
 

 

Senato Accademico del 03/02/2020 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO 
Verbale n. 1/2020 

 
Il giorno 03/02/2020, alle ore 15,00 presso la sede universitaria di Via dei Caniana 2 (aula n. 16, 
primo piano) si è riunito – previa regolare convocazione prot. n. 7078/II/7   del 21.1.2020 e prot. n. 
16846/II/7 del 29.1.2020 – il SENATO ACCADEMICO 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 16.12.2019 pag. 5 
 

2 - COMUNICAZIONI DEL RETTORE 
 

02/01  Comunicazioni varie pag. 5 
 

3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 
 

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

2019/2021 

 

pag. 8  

03/02  Documento “Politiche di Ateneo e Programmazione didattica” e requisiti 

di docenza a.a. 2020/2021 

 

pag. 10  

03/03  Linee guida Teaching Quality Program 2020/2021: approvazione Bando pag. 11 
 

03/04  Analisi del rapporto del Presidio della Qualità sulle Relazioni delle 

Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS) anno 2019 

 

pag. 12  

03/05  Approvazione Piano Strategico di Ateneo 2020/2022 pag. 6 
 

03/06  Modifica ordinamenti didattici di alcuni Corsi di studio a.a. 2020/2021 pag. 14 
 

03/07  "Corso di laurea magistrale in Management engineering” e “Corso di 

laurea in Scienze motorie e sportiva”: approvazione schede SUA-CdS 

 

pag. 17  

03/08  Assegnazione quote Teaching Quality Program 2018/2019: rettifica pag. 19 
 

4 - STUDENTI 
 

04/01  Parere in merito all'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) 

 

 

 

pag. 20 
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5 - PERSONALE 
 

05/01  Linee guida per il reclutamento triennale del personale docente e 

ricercatore 2020-2022 

 

pag. 23  

05/02  Parere in ordine alla chiamata di un docente di II fascia ai sensi dell’art. 

24 comma 6 della legge 240/2010 

 

pag. 24  

05/03  Parere in ordine alla chiamata di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge 240/2010 

 

pag. 25  

05/04  Parere in ordine alla chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010 

 

pag. 28  

05/05  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 

 

 

pag. 30  

05/06  Parere in ordine alla nomina del Direttore generale pag. 31 
 

6 - AFFARI GENERALI 
 

06/01  Adozione del piano integrato 2020/2022 - performance, anticorruzione e 

trasparenza 

 

pag. 34  

7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
 

07/01  Approvazione avviso per la presentazione di proposte da parte di Visiting 

Professor long term nell’ambito del programma “Stars Supporting 

Talented Researchers” Azione 2 anno 2020 

 

 

pag. 36  

07/02  Assegnazione finanziamenti agli Incoming Visting Professor e agli 

Outgoing Visiting Professor e Fellow  nell'ambito del programma STaRs 

(Supporting Talented Researchers) – Azione 2,  Bandi “Incoming Visiting 

– Short Term ”, “Outgoing Visiting Professor” e “Outgoing Visiting Fellow 

“- anno 2020 – 1a tranche 

 

 

 

 

pag. 37  

07/03  Approvazione proposte progettuali per l’attribuzione di assegni di ricerca 

triennali senior nell’ambito del programma “STaRs Supporting Talented 

Researchers” – azione 1 anno 2020 - 1a tranche 

 

 

pag. 39  

07/04  Approvazione avviso per la richiesta di finanziamenti per l’acquisto di 

strumentazione di laboratorio 

 

pag. 32  

07/05  Obiettivi,Indicatori e target per l'Assicurazione Qualità della Ricerca e 

della Terza Missione dei Dipartimenti - Triennio 2020/2022 

 

pag. 41  

8 - ACCORDI E ADESIONI 
 

08/01  Accordo quadro con Gruppo Cimbali spa pag. 44 
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08/02  Accordo di Partenariato per la realizzazione della nuova edizione del 

progetto “Moovin’ 2020” 

 

pag. 45  

9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 
 

10 - ALTRO 
 

10/01  Richiesta di concessione del patrocinio per il Festival “ORLANDO identità, 

relazioni, possibilità 2020” organizzato dall'Associazione Culturale 

Immaginare Orlando di Bergamo (Bg) 

 

 

pag. 46  

10/02  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. 47  

10/03  Richiesta di concessione del patrocinio per l’iniziativa “Sacrae Scenae - 

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

 

pag. 48  

10/04  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. 49  

10/05  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. 50  

10/06  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) 

 

 

 

 

pag. 51  

11 - VARIE ED EVENTUALI 
 

   
Presenti alla seduta: 
 

Nominativo Ruolo P A Ag 

Prof. Remo Morzenti Pellegrini Magnifico Rettore X   

Prof. Marco Lazzari 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof.ssa Giovanna Barigozzi 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof. Enrico Giannetto 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof.ssa Giovanna Zanotti 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   
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Prof. Giuliano Bernini 
Rappresentante dei Professori di 
ruolo di prima fascia X   

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

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

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

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

Prof.ssa aggr. Benedetta Calandra Rappresentante dei Ricercatori X   

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

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

Sig.ra Michela Agliati Rappresentante degli studenti X   

Sig. Andrea Saccogna Rappresentante degli studenti X   

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

 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, il Prorettore vicario, prof. Giancarlo 
Maccarini, dall’inizio fino al punto 7.4 poi lascia la seduta, il Direttore Generale, Dott. Marco Rucci; 
il Direttore del Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere, prof.ssa Rossana Bonadei. 
 
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 3.2 e 
3.6; il Prof. Paolo Buonanno, Prorettore con delega alla Ricerca scientifica e alla comunicazione di 
Ateneo, per il punto 2.1, il prof. Matteo Kalchschmit, Prorettore all’internazionalizzazione per i punti 
3.5, 7.1, 7.2, 7.3 e 7.5, il prof. Claudio Giardini, Presidente del Presidio della Qualità, per i punti 3.3 
e 3.4.  Al termine della discussione dei predetti punti lasciano la seduta. 
 
Presiede la riunione il Rettore, Prof. Remo Morzenti Pellegrini.  
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale, Dott. Marco Rucci, coadiuvato dalla Dott.ssa 
Antonella Aponte, ad esclusione del punto 5.6.  
Per il punto 5.6 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 Senato Accademico presenti 
l’ordine del giorno è integrato con il punto 10.6 e l’ordine di discussione degli argomenti è così 
modificato: 1.1, 2.1, 3.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.4, 6.1, 7.1, 
7.2, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 e 10.6. 
 
La seduta è tolta alle ore 18,10. 
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 Deliberazione n. 1/2020 - Protocollo n. 27797/2020 

Macroarea: 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 

Punto OdG: 01/01  

Struttura proponente: Affari Generali 

Approvazione del Verbale n. 8 del 16.12.2019  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

            

            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare il Verbale n. 8 del 16.12.2019. 
 
 

Punto OdG: 02/01  

Struttura proponente: Affari Generali 

Comunicazioni varie  

 

Il Rettore comunica: 

- La prof.ssa Valtolina è decaduta da componente del Senato Accademico in quanto è stata 

nominata professore di seconda fascia dal 1.1.2020. Non può essere sostituita poiché non 

vi sono ulteriori candidati nominabili; 

- 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.  



 

 

Senato Accademico del 03/02/2020 

 

6 

- E’ stata annunciata l’approvazione 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. 

- Pubblicazione bando Valutazione Qualità della Ricerca (VQR 2015-2019) 
Il MIUR con il Decreto n. 1110 del 29.11.2019 ha pubblicato le “Linee guida per la valutazione della 
qualità della ricerca (VQR) 2015-2019”; successivamente ANVUR con suo decreto n. 1 del 
03.01.2020 ha pubblicato il “Bando Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019 (VQR 2015-
2019)”. 
Gli adempimenti iniziali e più significativi prevedono: 

 entro 31 gennaio 2020: Avvisi Pubblici per la candidatura ai GEV e per gli Assistenti GEV;  

 entro 15 aprile 2020: nomina e pubblicazione dei componenti GEV e degli assistenti GEV; 

 entro 15 aprile 2020: Pubblicazione del documento su “Modalità di conferimento dei prodotti 
della ricerca VQR 2015-2019”; 

 dal 4 giugno al 15 settembre 2020: conferimento da parte delle Università dei prodotti di 
ricerca e dei casi studio, tramite apposita piattaforma informatica. 

Il Prof. Buonanno, Prorettore delegato alla ricerca di Ateneo, coordinerà, con il supporto del Servizio 
Ricerca e Terza Missione, le attività in risposta agli adempimenti richiesti dal bando VQR 2015-2019; 
gli adempimenti con la definizione dei referenti e delle tempistiche verranno approvate nelle 
prossime sedute del Senato Accademico 
 

Il Senato Accademico prende atto. 

 

 

 Deliberazione n. 2/2020 - Protocollo n. 27798/2020 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/05  

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    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    
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Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

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

Il Senato Accademico 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. 

 
 



 

 

Senato Accademico del 03/02/2020 

 

8 

 
 
 
 Deliberazione n. 3/2020 - Protocollo n. 27799/2020 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

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    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
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 
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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% 
dell’assegnazione definitiva ottenuta nella programmazione triennale 2016 – 2018, ai sensi dell’art. 
4, comma 5, lett, ii del d.m. 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 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.  
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Tutto ciò premesso, il Senato Accademico 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 3.5 della presente seduta;  

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. 27800/2020 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

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    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

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

- il 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; 
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- 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 
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 1; 
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 Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare il documento “Politiche 
di Ateneo e Programmazione didattica” riportato in allegato 1 alla presente deliberazione, dando atto 
della disponibilità di un’adeguata disponibilità di docenza di riferimento. 
 
 
 Deliberazione n. 5/2020 - Protocollo n. 27801/2020 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/03  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Linee guida Teaching Quality Program 2020/2021: approvazione Bando  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
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Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 RICHIAMATA la deliberazione del Senato Accademico del 16.12.2019 con la quale è stata 

approvata la nuova formulazione del “Teaching quality program” 2019/2020, con l’obiettivo 
di favorire una politica della qualità nell’offerta didattica delle strutture dell’Ateneo 
incentivando altresì la progettualità dei Dipartimenti attraverso un bando interno;  

 
TENUTO CONTO che il Presidio della Qualità, nella seduta del 21.01.2020, ha approvato la 

formulazione delle linee guida/bando e il relativo template di presentazione e 
rendicontazione dei progetti come da allegato; 

 
RITENUTO di condividere la proposta del Presidio della Qualità, secondo la quale ciascun 

Dipartimento potrà presentare i progetti entro il 31.03.2020, che potranno essere approvati 
dal Presidio della Qualità e realizzati a partire da settembre 2020 (da cui il nome del 
programma assegnato dal PQA “Teaching Quality Program 2020/2021”); 

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

1) approvare la formulazione del Programma di qualità dell’insegnamento denominato 
“Teaching Quality Program” per l’a.a. 2020/2021 e il relativo allegato (bando comprensivo di 
template); 

2) dare atto che la spesa di 140.000 € trova copertura con imputazione sul conto 06.60.01 
“Organizzazione attività didattica per offerta formativa e piano di internazionalizzazione”.  

 

 Deliberazione n. 6/2020 - Protocollo n. 27802/2020 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/04  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Analisi del rapporto del Presidio della Qualitа sulle Relazioni delle Commissioni Paritetiche 

Docenti-Studenti (CPDS) anno 2019  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Come definito dalle Linee guida AVA, sulla base delle “Linee guida attività CPDS 2019” predisposte 
dal Presidio della Qualità di Ateneo e trasmesse con Comunicazione PQA 16_2019 del 01.10.2019, 
le Commissioni paritetiche docenti studenti (CPDS) hanno redatto entro il 31 dicembre 2019 la 
propria relazione 2019, provvedendo all’invio al Presidio della Qualità e al Direttore di Dipartimento 
ai fini del recepimento e dell’elaborazione di proposte di miglioramento della qualità e dell’efficacia 
dei CdS.  
 
Tenuto conto che il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 nr. 19, in particolare l’art. 13 comma 3, 
dispone l’invio entro il 31 dicembre di ogni anno delle relazioni delle CPDS al Nucleo di valutazione 
(NUV) e al Senato Accademico, il Presidio della Qualità, in data 19.12.2019 ha provveduto all’invio 
delle relazioni al Rettore e al Coordinatore del Nucleo di Valutazione. 
 
L’Ufficio Programmazione didattica e formazione post laurea ha inoltre provveduto entro il 
31.01.2020 al caricamento delle relazioni nella Banca dati dell’offerta formativa, come richiesto dalla 
normativa.  
 
Il Presidio della Qualità, nella seduta del 21.01.2020, ha analizzato le relazioni 2019 delle 
Commissioni paritetiche docenti studenti e ha redatto la scheda allegata contenente: 

● l’esito dell’analisi svolta con riferimento al rispetto delle “Linee guida attività CPDS 2019” 
predisposte dal Presidio della Qualità in un’ottica di miglioramento delle indicazioni fornite 
per la redazione;   

● le criticità e le proposte formulate all’Ateneo dalle CPDS con l’indicazione delle azioni 
suggerite dal Presidio della Qualità, già intraprese o da intraprendere.  

 
Le evidenze dell’analisi saranno trasmesse agli attori del sistema di AQ come stimolo per un 
miglioramento continuo del processo.  
 
Il rappresentante degli studenti, sig. Saccogna, informa che non in tutte le commissioni paritetiche 
ci sono i rappresentanti degli studenti, perché non c’è disponibilità da parte degli studenti a svolgere 
attività istituzionale. 
E’ un problema che si protrae da anni e, in vista delle nuove imminenti elezioni dei rappresentanti 
degli studenti, invita i docenti a fare opera di sensibilizzazione nelle aule, al fine di creare 
consapevolezza dell’importanza della partecipazione alla vita universitaria anche attraverso la 
partecipazione agli organi collegiali dell’Ateneo. 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) prendere atto dell’analisi delle relazioni delle Commissioni paritetiche effettuata dal Presidio 
della Qualità riportata in allegato; 

2) invitare il Presidio della Qualità a monitorare l’attuazione delle azioni risolutive o migliorative 
delle criticità segnalate.  
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 Deliberazione n. 7/2020 - Protocollo n. 27803/2020 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/06  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Modifica ordinamenti didattici di alcuni Corsi di studio a.a. 2020/2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

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

● il D.M. 270/04 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica 
degli Atenei", approvato con Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologia 3 novembre 1999 n. 509; 

● i DDMM 16.3.2007 “Determinazione delle classi delle lauree universitarie e di laurea 
magistrale”; 

● il D.M. 6/2019 “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico 
delle sedi e dei corsi di studio”; 

● il Regolamento didattico di Ateneo;  
● le linee Guida CUN alla scrittura degli ordinamenti didattici a.a. 2020/21 aggiornate al 

16.1.2020; 
●     la nota MIUR prot. n. 35426 del 12.11.2019 avente ad oggetto “Banche Dati RAD e SUA-

CdS per accreditamento corsi a.a. 2020-21. Indicazioni operative”; 
● la nota MIUR prot. n. 40830 del 27.12.2019 avente ad oggetto “Banche Dati RAD e SUA-

CdS per accreditamento corsi a.a. 2020-21. Chiarimenti e integrazioni alle indicazioni 
operative”; 

● il D.M. 989/2019, recante linee generali di indirizzo della programmazione delle università 
2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati, e in particolare l’Allegato 
3 contenente le linee guida per l'istituzione dei corsi di studio da parte delle istituzioni 
universitarie già esistenti a partire dall'anno accademico 2020/2021 
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VISTI: 

● il Piano strategico triennale di Ateneo 2020-2022 approvato in via preliminare nella 
seduta del Senato Accademico del 16.12.2019 e nella seduta del Consiglio di 
Amministrazione del 17.12.2019, e in via definitiva nella seduta odierna; 

● lo scadenzario per la modifica e conferma di CdS già accreditati per l’a.a. 2020/21 e le 
“Linee Guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale dei Corsi di studio (SUA-
CDS)” predisposti dal Presidio della Qualità di Ateneo; 

● la deliberazione del Senato Accademico del 25.11.2019 “Offerta formativa a.a. 
2020/2021”; 
 

PRESO ATTO delle deliberazioni assunte dai Consigli dei Dipartimenti di modifica degli ordinamenti 
didattici di alcuni Corsi di studio, agli atti presso il Servizio Programmazione didattica e 
formazione post-laurea, come di seguito specificate: 
 
a) Scienze Umane e Sociali nella seduta del 28.01.2020 per la modifica dell’ordinamento 

didattico del:  
- Corso di laurea in SCIENZE DELL’EDUCAZIONE – classe L-19, in conseguenza della 

disattivazione del curriculum Educatore socio-pedagogico nei servizi per le attività 
motorie e sportive e riguardante l’inserimento di alcuni SSD tra le attività affini;  

- Corso di laurea magistrale in PSICOLOGIA CLINICA – classe LM-51, riguardante 
l’inserimento, tra le attività affini, del settore scientifico-disciplinare SECS-P/06;  

- Corso di laurea magistrale in SCIENZE PEDAGOGICHE – classe LM–85, riguardante la 
ridefinizione dei criteri di accesso, le caratteristiche e il peso in CFU della prova finale, 
l’inserimento di nuovi SSD tra le attività caratterizzanti nonché tra le attività affini e la 
modifica degli intervalli di CFU di alcune attività; 

 
b) Ingegneria e Scienze Applicate nella seduta del 29.01.2020 e Scuola di Ingegneria nella 

seduta del 3.02.2020 per la modifica dell’ordinamento didattico del Corso di laurea 
triennale in INGEGNERIA DELLE TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA – classe L-23, 
curriculum Geometra laureato, riguardante l’inserimento di alcuni SSD e la 
riformulazione degli intervalli di CFU di alcune attività; 

 
c) Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione nella seduta del 30.01.2020 

e Scuola di Ingegneria del 3.02.2020 per la modifica dell’ordinamento didattico del Corso 
di laurea magistrale in INGEGNERIA GESTIONALE – classe LM-31, a seguito della 
disattivazione del curriculum Tecnologie e Materiali Innovativi per l'Industria Tessile e 
del curriculum in lingua inglese Business and Technology Management in esito 
all’approvazione della proposta di istituzione dall’a.a. 2020/2021 del corso di laurea 
magistrale in Management Engineering (LM-31); 

 
d) Lettere, filosofia, comunicazione nella seduta del 21.01.2020 per la modifica 

dell’ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale in CULTURE MODERNE 
COMPARATE – classe LM-14, riguardante l’inserimento di alcuni SSD tra le attività affini, 
la razionalizzazione dei profili professionali e qualifiche ISTAT nonché degli obiettivi 
formativi e delle caratteristiche della prova finale al fine di rendere coerente il percorso di 
studi con il nuovo piano strategico del Dipartimento; 

 
e) Lingue, letterature e culture straniere nella seduta del 21.01.2020 per la modifica 

dell’ordinamento didattico del Corso di laurea in LINGUE E LETTERATURE 
STRANIERE MODERNE – classe L–11, riguardante l’inserimento di nuovi SSD tra le 
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attività di base e affini e la richiesta di mantenere insegnamenti e moduli da 5 CFU, come 
nelle precedenti programmazioni didattiche, per consentire un’articolazione del piano 
formativo adeguatamente composita e coerente con gli obiettivi del corso di laurea, 
assicurando al contempo un adeguato numero di ore di lezione frontale in rapporto 
all’impegno autonomo dello studente per ciascun modulo e risultando compatibile con il 
numero di prove di esame stabilito dalla legge; 

 
f) Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi nella seduta del 28.01.2020 per la 

modifica dell’ordinamento didattico del: 
- Corso di laurea in ECONOMIA AZIENDALE – classe L-18, riguardante l'inserimento di nuovi 

SSD tra le attività caratterizzanti e di base e la modifica degli intervalli di CFU di alcune 
attività;  

- Corso di laurea magistrale in ECONOMICS AND DATA ANALYSIS – classe LM–56, 
riguardante la riformulazione degli intervalli di CFU di alcune attività, del numero di CFU 
destinati alla prova finale e l’introduzione di nuovi SSD tra le attività caratterizzanti e tra 
le altre attività; 

 
g) Giurisprudenza nella seduta del 28.01.2020 per la modifica dell’ordinamento didattico 

del Corso di laurea a ciclo unico in GIURISPRUDENZA – classe LMG/01, riguardante la 
definizione degli obiettivi formativi specifici, la definizione del profilo del laureato sulla 
base degli sbocchi occupazionali e una migliore caratterizzazione dei percorsi previsti al 
4° anno nel piano di studio. 

 
RICHIAMATI i decreti rettorali di emanazione degli ordinamenti didattici sottoposti a modifica: 

● Prot. n. 157374/III/1 Rep. n. 607/2019 del 27.9.2019 di emanazione degli ordinamenti 
didattici dei corsi di laurea in: 

- L-23 Ingegneria delle Tecnologie per l'Edilizia 
● Prot. 83699/III/1 Rep. n. 323/2019 dell'11.6.2019 di emanazione degli ordinamenti didattici 

dei corsi di laurea magistrale in: 
- LM-14 Culture moderne comparate 
- LM-51 Psicologia clinica 

● Prot. 70901/III/1 Rep. 341/2018 del 21/05/2018 di emanazione degli ordinamenti didattici dei 
corsi di laurea magistrale in: 

- L-19 Scienze dell’educazione 
- LM-85 Scienze pedagogiche 
- LM-56 Economics and data analysis 

● Prot. 77143/III/1 Rep. 374/2016 del 12/7/2016 di emanazione degli ordinamenti didattici dei 
corsi di laurea in: 

- L-18 Economia aziendale 
- L-11 Lingue e letterature straniere moderne 

● Rep. 109/2014 del 13/03/2014 di emanazione dell’ordinamento didattico del corso di laurea 
magistrale in: 

- LM-31 Ingegneria gestionale 
● Prot. 16370/I/005 del 4/08/2009 di emanazione dell’ordinamento didattico del corso di laurea 

magistrale a ciclo unico: 
- LMG/01 Giurisprudenza 

 
 
CONSIDERATO che le modifiche proposte agli ordinamenti didattici dei corsi di studio in oggetto 

sono funzionali all’attivazione di nuovi CdS e alla realizzazione del Piano strategico di Ateneo 
di cui in premessa; 
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Tutto ciò premesso il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 
 

1) approvare la modifica agli ordinamenti didattici dei seguenti corsi di studio, con decorrenza 
dall’a.a. 2020/2021: 
● L-11  Corso di Laurea triennale in Lingue e letterature straniere moderne 
● L-18  Corso di Laurea triennale in Economia aziendale 
● L-19 Corso di Laurea triennale in Scienze dell’educazione 
● L-23 Corso di Laurea triennale in Ingegneria delle tecnologie per l'edilizia 
● LM-14 Corso di Laurea magistrale in Culture moderne comparate 
● LM-31  Corso di Laurea magistrale in Ingegneria gestionale  
● LM-51 Corso di Laurea magistrale in Psicologia clinica  
● LM-56  Corso di Laurea magistrale in Economics and data analysis 
● LM-85  Corso di Laurea magistrale in Scienze pedagogiche 
● LMG/01  Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 
nei testi risultanti in banca dati RAD, deliberati dai rispettivi Dipartimenti di afferenza e agli 
atti del Servizio programmazione didattica e formazione post- laurea; 

2) approvare i limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche proposte dal Dipartimento di 
Lingue, letterature e culture straniere per le motivazioni addotte; 

3) trasmettere le proposte di modifica dei predetti ordinamenti didattici al Ministero ai fini del 
completamento dell’iter approvativo; 

4) invitare i Dipartimenti a valutare, in vista della prossima programmazione, l’assegnazione di 
almeno 6 CFU alle attività di base o caratterizzanti per i corsi di studio che attualmente sono 
articolati su 5 CFU. 

 

 Deliberazione n. 8/2020 - Protocollo n. 27804/2020 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/07  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

"Corso di laurea magistrale in Management engineering” e “Corso di laurea in Scienze 

motorie e sportiva”: approvazione schede SUA-CdS  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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 VISTI: 
- il D.M. 270/2004, Art. 9 c. 2: Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di studio 

nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi 
determinati con decreto del Ministro nell’osservanza degli obiettivi e dei criteri di 
programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di 
valutazione dell’università; 

- i DD.MM 16 marzo 2007 Determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle classi 
di laurea magistrale; 

- 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; 

- le Linee Guida ANVUR per l’Accreditamento iniziale dei Corsi di studio di nuova attivazione 
da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) ai sensi dell’art. 4, comma 1 
del D.M. 987/2016 e s.m.i., Versione del 13/10/2017; 

- lo scadenzario per l’istituzione di nuovi CdS e le “Linee Guida per la compilazione della 
Scheda Unica Annuale dei Corsi di studio (SUA-CDS)” predisposti dal Presidio della Qualità 
di Ateneo; 

- il D.M. 989/2019, recante linee generali di indirizzo della programmazione delle università 
2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati, e in particolare l’allegato 3 
contente le linee guida per l'istituzione dei corsi di studio da parte delle istituzioni universitarie 
già esistenti a partire dall'a.a. 2020/2021; 

- lo Statuto dell’Università degli studi di Bergamo; 
- il Regolamento didattico di Ateneo; 
- il Piano strategico triennale di Ateneo 2020-22 approvato in via preliminare nella seduta del 

Senato Accademico del 16.12.2019 e nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 
17.12.2019, e in via definitiva nella seduta odierna; 

- il Documento “Sistema della qualità dell’Ateneo, Politiche, processi di assicurazione, 
responsabilità” approvato dal Senato Accademico del 9.7.2018; 

 
RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico del 16.12.2019 con la quale 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; 

 
PRESO ATTO che: 

 il Consiglio del Dipartimento di Scienze umane e sociali, nella seduta del 28.01.2020 ha 
approvato la scheda SUA-CdS del Corso di laurea triennale in “Scienze motorie e sportive”; 

 il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione e 
la Scuola di Ingegneria, nelle sedute rispettivamente del 30.01.2020 e del 3.02.2020 hanno 
approvato la scheda SUA-CdS del Corso di laurea magistrale in “Management Engineering”; 

 
Il Senato Accademico, ritenuto di condividerne i contenuti delle Schede SUA CdS, delibera 
all’unanimità: 

1) di approvare le schede SUA-CdS del corso di laurea magistrale in Management 
engineering e del corso di laurea triennale in Scienze motorie e sportive nella versione 
agli atti presso il Servizio programmazione didattica e formazione post laurea, come 
risultanti dalla banca dati ministeriale; 

2) di dare mandato alla Prof. Maci, Pro-Rettrice alla Didattica, di definire con i rispettivi 
Dipartimenti le eventuali modifiche alle Schede SUA CdS che si rendessero necessarie a 
seguito dei rilievi del CUN agli ordinamenti didattici.  
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 Deliberazione n. 9/2020 - Protocollo n. 27805/2020 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/08  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Assegnazione quote Teaching Quality Program 2018/2019: rettifica  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 PREMESSO che il Senato Accademico: 

 nella seduta del 01.02.2016, ha approvato il nuovo modello di “Teaching quality program 
2016-2018” con l’obiettivo di favorire una politica della qualità nell’offerta didattica delle 
strutture dell’Ateneo; 

 nella seduta del 04.02.2019 ha approvato le modalità operative, proposte dal Presidio 
della Qualità, da utilizzare per l’a.a. 2018/19; 

 nella seduta del 16.12.2019 ha approvato l’assegnazione ai Dipartimenti per l’a.a. 
2018/19 delle quote premiali da utilizzare per azioni finalizzate al miglioramento degli 
indicatori e dei CdS più critici; 

  
RILEVATA la presenza di un errore materiale nel computo per la ripartizione delle quote, e in 

particolare dell’assegnazione errata ai dipartimenti IGIP e ISA con conseguente impatto 
nella quota residua distribuita tra i Dipartimenti; 

 
CONSIDERATO inoltre: 

● che tale rettifica non modifica il montante disponibile di 140.000 € 
● che il prospetto corretto come da allegato agli atti del Servizio Programmazione didattica e 

formazione Post-Laurea e di seguito sintetizzato, è stato ritrasmesso in data 28.01.2020 e 
sottoposto all’attenzione dei Direttori di Dipartimento, dei Presidenti dei Corsi di Studio, dei 
Presidenti delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e dei Responsabili dei Presidi dei 
Dipartimenti, e che non sono sopraggiunte ulteriori segnalazioni.  
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DIPARTIMENTI 
Totale assegnato RETTIFICA 

GENNAIO 2020 
Totale assegnato (SA 

DICEMBRE 2019) 

Giurisprudenza €             11.226,79 € 11.654,48 

Ingegneria e Scienze Applicate €             15.717,50 € 15.150,82 

Ingegneria gestionale, 
dell'informazione e della produzione 

€             24.208,22 € 21.481,71 

Lettere, Filosofia, Comunicazione €             22.719,60 € 23.403,90 

Lingue, letterature e culture straniere €             22.202,16 € 23.014,76 

Scienze aziendali, economiche e 
metodi quantitativi 

€             19.717,50 € 20.316,27 

Scienze umane e sociali €             24.208,22 € 24.978,06 

 
Tutto ciò premesso, ritenuto di condividere la proposta, il Senato Accademico delibera all’unanimità 
di approvare la rettifica delle assegnazioni delle quote ai Dipartimenti nei termini indicati in premessa. 
 
 Deliberazione n. 10/2020 - Protocollo n. 27806/2020 

Macroarea: 4 - STUDENTI 

Punto OdG: 04/01  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Parere in merito all'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    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

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

 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). 
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Tutto ciò premesso, il Senato Accademico 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. 11/2020 - Protocollo n. 27807/2020 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/01  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Linee guida per il reclutamento triennale del personale docente e ricercatore 2020-

2022  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Al fine di addivenire ad una più efficace programmazione triennale del reclutamento di personale 
docente e ricercatore, il Rettore ritiene di dover condividere alcuni criteri indispensabili ai fini di una 
proposta preventiva, da parte dei Dipartimenti, di bandi per docenti e ricercatori a tempo determinato 
(A e B) che saranno programmati nel corrente anno, tenendo conto, naturalmente, che anche le 
posizioni già definite debbano rientrare in questi criteri prima di essere deliberate e/o avviate.  
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Prima di procedere con la prossima tornata della programmazione da sottoporre a Senato e 
Consiglio di amministrazione è pertanto necessario che ogni Dipartimento valuti e formuli la propria 
proposta di programmazione di posti per settore scientifico-disciplinare tenendo necessariamente 
conto (come già evidenziato, anche per le posizioni già discusse/proposte/vagliate in precedenza) 
dei criteri contenuti nell’allegato 1. 
 
Ogni Struttura dovrà poi elaborare un altro documento, ovviamente coerente con il primo, all’esito di 
una accurata ricognizione aggiornata (alla tornata in corso), che rilevi la presenza di docenti e 
ricercatori, per settore scientifico-disciplinare e per anno accademico (a valere sul triennio 2019/20, 
2020/21, 2021/22), insieme a colonne con le relative proposte di bando.  
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole in 
ordine alle linee guida per il reclutamento del personale docente e ricercatore per il triennio 2020-
2022 proposte dal Rettore come indicate in premessa e di cui agli allegati 1 e 2 alla presente 
deliberazione, che ne costituiscono parte integrante. 
 

 

Deliberazione n. 12/2020 - Protocollo n. 27808/2020 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/02  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Parere in ordine alla 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    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

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

- con 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 
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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; 

RITENUTO pertanto di disporre la presa di servizio del vincitore della procedura sopra citata in data 
01.03.2020; 

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

VISTI gli artt. 5 e 15 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei 
professori di ruolo. 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  

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

 Prof. 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 D.M. 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. 13/2020 - Protocollo n. 27809/2020 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/03  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

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

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

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    
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Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

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

- con 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 vari 
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 
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; 
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 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; 
 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 
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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. 19, comma 3, lettera e), dello Statuto che prevede che la proposta di chiamata 

dei professori e ricercatori da parte dei Dipartimenti sia sottoposta al parere obbligatorio del 
Senato Accademico; 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  

1) esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata a ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 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 - 
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. 14/2020 - Protocollo n. 27810/2020 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/04  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Parere in ordine alla 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    Prof. Marco Lazzari X    
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Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
PREMESSO CHE con 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 ricercatore a 
tempo determinato mediante selezione pubblica ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. a) della 
L. 240/2010; 

 
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. 19, comma 3, lettera e), dello Statuto che prevede che la proposta di chiamata 

dei professori e ricercatori da parte dei Dipartimenti sia sottoposta al parere obbligatorio del 
Senato Accademico; 

 
VISTO l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per il Reclutamento dei ricercatori a tempo determinato; 
 
ACCERTATA la disponibilità di risorse, come previsto nella delibera di programmazione 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”; 
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Il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  

1) esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata a ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lett. 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 10.02.2020;  
3) dare atto che il ricercatore afferisce al Dipartimento che ha proposto la chiamata. 

 

 
 Deliberazione n. 15/2020 - Protocollo n. 27811/2020 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/05  

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    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
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 Senato Accademico prende atto. 
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 Deliberazione n. 16/2020 - Protocollo n. 27812/2020 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/06  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Parere in ordine alla nomina del Direttore generale  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

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

 
(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 e sono in corso i colloqui. Pensa di terminare i 
colloqui entro metà del mese di febbraio e chiede ai Senatori la disponibilità, dopo metà febbraio, a 
partecipare ad una riunione straordinaria del Senato per il parere sulla proposta di nomina del 
Direttore Generale. 
 
 
Il Senato Accademico prende atto. 
 

 
(Rientra il dott. Marco Rucci e svolge le funzioni di segretario) 
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 Deliberazione n. 17/2020 - Protocollo n. 27813/2020 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/04  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Approvazione avviso per la richiesta di finanziamenti per l’acquisto di strumentazione di 

laboratorio  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

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

 

RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico del 21.10.2019 che ha approvato le azioni per la 
promozione ed il finanziamento della ricerca per il 2020, tra cui il finanziamento per 
strumentazione di laboratori/infrastrutture per un importo complessivo di € 350.000. 

 
VISTA la proposta del Prorettore alla ricerca di Ateneo, prof. Paolo Buonanno, di avviso per il 

finanziamento di attrezzature scientifiche - anno 2020, di seguito riportato:   
 
1 - Oggetto 
L’Università di Bergamo finanzia l’acquisto di attrezzature scientifiche che i ricercatori e docenti 
dell’Ateneo potranno utilizzare per svolgere attività di ricerca e che andranno a costituire/integrare 
le attrezzature/strumentazioni esistenti. 
Il finanziamento complessivo disponibile è pari a 350.000,00 euro. 
Non possono essere presentate proposte per il finanziamento dell’acquisto di attrezzature 
informatiche (hardware e software) che non siano parte integrante dell’attrezzatura scientifica per la 
quale si propone l’acquisto. 
 
 2 - Proposte di finanziamento 
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Le proposte di finanziamento possono essere presentate esclusivamente dai ricercatori e docenti 
afferenti ai Dipartimenti, singolarmente (o congiuntamente) sulla base di proposte provenienti da 
singoli o gruppi di ricercatori e docenti. 
Ogni struttura può presentare più proposte di finanziamento. 
 
3 - Adempimenti delle strutture proponenti 
L’Ateneo contribuirà ad ogni singola proposta fino ad un massimo di 100.000 euro. Nel caso in cui il 
valore dell’attrezzature sia superiore all’ammontare massimo di finanziamento il proponente deve 
indicare dettagliatamente le modalità di cofinanziamento. 
 
4 - Modalità di presentazione della proposta di finanziamento 
La proposta deve essere presentata da un ricercatore referente del gruppo di ricerca attraverso 
apposito modulo vistato dal Direttore di Dipartimento/approvato dal Consiglio di Dipartimento in cui 
sono specificati: 

-         motivazione scientifica e di ricerca 
-         descrizione dell’attrezzatura 
-         ubicazione 
-        stima del valore dell’attrezzatura sulla base del valore medio di mercato desunto da siti di 

società diverse 
Le proposte devono essere presentate entro e non oltre il 8 marzo 2020 compilando il modulo 
online disponibile a partire dal 10 febbraio nell’area riservata nella sezione ricerca del sito di Ateneo. 
 
 5 – Valutazione delle proposte di finanziamento 
Le proposte di finanziamento per l’acquisto di attrezzature scientifiche saranno valutate secondo i 
seguenti criteri: 

a.       grado di condivisione dell’attrezzatura con il maggior numero di ricercatori; 
b.       unicità dell’attrezzatura in Ateneo; 
c.       congruità del finanziamento delle varie strutture. 

  
6 - Commissione di valutazione 
La Commissione di valutazione per il cofinanziamento per l’acquisto di attrezzature scientifiche è 
composta da: 

·         Prorettore alla ricerca scientifica di Ateneo 
·         Direttore generale 
·         Responsabile SRTM 

Gli esiti della valutazione verranno approvati nella seduta del Senato Accademico del 23 marzo 
2020. 
 
Tutto ciò premesso e condiviso il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 
 

1) approvare l’avviso per la richiesta di finanziamenti per l’acquisto di attrezzature scientifiche 
nei termini riportati in premessa; 
 

2) dare atto che la spesa trova copertura nel bilancio di previsione 2020 nel budget del Servizio 
Ricerca e Terza Missione. 
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 Deliberazione n. 18/2020 - Protocollo n. 27814/2020 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/01  

Struttura proponente: Gestione Giuridica 

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

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

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

 il D.lgs. 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”; 
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 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; 
 

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; 
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 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’A.N.AC. 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);  

 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole all’adozione del Piano 
Integrato 2020-2022. 
 

 

 Deliberazione n. 19/2020 - Protocollo n. 27815/2020 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/01  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Approvazione avviso per la presentazione di proposte da parte di Visiting Professor long 

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

2020  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico del 21.10.2019 che ha approvato le azioni per la 

promozione e il finanziamento della ricerca per il 2020, tra cui il finanziamento del bando 
Long Term Incoming Visiting per un importo complessivo di € 150.000,00. 
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VISTA la proposta del Prorettore alla ricerca di Ateneo, prof. Paolo Buonanno, di avviso per la 

presentazione di  domande di Long Term Incoming Visiting, rivolto direttamente ricercatori 
esteri interessati a svolgere un periodo di ricerca presso la nostra Università nell’ambito 
dell’Azione 2 - Visiting Professor e Fellow del programma STaRs 2020 che prevede di 
bandire 10 grant per docenti e ricercatori provenienti da Università/Organismi di 
ricerca/Istituzioni estere di rilevanza internazionale per un soggiorno di almeno 3 mesi 
continuativi con un contributo complessivo € 15.000, incrementabile fino a 20.000 € per 
visiting di 4 mesi e oltre; 

 
CONSIDERATO CHE la presentazione delle domande deve essere effettuata direttamente da parte 

dei docenti e ricercatori esteri utilizzando esclusivamente, a pena di inammissibilità, il 

modulo telematico che sarà reso disponibile sul sito web di Ateneo.  a partire dal 10 

febbraio 2020 ed entro il 3 maggio 2020. 
Le domande che non rispettino le modalità previste dal presente bando, incomplete o pervenute 

oltre la data di scadenza saranno ritenute inammissibili 
 
PRESO ATTO che alla individuazione delle posizioni da finanziare si provvederà con deliberazione 

del Senato Accademico del 25 maggio 2020, previa acquisizione delle valutazioni espresse 
dalla Commissione composta dal Pro Rettore alla Ricerca e dai Direttori di Dipartimento. 

 
PRESO VISIONE dell’avviso per la presentazione di proposte di Long Term Incoming Visiting (testo 

allegato), e ritenuto di condividerne il contenuto 
 
Tutto ciò premesso e condiviso il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

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

2) dare atto che la spesa trova copertura nel bilancio di previsione 2020 nel budget del Servizio 
Ricerca e Terza Missione. 

 
 Deliberazione n. 20/2020 - Protocollo n. 27816/2020 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/02  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Assegnazione finanziamenti agli Incoming Visting Professor e agli Outgoing Visiting 

Professor e Fellow  nell'ambito del programma STaRs (Supporting Talented Researchers) – 

Azione 2,  Bandi “Incoming Visiting – Short Term ”, “Outgoing Visiting Professor” e 

“Outgoing Visiting Fellow “- anno 2020 – 1a tranche  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    



 

 

Senato Accademico del 03/02/2020 

 

38 

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Senato Accademico del 21.10.2019 con la quale è stato 

approvato il programma Programma STaRs (Supporting Talented Researchers) 2020, volto 
a incentivare l’internazionalizzazione dell’Ateneo nei campi di ricerca rilevanti per la nostra 
università, prevedendo anche per il 2020 la mobilità in entrata di professori e ricercatori 
provenienti da Università/Organismi di ricerca/Istituzioni estere di rilevanza internazionale 
e la mobilità in uscita di professori e ricercatori e assegnisti di ricerca (CUP 
F54I19000980001); 

 
RICHIAMATI: 

 l’avviso per la presentazione di proposte di Incoming Visiting -Short Term nell’ambito del 
progetto "StaRs (Supporting Talented Researchers) - Azione 2 “Visiting Professor e Fellow” 
2020 del 21.10.2019 finalizzato al finanziamento di almeno n. 30 grant per docenti e 
ricercatori provenienti da Università/Organismi di ricerca/Istituzioni estere di rilevanza 
internazionale così distribuiti: 

- 1^ tranche: entro il 16 dicembre 2019 per n. 16 posizioni da concludersi entro il 
22.12.2020; 

- 2^ tranche: entro il 29 settembre 2020 per le rimanenti posizioni da concludersi entro 
il 30.07.2021 

 l’avviso per la presentazione di proposte di Outgoing Visiting Professor nell’ambito del 
progetto "StaRs (Supporting Talented Researchers) - Azione 2 “Visiting Professor e Fellow” 
2020 del 21.10.2019 finalizzato al finanziamento di circa 30 grant, per docenti e ricercatori 
dell’Università degli Studi di Bergamo, per svolgere attività di ricerca presso 
Università/Organismi di ricerca/Istituzioni estere di rilevanza internazionale così distribuiti: 

-1^ tranche: entro il 16 dicembre 2019 per n. 15 posizioni da concludersi entro il 
22.12.2020; 
-2^ tranche: entro il 29 settembre 2020 per le rimanenti posizioni da concludersi entro 
il 30.07.2021. 

 l’avviso per la presentazione di proposte di Outgoing Visiting Fellow nell’ambito del progetto 
"StaRs (Supporting Talented Researchers) - Azione 2 “Visiting Professor e Fellow” 2020 del 
21.10.2019 finalizzato al finanziamento di mobilità per assegnisti dell’Università degli Studi 
di Bergamo, per svolgere attività di ricerca presso Università/Organismi di ricerca/Istituzioni 
estere di rilevanza internazionale, per un impegno finanziario annuale di 40.000€, con 
scadenza al 16.12.2019; 

 
PRESO ATTO CHE: 

 in risposta al Bando “Incoming Visiting -Short Term sono pervenute n.19 domande di cui n. 
18 complete entro i termini previsto da bando e n. 1 domanda incompleta; la Commissione 
di valutazione per l’attribuzione dei finanziamenti, ha valutato pertanto di accogliere le n.18 
domande complete (allegato 1) per un importo totale di € 65.654; 

 la Commissione di valutazione per l’attribuzione dei finanziamenti nell’ambito del Bando 
“Outgoing Visiting Professor”, ha valutato di accogliere tutte le n. 14 domande regolarmente 
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pervenute entro la scadenza del 16.12.2019 (allegato 2) in risposta al bando, per un importo 
totale di € 55.010; 

 in risposta al Bando “Outgoing Fellow” sono pervenute n. 12 domande per una richiesta di 
grant complessiva di € 42.905 superiore alle risorse annuali disponibili da bando di € 40.000; 

 
 
 

VISTA la proposta del Pro Rettore alla Ricerca Scientifica di Ateneo Prof. Paolo Buonanno di 
finanziare le n. 11 posizioni di outgoing visting fellow dei candidati che per la prima volta 
hanno richiesto il grant per un importo complessivo di € 40.835, superiore al massimale 
previsto da bando, incrementando di € 835 l’importo previsto con le risorse disponibili 
nell’ambito dell’azione 2 “Visiting professor e Fellow” 

Tutto ciò premesso e condiviso 

Il Senato Accademico deliberare all’unanimità di: 
1) assegnare n. 18 grants agli Incoming Professor – Short Term designati in allegato 1 nei 

termini proposti dalla Commissione per un importo complessivo pari a € 65.654; 
2) 2. assegnare n. 14 grants agli “Outgoing Visiting Professor” designati in allegato 2 nei termini 

proposti dalla Commissione per un importo complessivo pari a € 55.010; 
3) 3. assegnare n. 11 grants agli “Outgoing Fellow” designati in allegato 3 nei termini proposti 

dalla Commissione per un importo complessivo pari a € 40.835; 
4) 4. trasferire l’importo pari a € 161.499 dal budget del Servizio Ricerca e Terza Missione conto 

06.60.01 Programma STaRs 2020 (Supporting Talented Researchers) - Azione 2: Visiting 
professor e fellow al budget delle strutture di afferenza dei Visiting Professor e Fellow. 

 
  

 Deliberazione n. 21/2020 - Protocollo n. 27817/2020 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/03  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Approvazione proposte progettuali per l’attribuzione di assegni di ricerca triennali senior 

nell’ambito del programma “STaRs Supporting Talented Researchers” – azione 1 anno 2020 

- 1a tranche  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    
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Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

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

 la delibera del Senato Accademico del 21.10.2019 che ha approvato le azioni per la 
promozione ed il finanziamento della ricerca per il 2020, tra cui il programma STaRs 
Supporting Talented Researchers (CUP F54I1900098001); 

 la delibera del Senato Accademico del 21.10.2019 che ha approvato: 
- i correttivi alla procedura di attribuzione assegni STaRs 2020/2021 
- l’avviso per la presentazione di proposte progettuali per l’attribuzione di assegni di 

ricerca triennali senior nell’ambito del programma “STaRs Supporting Talented 
Researchers” - Azione 1 anno 2020  

 
PRESO ATTO che le proposte progettuali per assegni di ricerca triennali senior pervenute all’Ufficio 

Ricerca Scientifica entro la scadenza del 27 novembre 2019, sono state 13 (di seguito 
riepilogate) di cui 2 non ammissibili in quanto i proponenti sono titolari di assegni STaRs in 
corso:  

 

Docente 
proponente 

Titolo del progetto Dipartimento 

BARIGOZZI 
Giovanna 

Impatto della produzione additiva sulle prestazioni 
aero-termiche dei componenti caldi di motori 
aeronautici 

Ingegneria e 
scienze applicate 

CASO Letizia Tecniche di interrogatorio evidence-based nel 
contrasto al terrorismo e alla criminalità 
organizzata 

Scienze umane e 
sociali 

CINNIRELLA 
Francesco 

On the role of human capital and knowledge élites 
in innovation in Italy, 1861-1914 

Scienze aziendali, 
economiche e 
metodi quantitativi 

DE STASIO 
Vincenzo 

La dipendenza economica delle imprese nel 
moderno contesto di mercato: fra abuso e statuto 
organizzativo di gruppo 

Giurisprudenza 

GORI Simone Gli effetti neurobiologici di un trattamento visuo-
attentivo in bambini con dislessia 

Scienze umane e 
sociali 

MARIANI Laura Impatto sociale come driver di innovazione dei 
modelli di business, di gestione delle performance 
e di rendicontazione per le organizzazioni non 
profit 

Scienze aziendali, 
economiche e 
metodi quantitativi 

PICCOLO 
Salvatore 

Intermediation by platforms in the digital era: 
blessing or curse? 

Scienze aziendali, 
economiche e 
metodi quantitativi 

PINTO Roberto Hyperlocal supply chain: analisi del modello e dei 
processi decisionali a supporto delle filiere 
iperlocali 

Ingegneria 
gestionale, 
dell’informazione e 
della produzione 
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PSAILA Giuseppe Interrogare i dati senza conoscere i dati: verso il 
principio dell'indipendenza dai dati applicato alle 
collezioni di dati JSON tipiche dei Big Data 

Ingegneria 
gestionale, 
dell’informazione e 
della produzione 

SAVINI Marco 
Luciano 

Macchine, sistemi e reti per distretti energetici 
intelligenti 

Ingegneria e 
scienze applicate 

SCIROCCO 
Giovanni Angelo 

Wilson e il wilsonismo nel corso del novecento: 
influenze e recezioni nello scenario euro-atlantico 

Lingue, letterature 
e culture straniere 

 
PRESO ATTO dei risultati della commissione per la valutazione delle proposte progettuali per 

assegni triennali senior effettuata sulla base dei criteri previsti da bando tutti i progetti 
risultano finanziati in quanto hanno ottenuto un punteggio superiore a 30, nell’indicatore 
relativo alla valutazione dei progetti di ricerca, e un punteggio superiore a 60 totale 
In allegato si riportano i punteggi dei progetti sui singoli indicatori (allegato 1) che saranno 
pubblicati sul sito alla pagina riservata. 

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

1) approvare le risultanze della selezione delle proposte progettuali per il finanziamento di assegni 
di ricerca triennali, le cui valutazioni sono sintetizzate nella tabella riportata in allegato;  

2) fissare la decorrenza dei contratti degli assegni di ricerca entro il 1 giugno 2020. 
 
 Deliberazione n. 22/2020 - Protocollo n. 27818/2020 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/05  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Obiettivi,Indicatori e target per l'Assicurazione Qualit ・della Ricerca e della Terza Missione 

dei Dipartimenti - Triennio 2020/2022  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
RICHIAMATE 
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- la delibera del Senato Accademico del 27.3.2017 che ha approvato l’elenco degli obiettivi 
e indicatori dipartimentali per l’assicurazione della qualità della ricerca e della terza 
missione per il triennio 2017-2019; 

- la delibera del Senato Accademico del 9.7.2018 che ha approvato gli aggiornamenti 
dell’elenco degli obiettivi ed indicatori 2017-2019 con specifico riguardo a quelli della 
terza missione 

- la delibera del Senato Accademico del 9.7.2018 che ha approvato i target relativi agli 
obiettivi ed indicatori dipartimentali per l’assicurazione della qualità della ricerca e della 
terza missione 

 
CONSIDERATO che il Piano Strategico di Ateneo per il triennio 2020-2022 prevede per la Ricerca 

e la Terza missione un sostanziale consolidamento degli obiettivi strategici indicati nel 
triennio precedente. 

 
PRESO ATTO  

- che il Prorettore alla Ricerca Scientifica di Ateneo ed il Prorettore alla Terza Missione, in 
condivisione con le rispettive Commissioni di Ateneo, hanno proposto la conferma per il 
triennio 2020-2022 degli obiettivi, indicatori e target per l’A.Q. della ricerca e terza 
missione dei Dipartimenti previsti nel triennio 2017-2019, di seguito riportati (target in 
allegato). 

- che il Presidio della Qualità nella seduta del 21.01.2020 ha condiviso la proposta dei 
Prorettori. 

 
Elenco obiettivi e indicatori per l’Assicurazione della Qualità della Ricerca dei Dipartimenti (triennio 
2020-2022, target in allegato) 
 
1) Migliorare la qualità e la rilevanza della Ricerca di Ateneo: Prodotti della Ricerca 

(Il Dipartimento sceglie n. 2 indicatori) 
1.a. N. Prodotti indicizzati in SCOPUS, Web of Science e articoli pubblicati in riviste Classe “A” 

ANVUR pesati per il numero di docenti; 
1.b. Valore dell'indicatore di produttività del Dipartimento (criterio B1 - prodotti); 
1.c. Valore dell'indicatore di performance del Dipartimento (valutazione globale, B1: Prodotti della 

ricerca + B2: Finanziamento di progetti di ricerca (diversi da progetti internazionali) +B3: 
Partecipazione a progetti internazionali); 

1.d. N. Docenti senza produzione scientifica, considerabile ai fini VQR, nell'ultimo triennio. 
 
2) Migliorare la qualità e la rilevanza della Ricerca di Ateneo: Progetti della Ricerca 

(Il Dipartimento sceglie min. 1 – max. 2 indicatori) 
2.a. N. di progetti presentati su bandi competitivi nazionali; 
2.b. N. di progetti approvati su bandi competitivi nazionali; 
2.c. Entrate (di competenza) da progetti su bandi competitivi nazionali; 
2.d. N. di progetti presentati su bandi competitivi internazionali (Horizon 2020, Marie Curie, 

ERC,…); 
2.e. N. di progetti approvati su bandi competitivi internazionali (Horizon 2020, Marie Curie, 

ERC,…); 
2.f. Entrate (di competenza) da progetti su bandi competitivi internazionali (Horizon 2020, Marie 

Curie, ERC,…). 
 
3) Incentivare la ricerca d’eccellenza favorendo la formazione di una massa critica di giovani 

ricercatori 
(Il Dipartimento sceglie n. 1 indicatore) 
3.a. N. Assegni di Ricerca attivati nell'anno pesati per il numero dei docenti di dipartimento; 
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3.b. Proporzione di assegnisti sugli attivati che hanno svolto una parte del proprio percorso 
formativo post laurea triennale al di fuori di UniBG; 

3.c. Proporzione di RTDA sugli assunti non già in servizio nell'Ateneo ad altro titolo (assegni di 
ricerca, dottorati di ricerca, docenza a contratto); 

3.d. Proporzione di RTDA che hanno acquisito il dottorato di ricerca in altro Ateneo; 
3.e. Numero di RTDA assunti nel corso dell’anno. 

 
4) Promuovere l'internazionalizzazione della ricerca 

(Il Dipartimento sceglie n. 2 indicatori) 
4.a. Percentuale pubblicazioni con coautori afferenti ad istituzioni estere sul totale delle 

pubblicazioni valutabili ai fini della VQR; 
4.b. N. di visiting in ingresso afferenti ad istituzioni estere (a soli fini di ricerca) per periodi minimi 

di 15 gg; 
4.c. N. ricercatori/visiting in uscita a soli fini di ricerca per periodi minimi di 30 gg, presso istituzioni 

estere (permanenza certificata da istituzione estera); 
4.d. N. di congressi a carattere internazionali organizzati dal Dipartimento (il carattere 

internazionale dell'evento deve essere comprovato dalla presenza di un comitato 
internazionale/società scientifica internazionale/almeno il 30% percentuale relatori 
internazionali/co-organizzato con istituzione di ricerca estera). 

 
Elenco obiettivi ed indicatori per l’Assicurazione della Qualità della Terza Missione dei Dipartimenti 
(triennio 2020-2022, target in allegato) nell’ambito della valorizzazione della ricerca e della 
Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
(Il Dipartimento sceglie solo n. 1 indicatore o tra quelli relativi al Conto Terzi (5.a o 5.b) oppure tra 
quelli relativi al Public Engagement (6.a o 6.b) 
 
5) Attività Conto Terzi  

5.a. Entrate da contratti conto terzi/ N. contratti conto terzi 
5.b. Entrate da contratti conto terzi/ N. di docenti e ricercatori strutturati del Dipartimento. 

 
6) Attività di Public Engagement 

6.a. N. attività di Public Engagement approvate dal Dipartimento  
6.b. N. attività di P.E. finanziate o cofinanziate dal Dipartimento. 

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

1) approvare per il triennio 2020-2022 l’Elenco degli obiettivi ed indicatori ed i target per 
l’Assicurazione della Qualità della Ricerca e della Terza Missione, come da allegato; 
 

2) invitare i Dipartimenti a deliberare i propri obiettivi e indicatori per il triennio 2020-2022 tra 
quelli proposti dall’Ateneo e ad assumere i relativi target di riferimento. 
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 Deliberazione n. 23/2020 - Protocollo n. 27819/2020 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/01  

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    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 RICHIAMATO 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; 
 
VISTA la proposta di accordo quadro finalizzata a promuovere una sinergia utile a perseguire 

obiettivi condivisi. 
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Il Senato Accademico 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. 

 
 Deliberazione n. 24/2020 - Protocollo n. 27820/2020 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/02  

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    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 

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

 
 RICHIAMATO l’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 della prima edizione del progetto denominato “Moovin’ Bergamo”, che ha coinvolto nel 
2018 circa 10.000 utenti in un contest basato sul monitoraggio del movimento a piedi dei 
partecipanti, in competizione tra di loro sia individualmente sia all’interno di gruppi, con la 
finalità di stimolare il movimento a piedi e uno stile di vita attivo e sano; 

- la possibilità di realizzare una nuova edizione del Progetto, in cui le attività di studio e ricerca 
condotte dall’Università possano integrare, con l’utilizzo di risorse qualificate e strumenti 
adeguati, le corrispondenti attività sviluppate dalla Sesaab spa di Bergamo, dall’Agenzia 
della Tutela della Salute di Bergamo e dal Comune di Bergamo; 
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VISTO lo schema di accordo allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerlo; 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) di approvare la sottoscrizione dell’Accordo di Partenariato per la realizzazione della nuova 
edizione del progetto “Moovin’ Bergamo” 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). 

 

 Deliberazione n. 25/2020 - Protocollo n. 27821/2020 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/01  

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    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
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. 
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Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito 
il parere favorevole della prof.ssa Barbara Pezzini, Prorettrice delegata alle Politiche di equità e 
diversità, delibera all’unanimità 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. 
 

 Deliberazione n. 26/2020 - Protocollo n. 27822/2020 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/02  

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    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
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, il Senato Accademico, 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. 
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 Deliberazione n. 27/2020 - Protocollo n. 27824/2020 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/03  

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    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
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, il Senato Accademico, 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. 
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 Deliberazione n. 28/2020 - Protocollo n. 27825/2020 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/04  

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    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
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, il Senato Accademico, 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 
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itinerante sulla spedizione dei Mille: “Giuseppe Garibaldi nei disegni satirici dell’800” che si terrà in 
diverse sedi italiane da marzo a settembre 2020. 
 

 

 Deliberazione n. 29/2020 - Protocollo n. 27826/2020 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/05  

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    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
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, il Senato Accademico, 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 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. 
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 Deliberazione n. 30/2020 - Protocollo n. 27827/2020 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/06  

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    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
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, il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito 
il parere favorevole del prof. Fulvio Adobati, Prorettore delegato ai Rapporti con Enti e Istituzioni 
pubbliche del territorio, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il convegno 
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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. 

 
Il sig. Saccogna informa che si laurea nella sessione di marzo e pertanto decade da componente 
del Senato Accademico. Dice di aver vissuto una bellissima esperienza prima in Consiglio e poi in 
Senato e ringrazia tutti per la disponibilità e collaborazione manifestate. 
Il Rettore, a nome di tutte le componenti dell’Università, lo ringrazia per il lavoro svolto e gli augura 
un radioso futuro. 
 
La seduta è tolta alle ore 18,10. 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
   Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
 
 

          IL SEGRETARIO 
(con esclusione del punto 5.6) 
         Dott. Marco Rucci  

 
 
 
 

   IL SEGRETARIO  
     (per il punto 5.6) 
Dott. Antonella Aponte 
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