
 

 
Senato Accademico del 22/10/2018 

 
VERBALE DELLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO 

Verbale n. 6/2018 
 
Il giorno 22/10/2018, alle ore 14,10 presso la sede universitaria di Via Moroni (aula n. 4, I piano) si 
è riunito – previa regolare convocazione prot. n. 152099/II/7 del 2.10.2018 e prot. n. 158065/II/7 del 
17.10.2018 – il SENATO ACCADEMICO dell’Università degli Studi di Bergamo per la trattazione del 
seguente 
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11 - VARIE ED EVENTUALI 
 

         Nessun argomento 
 

Presenti alla seduta: 
 

Nominativo Ruolo P A Ag 

Prof. Remo Morzenti Pellegrini Magnifico Rettore X   

Prof. Antonio Mario Banfi 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof. Marco Lazzari 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof.ssa Giovanna Barigozzi 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof. Enrico Giannetto 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof.ssa Giovanna Zanotti 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof. Giuliano Bernini 
Rappresentante dei Professori di 
ruolo di prima fascia X   

Prof. Salvatore Piccolo 
Rappresentante dei Professori di 
ruolo di prima fascia X   

Prof.ssa Caterina Rizzi 
Rappresentante dei Professori di 
ruolo di prima fascia X   

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

Prof.ssa Elisabetta Bani 
Rappresentante dei Professori di 
ruolo di seconda fascia X   

Prof.ssa Anna Lazzarini 
Rappresentante dei professsori di 
ruolo di seconda fascia X   

Prof.ssa aggr. Benedetta Calandra Rappresentante dei Ricercatori X   

Prof.ssa aggr. Amelia Giuseppina 
Valtolina Rappresentante dei Ricercatori X   

Dott. Maria Fernanda Croce 
Rappresentante del Personale 
Amministrativo-Tecnico X   

Sig.ra Debora Elena Tomasoni 
Rappresentante del Personale 
Amministrativo-Tecnico X   

Sig.ra Michela Agliati Rappresentante degli studenti X   
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Sig. Andrea Saccogna Rappresentante degli studenti X   

Sig. Luca Tombini Rappresentante degli studenti X   
Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag – Assente giustificato) 

 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, il Prorettore vicario, prof. Giancarlo 
Maccarini, il Direttore Generale, Dott. Marco Rucci; il Direttore del Dipartimento di Lingue, letterature 
e culture straniere, prof. Rossana Bonadei. 
 
Su invito del Rettore sono altresì presenti la prof.ssa Stefania Maci, Prorettore alla Didattica e ai 
Servizi agli studenti, per il punto 3.1 e il prof. Paolo Buonanno, Prorettore alla ricerca scientifica e 
alla comunicazione di ateneo, per i punti 2.1 - 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6. Al termine della 
discussione dei predetti punti lasciano la seduta. 
 
Presiede la riunione il Rettore, Prof. Remo Morzenti Pellegrini. Svolge le funzioni di Segretario il 
Direttore Generale, Dott. Marco Rucci, coadiuvato dalla Dott.ssa Antonella Aponte.  
Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta.  
 
L’ordine di discussione degli argomenti è il seguente come da odg: 2.1 - 3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4 – 3.5 
– 4.1 – 5.1 – 5.2 – 6.1 – 7.1 – 7.2 – 7.3 – 7.4 – 7.5 – 7.6 – 10.1. 
 
La seduta è tolta alle ore 17,30. 
 
 

Punto OdG: 02/01  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Comunicazioni varie  

 
 Il Rettore comunica: 

- I dati definitivi delle immatricolazioni sono molto positivi in quanto si registra un aumento in 
tutti i corsi di laurea sia triennali che magistrali. Si è però arrivati quasi al limite della 
sostenibilità, per alcuni corsi, anche da punto di vista logistico. I Direttori dei Dipartimenti 
interessati, su suo invito, stanno avviando una riflessione sulla necessità di prevedere numeri 
programmati alle iscrizioni per l’a.a 2019/2020 per i corsi di laurea che hanno un elevato 
numero di iscritti.  E’ stato comunque positivo avere modificato quest’anno le regole per le 
immatricolazioni e esserci così allineati agli altri atenei. 
 

- Il decreto ministeriale di ripartizione dei punti organico non prevederà più il limite consueto 
al turn over, che per il nostro ateneo era del 110%. Tuttavia ciò però non permetterà alla 
nostra Amministrazione di risolvere il problema del sottodimensionamento del personale. A 
tal proposito il Ministro, su sua sollecitazione, ha assicurato che la questione è stata posta 
all’attenzione degli uffici amministrativi del Miur con la raccomandazione di trovare una 
soluzione normativa e strutturale. Il Rettore ha fatto presente al MIUR la necessità di chiedere 
una deroga alla legge di stabilità, che preveda per il nostro Ateneo un piano di riequilibrio ad 
hoc che consenta, nel prossimo triennio, di colmare almeno in parte la carenza di personale.  

 
- E’ stata fissata il 30 di ottobre una riunione con i direttori di dipartimento per prevedere la 

seconda tornata di reclutamento 2018.  
 

- E’ stato prorogato il Presidio della qualità fino al 31.12.2018 per poter consentire il termine 
della visita delle CEV ANVUR. 
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Affiliazioni Banca dati SCOPUS 
Su invito del Rettore il prof. Buonanno informa che, dopo aver analizzato le informazioni 
relative ai docenti appartenenti all'Ateneo, in SCOPUS per diversi docenti e ricercatori 
dell'Ateneo risulta una affiliazione diversa rispetto all'Università di Bergamo. Ciò comporta 
un potenziale danno per l'Ateneo, considerando che SCOPUS è alla base del calcolo dei 
ranking internazionali. 
Il prof. Buonanno ricorda che il SA nella seduta del 27 marzo 2017 ha già stabilito le regole 
per l'indicazione della corretta affiliazione e reitera il suo invito al rispetto delle regole e invita 
i direttori di dipartimento a diffondere l'informazione all'interno dei propri dipartimenti (per 
comodità la delibera del SA del 27/03/2017 è in allegato). 

 

Deliberazione n. 175/2018 - Protocollo n. 159995/2018 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/01  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Avvio delle procedure per la definizione dell’offerta formativa per l’a.a. 2019/2020  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi    X 

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

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

 

VISTI: 
- il DM 270/2004 con il quale è stato approvato il Regolamento sull’autonomia didattica degli 

Atenei in sostituzione del DM 509/1999; 
- il DM 987/2016 “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico 

delle sedi e dei corsi di studio”; 
- le Linee Guida ANVUR e successive modifiche ed integrazioni per l’Accreditamento periodico 

delle sedi e dei corsi di studio universitari nella versione aggiornata al 10.8.2017; 
- il Piano strategico triennale di Ateneo 2017-19 verso “Unibg 20.20” approvato dal Senato 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 6 e 7.2.2017; 
- la nota Miur prot. n. 26013 del 18.9.2018 avente per oggetto: “Indicazioni operative 

accreditamento corsi a.a. 2019/20”; 
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- il Decreto Direttoriale prot. n. 2444 del 25.9.2018 contenente le scadenze per la compilazione 
dei vari quadri della scheda SUA-CdS per l’a.a. 2019/20. 

 
DATO atto che il PQ ha predisposto la revisione delle linee guida: 

- Attività delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 
- Procedure per la proposta di conferma o modifica dei Corsi di studio 
- Procedure per la proposta di istituzione di nuovi Corsi di studio 

 
TENUTO CONTO della proiezione dei requisiti di docenza elaborata dal Presidio della Qualità con 

riferimento alla verifica ex-post 2018/19 e ai requisiti per l’a.a. 2019/20 inviata ai Direttori di 
Dipartimento con nota del Prorettore alla Didattica del 12.10.2018; 

 
VISTA deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere del 

16.9.2018 che ha espresso parere favorevole al completamento delle iniziative previste nel piano 
strategico triennale di Ateneo 2017-19 verso “Unibg 20.20” relative a internazionalizzazione del 
Corso di Laurea magistrale in Lingue e letterature europee e panamericane Classe LM-37 e 
attivazione del nuovo Corso di laurea magistrale interdipartimentale in “Progettazione territoriale, 
urbana, ambientale e del paesaggio”; 

 
Su invito del Rettore la prof.ssa Maci relaziona in merito alle modalità e alle scadenze per la definizione dell’offerta 
formativa per l’a.a. 2019/2020 ed informa di aver inviato ai Dipartimenti una informativa con l’indicazione dei requisiti minimi 
di docenza richiesti per il nuovo anno accademico. Chiede in particolare il rispetto delle scadenze al fine di permettere 
anche un controllo puntuale dei documenti da portare in approvazione e da inserire nella banca dati dell’offerta formativa 
del prossimo anno accademico. 
Il Rettore ribadisce la necessità di prevedere una valutazione complessiva, per il prossimo anno, relativamente al numero 

programmato, al fine della sostenibilità dei corsi stessi.  

Su invito del Rettore seguono gli interventi dei Direttori di Dipartimento che relazionano sulla situazione dei corsi di studio 

afferenti ai loro Dipartimenti e sulle proposte già in corso di svolgimento.  

Il Senato Accademico, ai fini della definizione dell’offerta formativa per l’a.a. 2019/20, delibera 
all’unanimità di definire come segue le scadenze interne per la programmazione: 
 

a)   proposta di attivazione di nuovi Corsi di studio 
In linea con quanto previsto nel Piano strategico triennale di Ateneo 2017-19 verso “Unibg 20.20” 
il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere potrà dare avvio alle procedure di 
programmazione utili all’eventuale attivazione del Corso di laurea interdipartimentale in 
“Progettazione territoriale, urbana, ambientale e del paesaggio”. 
  
§  Entro il 30 novembre 2018 invio all’Ufficio programmazione dei documenti di progettazione 
del nuovo corso di studio e relativi allegati, approvati da tutti i Dipartimenti che concorrono 
all’attivazione, previa consultazione con le parti interessate e acquisizione del parere della 
Commissione paritetica, come da Linee Guida PQ “Procedure per la proposta di istituzione di 
nuovi corsi di studio” e “Attività delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti”; 
 
§ 11 dicembre 2018 rilascio del parere da parte del Comitato Regionale di Coordinamento; 
 
§  17 e 18 dicembre 2018 approvazione da parte del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione dei documenti di progettazione del nuovo corso di studio e relativi allegati e 
caricamento della proposta di attivazione in Banca Dati; 
 
§ Entro il 1 marzo 2019 rilascio del parere vincolante da parte del Nucleo di Valutazione sul 
possesso dei requisiti per l’Accreditamento inziale ai fini dell’istituzione del nuovo Corso di studio; 
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b)   Conferma dell’offerta formativa per l’a.a. 2019/20 e proposte di modifica degli ordinamenti dei 
corsi di studio già accreditati per l’a.a. 2018/19 
In linea con quanto previsto nel Piano strategico triennale di Ateneo 2017-19 verso “Unibg 20.20” 
il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere potrà dare avvio alle procedure di 
internazionalizzazione del Corso di Laurea magistrale in Lingue e letterature europee e 
panamericane Classe LM-37, nelle more della definizione di “corso internazionalizzato” da parte 
del MIUR che ne permetterà l’attivazione.  
Sulla base delle Linee Guida PQ “Procedure per la proposta di conferma o modifica dei corsi di 
studio”: 
 
§  Entro il 30 novembre 2018:  

- i Dipartimenti comunicano all’Ufficio programmazione la lista dei Corsi di studio per i quali è 
prevista la modifica degli ordinamenti ai fini dell’apertura dei Corsi in banca dati AVA; 

- il CCdS approva il commento sintetico del gruppo di riesame agli indicatori ANVUR presenti 
nella Scheda di Monitoraggio annuale (al 30.09.2018). La Scheda di Monitoraggio viene poi 
resa disponibile alla CPDS, al Dipartimento e al PQ. 

- in presenza di forti criticità/modifiche sostanziali dell’ordinamento o qualora il precedente 
riesame ciclico risalga ad almeno 5 anni il gruppo di riesame predispone il Rapporto di 
riesame ciclico che deve essere approvato dal CCdS e poi trasmesso alla CPDS, al 
Dipartimento e al PQ. 
 

§  Entro l’11 gennaio 2019: Il Dipartimento invia all’Ufficio programmazione la delibera relativa 
all’offerta formativa dell’anno accademico successivo e alla eventuale modifica degli ordinamenti, 
previa acquisizione del parere delle Commissioni paritetiche; 
 
§  Fine gennaio/inizio febbraio 2019 approvazione da parte del Senato Accademico dell’offerta 
formativa e della modifica degli ordinamenti per l’a.a. 2019/20. 
 
§ Entro il 1 marzo 2019 presentazione al MIUR delle propose di modifica degli ordinamenti 
tramite Scheda Sua CdS. 

 

 Deliberazione n. 176/2018 - Protocollo n. 159996/2018 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/02  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Presentazione della relazione annuale predisposta dal Nucleo di Valutazione di Ateneo 

relativa all’anno 2017  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    
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Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

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

 
 
 RICHIAMATI: 

- il D. Lgs. 19/2012 “Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione 
di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex 
ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università 
e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo 
anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240”, in particolare gli art. 12 e 14 che disciplinano le attività di controllo annuale effettuate 
dai Nuclei di valutazione interna e la Relazione annuale ad essi richiesta; 

- il DM 987/2016 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi 
e dei corsi di studio” e le relative integrazioni e modificazioni di cui ai DDMM n. 60/2017 e n. 
935 del 29.11.2017, ed in particolare l’art. 7; 

 
TENUTO CONTO che l’art. 7, comma 1 prevede: 

- alla lettera c) che i Nuclei di Valutazione forniscono supporto agli organi di governo 
dell'Ateneo e all'ANVUR nel monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli indicatori per la 
valutazione periodica (rif. Art. 12, comma 1), nonché all'Ateneo nell'elaborazione di ulteriori 
indicatori per il raggiungimento degli obiettivi della propria programmazione strategica (rif. 
Art. 12, comma 4, d.lgs. 19/2012);  

- alla lettera d) che i Nuclei di Valutazione riferiscono nella relazione annuale di cui all'art. 1, 
comma 2, della L. 19 ottobre 1999, n. 370 sugli esiti delle attività di cui ai precedenti punti b 
e c. (Rif. Art. 12, comma 2, d.lgs. 19/2012);  

 
RITENUTO pertanto utile l’esame dei contenuti della relazione annuale del Nucleo di Valutazione 

da parte del Senato Accademico, come strumento di verifica dell’effettiva realizzazione delle 
strategie dell’Ateneo e supporto decisionale per eventuali azioni correttive; 

 
VISTA la relazione approvata dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 9.10.2018 e pubblicata sul 

portale dell’Ateneo, relativa alle attività di valutazione delle politiche di Assicurazione Qualità 
(AQ), nella quale vengono formulate delle raccomandazioni finalizzate al miglioramento 
dell’insieme dei processi organizzativi e didattici; 

 
Il prof. Bernini ringrazia il Nucleo di Valutazione in quanto ritiene la relazione annuale del Nucleo un utile strumento di 
verifica periodica che si coniuga anche con le proposte di miglioramento che il Presidio della qualità suggerisce.   

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di prendere atto della relazione annuale del Nucleo di 
Valutazione e delle raccomandazioni in essa contenute, impegnandosi a mettere in atto le misure 
migliorative delle proprie politiche di Assicurazione Qualità (AQ) ritenute più idonee, anche mediante 
le azioni di coordinamento del Presidio della Qualità. 
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 Deliberazione n. 177/2018 - Protocollo n. 159997/2018 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/03  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Modalità di erogazione degli insegnamenti in lingua straniera per l’a.a. 2018/2019 nel Corso 

di laurea magistrale in Planning and Management of Tourism Systems  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

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

 
 RICHIAMATA la deliberazione del SA del 18.12.2017 con la quale sono stati approvati i Criteri 

generali per la programmazione didattica dell’a.a. 2018-2019 ed in particolare le modalità di 
erogazione degli insegnamenti in lingua straniera che per il profilo B prevede la seguente 
organizzazione: 
Profilo B: insegnamento tenuto da Professore o Ricercatore dell’Università di Bergamo, con 
interventi di natura seminariale da parte di un collega di università estera di durata non 
superiore ad un terzo delle ore previste per l’insegnamento; 
 

VISTA la deliberazione del Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere del 16.10.2018 con 
la quale il dipartimento esprime parere favorevole alla richiesta di deroga per gli interventi 
seminariali dei docenti stranieri per l’a.a. 2018/19 avanzata dal Presidente del Corso di laurea 
magistrale in Planning and Management of Tourism Systems e finalizzata al mantenimento 
delle regole in vigore per il precedente anno accademico: 
Profilo B: insegnamento tenuto da Professore o Ricercatore dell’Università di Bergamo, con 
interventi di natura seminariale da parte di un collega di università estera della durata massima 
di 20 ore; 
 

RITENUTO di condividere le motivazioni addotte riferite alle specifiche esigenze didattiche del Corso 
con riferimento alla positiva sperimentazione condotta negli anni passati e al rischio 
rappresentato dalla rimodulazione dei programmi degli insegnamenti in una fase di forte 
incremento del numero di immatricolati al corso; 

 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di autorizzare il Dipartimento di 
Lingue, letterature e culture straniere a conferire nell’ambito del Corso di laurea magistrale in 
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Planning and Management of Tourism Systems gli incarichi profili B a docenti stranieri come di 
seguito indicato: 
 
Prof. Perrotta – Prof. Alberti 15 +15 Insegnamento cod. 44144-MOD 2 Global Tourism and local 
development  
 
Prof. Bonadei - prof. Nicic 1° sottoperiodo - 15 ore + 15 ore Insegnamento cod. 44138-MOD 1 
Tourism Cultures 
 
Prof. Burini - prof. Holden 1° sottoperiodo**- 15 ore + 15 ore insegnamento Environment and 
sustainable tourism - cod.  44136-MOD2 
 
Prof. Burini - prof. Pyne 2° sottoperiodo - 15 ore + 15 ore insegnamento Space diversity and 
intercultural geography  - cod. 44136-MOD1 
 
Prof. Garibaldi - prof. Keller 4° sottoperiodo - 15 ore + 15 ore insegnamento Tourism services 
management - cod.  44137-MOD2 
 
Prof. Andreini - prof. Von Weber 4° sottoperiodo - 15 ore + 15 ore Tourism and social media 
marketing - cod 44141-MOD1                     
 

 Deliberazione n. 178/2018 - Protocollo n. 159998/2018 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/04  

Struttura proponente: Formazione post laurea 

Modifica al Regolamento didattico del Master di I livello in “Tecnico superiore per la 

pedagogia e la metodologia montessoriana nei servizi per l'infanzia (0-6)” a.a. 2018/2019

  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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RICHIAMATI: 

 la programmazione di corsi post laurea II tranche a.a. 18/19 deliberata dalla Giunta SDM del 
28.06.2018, Senato Accademico del 09.07.2018 e Consiglio di Amministrazione del 10.07.2018 
che comprende il master di I livello in Tecnico superiore per la pedagogia e la metodologia 
montessoriana nei servizi per l’infanzia (0-6) direttore prof. Giuseppe Bertagna; 
 

 il regolamento didattico del master approvato nella seduta del Senato Accademico del 9.7.2018 
 
CONSIDERATO che la Giunta del Centro di Ateneo SdM, con decreto prot. n. 157396 

del 15/10/2018 rep. 123/2018 del 15.10.2018, ha valutato positivamente ed approvato la 
richiesta di modifica al regolamento del Master di I livello in “Tecnico superiore per la pedagogia 
e la metodologia montessoriana nei servizi per l’infanzia (0-6)” proposta dal direttore del master; 

 
DATO ATTO che le modifiche al Regolamento didattico sono richieste al fine di ottenere da Regione 

Lombardia il riconoscimento del profilo professionale per poter fruire del contributo “dote unica 
lavoro P.O.R. F.S.E. 2014-2020” che finanzia la partecipazione al corso con un contributo a 
iscritto di circa 2.000,00€ a dote; 

 
VISTE le modifiche proposte: 
 

 modifica alla composizione della commissione master 

PRECEDENTE MODIFICATA 

Giuseppe Bertagna, Paride Braibanti, Cristina 
Casaschi, Fulvio De Giorgi, Teodora Pezzano, 
Raniero Regni, Giuliana Sandrone, Benedetto 
Scoppola, Paola Trabalzini; Sylvia Dorantes, 
Grazia Honneger Fresco, Baiba Krumins 
Grazzini, Monica Salassa, Irene Fafalios, Maria 
Teresa Vidales. 

Giuseppe Bertagna, Cristina Casaschi, Fulvio De 

Giorgi, Teodora Pezzano, Raniero Regni, 

Giuliana Sandrone, Evelina Scaglia, Benedetto 

Scoppola, Paola Trabalzini, Grazia Honegger 

Fresco, Baiba Krumins Grazzini, Monica Salassa, 

Irene Fafalios, Maria Teresa Vidales 

 

 

 modifica alla denominazione dell’area Metodologico-didattica e gestionale DIVENTA 
Storica, metodologico-didattica e gestionale 
 

 modifica alle ore fad all’interno di ciascun modulo per mantenere lezioni da 4 ore ciascuna: 

 Fondamenti storici, culturali e teoretici della pedagogia montessoriana DA 49 A 48 ORE 
FAD 

 Strutturazione dell’ambiente di apprendimento montessoriano DA 10 A 11 ORE FAD 
 

 il modulo Fondamenti storici, culturali e teoretici della pedagogia montessoriana è spostato 
all’area Storica, metodologico-didattica e gestionale 
 

 il modulo Strutturazione dell’ambiente di apprendimento montessoriano è spostato all’area 
Fondamenti epistemologici e neuroscientifici 

 

 modifica del settore scientifico disciplinare di appartenenza dell’insegnamento di Correlati 
neuroscientifici delle teorie e delle pratiche montessoriane:  

 da M-PSI/02 a M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione 
 
ACQUISITO per le vie brevi il parere favorevole del direttore del Dipartimento di Scienze Umane e 

Sociali; 
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RITENUTO di condividere le proposte avanzate;  
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare le modifiche al Regolamento come indicate 
in premessa, il documento modificato è agli atti presso l’Ufficio Post Laurea. 
 

 Deliberazione n. 179/2018 - Protocollo n. 159999/2018 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/05  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Approvazione Progetto International Double Degree Program  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

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

 
 PREMESSO che: 

 l’art. 6, comma 3 dello statuto dell’Università degli Studi di Bergamo attribuisce all’ateneo 
la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, 
pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di comune 
interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali; 

 l’art. 3 comma 10 del D.M. n. 270/2004 e l’art. 3 comma 3 del Regolamento didattico di 
Ateneo, prevedono la possibilità di rilasciare i titoli anche congiuntamente con altri 
atenei, italiani o stranieri, sulla base di apposite convenzioni; 
 

RICHIAMATI: 

 gli obiettivi di internazionalizzazione indicati nel Piano Strategico triennale di Ateneo 
2017-2019 verso “UniBG 20.20” approvato dagli organi accademici il 6 e 7 febbraio 
2017; 

 gli accordi di Doppio Titolo attualmente in essere presso l’Università degli Studi di 
Bergamo (8) che coinvolgono circa 15 studenti in uscita e 10 in ingresso, arricchendo il 
percorso didattico e il profilo occupazionale degli stessi, nonché stimolando la creazione 
di percorsi di più ampio respiro anche nell’ambito della ricerca e incrementando 
l’attrattività del nostro ateneo verso studenti italiani e stranieri; 
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RITENUTO OPPORTUNO, ai fini del raggiungimento dei sopracitati obiettivi promuovere uno 
specifico progetto triennale che sostenga il rafforzamento dei percorsi già esistenti e la 
realizzazione di nuovi programmi di doppio titolo con atenei di rilevanza internazionale 
(allegato alla presente deliberazione); 

 
RITENUTO OPPORTUNO, ai fini del progetto: 

 selezionare 8 programmi di doppio di titoli di cui 3 tra quelli già attivi e 5 nuove 
proposte sulla base dei seguenti criteri: 

• La qualità del progetto formativo proposto e le tempistiche ipotizzate per la 
sua realizzazione; 

• Il prestigio internazionale del partner nell’ambito disciplinare selezionato per 
il Doppio Titolo (la valutazione di questo requisito sarà basato esplicitamente 
su ranking internazionali); 

• La coerenza del programma di Doppio Titolo con il o i percorsi formativi dei 
beneficiari; 

• La potenzialità di sviluppo della collaborazione anche oltre le attività di 
scambio studenti; 

• La presenza, presso l’ateneo partner, di opportuni servizi a supporto dello 
studente (alloggio in studentato/ supporto ricerca alloggio, accoglienza / 
supporto all’arrivo, corsi di lingua gratuiti, ristorazione, presenza di Buddy); 

• Il livello di reciprocità del programma e l’assenza di tasse di iscrizione per gli 
studenti che vi aderiscono 

 procedere con il finanziamento di borse di mobilità per gli studenti e dei costi di 
missione sostenuti dai docenti referenti dei programmi stessi nella seguente misura: 

• 4 borse all’anno per studenti dell’Università degli Studi di Bergamo e/o 
studenti del partner per un importo di circa 6.000 - 7.500 euro all’anno a borsa 
(gli importi saranno definiti in funzione del costo di vita medio del paese 
ospitante), quindi per un totale di circa 24.000 - 30.000 € per corso, per un 
periodo di 3 anni 

• Dotazione pari a 5.000 € per supportare la mobilità dei proponenti al fine di 
gestire e sviluppare gli accordi. 

Per un budget annuale stimato in € 260.000,00 e triennale pari a € 780.000,00 
 

ACQUISITO il parere favorevole del Prorettore all’Internazionalizzazione e alle Relazioni 
Internazionali; 

 
Il rappresentante degli studenti, sig. Saccogna, esprime soddisfazione da parte degli studenti per il progetto che vede la 
realizzazione di nuovi programmi di doppio titolo con atenei di rilevanza internazionale e auspica che l’Ateneo proceda 
anche in futuro nel favorire al massimo l’internazionalizzazione. 

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

1) all’approvazione del Progetto International Double Degree nelle modalità indicate 
nell’allegato alla presente deliberazione; 

2) alla nomina quale referente per i contenuti del progetto il prof. Matteo Kalchschmidt, 
Prorettore Delegato all’Internazionalizzazione e alle Relazioni Internazionali; 

3) a conferire mandato al Responsabile del Servizio Orientamento e Programmi 
Internazionali per la gestione del progetto; 

4) all’imputazione del costo totale del progetto (pari a € 780.000,00) al budget assegnato al 
Servizio Orientamento e Programmi Internazionali per gli anni 2019, 2020, 2021 per una 
quota annua pari a € 260.000,00. 
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 Deliberazione n. 180/2018 - Protocollo n. 160000/2018 

Macroarea: 4 - STUDENTI 

Punto OdG: 04/01  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Approvazione CFU per studenti che hanno terminato il percorso ITS in “Tecnico Superiore 

per l'automazione ed i sistemi meccatronici” e che si iscriveranno all’Università degli Studi 

di Bergamo  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

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

       
VISTO l’art. 6, comma 4 dello Statuto, che prevede che l'Università provvede, anche in 

collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale ed 
internazionale, alla realizzazione, alla gestione e alla fornitura di servizi didattici, amministrativi 
ed assistenziali ad integrazione delle attività istituzionali svolte, nonché, a norma della legge 
19 novembre 1990, n. 341, art. 6, di servizi culturali, ricreativi, di assistenza, di orientamento, 
di preparazione sia agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sia ai 
concorsi pubblici, di formazione e di aggiornamento professionale nell'interesse di tutte le 
componenti operanti al proprio interno, nonché di utenze esterne, fatte salve le attribuzioni e 
le competenze di altre istituzioni pubbliche al riguardo; 

 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 5.02.2014 con la quale è stata 

approvata la partecipazione dell’Università degli Studi di Bergamo alla Fondazione ITS “Istituto 
Tecnico Superiore Lombardo per le Nuove Tecnologie Meccaniche e Meccatroniche”, 
aderendo, quindi, alle iniziative di formazione che la Fondazione avrebbe poi attivato sulla 
base degli avvisi pubblici successivamente emanati; 

 
RICHIAMATO il Decreto Rettorale Rep. n° 311/2016 (14/06/2016) con il quale sono stati approvati i 

CFU da riconoscersi ai diplomati nei percorsi ITS in “Tecnico Superiore per l’automazione e i 
sistemi meccatronici” realizzati presso la Fondazione sopra citata che si fossero iscritti 
successivamente ad uno dei corsi di laurea proposti dalla Scuola di Ingegneria dell’Università 
degli Studi di Bergamo; 
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CONSIDERATO che, in risposta all’Avviso pubblico emanato da Regione Lombardia con decreto 
della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 6165 del 26/05/2017, la 
Fondazione ha presentato una nuova proposta progettuale per il precorso ITS in “Tecnico 
Superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici”, rinnovata nei contenuti disciplinari, 
nell’articolazione delle Unità Formative, nel coinvolgimento di docenti afferenti all’Università 
degli Studi di Bergamo, come evidenziato nella documentazione allegata; 

 
VISTA la richiesta di modifica dei CFU da riconoscersi pervenuta dal Direttore della suddetta 

Fondazione (allegato, ns protocollo in entrata 133096/V/6 del 31/8/2018) come da schema di 
seguito riportato: 

 

Insegnamento IFTS Insegnamento Unibg Crediti attribuiti 

Processi Produttivi & tecnologie 
innovative (60 ore) 
Macchine utensili & Studi di 
Fabbricazione (40 ore) 

Tecnologia Meccanica (prof. 
Maccarini) 

5 

Robotica (60 ore) Robotica (prof. Brugali) 1 

Fondamenti di Automatica Automatica (prof. Previdi) 1,5 

CAM – Computer Aided 
Manufacturing (80 ore) 
CNC – Computer Numerical Control 
(30 ore) 
Reti Industriali (30 ore) 

Sistemi Integrati di produzione (prof. 
Maccarini) 

3 

 
 
RILEVATA la necessità e l’urgenza di procedere considerato che gli studenti hanno concluso il 

percorso nel mese di giugno 2018 e, pertanto, a partire dall’a. a. 2018/2019 potrebbero 
iscriversi all’Università degli Studi di Bergamo e chiedere il riconoscimento dei CFU relativi ai 
percorsi frequentati; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal prof. D’Urso, membro del Comitato Tecnico Scientifico del 

corso ITS in oggetto; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e 

della Produzione nella seduta del 6/9/2018: 
 
Il Rettore illustra le difficoltà che l’ateneo incontra nel soddisfare le richieste e raccomanda come linea strategica di non 
incoraggiare la partecipazione indiscriminata a tali progetti. 

 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare il riconoscimento dei 
crediti sopra indicati agli studenti che, avendo completato il percorso ITS in “Tecnico Superiore per 
l'automazione ed i sistemi meccatronici”, si iscriveranno all’Università degli Studi di Bergamo, in uno 
dei corsi di laurea triennale della Scuola di Ingegneria a partire dall’a.a. 2018/2019. 
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 Deliberazione n. 181/2018 - Protocollo n. 160001/2018 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/01  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

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

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

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

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

 
 PREMESSO CHE:  

- con deliberazione del Senato Accademico del 18.12.2017 e del Consiglio di Amministrazione 
del 19.12.2017 sono state approvate le coperture di posti di ricercatore a tempo determinato 
mediante selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. b) della L. 240/2010; 
 

- con Decreto Rettorale Rep. 326/2018 del 14.05.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 38 del 15.05.2018 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Lingue, letterature 
e culture straniere per il Settore concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e 
anglo-americana SSD L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua inglese; 

 
PRESO ATTO che la procedura di selezione si è conclusa e che i Dipartimenti interessati hanno 
provveduto alla relativa proposta di chiamata, come di seguito indicato:  

 
 Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere 

 
 Settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana; 
 Settore scientifico disciplinare: L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua inglese; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 638/2018 del 10.10.2018 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore la Dott.ssa Patrizia Anesa; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 16.10.2018, ha approvato la proposta di 

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

 
VISTO l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato; 
 
ACCERTATA la disponibilità di risorse, come previsto nella delibera di programmazione del posto, 

a valere sul Piano straordinario 2018 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 
3, lettera b) della legge 240/2010 ai sensi del Decreto Ministeriale 28 febbraio 2018 n. 168;   

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  

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

 Dott.ssa Patrizia Anesa, Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere per il 
Settore concorsuale10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana, SSD 
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua inglese; 

2) autorizzare la stipula del relativo contratto di lavoro con decorrenza dal 1.11.2018;  
3) dare atto che il ricercatore afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata. 

 

 Deliberazione n. 182/2018 - Protocollo n. 160002/2018 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/02  

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

Accordo per la formazione universitaria del Personale Tecnico Amministrativo 

dell'Università degli Studi di Bergamo  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

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

 
 
 RICHIAMATO l’Accordo per la formazione universitaria del personale tecnico-amministrativo 

dell’Università degli Studi di Bergamo, agli atti, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione in data 3 luglio 2007 - Verbale 4/2007 punto 9; 
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VISTO lo Statuto dell’Ateneo che, all’art. 42 comma 5 “…riconosce e promuove la crescita 

professionale di tutto il personale amministrativo e tecnico”; 
 
PRESO ATTO della positiva azione svolta dall’Accordo, che ha consentito ai dipendenti interessati 

di accedere alla formazione universitaria; 
 
VISTI gli esiti dell’incontro con la Delegazione Sindacale trattante che, in data 18 settembre 2018, 

ha formulato richieste intese a favorire le attività formative universitarie del personale 
dipendente e in quiescenza dell’Ateneo; 

 
VISTO l’art. 9 comma 7 del D.L. n. 68/2012 che consente agli Atenei, nei limiti delle proprie 

disponibilità di bilancio, la concessione di esoneri parziali o totali riguardanti la contribuzione 
studentesca; 

 
VALUTATI positivamente gli effetti esplicati dall’Accordo in essere per il personale in servizio e la 

opportunità di consentire al personale in quiescenza dell’Ateneo di completare la propria 
formazione culturale ed umana presso l’Istituzione con la quale hanno collaborato; 

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

1) esprimere parere favorevole relativamente al rinnovo e all’integrazione dell’Accordo per la 
formazione universitaria del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di 
Bergamo, estendendolo al personale in quiescenza al termine del servizio presso l’Ateneo, 
nel testo sotto riportato: 
 
a) Modalità di esonero totale o parziale dal contributo onnicomprensivo per iscrizione 

a Corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico 
I dipendenti tecnico-amministrativi in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
presso l’Università degli Studi di Bergamo e gli ex dipendenti, pensionati al termine del 
servizio prestato presso l’Ateneo, beneficiano: 
 

 dell’esenzione totale dal contributo onnicomprensivo per l’iscrizione per la prima 
volta ad un Corso di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico presso 
l’Ateneo; 
 

 di una riduzione del 50% del contributo onnicomprensivo per l’iscrizione per la 
seconda volta ad un Corso di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo 
unico presso l’Ateneo. 

 
Rimane a carico del dipendente o del pensionato, oltre alla tassa regionale per il diritto allo 
studio e all’imposta di bollo, il parziale importo del contributo dovuto per una seconda laurea.  
Tali benefici spettano al dipendente ed al personale in quiescenza per 5 anni dalla prima 
immatricolazione per i Corsi di laurea triennale, 4 anni per i Corsi di laurea magistrale e 8 
anni per i Corsi di laurea magistrale a ciclo unico.  
Per gli eventuali anni successivi il dipendente o il pensionato sono assoggettati al regime 
previsto per gli iscritti fuori corso e lavoratori.  
Il beneficio è cumulabile con i permessi straordinari retribuiti per motivi di studio (150 ore) nel 
rispetto delle norme vigenti.  
Per l’ottenimento dell’esenzione totale o parziale l’interessato dovrà presentare apposita 
istanza indirizzata al Rettore, tramite l’Ufficio Tasse, nella quale attesti la sua condizione di 
dipendente o pensionato dell’Università degli Studi di Bergamo.  
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Per i soli dipendenti, qualora cessi il rapporto di lavoro con l’Università prima dell’entrata in 
quiescenza, verrà meno il diritto all’esenzione con decorrenza dall’anno accademico 
immediatamente successivo alla data di cessazione del rapporto.  
 
b) Modalità di esonero parziale del contributo per iscrizione a singoli insegnamenti 

dei Corsi di laurea  
 

Il personale tecnico-amministrativo ed in quiescenza dell’Ateneo potrà accedere all’iscrizione 
a singoli insegnamenti di Corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico 
beneficiando di esonero parziale pari al 70% del contributo previsto.  
La frequenza di tali Corsi segue le modalità e gli effetti previsti dall’art. 27 del vigente 
Regolamento didattico generale di Ateneo.  
 

2) dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa; 
 

3) dare mandato al Responsabile del Servizio per il diritto allo studio – Ufficio Tasse per 
l’attuazione di quanto previsto dalla presente deliberazione. 

 

 Deliberazione n. 183/2018 - Protocollo n. 160003/2018 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/01  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Linee guida per i Servizi Statistici  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi    X 

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

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

 
All’interno di questo documento sono delineate le attività dei Servizi Statistici di Ateneo e le modalità 
di relazione con l’utenza sia interna sia esterna. 
 
Il ruolo e attività principale dei Servizi Statistici è rappresentato dalla cura degli adempimenti statistici 
a carico dell’Università previsti dalla legislazione vigente; elaborazione e diffusione dati e 
informazioni a supporto dell'attività di governo dell'Ateneo, oltre che per il Presidio di Qualità e per il 
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Nucleo di Valutazione e realizzazione di studi, analisi e strumenti conoscitivi per il monitoraggio 
dell'istruzione universitaria, della ricerca e degli altri ambiti di azione dell’università. 
 
Nel dettaglio, i Servizi Statistici: 

a. Svolgono il ruolo istituzionale di referente statistico per l’assolvimento degli obblighi e del 
debito informativo di dati per il Programma Statistico Nazionale o richiesti da altri organismi 
a livello nazionale (MIUR, CRUI, ISTAT), occupandosi della validazione e del rilascio dei dati 
per le rilevazioni periodiche istituzionali; 
 

b. Predispongono la documentazione statistica, la reportistica e gli strumenti a supporto delle 
decisioni degli Organi di Ateneo e del Rettorato; 

 
c. Garantiscono, di concerto con il Sistema Informativo di Ateneo, l’integrazione delle banche 

dati, al fine di migliorare l’accesso al patrimonio informativo statistico nel rispetto delle vigenti 
disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali e della privacy; 

 
d. Si occupano della predisposizione e diffusione di linee guida e di modelli standard di 

documentazione che agevolino l’utilizzo a tutti i livelli di una metodologia di lavoro uniforme 
ed efficace; 

 
e. Si occupano di definire un set di indicatori omogenei, coerenti con quelli proposti dall’ANVUR, 

da utilizzare per le valutazioni e le analisi periodiche della qualità della didattica e della 
ricerca; 

 
f. Lavorano alla predisposizione, gestione ed assistenza di questionari relativi alla valutazione 

della didattica. 
 
Nello specifico, con particolare riferimento al punto b), i Servizi Statistici si occupano della 
predisposizione di una reportistica contenente un set di indicatori omogenei e standardizzati. La 
definizione di tali indicatori, in accordo con gli organi d’Ateneo, avverrà con scadenza e modalità 
predefinite definite dalla governace di Ateneo. Ciò consentirà la produzione di tali indicatori in modo 
efficiente e coerente con le linee guida e le esigenze di funzionamento dell’Ateneo. 
 
Si sottolinea che i Servizi Statistici non svolgono servizi customizzati e non rispondono a richieste 
personali e/o individuali di estrazione e elaborazione dei dati. L’accesso ai dati, alla reportistica e 
agli strumenti informatici di gestione dei database è riservato solo ed esclusivamente a coloro che 
ricoprono funzioni amministrative all’interno dell’Ateneo e per i quali l’accesso ai dati è necessario 
all’espletamento della propria attività lavorativa (Allegato 1). 
 
Eventuali richieste di estrazione ed elaborazione dati non rientranti all’interno di quanto previsto nelle 
linee guida dovranno essere motivate e preventivamente inoltrate per l’approvazione, in via 
transitoria, al Prorettore delegato alla Ricerca e Comunicazione Istituzionale (in caso contrario tali 
richieste non saranno prese in esame).  
 
I Servizi Statistici, in accordo con il Rettorato, mantengono il controllo esclusivo sull’estrazione dei 
dati e sulla sua diffusione all’interno dell’Ateneo.  
 
I Prorettore Buonanno relaziona la proposta informando che è nata dall’esigenza di regolamentare le richieste a cui i 
Servizi statistici sono tenuti a rispondere, nell’ambito del loro ruolo istituzionale di referente statistico dell’Ateneo, in 
considerazione anche del fatto che l’estrazione dei dati ed il loro utilizzo è un’attività delicata.  

  
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare le linee guida soprariportate. 
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Deliberazione n. 184/2018 – Protocollo n. 160004/2018 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/01  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Attribuzione della quota da assegnare al budget 2019 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. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi    X 

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

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

 
RICHIAMATA la procedura vigente per l’assegnazione ai Dipartimenti della quota annuale per 

attività di ricerca approvata dal Senato Accademico nella seduta del 26.3.2018 che prevede la 
seguente modalità di assegnazione del finanziamento ai Dipartimenti sulla base del modello 
deliberato: 

 
- un importo base pari ad € 1.500 per ciascun afferente al Dipartimento (per un totale di € 

517.500, circa il 35% dei finanziamenti);  
 

- l’importo di € 961.500 da assegnare ai Dipartimenti a seguito della valutazione dei risultati 
conseguiti e dei risultati VQR 2011-2014, così suddiviso:  

 

 € 517.500 sulla base della valutazione interna dei risultati della ricerca (35%) 

 € 444.000 sulla base dei risultati VQR 2011-2014. facendo uso dell’indicatore 
dipartimentale ANVUR-IRDF% (30%) 
 

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 2014-2017; 

 
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) 
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RILEVATO che dall’applicazione degli indicatori riportati nel modello emerge la seguente ripartizione 
del fondo tra i Dipartimenti: 

 

 Dipartimento  
Quota 
totale 

Quota  
pro-capite 

Dipartimento di Giurisprudenza 139.145 3.662 

Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate 178.103 4.344 

Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della 
Produzione 

293.999 5.345 

Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione 226.586 4.275 

Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere  193.503 3.794 

Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi  273.874 4.279 

Dipartimento di Scienze umane e sociali  173.656 4.039 

 
Tutto ciò premesso e condiviso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare 
l’assegnazione ai Dipartimenti della quota per attività di ricerca per l’anno 2019 nei termini riportati 
in premessa 
 

 Deliberazione n. 185/2018 - Protocollo n. 160005/2018 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/02  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Azioni per la promozione ed il finanziamento della ricerca per il triennio 2019-2021  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi    X 

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

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

 
 RICHIAMATO il Piano Strategico per la Ricerca di Ateneo, deliberato dal Senato Accademico del 

9.5.2016 e dal Consiglio di Amministrazione del 10.5.2016 
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VISTA la proposta del programma di azioni per la promozione ed il finanziamento della ricerca per 
il triennio 2019-2021, redatta dal Prorettore alla ricerca scientifica di Ateneo, Prof. Buonanno, 
finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del Piano Strategico, condivisa con i direttori di 
Dipartimento, e di seguito descritta: 

 
1 – Finanziamento della ricerca ai Dipartimenti (impegno finanziario previsto 1.479.000 €) 
Sulla base di criteri deliberati dal Senato Accademico nella seduta del 26.3.2018, vengono assegnati 
ai Dipartimenti i finanziamenti per la ricerca 2019. Il modello ha previsto il seguente riparto:  
∙ un importo base pari ad € 1.500 per ciascun afferente al Dipartimento (per un totale di € 517.500, 

circa il 35% dei finanziamenti);  
∙ l’importo di € 961.500 da assegnare ai Dipartimenti a seguito della valutazione dei risultati 

conseguiti e dei risultati VQR 2011-2014, così suddiviso:  
- € 517.500 sulla base della valutazione interna dei risultati della ricerca (35%) con 

l’applicazione dei seguenti indicatori: 
- indicatore B1: Prodotti della ricerca 
- indicatore B2: Finanziamento di progetti di ricerca (diversi da progetti internazionali) 
- indicatore B3: Partecipazione a progetti internazionali 

- € 444.000 sulla base dei risultati VQR 2011-2014. facendo uso dell’indicatore 
dipartimentale ANVUR-IRDF% (30%) 

 
2 – Programma STaRs (Supporting Talented Researchers) 2019 (impegno finanziario annuale 
previsto 1.273 k€) 
 
Azione 1 Assegni di ricerca (impegno finanziario annuale previsto 783k€) 
In attuazione della strategia politica di reclutare giovani ricercatori “di qualità” e puntare a creare una 
massa critica, attirando i migliori ricercatori anche dall’estero, nel 2019 proseguirà il programma 
STaRs con due nuove tipologie di assegni triennali ed annuali in sostituzione di quelli biennali della 
scorsa edizione. 
 
Assegni triennali senior (impegno finanziario annuale previsto 630k€) 
Verranno finanziati 20 assegni triennali (ciascuno di € 30.000 annuo) riservati a coloro in possesso 
di titolo di dottorato (o equivalente) e destinati ai soli dipartimenti in due tranche (autunno/inverno e 
primavera/estate) con bando e requisiti unici per tutti.  
Ai 20 beneficiari degli assegni triennali senior STaRs 2019 sarà erogato un finanziamento annuale 
di € 1.500 ciascuno quale contributo alla ricerca per favorire la realizzazione dei progetti entro il 
triennio di durata del contratto.   
 
Assegni annuali junior (impegno finanziario annuale previsto 153k€) 
Verranno finanziati 6 assegni annuali (€ 25.000 ciascuno) riservati a coloro in possesso almeno di 
un titolo di laurea magistrale (o equivalente) e destinati ai soli dipartimenti in due tranche 
(autunno/inverno e primavera/estate) con bando e requisiti unici per tutti.  
Ai 6 beneficiari degli assegni annuali junior STaRs 2019 sarà erogato un finanziamento di € 500 
ciascuno quale contributo alla ricerca per favorire la realizzazione dei progetti entro i 12 mesi di 
durata del contratto.   
 
Azione 2 Incoming Visiting professor (impegno finanziario annuale previsto 300k€) 
Per incentivare l’internazionalizzazione dell’Ateneo si intende proseguire, anche nel 2019, a favorire 
la mobilità in entrata di professori e ricercatori provenienti da Università/Organismi di 
ricerca/Istituzioni estere di rilevanza internazionale, per svolgere attività di ricerca presso l’Università 
degli Studi di Bergamo. Sono previste le seguenti due tipologie di bandi:  
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Short term incoming visiting (impegno finanziario annuale previsto 150k€) 
Si prevede di bandire 30 grant per docenti e ricercatori provenienti da Università/Organismi di 
ricerca/Istituzioni estere di rilevanza internazionale per svolgere attività di ricerca presso l’Università 
degli Studi di Bergamo per un soggiorno minimo di 15 giorni continuativi fino a 30 giorni continuativi 
con un contributo massimo di € 5.000 ciascuno. 
 
Long term incoming visiting (impegno finanziario annuale previsto 150k€) 
Si prevede di bandire 10 grant per docenti e ricercatori provenienti da Università/Organismi di 
ricerca/Istituzioni estere di rilevanza internazionale per svolgere attività di ricerca presso l’Università 
degli Studi di Bergamo per un soggiorno di almeno 3 mesi continuativi con un contributo complessivo 
€ 15.000, incrementabile fino a 20.000 € per visiting di almeno 4 mesi.  
 
Azione 3 Outgoing Visiting (impegno finanziario annuale previsto 190k€) 
Allo scopo di favorire la collaborazione internazionale nei campi di ricerca rilevanti per la nostra 
università, anche per il 2019, si prevede un programma per visiting in uscita. Sono previste le 
seguenti due tipologie di bandi: 
Visiting professor (impegno finanziario annuale previsto 150k€) 
Il bando interno consentirà a 30 professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Bergamo, di 
ruolo a tempo pieno con almeno tre anni di anzianità, di svolgere attività di ricerca presso istituzioni 
estere. Si prevedono mobilità di durata non inferiore a 15 giorni continuativi fino a 45 giorni 
continuativi con un contributo massimo di € 6.000 ciascuno. 
 
Visiting fellow (impegno finanziario annuale previsto € 40.000 di cui € 24.943,19 a valere sul 
contributo 5 x mille 2016) 
Il programma prevede di erogare contributi, tramite bando interno, ad assegnisti di ricerca 
dell’Università degli Studi di Bergamo per svolgere attività di ricerca presso istituzioni estere allo 
scopo di favorire la collaborazione internazionale nei campi di ricerca rilevanti per la nostra 
università. Si prevedono mobilità da effettuarsi nel 2019, di durata non inferiore a 30 giorni 
continuativi e fino a 90 giorni continuativi (il contributo per 90 giorni è di € 6.000). Saranno finanziate 
le mobilità degli assegnisti in base alla graduatoria fino al raggiungimento del budget. 
 
3 – azione Marie Sklodowska Curie Individual Fellowship e ERC (impegno da definire nel 
budget del Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico) 
L’Università degli Studi di Bergamo intende proseguire nella promozione all’esterno della propria 
disponibilità, come Host Institution, per ospitare ricercatori stranieri fornendo agli stessi supporto alla 
predisposizione della domanda di finanziamento.  
Inoltre, per incentivare l’attrazione di ricercatori italiani e stranieri di eccellenza attraverso gli schemi 
di finanziamento ERC, l’Università di Bergamo garantisce un finanziamento di € 50.000 all’anno a 
favore dei ricercatori assegnatari di finanziamenti ERC e che individuino l’Università di Bergamo 
come loro host institution. Il finanziamento consentirà di attivare borse di dottorato, assegni di ricerca 
biennali, per favorire la creazione di un team di ricerca a supporto del vincitore del finanziamento 
ERC nonché per sostenere i costi di avvio di laboratori scientifici. 

  
RITENUTO di condividere il contenuto della proposta sopra descritta; 
 
Su invito del Rettore il Prorettore Buonanno relaziona in merito alla proposta. 
Segue una breve discussione dalla quale emerge, da parte di alcuni Senatori, la richiesta di rivedere la quota da assegnare 
ai 6 beneficiari degli assegni annuali junior STaRs 2019 del finanziamento di € 500 ciascuno quale contributo alla ricerca 
per favorire la realizzazione dei progetti entro i 12 mesi di durata del contratto.   
Il Rettore informa che porterà all’attenzione del Consiglio di Amministrazione la proposta. 
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Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 
 

1) approvare le azioni per la promozione ed il finanziamento della ricerca per il triennio 2019-
2021 nei termini sopra descritti; 
 

2) dare mandato al Prorettore alla ricerca scientifica di Ateneo, prof. Paolo Buonanno, di 
predisporre il bando dei Outgoing visiting fellow, i cui contenuti sintetici sono stati descritti in 
premessa. Il bando, rivolto agli assegnisti di ricerca dell’Università degli Studi di Bergamo 
per svolgere attività di ricerca presso istituzioni estere, sarà pubblicato nell’area riservata del 
sito di Ateneo unitamente alla modulistica; 

 
3) dare atto che il finanziamento delle azioni troverà copertura nel bilancio di previsione 2019 

nel budget del Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico e nel bilancio pluriennale. 
 

 Deliberazione n. 186/2018 - Protocollo n. 160006/2018 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/03  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Approvazione avviso per la presentazione di proposte progettuali per l’attribuzione di 

assegni di ricerca triennali senior e di assegni di ricerca annuali junior nell’ambito del 

programma “Stars Supporting Talented Researchers” – Azione 1 anno 2019  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi    X 

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

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

 
 RICHIAMATI 

 il Piano Strategico per la Ricerca, deliberato dal Senato Accademico del 9.5.2016 e dal 
Consiglio di Amministrazione del 10.5.2016; 
 

  le azioni per la promozione ed il finanziamento della ricerca per il triennio 2019-2021, di cui 
al punto 7.2 del Senato Accademico, che prevedono, nell’ambito del Programma STaRs 
(Supporting Talented Researchers) 2019, l’azione 1 - Assegni di ricerca triennali e annuali, 
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interamente finanziati dall’Ateneo per sostenere giovani ricercatori nella realizzazione di 
progetti di ricerca;  

 
VISTA la proposta del Prorettore alla ricerca scientifica di Ateneo, prof. Paolo Buonanno che, in 

attuazione della strategia politica di reclutare giovani ricercatori “di qualità” e puntare a 
creare una massa critica, attirando i migliori ricercatori anche dall’estero, intende proseguire 
con il programma STaRs 2019 con due nuove tipologie di assegni triennali ed annuali di 
seguito descritta: 

 
A - Assegni triennali senior 

L’avviso unico (allegato nr. 1) prevede il finanziamento di 20 assegni triennali (ciascuno di € 30.000 
annuo) riservati a coloro in possesso di titolo di dottorato (o equivalente) e destinati ai soli 
dipartimenti, in due tranche così articolate:  
 
1 a tranche: n. 10 assegni triennali 
Presentazione proposte progettuali: entro e non oltre il 25 novembre 2018  
Approvazione da parte del Senato Accademico: 17 dicembre 2018 
Attivazione assegni: entro il 2 maggio 2019 
 
2 a tranche: n. 10 assegni triennali 
Presentazione proposte progettuali: entro e non oltre il 31 marzo 2019 (le domande per la seconda 
saranno presentabili a partire dall’1 marzo 2019) 
Approvazione da parte del Senato Accademico entro maggio 2019 
Attivazione assegni: entro l’1 novembre 2019 
 
Possono presentare domanda tutti i Docenti di Ruolo e Ricercatori dell’Università degli Studi di 
Bergamo, ad esclusione di RTDA (ricercatori a tempo determinato di tipo A) e di docenti e ricercatori 
che non potranno garantire la continuità nell’attività di supervisione dell’assegno in quanto 
pensionandi nei 3 anni successivi alla data stimata di presa di servizio dell’assegnista di ricerca. I 
ricercatori a tempo determinato di tipo B (RTDB) devono essere in possesso dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale nel settore concorsuale di inquadramento al momento della presentazione 
della domanda.  
Le domande potranno essere presentate utilizzando esclusivamente, a pena di inammissibilità, il 

modulo telematico accessibile dall’area riservata di Ateneo.  Le domande che non rispettino le 

modalità previste dal presente bando, incomplete o pervenute oltre la data di scadenza saranno 
ritenute inammissibili 
 
Ai 20 beneficiari degli assegni triennali senior STaRs 2019 sarà erogato un finanziamento annuale 
di € 1.500 ciascuno quale contributo alla ricerca per favorire la realizzazione dei progetti entro il 
triennio di durata del contratto.   
 
B - Assegni annuali junior 

L’avviso unico (allegato nr. 2) prevede il finanziamento di 6 assegni annuali (ciascuno di € 25.000) 
riservati a coloro in possesso almeno di un titolo di laurea magistrale (o equivalente) e destinati ai 
soli dipartimenti, in due tranche così articolate: 
 
1 a tranche: n. 3 assegni annuali 
Presentazione proposte progettuali: entro e non oltre il 25 novembre 2018  
Approvazione da parte del Senato Accademico: 17 dicembre 2018 
Attivazione assegni: entro il 2 maggio 2019 
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2a tranche: n. 3 assegni annuali 
Presentazione proposte progettuali: entro e non oltre il 31 marzo 2019 (le domande per la seconda 
saranno presentabili a partire dall’1 marzo 2019) 
Approvazione da parte del Senato Accademico entro maggio 2019 
Attivazione assegni: entro l’1 novembre 2019 
 
Possono presentare proposte progettuali tutti i Docenti di Ruolo e Ricercatori dell’Università degli 
Studi di Bergamo, ad esclusione di RTDA (ricercatori a tempo determinato di tipo A) e di docenti e 
ricercatori che non potranno garantire la continuità nell’attività di supervisione dell’assegno in quanto 
pensionandi entro il 2020. I ricercatori a tempo determinato di tipo B (RTDB) devono essere in 
possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale di inquadramento al 
momento della presentazione della domanda. 
Le domande potranno essere presentate utilizzando esclusivamente, a pena di inammissibilità, il 

modulo telematico accessibile dall’area riservata di Ateneo.  Le domande che non rispettino le 

modalità previste dal presente bando, incomplete o pervenute oltre la data di scadenza saranno 
ritenute inammissibili 
 
Ai 6 beneficiari degli assegni annuali junior STaRs 2019 sarà erogato un finanziamento di € 500 
ciascuno quale contributo alla ricerca per favorire la realizzazione dei progetti entro i 12 mesi di 
durata del contratto.   
 
PRESO ATTO della procedura unica di attribuzione degli assegni STaRs (annuali e triennali) 2019 

(allegato nr. 3); 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di:   

1) approvare la programmazione degli assegni di ricerca finanziati dall’Ateneo per l’anno 2019 
nell’ambito del programma STaRs 2019-2021, nei termini riportati in premessa; 
 

2) approvare l’Avviso di presentazione delle proposte progettuali per assegni di ricerca triennali 
senior nei termini riportati in allegato (allegato nr. 1); 

 
3) approvare l’Avviso di presentazione delle proposte progettuali per assegni di ricerca annuali 

junior nei termini riportati in allegato (allegato nr. 2); 
 

4) approvare la procedura unica di attribuzione degli assegni STaRs (annuali e triennali) 2019 
nei termini riportati in allegato (allegato nr. 3); 

 
5) dare atto che la spesa annuale di € 783.000 viene imputata al progetto STarS 2019-2021 e 

trova copertura nel bilancio di previsione 2019 e che l’impegno di spesa, relativo alla 
copertura del triennio, verrà imputata al bilancio pluriennale/successivi bilanci. 
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 Deliberazione n. 187/2018 - Protocollo n. 160007/2018 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/04  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Approvazione avviso per la presentazione di proposte di visiting professor e scholar 

nell’ambito del programma “Stars Supporting Talented Researchers” anno 2019 – Azione  2 

- Short term incoming visiting  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi    X 

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

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

 
 RICHIAMATI 

 il Piano Strategico per la Ricerca, deliberato dal Senato Accademico del 9.5.2016 e dal 
Consiglio di Amministrazione del 10.5.2016; 
 

  le azioni per la promozione ed il finanziamento della ricerca per il triennio 2019-2021, di cui 
al punto 7.2 del Senato Accademico, che prevedono, nell’ambito del Programma STaR 2019, 
l’azione 2 Incoming Visiting Professor- short term incoming visiting-  finalizzato ad incentivare 
scambi con ricercatori di Università straniere; 

 
VISTA la proposta del Prorettore alla ricerca scientifica di Ateneo, prof. Paolo Buonanno, che 

nell’ambito dell’azione 2 Incoming Visiting Professor- short term incoming visiting del 
Programma STaRs 2019, prevede di bandire 30 grant per docenti e ricercatori provenienti 
da Università/Organismi di ricerca/Istituzioni estere di rilevanza internazionale per svolgere 
attività di ricerca presso l’Università degli Studi di Bergamo per un soggiorno minimo di 15 
giorni continuativi fino a 30 giorni continuativi con un contributo massimo di € 5.000 ciascuno. 

 
CONSIDERATO CHE per la presentazione delle domande da parte di visiting professor sono 

previste due scadenze nel corso del 2018 e del 2019: 
 

 16 dicembre 2018 con mobilità da concludersi entro il 22.12.2019: n. 16 posizioni; 

 29 settembre 2019 con mobilità da concludersi entro il 31.07.2020: n. 14 posizioni; 
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Le domande potranno essere presentate utilizzando esclusivamente, a pena di inammissibilità, il 

modulo telematico accessibile dall’area riservata di Ateneo.  Le domande che non rispettino le 

modalità previste dal presente bando, incomplete o pervenute oltre la data di scadenza saranno 
ritenute inammissibili 
 
PRESO ATTO che alla individuazione delle posizioni da finanziare si provvederà con deliberazione 

del Senato Accademico, previa acquisizione delle valutazioni espresse dalla Commissione 
composta dal Pro Rettore alla Ricerca e dai Direttori di Dipartimento. 

 
PRESO VISIONE dell’avviso per la presentazione di proposte di short term incoming visiting (testo 

allegato) e ritenuto di condividerne il contenuto. 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare l’allegato Avviso di presentazione delle proposte di Short Term Visiting nei termini 
riportati in premessa; 
 

2) dare atto che le eventuali posizioni non ricoperte dopo la prima scadenza si aggiungeranno 
a quelle previste per la seconda scadenza; 

 
3) dare atto che la spesa di 150.000 euro trova copertura nel bilancio di Previsione 2019 sul 

budget 2019 del Servizio Ricerca e Trasferimento tecnologico. 
 

 Deliberazione n. 188/2018 - Protocollo n. 160008/2018 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/05  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Approvazione avviso per la presentazione di proposte di visiting professor e scholar 

nell’ambito del programma “Stars Supporting Talented Researchers” anno 2019 – Azione  2 

- Long term incoming visiting  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi    X 

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini    X       
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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 RICHIAMATI: 

 il Piano Strategico per la Ricerca, deliberato dal Senato Accademico del 9.5.2016 e dal 
Consiglio di Amministrazione del 10.5.2016;  
 

 le azioni per la promozione ed il finanziamento della ricerca per il triennio 2019-2021, di cui 
al punto 7.2 del Senato Accademico, che prevedono, nell’ambito del programma STaRs 
2019, l’Azione 2 - Incoming Visiting Professor - Long term finalizzata ad incentivare scambi 
con ricercatori di Università straniere; 

 
VISTA la proposta del Prorettore alla ricerca scientifica di Ateneo, prof. Paolo Buonanno, che 

nell’ambito dell’Azione 2 - Incoming Visiting Professor - Long term del programma STaRs 
2019, prevede di bandire circa 10, per complessivi 150.000 €,  grant per docenti e ricercatori 
provenienti da università estere di rilevanza internazionale per svolgere attività di ricerca 
presso l’Università degli Studi di Bergamo per un soggiorno minimo di 3 mesi continuativi con 
un contributo massimo di € 15.000 ciascuno, estendibile fino a 20.000 € per un soggiorno 
minimo di almeno 4 mesi. 

 
CONSIDERATO CHE per la presentazione delle domande da parte di visiting professor sono 

previste due scadenze nel corso del 2018 e del 2019: 

 16 dicembre 2018 con mobilità da concludersi entro il 22.12.2019: n. 4 posizioni; 
 

 31 marzo 2019 con mobilità da concludersi entro il 31.07.2020: posizioni restanti; 
 
Le domande potranno essere presentate utilizzando esclusivamente, a pena di inammissibilità, il 

modulo telematico accessibile dall’area riservata di Ateneo.  Le domande che non rispettino le 

modalità previste dal presente bando, incomplete o pervenute oltre la data di scadenza saranno 
ritenute inammissibili 
 
PRESO ATTO che alla individuazione delle posizioni da finanziare si provvederà con deliberazione 

del Senato Accademico, previa acquisizione delle valutazioni espresse dalla Commissione 
composta dal Pro Rettore alla Ricerca e dai Direttori di Dipartimento. 

 
PRESO VISIONE dell’avviso per la presentazione di proposte di long term incoming visiting (testo 

allegato), e ritenuto di condividerne il contenuto. 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 
 

1) approvare l’allegato Avviso di presentazione delle proposte di Incoming Visiting Professor – 
Long term nei termini riportati in premessa; 
 

2) dare atto che le eventuali posizioni non ricoperte dopo la prima scadenza si aggiungeranno 
a quelle previste per la seconda scadenza; 

 
3) dare atto che la spesa di 150.000 € trova copertura nel bilancio di Previsione 2019 sul budget 

2019 del Servizio Ricerca e Trasferimento tecnologico. 
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 Deliberazione n. 189/2018 - Protocollo n. 160009/2018 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/06  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Approvazione avviso per la presentazione di proposte di visiting professor nell’ambito del 

programma “Stars Supporting Talented Researchers” – anno 2019 - azione  3 “Outgoing 

Visiting  Professor”  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi    X 

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

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

 
 RICHIAMATI: 

 il Piano Strategico per la Ricerca, deliberato dal Senato Accademico del 9.5.2016 e dal 
Consiglio di Amministrazione del 10.5.2016;  
 

 le azioni per la promozione ed il finanziamento della ricerca per il triennio 2019-2021, di cui 
al punto 7.2 del Senato Accademico, che prevedono, nell’ambito del Programma STaRs 
(Supporting Talented Researchers) 2019, l’azione 3 – Outgoing Visiting Professor, finalizzato 
ad incentivare la mobilità di docenti e ricercatori dell’Ateneo presso Università straniere  

 
VISTA la proposta del Prorettore alla ricerca scientifica di Ateneo, prof. Paolo Buonanno, che 

nell’ambito dell’azione dell’azione 3 “Outgoing Visiting” - Professor, del Programma STaRs 

2019, prevede di pubblicare un bando interno che consentirà a circa 30 professori e 
ricercatori dell’Università degli Studi di Bergamo, di ruolo a tempo pieno con almeno tre 
anni di anzianità, di svolgere attività di ricerca presso istituzioni estere. Si prevedono 
mobilità di durata non inferiore a 15 giorni continuativi fino a 45 giorni continuativi con un 
contributo massimo di € 6.000 ciascuno, per un impegno finanziario annuale di 150.000€. 

 
CONSIDERATO CHE per la presentazione delle domande da parte di Outgoing visiting - Professor 

sono previste due scadenze nel corso del 2018 e del 2019: 

 16 dicembre 2018 con mobilità da concludersi entro il 22.12.2019: n. 15 posizioni; 
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 29 settembre 2019 con mobilità da concludersi entro il 31.07.2020: posizioni restanti; 
 
Le domande potranno essere presentate utilizzando esclusivamente, a pena di inammissibilità, il 

modulo telematico accessibile dall’area riservata di Ateneo.  Le domande che non rispettino le 

modalità previste dal presente bando, incomplete o pervenute oltre la data di scadenza saranno 
ritenute inammissibili 
 
PRESO ATTO che alla individuazione delle posizioni da finanziare si provvederà con deliberazione 

del Senato Accademico, previa acquisizione delle valutazioni espresse dalla Commissione 
composta dal Rettore, dal Pro Rettore alla Ricerca e dal Pro Rettore 
all’Internazionalizzazione e relazioni internazionali. 

 
PRESO VISIONE dell’avviso per la presentazione di proposte di Outgoing Visiting – Professor (testo 

allegato) e ritenuto di condividerne il contenuto. 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare l’allegato Avviso di presentazione delle proposte di Outgoing Visiting - Professor 
nei termini riportati in premessa; 

2) dare atto che le eventuali posizioni non ricoperte dopo la prima scadenza si aggiungeranno 
a quelle previste per la seconda scadenza; 

3) dare atto che la spesa di 150.000 € trova copertura nel bilancio di Previsione 2019 sul budget 
2019 del Servizio Ricerca e Trasferimento tecnologico. 

 

 Deliberazione n. 190/2018 - Protocollo n. 160010/2018 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per la serie di incontri “Sulla soglia. Scrittura e Risonanze” 

organizzati dalla FUCI Federazione Universitaria Cattolica Italiana di Bergamo e dal Centro 

Universitario Sant’Andrea di Bergamo  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi    X 

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini    X       
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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È pervenuta richiesta da parte della FUCI Federazione Universitaria Cattolica Italiana di Bergamo e 
del Centro Universitario Sant’Andrea di Bergamo per concessione del patrocinio per la serie di 
incontri “Sulla soglia. Scrittura e Risonanze” che si terranno presso la Chiesa di Sant’Andrea di 
Bergamo Alta dal 16 novembre 2018 al 10 maggio 2019. 
 
Gli incontri sono giunti alla quinta edizione e vogliono essere un’occasione per dialogare e 
confrontarsi, a partire da alcune pagine della Sacra Scrittura, attorno ad alcuni temi: l’essere cittadini 
del mondo, abitanti dell’Università, le prospettive del mondo del lavoro, il ruolo della politica, della 
giustizia, gli ideali. Per questa edizione sono stati invitati come relatori Professori dell’Università degli 
Studi di Bergamo, personalità del mondo della cultura e figure religiose della Diocesi di Bergamo. 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito 
il parere favorevole del prof. Adobati, Prorettore delegato ai Rapporti con enti e istituzioni pubbliche 
del territorio, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per gli incontri “Sulla soglia. 
Scrittura e Risonanze” che si terranno presso la Chiesa di Sant’Andrea di Bergamo Alta dal 16 
novembre 2018 al 10 maggio 2019. 

 
La seduta è tolta alle ore 17,30. 

 

 
IL PRESIDENTE 

 Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
 
 

IL SEGRETARIO  
    Dott. Marco Rucci 
 
 
 

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


