
 

 
 Consiglio di Amministrazione del 04/02/2020 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Verbale n. 1/2020 

 
 
Il giorno 04/02/2020, alle ore 15,15 presso la sede universitaria di Via dei Caniana 2, Sala n. 152, si 
è riunito – previa regolare convocazione prot. n. 7303/II/8 del 21.1.2020 e prot. n. 18150/II/8 del 
30.1.2020 – il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dell’Università degli Studi di Bergamo per la 
trattazione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO  
 
 

1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 
 

01/01  Approvazione del Verbale n. 8 del 17.12.2019 pag. 4 
 

2 - COMUNICAZIONI DEL RETTORE 
 

02/01  Comunicazioni varie pag. 5 
 

3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 
 

03/01  Programmazione dell’Università degli Studi di Bergamo per il triennio 

2019/2021 
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03/02  Documento “Politiche di Ateneo e Programmazione didattica” e requisiti 
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03/03  Approvazione Piano Strategico di Ateneo 2020/2022 pag. 5 
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11 - ALTRO 
 

11/01  Richiesta di concessione del patrocinio per il Festival “ORLANDO identità, 

relazioni, possibilità 2020” organizzato dall'Associazione Culturale 

Immaginare Orlando di Bergamo (Bg) 

 

 

pag. 33  

11/02  Richiesta di concessione del patrocinio per l’“International Meeting Raw 

Materials & Recycling Metallurgical industry, Circular Economy & 

Sustanaibility” organizzato da Associazione Italiana di Metallurgia di 

Milano (Mi) 

 

 

 

pag. 34  

11/03  Richiesta di concessione del patrocinio per l’iniziativa “Sacrae Scenae - 

Festival del Cinema religioso” organizzato da Vivi Ardesio di Ardesio (Bg) 

 

pag. 35  

11/04  Richiesta di concessione del patrocinio per la realizzazione della mostra 

celebrativa itinerante: “Giuseppe Garibaldi nei disegni satirici dell’800” 

organizzato dal Ducato di Piazza Pontida di Bergamo (Bg) 

 

 

pag. 36  



 

 

Consiglio di Amministrazione del 04/02/2020 

 

3 

11/05  Richiesta di concessione del patrocinio per la mostra fotografica: “Segni 

e sogni d’Alpe – Passione, orgoglio e resilienza” ed il relativo convegno 

organizzati da Moma Comunicazione srl di Bergamo (Bg) 

 

 

pag. 37  

11/06  Richiesta di concessione del patrocinio per il convegno internazionale: “Il 
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Presenti alla seduta: 
 

Nominativo Ruolo P A Ag 

Prof. Remo Morzenti Pellegrini Magnifico Rettore X   

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

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

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

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

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

Prof. Gianmaria Martini 
Componente appartenente ai ruoli 
dell'Ateneo X   

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

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

Sig.ra Elisabetta Rondalli Rappresentante degli studenti X   

Sig. Martino Nozza Bielli Rappresentante degli studenti X   

       

Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag – Assente giustificato) 
 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, il Prorettore vicario, Prof. Giancarlo 
Maccarini e il Direttore Generale, Dott. Marco Rucci. 
 
Su invito del Rettore sono altresì presenti: la prof.ssa Stefania Maci, Prorettrice con delega alla 
Didattica, ai Servizi agli studenti e alle politiche per il sostegno al diritto allo studio, per i punti 3.1  e 
3.2; il prof. Matteo Kalchschmit, Prorettore all’internazionalizzazione per i punti 3.2 e 3.3, il prof. 
Claudio Giardini, Presidente del Presidio della Qualità, per il punto 3.3.  
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Su invito del Rettore sono presenti il Sindaco della Città di Bergamo, dott. Giorgio Gori, e l’Assessore 
alla “Riqualificazione urbana, urbanistica, edilizia privata, patrimonio” arch. Francesco Valesini per 

il punto 4.1 e lasciano la seduta prima della discussione.  
 
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, ad esclusione del punto 6.5.  
Per il punto 6.5 svolge le funzioni di Segretario la dott.ssa Antonella Aponte. 
 
Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta.  

 
Su proposta del Rettore e con il consenso unanime dei componenti del Consiglio di Amministrazione 
presenti l’ordine del giorno è integrato con i punti 11.6 e 11.7 e l’ordine di discussione degli argomenti 
è così modificato: 1.1 - 2.1 – 3.3 - 3.1 – 3.2 – 5.1 – 7.1 – 7.2 - 6.1 – 6.2 -  6.3 – 6.4 – 6.5 -  8.1 – 9.2 
– 9.1 – 4.1 – 4.2 - 11.1 – 11.2 – 11.3 – 11.4 – 11.5 – 11.6 – 11.7.  
 
La seduta è tolta alle ore 19,45. 
 

 Deliberazione n. 1/2020 - Protocollo n. 28030/2020 

Macroarea: 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 

Punto OdG: 01/01  

Struttura proponente: Affari Generali 

Approvazione del Verbale n. 8 del 17.12.2019  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di approvare il Verbale n. 8 del 17.12.2019. 
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Punto OdG: 02/01  

Struttura proponente: Affari Generali 

Comunicazioni varie  

 
 Il Rettore comunica: 

- Il nuovo Ministro dell’Università e della ricerca, Gaetano Manfredi, si è insediato al Ministero 
da poco e sta procedendo alla nomina dei nuovi Responsabili sia dell’Ufficio di Gabinetto che 
delle Direzioni del Ministero.  

 
- E’ stata annunciata l’approvazione di un nuovo piano straordinario per l’assunzione di circa 

1600 Ricercatori RTDB, ossia 100 in più rispetto l’anno scorso. 

 
- A breve dovrebbe essere emanato un bando ministeriale per il finanziamento dell’edilizia 

universitaria al quale potremmo partecipare per le opere “cantierabili” nel 2020, quali il 
Complesso ex Centrale Enel di Dalmine e il Chiostro piccolo di Sant’Agostino. Si spera 
pertanto di ottenere finanziamenti aggiuntivi. 
 
 

Il Rettore propone di anticipare la discussione del punto 3.3 ed il CA approva all’unanimità. 
 

 

 Deliberazione n. 2/2020 - Protocollo n. 28031/2020 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/03  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Approvazione Piano Strategico di Ateneo 2020/2022  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
L’anno 2019 è stato l’ultimo del triennio del Piano Strategico di Ateneo 2017-2019 verso “Unibg 
20.20”. Le linee di indirizzo per la programmazione triennale 2019-2021 delle università sono state 
emanate con D.M. del 25 ottobre 2019 n. 989. Sulla base degli indirizzi generali l’Università degli 
Studi di Bergamo ha proceduto a definire la nuova propria programmazione triennale. 
 
Nel corso del 2019 si è avviata una fase di pianificazione e programmazione strategica di Ateneo 
che ha coinvolto il Rettore, i Prorettori delegati, i Direttori di Dipartimento e le altre componenti 
dell’Ateneo interessate. 
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Tale lavoro programmatorio si è concluso con l’approvazione in via preliminare, da parte degli organi 
di governo nel mese di dicembre 2019, del Piano strategico triennale di Ateneo 2020-2022 “Persona, 
società, tecnologia”. La persona è al centro dell’operato dell’Ateneo e ogni azione deve essere volta 
a valorizzare e tutelare le specificità di ciascun individuo e a favorirne l’operato all’interno della 
società in cui l’Ateneo opera e su cui vuole impattare; come tale è imprescindibile la relazione con 
essa e la comprensione delle sue dinamiche di cambiamento. La tecnologia è oggi pervasiva e la 
sua conoscenza e applicazione sono imprescindibili nello sviluppo delle capacità e dello spirito critico 
di ogni persona e nella comprensione di alcune dinamiche di cambiamento dell’ambiente in cui gli 
individui operano. 
 
La nuova strategia di Ateneo per il triennio 2020-2022 si svilupperà su quattro dimensioni: qualità, 
innovazione, internazionalizzazione e relazione.  
 
“Qualità” dei propri processi come strumento per rispondere alle esigenze del contesto in cui opera; 
“innovazione” come elemento permanente della gestione e dimensione critica di ogni attività; 
“internazionalizzazione” quale elemento imprescindibile per lo sviluppo delle competenze e la 
valorizzazione della propria individualità; all’interno dell’organizzazione e tra le diverse 
organizzazioni l’Ateneo persegue la “relazione” interna ed esterna. 
 
In relazione alle quattro dimensioni citate, il Piano strategico di Ateneo 2020-2022 ha individuato gli 
obiettivi strategici nell’ambito delle Linee di intervento della didattica, ricerca, terza missione e 
organizzazione, infrastrutture e servizi di supporto nei termini indicati nel documento allegato. 
 
Tutto ciò premesso, 
RICHIAMATI: 
- il D.M. 6/2019 “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 

sedi e dei corsi di studio”; 
- il Documento ANVUR Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari – Linee 

Guida del 10.08.2017; 
- il D.M. 989/2019, recante linee generali di indirizzo della programmazione delle università 2019-

2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati. 
 
VISTO il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 3.2.2020; 

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 

1) approvare il Piano strategico triennale di Ateneo 2020-2022 “Persona, società, tecnologia” 
come riportato nel documento allegato; 

2) provvedere alla sua pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. 
 

 
 
Si riprende la discussione di punti come da ordine del giorno. 
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 Deliberazione n. 3/2020 - Protocollo n. 28033/2020 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/01  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Programmazione dell’Università degli Studi di Bergamo per il triennio 2019/2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Con il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989 sono state definite le Linee generali d’indirizzo 
della programmazione delle Università 2019-2018 e i relativi indicatori per la valutazione periodica 
dei risultati. La programmazione del sistema universitario 2019-2021 è finalizzata alla valorizzazione 
dell’autonomia responsabile degli Atenei rispetto al perseguimento dei seguenti 5 obiettivi:  

A. Didattica 
B. Ricerca, trasferimento tecnologico e di conoscenza 
C. Servizi agli studenti 
D. Internazionalizzazione 
E. Politiche di reclutamento 

 
Nell’ambito delle risorse messe a disposizione per la programmazione, le Università possono 
concorrere per l'assegnazione delle stesse, adottando e inviando al Ministero, entro 90 giorni 
dall'adozione del decreto e secondo le modalità definite con decreto direttoriale n. 2503 del 
9.12.2019: 
 
i. il documento di programmazione strategica dell’ateneo; 
 
ii. un programma con la scelta di un numero massimo di 2 obiettivi tra quelli indicati nella tabella 1 
del DM 989/2019 e almeno 2 indicatori con i relativi target per ogni obiettivo scelto, assicurando la 
coerenza tra azioni e indicatori selezionati. Ciascun obiettivo dovrà essere realizzato attraverso 
almeno una delle azioni riportate nella tabella 1 del DM 989/2019. Le azioni relative al reclutamento 
dei docenti (obiettivo D, lett. d); obiettivo E, lett. a), b) e c)) devono prevedere, a valere sulle proprie 
facoltà assunzionali, il cofinanziamento da parte dell’Ateneo di almeno il 50% del costo 
quindicennale per i posti di professore e di ricercatore di tipo b) e del costo della durata del contratto 
per i ricercatori di tipo a); la restante quota, relativa al cofinanziamento ministeriale, sarà trasferita 
nel corso del triennio 2019-2021. 
 
L'importo massimo richiesto dal nostro Ateneo non può superare la cifra di € 1.513.706 che 
rappresenta il valore maggiore tra il 3,5% di quanto ad esso attribuito a valere sulla quota non 
vincolata nella destinazione del Fondo di finanziamento ordinario dell’anno 2018 e il 150% 



 

 

Consiglio di Amministrazione del 04/02/2020 

 

8 

dell’assegnazione definitiva ottenuta nella programmazione triennale 2016 – 2018, ai sensi dell’art. 
4, comma 5, lett, ii) del DM 635 del 8 agosto 2016. 
 
I progetti degli Atenei sono valutati da un apposito comitato di valutazione, nominato con decreto del 
Capo del Dipartimento della Formazione superiore e della Ricerca e composto da rappresentanti del 
MIUR e dell'ANVUR. La valutazione viene effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:  
- Coerenza del programma rispetto agli obiettivi di cui all’art. 2, comma 1 
- Chiarezza e fattibilità del programma rispetto alla situazione di partenza e alla dimensione 
economica, anche tenendo conto di eventuali cofinanziamenti diretti 
- Capacità dell’intervento di apportare un reale miglioramento e di caratterizzare l’Ateneo in una 
chiara strategia di sviluppo. 
 
Il comitato di valutazione propone l'ammissione o meno al finanziamento delle azioni proposte da 
ciascun Ateneo. L'ammissione al finanziamento viene disposta con decreto del Ministro. 
 
I risultati conseguiti dall'attuazione dei programmi sono oggetto di monitoraggio annuale e 
valutazione al termine del triennio sulla base degli indicatori riportati per ciascun obiettivo 
nell'allegato 1 al DM 989/2019 e dei relativi target proposti dalle Università in sede di presentazione 
dei programmi.  
 
L'ammissione a finanziamento dei progetti degli Atenei determina:  
a) L'assegnazione provvisoria a ogni Ateneo dell'intero importo attribuito per il triennio; 
b) L'assegnazione definitiva del predetto importo in caso di raggiungimento dei target prefissati al 
termine del triennio, ovvero il recupero, a valere sul FFO, delle somme attribuite in misura 
proporzionale allo scostamento dai predetti target per ciascuno dei programmi finanziati. 
 
Il Rettore informa i membri del Senato Accademico che, da una prima analisi svolta in sinergia con 
i Prorettori delegati per le singole aree di attività, si è ravvisata l’opportunità di individuare i seguenti 
obiettivi e indicatori nell’ambito del piano triennale 2019-2021: 
 
OBIETTIVO D: INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 Indicatore D_g - Numero di Corsi di Studio “internazionali” ai sensi del decreto ministeriale 
del 7 gennaio 2019, n. 6 

 Indicatore D_h - Chiamate dirette di studiosi dall’estero (articolo 1, comma 9, legge 230/2005) 
 
OBIETTIVO E: POLITICHE DI RECLUTAMENTO 

 Indicatore E_a - Proporzione di Professori di I e di II fascia assunti dall'esterno nel triennio 
precedente, sul totale dei professori reclutati e non già appartenenti ai ruoli dell'Ateneo 

 Indicatore E_h Risorse per la formazione del personale TA 
 
Vengono proposte tali azioni in quanto coerenti con il Piano strategico di Ateneo approvato nella 
presente seduta e gli obiettivi che l’Ateneo sta già cercando di perseguire e che sono in linea con la 
programmazione effettuata in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2020.  
 
VISTO il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 3.2.2020; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di:  

1) individuare gli obiettivi e gli indicatori della programmazione triennale 2019-2021 dell’Ateneo 
nei termini riportati in premessa, tra quelli definiti dal MIUR nel DM 25 ottobre 2019 n. 989; 

2) di individuare quale documento di programmazione triennale il Piano Strategico approvato 
al punto 3.3 della presente seduta;  



 

 

Consiglio di Amministrazione del 04/02/2020 

 

9 

3) dare mandato al Rettore e al Direttore Generale di predisporre le schede relative agli obiettivi 
D ed E per cui intende partecipare nelle quali sono riportati:  

 la situazione iniziale, gli interventi pianificati nel triennio ed il risultato atteso al termine 
del triennio;  

 l'ammontare di risorse finanziarie richieste, tenendo conto che l'ammontare massimo 
di risorse attribuibili a ciascuna Università non può superare la cifra di € 1.513.706 €; 

4) trasmettere al Ministero, attraverso la procedura telematica PRO 3 entro la data del 
14/2/2020:  
a. il documento di programmazione triennale adottato dagli Organi di governo ai sensi dell'art. 
1 ter, comma 1 del D.L. 31.1.2005, n. 7, convertito dalla Legge 31.3.2005, n. 43;  
b. le schede di programmazione di Ateneo relative agli obiettivi D e E indicati in premessa 
per i quali l'Ateneo concorre all'assegnazione delle risorse ministeriali a valere sulla 
programmazione triennale 2019-2021. 

 
 Deliberazione n. 4/2020 - Protocollo n. 28034/2020 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/02  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Documento “Politiche di Ateneo e Programmazione didattica” e requisiti di docenza a.a. 

2020/2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

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

 

 VISTI: 
- il Piano strategico triennale di Ateneo 2020-22 approvato in via preliminare nella seduta del 

Senato Accademico del 16 e 17.12.2019, e in via definitiva nella seduta odierna; 
- il D.M. 6/2019 "Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 

sedi e dei corsi di studio"; 
- le Linee guida per l’accreditamento iniziale dei Corsi di studio di nuova attivazione da parte 

delle Commissioni di Esperti delle Valutazioni (CEV) del 13.10.2017; 
 
RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico del 16.12.2019 con la quale:  

a) sono state approvate le proposte di istituzione dall’a.a. 2020/2021 del corso di laurea 
magistrale in Management engineering, classe LM-31 e del corso di laurea triennale in Scienze 
motorie e sportive, classe L-22; 
b) è stata rinviata alla seduta successiva del Senato accademico la valutazione dei requisiti di 
sostenibilità dei nuovi corsi di studio unitamente ai requisiti di sostenibilità dei corsi attualmente 
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attivati, sulla base delle determinazioni in merito all’accesso programmato e sostenibile alle 
lauree triennali a.a. 2020/2021; 
 

RILEVATO che, per la valutazione relativa all’accreditamento iniziale dei corsi di studio di nuova 
attivazione, viene richiesto agli Atenei di presentare un documento di “Politiche di Ateneo e 
Programmazione didattica” deliberato dall’Organo Accademico centrale competente, coerente 
con la strategia dell’offerta formativa dell’Ateneo espressa nel Piano Strategico di Ateneo; 

 
DATO ATTO CHE il documento deve illustrare le scelte di fondo, gli obiettivi e le corrispondenti 

priorità che orientano le politiche di Ateneo, specificando il ruolo assegnato ai nuovi Corsi di 
studio proposti coerentemente con tali scelte e priorità e per il raggiungimento degli obiettivi 
dichiarati. Nel documento deve inoltre essere contenuta una valutazione dell’offerta formativa 
dell’Ateneo da cui emerga la sostenibilità economico-finanziaria e l’insieme delle risorse riferite 
alla docenza a regime per i nuovi corsi di studio; 

 
ACQUISITO dai Dipartimenti il quadro della docenza di riferimento dei singoli Corsi di studio; 
 
VISTO il documento “Politiche di Ateneo e Programmazione didattica” proposto dal Prorettore alla 

didattica riportato in allegato; 
 
DATO ATTO CHE da tali documenti si evince la sostenibilità economico-finanziaria dell’offerta 

formativa dell’Ateneo e un’adeguata disponibilità di docenza di riferimento; 
 
RITENUTO pertanto di condividere il contenuto del documento “Politiche di Ateneo e 

Programmazione didattica”; 
 
Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di approvare il documento 
“Politiche di Ateneo e Programmazione didattica” riportato in allegato alla presente deliberazione, 
dando atto della disponibilità di un’adeguata disponibilità di docenza di riferimento. 
 
Il Rettore propone di posticipare la discussione dei punti 4.1 e 4.2 e di anticipare i seguenti 
punti all’ordine del giorno 5.1, 7.1, 7.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 8.1, 9.2, 9.1 ed il CA approva 
all’unanimità. 

 

 Deliberazione n. 5/2020 - Protocollo n. 28035/2020 

Macroarea: 5 - STUDENTI 

Punto OdG: 05/01  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Approvazione del contratto di servizio con CISIA per la somministrazione dei TOLC in vista 

delle immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e laurea magistrale a ciclo unico per l'a.a. 

2020/2021 (ad esclusione del corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    
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Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

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

 
 RICHIAMATE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

nelle sedute del 25 e 26/11/2019 e 16 e 17/12/2019 con le quali: 

 è stato istituito per l’a.a. 2020/2021 l’accesso con numero programmato a livello locale per 
tutti i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico ad eccezione della LMCU in Scienze 
della Formazione in quanto normata a livello nazionale; 

 è stato identificato quale fornitore per l’erogazione dei test il Consorzio Interuniversitario 
sistemi integrati per l’accesso (CISIA) in quanto l’Università degli Studi di Bergamo ne è già 
partner e CISIA si configura come soggetto in house rispetto ai soci consorziati che ne 
esercitano il controllo analogo nel pieno rispetto della normativa e giurisprudenza nazionale 
ed europea. Il servizio di somministrazione dei test è gratuito per l’università; 
 

RICHIAMATO il contratto di servizio sottoscritto dalla Scuola di Ingegneria dell’Università degli Studi 
di Bergamo e CISIA per la somministrazione del TOLC-I per gli anni 2019. 2020 e 2021 
(prot. 51203/X/4 del 8/3/2019); 

 
VISTA la proposta di contratto di servizio (allegato 1) pervenuta da CISIA di seguito sintetizzata: 
 
OGGETTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE 
L’affidamento concerne l’erogazione e gestione dei TOLC. 
Il CISIA si impegna a gestire in totale autonomia: 

 la registrazione dello studente, che avviene sul Portale messo a disposizione dal CISIA, sulla 
base delle regole stabilite dal Consorzio stesso, raccogliendo – tra gli altri aspetti – le 
informazioni inerenti alla sede di svolgimento del test; 

 la raccolta di un contributo obbligatorio di iscrizione, connesso all’erogazione del servizio di 
attestazione di un risultato TOLC, spendibile presso le diverse sedi aderenti al TOLC; 

 la consultazione, in tempo reale, di un’area di back office del portale CISIA, in cui sono fornite 
alle sedi informazioni in merito agli studenti che abbiano effettuato un pagamento per il 
sostenimento della prova presso la propria sede e la data di erogazione del test. 

 la piattaforma informatica per l’erogazione dei TOLC-E, TOLC-I, TOLC-SU presso le sedi 
dell’Università degli Studi di Bergamo (Via dei Caniana 2 - Bergamo, Via Pignolo 123 - 
Bergamo, Via Einstein 2- Dalmine); 

 la comunicazione dei risultati tramite l’area di back office sopra richiamata o attraverso web 
service; 

 attraverso proprio personale, assistenza telefonica e assistenza in backoffice durante lo 
svolgimento delle sessioni di TOLC, garantendo un servizio di helpdesk tecnico; 

 in caso di totale mancata erogazione del servizio per problemi tecnici imputabili al CISIA, 
senza alcun onere aggiuntivo per gli studenti e per la sede, all’individuazione di una nuova 
data di svolgimento dei TOLC non erogati. 
 

L’Università degli Studi di Bergamo si impegna a: 

 individuare un Referente Unico di Ateneo MULTITOLC che per conto della propria sede in 
qualità di referente della prova cura i rapporti con il CISIA in ogni sua fase; 

 individuare dei Commissari d’aula che verranno accreditati dal Referente Unico di Ateneo sul 
sistema gestionale CISIA per la soluzione di eventuali problemi nella gestione dell’aula. La 
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composizione minima della commissione non potrà essere inferiore a 1 commissario per ogni 
40 candidai e tra i Commissari d’Aula verrà nominato un Presidente della Commissione; 

 individuare degli spazi idonei per l’erogazione dei suddetti TOLC; 

 accreditare le aule informatiche identificate per la somministrazione dei TOLC, assicurandosi 
che le stesse adottino tutte le specifiche tecniche e le procedure previste dal Regolamento 
per le Sedi Universitarie aderenti; 

 inviare a CISIA tutte le informazioni necessarie per l’espletamento del servizio; 

 rispettare la clausola di riservatezza relativa ai quesiti contenuti nei TOLC somministrati; 

 ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali dei soggetti 
partecipanti ai TOLC e ad ottemperare agli obblighi derivanti; 

 accettare i regolamenti TOLC allegati al “Contratto di servizio” e, in particolare, il 
Regolamento TOLC per le Sedi universitarie aderenti (allegato 2), il Regolamento di utilizzo 
del TOLC da parte degli studenti (allegato 3), la Comunicazione tipo TOLC utilizzato, referenti 
ed ulteriori supporti CISIA (allegato 4).  

 
DURATA DELL’AFFIDAMENTO E RINNOVO DELLA PARTECIPAZIONE AI TOLC: 
La durata dell’affidamento del servizio è pari a tre anni decorrenti dalla sottoscrizione contratto di 
servizi, ovvero sino al 31/01/2023. 
Per l’anno 2020 sono individuate le seguenti date di svolgimento dei TOLC presso le sedi 
dell’Università degli Studi di Bergamo: 
 
Sessione primaverile 
- 10/03 Lab 9 Caniana (90 posti)  
- 11/03 Lab 18 Pignolo (96 posti)  
- 13/03 Lab A103-A104 Dalmine (78 postazioni totali) 
- 31/03 Lab A103-A104 Dalmine  
- 2/04 Lab 18 Pignolo  
- 3/04 Lab 9 Caniana 
- 21/04 Lab 18 Pignolo  
- 22/04 Lab A103-A104 Dalmine  
- 24/04 Lab 9 Caniana  
 
Sessione estiva 
- 20, 21 e 23/07 Lab 9 Caniana  
- 20, 21 e 23/07 Lab 18 Pignolo  
- 20, 21 e 23/07 Lab A103-A104 Dalmine  
- 27, 28 e 31/08 Lab 9 Caniana  
- 27, 28 e 31/08 Lab 18 Pignolo  
- 27, 28 e 31/08 Lab A103-A104 Dalmine 
 
CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO: 
Nel contratto di servizio viene stabilito che la quota di iscrizione al TOLC posta a carico dello studente 
per l’anno 2020 è fissato in € 30,00. Per gli anni successivi eventuali variazioni sono comunicate dal 
CISIA alle Università entro il 31 dicembre dell’anno precedente al mutamento dell’importo. 
Il CISIA provvede: 

 Alla gestione delle iscrizioni ed alla riscossione della quota di iscrizione per conto delle 
Università aderenti; 

 A fornire alle Università un resoconto delle operazioni effettuate e dei pagamenti nelle 
seguenti date: 

 - Entro il 15 ottobre per i test erogati fino al 30 settembre; 
- Entro il 5 dicembre per i test erogati nei mesi di ottobre e novembre; 
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 A emettere fattura elettronica con il meccanismo dello split payment dell’importo di € 12,00 
+ iva per ogni TOLC riscosso, quale corrispettivo del servizio reso; 

 Ad effettuare, per ciascuno dei due periodi i versamenti dell’intero importo riscosso pari a € 
30,00 per ogni studente che ha prenotato e pagato un TOLC, a favore dell’Università. 
 

L’Università degli Studi di Bergamo si impegna a comunicare i dati per la fatturazione elettronica e 
per il versamento degli introiti delle quote del TOLC che il CISIA ha riscosso per conto delle sedi 
aderenti, compilando l’apposito modello allegato alla presente deliberazione (all. 4). 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 3/2/2020; 
 
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 

1) approvare il contratto di servizio per l’adesione al test on line CISIA secondo lo schema 
allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante, nonché il Regolamento TOLC 
per le Sedi universitarie aderenti (allegato 2), il Regolamento di utilizzo del TOLC da parte 
degli studenti (allegato 3), la Comunicazione tipo TOLC utilizzato, referenti ed ulteriori 
supporti CISIA (allegato 4).  

2) approvare il calendario relativo alle prove TOLC sopraindicato; 
3) nominare il prof. Paolo Buonanno, Prorettore alla Ricerca e alla Comunicazione Istituzionale 

di Ateneo quale Responsabile Scientifico del contratto; 
4) nominare il Direttore Generale quale Responsabile Amministrativo del contratto; 
5) nominare la dott.ssa Silvia Perrucchini, Responsabile del Servizio Studenti, quale Referente 

Unico di Ateneo MULTITOLC; 
6) dare atto che i proventi e i costi relativi al presente affidamento trovano imputazione al 

progetto MULTITOLC, conti 06.60.01 “Costi per progetti” e 05.50.07 “Proventi diversi 
(pubblici/privati)” del bilancio di previsione 2020 assegnato al budget del Servizio Studenti: 

7) dare mandato al Direttore Generale di provvedere con proprio atto alla relativa variazione di 
bilancio ai sensi dell’art. 21 del Regolamento AM.FI.CO.  

 
 

 Deliberazione n. 6/2020 - Protocollo n. 28036/2020 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/01  

Struttura proponente: Gestione Giuridica 

Adozione del piano integrato 2020/2022 - performance, trasparenza e anticorruzione  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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RICHIAMATI 
 il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”; 

 la Legge del 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 74 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in 
attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 
 

TENUTO CONTO di quanto disposto dall’ANAC con: 
 determinazione n. 12 del 28.10.2015 relativa all’“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 

Anticorruzione”; 
 delibera n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano 

Nazionale Anticorruzione 2016”; 
 delibera n. 1310 del 28.12.2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 
come modificato dal d.lgs. 97/2016”; 

 delibera n. 1208 del 22.11.2017 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano 
Nazionale Anticorruzione” 

 delibera n. 1074 del 21.11.2018 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano 
Nazionale Anticorruzione”; 

 delibera n. 1064 del 13.11.2019 “Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale 
Anticorruzione 2019” 

 
PRESO ATTO CHE ai sensi dell’art. 13, comma 12 del D.lgs. 150/2009 sopra richiamato, così come 

modificato dal D.lgs. 74/2017, sono attribuite all’ANVUR, in via definitiva, le funzioni di 
gestione e di indirizzo del sistema nazionale di valutazione della performance delle università 
e degli enti di ricerca, nel rispetto di quanto disposto dal decreto stesso; 

 
VISTE   

 le “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali 
italiane” di luglio 2015, emanate dall’ANVUR, in cui si introduce per la prima volta lo 
strumento operativo denominato “Piano Integrato”, ovvero un documento che sviluppa in 
chiave sistemica la pianificazione delle attività amministrative in ordine alla performance, alla 
trasparenza e all’anticorruzione, tenendo conto della strategia relativa alle attività istituzionali 
e, non ultima, della programmazione economico-finanziaria; 

 la “Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020” approvata dal 
Consiglio Direttivo dell’ANVUR in data 20.12.2017, con cui l’Agenzia ha integrato le Linee 
Guida di cui sopra, alla luce delle modifiche del D.lgs. 150/2009 intervenute a seguito 
all’entrata in vigore del D.lgs. 74/2017; 

 le “Linee Guida per la gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio delle 
università statali italiane” di novembre 2018 che si concentrano sull’aspetto specifico del 
collegamento con il ciclo del bilancio; 
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DATO ATTO CHE a seguito delle Linee Guida dell’ANVUR il nostro Ateneo ha adottato nel 2016 il 

primo “Piano integrato 2016-2018 – performance, trasparenza e anticorruzione”, contenente 
il Piano della Performance, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma 
triennale della trasparenza (come allegato del PTPC) e che, a seguito dell’entrata in vigore 
del D.lgs. 97/2016, ha adottato un “Piano integrato 2017-2019 – performance, trasparenza e 
anticorruzione” in cui la trasparenza costituisce una sezione del piano della prevenzione della 
corruzione, ad oggi piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

 
VISTI  

 il nuovo portale web performance.gov.it che sostituisce il “Portale della Trasparenza” previsto 
all’art. 13, comma 6, lett. p) del D.lgs. n. 150/2009, non più gestito dall'ANAC ma dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica, in cui possono essere inseriti i documenti relativi al 
ciclo della performance; 

 l’ANAC con il PNA 2016 e la delibera n. 1310 del 28.12.2016, sopra citati, specifica che si 
ritiene assolto l’obbligo di trasmissione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza (PTPCT) all’Autorità medesima attraverso la pubblicazione tempestiva 
del Piano nella sezione “Amministrazione trasparente”, e comunque non oltre un mese 
dall’adozione; 
 

RITENUTO pertanto di assolvere agli obblighi di trasmissione  
 del Piano Integrato 2020-2022 all’ANVUR, attraverso il caricamento sul Portale della 

performance; 
 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 

all’A.N.AC., attraverso la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Altri 
contenuti – prevenzione della corruzione”; 
 

RITENUTO infine di assolvere agli obblighi di trasparenza attraverso la pubblicazione del Piano 
Integrato 2020-2022 nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ateneo, 
secondo le indicazioni fornite dall’ANAC nell’allegato 1 della delibera n. 1310 del 28.12.2016; 

 
PRESO ATTO CHE il Piano integrato è stato trasmesso al Nucleo di Valutazione; 
 
PRESA visione dell’allegato Piano Integrato per il triennio 2020-2022, contenente il Piano della 

performance della struttura tecnico-amministrativa (sezione 1) e il Piano Triennale di 
Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (sezione 2);  

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 3.2.2020; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 

1) adottare il Piano Integrato 2020-2022 allegato alla presente deliberazione; 
2) pubblicare il Piano Integrato 2020-2022 nel Portale della performance; 
3) pubblicare il Piano Integrato 2020-2022 sul sito web dell’Ateneo nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, secondo le indicazioni fornite dall’ANAC nell’allegato 1 della 
delibera n. 1310 del 28.12.2016. 
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 Deliberazione n. 7/2020 - Protocollo n. 28037/2020 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/02  

Struttura proponente: Gestione Giuridica 

Trasmissione della relazione anticorruzione anno 2019 ai sensi dell'art. 1, comma 14 della 

L.190/2012  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), individuato nel 
Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7.2.2017, deve predisporre 
annualmente una relazione in cui dà conto dei risultati dell’attività svolta con riferimento 
all’anticorruzione. 
 
Ai sensi dell’art. 1 comma 14 della L. 190/2012, così come modificato dal D.lgs. 97/2016, “Entro il 
15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette 
all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione 
recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui 
l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo 
riferisce sull'attività.” 
 
L’ANAC, in data 13.11.2019, ha pubblicato la scheda per la predisposizione e pubblicazione della 
relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), 
definendo il differimento al 31.1.2020 del termine per la pubblicazione della stessa.  
 
Il RPCT ha provveduto a trasmettere la relazione annuale al Nucleo di Valutazione, in qualità di OIV, 
con protocollo n. 12817/I/8 del 27.1.2020. La relazione annuale viene pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Ateneo, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – prevenzione della 
corruzione”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione prende atto della Relazione anticorruzione anno 2019 allegata. 
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 Deliberazione n. 8/2020 - Protocollo n. 28038/2020 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/01  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Chiamata di un docente 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. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

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

- con deliberazioni del Senato Accademico del 08.07.2019 e del Consiglio di Amministrazione 
del 09.07.2019 è stata approvata la copertura di un posto di professore di seconda fascia 
mediante procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 6 della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 611/2019 del 30.09.2019 il cui avviso è stato pubblicato sul sito 
di Ateneo in data 30.09.2012 è stata indetta la procedura valutativa per n. 2 posti di 
professore di ruolo di seconda fascia di cui uno presso il Dipartimento di Ingegneria e scienze 
applicate per il SSD ICAR/21 – Urbanistica; 

 
PRESO ATTO che la procedura valutativa sopra citata si è conclusa e che il Dipartimento interessato 

ha provveduto alla relativa proposta di chiamata, come di seguito indicato:  
 
 Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate 

Posto di professore di II Fascia  
 Settore concorsuale: 08/F1 – Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale; 
 Settore scientifico disciplinare: ICAR/21 – Urbanistica; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 55/2020 del 28.01.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Prof. Fulvio Adobati; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 29.01.2020, ha approvato la proposta di 

chiamata del Prof. Fulvio Adobati; 
 

VERIFICATA la copertura finanziaria a valere sulle risorse del D.M. 11.04.2019, n. 364 “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 1.1.2020 e comunque entro il 31.12.2021; 
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RITENUTO pertanto di disporre la presa di servizio del vincitore della procedura sopra citata in data 
01.03.2020; 

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

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

 
ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 03.02.2020; 
 
VISTI gli artt. 5 e 15 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei 

professori di ruolo; 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di:  
1) approvare la 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. Fulvio Adobati, Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate per il Settore 
concorsuale 08/F1 – Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale, SSD 
ICAR/21 – Urbanistica; 

2) tenuto conto di quanto disposto dal DM 364/2019,  fissare la presa di servizio al 01.03.2020; 
3) dare atto che il docente afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata. 

 

 

 Deliberazione n. 9/2020 - Protocollo n. 28040/2020 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/02  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Chiamata di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della 

legge 240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

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

 

 PREMESSO CHE:  
- con deliberazioni del Senato Accademico del 13.05.2019 e dell’8.07.2019 e del Consiglio di 

Amministrazione del 14.05.2019 e del 9.07.2019 sono state approvate le coperture di 6 posti 
di ricercatore a tempo determinato mediante selezione pubblica ai sensi dell’art. 24 comma 
3 lett. b) della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 303/2019 del 29.05.2019 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 43 del 31.05.2019 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
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per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze umane e 
sociali per il Settore concorsuale 11/A5 – Scienze demoetnoantropologiche SSD M-DEA/01 
– Discipline demoetnoantropologiche; 

- con Decreto Rettorale Rep. 305/2019 del 29.05.2019 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 43 del 31.05.2019 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Ingegneria e 
Scienze Applicate per il Settore concorsuale 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni 
fondamentali SSD FIS/01 –Fisica sperimentale; 

- con Decreto Rettorale Rep. 568/2019 del 10.09.2019 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 72 del 10.09.2019 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/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche 
- SSD L-LIN/14 - Lingua e traduzione – lingua tedesca;  

- con Decreto Rettorale Rep. 569/2019 del 10.09.2019 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 72 del 10.09.2019 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
per il Settore concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale SSD IUS/09 –Istituzioni di diritto 
pubblico; 

- con Decreto Rettorale Rep. 571/2019 del 10.09.2019 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 72 del 10.09.2019 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Ingegneria e 
Scienze Applicate per il Settore concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali - SSD 
ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali;  

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

provveduto alla relativa proposta di chiamata, come di seguito indicato:   
 

 Dipartimento di Scienze umane e sociali 
 Settore concorsuale: 11/A5 – Scienze demoetnoantropologiche 
 Settore scientifico disciplinare: M-DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 19/2020 del 14.01.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la Dott.ssa Chiara Brambilla; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 28.01.2020, ha approvato la proposta di 

chiamata della Dott.ssa Chiara Brambilla; 
 

 Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate 
 Settore concorsuale: 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali 
 Settore scientifico disciplinare: FIS/01 – Fisica sperimentale 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 52/2020 del 27.01.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Nicola Orlando; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 29.01.2020, ha approvato la proposta di 

chiamata del Dott. Nicola Orlando; 
 

 Settore concorsuale: 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali; 
 Settore scientifico disciplinare: ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 24/2020 del 15.01.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice il Dott. Sergio Lorenzi; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 29.01.2020, ha approvato la proposta di 

chiamata del Dott. Sergio Lorenzi; 
 

 Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere 
 Settore concorsuale: 10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche; 
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 Settore scientifico disciplinare: L-LIN/14 Lingua e traduzione – lingua tedesca; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 819/2019 del 23.12.2019 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la Dott.ssa Gabriella Carobbio; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 21.01.2020, ha approvato la proposta di 

chiamata della Dott.ssa Gabriella Carobbio; 
 

 Dipartimento di Giurisprudenza 
 Settore concorsuale: 12/C1 – Diritto costituzionale 
 Settore scientifico disciplinare: IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 51/2020 del 27.01.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Matteo Carrer; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 28.01.2020, ha approvato la proposta di 

chiamata del Dott. Matteo Carrer; 
 

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 dei posti, 

per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 
a valere sul Piano straordinario 2019 ai sensi del Decreto Ministeriale 8 marzo 2019 n. 204;  

 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali del 28.01.2020 nella 

quale si propone la decorrenza del contratto di lavoro di Chiara Brambilla dal 10 febbraio 
2020, motivata dall’imminente inizio delle lezioni in data 12 febbraio 2020; 

 
VISTA la delibera del consiglio di Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate del 29.01.2020 

nella quale chiede che la presa di servizio del Dott. Lorenzi e del Dott. Orlando “avvenga 
entro l’inizio delle lezioni del secondo semestre stabilito nel giorno 24.2.2020 affinché il 
Dipartimento possa attribuire ai ricercatori suddetti il carico didattico per l’a.a. 2109/2020 
evitando l’avvio di procedure selettive interne”;  

 
TENUTO CONTO CHE ai sensi del DM 204/2019 citato che assegna le risorse per finanziare i posti 

di RTD B in parola, la presa di servizio dei vincitori delle procedure bandite a valere sulle 
risorse del Piano “deve avvenire entro il 30 novembre 2019 e comunque, in presenza di 
motivati impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2020”; 

 
CONSIDERATO che il Ministero ha chiesto chiarimenti, per le vie brevi, circa l’attuazione del Piano 

straordinario presso l’Ateneo, con riferimento alle procedure in corso e alla presa di servizio 
dei vincitori; 

 
RITENUTO per quanto sopra e al fine di poter rendicontare al Ministero l’utilizzo delle risorse 

assegnate, di disporre la presa di servizio dei vincitori di tutte le procedure citate con 
decorrenza 10.2.2020; 

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

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

 
VISTA la deliberazione del 03.02.2020 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere 

favorevole alla chiamata dei ricercatori precedentemente indicati; 
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Il C.A. delibera all’unanimità di:  
 

1) approvare la chiamata 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 Chiara Brambilla, Dipartimento di Scienze umane e sociali per il Settore 
concorsuale 11/A5 – Scienze demoetnoantropologiche SSD M-DEA/01 – Discipline 
demoetnoantropologiche. 

- Dott. Nicola Orlando, Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate per il Settore 
concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali SSD FIS/01 – 
Fisica sperimentale. 

- Dott. Sergio Lorenzi, Dipartimento di Ingegneria e scienza applicate per il Settore 
concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali - SSD ING-IND/22 Scienza e 
tecnologia dei materiali; 

- Dott.ssa Gabriella Carobbio, Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere per 
il Settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche, Settore 
scientifico disciplinare: L-LIN/14 Lingua e traduzione – lingua tedesca; 

- Dott. Matteo Carrer, Dipartimento di Giurisprudenza per il Settore concorsuale 12/C1 – 
Diritto costituzionale SSD IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico. 

2) autorizzare la stipula dei contratti di lavoro dei vincitori con decorrenza 10.2.2020;  
3) dare atto che i ricercatori afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata. 

 

 Deliberazione n. 10/2020 - Protocollo n. 28041/2020 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/03  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della 

legge 240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 PREMESSO CHE con deliberazione del Senato Accademico del 08.07.2019 e del Consiglio di 

Amministrazione del 09.07.2019 è stata approvata la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato mediante selezione pubblica ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. a) della 
L. 240/2010; 
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DATO ATTO CHE con Decreto Rettorale Rep. 554/2019 del 30.08.2019 pubblicato sulla G.U. – 
Serie Speciale Concorsi ed esami – n. 69 del 30.08.2019 è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato (tipo A) presso il 
Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione per il Settore concorsuale 11/A4 – Scienza 
del libro e del documento e scienze storico religiose - Settore scientifico-disciplinare M-
STO/09 – Paleografia; 

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

provveduto alla relativa proposta di chiamata, come di seguito indicato:  
 

 Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione 
 Settore concorsuale: 11/A4 – Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose; 
 Settore scientifico disciplinare: M-STO/09 – Paleografia; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 37/2020 del 21.01.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Paolo Buffo; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 21.01.2020, ha approvato la proposta di 

chiamata del Dott. Paolo Buffo; 
 

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

 
VISTA la deliberazione del 03.02.2020 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere alla 

chiamata del ricercatore precedentemente indicato; 
 
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 dei posti, a 

valere sui fondi del progetto “Sources et technologies pour l’histoire du paysage 
monégasque - Fonti e tecnologie per la storia del paesaggio monegasco” (CUP 
F54I19000230005) in collaborazione con gli Archivi del Principato di Monaco; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21.01.2020 nella quale si propone la presa di 

servizio “possibilmente in data non posteriore al 15 febbraio 2020 in quanto l’inizio delle 
lezioni del semestre, terzo sottoperiodo, è previsto per il 12 febbraio 2020”; 

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di:  

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

- Dott. Paolo Buffo, Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione per il Settore 
concorsuale 11/A4 – Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose - 
Settore scientifico-disciplinare M-STO/09 – Paleografia; 

2) autorizzare la stipula del relativo contratto di lavoro con decorrenza dal 10.2.2020.  
3) dare atto che il ricercatore afferisce al Dipartimento che ha proposto la chiamata. 
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 Deliberazione n. 11/2020 - Protocollo n. 28042/2020 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/04  

Struttura proponente: Gestione Personale Docente e Ricercatore e Ufficio Pensioni 

Avvio della procedura di valutazione per il personale docente e ricercatore e per gli ex 

lettori di madrelingua con trattamento economico equiparato ai ricercatori confermati a 

tempo pieno – rinvio  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
L’amministrazione procede annualmente entro il 31 gennaio all’individuazione dei soggetti aventi 
diritto alla valutazione, dando avvio alla procedura stessa.  
 
Si comunica che i regolamenti relativi alle procedure di valutazione sono in corso di modifica; la 
procedura verrà quindi avviata solo in seguito all’approvazione degli stessi nei competenti Organi 
Istituzionali. 
 
Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
 

 

 Deliberazione n. 12/2020 - Protocollo n. 28043/2020 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/05  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Nomina del Direttore generale  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    
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Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

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

(Esce il Direttore Generale, dott. Marco Rucci, e svolge le funzioni di segretario la dott.ssa 
Antonella Aponte) 

 
Il Rettore informa che la procedura è ancora aperta. Sono pervenute 22 domande e sono in corso i 
colloqui. Pensa di terminare i colloqui entro metà del mese di febbraio e chiede ai consiglieri la 
disponibilità, dopo metà febbraio, a partecipare ad una riunione straordinaria del Consiglio per  la 
nomina del Direttore Generale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
  

(Rientra il dott. Marco Rucci e svolge le funzioni di segretario) 
 
 Deliberazione n. 13/2020 - Protocollo n. 28044/2020 

Macroarea: 8 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 08/01  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Approvazione progetto “ATTIVA SPORT 2.0: Alleanze educative per promuovere lo sport” – 

modalità attuative  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

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

 il bando congiunto di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo “Lo Sport: un’occasione per 
crescere insieme” edizione 2019/2020; 

 la manifestazione di interesse del prof. Antonio Borgogni - Dipartimento di Scienze Umane e 
Sociali - del 03.06.2019 all’adesione in qualità di partner al progetto “ATTIVA SPORT 2.0: 
Alleanze educative per promuovere lo sport”, capofila Centro Universitario Sportivo – CUS 
Bergamo nell’ambito del bando congiunto di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo “Lo 
Sport: un’occasione per crescere insieme” edizione 2019/2020 (documentazione agli atti del 
Servizio Ricerca e Terza Missione); 

 il parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, prof. Marco 
Lazzari, del 03.06.2019 e l’autorizzazione del Pro Rettore alla Ricerca Scientifica di Ateneo, 
prof. Paolo Buonanno, del 04.06.2019, all’adesione in qualità di partner al progetto “ATTIVA 
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SPORT 2.0: Alleanze educative per promuovere lo sport” (documentazione agli atti del 
Servizio Ricerca e Terza Missione); 
 

PRESO ATTO che Regione Lombardia e Fondazione Cariplo hanno approvato il finanziamento 
(lettera di condizionato del 16.12.2019) del progetto “ATTIVA SPORT 2.0: Alleanze 
educative per promuovere lo sport” di seguito sintetizzato: 

 
Bando di riferimento: Bando congiunto di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo “Lo Sport: 
un’occasione per crescere insieme” edizione 2019/2020  
Titolo del progetto: “ATTIVA SPORT 2.0: Alleanze educative per promuovere lo sport”   
Finalità di sviluppare una proposta formativo-sportiva sistemica che si comporrà di iniziative 
curricolari, extra-curricolari e comunitarie al fine di promuovere la crescita personale globale, lo 
sviluppo di competenze sociali e valoriali, il protagonismo attivo, avendo come priorità le motivazioni 
dei ragazzi e i loro bisogni psico-educativi. 
Obiettivo nel quartiere di Longuelo è favorire, attraverso la pratica sportiva, l’accoglienza e la 
socializzazione tra i ragazzi e le ragazze delle classi 1^ della scuola secondaria di primo grado che 
si trovano in un ambiente nuovo, con nuovi compagni e con nuove figure adulte di riferimento. 
Obiettivo nel quartiere San Paolo è coinvolgere in modo attivo i ragazzi che praticano sport e 
supportarli, in modo mirato e personalizzato, nel migliorare le competenze personali e sociali 
fondamentali nella vita, affinché siano ragazzi “impegnati” oggi, che giovani adulti “protagonisti” 
domani. 
Obiettivo nei quartieri di Boccaleone e Celadina è supportare i ragazzi a sviluppare attitudini 
sociali e relazionali positive laddove le sono presenti situazioni di forte fragilità, presentando ai 
ragazzi occasioni diverse per fare un’esperienza positiva dello sport. 
Obiettivo trasversale è promuovere l’incontro e la conoscenza tra associazioni sportive della città 
trovare insieme strategie per affrontare temi e questioni di promozione dello sport come attività 
quotidiana e per tutti 
 
Coordinatore: Centro Universitario Sportivo – CUS Bergamo 
Partner(s): 

 Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di scienze Umane e Sociali 

 Comune di Bergamo 
Responsabile del progetto: Dott. Claudio Bertoletti - CUS 
Referente per l’Università degli Studi di Bergamo: Prof. prof. Antonio Borgogni  
Durata del progetto: 12 mesi da gennaio 2020 a dicembre 2020 
Budget complessivo: € 31.400 
Budget complessivo per l’Università degli Studi di Bergamo: € 5.000 
Finanziamento per l’Università degli Studi di Bergamo: € 2.990 
Cofinanziamento dell’Università degli Studi di Bergamo: € 2.010 in termini di mesi persona del 

personale strutturato coinvolto  
CUP: F14I20000070009 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 

1) di prendere atto dell’approvazione da parte della Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, 
del progetto “ATTIVA SPORT 2.0: Alleanze educative per promuovere lo sport” – presentato 
dal prof. Antonio Borgogni- Dipartimento di Scienze Umane e Sociali; 

2) di autorizzare il Pro Rettore alla Ricerca Scientifica di Ateneo, prof. Paolo Buonanno, alla 
sottoscrizione della documentazione richiesta da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo 
necessaria per la realizzazione e la rendicontazione del progetto;  

3) di individuare nel Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, cui afferisce il Prof. Antonio 
Borgogni, la struttura dell’Ateneo incaricata della gestione del progetto, nel rispetto dei vincoli 
amministrativi e contabili fissati da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, dalla norma 
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italiana e dell’Ateneo (documentazione completa agli atti presso il Servizio ricerca e terza 
missione); 

4) di approvare l’iscrizione del finanziamento del progetto di € 2990 nel budget del Dipartimento 
di Scienze Umane e Sociali – progetto SPORT20SUSBORG – CUP F14I20000070009. 

 
 Deliberazione n. 14/2020 - Protocollo n. 28045/2020 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Accordo di Partenariato per la realizzazione della nuova edizione del progetto “Moovin ・

2020”  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

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

 

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

 
VALUTATI positivamente: 

 l’esito delle prime due edizioni del progetto denominate “Moovin' Bergamo” e “Moovin - Da 
Bergamo alla luna Andata e ritorno”, tenutesi nei mesi di aprile e maggio 2018 e 2019, che 
nel complesso hanno visto la partecipazione di circa 15.000 utenti che hanno effettuato il 
download della app “Moovin’” dagli store Google Play e Apple Store, totalizzando 
collettivamente più di 1miliardo292 milioni di passi (equivalenti a circa 1.005.000 km nei due 
periodi entrambi di 29 giorni); 

 la comune volontà delle Parti di collaborare per la realizzazione di una nuova edizione del 
Progetto, la cui finalità saranno ancora quelle di incentivare i cittadini di Bergamo a muoversi 
a piedi e ad adottare nel contempo buone pratiche ispirate a uno stile di vita attivo e sano; 

 la comune finalità espressa ora dalle Parti di estendere il progetto sia in termini territoriali, 
consentendo l’attivazione della app su altri territori dove siano individuati dei partner 
istituzionali e locali interessati a condividere i principi ispiratori e le finalità del progetto 
“Moovin’”, e a collaborare nel suo sviluppo, sia in termini temporali, rendendo disponibile 
gratuitamente la app oltre il periodo di durata del contest, se ritenuto sostenibile; 

 
VISTO lo schema di accordo allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerlo; 
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VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 03/02/2020; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 

1) di approvare la sottoscrizione dell’Accordo di Partenariato per la realizzazione della nuova 
edizione del progetto “Moovin’ 2020” secondo lo schema allegato alla presente 
deliberazione; 

2) di nominare quale referente per i contenuti del predetto il Prof. Fulvio Adobati, Prorettore 
delegato (Rapporti con enti e istituzioni pubbliche del territorio); 

3) di imputare la spesa di € 8.000,00 al Conto - CA 06.60.01 Progetto “Azioni finanziate con 
attività di fund raising – Banca Popolare di Bergamo” - progetto BPBRETTDA2017 del budget 
del servizio Rettorato anno 2020 che presenta la necessaria copertura. 

 

 Deliberazione n. 15/2020 - Protocollo n. 28047/2020 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/01  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Accordo quadro con Gruppo Cimbali spa  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

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

 
 RICHIAMATO quanto previsto dal comma 3 dell’art. 6 dello Statuto in base al quale l'Università può 

promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, 
operanti a livello locale, nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori 
relativi alle proprie finalità istituzionali, e dal successivo comma 5 che prevede possano 
essere stipulati, anche su proposta delle strutture didattiche e scientifiche interessate, 
accordi per attività di ricerca;  

 
CONSIDERATO che il Gruppo Cimbali spa è leader nel mondo delle macchine professionali per 

bevande a base di caffè espresso, fortemente impegnata sul fronte dell’innovazione 
tecnologica; 

 
VALUTATO che l’Università ha già avviato attività di ricerca su commessa dell’azienda finalizzata 

allo sviluppo di tecnologie innovative per migliorare e ottimizzare le prestazioni delle 
macchine e dei dispositivi dell’azienda;  

 
CONSIDERATO che Cimbali e Università si propongono di ampliare gli ambiti della collaborazione 

per realizzare progetti di ricerca e di formazione di interesse comune; 
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VISTA la proposta di accordo quadro finalizzata a promuovere una sinergia utile a perseguire 
obiettivi condivisi 

 
DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Dipartimento di Ingegneria e Scienze applicate; 
 
PRESO ATTO del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 03/02/2020. 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di:  

1) approvare la stipulazione dell’accordo quadro allegato tra Università degli studi di Bergamo 
e Gruppo Cimbali spa per avviare una collaborazione finalizzata a promuovere la ricerca e 
la formazione in settori di comune interesse;  

2) nominare il prof. Maurizio Santini quale referente del presente accordo quadro;  
3) dare atto che si procederà con successivi accordi esecutivi di quanto previsto dall’accordo 

quadro per la realizzazione delle specifiche attività che saranno successivamente 
concordate. 

 
Si discutono i punti 4.1 e 4.2 precedentemente posticipati. 

 

 Deliberazione n. 16/2020 - Protocollo n. 28048/2020 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/01  

Struttura proponente: Direzione Personale Logistica e Approvvigionamenti 

Immobili e sviluppo edilizio: Ulteriori valutazioni in ordine agli esiti dell’avviso pubblico per 

l’acquisizione a vario titolo di immobili  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Su invito del Rettore sono presenti il Sindaco della Città di Bergamo, dott. Giorgio Gori, e l’Assessore 
comunale alla “Riqualificazione urbana, urbanistica, edilizia privata, patrimonio” arch. Francesco 
Valesini. 
Il Rettore introduce l’argomento ripercorrendo le tappe essenziali del “Progetto ex Caserma 
Montelungo-Colleoni” sin dalle origini, soffermandosi, in particolare sull’ultimo periodo e sulle ultime 
vicende che avevano portato ad un primo stop da parte dell’Ateneo del progetto presentato dal 
Comune e da Cassa depositi prestiti (Cdp) a causa degli extra costi. 
 Il Sindaco ringrazia il Rettore per l’invito e relaziona in merito alla nuova ipotesi di realizzazione di 
un campus universitario “ex Caserma Montelungo-Colleoni” che prevede nuove modalità di 
intervento, un numero raddoppiato di posti letto/studente, nuove aule, un nuovo rapporto 
costi/benefici per l’Ateneo. La proposta è frutto di un lavoro di più di un anno tra Comune, Università 
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e Cdp e viene sottoposta in primis al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, che è il soggetto 
chiamato in prima persona a fare la scelta che poi sarà sottoposta successivamente alla Giunta 
comunale e a Cdp. Successivamente sarà coinvolta anche la Regione Lombardia per la 
sottoscrizione di un nuovo accordo di programma.  
Il Sindaco ricorda che nell’Accordo di Programma 2016 il Comune cedeva all’Università al termine 
del progetto definitivo, per 3.950.000 di euro la ex Caserma “Montelungo”, comprensiva dell’area in 
cui si sarebbe dovuto anche costruire il futuro CUS. Nell’attuale proposta, invece, il Comune si 
impegna: 

 a rinunciare a tale vendita, apportando il bene nel Fondo o in altro veicolo finanziario da 
costituirsi con CDP Investimenti SGR; 

 a portare a termine il progetto definitivo e esecutivo, secondo le indicazioni che verranno 
condivise dall’Università e le modalità, nonché le tempistiche, richiamate nel documento di 
CDP Investimenti inviato e allegato, facendosi carico anche degli eventuali costi aggiuntivi 
dovuti alle modifiche richieste; 

 conferma i propri obblighi riportati nel quadro economico dell’accordo di programma 2016 
(allegato G), impegnandosi a destinare eventuali oneri aggiunti rispetto a quelli già definiti 
nel medesimo documento, alla realizzazione di opere funzionali al nuovo comparto 
universitario; 

 condivide la scelta dell’Università di non realizzare il CUS, rinunciando agli impegni riportati 
nella bozza di convenzione allegata all’accordo di Programma 2016; 

 in qualità di Ente promotore dell’accordo, si impegna infine a ratificare entro il  mese di 
maggio 2020 il nuovo atto integrativo, previa condivisione e collaborazione di tutti i soggetti 
sottoscrittori, compresa la Regione Lombardia. 
Illustra pertanto il nuovo progetto, come da slide allegate alla presente delibera, e prospetta 
all’Università la possibilità di scelta di uno dei tre differenti scenari di seguito riportati. 
L’Università si impegnerebbe a: 
 

Scenario 1) 
- Acquistare la Montelungo a un prezzo di 24,9 milioni di euro oltre imposte e Tasse (il 

venditore si avvarrà dell’opzione IVA) 
- Acquistare ovvero, in alternativa, a prendere in locazione gli spazi universitari (aule e uffici) 

realizzati all’interno della “Colleoni”, per una superficie di circa 3.200 mq, a un prezzo pari a 
7,7 milioni di euro ovvero a un canone annuo di 385.000 euro (con contratto ventennale), in 
entrambi i casi oltre imposte e tasse (il venditore si avvarrà dell’opzione IVA) 

- Per quanto di competenza e in piena collaborazione con gli altri soggetti sottoscrittori, a 
ratificare entro il mese di maggio 2020, il nuovo Atto Integrativo. 

 
Scenario 2) 

- Acquistare la Montelungo a un prezzo di 23,9 milioni di euro oltre imposte e Tasse (il 
venditore si avvarrà dell’opzione IVA) 

- A prendere in locazione (con contratto ventennale) gli spazi universitari (aule e uffici) 
realizzati all’interno della Colleoni, per una superficie di circa 3.200 mq, a un canone annuo 
di 460.000 euro oltre imposte e tasse (il venditore si avvarrà dell’opzione IVA) 

- Per quanto di competenza e in piena collaborazione con gli altri soggetti sottoscrittori, a 
ratificare entro il mese di maggio 2020, il nuovo Atto Integrativo. 

 
Scenario 3) 

- Acquistare la Montelungo a un prezzo di 22,5 milioni di euro oltre cinque rate annue da 
520.000 euro l’una, il cui versamento dovrà essere coperto da idonee garanzie, in entrambi 
i casi oltre imposte e Tasse (il venditore si avvarrà dell’opzione IVA) 
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- A prendere in locazione gli spazi universitari (aule e uffici) realizzati all’interno della 
“Colleoni”, per una superficie commerciale di circa 3.200 mq, a un canone annuo di 385.000 
euro (contratto ventennale) oltre imposte e tasse (il venditore si avvarrà dell’opzione IVA) 

- Per quanto di competenza e in piena collaborazione con gli altri soggetti sottoscrittori, a 
ratificare entro il mese di maggio 2020, il nuovo Atto Integrativo. 

 
Il Rettore ringrazia il Sindaco e l’Assessore per la disponibilità e per aver illustrato compiutamente 

ai consiglieri la nuova proposta ed esprime apprezzamento per il lavoro svolto finalizzato, 

soprattutto, a migliorare il progetto iniziale quanto a numero di posti letto, vivibilità, costi/benefici.  

 

Il Sindaco e l’Assessore ringraziano il Consiglio per l’attenzione, salutano e lasciano la seduta. 

Il Rettore ritiene che, a suo avviso, l’operazione “Montelungo–Colleoni”, cioè il nuovo progetto 
unificato dei 2 comparti, ha comunque senso se portata avanti contestualmente al progetto di 
acquisto del Complesso immobiliare “Accademia della Guardia di Finanza”. In questo immobile, 
come già detto nella seduta del CA del 17.12.2020, si potrebbero, in tempi ragionevoli, ricavare fino 
a 300 posti letto per studenti e una ventina di posti letto per visiting professor, nonché sarebbero 
anche utilizzabili per l’Ateneo, in quanto già presenti, spazi comuni da adibire a sale studio, posti 
auto, le mense e un impianto sportivo con annessa piscina (da adibire a CUS in modo 
complementare rispetto all’impianto di Dalmine). La riconversione del predetto edificio, da una prima 
analisi, richiederebbe un periodo relativamente breve ed un costo, al momento, si auspica 
sostenibile da parte dell’Ateneo, fatta salva ovviamente la valutazione finale circa la proposta 
economica di acquisto del predetto immobile in ossequio alle modalità previste di acquisizione di un 
immobile da parte di un’amministrazione pubblica. 
Informa altresì di aver preso contatti con il Generale Ispettore degli Istituti di Istruzione della Guardia 
di Finanza che ha delegato il Comandante dell’Accademia di Bergamo, al fine di aprire un tavolo di 
confronto utile a concordare, in caso di acquisto dell’immobile, le modalità e un cronoprogramma di 
uscita dall’immobile stesso da parte dell’Accademia, al fine di renderlo disponibile all’Ateneo, anche 
a lotti, e per permetterne la progressiva ristrutturazione, nonché la possibilità per l’Ateneo  di poter 
svolgere parte delle nuove attività a far data dal 1.10.2021. Informa inoltre di aver già preso contatti 
anche con “Investire SGR spa”, attuale proprietaria dell’immobile, manifestando l’interesse 
all’immobile in questione al fine di addivenire ad una prima proposta economica utile all’acquisto.  
Riassume al Consiglio il quadro economico con riferimento anche al possibile nuovo finanziamento 
della Regione Lombardia e del MUR per la parte relativa al finanziamento ci cui all’ulteriore Bando 
per l’edilizia universitaria di imminente pubblicazione. 
A seguito di quanto prospettato dal Sindaco e dal Rettore si apre una lunga riflessione, sia sulla 
parte logistica, per la riallocazione dei Dipartimenti dell’area economica a giuridica, degli spazi per 
la didattica e degli uffici amministrativi e dei docenti, che sulla parte finanziaria. 
Il Rettore, come già anticipato nella seduta precedente, propone che nel complesso di via statuto 
(attuale sede dell’Accademia GdF), possa insediarsi, nei tempi e nei modi di cui in premessa, il 
Dipartimento di giurisprudenza dell’Ateneo (con aule annesse, uffici del presidio e dei docenti, 
biblioteca giuridica), alcuni uffici dell’amministrazione centrale, una sala convegni, residenze 
universitarie (con annessi alloggi per visiting), sale studio, il Cus (con impianti sportivi complementari 
rispetto a quelli di Dalmine), posti auto per l’utenza interna ed esterna. Si propone invece che per il 
complesso “Montelungo-Colleoni” possa essere insediato, nei tempi e nei modi previsti dagli allegati 
illustrati nell’intervento del Sindaco e dell’Assessore, un complesso residenziale per studenti 
stranieri e visiting, nonché aule e sale studio a supporto e completamento dell’attività didattica del 
polo umanistico dell’Ateneo. A tendere, si ritiene altresì opportuno, quando le nuove strutture 
saranno entrate nella piena operatività, anche in seguito al completamento del complesso di via f.lli 
Calvi e la razionalizzazione conseguente degli spazi di Via dei Caniana, riconsiderare l’utilizzo e la 
proprietà degli spazi rispettivamente di via Garibaldi (residenze) e di via S. Bernardino (uffici). 
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Segue una lunga e costruttiva discussione nella quale tutti i Consiglieri esprimono la loro 
condivisione della  proposta di possibile razionalizzazione e riorganizzazione degli spazi, anche con 
riferimento al possibile finanziamento della Regione Lombardia e del MUR, e ritengono che la prima 
soluzione prospettata dal Sindaco sia quella più favorevole all’Università, acquistando (escludendo 
la locazione) oltre alla Montelungo anche gli spazi universitari (aule e uffici) realizzati all’interno della 
Colleoni, per una superficie di circa 3.200 mq, a un prezzo pari a 7,7 milioni di euro e che detta 
operazione debba essere portata avanti parallelamente all’acquisizione, secondo le modalità più 
opportune,  del Complesso immobiliare “Accademia della Guardia di Finanza” così come illustrata e 
proposta dal Rettore. 
 
Tutto ciò premesso; 
 il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità il seguente atto di indirizzo: 
 
dà mandato al Rettore e al Direttore Generale di: 
1) approfondire ulteriormente le condizioni economiche e spazio-temporali per il progetto relativo 

al possibile insediamento dell’Ateneo nell’immobile attuale sede dell’Accademia della Guardia di 
Finanza; 

2)  proseguire con il Comune di Bergamo e la Cassa Depositi e Prestiti per il progetto “Montelungo-
Colleoni” per: 
- acquistare la “Montelungo” a un prezzo di 24,9 milioni di euro oltre imposte e Tasse (il venditore 
si avvarrà dell’opzione IVA), nel rispetto rigoroso dei tempi prospettati nell’allegato; 
- acquistare gli spazi universitari (aule e uffici) realizzati all’interno della “Colleoni”, per una 
superficie di circa 3.200 mq, a un prezzo pari a 7,7 milioni di euro oltre imposte e tasse (il 
venditore si avvarrà dell’opzione IVA) 
-  a ratificare entro il mese di maggio 2020, il nuovo Atto Integrativo; 

3) di riferire in merito a quanto sopra al prossimo CA.   
 

 

 Deliberazione n. 17/2020 - Protocollo n. 28049/2020 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/02  

Struttura proponente: Direzione Personale Logistica e Approvvigionamenti 

Aggiornamento sui lavori relativi all'Ex Centrale Enel in Dalmine e al Chiostro piccolo in 

Sant'Agostino  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Con la presente si forniscono gli aggiornamenti per gli interventi in parola. 
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Ristrutturazione del fabbricato Ex Enel e costruzione di un nuovo fabbricato destinato alla 
didattica  
I lavori sono cominciati il giorno 2 del mese di settembre dell’anno duemiladiciannove. 
 
L’impresa, predisposti i baraccamenti di cantiere, procedeva con le demolizioni della soletta in 
calcestruzzo presente nel piazzale così come previsto nel progetto esecutivo. Durante le lavorazioni 
di demolizione veniva rilevata la presenza, al di sotto della suddetta soletta, di manufatti in 
calcestruzzo di diversa qualità (plinti di piloni e solette di uso non chiaro) dei quali non si sospettava 
la presenza. L’impresa procedeva alla demolizione ed al trasporto a rifiuto di questi manufatti nelle 
more della determinazione degli importi in variante che le andranno riconosciuti per questa attività. 
Tale lavorazione non compresa nel progetto iniziale e resa necessaria nella fase esecutiva comporta 
una maggiore spesa al momento stimata intorno ai 300.000,00 euro oltre ad IVA. Al riguardo si 
segnala che sarà necessario approvare una variante in corso d’opera previa presentazione della 
documentazione di progetto da parte della D.L. 
 
Nel divenire il Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva ha rilevato la necessità di procedere 
con una verifica della presenza di ordigni bellici da effettuare su tutta la superficie esterna del lotto, 
intervento affidato alla ditta Bord srl di Padova, iscritta all’Albo delle imprese specializzate in bonifica 
bellica sistematica. Tale intervento comporterebbe una spesa di € 15.600,00 (di cui € 740,00 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre ad IVA. 
 
Ad oggi è stata completata la prima parte della bonifica e siamo in attesa dello svincolo del Genio 
militare per procedere con il completamento delle operazioni. Si stima che entro i prossimi trenta 
giorni tutte le operazioni di bonifica bellica saranno terminate, con il rilascio di collaudo dell’area da 
parte del parere vincolante da parte dell’autorità militare competente. 
 
Nel piazzale antistante al fabbricato insiste una servitù relativa a tre cavi per la fornitura elettrica in 
media tensione utilizzati anche per il vicino stabilimento della Tenaris Dalmine; il progetto esecutivo 
prevedeva che questa servitù continuasse a insistere nel lotto, ma in sede di cantierizzazione del 
progetto è stata prospettata dalla Direzione Lavori la possibilità di liberare il lotto dalla servitù 
spostando il cavo sulla via pubblica.  
Verificata con i tecnici di e-distribuzione e del Comune di Dalmine questa possibilità, con un 
preventivo riscontro positivo in merito al nuovo tracciato lungo la via Marconi, in data 30 gennaio è 
pervenuto il preventivo che prevede la realizzazione del nuovo tracciato cavi completamente al di 
fuori dell’area di proprietà dell’Università. 
Tale intervento comporterebbe la spesa di euro 138.199,00 (iva compresa), come riportato nel 
preventivo di E-Distribuzione che si allega, e che comprende anche l’importo per la richiesta 
dell’amministrazione comunale di Dalmine di ripavimentare tutta la sede stradale interessata 
dall’intervento. 
 
Nell'ambito dell'intervento in oggetto, è prevista la realizzazione in convenzione di una nuova area 
parcheggio ubicata presso il comparto compreso tra Via Cavagna, via Cascina Colombera, via Verdi 
e via Maestri del Lavoro, con accesso da via G. Paolo Cavagna, il cui dimensionamento è stato 
stabilito sulla base dei bisogni effettivi indotti dall’insediamento del Nuovo Campus, per un numero 
di parcheggi adeguato alle esigenze, che ai sensi del art. 31 del PdS non possono essere inferiori 
alla misura di 1 mq/4 mq di S.L.P. Il lotto si trova in prossimità del Centro Universitario Sportivo e 
quindi baricentrico rispetto ai servizi dell’Ateneo presenti in zona ed è già dotato dalle reti di sotto 
servizi necessarie (sistema smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica presente sul 
margine opposto della via e asservita dalla propria alimentazione elettrica). Per la natura e 
consistenza delle opere, si può ipotizzare in via presuntiva che occorreranno 120 giorni naturali 
successivi di cantiere ed un importo di circa € 46.000,00 (lordi) 
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Nel corso dei mesi di ottobre e novembre sono state completate le demolizioni dei corpi aggiunti e 
si sono così potute avviare le lavorazioni all’interno della palazzina ex centrale Enel, ma nelle prime 
fasi dei lavori interni si è rilevato che alcuni cavidotti annegati nei solai sono stati realizzati in cemento 
amianto. Sono state quindi avviate le attività di bonifica con affidamento alla ditta Coperture Macetti 
S.r.l. di Seriate (abilitata per la rimozione di eternit), previo parere favorevole sulle modalità di 
intervento da parte dell’ATS di Bergamo; il completamento della bonifica da amianto è previsto per 
la prima settimana di febbraio. 
 
Nelle more è stato completato il montaggio della gru di cantiere che consentirà a breve di avvivare 
le operazioni di montaggio del ponteggio esterno alla palazzina esistente.  
  
Attualmente è stata corrisposta all’Appaltatore l’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale e 
pertanto € 1.118.339,59 oltre ad IVA nella misura di legge. 
 
Restauro del chiostro minore e dei fronti del chiostro maggiore del complesso di 
Sant’Agostino con ampliamento delle funzioni dell’università degli studi di Bergamo 
Con determinazione Rep. n. 778 del 20 novembre 2019 è stata disposta l’aggiudicazione dei lavori 
in oggetto a RTI FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. e NOTARIMPRESA S.P.A., al quale sono stati 
richiesti in data 19 dicembre 2019 i documenti necessari alla stipula del contratto. 
L’acquisizione dei documenti per la stipula si è rilevata più complessa e gravosa del previsto tanto 
che l’aggiudicatario ha espresso la necessità di poter disporre ancora di qualche giorno per la 
produzione della polizza CAR e del POS, dichiarando la propria disponibilità alla stipula solo per il 
17 o 18 febbraio 2020, richiesta che si è ritenuto di accogliere. 
Si segnala che i referenti individuati inizialmente dal Comune di Bergamo per la Direzione Lavori ed 
il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono stati sostituiti dall’Amministrazione 
Comunale. A tutt’oggi non sono ancora stati comunicati i nominativi dei nuovi soggetti che saranno 
incaricati della Direzione Lavori, del Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e del 
collaudo in corso d’opera, tuttavia nei prossimi giorni è previsto un incontro con i rappresentanti del 
Comune, proprio allo scopo di comunicare gli incaricati individuati. 
  
Rifunzionalizzazione e il potenziamento dell’immobile di via F.lli Calvi in Bergamo 
Con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione del 27 novembre 2019 è stato deliberato di 
procedere all’affidamento dell’incarico della progettazione di fattibilità tecnico economica ex art. 23 
comma 5 del D. Lgs. 50/2016 per la sede di via Fratelli Calvi per un valore presunto di € 56.000,00. 
Stante l’importo della base di gara (euro 56.000,00), quindi trattandosi di una procedura compresa 
tra i 40.000 euro e i 100.000 euro non si rende necessario effettuare un ulteriore passaggio in CA. 
La procedura sarà avviata nel mese di marzo mediante avviso di manifestazione di interesse con il 
metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’avviso sarà in pubblicazione per 15 giorni e 
saranno ammessi tutti coloro che ne faranno richiesta se in possesso dei requisiti richiesti e ciò al 
fine di consentire la partecipazione anche di operatori che abbiano già avuto incarichi presso il nostro 
ateneo. 
 
A fronte degli aggiornamenti di cui in premessa il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimtà 
di: 

1) prendere atto della comunicazione relativa allo stato dell’arte dei tre interventi in oggetto. 
2) di approvare, per l’intervento di Ristrutturazione del fabbricato Ex Enel e costruzione di un 

nuovo fabbricato destinato alla didattica, il preventivo di E-distribuzione e di autorizzare 
l’avvio dei lavori, stante la necessità di procedere con sollecitudine. Il costo di € 138.119,00 
viene imputato al Progetto EXCENTRALENEL C.A. 01.11.08.11 che ha la necessaria 
copertura; successivamente in sede di approvazione di perizia la spesa sarà collocata nel 
Q.T.E. con specifica voce. 
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 Deliberazione n. 18/2020 - Protocollo n. 28050/2020 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per il Festival “ORLANDO identità, relazioni, 

possibilità 2020” organizzato dall'Associazione Culturale Immaginare Orlando di Bergamo 

(Bg)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli  X   

Sig. Martino Nozza Bielli  X         

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
È pervenuta richiesta da parte dell’Associazione Culturale Immaginare Orlando di Bergamo (Bg) di 
concessione del patrocinio per il Festival “ORLANDO identità, relazioni, possibilità 2020” che si terrà 
presso la sede dell’Auditorium di piazza della Libertà di Bergamo dall’8 al 17 maggio 2020. 
Orlando è un festival internazionale di cinema, danza, teatro e incontri, che porta a Bergamo 
esperienze artistiche di valore e trasforma per nove giorni la città in uno spazio di incontro in cui 
allargare l’orizzonte delle possibilità. 
Il fulcro del progetto è lo sviluppo della cultura del rispetto e l’attenzione alle differenze (siano 
esse culturali, di genere, etniche, di orientamento affettivo) come elemento indispensabile per la 
costituzione di una identità culturale, plurale, viva e in trasformazione costante. 
Il Festival, giunto alla sua settima edizione, si basa su una rete di relazioni, scambi culturali e 
partnership nazionali e internazionali; è un esempio concreto di come le differenze possano 
contribuire ad una società più ricca sotto il profilo umano, sociale e culturale. 
 
Tutto ciò premesso: 
 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 04/02/2020; 
 
I rappresentanti degli studenti sig. Martino Nozza Bielli e sig.ra Elisabetta Rondalli espongono le 
ragioni per cui sono contrari a concedere il patrocinio in questione, in particolare non condividono i 
modi di realizzazione delle attività dell’Associazione.  
Il Rettore risponde che l’Università è un luogo dove si fa, sempre e comunque, cultura e si 
confrontano le idee e dove non deve esserci discriminazione. Il patrocinio ha il parere favorevole 
della Prorettrice delegata alle Politiche di equità e diversità che porta avanti i valori dell’Università 
secondo i principi appena evocati.   
 
Il Consiglio di Amministrazione, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere 
favorevole della prof.ssa Barbara Pezzini, Prorettrice delegata alle Politiche di equità e diversità, 



 

 

Consiglio di Amministrazione del 04/02/2020 

 

35 

delibera la concessione del patrocinio per il Festival “ORLANDO identità, relazioni, possibilità 2020” 
che si terrà presso la sede dell’Auditorium di piazza della Libertà di Bergamo dall’8 al 17 maggio 
2020. 
Contrari: sig.ra Elisabetta Rondalli e sig. Martino Nozza Bielli. 
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 

 Deliberazione n. 19/2020 - Protocollo n. 28051/2020 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per l’“International Meeting Raw Materials & 

Recycling Metallurgical industry, Circular Economy & Sustanaibility” organizzato da 

Associazione Italiana di Metallurgia di Milano (Mi)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
È pervenuta richiesta da parte dell’Associazione Italiana di Metallurgia di Milano (Mi) per la 
concessione del patrocinio per l’“International Meeting Raw Materials & Recycling Metallurgical 
industry, Circular Economy & Sustanaibility” che si terrà a Bergamo dal 3 al 4 dicembre 2020. 
 
Il workshop internazionale è un’occasione di incontro tecnico-scientifico di alto livello fra accademici, 
ricercatori e tecnici del settore metallurgico; è finalizzato a stimolare un confronto e un accrescimento 
reciproco sul tema della sostenibilità ambientale ed economica dell'industria metallurgica, da 
perseguire mediante un sempre crescente recupero e riciclo dei prodotti metallici dopo il loro utilizzo.  
             
Tutto ciò premesso: 
 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico del 03/02/2020; 
 
Il Consiglio di Amministrazione, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere 
favorevole del prof. Maria Cabrini, Professore Associato del Dipartimento di Ingegneria e Scienze 
Applicate, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per l’“International Meeting Raw 
Materials & Recycling Metallurgical industry, Circular Economy & Sustanaibility” che si terrà a 
Bergamo dal 3 al 4 dicembre 2020. 
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
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 Deliberazione n. 20/2020 - Protocollo n. 28052/2020 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/03  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per l’iniziativa “Sacrae Scenae - Festival del Cinema 

religioso” organizzato da Vivi Ardesio di Ardesio (Bg)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
È pervenuta richiesta di concessione del patrocinio da parte di Vivi Ardesio di Ardesio (Bg) per 
l’iniziativa “Sacrae Scenae - Festival del Cinema religioso” che si terrà ad Ardesio dal 4 al 6 
settembre 2020. 
 
“Sacrae Scenae” è un festival cinematografico dedicato alle devozioni popolari. L’obiettivo è quello 
di valorizzare a livello nazionale il Santuario di Ardesio, già sede di cammini e pellegrinaggi in 
devozione alla Madonna, con un evento culturale unico in Italia che farà conoscere, attraverso il 
cinema, le varie iniziative popolari legate al mondo delle devozioni in tutte le sue forme e peculiarità.  
Ardesio sarà quindi protagonista dal 4 al 6 Settembre 2020 di “SACRAE SCENAE” con le proiezioni 
di film e documentari arrivati al Concorso, grazie ad un bando internazionale, e che saranno scelti 
per la Selezione Finale da una Giuria di esperti.  
Come evento collaterale per questa prima edizione del festival verrà allestita una mostra di Ex-Voto, 
che verrà inaugurata domenica 21 giugno in occasione dell'inizio dei festeggiamenti per il 413° 
anniversario dell'Apparizione della Madonna delle Grazie, avvenuta il 23 giugno 1607.  
Non secondaria sarà la creazione, nel tempo, di una Cineteca Nazionale ad Ardesio che gestirà tutte 
le opere giunte al Concorso per altre iniziative e momenti specifici, realizzata in collaborazione con 
l’Università di Bergamo e con l’ufficio per la Pastorale della Cultura della Diocesi di Bergamo.  
          
Tutto ciò premesso: 
 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico del 03/02/2020; 
 
Il Consiglio di Amministrazione, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere 
favorevole del prof. Riccardo Rao, Professore Associato del Dipartimento di Lettere, Filosofia, 
Comunicazione, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per “Sacrae Scenae - Festival 
del Cinema religioso” che si terrà ad Ardesio (Bg) dal 4 al 6 settembre 2020. 
 



 

 

Consiglio di Amministrazione del 04/02/2020 

 

37 

Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 

 Deliberazione n. 21/2020 - Protocollo n. 28053/2020 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/04  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per la realizzazione della mostra celebrativa 

itinerante: “Giuseppe Garibaldi nei disegni satirici dell’800” organizzato dal Ducato di 

Piazza Pontida di Bergamo (Bg)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

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

È pervenuta richiesta da parte del Ducato di Piazza Pontida di Bergamo (Bg) di concessione del 
patrocinio per la realizzazione della mostra celebrativa itinerante sulla spedizione dei Mille: 
“Giuseppe Garibaldi nei disegni satirici dell’800” che si terrà in diverse sedi italiane da marzo a 
settembre 2020. 
 
Nel corso del 2020 sarà ricordato il 160° anniversario della spedizione dei Mille, episodio cruciale 
del Risorgimento, alla quale Bergamo contribuì notevolmente, visto il cospicuo numero di volontari 
bergamaschi – circa 180 – che presero parte alla spedizione guidata da Giuseppe Garibaldi.  
Il Ducato di Piazza Pontida vuol ricordare questo evento allestendo una mostra che partirà da 
Bergamo per poi andare a Marsala, Caprera, Quarto e Roma. La mostra, realizzata con la 
collaborazione del Fondo Paolo Moretti – Associazione Culturale per la satira politica, è una mostra 
di disegni satirici. Giuseppe Garibaldi è uno dei personaggi leggendari del Risorgimento e, 
inevitabilmente, uno dei protagonisti della stampa satirica dell’Ottocento: non è tanto un bersaglio 
dei caricaturisti, quanto un eroe positivo, un personaggio epico, immortalato da almanacchi e 
strenne, immagini sacre e litografie. Per i suoi tratti fisici, l’abbigliamento pittoresco, il misterioso 
passato in America Latina, il coraggio in battaglia e la carica di simpatia nella vita quotidiana, 
Garibaldi si presta a divenire un personaggio di leggenda in Italia e all’estero e anche la caricatura 
contribuisce alla nascita della leggenda del condottiero invincibile e inafferrabile. 
             
Tutto ciò premesso: 
 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico del 03/02/2020; 
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Il Consiglio di Amministrazione, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere 
favorevole del prof. Fulvio Adobati, Prorettore delegato (Rapporti con enti e istituzioni pubbliche del 
territorio), delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per la mostra celebrativa itinerante 
sulla spedizione dei Mille: “Giuseppe Garibaldi nei disegni satirici dell’800” che si terrà in diverse 
sedi italiane da marzo a settembre 2020. 
 

Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 

 Deliberazione n. 22/2020 - Protocollo n. 28055/2020 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/05  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per la mostra fotografica: “Segni e sogni d’Alpe – 

Passione, orgoglio e resilienza” ed il relativo convegno organizzati da Moma 

Comunicazione srl di Bergamo (Bg)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
È pervenuta richiesta da parte della Moma Comunicazione srl di Bergamo (Bg) per la concessione 
del patrocinio per la mostra fotografica: “Segni e sogni d’Alpe – Passione, orgoglio e resilienza” ed 
il relativo convegno dedicato che si terranno in Città Alta a Bergamo dal 20 febbraio al 17 maggio 
2020. 
 
In occasione del riconoscimento di Bergamo a “Città Creativa per la Gastronomia - Unesco” ha preso 
forma il progetto della mostra fotografica firmata da Marco Mazzoleni. La mostra è un racconto per 
immagini dedicato alle eccellenze del territorio montano bergamasco, ed è suddivisa nei seguenti 
capitoli: il paesaggio e i segni, i personaggi coinvolti, i prodotti derivanti. Oltre alla mostra verranno 
organizzati un convegno dedicato al tema e visite guidate alla mostra. 
Lo scopo del progetto è divulgare un principio di positività che esiste nella nostra realtà territoriale e 
che consiste nel conservare e tramandare le tradizioni in modo spontaneo alle nuove generazioni e 
in maniera rispettosa verso un ambiente, il cui paesaggio è appunto frutto di tali gesti antropologici. 
    
Tutto ciò premesso: 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico seduta del 03/02/2020; 
 
Il Consiglio di Amministrazione, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere 
favorevole del prof. Fulvio Adobati, Prorettore delegato (Rapporti con enti e istituzioni pubbliche del 
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territorio), delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per la mostra fotografica: “Segni e 
sogni d’Alpe – Passione, orgoglio e resilienza” ed il relativo convegno dedicato che si terranno in 
Città Alta a Bergamo dal 20 febbraio al 17 maggio 2020. 
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 
Deliberazione n. 23/2020 - Protocollo n. 28056/2020 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/06  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per il convegno internazionale: “Il fenomeno 4-2-1 

… quattro nonni, due figli, un nipote…come la terapia familiare affronta la questione chiave 

del calo delle nascite. Un confronto fra Asia ed Europa” organizzato dal Centro Milanese di 

Terapia della Famiglia srl di Milano (MI)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
È pervenuta richiesta da parte del Centro Milanese di Terapia della Famiglia srl di Milano (MI) per la 
concessione del patrocinio per il convegno internazionale: “Il fenomeno 4-2-1 … quattro nonni, due 
figli, un nipote…come la terapia familiare affronta la questione chiave del calo delle nascite. Un 
confronto fra Asia ed Europa” che si terrà a Milano il 15 febbraio 2020. 

L'Italia sta vivendo un calo demografico frutto del calo delle nascite. Nella trappola della bassa 
fertilità sono incorse tutte le città lombarde e Milano ha perso in appena 10 anni la metà delle nascite, 
con conseguenze importanti per il presente e il futuro della città e del paese. Il fenomeno, pur se 
evidente e noto per il suo impatto demografico, economico e sociale risulta ancora oggi poco studiato 
nel suo divenire. Il CMTF intende avviare con un paese che sperimenta una simile crisi demografica, 
la Cina, un percorso di studio e ricerca. In Cina il Prof. Zhao dell'Università di Shanghai si sta 
occupando del medesimo fenomeno in quel paese. Milano e Shangai hanno molto in comune, 
l'evento apre alla possibilità di un progetto pilota internazionale di ricerca sulle ragioni psichiche del 
calo della natalità, al fine di trovare risorse terapeutiche per aiutare le giovani coppie che, pur non 
avendo problemi di sterilità biologica, oltre alle ragioni economico-sociali, non riescono ad avere 
figli.  
          
Tutto ciò premesso: 
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VISTO il parere favorevole del Senato Accademico del 03/02/2020; 
 
Il Consiglio di Amministrazione, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere 
favorevole del prof. Marco Lazzari, Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze Umane e 
Sociali, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il convegno internazionale: “Il 
fenomeno 4-2-1 … quattro nonni, due figli, un nipote…come la terapia familiare affronta la questione 
chiave del calo delle nascite. Un confronto fra Asia ed Europa” che si terrà a Milano il 15 febbraio 
2020. 
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

Il Rettore propone di integrare l’ordine del giorno con i punti 11.6 e 11.7 e il consiglio di 
amministrazione approva all’unanimità. 
 

 Deliberazione n. 24/2020 - Protocollo n. 28057/2020 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/07  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per il Convegno sul tema “L’economia di 

Francesco” organizzato da Ucid e Fondazione Centesimus Annus  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Il Rettore informa che UCID – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti – Sezione di Bergamo e 
Fondazione Centesimus Annus hanno organizzato un Convegno, che si terrà il prossimo 28 Marzo 
dalle ore 9.00 alle ore 14.00 al Km Rosso, sul tema “L’economia di Francesco” e chiedono la 
concessione del patrocinio dell’Università. 
 
Nell’ambito di detta iniziativa è richiesta anche la testimonianza di uno studente di Economia che 
illustri, nell’ambito di una Tavola Rotonda, i valori, le prospettive, il futuro dell’economia viste 
dall’ottica di un giovane.  
 
Inoltre all’apertura del Convegno è invitato il Magnifico Rettore per un saluto iniziale.  
 
Il Consiglio di Amministrazione, considerato il valore scientifico e culturale dell’iniziativa delibera 
all’unanimità la concessione del patrocinio per il Convegno sul tema “L’economia di Francesco” che 
si terrà il prossimo 28 Marzo al Km Rosso. Referente per il predetto Convegno è il prof. Fulvio 
Adobati, Prorettore ai rapporti con Enti ed Istituzioni pubbliche del territorio. 
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Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 
La seduta è tolta alle ore 19,45. 
 

IL PRESIDENTE 
  Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

 
 

 
      IL SEGRETARIO 

    (ad esclusione del punto 6.5) 
      Dott. Marco Rucci 
 
 
 
     IL SEGRETARIO  
    (per il punto n. 6.5)  
 Dott. Antonella Aponte 
 

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

 

 

 


