATTO che con nota di prot. n. 109671, in data 9 settembre 2021, l’Università degli Studi di 

Bergamo a beneficio dell’Arch. Pizzigoni, ricostruiva puntualmente i fatti e gli atti che nel 
tempo si erano sussguiti e che avevano portato all’accettazione della donazione, fugando 
ogni dubbio rilevato nella missive del 18 agosto 2021 e 2 settembre 2021; 

 
PRESO ATTO che nella suddetta nota l’Amministrazione invitava il donante, nel termine di 5 giorni 

dal ricevimento della stessa a: 
1. “[…] a voler chiarire definitivamente la sua volontà di donare e consegnare il 

bassorilievo mancante senza alcun ulteriore onere per l’Ateneo.”; 
in alternativa 

2. “[…] comprendendo di conseguenza la volontà di non voler adempiere pienamente  ai 
suoi intenti iniziali, verrebbe in risalto da parte dell’Ateneo la volontà di non voler 
ingenerare nel futuro ulteriori disguidi e spiacevoli fraintendimenti, e non rimarrà che 
procedere nella richiesta, da parte dell’Università, con dispiacere, di annullamento della 
donazione come da Lei peraltro proposto e ripristinare la situazione ex ante, a tutela 
dell’immagine e degli interessi dell’Ateneo, cioè restituire i 4 bassorilievi a suo tempo 
donati e consegnati all’Ateneo; 

 
PRESO ATTO che, nel termine assegnato dall’amministrazione universitaria, ed in ogni caso fino 

alla data della presente deliberazione, non è pervenuta alcuna determinazione da parte del 
donante in merito alla donazione in argomento; 

 
CONSIDERATO che la donazione può essere revocata consensualmente, al di fuori delle casistiche 

definite dall’art. 800 c.c.; 
 
CONSIDERATO che la mancata determinazione da parte del donante nell’ottemperare alla traslatio 

del V bassorilievo, nei termini di cui alla proposta inziale, è significativa della volontà di 
revocare la donazione contenuta nell’atto notarile, in quanto difforme dagli intenti inziali; 

 
CONSIDERATO che è interesse delle parti, a fronte delle divergenze sorte, non ingenerare ulteriori 

incertezze in merito ai rapporti giuridici sorti nell’ambito del negozio in argomento; 
 
CONSIDERATO che in presenza del mutuo consenso delle parti, per come sin qui ricostruito, 

rispetto alla volontà di estinguere il rapporto giuridico sorto con la donazione di cui all’atto 
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notarile Rep. n. 59982 in data 6 dicembre 2018, a rogito del dott. Armando Santus, notaio 
in Bergamo, con conseguente restituzione dei beni oggetto della donazione al donante; 

 
DELIBERA 

 
1) di prendere atto di quanto in premessa specificato; 
2) di manifestare la volontà di disporre la revoca consensuale della donazione di cui al Rep. n. 

59982 in data 6 dicembre 2018 rogitato avanti al dott. Santus, notaio in Bergamo; 
3) di incaricare gli uffici competenti all’adozione degli atti conseguenti. 
 

 

 Deliberazione n. 268/2021 - Protocollo n. 123437/2021 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/04  

Struttura proponente: Centrale Acquisti 

Proposta di comodato d'uso gratuito di ulteriori opere dello scultore U. Riva  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO CHE  

- il noto scultore bergamasco Ugo Riva ha manifestato la volontà di mettere a disposizione, 
oltre all’opera “Grande Anima” già in comodato all’Università ed esposta nella corte di 
Salvecchio, la trilogia di sculture “Il Giudizio”, “Il Paradiso perduto”, “Sull’abisso dell’eternità”; 

- le tre grandi opere sono realizzate in bronzo in fusione a cera persa con aggiunta di elementi 
in ferro; 

- per la migliore esposizione e valorizzazione delle sculture, l’intenzione è di collocarle nel 
chiostro di Sant’Agostino ovvero nella sede di via Pignolo; 

 
VISTO L’ART. 1803 cc. che definisce il comodato come “il contratto col quale una parte consegna 

all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso 
determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.” 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli studi di Bergamo; 
 
CONSIDERATO che è interesse dell’Amministrazione universitaria entrare nella disponibilità delle 

opere in argomento per collocarle in posizioni strategiche presso gli immobili dell’Università, 
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in maniera tale da arricchire dal punto di vista artistico le sedi destinatarie delle medesime 
opere; 

 
CONSIDERATO che per entrare nella disponibilità si rende necessario stipulare un contratto di 

comodato di uso gratuito tra l’Ateneo e il soggetto proponente; 
 
CONSIDERATO che le opere hanno un valore economico sul mercato, ma anche non patrimoniale 

per il proponente, e che in caso di danneggiamento/distruzione/sottrazione l’Università 
rimane unica responsabile in quanto depositari delle opere medesime; 

 
CONSIDERATO che si rende necessario tenere indenne l’amministrazione da eventuali rischi 

patrimoniali che potrebbero derivare dal danneggiamento/distruzione/sottrazione, 
attraverso la stipula di una specifica polizza assicurativa;   

 
RITENUTO di autorizzare la stipula del contratto di comodato d’uso gratuito ai sensi degli art. 1803 

e ss. C.c. avente ad oggetto la concessione in comodato all’Università delle sculture “Il 
Giudizio”, “Il Paradiso perduto”, “Sull’abisso dell’eternità” del noto artista Ugo Riva; 

 
DELIBERA 

 
1) autorizzare la definizione e la conseguente stipula del contratto di comodato gratuito; 
2) di demandare agli uffici competenti per gli adempimenti di conseguenza, ivi compresa la 

copertura assicurativa. 
 

 Deliberazione n. 269/2021 - Protocollo n. 123438/2021 

Macroarea: 8 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 08/01  

Struttura proponente: Terza Missione 

Proposta di acquisizione di diritti di proprietà intellettuale presentata dalla società SMART 

ROBOTS S.r.l. nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Workload-reduction mAchine 

vision-based TeChnology Hub for MANufacturing” (acronimo “Watchman”)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO il Regolamento Brevetti di Ateneo; 
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PREMESSO CHE: 
- Smart Robots S.r.l. e Università degli studi di Bergamo (di seguito anche “Università”), 

rispettivamente in data 26.3.2019 ed in data 27.3.2019, hanno sottoscritto unitamente ad altri 
partner, nell’ambito della Call Hub Regione Lombardia, un Accordo di Partenariato finalizzato 
alla realizzazione del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale intitolato 
“Watchman” (in seguito “Progetto Watchman”); 

- le Parti, rispettivamente in data 8.10.2020 ed in data 22.9.2020, unitamente agli altri partner 
dell’Accordo di Partenariato, hanno sottoscritto un accordo relativo alla gestione e all’utilizzo 
dei diritti di proprietà intellettuale nell’ambito del Progetto Watchman (in seguito “Accordo IP”) 
unitamente al relativo Progetto Esecutivo; 

  
PRESO ATTO che le Parti intendono disciplinare e gestire i rispettivi diritti riguardanti l’IP Congiunta, 

in deroga a quanto previsto dall’Accordo IP, in conformità a quanto convenuto in 
quest’ultimo all’art. 6.9 che stabilisce che “I Partner pattuiscono che, nell’ipotesi in cui, tra i 
soggetti contitolari, vi siano Partner non industriali questi ultimi si impegnano a concedere, 
agli altri contitolari, una licenza d’uso relativa alla propria quota di titolarità, salvo diversi 
accordi tra i Partner (…)”; 

 
PRESO ATTO che, sulla base del Progetto Esecutivo, Smart Robots e Università degli studi di 

Bergamo hanno sviluppato e/o svilupperanno all’interno del Progetto Watchman, 
specificatamente all’interno del WP5, dei risultati realizzati congiuntamente, su cui possono 
sorgere e/o sorgeranno Diritti di Proprietà Intellettuale e/o Industriale congiunta e/o IT 
congiunta come definito dall’art. 6 dell’Accordo IP (in seguito “IP Congiunta”); 

 
PRESO ATTO che è stato predisposto apposito “Accordo attuativo per la cessione di risultati di 

ricerca realizzati congiuntamente nell’ambito del progetto Watchman” (di seguito anche 
“Accordo”) (Allegato 1)) che disciplina, in sintesi, i seguenti aspetti: 
- l’Università cede e si impegna a cedere, non appena verranno ad esistenza, a Smart 

Robots la piena ed esclusiva titolarità dei Diritti IP Congiunta (riportati in dettaglio 
nell’allegato all’Accordo) a fronte di un corrispettivo così ripartito: 

• € 13.000,00 + IVA alla stipula dell’Accordo; 
• € 1.500,00 - € 2.000,00 + IVA per i Moduli che saranno oggetto di valutazione al 

termine del Progetto Watchman (come dettagliato nell’Allegato “IP congiunta” – 
Allegato 2); 

- in caso di tutela giuridica d’invenzione, Smart Robots depositerà una domanda di 
brevetto a titolarità congiunta di Università e Smart Robots; immediatamente dopo al 
deposito, l’Università cederà a Smart Robots tramite apposito e separato atto la propria 
quota di titolarità della domanda di brevetto; 

- Smart Robots sosterrà i costi di deposito e gli eventuali successivi costi di estensione 
e di mantenimento del Brevetto; 

- in caso di deposito di un Brevetto, Smart Robots riconoscerà gli ulteriori seguenti 
importi: 

● € 2.500,00 + IVA all’avvenuto deposito di ciascun Brevetto prioritario;  
● € 2.500,00 + IVA, all’eventuale prima concessione del Brevetto in qualsiasi 

paese. Tale importo una tantum è dovuto unicamente per la prima 
concessione del Brevetto; 

- nel caso in cui Smart Robots decidesse di non brevettare risultati aventi requisiti di 
brevettabilità e utilizzasse gli stessi industrialmente, la stessa riconoscerà all’Università 
l’importo complessivo di € 5.000,00 + IVA; 

- Smart Robots riconosce all’Università il diritto di condurre ricerche e sviluppare, usare, 
rimodulare, personalizzare, modificare, evolvere i moduli, le librerie e i codici sorgenti 
ceduti ed ogni altro modulo, risultato o contenuto e dettagliato nell’Allegato 2 per ogni 
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campo applicativo di ricerca. Resta inteso che l’Università non potrà cedere e/o rivelare 
a terzi la soluzione sviluppata a Smart Robots; 

 
TENUTO CONTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico nella seduta del 20.9.2021, 

verificata la documentazione, ha espresso parere favorevole in merito alla decisione di 
acquisizione da parte di Smart Robots alle condizioni dettagliate nell’Accordo attuativo per 
la cessione di risultati di ricerca realizzati congiuntamente nell’ambito del progetto 
Watchman. 

 
Tutto ciò premesso, 

DELIBERA 
 

1) di approvare la sottoscrizione dell’Accordo attuativo per la cessione di risultati di ricerca 
realizzati congiuntamente nell’ambito del progetto Watchman (Allegato 1), per le motivazioni 
riportate in premessa;  

2) di dare mandato al Rettore di sottoscrivere il suddetto accordo e tutti gli atti necessari e 
conseguenti. 

 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
 

 Deliberazione n. 270/2021 - Protocollo n. 123439/2021 

Macroarea: 8 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 08/02  

Struttura proponente: Terza Missione 

Proposta di deposito di una nuova domanda di brevetto italiano  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO il Regolamento Brevetti di Ateneo; 
 
VISTO il Codice della Proprietà Industriale - D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30; 
 
PRESO ATTO che il prof. Sergio Baragetti con nota dell’8.9.2021 (prot. n. 108612/III/16) ha 

comunicato la realizzazione di risultati inventivi conseguiti nell’ambito del Dipartimento di 
Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione nel corso dell’attività di ricerca 
istituzionale; 
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PRESO ATTO che l’invenzione ha come titolo provvisorio “Sistema di nuova generazione di tubofiale 
e aghi dinamici per contrastare il rischio biologico da puntura accidentale” e consiste in un 
sistema innovativo di tubofiale e aghi dinamici, capace di garantire prestazioni maggiori 
rispetto alle soluzioni esistenti grazie ad un numero ridotto di componenti e ad un ago 
retrattile; il prodotto abbatte il rischio biologico da puntura di ago accidentale; la soluzione 
proposta si pone l’obiettivo di abbattere il rischio di trasmissione di malattie come l'HIV e 
l'epatite per mezzo di ferite da aghi infetti; 

 
PRESO ATTO che gli inventori sono: 

- Prof. Sergio Baragetti (professore ordinario) – contributo inventivo 45% 
- Prof. Stefano Paleari (professore ordinario) – contributo inventivo 45% 
- Dott. Emanuele Vincenzo Arcieri (assegnista di ricerca del Dipartimento di Ingegneria 

Gestionale, dell’Informazione e della Produzione nel periodo di realizzazione 
dell’invenzione) – contributo inventivo 10% 

 
CONSIDERATO che con suddetta nota gli inventori propongono la cessione a favore dell’Università 

degli studi di Bergamo di detti risultati inventivi e il deposito della domanda di brevetto 
italiano a titolarità Università degli studi di Bergamo; 

 
TENUTO CONTO che il prof. Sergio Baragetti e il prof. Stefano Paleari si sono resi disponibili a 

cofinanziare la spesa per il deposito della domanda di brevetto italiano in misura del 50% 
con fondi di ricerca di Ateneo, come stabilito dal Regolamento Brevetti di Ateneo; 

 
CONSIDERATO che gli inventori hanno dichiarato con la suddetta nota che al momento non ci sono 

state predivulgazioni atte a distruggere la novità dell’invenzione; 
 
CONSIDERATO che, circa le potenzialità commerciali dell’invenzione, gli inventori hanno fatto 

presente che la stessa trova applicazione nei settori medici dall’odontoiatrico alle specialità 
medico-chirurgiche e all’ambito veterinario; 

 
PRESO ATTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico nella seduta del 20.9.2021, dopo 

un’attenta valutazione, ha espresso parere favorevole all’acquisizione dei risultati inventivi 
realizzati dal prof. Sergio Baragetti, prof. Stefano Paleari e dott. Emanuele Vincenzo Arcieri 
e al deposito di una nuova domanda di brevetto italiano avente ad oggetto l’invenzione 
stessa. Inoltre, i membri della Commissione, nel rispetto del principio di rotazione, tenuto 
conto dell’esame comparativo dei quattro preventivi acquisiti dal Servizio Ricerca e Terza 
Missione e delle competenze degli studi mandatari nell’ambito specifico del trovato 
innovativo, hanno espresso parere favorevole ad affidare l’incarico allo Studio Mittler & C. 
S.r.l., in quanto ha presentato un’offerta economica completa (preparazione del testo della 
domanda di brevetto, deposito della stessa, invio ed esame del Rapporto di ricerca), 
congrua e allineata ai prezzi di mercato pari a € 3.497,00 (IVA inclusa); inoltre, lo studio 
brevettuale possiede esperienza nella gestione di brevetti inerenti dispositivi sanitari; 

 
PRESO ATTO che la spesa totale pari a € 3.497,00 (IVA inclusa) sarà imputata per il 50% su fondi 

di ricerca dei prof. Sergio Baragetti e prof. Stefano Paleari e per il restante 50% sul Conto 
04.41.09.04 “Spese correnti per brevetti”, in applicazione del Regolamento Brevetti di 
Ateneo e ritenuto opportuno che l’intero costo sia anticipato dall’Ateneo e che 
successivamente il Dipartimento di afferenza dei professori rimborsi la quota di competenza 
pari al 50%. 

 
Tutto ciò premesso, 

DELIBERA 
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1) di acquisire l’invenzione di cui in premessa e tutti i corrispondenti e conseguenti diritti di 

proprietà industriale dei quali sono titolari il prof. Sergio Baragetti, il prof. Stefano Paleari e il 
dott. Emanuele Vincenzo Arcieri autorizzando la sottoscrizione del relativo atto; 

2) di approvare il deposito di una nuova domanda di brevetto italiano avente ad oggetto 
l’invenzione di cui in premessa, dal titolo provvisorio “Sistema di nuova generazione di 
tubofiale e aghi dinamici per contrastare il rischio biologico da puntura accidentale”, in piena 
titolarità dell’Università degli studi di Bergamo, e la prosecuzione della procedura brevettuale 
fino alla concessione del corrispondente brevetto; 

3) dare mandato allo Studio Mittler & C. S.r.l. per il deposito della suddetta domanda di brevetto 
e suo proseguimento, alle condizioni indicate in premessa, dando mandato al Prorettore al 
Trasferimento tecnologico, innovazione e valorizzazione della ricerca di provvedere ai relativi 
e conseguenti atti; 

4) autorizzare la spesa relativa al pagamento del suddetto deposito di nuova domanda di 
brevetto italiano pari a € 3.497,00 (IVA inclusa) imputando la spesa al conto 06.60.01 progetto 
TERZAMISSIONE21 “Programma di sviluppo della Terza Missione” del Budget 2021 del 
Servizio Ricerca e Terza Missione, voce COAN 04.41.09.04 “Spese correnti per brevetti”, che 
presenta la necessaria copertura, introitando successivamente € 1.748,50 (IVA inclusa) dai 
fondi di ricerca del prof. Sergio Baragetti e del prof. Stefano Paleari quale quota di 
cofinanziamento. 
 

 

 Deliberazione n. 271/2021 - Protocollo n. 123440/2021 

Macroarea: 8 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 08/03  

Struttura proponente: Ricerca Scientifica 

Trasferimento dei finanziamenti di docenti, titolari di progetti di ricerca, provenienti da altri 

atenei a seguito di presa di servizio presso l’ateneo di Bergamo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICHIAMATO il decreto del Rettore rep. n. 640/2021 prot. n. 101860/VII/2 del 17/08/2021 con cui è 

stata nominata a professore di II fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 e 
4, della Legge n. 240/2010 la prof.ssa Zaira Cattaneo per il Settore Concorsuale 11/E1 – 
Psicologia generale, psicobiologia e psicometria – SSD M-PSI/02 presso il Dipartimento di 
Scienze Umane e Sociali dell’Università degli studi di Bergamo; 
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CONSIDERATO CHE la prof.ssa Zaira Cattaneo è Responsabile di Unità Locale nell’ambito del 
PRIN 2017 cod. 201755TKFE, di seguito dettagliato: 

 
Titolo progetto: “Social cognition in the blind brain” 
Coordinatore/ P.I.: prof. Tomaso Elia Vecchi Università degli Studi di Pavia 
Unità Locali (UL): Università degli Studi di Milano Bicocca; Scuola IMT – Istituzioni, Mercati, 
Tecnologie -Alti Studi -Lucca 
Budget UL; ref. prof.ssa Zaira Cattaneo: € 157.000,00 (di cui contributo MUR € 125.000,00 e 
cofinanziamento € 32.000,00) 
Durata: 36 mesi  

 
- la prof.ssa Zaira Cattaneo è Responsabile di Unità Locale nell’ambito del FISR 2020 cod. 

FISR2020IP_05024 e di seguito dettagliato;  
Titolo progetto: “Dispositivi di sicurezza e distanze sociali nei luoghi aperti e chiusi: dove e 
come ci sentiamo al sicuro? - DISCRETE” 
Università proponenti: Università degli Studi di Milano Bicocca; Università degli Studi di 
Bologna; Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”;  
Budget totale approvato: € 52.986,00 (di cui contributo MUR € 42.388,80 e cofinanziamento € 
10.597,20) 
Budget riconosciuto all’UL ref. prof.ssa Zaira Cattaneo: € 17.662,00 (di cui contributo MUR € 
14.129,60 e cofinanziamento € 3.532,40) 
Durata: 6 mesi (dal 28/06/2021 al 28/12/2021) 

 
CONSIDERATO CHE per i progetti PRIN 2017 ai sensi di quanto previsto all’art. 6 “Gestione dei 

progetti ed erogazioni” comma 4 del D.D. n. 3728 del 27.12.2017 “Nel caso di trasferimento 
del PI o di un responsabile di unità, in fase di esecuzione del progetto, da un ateneo/ente 
ad altro ateneo/ente, il regolare svolgimento delle attività deve essere garantito mediante 
accordo scritto tra i due atenei/enti (da trasmettere al MIUR per la necessaria 
autorizzazione), con particolare riferimento all’uso delle attrezzature già acquistate e 
inventariate presso l’ateneo/ente originario ed alla prosecuzione dell’attività dell’eventuale 
personale a tempo determinato già contrattualizzato dall’ateneo/ente originario per lo 
svolgimento delle attività dell’unità di ricerca interessata. Il trasferimento del finanziamento 
(da intendersi comunque limitato alle somme non ancora spese o impegnate) 
dall’ateneo/ente originario all’ateneo/ente di destinazione del PI o del responsabile di unità 
non può essere soggetto ad ulteriori limitazioni, fatta salva la necessità (per quanto riguarda 
la linea d’intervento “Sud”) di garantire che l’ubicazione dell’ateneo/ente di destinazione 
resti all’interno delle Regioni in ritardo di sviluppo o in transizione.”  

 
CONSIDERATO CHE per i progetti FISR 2020 il MUR richiede di acquisire il consenso delle parti al 

trasferimento del progetto dandone comunicazione ufficiale allo stesso MUR;  
 
PRESO ATTO CHE Università degli Studi di Milano Bicocca ha incassato dal MUR per il progetto 

PRIN 2017 cod. 201755TKFE € 87.500,00, ha speso € 14.555,83 e deve trasferire 
all’Università degli Studi di Bergamo il finanziamento residuo pari a € 72.944,17; 

 
PRESO ATTO CHE Università degli Studi di Milano Bicocca per il progetto FISR 2020 cod. 

FISR2020IP_05024 non ha incassato nulla, ma ha sostenuto spese per € 5.887,33. 
 

DELIBERA 
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1) di dare mandato al Rettore di stipulare l’accordo tra il nostro ateneo e Università degli Studi 
di Milano Bicocca per il trasferimento del progetto PRIN 2017 della prof.ssa Zaira Cattaneo 
per garantire la regolare prosecuzione del progetto di cui è titolare; 

2) di dare mandato al Rettore di stipulare l’accordo tra il nostro ateneo e Università degli Studi 
di Milano Bicocca per il trasferimento del progetto FISR COVID 2020 della prof.ssa Zaira 
Cattaneo; 

3) di individuare nel Dipartimento di Scienze Umane e Sociali la struttura dell’ateneo incaricata 
della gestione dei progetti PRIN 2017 e FISR COVID 2020 sotto la direzione della prof.ssa 
Zaira Cattaneo, sulla base delle rispettive regole di rendicontazione previste dal MIUR; 

4) di dare mandato al Direttore Generale di provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio 
di € 110.444,17 progetto PRIN2017DSUSZCAT@, CUP F55F21001630001 e € 11.774,67 
progetto DISCRET21DSUSZC, CUP F55F21001640001 nel budget del Dipartimento di 
Scienze Umane e Sociali ai sensi dell’art. 21 del Regolamento AM.FI.CO. 
 

 

 Deliberazione n. 272/2021 - Protocollo n. 123441/2021 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/01  

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    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
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.”; 
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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”; 

 
VISTO il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 27/09/2021; 
 
PRESO ATTO che dall’esecuzione dell’accordo quadro di collaborazione 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); 

3) di dare mandato agli uffici competenti per l’adozione degli atti conseguenti. 
 

 

 Deliberazione n. 273/2021 - Protocollo n. 123442/2021 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/02  

Struttura proponente: Provvedimenti autorizzativi disciplinari e contenzioso e segreteria del 

Direttore Generale 

Convenzione avente ad oggetto la collaborazione per attività di supporto/ assistenza 

all’accoglienza dell’utenza dell’HUB vaccinale presso il CUS di Dalmine, attraverso il 

personale volontario studente dell’Università di Bergamo  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che in data 17 marzo 2021, è stata stipulata tra l’ASST Bergamo Ovest, l’Università di 

Bergamo e il Centro Universitario Sportivo Bergamo A.S.D. una convenzione, acquisita al 
sistema di gestione documentale al Rep. n. 18/2021, per l’utilizzo di locali del CUS di 
Dalmine per lo svolgimento della campagna vaccinale anti Covid 19 in virtù della quale 
l’Università metteva a disposizione dell'ASST Bergamo Ovest i locali del Centro 
Universitario Sportivo (CUS) affinché ASST Bergamo Ovest realizzasse un centro per lo 
svolgimento della campagna vaccinale anti Covid 19; 

 
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 […]”; 

  
PRESO ATTO della proposta di convenzione pervenuta dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

(ASST) di Bergamo Est avente ad oggetto la collaborazione per attività di supporto/ 
assistenza all’accoglienza dell’utenza dell’HUB vaccinale presso il CUS di Dalmine, 
attraverso il personale volontario studente dell’Università di Bergamo; 

 
CONSIDERATO che la convenzione tra l’Università, il C.U.S. e ASST di Bergamo Ovest era stata 

stipulata per soddisfare il preminente interesse pubblico della collettività di individuare, 
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anche attraverso la collaborazione istituzionale, soluzioni che consentissero l’espletamento 
della campagna vaccinale in tempi rapidi; 

 
VISTA   la necessità da parte di ASST Bergamo Ovest di acquisire personale volontario a supporto 

dell’attività gestita dai volontari della Protezione Civile per il tempo strettamente necessario 
a completare la campagna vaccinale massiva e comunque non oltre la durata dello stato di 
emergenza; 

 
CONSIDERATO che è dovere dell’Università degli Studi di Bergamo contribuire al bene comune per 

facilitare il processo di vaccinazione della popolazione nell’ambito della situazione 
pandemica covid19, non solo attraverso la messa a disposizione dei propri locali bensì 
anche attraverso attività di supporto e assistenza; 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 15, L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii “le amministrazioni 

pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune.”; 

 
CONSIDERATO che l’atto in argomento, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio di 

Ateneo; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare lo schema di Convenzione avente ad oggetto la collaborazione per attività di 
supporto/ assistenza all’accoglienza dell’utenza dell’HUB vaccinale presso il CUS di 
Dalmine, attraverso il personale volontario studente dell’Università di Bergamo (Allegato 1), 
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

2) autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della stessa; 
3) di dare mandato agli uffici per l’adozione degli atti conseguenti. 

 

 Deliberazione n. 274/2021 - Protocollo n. 123443/2021 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/03  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Protocollo d’intesa tra Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Bergamo 2 su 

autorizzazione della Direzione Regionale della Lombardia, Direzione Provinciale di Bergamo 

e Università degli studi di Bergamo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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 IL CONSIGLIO DI AMMINSTRAZIONE 
 

RICHIAMATI: 
- il DPR n. 605 del 29 settembre 1973 che ha introdotto gli strumenti dell’anagrafe tributaria e 
del numero di codice fiscale, ed in particolare l’art. 6 che prevede che il numero di codice 
fiscale debba essere indicato nelle dichiarazioni dei sostituti di imposta e nei certificati 
attestanti le ritenute alla fonte operate dagli stessi nonché negli atti di registrazione dei contratti 
di locazione; 
- le procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il 
relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno 
accademico 2021-2022; 
- la Circolare dell’Agenzia delle Entrate N. 2, del, 25 gennaio 2019, Servizi telematici 
dell’Agenzia delle entrate per le Autorità diplomatico-consolari italiane all’estero che ha 
realizzato degli arricchimenti alle applicazioni relative alla gestione del codice fiscale delle 
persone fisiche che si trovano all’estero e ha apportato delle modifiche alle modalità di accesso 
ai Servizi telematici; 
- il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ed il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione 
dei dati personali; 
- il D. Lgs. n.82 del 7 marzo 2005, in particolare all’art. 47 concernente la trasmissione dei 
documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni;  

 
DATO ATTO CHE: 

- l’Università degli studi di Bergamo favorisce la dimensione internazionale delle attività di 
ricerca e didattica anche attraverso il reclutamento di studenti, ricercatori e docenti 
provenienti da enti stranieri; 

- In relazione alle attività di mobilità e didattica internazionalizzata annualmente vengono 
richiesti circa 250 Codici fiscali relativi a studenti (internazionali ed in mobilità in ingresso), 
docenti e ricercatori provenienti dall’estero, funzionali alle necessità che questi soggetti 
hanno nel corso della propria permanenza in Italia (ad es. domanda del permesso di 
soggiorno, per immatricolazione all’ateneo, apertura di un conto corrente, ricezione del 
pagamento di una borsa di studio/stipendio, stipula di un contratto d’affitto, …); 

- in occasione del periodo di emergenza pandemica è stata introdotta una nuova procedura 
sperimentale in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Bergamo 2, 
consistente in uno scambio completamente digitale delle informazioni e dei documenti 
necessari al rilascio dei codici fiscali; 

 
RILEVATO l’interesse da parte dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Bergamo 2, a rendere 

strutturale la collaborazione con questa nuova modalità attraverso la sottoscrizione di un 
protocollo di intesa che disciplini lo scambio di informazioni e documenti degli studenti, 
ricercatori e docenti; 

 
VISTO il modello di convenzione condiviso con l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di 

Bergamo 2 (allegato alla presente delibera), che prevede che: 

● l’Università promuova la richiesta di codice fiscale prima dell’arrivo in Italia, attraverso le 
rappresentanze consolari presenti nei vari paesi; 

● l’Università trasmetta un elenco previsionale a inizio di ogni semestre (suscettibile a 
variazione) degli studenti/professori/lettori madrelingua in ingresso in Italia sprovvisti di 
codice fiscale; 

● in caso di attribuzione di Codice Fiscale a studente, lo studente stesso effettui la richiesta a 
mezzo e-mail all’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate all’indirizzo mail comunicato 
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dall’Università in sede di immatricolazione ed indicando nell’oggetto il riferimento alla 
convenzione in parola;  

● l’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate attribuisca i codici fiscali richiesti nel minor 
tempo possibile, attribuendo alla casella del richiedente, il certificato di attribuzione del codice 
fiscale firmato digitalmente con QR-Code (Glifo) e mettendo in copia conoscenza, nel caso 
di Codice Fiscale attribuito a studente, anche l’Ufficio Orientamento e Programmi 
Internazionali dell’Università;  

● tale convenzione abbia durata pari a 1 anno e possa essere, al termine, nuovamente 
stipulata; 

 
DATO ATTO che, dalla sottoscrizione del presente protocollo, non derivano oneri ulteriori a carico 

dell’Amministrazione 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il “PROTOCOLLO D’INTESA TRA AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio 
Territoriale di Bergamo 2 su autorizzazione della DIREZIONE REGIONALE DELLA 
LOMBARDIA, DIREZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO e UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
BERGAMO” nel testo in allegato alla presente deliberazione; 

2) di dare mandato al Servizio Orientamento e Programmi Internazionali di monitorare l’effettiva 
implementazione delle azioni contenute nel Protocollo di Intesa. 

 

 Deliberazione n. 275/2021 - Protocollo n. 123444/2021 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/04  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Rinnovo della 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    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
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.”; 
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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; 
 
VISTO il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 27/09/2021; 
 
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 
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. 
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 Deliberazione n. 276/2021 - Protocollo n. 123445/2021 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/05  

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    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
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 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 
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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; 
 
VISTO il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 27/09/2021; 
 
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. 277/2021 - Protocollo n. 123446/2021 

Macroarea: 10 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 10/01  

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  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    
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Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
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; 

 
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. 278/2021 - Protocollo n. 123447/2021 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/01  

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  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
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  
- 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; 
VISTO il parere del Senato Accademico nella seduta del 27/09/2021; 
 

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. 279/2021 - Protocollo n. 123448/2021 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/02  

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  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
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 al 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; 
 
VISTO il parere del Senato Accademico nella seduta del 27/09/2021; 
 

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. 280/2021 - Protocollo n. 123449/2021 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/03  

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    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
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; 
 
VISTO il parere del Senato Accademico nella seduta del 27/09/2021; 
 

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.         
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Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
 

 Deliberazione n. 281/2021 - Protocollo n. 123450/2021 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/04  

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  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
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 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; 
 
VISTO il parere del Senato Accademico nella seduta del 27/09/2021; 
 

DELIBERA 
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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. 282/2021 - Protocollo n. 123451/2021 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/05  

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    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
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 
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; 
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CONSIDERATO il valore scientifico dell'iniziativa; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del prof. Remo Morzenti Pellegrini, professore ordinario del 

Dipartimento di Giurisprudenza; 
 
VISTO il parere del Senato Accademico nella seduta del 27/09/2021; 
 

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. 
 

 Deliberazione n. 283/2021 - Protocollo n. 123452/2021 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/06  

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    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
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; 
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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; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del prof. Remo Morzenti Pellegrini, professore ordinario del 

Dipartimento di Giurisprudenza; 
 
VISTO il parere del Senato Accademico nella seduta del 27/09/2021; 
 

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. 
 
 
Il Rettore informa che sarà convocato un Consiglio di Amministrazione il 22.10.2021.  

 

 
La seduta è tolta alle ore 18,45. 

 

IL PRESIDENTE  
    Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

 
    IL SEGRETARIO  

        Dott. Michela Pilot 
 
 
 

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


