
 

 
Senato Accademico del 22/10/2021 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO 
Verbale n. 10/2021 
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11 - VARIE ED EVENTUALI 
 

     
 
 

Presenti alla seduta: 
 

Nominativo Ruolo P A Ag 

Prof. Morzenti Pellegrini Remo Magnifico Rettore X   

Prof.ssa Barigozzi Giovanna Direttore di Dipartimento X   

Prof.ssa Bonadei Rossana Direttore di Dipartimento   X 

Prof. Giudice Franco Salvatore Direttore di Dipartimento X   

Prof.Kalchschmidt Matteo Giacomo 
Maria Direttore di Dipartimento X   

Prof. Lazzari Marco Direttore di Dipartimento X   

Prof.ssa Baruffi Maria Caterina Professore di prima fascia X   

Prof. Brandolini Luca Professore di prima fascia X   

Prof. Lo Monaco Francesco Professore di prima fascia   X 

Prof.ssa Burini Federica Professore di seconda fascia X   

Prof.ssa Cameletti Michela Professore di seconda fascia X   

Prof.ssa Palmieri Nunzia Professore di seconda fascia X   

Dott. Cincinelli Peter Ricercatore X   

Dott. Strada Roberto Ricercatore X   

Dott.ssa Iovino Daniela 
Rappresentante del Personale 
Amministrativo-Tecnico   X 
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Dott. Zanetti Vittorio 
Rappresentante del Personale 
Amministrativo-Tecnico   X 

Sig. Chiesa Davide Rappresentante degli studenti X   

Sig.ra Gambirasio Sofia Rappresentante degli studenti   X 

Sig. Previtali Marco Rappresentante degli studenti X   

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

 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, il Prorettore vicario, prof. Giancarlo 
Maccarini, il Direttore Generale, Dott.ssa Michela Pilot, il Direttore del Dipartimento di Scienze 
aziendali, prof.ssa Giovanna Zanotti, il Direttore del Dipartimento di Scienze economiche, prof. 
Gianmaria Martini e il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, prof.ssa Elisabetta Bani. 
 
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 il punto 7.1 e la dott.ssa Elena Gotti, Dirigente della Direzione Didattica e gli studenti, 
per i punti, 2.1, 4.1, 9.1, 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 Senato Accademico presenti 
l’ordine di discussione degli argomenti è così modificato: 2.1 – 7.1 – 3.1 – 4.1 – 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 
– 5.5 – 5.6 – 5.7 – 6.1 – 9.1 – 10.1. 
 
La seduta è tolta alle ore 12,40. 
 
 

Punto OdG: 02/01  

Struttura proponente: SERVIZIO SUPPORTO ORGANI 

Comunicazioni varie  

 

Il Rettore comunica: 

a) Iscrizione agli esami 
Il Rettore ricorda ai Senatori presenti che nella seduta del 30 luglio 2021, in occasione della 
discussione in merito al punto "Criteri per l’organizzazione delle attività didattiche a.a. 2021/2022 e 
esami sessione autunnale 2020/2021", era stata sottolineata la criticità inerente l'elevato numero di 
studenti che si iscrivono agli esami ma tuttora non si presentano. Questo fenomeno, che incide 
notevolmente sull'efficace organizzazione degli esami stessi e sulla pianificazione degli spazi da 
destinare a ciascun esame, soprattutto se scritto, può essere anche imputato all'attuale sistema di 
iscrizione agli esami che prevede un'unica data di apertura per tutti gli appelli della sessione, 30 
giorni prima dell'inizio della sessione. In quel momento, lo studente può non avere piena coscienza 
della propria preparazione rispetto alle date degli appelli e, per questo motivo, procedere a prenotarsi 
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a tutte le date disponibili. Sovente, gli studenti non cancellano la loro prenotazione nel caso in cui 
non volessero più presentarsi o avessero superato l'esame al primo appello. 
 
A valle della discussione, il Direttore Generale è stato incaricato dal Senato di approntare con il 
servizio di ateneo di gestione dei sistemi informativi, un sistema che inibisca la possibilità per lo 
studente di prenotare una pluralità di appelli rispetto al medesimo insegnamento nell’ambito della 
medesima sessione di esame. 
A seguito di una ricognizione rispetto alle modalità di funzionamento del sistema di ESSE3, è emersa 
l'impossibilità di un meccanismo di cancellazione automatico in caso di superamento dell’esame. E' 
stata, invece, individuata quale soluzione alternativa quella di limitare la fascia temporale in cui gli 
studenti possono iscriversi a ciascun appello, aprendo le prenotazioni 15 giorni prima della data 
dell'esame e mantenendo la chiusura a 5 giorni prima dell'esame. In questo modo, lo studente può 
decidere più consapevolmente se iscriversi o meno all'esame (in relazione al proprio grado di 
preparazione) e, qualora superasse l'esame non procederà ad iscrizioni ulteriori." 
La proposta è stata preventivamente condivisa con la presidente della Consulta degli studenti. 
 
 
b) Aggiornamento sulle immatricolazioni 
Su invito del Rettore, la dott.ssa Elena Gotti, aggiorna il Senato sui dati relativi alle immatricolazioni 
degli studenti ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico ad accesso libero e ai corsi di 
laurea triennale ad accesso programmato, alla data del 15.10.2021. 
 
c) Prenotazione del posto in aula 
Dopo aver visto la presentazione dei dati relativi agli accessi degli studenti, per evitare il più possibile 
che gli studenti si prenotino e non si presentino senza rettificare la loro prenotazione, pregiudicando 
la possibilità dei loro colleghi ad essere presenti nonostante i posti liberi, si propone di ridurre la 
finestra delle prenotazioni, portandola dagli attuali 5 giorni a 3 giorni prima della lezione. La speranza 
è che gli studenti siano più attenti al momento della scelta, e prenotino con cognizione di quanto poi 
decideranno di fare.  
 
 
Il Rettore propone di anticipare la discussione del punto 7.1 dell’ordine del giorno ed il Senato 
Accademico approva all’unanimità. 
 
 

 Deliberazione n. 252/2021 - Protocollo n. 131204/2021 

Macroarea: 7 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 07/01  

Struttura proponente: Ricerca Scientifica 

Attribuzione della quota da assegnare al budget 2022 dei dipartimenti per attività di ricerca 

a seguito della valutazione dei risultati conseguiti  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Morzenti Pellegrini 
Remo 

X    Prof.ssa Barigozzi Giovanna X    

Prof.ssa Bonadei Rossana    X Prof. Giudice Franco 
Salvatore 

X    
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Prof.Kalchschmidt Matteo 
Giacomo Maria 

X    Prof. Lazzari Marco X    

Prof.ssa Baruffi Maria 
Caterina 

X    Prof. Brandolini Luca X    

Prof. Lo Monaco 
Francesco 

   X Prof.ssa Burini Federica X    

Prof.ssa Cameletti Michela X    Prof.ssa Palmieri Nunzia X    

Dott. Cincinelli Peter X    Dott. Strada Roberto X    

Dott.ssa Iovino Daniela    X Dott. Zanetti Vittorio    X 

Sig. Chiesa Davide X    Sig.ra Gambirasio Sofia    X 

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

 
 
  

IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo art. 19, comma 3, lettera b relativo al parere 

del Senato Accademico in ordine al bilancio di previsione annuale e triennale;  
 
RICHIAMATA la procedura vigente per l’assegnazione ai Dipartimenti della quota annuale per 

attività di ricerca approvata dal Senato Accademico nella seduta del 25.6.2021; 
 
DATO ATTO che, sulla base del modello deliberato, vengono assegnati ai dipartimenti i 

finanziamenti per la ricerca 2022 con il seguente riparto:  
- un importo base pari ad € 1.500 per ciascun afferente al Dipartimento alla data dell’1 

ottobre 2021 (per un totale di € 595.500, circa il 35% dei finanziamenti); 
- l’importo di € 1.105.929 da assegnare ai Dipartimenti a seguito della valutazione dei 

risultati conseguiti e dei risultati VQR 2011-2014, così suddiviso:  
∙ € 765.643 sulla base della valutazione interna dei risultati della ricerca (45%) 
∙ € 340.286 sulla base dei risultati VQR 2011-2014. facendo uso dell’indicatore 

dipartimentale ANVUR-IRDF% (20%); 
 
VISTA la proposta del Prorettore alla ricerca, prof. Paolo Buonanno, condivisa con i Direttori di 

Dipartimento, di attribuire a ciascun Dipartimento la somma di € 25.000,00 per la gestione 
degli aspetti di comunicazione, gestione siti di dipartimento e corsi di studio;  

 
PRESO ATTO che il Prorettore alla ricerca, prof. Paolo Buonanno, con il supporto del Servizio 

Ricerca, ha provveduto, sulla base dei suddetti criteri, alla valutazione dei risultati 
dell’attività di ricerca riferiti al quadriennio 2017-2020; 

 
PRESO ATTO del calcolo per l’attribuzione della quota da assegnare ai dipartimenti per attività di 

ricerca a seguito della valutazione dei risultati conseguiti riportato nel documento allegato 
(allegato n. 1); 

 
RILEVATO che dall’applicazione degli indicatori riportati nel modello emerge la seguente ripartizione 

del fondo tra i Dipartimenti integrata con la quota per la comunicazione: 
 
 
 
 
 



 

 

Senato Accademico del 22/10/2021 

 

6 

 
 

Dipartimento 
Totale 

valutazione 
Quota 

comunicazione 

Totale 
assegnazion

e 

Giurisprudenza € 186.555 € 25.000 € 211.555 

Ingegneria e Scienze Applicate € 224.577 € 25.000 € 249.577 

Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della 
Produzione 

€ 261.061 € 25.000 € 286.061 

Lettere, Filosofia, Comunicazione € 242.248 € 25.000 € 267.248 

Lingue, Letterature e Culture Straniere € 223.262 € 25.000 € 248.262 

Scienze Aziendali € 142.809 € 25.000 € 167.809 

Scienze Economiche € 187.722 € 25.000 € 212.722 

Scienze Umane e Sociali € 233.195 € 25.000 € 258.195 

TOTALE € 1.701.429 € 200.000 € 1.901.429 

 
    

DELIBERA 
 
di approvare l’assegnazione ai Dipartimenti della quota per attività di ricerca per l’anno 2022 nei 
termini riportati in premessa.  
 
Si riprende la discussione dei punti come da ordine del giorno. 
 

 Deliberazione n. 253/2021 - Protocollo n. 131205/2021 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/01  

Struttura proponente: Formazione post laurea 

Integrazione offerta formativa post laurea a.a. 2021/2022  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Morzenti Pellegrini 
Remo 

X    Prof.ssa Barigozzi Giovanna X    

Prof.ssa Bonadei Rossana    X Prof. Giudice Franco 
Salvatore 

X    

Prof.Kalchschmidt Matteo 
Giacomo Maria 

X    Prof. Lazzari Marco X    

Prof.ssa Baruffi Maria 
Caterina 

X    Prof. Brandolini Luca X    

Prof. Lo Monaco 
Francesco 

   X Prof.ssa Burini Federica X    

Prof.ssa Cameletti Michela X    Prof.ssa Palmieri Nunzia X    

Dott. Cincinelli Peter X    Dott. Strada Roberto X    

Dott.ssa Iovino Daniela    X Dott. Zanetti Vittorio    X 

Sig. Chiesa Davide X    Sig.ra Gambirasio Sofia    X 

Sig. Previtali Marco X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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 IL SENATO ACCADEMICO 
 
RICHIAMATI:  
- 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. 3: 

- comma 9:”…le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, 
corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al 
conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i 
master universitari di primo e di secondo livello e che sulla base di apposite convenzioni, le 
università italiane possono rilasciare i suddetti titoli, anche congiuntamente con altri atenei 
italiani o stranieri” 

- comma 10: sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di 
cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. 

- le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 27.05.2021 con 
le quali è stata approvata l’offerta formativa post laurea a.a. 2021/2022;  

- il Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il funzionamento dei master universitari e corsi di 
perfezionamento emanato con D.R. Rep. n. 217/2019, prot. n. 66959/I/3 del 16.04.2019 e 
modificato con D.R. Rep. n. 372/2020, prot. n. 132207/I/3 del 6.8.2020; 

 
VISTA la proposta di attivazione del master di I livello in “Global Management for China” a.a. 

2021/2022 approvata dal Dipartimento di Scienze Aziendali del 23.4.2021 e dalla Giunta di 
SDM nella riunione del 7.5.2021; 

 
VISTA la bozza di convenzione, in allegato alla presente deliberazione con Università degli Studi di 

Napoli "L'Orientale", Università Ca' Foscari Venezia, Università di Macerata, Università 
degli Studi Roma Tre per la gestione congiunta del Master I livello in “Global Management 
for China” con sede amministrativa presso Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"; 

 
RICHIAMATO il decreto d’urgenza rep. n. 147/2021 Prot. n. 128440 del 14.10.2021 del direttore 

della Scuola di Alta Formazione – SDM che approva i contenuti dell’accordo e nomina come 
referente il prof. Mauro Cavallone; 

 
DATO ATTO che la sede amministrativa del corso è Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" 

non sono previsti costi a carico del Bilancio di Ateneo; 
 

DELIBERA 
 

1) d’integrare l’offerta formativa post laurea a.a.2021/2022 con il master di I livello in “Global 
Management for China”;  

2) di approvare la bozza di convenzione, in allegato alla presente deliberazione, con l’Università 
degli Studi di Napoli "L'Orientale", Università Ca' Foscari Venezia, Università di Macerata, 
Università degli Studi Roma Tre per la gestione congiunta del Master I livello in “Global 
Management for China” con sede amministrativa presso Università degli Studi di Napoli 
"L'Orientale"; 

3) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell’accordo. 
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 Deliberazione n. 254/2021 - Protocollo n. 131206/2021 

Macroarea: 4 - STUDENTI 

Punto OdG: 04/01  

Struttura proponente: AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

Schema di convenzione con Istituto Nazionale Previdenza Sociale per lo svolgimento di 

tirocini curriculari  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Morzenti Pellegrini 
Remo 

X    Prof.ssa Barigozzi Giovanna X    

Prof.ssa Bonadei Rossana    X Prof. Giudice Franco 
Salvatore 

X    

Prof.Kalchschmidt Matteo 
Giacomo Maria 

X    Prof. Lazzari Marco X    

Prof.ssa Baruffi Maria 
Caterina 

X    Prof. Brandolini Luca X    

Prof. Lo Monaco 
Francesco 

   X Prof.ssa Burini Federica X    

Prof.ssa Cameletti Michela X    Prof.ssa Palmieri Nunzia X    

Dott. Cincinelli Peter X    Dott. Strada Roberto X    

Dott.ssa Iovino Daniela    X Dott. Zanetti Vittorio    X 

Sig. Chiesa Davide X    Sig.ra Gambirasio Sofia    X 

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

 
 

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

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

 
RICHIAMATI:  

- la normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi;  
- il Regolamento di Ateneo per tirocini curriculari, extracurriculari e professionalizzanti 

dell’Università degli Studi di Bergamo, Emanato con D.R. Rep. n. 772/2019, prot. n. 
179400/I/3 del 27.11.2019 

 
VISTO l’interesse manifestato da una studentessa-lavoratrice iscritta al corso di laurea in Scienze 

della Comunicazione dell’Università degli studi di Bergamo ad effettuare un periodo di 
tirocinio curriculare presso gli uffici dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) di 
Bergamo; 

 
PRESO ATTO che: 

- tale ente ospitante potrebbe essere di interesse anche per altri partecipanti; 
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- per dare attuazione alla realizzazione del tirocinio si rende necessario stipulare una                                 
convenzione che disciplini gli aspetti specifici di questa attività;  

 
VISTE: 

- la Determina Dirigenziale INPS n. 67 del 17 maggio 2016 che ha disciplinato le modalità 
di svolgimento dei tirocini all’interno dell’Istituto, identificando uno schema di 
convenzione e di progetto formativo (come riportato nell’allegato 1); 

- la circolare INPS 002759 del 21/06/2016 con la quale la Direzione centrale 
Organizzazione/Direzione centrale Sistemi informativi e tecnologici INPS comunicava 
alle Direzioni Regionali l’approvazione della Convenzione quadro per l’attivazione dei 
tirocini curriculari con le Università, fornendo istruzioni per la gestione operativa dei 
rapporti con le Università ed i tirocinanti (Allegato 2);  

 
VALUTATO che il suddetto modello è compatibile con quanto previsto dal Regolamento di Ateneo 

in materia di tirocini e dalla normativa nazionale e regionale in materia di tirocini;  
 
RITENUTO pertanto di procedere alla sottoscrizione della convenzione con l’Istituto Nazionale 

Previdenza Sociale, disciplinando così tutti gli aspetti relativi ai tirocini di cui sopra;  
 
DATO ATTO che dalla stipula della presente convenzione non derivano oneri a carico dell’Università 

degli Studi di Bergamo, ad eccezione dell’imposta di bollo ai sensi D.P.R. n. 642 del 26 
ottobre 1972, pari a €32,00); 

 
Tutto ciò premesso  
 

DELIBERA 
 

1) l’approvazione della convenzione di tirocinio curriculare con l’Istituto Nazionale Previdenza 
Sociale (INPS), con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587; 

2) di dare mandato al Direttore Generale di procedere con la stipula della convenzione; 
3) di dare mandato al Servizio Orientamento e Programmi Internazionali di provvedere 

all’assolvimento virtuale degli oneri relativi alla marca da bollo, pari a € 32,00, dando atto che 
la relativa spesa trova imputazione al progetto ORIENTAMENTO21, COAN CA.04.46.09.01. 

 
 

  

 

 

Deliberazione n. 255/2021 - Protocollo n. 131207/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/01  

Struttura proponente: AREA RISORSE UMANE 

Programmazione reclutamento personale - parere  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Morzenti Pellegrini 
Remo 

X    Prof.ssa Barigozzi Giovanna X    
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Prof.ssa Bonadei Rossana    X Prof. Giudice Franco 
Salvatore 

X    

Prof.Kalchschmidt Matteo 
Giacomo Maria 

X    Prof. Lazzari Marco X    

Prof.ssa Baruffi Maria 
Caterina 

X    Prof. Brandolini Luca X    

Prof. Lo Monaco 
Francesco 

   X Prof.ssa Burini Federica X    

Prof.ssa Cameletti Michela X    Prof.ssa Palmieri Nunzia X    

Dott. Cincinelli Peter   X  Dott. Strada Roberto X    

Dott.ssa Iovino Daniela    X Dott. Zanetti Vittorio    X 

Sig. Chiesa Davide X    Sig.ra Gambirasio Sofia    X 

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

 
 

    IL SENATO ACCADEMICO 
 
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; 
 
VISTO  l’art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che prescrive “Le amministrazioni pubbliche 

definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, 
adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti 
dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi 
nazionali”; 

 
VISTO  il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 

– “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”; 

 
VISTA  la L. 30 dicembre 2010, n. 240 “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.”; 

 
VISTO  il comma 2 della richiamata disposizione normativa che prescrive: ”Allo scopo di ottimizzare 

l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance 
organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni 
pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la 
pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo 
emanate ai sensi dell'articolo 6-ter.”; 

 
VISTO  il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, “Disciplina per la programmazione, il 

monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in 
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 
240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i 
principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 
5”, ed in particolare gli artt. 4, 5, 6 e 7 che disciplinano la programmazione del personale e 
i rispettivi limiti; 
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VISTO l’art. 4 c. 2 del d.lgs. 5 maggio 2017, n. 75, che prescrive “Allo scopo di ottimizzare l'impiego 

delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, 
efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche 
adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione 
pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai 
sensi dell'articolo 6-ter1 “; 

 
VISTO  l’art. 1 comma 978, legge 30 dicembre 2018, n. 145, che dispone ”Nell'ambito del livello 

complessivo del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, 
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come definito dalla presente 
legge sono autorizzate, negli anni 2019 e 2020, maggiori facoltà assunzionali, in aggiunta 
a quelle previste dall'articolo 66, comma 13bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 
[…] i ulteriori 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per le università statali che 
nell'anno precedente a quello di riferimento presentano un indicatore delle spese di 
personale, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, 
inferiore al 75 per cento e un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria”; 

 
VISTO  l’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178; 
 
RICHIAMATO il D.M. n. 441 del 10 agosto 2020 - Contingente assunzionale delle Università - Punti 

Organico 2020; 
 
RICHIAMATO il D.M. n. 925 del 22 dicembre 2020 - Decreto dei criteri e del contingente 

assunzionale delle università statali relativo all'anno 2020, di cui all'art.1 - comma 978 - 
della legge n.145/2018;  

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

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

 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26 gennaio 2021, punto 3.3 

“Programmazione triennale 2019-2021: monitoraggio intermedio”, che dispone di non 
procedere alla rimodulazione degli obiettivi e target individuati nell’ambito della 
programmazione triennale 2019-2021, così come trasmessi con scheda presentata al MUR 
in data 14.2.2020; 

 
VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sedute del 2.3.2021, del 29.4.2021 e del 

27.5.2021, in cui venivano destinati i punti organico aggiuntivi assegnati ai sensi del DM 
925/2020 e pari a 19.93 PO e in particolare: 3,50 al PTA (CdA 29.04.21), 1,47 alla “quota 
Rettore” e 4,38 alla quota premiale dei dipartimenti (CdA del 02.03.21); ulteriori 10.58 PO 
alla quota rettore (CdA del 28.5.2021); 

 
VISTA    la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2021, da cui si evince che la 

“quota rettore” ancora spendibile ammonta a 12,98 punti organico; 
 
VISTO   il Decreto Ministeriale n. 561 del 28.04.2021 “Piano Straordinario per la progressione di 

carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione scientifica 
nazionale” che assegna un totale di 116.054 euro all’Ateneo di Bergamo, specificando quanto 
segue: 

“1. Ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate ai sensi del presente decreto per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione, 
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anche se conseguita successivamente al 31/12/2020, con presa di servizio non anteriore 
al 1/1/2022 e comunque entro il 31/12/2022, nel rispetto dei seguenti criteri:  
a) il numero di posti di professore di II fascia assunti attraverso procedure ai sensi dell’art. 
24, comma 6, della legge n. 240/2010 riservati a ricercatori a tempo indeterminato in 
servizio presso l’Istituzione e in possesso di abilitazione scientifica nazionale non può 
essere inferiore al numero di posti di professore di II fascia assunti attraverso procedure ai 
sensi dell’art. 18 della medesima legge n. 240/2010 riservati ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, fatto salvo che non siano più 
presenti nell’Istituzione ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale;  
b) al fine di definire il numero dei posti da bandire attraverso procedure ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, della legge n. 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio 
nell’Istituzione e in possesso di abilitazione scientifica nazionale, le Istituzioni prendono a 
riferimento il differenziale di costo medio per assunzione di professore di II fascia, pari a 
14.500 euro;  
c) al fine di definire il numero dei posti da bandire ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010 
riservati ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema universitario statale e in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale, le Istituzioni prendono a riferimento il costo 
iniziale del professore di II fascia, pari a 70.000 euro;  
d) le eventuali risorse che dovessero residuare a seguito dell’espletamento delle procedure 
ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010 da cui risulti vincitore uno o più ricercatori a tempo 
indeterminato in servizio presso l’ateneo che ha bandito la procedura, ovvero che 
dovessero residuare dalla cessazione di un ricercatore a tempo indeterminato che prenda 
servizio in altra Istituzione a seguito delle procedure di cui al presente decreto, sono 
utilizzate, eventualmente anche attraverso cofinanziamento da parte dell’Istituzione, nel 
rispetto delle ordinarie facoltà assunzionali, per assunzioni di professori di II fascia da 
effettuare entro il 31/12/2022 secondo quanto indicato alla lettera a).  
2. I criteri di cui al comma 1 si applicano altresì per l’utilizzo delle risorse assegnate alle 
Istituzioni con il d.m. n. 84/2020, fatte salve le procedure già espletate o bandite al 31 
dicembre 2020.” 

 
CONSIDERATO che a valere sul piano straordinario di cui al DM 561/2021 risultano ancora 

disponibili le risorse per due posizioni di PA da bandire ai sensi dell’art. 24 comma 6 della L. 
240/2010; 

 
TENUTO CONTO delle delibere di proposta assunte dai dipartimenti, in base alle priorità 

programmatorie, ai sensi dei Regolamenti di Ateneo per la disciplina del procedimento di 
chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato; 

 
RITENUTO di assegnare un punto organico alle assunzioni di personale tecnico amministrativo e di 

assegnare una quota dei restanti alle posizioni di seguito indicate: 
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I 
Fascia 
 Art. 24 

I 
Fasci
a 
Art. 
18 c1 

I 
Fasci
a 
Art. 
18 c4 

II Fascia 
Art. 24 

II 
Fasci
a 
Art. 
18 c1 

II 
Fasci
a 
Art. 
18 c4 

RTDB RTD
A 

Chiamata 
Diretta 

Giu 2 
    

1 1 1 
 

LFC 1 
  

1* 
 

2 
 

1 
 

LLCS 
   

1* 
     

DIPSA 
     

1 
   

DSE 
      

3 
  

SUS 
     

1 2 1 
 

DIGIP 
      

3 1 
 

DISA 2 
     

2 
  

Punti 
organico 

1,5 0 
   

3,5 5,5 
  

10,5 

Posizioni  5 0 
 

2 
 

5 11 4 
 

27 

*  Passaggio da RU a PA a valere sul piano straordinario di cui al DM 561/2021 

 

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”; 

 
VISTO il bilancio di previsione unico per l’anno 2021 e triennale per il periodo 2021-2023 approvato 

con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.12.2020 e accertata la disponibilità 
finanziaria; 

 
CONSIDERATO altresì che sono in corso modifiche alla normativa relativa alle procedure di 

copertura di posti di professore e ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi 
stabilmente impegnati all’estero di cui alla legge 4 novembre 2005, n. 230 e che sono già 
state avviate e disposte procedure di questa tipologia che, come noto, sono sottoposte a 
contingentamento a livello di sistema; 

 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 2.3.2021, previo parere del Senato 
Accademico, relativa alla programmazione di personale 2021-2023, che fa seguito alle 
precedenti deliberazioni del 5.2.2019, 22.10.2019, del 17.12.2019, del 29.7.2020 e del 
27.10.2020 relative ai posti di personale tecnico-amministrativo e dirigenziale;  

DATO ATTO inoltre che risultano al momento in corso le seguenti procedure: 

- concorso pubblico per n. 6 posti di cat. C – area amministrativa, di cui n. 3 riservati a 
personale in servizio nella cat. B da destinare al rafforzamento dei Presìdi e dei Servizi 
tenendo conto di cessazioni, mobilità e delle esigenze che saranno ritenute prioritarie dal 
Direttore generale in base agli indirizzi degli organi di governo di ateneo; 

TENUTO CONTO delle esigenze già rilevate dal Direttore Generale, di cui alla delibera n. 208 del 
30 luglio 2021; 
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CONSIDERATO che viene rimessa nelle disponibilità della Direzione Generale un’ulteriore quota di 
1,00 punto organico derivante dalla “quota rettore” ancora spendibile e che residuano 
disponibilità ulteriori relativamente alle precedenti programmazioni; 

PRESO ATTO dell’intervento del Direttore del Dipartimento di Scienze aziendali che: 
-  informa che per il proprio Dipartimento è importante acquisire una posizione per il SSD M-

PSI/06 non prevista al momento in questa programmazione e auspica che il Senato ne 
possa tenere conto nelle future programmazioni;  

-  con riferimento alla posizione di Associato per il SSD S/06, proposta dal suo Dipartimento, 
sottolinea l’importanza che, una volta conclusa la procedure e chiamato il 
vincitore/vincitrice, quest’ultimo/a possa poi afferire al Dipartimento di Scienze Aziendale 
stesso, dato l'interesse del Dipartimento verso tale disciplina e considerato il basso numero 
di docenti in rapporto agli studenti del Dipartimento; 

PRESO ATTO, a riguardo, della replica del Rettore che ricorda che, in ogni caso, ogni 
programmazione futura deve necessariamente tener conto del fatto che un conto è proporre 
da parte di un Dipartimento l’avvio di una procedura di reclutamento relativa ad un SSD (nel 
caso in esame si tratta di SSD incardinati in altri dipartimenti rispetto a quello dal quale 
proviene la richiesta di avvio di procedura), un conto è disporne e/o auspicarne l’afferenza, 
in seguito all’espletamento della procedura, presso il medesimo Dipartimento senza tenere 
nella dovuta considerazione e osservanza le specifiche disposizioni normative e statutarie 
a riguardo e/o alle eventuali competenze, nella fattispecie, della Scuola di Economia alla 
quale i due dipartimenti interessati appartengono; 

 
DELIBERA 

 
1) di esprimere parere favorevole in ordine alla programmazione di nuove posizioni da coprire di 

professore e ricercatore, da assegnare ai Dipartimenti nei termini individuati nelle tabelle 
seguenti e di non procedere - così come proposto dal Dipartimento di lettere, filosofia, 
comunicazione - con alcuna approvazione di ulteriori proposte di chiamata diretta di studiosi 
stabilmente impegnati all’estero di cui alla legge 4 novembre 2005, n. 230, stante sia l’imminente 
annunciata modifica delle disposizioni in materia, sia il contingentamento previsto delle stesse 
procedure a livello di sistema: 

 
A) Programmazione personale docente e ricercatore tipo B 

 
DELIBERAZION

E ASSUNTA IL 

DIPARTIM

ENTO 

TIPOLOGIA 

SELEZIONE 

(rif. L. 

240/2010) 

POSTO 

RICHIES

TO 

 

MACROSETTORE 

 

S.C. 

 

S.S.D. 

19/10/2021 SUS 
ART. 18 

COMMI 1 E 
4 

PA 
05/H - ANATOMIA 

UMANA E 
ISTOLOGICA 

05/H1 - 
ANATOMIA 

UMANA 

BIO/16 - 
ANATOMIA 

UMANA 

19/10/2021 SUS RTDB RTB 
11/A - DISCIPLINE 

STORICHE 

11/A5 - 
SCIENZE 

DEMOETNOAN
TROPOLOGICH

E 

M-DEA/01 - 
SCIENZE 

DEMOETNO
ANTROPOLO

GICHE 

19/10/2021 SUS RTDB RTB 
06/M - SANITA' 

PUBBLICA 

06/M1 - IGIENE 
GENERALE E 
APPLICATA, 

SCIENZE 

MED/42 - 
IGIENE 

GENERALE 
APPLICATA 
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INFERMIERISTI
CHE E 

STATISTICA 
MEDICA 

19/10/2021 DSE RTDB RTB 13/A - ECONOMIA 
13/A1 - 

ECONOMIA 
POLITICA 

SECS-P/01 - 
ECONOMIA 

POLITICA 

19/10/2021 DSE RTDB RTB 13/A - ECONOMIA 
13/A1 - 

ECONOMIA 
POLITICA 

SECS-P/01 - 
ECONOMIA 

POLITICA 

19/10/2021 DSE RTDB RTB 

13/D - STATISTICA 
E METODI 

MATEMATICI PER 
LE DECISIONI 

13/D1 - 
STATISTICA 

SECS-S/02 - 
STATISTICA 

PER LA 
RICERCA 

SPERIMETAL
E E 

TECNOLOGIC
A 

20/10/2021 DISA 
ART. 24 

COMMA 6 
PO 

09/D - 
INGEGNERIA 

CHIMICA E DEI 
MATERIALI 

09/D1 - 
SCIENZA E 

TECNOLOGIA 
DEI MATERIALI 

ING-IND/22 - 
SCIENZA E 

TECNOLOGI
A DEI 

MATERIALI 

20/10/2021 DISA 
ART. 24 

COMMA 6 
PO 

03/B - 
INORGANICO, 
TECNOLOGICO 

03/B1 - 
FONDAMENTI 
DELLE SCIENZE 

CHIMICHE E 
SISTEMI 

INORGANICI 

CHIM/03 - 
CHIMICA 

GENERALE 
ED 

INORGANIC
A 

20/10/2021 DISA RTDB RTDB 

02/A – FISICA 
DELLE 

INTERAZIONI 
FONDAMENTALI 

02/A1 – FISICA 
SPERIMENTALE 

DELLE 
INTERAZIONI 

FONDAMENTA
LI 

FIS/01 - 
FISICA 

SPERIMENTA
LE 

20/10/2021 DISA RTDB RTDB 

08/C – DESIGN E 
PROGETTAZIONE 

TECNOLOGICA 
DELL’ARCHITETTU

RA 

08/C1 – 
DESIGN E 

PROGETTAZIO
NE 

TECNOLOGICA 
DELL’ARCHITET

TURA 

ICAR/10 - 
ARCHITETTU
RA TECNICA 

20/10/2021 DIPSA 
ART. 18 

COMMI 1 E 
4 

PA 

13/D - STATISTICA 
E METODI 

MATEMATICI PER 
LE DECISIONI 

13/D4 - 
METODI 

MATEMATICI 
DELL'ECONOMI

A E DELLE 
SCIENZE 

SECS-S/06 - 
METODI 

MATEMATIC
I 

DELL'ECONO
MIA E DELLE 
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ATTUARIALI E 
FINANZIARIE 

SCIENZE 
ATTUARIALI 

E 
FINANZIARIE 

21/10/2021 DIGIP RTDB RTDB 

09/B - 
INGEGNERIA 

MANIFATTURIERA
, IMPIANTISTICA E 

GESTIONALE 

09/B3 - 
INGEGNERIA 
ECONOMICO-
GESTIONALE 

ING-IND/35 - 
INGEGNERIA 
ECONOMICO

-
GESTIONALE 

21/10/2021 DIGIP RTDB RTDB 
09/H - 

INGEGNERIA 
INFORMATICA 

09/H1 - 
SISTEMI DI 

ELABORAZION
E DELLE 

INFORMAZIONI 

ING-INF/05 - 
SISTEMI DI 

ELABORAZIO
NE DELLE 

INFORMAZI
ONI 

21/10/2021 DIGIP RTDB RTDB 

09/G - 
INGEGNERIA DEI 

SISTEMI E 
BIOINGEGNERIA 

09/G1 - 
AUTOMATICA 

ING-INF/04 - 
AUTOMATIC

A 

21/10/2021 GIURI 
ART. 24 

COMMA 6 
PO 

12/E - DIRITTO 
INTERNAZIONALE, 

DELL’UNIONE 
EUROPEA, 

COMPARATO, 
DELL’ECONOMIA, 

DEI MERCATI E 
DELLA 

NAVIGAZIONE 

12/E4 - 
DIRITTO 

DELL’UNIONE 
EUROPEA 

IUS/14 - 
DIRITTO 

DELL’UNION
E EUROPEA 

21/10/2021 GIURI 
ART. 18 

COMMI 1 E 
4 

PA 

12/G - DIRITTO 
PENALE E 

PROCESSUALE 
PENALE 

12/G2 - 
DIRITTO 

PROCESSUALE 
PENALE 

IUS/16 - 
DIRITTO 

PROCESSUAL
E PENALE 

21/10/2021 GIURI 
ART. 24 

COMMA 6 
PO 

12/B - DIRITTO 
COMMERCIALE E 

DEL LAVORO 

12/B2 - 
DIRITTO DEL 

LAVORO 

IUS/07 - 
DIRITTO DEL 

LAVORO 

21/10/2021 GIURI RTDB RTDB 
12/D - DIRITTO 

AMMINISTRATIV
O E TRIBUTARIO 

12/D2 – 
DIRITTO 

TRIBUTARIO 

IUS/12 - 
DIRITTO 

TRIBUTARIO 

21/10/2021 LLCS 
ART. 24 

COMMA 6 
PA 

10/L-ANGLISTICA 
E 

ANGLOAMERICAN
ISTICA 

10/L1 - 
LINGUE, 

LETTERATURE 
E CULTURE 
INGLESE E 
ANGLO-

AMERICANA 

L-LIN/10 - 
LETTERATUR

A INGLESE 

19/10/2021 LFC 
ART. 24 

COMMA 6 
PO 

14/B - STORIA 
POLITICA 

14/B1 - STORIA 
DELLE 

DOTTRINE E 

SPS/03 - 
STORIA 
DELLE 
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DELLE 
ISTITUZIONI 
POLITICHE 

ISTITUZIONI 
POLITICHE 

19/10/2021 LFC 
ART. 24 

COMMA 6 
PA 11/C - FILOSOFIA 

11/C4 – 
ESTETICA E 

FILOSOFIA DEI 
LINGUAGGI 

M-FIL/05 - 
FILOSOFIA E 
TEORIA DEI 
LINGUAGGI 

19/10/2021 LFC 
ART. 18 

COMMI 1 E 
4 

PA 
14/C – 

SOCIOLOGIA 

14/C1 – 
SOCIOLOGIA 
GENERALE 

SPS/07 - 
SOCIOLOGIA 
GENERALE 

19/10/2021 LFC 
ART. 18 

COMMI 1 E 
4 

PA 

10/F- 
ITALIANISTICA E 
LETTERATURE 
COMPARATE 

10/F3 - 
LINGUISTICA E 

FILOLOGIA 
ITALIANA 

L-FIL-LET/12 
- 

LINGUISTICA 
ITALIANA 

 

B) Programmazione personale docente e ricercatore tipo A 
 

DELIBERAZION

E ASSUNTA IL 

DIPARTIM

ENTO 

TIPOLOGIA 

SELEZIONE 

(rif. L. 

240/2010) 

POSTO 

RICHIES

TO 

 

MACROSETTORE 

 

S.C. 

 

S.S.D. 

19/10/2021 SUS RTDA RTA 
11/D - 

PEDAGOGIA 

11/D1 - 
PEDAGOGIA E 
STORIA DELLA 
PEDAGOGIA 

M-PED/01 - 
PEDAGOGIA 
GENERALE E 

SOCIALE 

21/10/2021 DIGIP RTDA RTDA 

09/B - 
INGEGNERIA 

MANIFATTURIERA
, IMPIANTISTICA E 

GESTIONALE 

09/B1 – 
TECNOLOGIE E 

SISTEMI DI 
LAVORAZIONE 

ING-IND/16 - 
TECNOLOGIE 
E SISTEMI DI 
LAVORAZIO

NE 

21/10/2021 GIURI RTDA RTDA 

12/H - DIRITTO 
ROMANO, STORIA 

DEL DIRITTO 
MEDIEVALE E 
MODERNO E 

FILOSOFIA DEL 
DIRITTO 

12/H2 - STORIA 
DEL DIRITTO 
MEDIEVALE E 

MODERNO 

IUS/19 - 
STORIA DEL 

DIRITTO 
MEDIEVALE 
E MODERNO 

19/10/2021 LFC RTDA RTDA 
11/A - DISCIPLINE 

STORICHE 

11/A5 - 
SCIENZE 

DEMOETNOAN
TROPOLOGICH

E 

M-DEA/01 - 
SCIENZE 

DEMOETNO
ANTROPOLO

GICHE 
 

2) di esprimere parere favorevole in ordine alla programmazione dei posti di personale tecnico-
amministrativo nei termini seguenti: 
- 0,30 punti organico per un posto di cat. D; 
- 0,25 punti organico per un posto di cat. C; 
- 0,25 punti organico per un posto di cat. C; 
- 0,25 punti organico per un posto di cat. C; 
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3) in conseguenza di quanto deliberato la “quota rettore” ancora attualmente spendibile ammonta 

a 1,48 punti organico. 
 

 

 Deliberazione n. 256/2021 - Protocollo n. 131208/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/02  

Struttura proponente: AREA RISORSE UMANE 

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

240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Morzenti Pellegrini 
Remo 

X    Prof.ssa Barigozzi Giovanna X    

Prof.ssa Bonadei Rossana    X Prof. Giudice Franco 
Salvatore 

X    

Prof.Kalchschmidt Matteo 
Giacomo Maria 

X    Prof. Lazzari Marco X    

Prof.ssa Baruffi Maria 
Caterina 

X    Prof. Brandolini Luca X    

Prof. Lo Monaco 
Francesco 

   X Prof.ssa Burini Federica X    

Prof.ssa Cameletti Michela X    Prof.ssa Palmieri Nunzia X    

Dott. Cincinelli Peter X    Dott. Strada Roberto X    

Dott.ssa Iovino Daniela    X Dott. Zanetti Vittorio    X 

Sig. Chiesa Davide X    Sig.ra Gambirasio Sofia    X 

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

 
 
  

IL SENATO ACCADEMICO 
 
PREMESSO CHE:  

- con deliberazioni del Senato Accademico del 01.03.2021 e del 27.05.2021 e del Consiglio di 
Amministrazione del 02.03.2021 e 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. 13/A2 – Politica economica - Settore scientifico 
disciplinare SECS-P/02 – Politica economica, presso il Dipartimento di Scienze economiche; 

 
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 
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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; 

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

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

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

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

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

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

 
PRESO ATTO che la procedura di selezione si è conclusa; 
 
VISTO il D.R. Rep. n. 837/2021 del 19 ottobre 2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 

selezione che hanno visto come vincitore la Prof.ssa Federica Maria Origo;   
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche del 21 ottobre 2021, che ha 

approvato la proposta di chiamata della Prof.ssa Federica Maria Origo per il Settore 
concorsuale - 13/A2 – Politica economica - Settore scientifico disciplinare SECS-P/02 – 
Politica economica; 

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

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

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

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

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata a professore di prima fascia ai sensi 
dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010 del seguente vincitore della procedura valutativa 
illustrata in premessa: 

− Prof.ssa Federica Maria Origo, Dipartimento di Scienze economiche, per il Settore 
concorsuale 13/A2 – Politica economica - Settore scientifico disciplinare SECS-P/02 – 
Politica economica;  

2) di autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Federica Maria Origo con decorrenza 1 
novembre 2021, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione;  

3) di dare atto che il docente afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata; 
4) di dare mandato agli uffici competenti dell’adozione degli atti conseguenti. 
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 Deliberazione n. 257/2021 - Protocollo n. 131209/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/03  

Struttura proponente: AREA RISORSE UMANE 

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

legge 240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Morzenti Pellegrini 
Remo 

X    Prof.ssa Barigozzi Giovanna X    

Prof.ssa Bonadei Rossana    X Prof. Giudice Franco 
Salvatore 

X    

Prof.Kalchschmidt Matteo 
Giacomo Maria 

X    Prof. Lazzari Marco X    

Prof.ssa Baruffi Maria 
Caterina 

X    Prof. Brandolini Luca X    

Prof. Lo Monaco 
Francesco 

   X Prof.ssa Burini Federica X    

Prof.ssa Cameletti Michela X    Prof.ssa Palmieri Nunzia X    

Dott. Cincinelli Peter X    Dott. Strada Roberto X    

Dott.ssa Iovino Daniela    X Dott. Zanetti Vittorio    X 

Sig. Chiesa Davide X    Sig.ra Gambirasio Sofia    X 

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

 
 

 IL SENATO ACCADEMICO 
 
PREMESSO CHE:  

- con deliberazione del Senato Accademico del 01.03.2021 e del Consiglio di Amministrazione 
del 02.03.2021 è stata approvata la copertura di un posto di professore di seconda fascia 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 527/2021 del 29.06.2021 il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 51 del 29.06.2021 è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per n. 2 posti di professore di ruolo di seconda fascia tra i quali uno con 
il codice di selezione n. 1 per il Settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali 
e comunicativi - Settore scientifico disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali; 

 
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 
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cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca 
ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa”; 

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

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

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

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

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

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

 
PRESO ATTO che la procedura di selezione si è conclusa; 
 
VISTO il D.R. Rep n. 829/2021 del 18.10.2021 con il quale sono stati approvati gli atti della selezione 

che hanno visto come vincitore il Prof. Lorenzo Migliorati; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali del 19 ottobre 2021, che 

ha approvato la proposta di chiamata del Prof. Lorenzo Migliorati per il Settore concorsuale 
14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi - Settore scientifico disciplinare 
SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi; 

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

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

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

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

 
DELIBERA 

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

dell’art. 18, comma 1 e 4 della Legge 240/2010 del seguente vincitore della procedura 
selettiva illustrata in premessa: 
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▪ Prof. Lorenzo Migliorati, Dipartimento di Scienze umane e sociali per il Settore 
concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi - Settore 
scientifico disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi; 

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

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

 
 

 Deliberazione n. 258/2021 - Protocollo n. 131210/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/04  

Struttura proponente: AREA RISORSE UMANE 

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

240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Morzenti Pellegrini 
Remo 

X    Prof.ssa Barigozzi Giovanna X    

Prof.ssa Bonadei Rossana    X Prof. Giudice Franco 
Salvatore 

X    

Prof.Kalchschmidt Matteo 
Giacomo Maria 

X    Prof. Lazzari Marco X    

Prof.ssa Baruffi Maria 
Caterina 

X    Prof. Brandolini Luca X    

Prof. Lo Monaco 
Francesco 

   X Prof.ssa Burini Federica X    

Prof.ssa Cameletti Michela X    Prof.ssa Palmieri Nunzia X    

Dott. Cincinelli Peter X    Dott. Strada Roberto X    

Dott.ssa Iovino Daniela    X Dott. Zanetti Vittorio    X 

Sig. Chiesa Davide X    Sig.ra Gambirasio Sofia    X 

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

 
  

IL SENATO ACCADEMICO 
 
PREMESSO CHE:  

- con deliberazioni del Senato Accademico del 29.07.2020 e del Consiglio di Amministrazione 
del 29.07.2020 è stata approvata la copertura di un posto di professore di seconda fascia 
mediante chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 6 della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 92/2021 del 11.02.2021 il cui avviso è stato pubblicato sul sito di 
Ateneo in data 11.02.2021 è stata indetta la procedura valutativa per n. 2 posti di professore 
di ruolo di seconda fascia tra i quali uno per il settore concorsuale 13/B1 – Economia 
aziendale - Settore scientifico disciplinare SECS-P/07 – Economia aziendale presso il 
Dipartimento di Scienze aziendali – codice 2; 
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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; 

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

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

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

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

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

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

 
PRESO ATTO che la procedura di selezione si è conclusa; 
 
VISTO il D.R. Rep. n. 832/2021 del 18 ottobre 2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 

selezione che hanno visto come vincitore la Prof.ssa Giovanna Galizzi; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Scienze aziendali del 20 ottobre 2021, che ha approvato la 

proposta di chiamata della Prof.ssa Giovanna Galizzi per il Settore concorsuale 13/B1 – 
Economia aziendale - Settore scientifico disciplinare SECS-P/07 – Economia aziendale; 

  
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; 

 
VERIFICATA la copertura finanziaria a valere sulle risorse assegnate con il D.M. 14.05.2020, n. 84 

“Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale”; 

 
VISTO CHE l’art. 2 del suddetto decreto, nell’assegnare le risorse a ciascuna istituzione, stabilisce 

che la presa di servizio dei professori di II fascia per progressione di carriera deve avvenire 
in data non anteriore al 1/1/2022 e comunque entro il 31/12/2022; 

 
 
 
 
DELIBERA 
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1) di esprimere parere favorevole   in ordine alla chiamata a professore di seconda fascia ai 
sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010 del seguente vincitore della procedura 
valutativa illustrata in premessa: 

− Prof.ssa Giovanna Galizzi, Dipartimento di Scienze Aziendali per il Settore concorsuale 
13/B1 – Economia aziendale - Settore scientifico disciplinare SECS-P/07 – Economia 
aziendale; 

2) di autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Giovanna Galizzi con decorrenza 1 gennaio 
2022 previa approvazione del Consiglio di Amministrazione;  

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

 
 

 Deliberazione n. 259/2021 - Protocollo n. 131211/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/05  

Struttura proponente: AREA RISORSE UMANE 

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

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

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Morzenti Pellegrini 
Remo 

X    Prof.ssa Barigozzi Giovanna X    

Prof.ssa Bonadei Rossana    X Prof. Giudice Franco 
Salvatore 

X    

Prof.Kalchschmidt Matteo 
Giacomo Maria 

X    Prof. Lazzari Marco X    

Prof.ssa Baruffi Maria 
Caterina 

X    Prof. Brandolini Luca X    

Prof. Lo Monaco 
Francesco 

   X Prof.ssa Burini Federica X    

Prof.ssa Cameletti Michela X    Prof.ssa Palmieri Nunzia X    

Dott. Cincinelli Peter X    Dott. Strada Roberto X    

Dott.ssa Iovino Daniela    X Dott. Zanetti Vittorio    X 

Sig. Chiesa Davide X    Sig.ra Gambirasio Sofia    X 

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

 
 

 IL SENATO ACCADEMICO 
 
PREMESSO CHE: 

- 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. 1 presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale, 
dell’informazione e della produzione per il Settore concorsuale 09/B1 – Tecnologie e 



 

 

Senato Accademico del 22/10/2021 

 

25 

sistemi di lavorazione – Settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 – Tecnologie e 
sistemi di lavorazione; 

o codice di selezione n. 2 presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale, 
dell’informazione e della produzione per il Settore concorsuale 09/G1 – Automatica – 
Settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 – Automatica; 

o codice di selezione n. 3 presso il Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate per il 
Settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente– Settore 
scientifico-disciplinare ING-IND/08 – Macchine a fluido; 

o codice di selezione n. 8 presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere 
per il Settore concorsuale 10/M1 – Lingue, letterature e culture germaniche e slave– 
Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/15 – Filologia germanica; 

o codice di selezione n. 12 presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali per il 
Settore concorsuale 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche– Settore 
scientifico-disciplinare SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche; 

o codice di selezione n. 18 presso il Dipartimento di Giurisprudenza per il Settore 
concorsuale 12/F1 – Diritto processuale civile – Settore scientifico-disciplinare IUS/15 
– Diritto processuale civile; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Conclusa la procedura, il Consiglio della struttura interessata, entro 60 giorni 
dall’approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del 
candidato selezionato. 2. La delibera di proposta del Dipartimento è adottata a maggioranza 
assoluta dei professori di I e II fascia. 3. La chiamata è approvata dal Consiglio di 
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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. 840/2021 del 19.10.2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 
selezione che hanno visto come vincitrice la Dott.ssa Mariangela Quarto; 

- il D.R. Rep. n. 839/2021 del 19.10.2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 
selezione che hanno visto come vincitore il Dott. Mirko Mazzoleni; 

- il D.R. Rep. n. 793/2021 del 06.10.2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 
selezione che hanno visto come vincitrice la Dott.ssa Nicoletta Franchina; 

- il D.R. Rep. n. 830/2021 del 18.10.2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 
selezione che hanno visto come vincitore il Dott. Gabriele Cocco; 

- il D.R. Rep. n. 831/2021 del 18.10.2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 
selezione che hanno visto come vincitore il Dott. Giovanni Zucchelli; 

- il D.R. Rep. n. 821/2021 del 13.10.2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 
selezione che hanno visto come vincitrice la Dott.ssa Piera Pellegrinelli; 

 
VISTE: 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e 
della produzione del 21.10.2021 che ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa 
Mariangela Quarto per il Settore concorsuale 09/B1 – Tecnologie e sistemi di lavorazione 
– Settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 – Tecnologie e sistemi di lavorazione; 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e 
della produzione del 21.10.2021 che ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Mirko 
Mazzoleni per il Settore concorsuale 09/G1 – Automatica – Settore scientifico-disciplinare 
ING-INF/04 – Automatica; 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate del 20.10.2021 
che ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Nicoletta Franchina per il Settore 
concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente – Settore scientifico-
disciplinare ING-IND/08 – Macchine a fluido; 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere del 
21.10.2021 che ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Gabriele Cocco per il 
Settore concorsuale 10/M1 – Lingue, letterature e culture germaniche e slave– Settore 
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/15 – Filologia germanica; 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali del 19.10.2021 che 
ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Giovanni Zucchelli per il Settore 
concorsuale 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche – Settore scientifico-
disciplinare SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche; 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 21.10.2021 che ha 
approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Piera Pellegrinelli per il Settore 
concorsuale 12/F1 – Diritto processuale civile – Settore scientifico-disciplinare IUS/15 – 
Diritto processuale civile; 

 
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; 
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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; 

 
DELIBERA 

 
1) di esprimere parere favorevole in ordine alle chiamate a ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 dei seguenti vincitori delle 
procedure di selezione illustrate in premessa: 
- Dott.ssa Mariangela Quarto - Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e 

della produzione per il Settore concorsuale 09/B1 – Tecnologie e sistemi di lavorazione 
– Settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 – Tecnologie e sistemi di lavorazione; 

- Dott. Mirko Mazzoleni - Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della 
produzione per il Settore concorsuale 09/G1 – Automatica – Settore scientifico-
disciplinare ING-INF/04 – Automatica; 

- Dott.ssa Nicoletta Franchina - Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate per il 
Settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente – Settore 
scientifico-disciplinare ING-IND/08 – Macchine a fluido; 

- Dott. Gabriele Cocco - Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere per il Settore 
concorsuale 10/M1 – Lingue, letterature e culture germaniche e slave– Settore 
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/15 – Filologia germanica; 

- Dott. Giovanni Zucchelli - Dipartimento di Scienze umane e sociali per il Settore 
concorsuale 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche – Settore scientifico-
disciplinare SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche; 

- Dott.ssa Piera Pellegrinelli - Dipartimento di Giurisprudenza per il Settore concorsuale 
12/F1 – Diritto processuale civile – Settore scientifico-disciplinare IUS/15 – Diritto 
processuale civile; 

2) di autorizzare, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, la stipula dei relativi 
contratti di lavoro con decorrenza dal 01.11.2021 per tutti i ricercatori sopra nominati; 

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

 
 

 Deliberazione n. 260/2021 - Protocollo n. 131212/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/06  

Struttura proponente: AREA RISORSE UMANE 

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

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

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Morzenti Pellegrini 
Remo 

X    Prof.ssa Barigozzi Giovanna X    

Prof.ssa Bonadei Rossana    X Prof. Giudice Franco 
Salvatore 

X    

Prof.Kalchschmidt Matteo 
Giacomo Maria 

X    Prof. Lazzari Marco X    
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Prof.ssa Baruffi Maria 
Caterina 

X    Prof. Brandolini Luca X    

Prof. Lo Monaco 
Francesco 

   X Prof.ssa Burini Federica X    

Prof.ssa Cameletti Michela X    Prof.ssa Palmieri Nunzia X    

Dott. Cincinelli Peter X    Dott. Strada Roberto X    

Dott.ssa Iovino Daniela    X Dott. Zanetti Vittorio    X 

Sig. Chiesa Davide X    Sig.ra Gambirasio Sofia    X 

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

 
  

IL SENATO ACCADEMICO 
 
PREMESSO che: 

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

o codice di selezione n. 2 presso il Dipartimento di Scienze economiche per il Settore 
concorsuale 13/A4 – Economia applicata – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 
– Economia applicata; 

o codice di selezione n. 3 presso il Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate per il 
Settore concorsuale 08/F1 – Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale – 
Settore scientifico-disciplinare ICAR/21 – Urbanistica; 

o codice di selezione n. 6 presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale, 
dell’informazione e della produzione per il Settore concorsuale 01/A3 – Analisi 
matematica, probabilità e statistica matematica – Settore scientifico-disciplinare 
MAT/05 – Analisi matematica; 

o codice di selezione n. 8 presso il Dipartimento di Giurisprudenza per il Settore 
concorsuale 12/H1 – Diritto romano e diritti dell’antichità – Settore scientifico-
disciplinare IUS/18 – Diritto romano e diritti dell’antichità; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- il D.R. Rep. n. 812/2021 del 12 ottobre 2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 
selezione che hanno visto come vincitore il Dott. Flavio Porta; 

- il D.R. Rep. n. 836/2021 del 19 ottobre 2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 
selezione che hanno visto come vincitore il Dott. Mario Paris; 

- il D.R. Rep. n. 825/2021 del 14 ottobre 2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 
selezione che hanno visto come vincitore il Dott. Alessandro Monguzzi; 

- il D.R. Rep. n. 819/2021 del 12 ottobre 2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 
selezione che hanno visto come vincitrice la Dott.ssa Elena Marelli; 

 
VISTE 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche del 19 ottobre 2021 che 
ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Flavio Porta per il Settore concorsuale – 
13/A4 – Economia applicata – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 – Economia 
applicata; 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate del 20 ottobre 
2021 che ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Mario Paris per il Settore 
concorsuale 08/F1 – Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale – Settore 
scientifico-disciplinare ICAR/21 – Urbanistica 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e 
della produzione del 21 ottobre 2021 che ha approvato la proposta di chiamata del Dott. 
Alessandro Monguzzi per il Settore concorsuale 01/A3 – Analisi matematica, probabilità 
e statistica matematica – Settore scientifico-disciplinare MAT/05 – Analisi matematica; 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 21 ottobre 2021 che ha 
approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Elena Marelli per il Settore concorsuale 
12/H1 – Diritto romano e diritti dell’antichità – Settore scientifico-disciplinare IUS/18 – 
Diritto romano e diritti dell’antichità; 

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

DELIBERA 
 

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

- Dott. Flavio Porta - Dipartimento di Scienze economiche per il Settore concorsuale 
13/A4 – Economia applicata – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 – Economia 
applicata; 

- Dott. Mario Paris – Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate per il Settore 
concorsuale 08/F1 – Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale – Settore 
scientifico-disciplinare ICAR/21 – Urbanistica; 

- Dott. Alessandro Monguzzi - Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e 
della produzione per il Settore concorsuale 01/A3 – Analisi matematica, probabilità e 
statistica matematica – Settore scientifico-disciplinare MAT/05 – Analisi matematica; 

- Dott.ssa Elena Marelli - Dipartimento di Giurisprudenza per il Settore concorsuale 
12/H1 – Diritto romano e diritti dell’antichità – Settore scientifico-disciplinare IUS/18 – 
Diritto romano e diritti dell’antichità; 

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

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

 
 

 Deliberazione n. 261/2021 - Protocollo n. 131213/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/07  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Morzenti Pellegrini 
Remo 

X    Prof.ssa Barigozzi Giovanna X    

Prof.ssa Bonadei Rossana    X Prof. Giudice Franco 
Salvatore 

X    

Prof.Kalchschmidt Matteo 
Giacomo Maria 

X    Prof. Lazzari Marco X    

Prof.ssa Baruffi Maria 
Caterina 

X    Prof. Brandolini Luca X    

Prof. Lo Monaco 
Francesco 

   X Prof.ssa Burini Federica X    

Prof.ssa Cameletti Michela X    Prof.ssa Palmieri Nunzia X    

Dott. Cincinelli Peter X    Dott. Strada Roberto X    

Dott.ssa Iovino Daniela    X Dott. Zanetti Vittorio    X 

Sig. Chiesa Davide X    Sig.ra Gambirasio Sofia    X 

Sig. Previtali Marco X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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 IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTO l’art. 111 del T.U. approvato con R.D. del 31.08.1933 n. 1592 che disciplina le modalità di 

conferimento del titolo di “professore emerito”; 
 
VISTO l’art. 15 comma 2, L. 18 marzo 1958, n. 311 che dispone che “Ai professori collocati a riposo 

può essere conferito il titolo di professore emerito o di professore onorario, ai sensi 
dell’art.111 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 
31 agosto1933, n. 1592.”; 

 
VISTI gli art. 3 e 4, del Regolamento di Ateneo per il conferimento del titolo di Professore Emerito, 

emanato con DR n. 67/2021 del 2/2/2021, che disciplinano rispettivamente la procedura per 
il conferimento del titolo e la possibilità di proposta di candidatura su iniziativa del Rettore; 

 
PRESO ATTO del curriculum vitae del prof. Giuliano Bernini, professore ordinario del Settore 

scientifico disciplinare L-Lin/01 – Glottologia e linguistica dal 1/11/2000 e collocato a riposo 
a decorrere dal 1/10/2021; 

 
DATO ATTO che il Prof. Giuliano Bernini ha ricoperto le seguenti cariche istituzionali:  

– Membro del Senato accademico, dal 1.10.2018 al 1.10.2021 
– Direttore del Centro Competenza Lingue, dal 1.1.2013 al 30.9.2015 
– Presidente del Presidio della qualità, triennio accademico 2015/2018 
– Componente del Presidio della qualità, triennio 2012/2015 
– Preside della Facoltà di Lingue dal 20.11.2001 al 30.9.2008 
– Pro-rettore delegato alle Relazioni internazionali, dal 14.10.2009 al 30.09.2013 

 
DATO ATTO che il Prof. Giuliano Bernini:  

– è nominato Professore Straordinario per il Settore Scientifico Disciplinare: L09A – 
GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA, a decorrere dall’1/11/2000, con conferma nel ruolo 
(Professore Ordinario) a decorrere dall’1/11/2003 presso il Dipartimento di Linguistica e 
Letterature Comparate – Università degli Studi di Bergamo (D.R. prot. n. 71006 del 
17/10/2000) 

– ha cessato dal servizio a decorrere dall’1/10/2021 (ultimo giorno lavorativo 30/09/2021) per 
raggiunti limiti di età (D.R. Rep. n. 399/2021, prot. n. 31448/VII/2 del 14/05/2021)  

– è in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 del Regolamento di Ateneo per il conferimento 
del titolo di professore emerito: a) non avere riportato condanne penali con sentenza passata 
ingiudicato; b) non avere subito provvedimenti disciplinari, c) non essere cessati dal servizio 
da più di due anni, nonché del requisito temporale definito dall’art. 111, R.D. 1592/1933; 
 

CONSIDERATO che l’alto profilo e il prestigio del prof. Giuliano Bernini sono riconosciuti a livello 
nazionale e internazionale per quanto concerne l’attività di ricerca, molto ampia e 
continuativa, con pubblicazioni in Italia e all’estero; 

 
CONSIDERATA la lunga e proficua attività didattica e scientifica svolta dal prof. Giuliano Bernini 

presso l’Università degli Studi di Bergamo; 
 
Voti: con la maggioranza degli aventi diritto e all’unanimità 
 

DELIBERA 
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1) di approvare la proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al prof. GIULIANO 
BERNINI quale riconoscimento per l’importanza del suo apporto scientifico, e per la 
encomiabile continuità del suo impegno didattico e istituzionale; 

2) di autorizzare il Rettore alla trasmissione degli atti al Ministro competente per il conferimento 
del titolo; 

3) di autorizzare gli uffici competenti all’adozione degli atti conseguenti. 
 
 

 Deliberazione n. 262/2021 - Protocollo n. 131214/2021 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/01  

Struttura proponente: SERVIZIO SUPPORTO ORGANI 

Modifica della Giunta del Centro Studi sul Territorio “Lelio Pagani” - CST  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Morzenti Pellegrini 
Remo 

X    Prof.ssa Barigozzi Giovanna X    

Prof.ssa Bonadei Rossana    X Prof. Giudice Franco 
Salvatore 

X    

Prof.Kalchschmidt Matteo 
Giacomo Maria 

X    Prof. Lazzari Marco X    

Prof.ssa Baruffi Maria 
Caterina 

X    Prof. Brandolini Luca X    

Prof. Lo Monaco 
Francesco 

   X Prof.ssa Burini Federica X    

Prof.ssa Cameletti Michela X    Prof.ssa Palmieri Nunzia X    

Dott. Cincinelli Peter X    Dott. Strada Roberto X    

Dott.ssa Iovino Daniela    X Dott. Zanetti Vittorio    X 

Sig. Chiesa Davide X    Sig.ra Gambirasio Sofia    X 

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

 
 

 IL SENATO ACCADEMICO 

 

RICHIAMATO il Regolamento delle Scuole e dei Centri di Ateneo e interateneo emanato con D.R. 

Rep. n. 256/2016 del 24.5.2016 e seguenti che, all’art. 9, commi 5, 6 e 7, prevede che la 

Giunta sia composta dal Direttore del Centro o Scuola che la presiede e da un numero di 

componenti oltre al Direttore, non inferiore a sette e non superiore a undici da individuare 

con deliberazione del Senato Accademico su proposta del Rettore, tra i professori e 

ricercatori che abbiano presentato una manifestazione di interesse. I membri devono 

appartenere ad ambiti multidisciplinari coerenti con l’attività del Centro o Scuola. La Giunta 

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

RICHIAMATI: 

-  il DR. Rep. n. 627/2019 del 1.10.2019 di nomina della Giunta e del Direttore del Centro Studi 
sul Territorio – CST per il triennio accademico 2019/2022; 
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- il DR Rep. n. 484/2020 del 6.10.2020 di nomina del prof. Fulvio Adobati, Direttore del Centro 
Studi sul Territorio “Lelio Pagani” - CST e della prof.ssa Emanuela Casti, Presidente onorario 
del Centro, per la restante parte del triennio accademico 2019/2022; 

- il DR. Rep. 574/2020 del 12.11.2020 di integrazione della predetta Giunta; 
 

CONSIDERATO che la Giunta risulta attualmente così composta: 

Prof. Fulvio Adobati                 Direttore, che presiede la Giunta 
Prof. Renato Ferlinghetti   componente 
Prof. Maria Rosa Ronzoni     componente  
Prof. Federica Burini     componente 
Prof. Annamaria Variato    componente 
Prof. Giuseppe Psaila               componente 
Dott. Saul Monzani     componente 
Prof. Riccardo Rao    componente 
Prof. Alessandra Ghisalberti   componente 
Prof. Francesco Cinnirella      componente 
Prof. aggr. Alessio Cardaci          componente 
 

SENTITA la proposta del Rettore di includere la prof. Ilaria Genuessi tra i componenti della Giunta 
del Centro in sostituzione del dott. Saul Monzani; 

DATO ATTO che la prof. Ilaria Genuessi appartiene ad un’area scientifico-disciplinare di interesse 
per le attività del Centro e coerente con gli obiettivi che lo caratterizzano; 

RITENUTO di condividere la proposta del Rettore; 

DELIBERA 

di nominare la prof. Ilaria Genuessi componente del Centro Studi sul Territorio “Lelio Pagani” - CST 

per la restante parte del triennio accademico 2019/2022 in sostituzione del dott. Saul Monzani. 

 

 Deliberazione n. 263/2021 - Protocollo n. 131215/2021 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/01  

Struttura proponente: AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

Ratifica del decreto rettorale “Decreto Rettorale d’urgenza di partecipazione dell’Università 

degli studi di Bergamo al progetto “LEONARDO ACADEMY – L’APPRENDISTATO DUALE 

PER AC-CRESCERE LA COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE ", in risposta all’Avviso Pubblico 

emanato da Regione Lombardia per la realizzazione di un’offerta formativa in apprendistato 

finalizzata all’acquisizione di un titolo di studio - ai sensi degli articoli 43 e 45 D. Lgs. 

81/2015 anno formativo 2021/2022 (DDUO n. 11051 del 9 agosto 2021)”, Rep. n. 833/2021 del 

18/10/2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Morzenti Pellegrini 
Remo 

X    Prof.ssa Barigozzi Giovanna X    



 

 

Senato Accademico del 22/10/2021 

 

34 

Prof.ssa Bonadei Rossana    X Prof. Giudice Franco 
Salvatore 

X    

Prof.Kalchschmidt Matteo 
Giacomo Maria 

X    Prof. Lazzari Marco X    

Prof.ssa Baruffi Maria 
Caterina 

X    Prof. Brandolini Luca X    

Prof. Lo Monaco 
Francesco 

   X Prof.ssa Burini Federica X    

Prof.ssa Cameletti Michela X    Prof.ssa Palmieri Nunzia X    

Dott. Cincinelli Peter X    Dott. Strada Roberto X    

Dott.ssa Iovino Daniela    X Dott. Zanetti Vittorio    X 

Sig. Chiesa Davide X    Sig.ra Gambirasio Sofia    X 

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

 
 IL SENATO ACCADEMICO 

 
CONSIDERATO che: 

- Al fine di permettere la partenza immediata dei percorsi di apprendistato relativi agli 
studenti individuati dalla Fondazione Leonardo Education era necessario stipulare l’ATS 
entro il 22/10/2021, previa adesione dell’Università degli studi di Bergamo all’ATS in 
parola; 

- tale data era antecedente a quella stabilita per la convocazione della seduta del Senato 
Accademico e quindi non era possibile attendere tale riunione; 

 
ATTESO che, per tali ragioni è stato necessario emanare il Decreto d’urgenza del Rettore Rep. n° 

833/2021 prot. 129340/III/14 del 18/10/2021, dal titolo “Decreto Rettorale d’urgenza di 
partecipazione dell’Università degli studi di Bergamo al progetto “LEONARDO ACADEMY 
– L’APPRENDISTATO DUALE PER AC-CRESCERE LA COMPETITIVITA’ DELLE 
IMPRESE ", in risposta all’Avviso Pubblico emanato da Regione Lombardia per la 
realizzazione di un’offerta formativa in apprendistato finalizzata all’acquisizione di un titolo 
di studio - ai sensi degli articoli 43 e 45 D. Lgs. 81/2015 anno formativo 2021/2022 (DDUO 
n. 11051 del 9 agosto 2021)” (nel testo in allegato alla presente deliberazione); 

 
Tutto ciò premesso 

DELIBERA 
 

la ratifica del decreto nel testo in allegato. 
 

 

 Deliberazione n. 264/2021 - Protocollo n. 131216/2021 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per l'edizione 2021 del “Festival Bergamo Città 

Impresa”, che si svolgerà a Bergamo dal 12 al 14 novembre 2021, organizzata da Post 

Editori Srl  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Morzenti Pellegrini 
Remo 

X    Prof.ssa Barigozzi Giovanna X    

Prof.ssa Bonadei Rossana    X Prof. Giudice Franco 
Salvatore 

X    

Prof.Kalchschmidt Matteo 
Giacomo Maria 

X    Prof. Lazzari Marco X    

Prof.ssa Baruffi Maria 
Caterina 

X    Prof. Brandolini Luca X    

Prof. Lo Monaco 
Francesco 

   X Prof.ssa Burini Federica X    

Prof.ssa Cameletti Michela X    Prof.ssa Palmieri Nunzia X    

Dott. Cincinelli Peter X    Dott. Strada Roberto X    

Dott.ssa Iovino Daniela    X Dott. Zanetti Vittorio    X 

Sig. Chiesa Davide X    Sig.ra Gambirasio Sofia    X 

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

 
 

 IL SENATO ACCADEMICO 
 
RICHIAMATO l'art. 10, comma 5 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo secondo il quale 

la licenza gratuita del marchio deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del 
Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico; 

 
VISTA la richiesta di concessione del patrocinio pervenuta da parte di Post Editori srl di Padova, per 

l’edizione 2021 del “Festival Bergamo Città Impresa”, che si svolgerà a Bergamo dal 12 al 
14 novembre 2021; 

 
CONSIDERATO che  

- la manifestazione, che si era sviluppata negli anni precedenti come un’iniziativa con 
l’obbiettivo di costruire e valorizzare una nuova cultura industriale, ora si presenta come 
l’occasione per lanciare un messaggio di fiducia e speranza sulle possibilità di costruire una 
solida ripresa del Paese, prevedendo l’intervento delle più alte cariche economiche ed 
istituzionali; 

- il festival, diretto da Dario Di Vico, giornalista del Corriere della Sera, si presenta come un 
contesto ideale per affrontare i temi della cultura d’impresa e della cultura di territorio; 
 

CONSIDERATO il valore scientifico dell'iniziativa; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del prof. Matteo Giacomo Maria Kalchschmidt, Professore Ordinario 

del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione; 
 

DELIBERA 
 
la concessione del patrocinio per l’edizione 2021 del “Festival Bergamo Città Impresa”, che si 
svolgerà a Bergamo dal 12 al 14 novembre 2021. 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
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Il Rettore ed il Prorettore vicario esprimono al nuovo Senato Accademico l’augurio di buon lavoro e 
che possa contribuire all’ulteriore sviluppo e crescita della nostra Università. 
 
Il prof. Martini ringrazia il Rettore uscente, a nome di tutta la comunità universitaria, per il lavoro 
svolto e per lo sviluppo dato all’Ateneo nei sei anni di mandato. Ringrazia inoltre il Prorettore vicario 
e i Prorettori che lo hanno affiancato. 
 
La seduta è tolta alle ore 12,40. 
 

IL PRESIDENTE  
    Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

 
  IL SEGRETARIO  

      Dott. Michela Pilot 
 
 
 

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

 


