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                        CD/AA  
  
 

Oggetto: Istituzione di una struttura didattica interdipartimentale denominata “Scuola di Economia 
e Management”, emanazione del Regolamento di funzionamento e nomina della Giunta e 
del Presidente.  

 

IL RETTORE 
  

PREMESSO che nell’ambito della programmazione e del coordinamento delle attività afferenti ai 
Dipartimenti di Scienze aziendali e Scienze economiche dell’Università degli Studi di Bergamo è 
stata ravvisata la necessità di stabilire una collaborazione interdipartimentale, finalizzata allo 
sviluppo e alla razionalizzazione delle attività didattiche di afferenza alle medesime strutture;  
 
VISTO il comma 2, lett.c)  art. 2, L. 30 dicembre 2010 n. 240 che prevede la “[…]facoltà di istituire 
tra più dipartimenti […] strutture di raccordo […] con funzioni di coordinamento e razionalizzazione 
delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di Corsi di Studio e di 
gestione dei servizi comuni […];  
 
RICHIAMATO l’art. 40 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che nel disciplinare 
le “Strutture didattiche interdipartimentali” prevede che: 
 “1. Nel caso in cui si ravvisi la necessità di stabilire una collaborazione tra due o più Dipartimenti, finalizzata allo 
sviluppo e alla razionalizzazione delle attività didattiche di specifici Corsi di studio, è possibile istituire strutture di 
raccordo. 
 2. Le funzioni, la denominazione e le modalità di funzionamento di tali strutture didattiche interdipartimentali sono 
definite con apposito Regolamento di Ateneo. 
 3. L’istituzione di tali strutture è proposta dal Senato Accademico, sulla base di apposita richiesta formulata dai 
Consigli di Dipartimento interessati, ed approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 
 4. Gli Organi della struttura didattica interdipartimentale sono la Giunta, il Presidente e la Commissione paritetica 
docenti-studenti. 
 5. La Giunta è composta: 
 a) dai Direttori dei Dipartimenti interessati; 
 b) da una rappresentanza elettiva degli studenti, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente; 
 c) da due docenti e in ogni caso entro il 10% dei componenti dei Consigli di ciascun Dipartimento interessato, 
designati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, tra i componenti delle rispettive Giunte di Dipartimento, 
ovvero tra i Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio o di Dottorato, ovvero tra i Responsabili delle attività assistenziali 
di competenza della struttura. Il mandato della Giunta è di tre anni. Gli studenti rimarranno in carica per un biennio 
accademico. 
 6. Il Presidente è nominato dal Senato Accademico tra i professori ordinari a tempo pieno che sono stati designati ai 
sensi della lettera c) del comma 5 del presente articolo. Il Presidente dura in carica tre anni ed è immediatamente 
rieleggibile una sola volta.” 
 
RICHIAMATO l’art. 46 del Regolamento generale di Ateneo, Rep. 240/2012 del 26.5.20212, che 
nel disciplinare le “Strutture didattiche interdipartimentali” prevede: 

“   1. Per lo sviluppo e la razionalizzazione delle attività didattiche di specifici Corsi di studio che investono ambiti 
scientifici afferenti a due o più Dipartimenti, è possibile istituire specifiche strutture di raccordo. 

     2. La proposta di istituzione è approvata dai Consigli di Dipartimento interessati, con deliberazione assunta con 
la maggioranza assoluta dei propri componenti. 

     3. Il Senato Accademico esprime il proprio parere favorevole sulla proposta di istituzione con deliberazione 
assunta con la maggioranza assoluta dei propri componenti. 

     4. Dopo l’acquisizione del parere favorevole del Senato Accademico, la proposta è sottoposta al Consiglio di 
Amministrazione che deve approvarla con la maggioranza assoluta dei propri componenti. 

    5. Contestualmente all’approvazione della programmazione strategica pluriennale di Ateneo, si provvederà a 
verificare la sussistenza delle ragioni che hanno portato all’istituzione di tali strutture, al fine di prevederne il 
mantenimento ovvero la loro disattivazione da deliberare dal Consiglio di Amministrazione previo parere 
favorevole del Senato Accademico. 

     6. La disciplina interna e le modalità di funzionamento sono definite da apposito Regolamento.”; 
 

RICHIAMATO l’art. 3 del Regolamento di Ateneo per la costituzione delle strutture didattiche 
interdipartimentali emanato con D. R. rep. n. 349/2014 prot. n. 17090/I/003 del 4.7.2014, che 
nel disciplinare l’istituzione delle strutture di raccordo, prevede: 
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“ 1. L’istituzione di una Scuola è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 
Accademico, su proposta motivata di due o più Dipartimenti interessati; le relative deliberazioni 
devono essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti. 

2. La proposta formulata dai Dipartimenti interessati deve prevedere: 
a. le finalità della Scuola;  
b. l’elenco dei Dipartimenti interessati; 
c. l’elenco dei Corsi di studio coordinati dalla Scuola; 
d. la proposta del Regolamento di funzionamento della Scuola. 

3 L’istituzione della Scuola è disposta con Decreto rettorale e non deve comportare oneri aggiuntivi 
a carico del bilancio di Ateneo.  

4.Ogni Dipartimento può afferire ad una sola Scuola. 
[…] 
8. Le modalità di funzionamento della Scuola sono disciplinate in apposito Regolamento redatto in 

conformità alla legislazione vigente, al presente Regolamento ed a quanto previsto dalla normativa 
interna di Ateneo. “ 

 

RICHIAMATO l’art. 5 del Regolamento di Ateneo per la costituzione delle strutture didattiche 
interdipartimentali emanato con D. R. rep. n. 349/2014 prot. n. 17090/I/003 del 4.7.2014 che 
disciplina l’istituto dell’organo di presidenza, prevedendo che “[…] Il Presidente è nominato dal Senato 

Accademico tra i professori ordinari a tempo pieno membri della Giunta della Scuola, […] dura in carica tre anni 
accademici ed è immediatamente rinominabile una sola volta”; 

 
RICHIAMATO l’art. 6 del sopracitato regolamento che disciplina l’istituto dell’organo della Giunta, 
prevedendo che: 

“3. La Giunta è composta: 
a. dai Direttori dei Dipartimenti che afferiscono alla Scuola; 
b. da almeno due docenti in rappresentanza di ciascun Dipartimento afferente alla Scuola e in ogni 

caso entro il 10% dei componenti dei Consigli di ciascun Dipartimento afferente alla Scuola, 
designati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, tra i componenti delle rispettive Giunte 
di Dipartimento, ovvero tra i Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio; 

c. da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai Corsi di laurea o di Laurea Magistrale 
afferenti alla Scuola, in misura non inferiore al 15% della componente docente della Giunta.  

4. Il mandato della Giunta è di tre anni; gli studenti rimarranno in carica per un biennio accademico.;  
[…]  
6. Nella fase di prima costituzione della Giunta a seguito dell’istituzione della Scuola, nelle more della 
successiva indizione delle elezioni studentesche, la rappresentanza studentesca sarà individuata dalla 
Consulta degli studenti tra gli eletti nelle Commissioni paritetiche dei Dipartimenti afferenti”; 
 

 
RICHIAMATO il Regolamento di funzionamento della Scuola di Economia e Management, approvato 

dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2.3.2021 ed in particolare: 
“Art. 4 – IL PRESIDENTE 
1. Il Presidente, che assume la denominazione di Preside, rappresenta la Scuola, ha funzioni di direzione, 
vigilanza e coordinamento sulle attività della Scuola, cura i rapporti con i Direttori dei Dipartimenti ed i 
Presidenti dei Corsi di studio coinvolti, convoca e presiede la Giunta della Scuola, ne attua le delibere e 
fissa l’ordine del giorno delle relative riunioni.  
2. Il Presidente è designato dal Senato Accademico su proposta del Rettore tra i professori ordinari a 
tempo pieno membri della Giunta della Scuola, individuati ai sensi del successivo art. 5, comma 3, lett. 
b).  
3. Il Presidente è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è 
immediatamente rinominabile una sola volta.  
4. Il Presidente designa un vicepresidente, fra i professori a tempo pieno della Giunta della Scuola, che 
lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza e rimane in carica per la durata 
del mandato del Presidente.  
 
- Art. 5 – LA GIUNTA 
1. La Giunta delibera in ordine a tutte le funzioni e competenze della Scuola di cui all’art. 2, che non 
rientrino nei compiti spettanti al Presidente.  
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2. Per la disciplina di funzionamento della Giunta si applicano le norme previste al Titolo III del 
Regolamento Generale di Ateneo. In ogni caso le sedute sono valide se vi partecipa almeno la metà più 
uno dei componenti.  
3. La Giunta è composta:  
a. dai Direttori dei Dipartimenti che afferiscono alla Scuola;  
b. da due docenti in rappresentanza di ciascun Dipartimento afferente alla Scuola, designati dal Senato 
Accademico su proposta del Rettore, di cui, per ciascun dipartimento, uno tra i componenti delle 
rispettive giunte e uno tra i Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio; 
c. da due studenti, uno per ciascun dipartimento di afferenza, eletti tra gli iscritti ai Corsi di Laurea o di 
Laurea Magistrale afferenti alla Scuola.  
4. Il mandato della Giunta è di tre anni; gli studenti rimarranno in carica per un biennio accademico.”; 
 

VISTE le delibere del 25.2.2021 dei Consigli di Dipartimento di Scienze Aziendali e di Scienze 
economiche, con le quali è stata proposta, a maggioranza assoluta dei propri componenti, 
l’istituzione di una “Scuola di Economia e Management”, al fine di coordinare, razionalizzare e 
migliorare l’efficacia della didattica e dei servizi formativi dei corsi di studio incardinati nei due 
Dipartimenti, definendone le finalità, i corsi di studio coordinati dalla Scuola e la proposta di 
Regolamento di funzionamento della Scuola stessa; 

 
VISTA la delibera del Senato Accademico, seduta del 1 marzo 2021, con la quale veniva espresso 
parere favorevole sulla proposta di istituzione delle Scuola di Economia e Management e sul  
relativo Regolamento di funzionamento e venivano designati, su proposta del Rettore, i docenti 
componenti della Giunta, e nominato il Presidente, in conformità alle prescrizioni statutarie e 
regolamentari; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, seduta del 2 marzo 2021 con la quale veniva 
approvata la costituzione della Scuola di Economia e Management e il relativo Regolamento di 
funzionamento; 
 
RICHIAMATI: 

- il D.R. di Rep. n. 312/2020 del 10.7.2020 di nomina della prof.ssa Giovanna Zanotti Direttore 
del Dipartimento di Scienze Aziendali per il triennio accademico 2020/2023;  
- il D.R. di Rep. n. 313/2020 del 10.7.2020 di nomina del  prof. Gianmaria Martini Direttore del 
Dipartimento di Scienze economiche per il triennio accademico 2020/2023; 

 
CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento di Ateneo per la costituzione delle strutture 
didattiche interdipartimentali in fase di prima istituzione della Scuola, nelle more della successiva 
indizione delle elezioni studentesche, la rappresentanza studentesca sarà individuata dalla 
Consulta degli studenti tra gli eletti nelle Commissioni paritetiche dei Dipartimenti afferenti; 

 
PRESO ATTO del D.R. Rep. n. 149/2021 del 10.3.201, con il quale è stata disposta la proclamazione 
degli studenti eletti a seguito dell’esercizio di opzione, per il biennio accademico 2020/2022, nei 
vari organi e organismi accademici, dal quale risulta che sono stati eletti quattro studenti nella 
Commissione paritetica del Dipartimento di Scienze Aziendali e quattro studenti nella 
Commissione paritetica del Dipartimento di Scienze Economiche; 

 
RITENUTO che la Consulta degli studenti procederà ad individuare gli studenti facenti parte della 
Giunta della Scuola di Economia e Management; 
 
 
 

D E C R E T A 

Art. 1 
E’ istituita la struttura didattica interdipartimentale denominata “Scuola di Economia e Management” 
a decorrere dalla data del presente decreto.  
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Alla scuola afferiscono il Dipartimento di Scienze aziendali e il Dipartimento di Scienze economiche. 
La predetta Scuola ha la finalità di coordinare, razionalizzare e migliorare l’efficacia della didattica e 
dei servizi formativi dei Corsi di studio incardinati nei due Dipartimenti di Scienze aziendali, nonché di 
Scienze economiche. 
Le competenze specifiche della stessa sono indicate nell’art. 2 del proprio Regolamento di 
funzionamento. 

 
Art. 2 

I Corsi di studio coordinati dalla Scuola sono: 
-       laurea triennale in Economia;  
-       laurea triennale in Economia Aziendale; 
-       laurea magistrale in Economics and Data Analysis;  
-       laurea magistrale in Economics and Finance; 
-       laurea magistrale in Economia Aziendale, Direzione Amministrativa e Professione 
-       laurea magistrale in Management, Innovazione e Finanza; 
-       laurea magistrale in Management, Marketing and Finance. 
 

Art. 3 
E’ emanato il Regolamento di funzionamento della Scuola di Economia e Management, come da 
delibera del Senato Accademico del 1.3.2021 e del CA del 2.3.2021. 
Il testo del Regolamento è allegato al presente decreto ed entra in vigore con decorrenza immediata 

dalla sua pubblicazione all’Albo di Ateneo. 
Il testo del Regolamento di funzionamento della Scuola è contestualmente pubblicato sul sito web 
dell’Università al seguente pagina: Università > Statuto e regolamenti> Regolamenti >Dipartimenti e 
strutture interdipartimentali. 

 
Art. 4 

È costituita la Giunta della Scuola per la restante parte del triennio accademico 2020/2023 nella 
seguente composizione: 
 
prof.ssa Giovanna Zanotti            Direttore Dipartimento di Scienze Aziendali 
prof. Gianmaria Martini                  Direttore Dipartimento di Scienze Economiche 
prof. Edoardo Ezio Della Torre     Componente della Giunta del Dipartimento di Scienze Aziendali 
prof.ssa Cristiana Cattaneo         Componente della Giunta del Dipartimento di Scienze Aziendali 
prof.ssa Daniela Andreini              Presidente del Corso di studio in Management, Marketing & Finance  

e del corso di studio in MANAGEMENT, INNOVAZIONE E FINANZA 
(Dipartimento di Scienze Aziendali) 

prof. Lucio Bertoli Barsotti           Componente della Giunta del Dipartimento di Scienze Economiche 
prof. Paolo Buonanno              Referente, con funzioni di Presidente di corso di studio, della Laurea    

Magistrale in Economics and Finance (Dipartimento di Scienze 
Economiche) 

 
La Giunta della Scuola sarà integrata con la rappresentanza degli studenti a seguito della loro 
individuazione da parte della Consulta degli studenti. 

 
Art. 5 

Il Prof. Edoardo Ezio Della Torre, professore ordinario a tempo pieno, è nominato Presidente della 
Scuola di Economia e Management.     

 
Art. 6 

Il mandato del Presidente e dei componenti docenti della Giunta scadranno il 30.9.2023, salvo periodo 
inferiore in relazione alla cessazione dal servizio o dalla carica ricoperta. 
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Art. 7 
La Scuola ha sede a Bergamo, Via dei Caniana n. 2. 
 
 
Bergamo, 30.3.2021 
 
 
 

            IL RETTORE 
       Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
 
 

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

 
 
 
 
Al Presidente e ai componenti della Giunta 
Al Presidio di Economia 
Alla Segreteria studenti 
Ai Servizi Amministrativi Generali 
All’Albo di Ateneo 
 

 
 

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT 
 
 

Art. 1 - OGGETTO E COMPOSIZIONE 
1. Il presente Regolamento definisce il funzionamento della Scuola di Economia e Management in 
attuazione di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per la costituzione delle strutture 
didattiche interdipartimentali.  
2. Alla Scuola afferiscono i Dipartimenti di Scienze Aziendali (DipSA) e Scienze Economiche (DSE).  
 

Art. 2 – FUNZIONI E ATTIVITA’ DELLA SCUOLA 
La Scuola svolge le seguenti principali attività:  
 a) coordina l’organizzazione dell’attività didattica dei corsi di studio incardinati nei 
dipartimenti che vi afferiscono;  
 b) definisce il calendario didattico, l’orario delle attività didattiche e l’utilizzo dei relativi spazi;  
 c) favorisce, in collaborazione con i Dipartimenti afferenti, iniziative adeguate al fine di 
migliorare l’efficacia della didattica e dei servizi formativi;  
 d) promuove, in collaborazione con i Dipartimenti afferenti, le attività di 
internazionalizzazione in ambito didattico;  
 e) segnala ai Consigli dei Dipartimenti afferenti, al fine di consentire una corretta erogazione 
dell’attività didattica e permettere il soddisfacimento dei requisiti fissati dalle norme di legge, 
eventuali carenze di personale docente relative a specifici Settori scientifico disciplinari  
 f) su richiesta dei competenti Organi di Ateneo esprime un parere in merito all’organizzazione 
delle attività didattiche relativamente all’istituzione e all’attivazione di Corsi di studio proposti dai 
Dipartimenti che vi afferiscono;  
 g) coordina, insieme alle Commissioni orientamento e tirocinio dei Dipartimenti che vi 
afferiscono, le attività di orientamento e di verifica in ingresso  
 h) coordina le modalità e il calendario delle prove finali delle Lauree triennali e delle Tesi di 
Laurea Magistrale  
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Art. 3 – ORGANI DELLA SCUOLA 
Sono Organi della Scuola:  
- il Presidente;  
- la Giunta;  
- la Commissione paritetica docenti e studenti.  
 

Art. 4 – IL PRESIDENTE 
1. Il Presidente, che assume la denominazione di Preside, rappresenta la Scuola, ha funzioni di 
direzione, vigilanza e coordinamento sulle attività della Scuola, cura i rapporti con i Direttori dei 
Dipartimenti ed i Presidenti dei Corsi di studio coinvolti, convoca e presiede la Giunta della Scuola, ne 
attua le delibere e fissa l’ordine del giorno delle relative riunioni.  
2. Il Presidente è designato dal Senato Accademico su proposta del Rettore tra i professori ordinari a 
tempo pieno membri della Giunta della Scuola, individuati ai sensi del successivo art. 5, comma 3, lett. 
b).  
3. Il Presidente è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è 
immediatamente rinominabile una sola volta.  
4. Il Presidente designa un vicepresidente, fra i professori a tempo pieno della Giunta della Scuola, che 
lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza e rimane in carica per la durata 
del mandato del Presidente.  
 

Art. 5 – LA GIUNTA 
1. La Giunta delibera in ordine a tutte le funzioni e competenze della Scuola di cui all’art. 2, che non 
rientrino nei compiti spettanti al Presidente.  
2. Per la disciplina di funzionamento della Giunta si applicano le norme previste al Titolo III del 
Regolamento Generale di Ateneo. In ogni caso le sedute sono valide se vi partecipa almeno la metà 
più uno dei componenti.  
3. La Giunta è composta:  

a. dai Direttori dei Dipartimenti che afferiscono alla Scuola;  
b. da due docenti in rappresentanza di ciascun Dipartimento afferente alla Scuola, designati dal 

Senato Accademico su proposta del Rettore, di cui, per ciascun dipartimento, uno tra i 
componenti delle rispettive giunte e uno tra i Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio;  

c. da due studenti, uno per ciascun dipartimento di afferenza, eletti tra gli iscritti ai Corsi di Laurea 
o di Laurea Magistrale afferenti alla Scuola.  

4. Il mandato della Giunta è di tre anni; gli studenti rimarranno in carica per un biennio accademico.  
 

Art. 6 - LA COMMISSIONE PARITETICA 
La Commissione paritetica svolge i compiti previsti dall’art. 39 dello Statuto ed è costituita da 4 
docenti, 2 per ciascuno dei Dipartimenti che vi afferiscono, nominati dalla Giunta della scuola su 
proposta dei Dipartimenti. Il Presidente della Commissione Paritetica è nominato dalla Giunta della 
Scuola. 
Fanno parte della Commissione paritetica anche 4 rappresentanti degli studenti, due per ciascun 
dipartimento, iscritti ai Corsi di Studio dei Dipartimenti che afferiscono alla scuola.  
 

Art. 7 - RISORSE 
I Dipartimenti afferenti alla Scuola mettono a disposizione le risorse necessarie al suo 
funzionamento, sia con riferimento agli spazi che al personale necessario per lo svolgimento dei 
compiti specifici della Scuola.  

 
Art. 8 - ENTRATA IN VIGORE E NORMA DI RINVIO 

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto rettorale ed entra in vigore con decorrenza 
immediata dalla sua pubblicazione.  
2. Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento, si rimanda allo Statuto ed ai 
Regolamenti Generali e specifici dell’Ateneo.  
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