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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE 
Verbale n. 4/2017 

 
 

     Il giorno 11 luglio 2017, alle ore 10,00 presso la sede universitaria di Via dei Caniana n. 2, 
si è riunito - previa regolare convocazione prot. n. 57639/II/8 del 23.6.2017 e prot. n. 67000/II/8 
del 5.7.2017 - il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dell’Università degli Studi di Bergamo 
per la trattazione del seguente 
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Sono presenti all’inizio: 
- Prof. Remo Morzenti Pellegrini  
- Dott. Camillo Andreana 

- Dott.ssa Simona Bonaldi  
- Prof.ssa aggr. Federica Burini 

- Prof. Gianmaria Martini 
- Sig. Andrea Saccogna 
- Sig. Luca Tombini 
      
     Hanno giustificato l’assenza: Dott.ssa Marina Rodeschini, Prof.ssa Rosella Giacometti, 
Prof. Franco Giudice e Prof. Silvio Troilo. 
 
     Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, il Prorettore vicario, Prof. 
Giancarlo Maccarini e il Direttore Generale, Dott. Marco Rucci. 
       
    Sono presenti, ai sensi dell’art. 26, comma 3, dello Statuto il Presidente del Collegio dei 
Revisori dei Conti, Dott. Giancarlo Astegiano e la Dott.ssa Paola Mariani ed assistono alla 
discussione dei punti n. 1 - 2.1 - 2.2 – 2.3 – 2.4 – 2.5 – 7.1 - 3.1.1 - 3.1.2 - 3.1.3 -  3.2 - 3.3 -  
4.1 - 4.2 – 4.3 – 4.4 – 4.5 – 4.6 - 5.1 - 5.2 - 6.1 – 6.8 – 6.9 – 6.10 – 6.11. Al termine della 
discussione dei predetti punti lasciano la seduta. 
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     Su invito del Rettore sono presenti il Prorettore con delega alla ricerca scientifica di Ateneo, 
Prof. Paolo Buonanno, per il punto n. 7.1.  Al termine della discussione del predetto punto 
lascia la seduta. 
 
     Presiede la riunione il Prof. Remo Morzenti Pellegrini; svolge le funzioni di Segretario il 
Dott. Marco Rucci, coadiuvato dalla Dott.ssa Antonella Aponte.  

 

     Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta. 
 

     Su proposta del Rettore e con il consenso unanime dei componenti presenti l’ordine di 
discussione degli argomenti è così modificato:  punti n. 1 - 2.1 - 2.2 – 2.3 – 2.4 – 2.5 – 7.1 - 
3.1.1 - 3.1.2 - 3.1.3 -  3.2 - 3.3 -   4.1 - 4.2 – 4.3 – 4.4 – 4.5 – 4.6 - 5.1 - 5.2 - 6.1 – 6.8 – 6.9 – 
6.10 – 6.11 – 6.2 – 6.3 – 6.4 – 6.5 – 6.6 – 6.7 – 8.1 – 8.2 – 9.1 – 9.2 – 9.3 – 9.4 – 10.1 – 11.1 
– 11.2 – 11.3. 

  
     La seduta è tolta alle ore 12,45.  
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Punto OdG: 1 

Struttura proponente: Direzione e affari generali  

Approvazione verbale seduta del 9.5.2017 

 

     Il C.A. delibera all’unanimità di approvare il verbale n. 3 del 9.5.2017. 
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Macroarea: 2. COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

Punto OdG: 2.1 

Struttura proponente: Servizi amministrativi generali – U.O. Ricostruzione di carriera e gestione 
previdenziale  

Contenzioso con ex-lettori: sentenza del 26.5.2017 n. 471/2017 emessa dal Tribunale di Bergamo 
– Sezione Lavoro  

 

     In data 26.5.2017 è stata pronunciata la sentenza definitiva relativa al contenzioso tra 
l’Università degli Studi di Bergamo e gli ex-lettori di madrelingua avviato dai ricorrenti 
successivamente alla rideterminazione del relativo trattamento economico in applicazione 
dell’art.26 della L. 240/2010 “disciplina dei lettori di scambio” nel mese di maggio 2011. La 
sentenza ha stabilito il riconoscimento del trattamento retributivo spettante al ricercatore 
confermato a tempo pieno, con la relativa progressione di anzianità, dal 1.5.2011 ad oggi, con 
ogni conseguenza degli obblighi contributivi e previdenziali. Ha inoltre accertato l’illegittimità 
delle trattenute INPS a carico dei lavoratori operate dall’amministrazione sulle differenze 
retributive versate, a differenza dei precedenti contenziosi.  
     L’Università ha applicato la sentenza emessa dal tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro 
nel mese di giugno 2017, riconoscendo i differenziali retributivi ai ricorrenti, versando all’inps i 
contributi previdenziali sulle differenze retributive e liquidando al dott. Pritchard e alla dott.ssa 
Carrara l’incidenza delle differenze suddette sul TFR, oltre a interessi legali. 
     La spesa complessiva, comprensiva degli oneri a carico del bilancio dell’università è stata 
pari a € 2.193.169,52 ed è stata liquidata con gli stipendi relativi al mese di giugno 2017 con 
l’imputazione al conto 02.20.01.07 “Fondo rischi contenzioso CEL” del bilancio preventivo 
2017 che presentava la relativa copertura. 
     L’Università ha inoltre provveduto a liquidare le spese di causa: 

 all’INPS pe r un importo pari a  € 4.000  

 ai Ricorrenti, per distrazione allo Studio Associato Picotti, per un importo complessivo pari 
a € 22.729,80. 

     A chiusura della vertenza si deve procedere alla sistemazione definitiva della posizione 
assicurativa, come già operato per altri ex Lettori cessati con diritto a pensione, delle Dott.sse 
Nathalie PILLODS e Caterina SANTELLI, mediante costituzione di rendita vitalizzia presso 
l’INPS, in relazione a periodi scoperti da contribuzione caduti in prescrizione. L’importo al 
momento non è noto in quanto verrà determinato dall’Istituto previdenziale. 
 
     Il C.A. prende atto di quanto sopra riportato. 
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Macroarea: 2. COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

Punto OdG: 2.2 

Struttura proponente: Servizio Rettorato 

Conferenza “Obiettivo Fame Zero” 

 

     Il Rettore informa in merito a: 
 

 Conferenza “Obiettivo Fame Zero” 
I temi della sicurezza alimentare e del diritto al cibo, già centrali nell’esperienza di Expo 
Milano 2015, sono al centro anche della Presidenza italiana del G7 e in particolare della 
Riunione dei Ministri dell’agricoltura che si svolgerà a Bergamo il 14/15 ottobre 2017. 
In questo quadro, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con l’Università e 
il Comune di Bergamo, organizzano la conferenza “Obiettivo Fame Zero”, nel quadro 
dell’impegno per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. 
L’evento si svolgerà il 14 ottobre dalle ore 10 alle ore 11.30 presso l’aula Magna 
dell’Università degli studi di Bergamo ed avrà la funzione di lanciare pubblicamente i lavori 
della riunione dei Ministri dell’Agricoltura del G7 che si terranno nel pomeriggio e l’indomani, 
alla vigilia della Giornata Mondiale dell’Alimentazione. 
Alla conferenza sono previsti interventi del Direttore Generale della FAO Graziano da Silva, 
del Prefetto Cardinale Turkson, del Ministro Martina, del Rettore dell’Università di Bergamo, 
del Sindaco Gori e dello Sherpa italiano del G7 Ambasciatore Trombetta. 

 
     Il C.A. prende atto.   
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Macroarea: 2. COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

Punto OdG: 2.3 

Struttura proponente: Servizio Rettorato 

Incontro “Agro Generation feeding the planet” 

 

     Il Rettore informa in merito a: 
 

 Incontro “Agro Generation feeding the planet” 

L’11-12-13 ottobre, sempre in Aula magna si svolgerà l’AgroGeneration feeding the planet, 
tre giornate di incontro, approfondimento e studio con agricoltori, startup, operatori del 
settore alimentare con la partecipazione del Ministro Martina e della Ministra Fedeli. 

 
     Il C.A. prende atto.   
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Macroarea: 2. COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

Punto OdG: 2.4 

Struttura proponente: Servizio Rettorato 

Attribuzione delle progressioni economiche triennali in seguito a valutazione del merito dei 
Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato 

 
     Il Rettore informa in merito a:  
 
 Progressioni economiche triennali a Professori e Ricercatori a tempo indeterminato  

     E’ in corso di svolgimento la tornata 2017 della procedura per l’attribuzione delle 
progressioni economiche triennali in seguito a valutazione del merito dei Professori e dei 
Ricercatori a tempo indeterminato. 
     L’elenco definitivo dei valutabili, pubblicato il 22/05/2017, è stato redatto considerando 
tra questi anche chi è stato chiamato, da più di 3 anni (computando quindi l'anzianità dal 
momento dell'assunzione) di servizio nei ruoli dei Professori universitari ai sensi della Legge 
240/2010. 
     La nota MIUR 6565, del 29/05/2017 è intervenuta, a definire linee di natura applicativa 
tali per cui l’istituto, a causa degli effetti giuridici del blocco degli stipendi (2011-2015), non 
sembra potersi applicare, nell’ambito della tornata in corso, a tale ultima categoria di 
Docenti. La posizione del Miur e del Mef è nel senso che l'anzianità rilevante e valutabile ai 
fini delle progressioni è solo quella decorrente dal 01.01.2016. 
     A conclusione dei lavori della Commissione, saranno quindi emanati i Decreti Rettorali 
di riconoscimento di nuovi inquadramenti ai soli aventi diritto alla luce delle linee definite 
dalla predetta nota, in attesa di eventuali future aperture verso una interpretazione più 
estensiva. 

  
     Il C.A. prende atto.  
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Macroarea: 2. COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

Punto OdG: 2.5 

Ulteriori comunicazioni del Rettore 

 
     Il Rettore informa: 
 che al Ministero è in discussione il criterio di assegnazione del finanziamento ordinario delle 

Università che fino ad oggi era assegnato sulla base del criterio del “costo standard”. Grazie 
ai parametri previsti dal “costo standard” il nostro ateneo, negli ultimi anni, è stato 
particolarmente premiato e ha avuto un incremento di FFO. Ora si attende l’approvazione 
di un regolamento ministeriale attuativo che determini gli annunciati nuovi criteri auspicando 
che non rappresentino un “arretramento” per il nostro Ateneo.  

     Il CA prende atto.  
 
     Il Rettore informa: 
 che è in atto a livello nazionale una protesta dei docenti universitari per il blocco  degli 

stipendi e che c’è preoccupazione per un eventuale sciopero che potrebbe avere 
ripercussioni negative nella sessione degli esami di settembre. Il Rettore tranquillizza gli 
studenti dicendo che qualora dovesse verificarsi detta situazione del nostro Ateneo il diritto 
degli studenti di sostenere gli esami sarà comunque salvaguardato.  
     Il sig. Saccogna, rappresentante degli studenti, conferma che c’è preoccupazione per 
coloro che si devono laureare nella sessione autunnale e ringrazia il Rettore per la 
rassicurazione. 

 

     Il Rettore informa: 
 che a luglio dello scorso anno a Bergamo è stato avviato un tavolo di lavoro formato da 

Camera di Commercio, Comune, Provincia, Università, Imprese&Territorio e Confindustria 
per affrontare i seguenti problemi strategici: innovazione, competitività, welfare, education 
e attrattività del territorio. Sono stati costituiti cinque sottogruppi o tavoli ai quali siedono gli 
esperti nominati dai sopraddetti enti per affrontare i singoli argomenti. Il Rettore ha 
designato, per ogni tavolo, i prorettori o docenti competenti per materia. Negli ultimi giorni 
si è appreso dalla stampa locale che il Presidente della Camera di Commercio ha assunto 
una posizione critica sul ruolo dell’Università e del Rettore all’interno dei suddetti tavoli di 
lavoro. Il Rettore informa i CA che chiederà adeguate spiegazioni circa l’accaduto e la 
posizione della Camera di Commercio.  
La dott.ssa Bonaldi, che dice di essere molto dispiaciuta per l’accaduto, informa che il 
Presidente di Confindustria è intenzionato ad incontrare il Rettore per favorire una 
soluzione.  
Il C.A. prende atto.  
 

    Il Rettore propone di anticipare la discussione del punto n. 7.1. Il CA approva 
all’unanimità. 
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Macroarea: 7. AFFARI GENERALI  

Punto OdG: 7.1 

Struttura proponente: Direttore Generale  

Istituzione Ufficio Comunicazione e atti conseguenti 

 
     Nell’ambito degli indirizzi della governance di Ateneo, trasfusi nel Piano strategico 2017/19 
“Verso Unibg 2020”, vi è tra gli altri quello di valorizzare e rafforzare la complessiva gestione 
della comunicazione di ateneo. Senza dubbio una tappa importante nell’affermazione del ruolo 
strategico della comunicazione nelle Università italiane è da riconoscere alla legge 7 giugno 
2000, n. 150, che disciplina le attività d’informazione e comunicazione e interviene in modo 
esplicito nella definizione dei settori e delle professionalità da introdurre nelle amministrazioni.  
Tra le attività principali sono considerate obbligatorie la realizzazione di piani di intervento e 
campagne di comunicazione, destinate a integrare e rendere più funzionali le specifiche azioni 
di comunicazione. La completa attuazione delle finalità della citata legge sono ovviamente da 
contemperare con i vincoli complessivi di finanza pubblica, in particolare con le stringenti 
normative che impediscono anche a enti virtuosi sotto il profilo economico finanziario come 
l’ateneo di Bergamo di programmare e assumere personale tecnico amministrativo necessario 
per dotarsi di un organico completo ed adeguato alle necessità istituzionali sia sotto il profilo 
quantitativo che qualitativo (si pensi alle nuove professionalità non presenti 
nell’organizzazione). 
     L’attività complessiva di comunicazione in una Università, però, abbraccia una serie di 
attività ancora più vaste della comunicazione istituzionale in senso stretto: basti pensare alle 
complessive politiche e azioni di orientamento e di “contatto” con il territorio finalizzate anche 
a favorire lo sviluppo della cd “Terza Missione”. 
     L’Ateneo di Bergamo sino ad oggi ha risposto alle esigenze di comunicazione senza uno 
specifico ufficio di riferimento avvalendosi della abnegazione e dell’impegno di persone 
dislocate in vari servizi che hanno forse anche patito una non sempre piena ed efficace attività 
di coordinamento strategico.  
     Il Direttore Generale ha nel passato mese di giugno sottoposto al Rettore un documento 
contenente Linee di sviluppo organizzativo per il triennio 2017/19 nell’ambito delle quali questa 
esigenza viene colta e sviluppata, in un ambito più complessivo, con la proposta di attribuzione 
della funzione di presidio e coordinamento delle complessive attività di comunicazione al 
servizio rettorato quindi alla diretta dipendenza dell’organo di vertice. Il documento, contenente 
anche le proposte di programmazione del fabbisogno di personale tecnico amministrativo  per 
il triennio, è oggetto di analisi, valutazione ed approfondimento da parte della governance. 
     Tutto ciò premesso il Rettore ritiene in questa fase necessario accelerare la fase di avvio 
della implementazione dell’ufficio comunicazione sottoponendo e comunicando al Consiglio di 
Amministrazione un ventaglio di iniziative: 
- l’attribuzione di una specifica delega sulla materia della comunicazione al Prorettore Prof 

Paolo Buonanno; 
- la modifica della denominazione e delle funzioni del Centro di Ateneo  per le tecnologie 

didattiche e la comunicazione enfatizzando il focus dell’attività sulle tecnologie didattiche; 
- la costituzione di un ufficio comunicazione presso il rettorato.  
     La creazione di un Ufficio comunicazione si pone l’obiettivo di migliorare e coordinare 
l’attività di informazione e di comunicazione tra tutti i destinatari interni ed esterni (studenti 
iscritti e immatricolati, studenti futuri e potenziali, studenti laureati, docenti, personale tecnico-
amministrativo, stakeholder istituzionali e territoriali, comunità di ricerca nazionale ed 
internazionale e realtà sociali ed economiche) in modo da essere in grado di: 
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● promuovere un maggior livello di conoscenza (interna ed esterna) delle attività e dei risultati 
relativi alla didattica, ricerca e terza missione; 

● valorizzare i risultati ottenuti enfatizzando le strategie di sviluppo future; 
● promuovere e migliorare un servizio di informazione rivolto verso gli studenti sia iscritti sia 

futuri; 
● garantire una adeguata promozione degli eventi (istituzionali, di ricerca, di public 

engagement) di cui l’Ateneo si fa promotore; 
● coordinare le attività volte alla creazione e promozione di un senso di appartenenza 

all’istituzione. 
 
     Si rende pertanto in conseguenza necessario: 
1. far confluire nel nuovo ufficio Comunicazione le attuali persone che attualmente lavorano a 

vario titolo nell’ambito della comunicazione: 
- dott.ssa Vera Foresti (attualmente collaboratrice del Centro per le Tecnologie 

didattiche e della Comunicazione) 
- dott.ssa Sara Damiani (già collaboratrice del Servizio Rettorato) 
- dott. Andrea Cuman (collaboratore esterno) 
- dott.ssa Serena Valietti (collaboratrice esterna) 
- dott.ssa Silvia Buizza (collaboratrice esterna). 

2. Far confluire al Servizio Rettorato tutte le attività inerenti la comunicazione attualmente in 
capo al “Centro per le tecnologie didattiche e la comunicazione”:  
Nello specifico confluirà  nell’ufficio Comunicazione la gestione del sito web d’Ateneo inteso 
come: gestione della homepage come punto di accesso e vetrina dell’Ateneo, la cui 
missione prettamente comunicativa è evidente e la creazione e gestione delle diverse 
sezioni del sito (corsi di studio, sezione Ricerca, Dipartimenti, pagine della segreteria 
studenti e dell’orientamento, ecc.) che dovranno essere profondamente riviste sia in termini 
di alberatura che di contenuto delle singole pagine (revisione supportata d un visual manual 
e da esperti della comunicazione) con la finalità di “comunicare meglio” l’attività dell’Ateneo 
e le informazioni che l’Università deve fornire in modo più semplice e profilato. Un’attività 
comunicativa insomma che deve raggiungere in modo più efficace sia l’utenza interna che 
esterna all’Ateneo. 

3. Ridenominare il servizio “Centro per le tecnologie didattiche e la comunicazione” in “Centro 
per le tecnologie didattiche”: 
Centro di servizio che manterrà la gestione tecnica del sito web d’Ateneo (nuova e vecchia 
piattaforma) e di tutti gli ambienti software attualmente integrati e fruibili attraverso il sito e 
che dovranno continuare a erogare  i servizi attualmente previsti (gestione orari, area 
riservata studenti, ambiente E-Learning, ecc.), nonché la gestione di tutta l’operatività 
connessa con test ed esami e la gestione della rubrica d’Ateneo finchè in uso (attuale 
Database dell’ufficio Personale). 

4. Tra i compiti dell’Ufficio comunicazione ci sarà anche quello di procedere ad una attenta 
analisi delle attività ed iniziative da realizzare nell’ambito delle politiche di comunicazione 
valutando e quindi procedendo a proporre eventualmente l’esternalizzazione di alcune 
attività quali ad esempio: 
● creazione dei format di comunicazione a seguito della stesura del Visual identity manual 

(template lettere, template comunicati, template slides, template di infografica per la 
comunicazione dei risultati dei dipartimenti, template dei rapporti annuali, etc.); 

● tutta l’attività di grafica in senso stresso (dove per grafica non si intende l’attività di 
copisteria, ma l’attività di creazione di documenti di comunicazione ad alto livello di 
contenuto grafico). Nello specifico: brochure, guide dei corsi di laurea, guide dei dottorati,  
campagne pubblicitarie, cartellonistica; 
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● gestione degli eventi. 
 

     Il Prorettore, prof. Buonanno su invito del Rettore, relaziona in merito alla proposta 
informando che la stessa è nata dopo un’attenta analisi dell’attività svolta dalle persone che a 
vario titolo svolgono attività inerente la comunicazione istituzionale nei singoli uffici. 
      
     Il C.A. esprime apprezzamento per la proposta e delibera di dare mandato al Rettore e al 
Direttore Generale negli ambiti di rispettiva competenza per l’attuazione. 

 
     Si riprende la discussione dei punti come da ordine del giorno. 
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Macroarea: 3. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 3.1.1 

Struttura proponente: Servizio Contabilità, bilancio e controllo  

Variazioni al bilancio di previsione esercizio 2017 -  Progetto di manutenzione evolutiva 
dell’applicativo in uso per la gestione del sistema informativo bibliotecario 

 

Con riferimento al bilancio di previsione per l’anno 2017, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione del 20.12.2016, si rende necessario apportare la seguente 
variazione per le motivazioni di seguito descritte.  

 
Progetto di manutenzione evolutiva dell’applicativo in uso per la gestione del sistema 
informativo bibliotecario. 
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 maggio 2016 ha approvato il progetto di 
manutenzione evolutiva del software Aleph500 di Ex Libris, applicativo in uso per la gestione 
del sistema informativo bibliotecario, da realizzare nel corso del 2017. 
Il progetto approvato dal Consiglio di Amministrazione prevedeva un costo una tantum di 
implementazione della piattaforma all’interno dell’infrastruttura di cloud computing di Ex Libris, 
pari ad € 39.000,00 più iva, da includere nel piano degli investimenti del bilancio di previsione 
2017. 
Per un’errata previsione, lo stanziamento utile a sostenere il costo una tantum è stato iscritto 
nel budget dei costi d’esercizio 2017 dei Servizi Bibliotecari per l’importo parziale di € 
30.000,00 e nulla, invece, è stato previsto nel budget degli investimenti 2017. 
Al fine di stanziare correttamente al budget degli investimenti l’intero importo di € 48.000,00 
iva compresa necessario alla realizzazione del progetto in parola, si provvede a stornare € 
30.000,00 dai costi di manutenzione iscritti al budget dei Servizi Bibliotecari e a vincolare € 
18.000,00 dell’utile d’esercizio libero. 
Tutto ciò premesso, il Direttore Generale propone di deliberare la seguente variazione:  

 

BUDGET CONTO DESCRIZIONE CONTO 
PREVISIONE 

PRIMA DELLA 
VARIAZIONE 

IMPORTO 
VARIAZIONE 

PREVISIONE 
DOPO LA 

VARIAZIONE 

Servizi 
bibliotecari 

04.41.01 
Oneri servizi manutenzioni 

e riparazioni                                              
(Manutenzione software) 

124.000,00 -30.000,00 94.000,00 

- 03.30.01 Patrimonio non vincolato                                          20.672.485,19 -18.000,00 20.654.485,19 

Servizi 
bibliotecari 

01.10.07 
Altre immobilizzazioni 

immateriali                                          
(Software) 

0,00 48.000,00 48.000,00 

 
     La movimentazione che interessa il Patrimonio Netto da registrare in bilancio in relazione 
alla presente variazione è così sintetizzata: 

 

 conto 03.30.01 "PATRIMONIO NON VINCOLATO"       

 sottoconto 03.30.01.02 “Utile di esercizi precedenti”   15.962.168,93   

 sottoconto 03.30.01.05 “Patrimonio libero derivante da svincolo 
fondi per investimenti realizzati” 

  4.710.316,26 
  

Totale    20.672.485,19   
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Somma da vincolare all'acquisto dell'applicativo software sopra 
descritto 

  -18.000,00 
  

Totale "PATRIMONIO NON VINCOLATO"   20.654.485,19   

 conto 03.30.02 "PATRIMONIO VINCOLATO"       

 sottoconto 03.30.02.01.02 “Fondo vincolato dagli organi 
istituzionali per investimenti (esclusa edilizia universitaria)"  

 2.991.243,00 
  

Somma vincolata all'acquisto dell'applicativo software sopra 
descritto 

  18.000,00 
  

 Totale “Fondo vincolato dagli organi istituzionali per investimenti 
(esclusa edilizia universitaria)"  

  3.009.243,00 
  

 
 
Tutto ciò premesso: 

     VISTI gli artt. 11, 12 e 21 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
che disciplinano il risultato d’esercizio, la gestione finanziaria degli investimenti e le variazioni 
dei documenti di bilancio preventivo; 
     RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta 
del 11.7.2017; 
 

Il C.A. delibera all’unanimità di approvare la variazione al bilancio di previsione per l’anno 
2017 nei termini e per le motivazioni riportati in premessa.  
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Macroarea: 3. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 3.1.2 

Struttura proponente: Servizio Contabilità, bilancio e controllo 

Variazioni al bilancio di previsione esercizio 2017 – Progetto Associazione CRUB – Circolo 
Ricreativo Università di Bergamo 

 

Con riferimento al bilancio di previsione per l’anno 2017, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione del 20.12.2016, si rende necessario approvare la seguente  
variazione  per le motivazioni di seguito descritte.  

 
Progetto Associazione CRUB – Circolo Ricreativo Università di Bergamo. 
Il progetto, presentato all’Amministrazione da alcuni rappresentanti del personale tecnico-
amministrativo dell’Università e conservato agli atti, nasce dall’esigenza emersa 
nell’assemblea del personale dello scorso novembre di dar vita ad un circolo ricreativo la cui 
finalità sia quella di accrescere la socializzazione tra il personale universitario migliorando la 
qualità della vita all’interno dell’Ateneo, attraverso la promozione di iniziative socio-culturali. 
Il progetto prende avvio dalla riqualificazione della struttura associativa non riconosciuta già 
costituita e registrata presso l’Agenzia delle Entrate nel 2007, poi di fatto mai attivata, ed è 
destinato a muoversi all’interno delle linee tracciate dal Protocollo d’intesa siglato in data 
25.03.2016 da CRUI, CoDAU e ANCIU, aventi ad oggetto la forma associativa, le modalità di 
adesione alle iniziative proposte, la tipologia di attività svolta, la messa a disposizione degli 
spazi e degli strumenti per lo svolgimento delle attività, il reperimento, l’utilizzo e la 
rendicontazione delle risorse destinate a finanziarne il funzionamento. 
L’Associazione costituenda CRUB si configura come associazione non riconosciuta, regolata 
dagli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile e dalle norme del TUIR (D.P.R. 917/86) riguardanti gli 
Enti non Commerciali residenti in Italia e opera senza fini di lucro tramite l’apporto gratuito e 
volontario dei dipendenti dell’Ateneo. 
Le risorse finanziarie, che confluiranno nel fondo comune dell’associazione (art. 37 C.C), 
saranno costituite dagli introiti provenienti dal tesseramento volontario annuale degli associati 
e da un contributo annuale per la gestione ordinaria che verrà richiesto all’Amministrazione 
dell’Università. 
Le risorse finanziarie verranno gestite, sulla base di un programma di attività, nel rispetto delle 
norme civilistiche e fiscali sopra richiamate e verranno rendicontate in uno specifico bilancio 
che sarà pubblicato sulla pagina web dell’associazione. 
Per poter dare operativamente avvio al progetto, l’Associazione necessità di un contributo di 
€ 3.000,00 a copertura delle seguenti previsioni di spesa: 
- registrazione delle modifiche statutarie presso l’Agenzia delle Entrate; 
- affiliazione all’ANCIU; 
- responsabilità civile ANCIU; 
- tutela legale; 
- affiliazione FITEL; 
- fornitura tessere; 
- stampa volantini; 
- spese apertura e gestione conto corrente intestato; 
- eventuali altri spese non preventivate. 
Ritenuto di approvare l’iniziativa in parola; 
Preso atto che al conto 04.46.02.01 “Fondo di riserva” assegnato al budget della Direzione 
Generale è previsto uno stanziamento per eventuali spese impreviste; 
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Ritenuto di assegnare al budget dei Servizi Amministrativi Generali la somma di € 3.000,00 da 
trasferire alla costituenda Associazione CRUB; 
Tutto ciò premesso, il Direttore Generale propone la seguente variazione:  
 

BUDGET CONTO 
DESCRIZIONE 

CONTO 

PREVISIONE 
PRIMA DELLA 
VARIAZIONE 

IMPORTO 
VARIAZIONE 

PREVISIONE 
DOPO LA 

VARIAZIONE 

Direzione 
Generale 

04.46.02.01  Fondo di riserva 229.900,00 -3.000,00 226.900,00 

Servizi 
amministrativi 

generali 
04.43.18 

Altri oneri per il 
personale 

252.500,00 3.000,00 255.500,00 

 

Tutto ciò premesso: 
     VISTO l’artt. 21 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità che 
disciplinano il risultato d’esercizio, la gestione finanziaria degli investimenti e le variazioni dei 
documenti di bilancio preventivo; 
     RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta 
del 11.7.2017. 
 

Il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. approvare l’iniziativa “Progetto Associazione CRUB – Circolo Ricreativo Università di 

Bergamo” descritta in premessa; 
2. approvare le variazioni al bilancio di previsione per l’anno 2017 nei termini e per le 

motivazioni riportati in premessa; 
3. autorizzare il Dirigente dei Servizi Amministrativi Generali a trasferire al CRUB la somma 

di € 3.000,00 mediante bonifico bancario sul conto intestato all’Associazione stessa. 
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Macroarea: 3. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 3.1.3 

Struttura proponente: Servizio Contabilità, bilancio e controllo 

Variazioni al bilancio di previsione esercizio 2017 – Somme disponibili risultanti alla chiusura di 
contratti di natura commerciale da destinare ad iniziative in ambito istituzionale. 

 

Con riferimento al bilancio di previsione per l’anno 2017, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione del 20.12.2016, si rende necessario apportare la seguente 
variazione per le motivazioni di seguito descritte.  

 
Somme disponibili risultanti alla chiusura di contratti di natura commerciale da 
destinare ad iniziative in ambito istituzionale. 
Richiamate le seguenti deliberazioni con le quali le strutture sotto elencate hanno provveduto 
ad approvare la chiusura di contratti di ricerca, consulenza e cessione brevetto di natura 
commerciale, commissionati da terzi, ed è stata quantificata la somma residua in termini di 
economie di spesa realizzate e di quota di spettanza della struttura che ha gestito il contratto 
determinata ai sensi del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di 
consulenza e di formazione realizzate a seguito di finanziamenti esterni: 
- delibera della Giunta di Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi 

del 5 maggio 2017; 
- comunicazione del Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico del 3 marzo 2017 per dare 

attuazione a quanto disposto dalla Commissione Trasferimento Tecnologico nella seduta del 
9 settembre 2016; 

- delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della 
produzione del 10 aprile 2017; 

- delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate del 6 aprile 2017; 
- delibera della Giunta del Centro per la gestione dei laboratori di Ingegneria del 20 febbraio 

2017; 
Viste le risultanze approvate nelle deliberazioni sopra richiamate riepilogate nella seguente 
tabella: 

 

Contratti di natura commerciale per i quali è 
stata deliberata la chiusura 

Somme disponibili alla 
chiusura dei progetti di 

natura commerciale  

Progetti di natura istituzionale a 
cui destinare le somme disponibili 

alla chiusura dei contratti in 
ambito commerciale 

Conto Progetto Struttura 
Quota 

struttura 
€ 

Economie 
di spesa 

€ 

Progetto 
destinazione 

quota struttura 

Progetto 
destinazione 
economie di 

spesa 

06.60.01 PEDEOICE2017 

Dipartimento 
di Scienze 
aziendali, 

economiche e 
metodi 

quantitativi 

                  -            254,00                              -    60PEDE17 

06.60.01 BRCONC16TENACTA 

Servizio 
Ricerca e 

Trasferimento 
Tecnologico 

        385,00                    -    DIGIPMARGCOM                             -    

06.60.01 CAVAUNIA16 Dipartimento 
di Ingegneria 

     1.560,00       5.396,78  DIGIPFUTURMAN DIGIPMARGCOM 

06.60.01 DURSGIMO16         800,00          438,37  DIGIPFUTURMAN DIGIPMARGCOM 
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06.60.01 PREVBFT15B gestionale, 
dell' 

informazione 
e della 

produzione 

        600,00       2.100,00  DIGIPFUTURMAN DIGIPMARGCOM 

06.60.01 PREVDOTE16         560,00       1.960,00  DIGIPFUTURMAN DIGIPMARGCOM 

06.60.01 RUSSBGSV16         192,00       3.732,00  DIGIPFUTURMAN DIGIPMARGCOM 

06.60.01 RUSSBGSV16ES         224,00       4.704,00  DIGIPFUTURMAN DIGIPMARGCOM 

06.60.01 RUSSWARR16         200,00       2.779,40  DIGIPFUTURMAN DIGIPMARGCOM 

06.60.01 COCOSFER16 

Dipartimento 
di Ingegneria 

e Scienze 
Applicate  

          92,80          480,00  DISARESI DISAMARGCOM 

06.60.01 PASTCTG16(INT14)      2.000,00     21.000,00  DISARESI DISAMARGCOM 

06.60.01 PERDALST14(INT2)      7.782,00                    -    DISARESI                             -    

06.60.01 PERDALST2      6.865,12       3.213,23  DISARESI DISAMARGCOM 

06.60.01 PERDKACA15    13.944,19                    -    DISARESI                             -    

06.60.01 RIVPBRAV3     3.520,00          254,51  DISARESI DISAMARGCOM 

06.60.01 ROSABOGG16           80,00                    -    DISARESI                             -    

06.60.01 SANTBP16B      5.829,00                    -    DIGIPFUTURMAN                             -    

06.60.01 SANTBP16CO 
     1.000,00       1.084,29  DISARESI DISAMARGCOM 

     4.115,71                    -    DIGIPFUTURMAN                             -    

06.60.01 SANTBP16MI     7.760,00                    -    DIGIPFUTURMAN                             -    

06.60.01 SANTCIMB16 
     2.800,00                    -    DISARESI                             -    

   45.803,98                    -    DIGIPFUTURMAN                             -    

06.60.01 LAB_MAT 

Centro per la 
gestione dei 
laboratori di 
Ingegneria 

                  -            487,79                              -    DISAMARGCOM 

06.60.01 LABMAT15                   -       22.400,91                              -    DISAMARGCOM 

06.60.01 LABMICRO15                   -         5.148,20                              -    DISAMARGCOM 

06.60.01 LABCHIM15                   -         2.849,99                              -    DISAMARGCOM 

06.60.01 LABTESDO15                   -            277,01                              -    DIGIPMARGCOM 

 
 Totale 106.113,80 78.560,48   

 
 Totale 

complessivo 
184.674,28 

  
 
Ritenuto di destinare le somme sopra quantificate al cofinanziamento di iniziative di ricerca in 
ambito istituzionale attivate dal Dipartimenti di Scienze aziendali, economiche e metodi 
quantitativi, di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione e di Ingegneria e 
Scienze Applicate da stanziare al conto 06.60.01 ai progetti 60PEDE17, DIGIPMARGCOM, 
DIGIPFUTURMAN, DISARESI e DISAMARGCOM, come proposto dalle delibere delle 
strutture precedentemente richiamate. 
 
Tutto ciò premesso, il Direttore Generale propone la seguente variazione:  
 

Conto 06.60.01 “Costi per progetti” (progetti di natura commerciale) 

    

Progetto PEDEOICE2017 gestito da 
Dipartimento di Scienze aziendali, 
economiche e metodi quantitativi 

 -€ 254,00 

 

Progetto BRCONC16TENACTA gestito 
da Servizio Ricerca e Trasferimento 
Tecnologico 

 -€ 385,00 

 

Progetti diversi riportati nella precedente 
tabella gestiti da Dipartimento di 
Ingegneria gestionale, dell' informazione 
e della produzione 

 -€ 25.246,55 
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Progetti diversi riportati nella precedente 
tabella gestiti da Dipartimento di 
Ingegneria e Scienze Applicate  

 -€ 127.624,83 

 

Progetti diversi riportati nella precedente 
tabella gestiti da Centro per la gestione 
dei laboratori di Ingegneria 

 -€ 31.163,90 

 
Totale  -€ 184.674,28 

 
Conto 06.60.01 “Costi per progetti” (progetti di natura istituzionale) 

 
Progetto 60PEDE17  € 254,00 

 Progetto DIGIPMARGCOM         21.772,56  

 Progetto DIGIPFUTURMAN  € 67.644,69 

 Progetto DISARESI  € 38.084,11 

 Progetto DISAMARGCOM  € 56.918,92 

 Totale  € 184.674,28 

 
Tutto ciò premesso: 

     VISTO l’art. 21 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità che 
disciplinano il risultato d’esercizio, la gestione finanziaria degli investimenti e le variazioni dei 
documenti di bilancio preventivo; 
     RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta 
del 11.7.2017. 
 

Il C.A. delibera all’unanimità di approvare le variazioni al bilancio di previsione per l’anno 
2017 nei termini e per le motivazioni riportati in premessa. 
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Macroarea: 3. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 3.2 

Struttura proponente: Servizio Contabilità, bilancio e controllo 

Approvazione del bilancio consolidato esercizio 2016  

 

PREMESSO CHE l’art. 6 del D.Lgs. 27.1.2012, n. 18 prevede che: 
- le Università considerate Amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, comma 2, della 

Legge 196/2009, sono tenute alla predisposizione di un bilancio consolidato in conformità 
alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 91/2011; 

- l’area di consolidamento è costituita dai seguenti enti e società, anche se non definiti 
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, 
n. 196:  
a) fondazioni universitarie istituite ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;  
b) società di capitali controllate dalle Università ai sensi del codice civile;  
c) altri Enti nei quali le Università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti 

nell'assemblea dei soci;  
d) altri Enti nei quali le Università possono nominare la maggioranza dei componenti degli 

organi di amministrazione; 
- i principi contabili di consolidamento sono stabiliti e aggiornati con decreto del Ministro 

dell’Istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e 
delle Finanze, sentita la CRUI, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto 
legislativo 31 maggio 2011, n.  91.  Con le medesime modalità è aggiornata l'area di 
consolidamento di cui al comma 2; 

- con Decreto Interministeriale 11 aprile 2016, n. 248 sono stati approvati gli schemi di 
bilancio consolidato e individuati i criteri di consolidamento per le Università da utilizzare a 
decorrere dal 2017 per la redazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2016; 

CONSIDERATO CHE: 
- l’Università detiene una partecipazione di controllo del 100% nella propria Società 

strumentale Ateneo Bergamo S.p.A.; 
- non detiene altre partecipazioni che rientrino nell’area di consolidamento così come definita 

dall’ art. 6, comma 2 del D.Lgs. 18/2012 e dall’art. 1 let. C) del DI 248/16; 
RICHIAMATI: 
- il bilancio di esercizio 2016 dell’Università degli Studi d Bergamo, approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 9.5.2017; 
- il bilancio di esercizio 2016 di Ateneo Bergamo S.p.A., approvato dall’Assemblea dei soci 

nella seduta del 10.4.2017; 
PRESA VISIONE dei seguenti documenti: 
- bilancio consolidato dell’Università degli Studi d Bergamo anno 2016; 
- nota integrativa al bilancio consolidato; 
- relazione sulla gestione; 
- relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 
     VISTO l’art. 24, comma 3 del Regolamento per Amministrazione, Finanza e Contabilità che 
prevede che il bilancio consolidato venga presentato al Consiglio di Amministrazione per 
l’approvazione entro il 30 settembre successivo all’approvazione del bilancio di esercizio. 
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     Il Direttore generale illustra il bilancio consolidato soffermandosi in particolare sui risultati 
di gestione della Società Ateneo Bergamo spa che sono positivi.  
     Il dott. Astegiano Presidente del collegio dei revisori dei conti, esprime soddisfazione per i 
risultati del bilancio consolidato dell’Ateneo in quanto il patrimonio netto consolidato risulta 
incrementato rispetto a quello dell’esercizio precedente mentre il debito consolidato, grazie 
alle politiche adottate dall’Ateneo, risulta ridotto rispetto all’anno precedente. 

 
     Il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. approvare il bilancio consolidato dell’Università degli Studi di Bergamo per l’anno 2016, 

corredato dalla nota integrativa e dalla Relazione sulla gestione, così come riportati in 
allegato alla presente deliberazione; 

2. dare atto che Ateneo Bergamo S.p.A. ha chiuso il bilancio 2016 con un risultato di 
esercizio positivo e che pertanto non si applica quanto previsto dall’art. 1, commi 551 e 
seguenti della Legge 147/2013 in ordine all’accantonamento in apposito fondo vincolato 
di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato.  

  



      
Consiglio di Amministrazione del 11.7.2017 

283 

Macroarea: 3. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 3.3 

Struttura proponente: Orientamento e programmi internazionali 

Programmazione offerta formativa a.a. 2017/2018: piano degli insegnamenti in lingua straniera e 
relative coperture 

 

     RICHIAMATE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 
rispettivamente del 6 e 7.2.2017 con le quali sono state definite le linee guida per la 
programmazione didattica da adottare per l’a.a. 2017/2018, ivi incluse le modalità 
organizzative per l’erogazione degli insegnamenti in lingua straniera in continuità con gli anni 
precedenti; 
     CONSIDERATO che con le citate deliberazioni si è definito che la titolarità degli 
insegnamenti sia comunque affidata ad un professore/ricercatore interno dell’ateneo e che con 
il docente di Università straniera si stipuli un contratto per l’erogazione delle ore di lezione 
secondo le seguenti tipologie: 
- Profilo A: insegnamento tenuto interamente da Professore o Ricercatore dell’Università di 

Bergamo; 
- Profilo B: insegnamento tenuto da Professore o Ricercatore dell’Università di Bergamo, con 

interventi di natura seminariale da parte di un collega di Università estera della durata di 10-
20 ore; 

- Profilo C: insegnamento tenuto prevalentemente da un docente di Università estera, con 
l’affiancamento di un ‘Professore/Ricercatore -tutor’ dell’Università di Bergamo.  

     PRESO ATTO che con deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione rispettivamente dell’8 e 9.5.2017, è stata approvata l’offerta formativa e la 
programmazione didattica per l’anno accademico 2017/2018, contenente anche gli 
insegnamenti da erogare in lingua straniera; 
     RICHIAMATI: 
- la L. 240 del 29 dicembre 2010 che all’art. 23 c.3 prevede che al fine di favorire 

l'internazionalizzazione, “le Università possono attribuire, nell'ambito delle proprie 
disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, 
insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri. La proposta 
dell’incarico è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 
Accademico e pubblicizzazione dei curricula dei candidati nel sito internet dell’università.”; 

- il Decreto MIUR 30.1.2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10.5.2014 avente per oggetto 
“Stipula di convenzioni e contratti per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso 
altro ateneo, in applicazione dell’art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 
che, all’art. 2 prevede che le Università possano stipulare con docenti e ricercatori di atenei 
o centri di ricerca stranieri contratti per attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

     RITENUTO di procedere all’approvazione della copertura degli insegnamenti nei termini 
riportati negli allegati n. 1 e 2 alla presente deliberazione, dando atto che i curricula dei docenti 
stranieri indicati nella tabella saranno pubblicati nel sito dell’Università; 
     ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 10.7.2016. 
 
Tutto ciò premesso, il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. approvare la copertura degli insegnamenti in lingua straniera per l’a.a. 2017/2018 nei 

termini riportati negli allegati 1 e 2 che fanno parte integrante della presente deliberazione, 
la cui spesa rientra nel budget approvato con la deliberazione di programmazione delle 
attività didattica assistita assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
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9.5.2017 di cui al Conto 06.60.01 “Progetto organizzazione attività didattica per l’offerta 
formativa e piano di internazionalizzazione”.  



      
Consiglio di Amministrazione del 11.7.2017 

285 

Macroarea: 4. IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 4.1 

Struttura proponente: Servizi amministrativi generali – U.O. Contrattualistica  

Integrazione della Convenzione in essere con il Centro Universitario Sportivo (C.U.S.) Bergamo 
per la gestione degli impianti sportivi dell’Università degli Studi di Bergamo – in Comune di 
Dalmine e servizi strettamente strumentali 

 

 
     PREMESSO che l’Università di Bergamo mediante convenzione prot. n. 4036/I/018 del 2 
agosto 2001 ha affidato al Centro Universitario Sportivo (C.U.S.) Bergamo la concessione 
d’uso per 29 (ventinove) anni della gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’impianto sportivo universitario di Dalmine con spese di gestione degli impianti a carico del 
CUS; 
     CONSIDERATA la necessita di integrare l’oggetto della citata convenzione prevedendo la 
possibilità che il concessionario possa, nell’ambito dei contenuti della concessione in essere, 
affidare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 50/2016 la gestione di servizi 
strettamente strumentali alla gestione delle attività di competenza; 
     VISTO lo schema di atto integrativo della Convezione prot. n. 4036/I/018 del 2 agosto 2001 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 
 
     Tutto ciò premesso, il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. approvare l’integrazione dell’oggetto della convenzione prot. n. 4036/I/018 del 2 agosto 

2001 prevedendo la possibilità che il concessionario possa, nell’ambito dei contenuti della 
concessione in essere, affidare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 50/2016 la 
gestione di servizi strettamente strumentali alla gestione delle attività di competenza; 

2. approvare lo schema di atto integrativo della Convezione prot. n. 4036/I/018 del 2 agosto 
2001 allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 

 
     Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
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Macroarea: 4. IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 4.2 

Struttura proponente: Servizi amministrativi generali – U.O. Contrattualistica 

Approvazione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione di Chiosco/bar situato nell’area 
prospiciente l’ingresso del Centro Universitario Sportivo (C.U.S.) sito in via Verdi, 56 a Dalmine 

 

     Con nota protocollata al n. 55925/IX/1 del 21 giugno 2016 il Presidente del Comitato per lo 
Sport dell’Università, prof. Francesco Lo Monaco, e il Presidente del CUS, Dott. Claudio 
Bertoletti, hanno presentato la proposta di effettuare un intervento volto alla realizzazione di 
uno spazio bar e all’attivazione del relativo servizio. 
     Tale intervento consentirebbe non solo di venire incontro alle esigenze degli utenti, che da 
tempo richiedono l’attivazione del servizio, ma anche di rivedere l’area di ingresso al centro, 
sia in senso estetico sia dal punto di vista della sicurezza. Infatti attraverso l’utilizzo di materiali 
come legno, metallo e vetro verrebbe dato un nuovo volto all’ingresso e contemporaneamente 
si eliminerebbe ogni problema di sosta temporanea di auto nell’attuale spazio antistante 
l’ingresso, che diverrebbe esclusivamente pedonale.  
     Dal punto di vista economico non ci sarebbero costi da sostenere, la realizzazione della 
struttura verrebbe posta a carico dell’affidatario del servizio, a scomputo dei relativi canoni 
corrisposti dal gestore del Chiosco/bar che sarà individuato a seguito di procedura di gara a 
cura del CUS.  
     Al fine della realizzazione dell’intervento il CUS ha affidato, a propria cura e spese, la 
redazione del progetto esecutivo allo studio Datei Nani Ferrari di Bergamo che è stato 
presentato allegato alla nota protocollata al n. 55925/IX/1 del 21 giugno 2016. 
     Il progetto esecutivo prevede il seguente quadro economico: 
 

A) LAVORI A BASE D’APPALTO 
EDIFICIO STORICO 

A1,1 Strutture € 20.000,00 

A2,1 Impianti elettrici meccanici e idraulici € 25.495,00 

A3,1 Rivestimenti € 35.372,53 

A4,1 Serramenti € 13.094,80 

 Importo delle opere a base d’appalto € 93.962,33 

 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €   1.000,00 

A) Importo totale delle opere € 94.962,33 

   

 
B) SOMME A DISPOSIZIONE 

B2 Iva 22% € 20.891,71 

 Spese tecniche €   6.000,00 

 IVA sulle spese tecniche €   1.320,00 

B4 Allacciamenti servizi pubblici €   2.000,00 

B9  Imprevisti €   2.000,00 

B) Somme a disposizione della stazione 
appaltante 

€ 32.211,71 

 TOTALEGENERALE 
FINANZIAMENTO 

€ 127.174,04 
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     Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 l’Ing. Francesco Lanorte si è occupato della verifica 
della rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23 del citato 
Decreto, nonché la loro conformità alla normativa vigente (verbale di validazione del 27 giugno 
2017 agli atti dell’U.O Contrattualistica). 
     Questo Consiglio nella seduta odierna ha deliberato l’integrazione dell’oggetto della 

convenzione con CUS prot. n. 4036/I/018 del 2 agosto 2001 prevedendo la possibilità che il 

concessionario possa, fermi i contenuti dell’attuale concessione, affidare ai sensi dell’art. 1 

comma 2 lett. d) del D. Lgs. 50/2016 la gestione di servizi strettamente strumentali alla 

gestione delle attività di competenza. 

Tutto ciò premesso, il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. autorizzare il Centro Universitario Sportivo (C.U.S.) ad effettuare l’intervento volto alla 

realizzazione di uno spazio bar e all’attivazione del relativo servizio nell’area prospiciente 
l’ingresso del Centro Universitario Sportivo (C.U.S.) sito in via Verdi, 56 a Dalmine; 

2. approvare il progetto esecutivo redatto dallo studio Datei Nani Ferrari di Bergamo 
(protocollato al n. 55925/IX/1 del 21 giugno 2016, agli atti dell’U.O. Contrattualistica); 

3. dare atto che l’affidamento della realizzazione dell’opera in parola avverrà nel rispetto delle 
disposizioni del Codice dei contratti pubblici a cui sono tenuti anche i concessionari di 
servizi di natura pubblica ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016. 

 
     Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi per l’Università 
di Bergamo, considerato che la realizzazione della struttura verrebbe posta a carico 
dell’affidatario del servizio, a scomputo dei relativi canoni corrisposti dal gestore del 
Chiosco/bar che sarà individuato a seguito di procedura di gara a cura del CUS. 
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Macroarea: 4. IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 4.3 

Struttura proponente: Servizi amministrativi generali – U.O. Contrattualistica 

Approvazione linee guida relative alla procedura di affidamento del servizio di somministrazione 
di alimenti e bevande presso il Chiosco/bar situato nell’area prospiciente l’ingresso del Centro 
Universitario Sportivo di Dalmine 

 

     Con nota protocollata al n. 55925/IX/1 del 21 giugno 2016 il Presidente del Comitato per lo 
Sport dell’Università, prof. Francesco Lo Monaco, e il Presidente del CUS, Dott. Claudio 
Bertoletti, hanno presentato la proposta di effettuare un intervento volto alla realizzazione di 
uno spazio bar e all’attivazione del relativo servizio. 
     Con deliberazione precedente in questa medesima seduta il Consiglio, ha autorizzato il 
CUS ad effettuare l’intervento volto alla realizzazione di uno spazio bar e all’attivazione del 
relativo servizio nell’area prospiciente l’ingresso del Centro Universitario Sportivo (C.U.S.) sito 
in via Verdi, 56 a Dalmine. 
La procedura di gara per l’individuazione del gestore del servizio di somministrazione di 
alimenti e bevande presso il Chiosco/bar situato nell’area prospiciente l’ingresso del Centro 
Universitario Sportivo di Dalmine verrà svolta a cura e spese del CUS secondo il Disciplinare 
di gara ed il Capitolato tecnico presentati ed allegati quale parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione. 
 
1) OGGETTO, NATURA E DURATA DEL SERVIZIO E CRITERIO DI AFFIDAMENTO 

CUS procede all’individuazione di un operatore economico, in possesso dei requisiti di 
ordine generale e speciale che saranno previsti nella disciplina di gara, al quale affidare le 
attività di somministrazione di alimenti e bevande presso il chiosco bar da realizzarsi 
presso gli impianti sportivi di Dalmine, via Verdi n. 56, con contestuale locazione dei locali 
e degli spazi specificatamente individuati. 
La durata dell’affidamento del servizio è fissata in anni sei a decorrere dalla data di effettivo 
inizio della gestione del servizio. Al termine dell’affidamento CUS potrà, a suo insindacabile 
giudizio, richiedere all’affidatario una proroga tecnica della gestione, per un periodo non 
superiore a mesi sei. 
Il criterio di affidamento sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 
50/2016, sulla base dei criteri e sub criteri di valutazione e dei relativi pesi e sub-pesi 
indicati nel disciplinare e secondo le formule di attribuzione del punteggio indicate nel 
medesimo disciplinare. 
L’importo a base di gara per il quale è previsto un punteggio non superiore a 30 punti su 
100, è pari ad Euro 90.000,00, corrispondente al canone annuo di Euro 15.000,00, per 
tutta la durata dell’affidamento, per anni sei. 
Sono ammesse esclusivamente offerte in rialzo sul canone minimo annuo. 
La valutazione delle offerte sarà effettuata da un’apposita commissione giudicatrice 
nominata ai sensi dell’art. 77 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016. 
Prima della sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario dovrà versare il canone anticipato, 
per tutta la durata dell’affidamento, nella misura corrispondente alla base d’asta. 
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2) FASI DELLA PROCEDURA 
La procedura si svolgerà secondo le seguenti fasi 
a) fase di indagine di mercato mediante manifestazione di interesse:  

gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, presenteranno le manifestazioni 
di interesse alla procedura nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal Disciplinare 
di gara, pubblicato, unitamente al Capitolato Tecnico, sul profilo del committente: 
http://www.cusbergamo.it, sull’albo pretorio dei Comuni di Dalmine e di Bergamo e sul 
sito dell’Università degli Studi di Bergamo.  

 
b) fase di invito  

gli operatori economici in possesso dei requisiti, stabiliti dal CUS, che hanno 
manifestato il loro interessi entro il termine fissato saranno contemporaneamente 
invitati a presentare offerta tecnica ed economica con lettera invito contenente gli 
elementi essenziali della prestazione richiesta.  
 

c) fase di individuazione della migliore offerta  
successivamente alla scadenza del termine fissato nella lettera invito per la 
presentazione delle offerte, in seduta aperta al pubblico la Commissione che sarà 
nominata procederà all’apertura delle offerte pervenute ed all’individuazione della 
migliore offerta.  

 
     Tutto ciò premesso, il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. approvare le linee guida relative alla procedura di affidamento del servizio di 

somministrazione di alimenti e bevande presso il Chiosco/bar situato nell’area prospiciente 
l’ingresso del Centro Universitario Sportivo di Dalmine che sarà svolta a cura del CUS 
secondo quanto indicato in premessa ed in conformità all’Avviso Pubblico, al Disciplinare 
di gare, al Capitolato tecnico e allo Schema di Offerta Economica allegati alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

2. dare atto che dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
  

http://www.cusbergamo.it/
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Macroarea: 4. IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI  

Punto OdG: 4.4 

Struttura proponente: Servizi amministrativi generali – U.O. Contrattualistica 

Linee di indirizzo servizio di catering presso l’Università di Bergamo. Costituzione del gruppo di 
lavoro incaricato della fase istruttoria inerente la procedura di affidamento di apposito contratto 
quadro triennale 

 

     In occasione di eventi nazionali ed internazionali organizzati dai vari punti ordinanti 
dell’Università di Bergamo, ovvero Amministrazione Centrale, Dipartimenti e Centri di Ricerca, 
nasce spesso la necessità di affidare un servizio di catering che viene svolto da operatori 
selezionati di volta in volta attraverso singole procedure. 
     E’ evidente che l’individuazione di un operatore con il quale stipulare un Accordo quadro, 
ex art. 54 D. Lgs. 50/2016, avente per oggetto la fornitura di servizi di catering, predisposti in 
occasione di eventi nazionali ed internazionali organizzati dall’Università degli Studi di 
Bergamo, renderebbe in prima battuta più immediato ed agevole l’affidamento del servizio 
nell’ambito di uno stesso contratto disciplinante le prestazioni oggetto di affidamento e, in 
seconda battuta, comporterebbe un evidente risparmio in relazione alle condizioni più 
vantaggiose che potrebbero essere accordate sulla base della consistenza della fornitura. 
     Al fine quindi di definire una fase istruttoria inerente la procedura di affidamento di apposito 
contratto quadro triennale si rende necessario nominare un gruppo di lavoro che delinei i 
contenuti puntuali del contratto quadro a seguito della ricognizione delle singole esigenze 
rappresentate dai vari centri di costo interessate al servizio. 
     Per queste ragioni si sottopone al consiglio la proposta di individuare un gruppo di lavoro i 
cui nominativi saranno individuati dal Direttore Generale secondo la seguente composizione: 
- Rettorato (1) 
- Presidi (3) 
- Orientamento (1) 
- Ricerca (1) 
- Centri (1) 
Il coordinamento sarà assicurato dal Dott. William Del Re.  

 
     Tutto ciò premesso, il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. approvare la proposta di costituzione del gruppo di lavoro allo scopo di delineare le modalità 

con le quali procedere all’affidamento ed i contenuti tecnici delle singole prestazioni a 

seguito della ricognizione delle singole esigenze rappresentate dai vari centri di costo che 

spesso ricorrono al servizio di catering; 

2. dare atto che il gruppo di lavoro sarà nominato dal Direttore Generale  

     Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
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Macroarea: 4. IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 4.5 

Struttura proponente: Servizi amministrativi generali – U.O. Contrattualistica 

Quadro degli interventi manutentivi e acquisti in corso per garantire funzionalità, spazi e servizi 
per il prossimo anno accademico 

 

     Il Dott. Ing. Francesco Lanorte, Responsabile dei Servizi tecnici per la didattica ha 
presentato, sulla base delle diverse indicazioni pervenute ai fini di una migliore fruizione degli 
spazi in uso all’Università di Bergamo, l’elenco degli interventi previsti con tempi di attuazione, 
importi e servizi coinvolti. 
 
- Intervento A – Accorpamento aula 4 e 5 sede via Caniana (rif. Allegato A) 

Oggetto: accorpamento aule 4 e 5 nella sede di via dei Caniana per la creazione di una 
nuova aula con capienza intorno ai 200 posti per attenuare per quanto possibile i problemi 
relativi alla logistica degli insegnamenti ad alta frequenza (Rif. Consiglio di dipartimento 
SAEMQ - Verbale n. 4/2017) 
Tempi: entro il 1 settembre 2017 
Importo presunto: euro 20.000 oltre iva 
Servizi ed uffici coinvolti: 
- Servizi Amministrativi Generali: affidamento opere edili 
- Servizi Tecnici alla Didattica: affidamento adeguamento impianti multimediali 
- Ateneo Servizi Strumentali: coordinamento in fase esecutiva 
- Rup in fase di affidamento contratto: dott. William Del Re 
- Rup in fase di progettazione/esecuzione: Cesare Resta 

  
- Intervento B – Sistemazione della mediateca del CCL di Via Salvecchio 19 (rif. Allegato 

B) 
Oggetto: suddivisione della mediateca del Centro Competenza Lingue in via Salvecchio 
19 con parete divisoria ed acquisto 11 computer ed 8 tavoli per l’uso di un software audio-
video-correttivo, che permette di esercitare la pronuncia in autoapprendimento 
Tempi: entro fine 2017 
Importo presunto: euro 20.000 oltre iva 
Servizi ed uffici coinvolti: 
- Servizi Amministrativi Generali: affidamento fornitura e posa parete divisoria 
- Servizi Tecnici alla Didattica: acquisto computer e tavoli/sedia aggiuntive 
- Ateneo Servizi Strumentali: coordinamento in fase esecutiva 
- Rup in fase di affidamento contratto: dott. William Del Re 
- Rup in fase di progettazione/esecuzione: Francesco Lanorte 

  
- Intervento C – Intervento su multimediali secondo lotto in via Pignolo 

Oggetto: per evitare sovraffollamento ed evitare utilizzo massivo aula magna 
sant’Agostino collegamento per videoconferenza coppie di aule contigue nel secondo lotto 
in via Pignolo ed in particolare aula 11 e12 (70+70 posti) per coprire i corsi superiori a 100 
studenti e aule 15 e 16 (234+112 posti). 
Tempi: entro settembre 2017 
Importo presunto: euro 2.000 oltre iva 
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Servizi ed uffici coinvolti: 
- Servizi Tecnici alla Didattica: affidamento implementazione 
- Rup in fase di affidamento contratto: Francesco Lanorte 
- Rup in fase di progettazione/esecuzione: Francesco Lanorte 

  
- Intervento D – Integrazione impianto audio/video aula magna nel complesso di 

sant’Agostino  
Oggetto: integrazione dei dispositivi audio con l'installazione di due diffusori a metà 
dell'aula necessari per una migliore omogeneizzazione del sonoro nelle ultime file ed 
integrazione telecamere per una gestione più sofisticata delle inquadrature in occasione 
di convegni. Le apparecchiature verranno concesse in comodato d’uso al Comune di 
Bergamo titolare dell’inventariazione di tutti i beni presenti all’interno dell’aula magna. 
Tempi: entro fine 2017 
Importo presunto: euro 5.000 oltre iva per integrazione impianto audio ed euro 
20.000 oltre iva per integrazione telecamere 
Servizi ed uffici coinvolti: 
- Servizi Tecnici alla Didattica: acquisto ed installazione nuove attrezzature 
- Rup in fase di affidamento contratto: Francesco Lanorte 
- Rup in fase di progettazione/esecuzione: Francesco Lanorte 
 

- Intervento E – Interventi vari fabbro/falegname 
Oggetto: 
- occultamento quadri elettrici sede in via san Tomaso 
- scivolo accesso disabili piano terra via Salvecchio lato Rettorato 
- ringhiere e parapetti vari (complesso sant’Agostino, ex Centrale Enel a Dalmine …) 
Tempi: entro fine 2017 
Importo presunto: euro 10.000 oltre iva 
Servizi ed uffici coinvolti: 
- Servizi Amministrativi Generali: affidamento lavori 
- Ateneo Servizi Strumentali: coordinamento in fase esecutiva 
- Rup in fase di affidamento contratto: dott. William Del Re 
- Rup in fase di progettazione/esecuzione: Cesare Resta 

 
     Tutto ciò premesso, il C.A. prende atto del programma di attività di cui in premessa. 

 
     Dalla presente comunicazione non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi per 
l’Università. 
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Macroarea: 4. IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 4.6 

Struttura proponente: Servizio Rettorato  

Linee guida per la razionalizzazione degli spazi nel campo umanistico 

 

     Sono state predisposte le seguenti linee guida per la razionalizzazione degli spazi nel 
campo umanistico: 
 
1. i docenti in pensione non possano avere assegnato un ufficio, a meno che non siano 

affidatari di un insegnamento (contratto) o professori emeriti 
 
2. non ci possano essere uffici con l'assegnazione ad un solo docente 
 
3. non ci possono essere assegnazioni di uffici a: cultori della materia, assegnisti, dottorandi 

(quindi nemmeno phd, ovviamente), professori a contratto, affidatari, tutor. 
 

Bisogna predisporre affinchè ci siano spazi/uffici assegnati ai professori a contratto e agli 
affidatari per consentire loro l'adempimento dei loro compiti didattici.  
È necessario prevedere spazi distinti e comuni per assegnisti, dottorandi cultori della materia, 
tutor. 
 
     Il C.A. prende atto. 
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Macroarea: 5. STUDENTI 

Punto OdG: 5.1 

Struttura proponente: Servizio per il Diritto allo studio  

Approvazione del bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio universitarie, 
contributi per la mobilità internazionale e premi di laurea degli studenti iscritti presso l’Università 
degli Studi di Bergamo nell’a.a. 2017/18 

 

     La Regione Lombardia - Struttura Regionale Sistema Educativo e Istruzione ha trasmesso 
la D.G.R. n. X/6795 approvata nella seduta del 30.06.2017, relativa all’a.a. 2017/18, 
sostanzialmente analoga nei contenuti a quella assunta per l'a.a. 2016/2017. Nell’atto si 
conferma la sperimentazione avviata in accordo con il MIUR attraverso la definizione di 
interventi innovativi orientati ad una maggiore valorizzazione del merito e si prevedono gli 
importi delle borse di studio e i limiti di reddito (ISPE e ISEEU) per l'accesso alla borsa.  
     Il quadro normativo di riferimento delineato dal D.lgs. 68/2012 non ha subito variazioni, visti 
anche i decreti di aggiornamento pubblicati annualmente e di seguito indicati: 

 DM 1456 in data 09.06.2017 che stabilisce l’invarianza dei limiti ISEEU e ISPE per l’a.a. 
2017/18; 

 DM 255 in data 29.05.2017 che conferma gli importi minimi relativi alle borse fissati per lo 
scorso anno accademico; 

 DM n. 1455 in data 29.05.2017, riguardante la conferma degli Stati inseriti nell’elenco dei 
Paesi a basso tasso di sviluppo umano; 

 
     Considerato ora: 

 lo stanziamento minimo garantito dalla Regione Lombardia per le provvidenze economiche 
(borse, premi di laurea e contributi per la mobilità)  per  l’a.a. 2017/18 pari ad € 2.641.567,62; 

 le somme da destinare, sulla base delle pregresse attribuzioni, per l’erogazione di: 

 contributi integrativi per la mobilità internazionale per € 100.000,00; 

 premi di laurea, per € 30.000,00; 

 contributi straordinari per € 10.000,00; 

 il valore medio di una borsa, pari ad € 2.800,00 ca., comprese le quote da erogare in servizi 
ristorazione ed abitativo; 

 l’invarianza dei limiti di fascia sotto riportati: 
 

FASCIA VALORE ISEE/ISEEU parificato 

1ª - A da  € 0,00  a € 14.420,31 

2ª - B da  € 14.420,32 a € 17.709,34 

3ª - C da  € 17.709,35 a € 23.000,00 

SOLO PER MOBILITA’ INTERNAZIONALE da  € 23.000,01 a € 32.200,00 

 
è possibile determinare in numero di 900, con un incremento di 40 rispetto allo scorso anno 
accademico, il numero minimo di borse di studio da porre a concorso, ripartendole secondo le 
percentuali indicate nella tabella sotto riportata: 
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     N° borse arrotondamento 

TOTALE ISCRITTI a.a.16-
17 
(esclusi Cadetti G.di F.)   

 17.268 100%  900 900 

       

       

Matricole + I° Dottorandi  a) 5.886 34,086 % 
del totale 

 307 307 

       

L. L. e Culture Straniere  1.937  17,018% 100,91 101 

Lettere Filosofia 
Comunicazione 

1.282  11,263% 66,77 67 

Scienze Umane e Sociali  2.832  24,881% 147,53 147 

Scienze aziendali, 
economiche e metodi 
quantitativi 

 2.365  20,778% 123,21 123 

Giurisprudenza  1.072  9,418% 55,80 56 

Scuola Ingegneria  1.791  15,879% 94,16 94 

  b) 11.279     

Dottorandi anni successivi    c)  103  0,904% 5,33 5 

Totale b+c  11.382 65,913% 
del totale 

 593 593 

 
     Nella proposta di bando è confermata una erogazione integrativa di € 350,00 per gli studenti 
regolarmente iscritti e sottoposti a misure restrittive della libertà personale. 
 
     Tutto ciò premesso, il C.A., visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella 
seduta del 10.7.2017, delibera all’unanimità di approvare: 
1. il “Bando di Concorso per l’assegnazione di Borse di Studio Universitario, Contributi per la 

Mobilità Internazionale e Premi di Laurea agli studenti iscritti presso l’Università degli Studi 
di Bergamo nell’a.a. 2017/18” secondo il testo agli atti del Servizio per il diritto allo Studio; 

2. di impegnare le somme necessarie al pagamento dei benefici in denaro, nell’importo di € 
2.641.567,62 indicato nella D.G.R. n° X/6795 del 30.06.2017, al Conto CA 04.46.05.12 
Cap. 60 “Borse per il diritto allo studio D. lgs. 68/12” del bilancio per l’esercizio in corso e 
dell’emanando bilancio per l’e.f. 2018. 

  

http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=economia
http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=economia
http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=economia
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Macroarea: 5. STUDENTI 

Punto OdG: 5.2 

Struttura proponente: Servizio per il Diritto allo studio 

Approvazione del “Bando di Concorso per l’ammissione al Servizio alloggio degli studenti iscritti 
presso l’Università degli Studi di Bergamo nell’a.a. 2017/18” 

 
     Al fine di consentire agli studenti che intendono confermare o prendere iscrizione all’Ateneo 
la possibilità di partecipare al bando di concorso per l’accesso alle residenze universitarie 
nell’a.a. 2017/18 attraverso l’applicativo on line, è stata predisposta la bozza di bando di 
concorso agli atti.  
     La Regione Lombardia, successivamente alla pubblicazione: 

 del DM 1456 in data 09.06.2017 che stabilisce l’invarianza dei limiti ISEEU e ISPE per 
l’inserimento nelle fasce A) – B) e C) dei richiedenti nell’a.a. 2017/18; 

 del DM n. 1455 in data 29.05.2017,  riguardante l’aggiornamento dell’elenco dei Paesi a 
basso tasso di sviluppo; 

ha trasmesso la D.G.R. n. X/6795 “Determinazione in merito alle modalità ed alle previsioni di 
finanziamento per assegnazione di beneficia a concorso per il diritto allo studio universitario 
a.a. 2017/18” approvata nella seduta del 30.06.2017, sostanzialmente analoga nei contenuti 
a quella riguardante l'a.a 2016/2017, che riporta tra l’altro: 

 il limite di reddito minimo che consente di considerare lo studente indipendente dal nucleo 
familiare di origine; 

 la determinazione della quota di borsa di studio per i beneficiari ospiti delle residenze; 

 il Decreto del Direttore Generale alla Formazione, Istruzione e Lavoro della Regione 
Lombardia del 13 novembre 2002 - n. 21650 - indica la possibilità di riservare alloggi a 
favore delle matricole straniere non appartenenti all’Unione Europea; 

     Il Bando per Servizio Abitativo, nel testo allegato alla presente proposta di deliberazione, 
prevede la messa a concorso del seguente numero di posti letto, al netto delle riserve 
riguardanti le necessità residenziali derivanti da scambi promossi dall’Ateneo: 
 

Struttura Posti disponibili Banditi 

Via Garibaldi 37F BG 93 91 

Via Caboto 12 - BG 49 46 

Via Verdi 72 Dalmine 15 10 

  147 

 
     Relativamente alle rette dei posti alloggio si propone, in relazione agli impegni di invarianza 
della tariffazione assunti in sede di approvazione del nuovo “Regolamento tasse” la conferma 
di quelle attualmente in vigore considerato che, da una analisi dei costi, la percentuale di 
recupero per l’a.a. 2915/16 (ultimo a.a. completo) si attesta al 55,96%, a fronte di una 
previsione minima di recupero del 36% indicata dalla DGR 7695 del 24 luglio 2008: 
 

 Sedi di Bergamo Sede di Dalmine 

Fascia Canone mensile Canone mensile 

A € 110,00 € 110,00 

B € 135,00 € 135,00 

C € 165,00 € 150.00 

FUORI FASCIA € 200,00 € 150,00 doppia 
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€ 200,00 singola  

SCAMBI INTERNAZIONALI € 250,00 singola € 250,00 singola 

 
     Tutto ciò premesso, il C.A., visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella 
seduta del 10.7.2017, delibera all’unanimità di approvare il “Bando di Concorso per 
l’ammissione al Servizio alloggio degli studenti iscritti presso l’Università degli Studi di 
Bergamo nell’a.a. 2017/18” nel testo allegato alla presente deliberazione.  
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Macroarea: 6. PERSONALE  

Punto OdG: 6.1 

Struttura proponente: Servizi amministrativi generali – U.O. Selezioni e gestione giuridica  

Programmazione reclutamento personale docente e tecnico amministrativo: seconda tornata 
2017 

 
Nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale docente e tecnico 

amministrativo, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 7.2.2017, previo parere 
favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 6.2.2017, si è dato corso alla 
prima tornata di programmazione e reclutamento del personale docente e ricercatore per 
l’anno 2017. 

Ad oggi, pur non essendo ancora nota l’assegnazione da parte del MIUR dei punti organico 
relativi al turn over 2016, si ritiene opportuno procedere ad una seconda tornata. Per l'anno 
2017 la percentuale di turn over di sistema è pari al 80% ma il trend degli anni scorsi e i valori 
positivi dei parametri relativi al calcolo della quota spettante all'Università di Bergamo lasciano 
ragionevolmente ipotizzare anche per quest'anno un’assegnazione di punti organico superiore 
al 100% del turn over.  

Considerando che i "pesi ponderali" utilizzati per la suddivisione dei PO disponibili tra i 
dipartimenti erano stati calcolati nel luglio 2015, come deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 14.07.2015, utilizzando il modello approvato dal Consiglio di 
Amministrazione del 27.01.2015, si è ritenuto opportuno ricalcolarli, mediante lo stesso 
modello, utilizzando i dati aggiornati e relativi agli A.A. 2016/2017 (e i due precedenti, ove 
necessario) e i risultati della VQR 2011-2014. Tali pesi, riportati nella successiva tabella di 
riepilogo, saranno utilizzati per la suddivisione dei PO assegnati dal MIUR sulle cessazioni 
avvenute nel 2016.  

Partendo dal dato consolidato pari a 7,9 PO derivante dalle cessazioni avvenute nel nostro 
Ateneo nel 2016, considerando che la quota di turn over che sarà assegnata all’Università di 
Bergamo possa essere prudenzialmente calcolata, ai fini della presente programmazione, 
come non inferiore al 90% per un totale di 7,11 PO e che a questi vanno aggiunti 0,5 PO quale 
quota di cofinanziamento riconosciuta dal MIUR per una chiamata diretta di professore di I 
fascia ex art. 1 comma 9 legge 230/05, si ottiene un totale di PO, ragionevolmente e 
prudenzialmente distribuibili, pari a 7,61. 

Ai fini dell’assegnazione provvisoria ai Dipartimenti occorre tenere conto che:  
- la quota pari al 20% (1,52 punti organico) è nella disponibilità del Rettore (oltre ai residui anni 

precedenti pari a 2,60 - di cui 0,25 PO già utilizzati nella prima tornata 2017);  
- al Dipartimento di Ingegneria Gestionale dell'Informazione e della Produzione sono attribuiti 

direttamente 0,5 PO quale contributo del MIUR per la chiamata diretta sopra citata (prof. 
Fabio Martignon); 

- come sarà meglio specificato in seguito, 1,4 PO sono destinati al personale tecnico 
amministrativo e bibliotecario.  

La quota distribuibile è quindi pari a (7,61 - 1,52 - 0,5 - 1,4) 4,19 PO; a ciascun Dipartimento, 
per l’assunzione del personale docente e ricercatore, sono quindi assegnati i seguenti punti 
organico: 
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Dipartimento Pesi % 

Assegnazio
ne 90% 

turnover 
2016 (dato 

provvisorio) 

Residui da 
tornate 

precedenti 
(dato 

provvisorio) 

Impegnati nella 
prima tornata 

2017* 
(Dato 

provvisorio) 

Totale 
Disponibile 

(Dato 
provvisorio) 

GIU 9.59 0.40 0.46 0.20 0.66 

LFC 13.39 0.56 1.25 0.70 1.11 

LLS 14.95 0.63 1.17 0.30 1.50 

SAEQM 19.81 0.83 1.45 0.00 2.28 

SUS 13.46 0.56 1.11 1.00 0.67 

DIGIP 17.35 0.73 + 0.5 0.53 1.45 0.31 

DISA 11.44 0.48 0.23 0.50 0.21 

TOTALE 100 4.69 6.20 4.15 6.74 

* I PO impegnati nella prima tornata tengono conto, oltre ovviamente alle attribuzioni, ai concorsi ex art. 18 che si sono 
conclusi, quindi è un dato provvisorio destinato a cambiare anche nel breve periodo. 

 

In relazione alle disponibilità di risorse e in base alle priorità programmatorie, i Dipartimenti 
hanno assunto le deliberazioni previste dai vigenti regolamenti per la disciplina del 
procedimento di chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori come di seguito indicato: 

 

Posizioni da Bandire 
II Tornata 2017 

 
Dipartimento 

 

I 
Fascia 
art. 24 

I 
 Fascia 
art. 18 

II 
Fascia 
art. 24 

II 
Fascia 
art. 18 

Ric. 
Tipo B) 

 
Totale Po 
assegnati 

Po anticipati 
su modello 

assegnazione 

GIU 1   1  1.00 0.34 

LFC  1 1   1.20 0.09 

LLCS  1 1 1  1.90 0.40 

SAEMQ 1   1  1.00  

SUS 1    1 0.80 0.13 

DIGIP   1 1  0.90 0.59 

DISA    1  0.70 0.49 

Totale 
posizioni 

3 2 3 5 1 7.5 2.04 

Totale punti 
organico 

0.9 2 0.6 3.5 0.5   
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Di seguito il dettaglio delle posizioni da bandire con indicazione del profilo richiesto (SSD): 
 

DIPARTI
MENTO 

DELIBERAZIO
NE ASSUNTA 

IL 

TIPOLOGIA 
SELEZIONE 

(rif. L. 
240/2010) 

POSTO 
RICHIES

TO 

MACROSETT
ORE 

S.C. S.S.D. 

PUNTI 
ORGANICO 
DESTINATI/ 

FINANZIAME
NTO 

GIU 04.07.2017 art. 18 II FASCIA 
12/D - Diritto 

amministrativo 
e tributario 

12/D1 - Diritto 
Amministrativo 

IUS/10 - Diritto 
Amministrativo 

0,7 

GIU 06.07.2017 
art. 24 

comma 6 
I FASCIA 

12/C - Diritto 
costituzionale 

ed 
ecclesiastico  

12/C1 - Diritto 
costituzionale  

IUS/09 - Istituzioni 
di diritto pubblico 

0,3 

 
LFC 

03.07.2017 
art. 24 

comma 6 
II FASCIA 

10/B - Storia 
dell'arte 

10/B1 - Storia dell'arte 
L-ART/03 - Storia 

dell'arte 
contemporanea 

0,2 

 
LFC 

03.07.2017 art. 18 I FASCIA 
11/A - 

Discipline 
Storiche  

11/A2 – Storia 
moderna 

M-STO/02 – Storia 
moderna  

1 

 
 
 

LLCS 04.07.2017 art. 18 I FASCIA 

10/M – Lingue, 
Letterature e 

Culture 
Germaniche e 

Slave 

10/M1 – Lingue, 
Letterature e Culture 

Germaniche 

L-FIL-LET/15 – 
Filologia 

Germanica 
1 

 
LLCS 

04.07.2017 art. 18 II FASCIA 
10/H - 

Francesistica 

10/H1 - Lingua, 
Letteratura e Cultura 

Francese 

L-LIN/03 – 
Letteratura 
Francese 

0,7 

 
 

LLCS 04.07.2017 
art. 24 

comma 6 
II FASCIA 

10/F - 
Italianistica e 
Letterature 
comparate 

10/F1 – Letteratura 
Italiana 

L-FIL-LET/10 - 
Letteratura Italiana  

0,2 

SAEQM 05.07.2017 art. 18 II FASCIA 

13/D – 
Statistica e 

metodi 
matematici per 

le decisioni  

13/D1 - Statistica 
SECS-S/01 - 

Statistica 
0,7 

SAEQM 05.07.2017 
art. 24 

comma 6 
I FASCIA 

13/B - 
Economia 
aziendale 

13/B1 - Economia 
aziendale 

SECS-P/07 - 
Economia 
aziendale 

0,3 

SUS 04.07.2017 
art. 24 

comma 6 
I FASCIA 11/C - Filosofia  

11/C2 – Logica, storia 
e filosofia della 

scienza  

M-FIL/02 – Logica 
e filosofia della 

scienza;  
M-STO/05 – Storia 

delle scienze e 
delle tecniche  

0,3 

SUS 04.07.2017 art. 24 RTD B 
11/E - 

Psicologia  

11/E1 - Psicologia 
generale, 

psicobiologia e 
psicometria  

M-PSI/03 - 
Psicometria  

0,5 
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DIGIP 06.07.2017 art. 18 II FASCIA 

09/B -
Ingegneria 

Manifatturiera, 
Impiantistica e 

Gestionale 

09/B3 - Ingegneria 
Economico-
Gestionale 

ING-IND/35 
Ingegneria 

Economico-
Gestionale 

0,7 

DIGIP 06.07.2017 art. 18 
II 

FASCIA* 

09/B - 
Ingegneria 

Manifatturiera, 
Impiantistica e 

Gestionale 

09/B3 - Ingegneria 
Economico-
Gestionale 

ING-IND/35 -
Ingegneria 

Economico-
Gestionale 

0,7 

DIGIP 06.07.2017 
art. 24 

comma 6 
II FASCIA 

09/B - 
Ingegneria 

manifatturiera, 
impiantistica e 

gestionale 

09/B1 - Tecnologie e 
sistemi di lavorazione 

ING-IND/16 - 
Tecnologie e 

sistemi di 
lavorazione 

0,2 

DISA 07.07.2017 art. 18 II FASCIA 

09/C – 
Ingegneria 
energetica, 

termomeccanic
a e nucleare 

09/C2 - Fisica tecnica 
e ingegneria nucleare 

ING-IND/10 - Fisica 
tecnica industriale 

0,7 

*Posizione proposta dal Dipartimento che verrà inserita nella prossima programmazione 

 

Il Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate ha inoltre proposto la seguente posizione: 

DISA 07.07.2017 art. 24 
RTD A  
tempo 
pieno 

09/C – Ingegneria 
energetica, 

termomeccanica e 
nucleare 

09/C1 - Macchine 
e sistemi per 
l’energia e 
l’ambiente 

ING-IND/08 - 
Macchine a fluido 

cofinanziamento al 50% 
su bilancio e 50% su 

fondi dipartimento 

 
In questa seconda fase di programmazione delle assunzioni dell’anno 2017 si propone 

inoltre, di attribuire 1,4 punti organico per il personale tecnico amministrativo, alla luce anche 
di quanto proposto nel documento presentato al Rettore sulle linee di indirizzo sulla 
riorganizzazione della struttura tecnico-amministrativa. 

Per quanto riguarda il personale tecnico ammnistrativo si prevede la copertura, nel corso 
dell’anno 2017, di: 

 3 unità di categoria D, area amministrativa gestionale, tramite lo scorrimento della 
graduatoria vigente rep. n. 87/2017 del 7.07.2017; 

 2 unità di categoria C, area amministrativa, tramite un nuovo concorso da bandire. 
 
Il personale tecnico amministrativo sarà assegnato alle strutture tenendo conto delle 

cessazioni in corso e delle priorità desumibili dagli indirizzi della governance a partire dal Piano 
strategico di ateneo. 

 
     Tutto ciò premesso, 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 10.7.2017. 
 
Il Rettore informa che non è ancora pervenuto il “turn over 2017”, ma nonostante ciò si è deciso 
di programmare comunque la seconda tornata utilizzando prudenzialmente il 90% del turn 
over che si auspica di avere per il 2017. La programmazione è stata impostata con i direttori 
di dipartimento al quale è stato chiesto lo sforzo di programmare tre tornate. I direttori pertanto 
si sono già espressi anche sulla terza tornata e su settori nuovi come si era auspicato.  
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Su invito del Rettore il Prorettore vicario prof. Maccarini illustra la programmazione della 
seconda tornata informando che le tabelle riportate in istruttoria sono in evoluzione e vengono 
aggiornate in continuazione.  
Il direttore generale comunica che in questa programmazione sono stati anche previsti 1,4 
punti organico per il TPA, sia per colmare i posti lasciati liberi da personale che va in pensione, 
sia nella logica della riorganizzazione della struttura amministrativa che si sta portando avanti 
e che prevede l’individuazione di direzioni che raccolgono tutti gli uffici al fine di razionalizzare 
la struttura esistente. La struttura amministrativa è sottodimensionata e ciò si evince anche dai 
risultati che l’ANVUR ha inviato e che dimostrano che il rapporto studenti/docenti/PTA del 
nostro Ateneo non è allineato a quello delle altre Università di medie dimensioni. 
 
     Il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. approvare la programmazione di nuove posizioni da coprire di professore e ricercatore, da 

assegnare ai Dipartimenti nei termini individuati nella tabella riportata in premessa, e di 
personale tecnico ammnistrativo; 

2. autorizzare il Rettore e il Direttore Generale ad assumere i conseguenti provvedimenti 
attuativi. 

 
 
     Il Rettore propone di anticipare la discussione dei punti n. 6.8 – 6.9 – 6.10 – 6.11 - Il 
C.A. approva all’unanimità. 
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Macroarea: 6. PERSONALE 

Punto OdG: 6.8 

Struttura proponente: Servizi amministrativi generali – U.O. Selezioni e gestione giuridica 

Determinazione del fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo per 
l’anno 2017 

 

 
     RICHIAMATI: 
- il CCNL 2006/2008 del 16.10.2008, in particolare l’art. 87 che disciplina la modalità di 

costituzione e utilizzo del “Fondo per le progressioni economiche e per la produttività 
collettiva e individuale”; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 10.5.2016 con la quale è stato approvato il 
Fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo per l’anno 2016; 

- l’art. 23 del D.lgs. 75/2017 che dispone che “[…] a decorrere dal 1° gennaio 2017, 
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il 
corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 
1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”; 

     VISTA la relazione (allegato 1) in ordine al mantenimento per l’anno 2017 dei presupposti 
che hanno giustificato l’applicazione di risorse aggiuntive ai fondi di incentivazione relativi 
all’anno 2015 e all’anno 2016, che dà conto degli elementi a sostegno dell’integrazione del 
Fondo per il trattamento accessorio anche per l’anno 2017, nella parte variabile, in relazione 
al processo di riorganizzazione avviato dall’anno 2014, approvato con la delibera del Consiglio 
di Amministrazione del 17.12.2013; 
     PRESO ATTO CHE il Fondo del 2017 (allegato 2), integrato con le risorse di cui alla 
relazione sopra citata (allegato 1), è stato ridotto ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 75/2017, in 
quanto superiore al Fondo dell’anno 2016, di un importo pari a € 6.619,12 come si evince dal 
prospetto allegato (allegato 2);  
     RITENUTO di accantonare l’importo relativo alla riduzione operata ai sensi dell’art. 23 del 
D.lgs. 75/2017 in quanto corrispondente esattamente all’importo della RIA del personale 
cessato nell’anno 2016 e l’1.1.2017, da far confluire al Fondo ai sensi dell’art. 87, c. 1 lett. d), 
in attesa di chiarimenti normativi sulla possibilità di considerare tale posta extra limite 2016; 
     RITENUTO altresì di confermare il Fondo per il lavoro straordinario per l’anno 2017 nel 
medesimo importo dell’anno 2016 pari a € 15.000; 
     VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 
5.7.2017. 
 
            Il Direttore Generale relaziona in merito al punto ed informa che dopo la costituzione 
del Fondo si aprirà la trattativa con i sindacati per il contratto integrativo 2017.  

Il dott. Astegiano, Presidente del collegio dei revisori dei conti, interviene rilevando che 
per il 2017 il collegio ha espresso un orientamento favorevole sulla proposta di costituzione 
del fondo nello stesso importo degli anni precedenti per le ragioni illustrate nella relazione del 
direttore generale. Per il futuro bisognerà prendere atto degli sviluppi del quadro normativo e 
gli esiti della contrattazione nazionale ora aperta dopo il periodo di blocco. 
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     Tutto ciò premesso, il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. condividere e fare proprio il contenuto del documento (allegato 1) che dà conto degli 

elementi a sostegno dell’integrazione del Fondo per il trattamento accessorio del 
personale tecnico amministrativo, anche per l’anno 2017, di una quota variabile pari a € 
100.000; 

2. approvare conseguentemente la costituzione del Fondo per il trattamento accessorio del 
personale tecnico amministrativo per l’anno 2017 come risulta dall’allegato 2 alla presente 
deliberazione; 

3. di imputate la spesa al conto 04.43.15.01.03 “Fondo per il trattamento accessorio cat. 
B/C/D” del Bilancio di previsione 2017; 

4. sottoporre il Fondo, così determinato, alla certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti, 
come previsto dall’art. 40-bis, c. 1 del D.lgs. 165/2001; 

5. di approvare l’importo complessivo del Fondo per il lavoro straordinario per l’anno 2017, 
pari a € 15.000, dando atto di imputare la spesa al Conto 04.43.15.01.01 “Lavoro 
straordinario personale tecnico-amministrativo” del Bilancio di previsione 2017. 
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Macroarea: 6. PERSONALE 

Punto OdG: 6.9 

Struttura proponente: Servizi amministrativi generali – U.O. Selezioni e gestione giuridica 

Determinazione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di categoria 
EP per l’anno 2017 

 

RICHIAMATI: 
- il CCNL 2006/2009 del 16.10.2008, in particolare l’art. 90 che disciplina l’istituzione presso 

ciascuna Amministrazione di un Fondo destinato alla corresponsione della retribuzione di 
posizione e di risultato per il personale della categoria EP; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 10.5.2016 con la quale è stato approvato il 
Fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale della categoria EP per l’anno 
2016; 

- l’art. 23 del D.lgs. 75/2017 che dispone che “[…] a decorrere dal 1° gennaio 2017, 
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il 
corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 
1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”; 

     VISTA la relazione (allegato 1) in ordine al mantenimento per l’anno 2017 dei presupposti 
che hanno giustificato l’applicazione di risorse aggiuntive ai fondi di incentivazione relativi agli 
anni 2015 e 2016, che dà conto degli elementi a sostegno dell’integrazione dei Fondi per il 
trattamento accessorio anche per l’anno 2017, nella parte variabile, in relazione al processo 
di riorganizzazione avviato dall’anno 2014, approvato con la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 17.12.2013; 
     PRESO ATTO CHE sul Fondo per l’anno 2017 (allegato 2), integrato con le risorse di cui 
alla relazione sopra citata (allegato 1), non si rende necessario operare la riduzione ai sensi 
dell’art. 23 del D.lgs. 75/2017 in quanto il Fondo dell’anno 2017 non supera l’importo del Fondo 
dell’anno 2016; 
     VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 
5.7.2017. 

 
Tutto ciò premesso, il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. condividere e fare proprio il contenuto del documento (allegato 1) che dà conto degli 

elementi a sostegno dell’integrazione del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato 
del personale della categoria EP per l’anno 2017, di una quota variabile pari a € 5.000; 

2. approvare il Fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale della categoria 
EP per l’anno 2017, in allegato (allegato n. 2); 

3. imputare la spesa al conto 04.43.15.01.04 “Fondo per la retribuzione di posizione e di 
risultato della categoria EP” del Bilancio di previsione 2017; 

4. sottoporre il Fondo, così determinato, alla certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti, 
come previsto dall’art. 40-bis, c. 1 del D.lgs. 165/2001.  
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Macroarea: 6. PERSONALE 

Punto OdG: 6.10 

Struttura proponente: Servizi amministrativi generali – U.O. Selezioni e gestione giuridica 

Determinazione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale 
per l’anno 2017 

 

 
RICHIAMATI 
- il CCNL del personale dell’area VII della dirigenza universitaria per il quadriennio normativo 

2006/2009 e per i bienni economici 2006/2007 e 2008/2009 del 28.7.2010 e, in particolare, 
l’art. 22 del CCNL 2006/2009 che disciplina l’istituzione presso ciascuna Amministrazione 
di un Fondo destinato alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato per il 
personale dirigenziale; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 10.5.2016 con la quale è stato approvato il 
Fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale dirigenziale per l’anno 2016; 

- l’art. 23 del D.lgs. 75/2017 che dispone che “[…] a decorrere dal 1° gennaio 2017, 
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il 
corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data 
l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”; 

     VERIFICATO CHE sul Fondo in parola per l’anno 2017 non deve essere operata la 
riduzione di cui all’art. 23 sopra richiamato, in quanto il Fondo dell’anno 2017 non supera il 
Fondo dell’anno 2016; 
     TENUTO CONTO che le posizioni dirigenziali di ruolo, finanziate con il Fondo in parola, 
sono attualmente due; 
     VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 
5.7.2017. 
 
     Il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. approvare il Fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale dirigenziale per 

l’anno 2017, in allegato (allegato n. 1);  
2. imputare la spesa al conto 04.43.15.01.05 “Indennità di posizione e risultato dei dirigenti” 

del Bilancio di previsione 2017; 
3. sottoporre il Fondo, così determinato, alla certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti, 

come previsto dall’art. 40-bis, c. 1 del D.lgs. 165/2001. 
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Macroarea: 6. PERSONALE  

Punto OdG: 6.11 

Struttura proponente: Servizi amministrativi generali – U.O. Selezioni e gestione giuridica 

Rinnovo comando del Sig. Stefano Aloj dipendente dell’Università’ degli Studi di Roma Tor 
Vergata 

 
     PREMESSO CHE  
 il Sig. Stefano Aloj, dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno della categoria C, 

posizione economica C2, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso la 
Segreteria studenti dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” aveva chiesto nel 2016 
di poter fruire di un comando annuale, eventualmente rinnovabile, presso l’Ateneo di 
Bergamo, per gravi motivi personali e ai fini di ricongiungimento familiare; 
 il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12.7.2016 aveva autorizzato, a seguito 

dell’acquisizione del nulla osta da parte dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, il 
comando del Sig. Aloj per la durata di un anno a decorrere dal 1.9.2016; 
 con istanza prot. n. 43544/VII/3 del 17.5.2017 il Sig. Aloj ha richiesto il rinnovo del comando 

per la durata di un anno; 
 in relazione a tale istanza, valutata favorevolmente in ragione delle motivazioni addotte, è 

stato chiesto con nota prot. n. 53584/VII/3 del 19.6.2017 all’Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata” un parere in ordine al rinnovo del comando del dipendente in parola per il 
periodo di un anno, a decorrere dal 1° settembre p.v.; 
 con nota ns. prot. n. 56966/VII/3 del 22.6.2017, agli atti, l’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” ha formulato il nulla osta al comando del Sig. Aloj; 
     VALUTATA complessivamente la situazione dell’organico del personale tecnico ed 
amministrativo dell’Ateneo, oggetto di una recente deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione del 7.2.2017, che ha escluso l’esistenza di situazioni di esubero ed 
eccedentarie e considerata l’esigenza di personale presso i servizi dell’Ateneo; 
     RITENUTO che attraverso l’istituto del comando possano essere quindi coniugati gli 
interessi del richiedente e quelli dell’Ateneo che potrà avvalersi della professionalità del sig. 
Aloj maturata nell’ambito dei servizi della segreteria studenti; 
     VISTI gli art. 56 e 57 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 concernenti l’istituto del comando presso 
altra amministrazione; 
     TENUTO CONTO che l’istituto in parola prevede, con riguardo al carico della spesa, che 
l’amministrazione che utilizza il personale comandato è tenuta a rimborsare 
all’amministrazione di appartenenza il trattamento economico spettante fondamentale ed 
accessorio; 
     RITENUTO di informare le Organizzazioni Sindacali e la RSU mediante la trasmissione 
della presente deliberazione; 
 
Tutto ciò premesso, il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. autorizzare il rinnovo del comando del Sig. Stefano Aloj presso l’Università degli Studi di 

Bergamo a decorrere dal 1.9.2017 per la durata di un anno; 
2. imputare la spesa complessiva al conto 04.43.19 "Oneri personale comandato" del Bilancio 

di previsione 2017; 
3. demandare al Responsabile dei Servizi amministrativi generali la gestione dei rapporti con 

l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in continuità con quanto già stabilito. 
 
 
Si riprende la discussione dei punti come da ordine del giorno.  
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Macroarea: 6. PERSONALE  

Punto OdG: 6.2 

Struttura proponente: Servizi amministrativi generali – U.O. Selezioni e gestione giuridica 

Proroga del contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) 
Legge 240/2010 stipulato con il Dott. Francesco Bordiga 

 
     RICHIAMATO il contratto individuale di lavoro di ricercatore a tempo determinato a tempo 
pieno di tipo A) ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, stipulato con il Dott. 
Francesco Bordiga per il periodo 1/9/2014 - 31/08/2017 presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza, finanziato con punti organico; 
     VISTI: 
- l’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge n. 240 del 30.12.2010 che prevede che i contratti 

dei ricercatori a tempo determinato di tipo A) possano essere prorogati per due anni, per 
una sola volta; 

- l’art. 18 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato 
che prevede che, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, la struttura 
che ha formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto di tipologia A) può, con il 
consenso dell’interessato, proporre nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto, la 
proroga dello stesso per una sola volta e per due anni, motivandola con riferimento ad 
esigenza di didattica e di ricerca; 

     PRESO ATTO della proposta di avvio della procedura di proroga del contratto stipulato con 
il Dott. Bordiga approvata dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 
4.5.2017, nella quale la Struttura, a seguito dell’acquisizione del consenso dell’interessato, 
avendo valutato positivamente l’attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore in parola 
come da relazione agli atti, ha deliberato di proporre la proroga biennale per le seguenti 
motivazioni: 
a) motivazioni scientifiche: i temi oggetto dell’attività di ricerca sono di particolare interesse 

per il Dipartimento e meritevoli di ulteriori approfondimenti; 
b) motivazioni didattiche: necessità di una prosecuzione dell’attività didattica svolta a beneficio 

degli studenti dei corsi del Dipartimento di Giurisprudenza sia del corso di Economia 
Aziendale del Dipartimento di SAEMQ; 

     PRESO ATTO CHE, a seguito della delibera di cui sopra: 
- con D.R. Rep. n. 302 del 24.05.2017 è stata nominata la Commissione di valutazione così 

come previsto dall’art. 18 del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato; 

- la Commissione di valutazione, riunitasi in data 07.06.2017, ha espresso un giudizio 
positivo sull’attività di ricerca e didattica del Dott. Francesco Bordiga, come da verbali agli 
atti (prot. n. 0050291/VII/1 del 12.06.2017);  

     VISTO l’art. 18 del Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato che 
al comma 7 stabilisce che “In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga, 
unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della Commissione, è sottoposta 
all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che delibera entro il termine di scadenza del 
contratto da prorogare”; 
     ACCERTATA la copertura finanziaria necessaria al finanziamento della proroga biennale, 
pari ad € 100.000, a valere sul bilancio di Ateneo (voce di conto 04.43.08 “Oneri per personale 
docente e ricercatore a tempo determinato”; 
RITENUTO pertanto di poter procedere alla proroga biennale del contratto del Dott. Francesco 
Bordiga in scadenza al 31.8.2017. 
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     Il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. approvare la proposta di proroga biennale (1.9.2017 – 31.08.2019) del contratto di 

ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. A) della 
Legge 240/2010, stipulato con il Dott. Francesco Bordiga, per le motivazioni riportate in 
premessa; 

2. destinare per la copertura finanziaria della proroga l’importo complessivo di € 100.000 a 
valere sul bilancio di Ateneo - voce di conto 04.43.08 “Oneri per personale docente e 
ricercatore a tempo determinato”.  
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Macroarea: 6. PERSONALE  

Punto OdG: 6.3 

Struttura proponente: Servizi amministrativi generali – U.O. Selezioni e gestione giuridica 

Proroga del contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. A) 
Legge 240/2010 stipulato con la Dott.ssa Francesca Pagani 

 

     RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 
28.3.2017 con la quale, a seguito della richiesta deliberata dal Consiglio di Dipartimento di 
Lettere, Filosofia, Comunicazione del 28.02.2017, è stato autorizzato l’avvio della procedura 
di proroga del contratto individuale di lavoro di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno 
di tipo A) del Dott.ssa Francesca Pagani in scadenza al 30.09.2017, individuando la relativa 
copertura finanziaria a valere sul bilancio di Ateneo; 
     PRESO ATTO CHE: 
- con D.R. Rep. n. 301/2017 del 24.05.2017 è stata nominata la Commissione di valutazione 

così come previsto dall’art. 18 del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato; 

- la Commissione di valutazione riunitasi in data 08.06.2017 ha espresso un giudizio positivo 
sull’attività di ricerca e didattica della Dott.ssa Francesca Pagani, come da verbali agli atti 
(prot. n. 50564/VII/1 del 13.06.2017); 

     VISTO l’art. 18 del Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato che 
al comma 7 stabilisce che “In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga, 
unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della Commissione, è sottoposta 
all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che delibera entro il termine di scadenza del 
contratto da prorogare”; 
     RITENUTO pertanto di poter procedere alla proroga biennale del contratto della Dott.ssa 
Pagani in scadenza al 30.9.2017. 
 
     Il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. approvare la proposta di proroga biennale (1.10.2017 – 30.09.2019) del contratto di 

ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. A) della 
Legge 240/2010, stipulato con la Dott.ssa Francesca Pagani; 

2. ai fini della copertura finanziaria della proroga, confermare la destinazione dell’importo 
complessivo di € 100.000 a valere sul bilancio di Ateneo - voce di conto 04.43.08 “Oneri per 
personale docente e ricercatore a tempo determinato”. 
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Macroarea: 6. PERSONALE  

Punto OdG: 6.4 

Struttura proponente: Servizi amministrativi generali – U.O. Selezioni e gestione giuridica 

Chiamata di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. B) della Legge 
240/2010 

 

     PREMESSO CHE: 
- con deliberazioni del Senato Accademico del 26.09.2016 e 14.11.2016 e del Consiglio di 

Amministrazione del 27.09.2016 e 15.11.2016 sono state approvate le selezioni pubbliche 

per la copertura di posti di ricercatore finanziati con l’utilizzo di punti organico; 
- con Decreto Rettorale Rep. 101/2017 del 27.02.2017 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 

Concorsi ed esami – n. 16 del 28.02.2017 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze 
Umane e Sociali per il Settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia -  
Settore scientifico-disciplinare M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale; 

- con Decreto Rettorale Rep. 103/2017 del 27.02.2017 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 16 del 28.02.2017 è stata indetta la pubblica di selezione per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Ingegneria 
gestionale, dell’informazione e della produzione per il Settore concorsuale 09/B2 – Impianti 
industriali meccanici - Settore scientifico disciplinare ING-IND/17 - Impianti industriali 
meccanici;  

     PRESO ATTO che le procedure di selezione si sono concluse e che i Dipartimenti 
interessati hanno provveduto alle relative proposte di chiamate, come di seguito indicato:  
 
 Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 

 Settore concorsuale: 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia 

 Settore scientifico disciplinare: M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale 

 con Decreto Rettorale Rep. n. 373/2017 del 28.6.2017 sono stati approvati gli atti della 
selezione che ha visto come vincitore il Dott. Andrea Potestio 

 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 04.07.2017, ha approvato la proposta di 
chiamata del Dott. Andrea Potestio. 

 
 Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e della produzione 

 Settore concorsuale: 09/B2 – Impianti industriali meccanici 

 Settore scientifico disciplinare: ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici 

 con Decreto Rettorale Rep. n. 365/2017 del 26.06.2017 sono stati approvati gli atti della 
selezione che ha visto come vincitrice la Dott.ssa Giuditta Pezzotta 

 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 7.7.2017, ha approvato la proposta di 
chiamata della Dott.ssa Giuditta Pezzotta. 

 
     RICHIAMATO l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto che prevede che la proposta di 
chiamata dei professori e Ricercatori da parte dei Dipartimenti sia approvata dal Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;  
     VISTA la deliberazione del 10.7.2017 con la quale il Senato Accademico ha espresso 
parere favorevole alle chiamate a ricercatore;  
     VISTO l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo 
determinato.  
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     Il C.A. delibera all’unanimità di:  
1. approvare la chiamata a ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. 

b) della Legge 240/2010 dei seguenti vincitori delle procedure di selezione illustrate in 
premessa: 
- Dott. Andrea Potestio, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali; Settore concorsuale 

11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia - Settore scientifico disciplinare M-PED/01 – 
Pedagogia generale e sociale; 

- Dott. ssa Giuditta Pezzotta, Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e 
della produzione; Settore concorsuale 09/B2 – Impianti industriali meccanici - Settore 
scientifico disciplinare: ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici; 

2. autorizzare la stipula dei relativi contratti di lavoro con decorrenza dal 1.9.2017; 
3. dare atto che i ricercatori afferiranno al Dipartimento che ha proposto la chiamata.  
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Macroarea: 6. PERSONALE  

Punto OdG: 6.5 

Struttura proponente: Servizi amministrativi generali – U.O. Selezioni e gestione giuridica 

Chiamata di professori di I e II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 

 

     PREMESSO CHE:  
- con deliberazioni del Senato Accademico del 26.09.2016 e del Consiglio di 

Amministrazione del 27.09.2016 è stata approvata la copertura di posti di professore 
di I e II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. n. 34/2017 del 24.01.2017 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 6 del 24.01.2017, è stata indetta la procedura di selezione per complessivi 
n. 3 posti di I fascia presso i Dipartimenti di Scienze aziendali, economiche e metodi 
quantitativi, Lettere, filosofia, comunicazione e Lingue, letterature e culture straniere; 

- con Decreto Rettorale Rep. n. 66/2017 del 31.01.2017, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 8 del 31.01.2017, è stata indetta la procedura di selezione per complessivi 
n. 5 posti di II fascia fra i quali n. 3 presso i Dipartimenti di Giurisprudenza, Lettere 
filosofia comunicazione e Lingue, letterature e culture straniere;  

 
     PRESO ATTO che le procedure di selezione si sono concluse e che i Dipartimenti 
interessati hanno provveduto alle relative proposte di chiamate, come di seguito indicato:  
 
 DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI, ECONOMICHE E METODI 

QUANTITATIVI  
Posto di professore di I Fascia  
- Settore concorsuale 13/A2 – Politica economica; 
- Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 – Politica economica; 
- con Decreto Rettorale Rep. n. 374/2017 del 28.06.2017 sono stati approvati gli atti 

della procedura pubblica di selezione nella quale è risultata vincitrice la Prof.ssa 
Elena Cefis; 

- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 05.07.2017, ha approvato la proposta di 
chiamata della Prof.ssa Elena Cefis; 

 

 DIPARTIMENTO DI LETTERE, FILOSOFIA, COMUNICAZIONE 
Posto di professore di I Fascia  
- Settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi; 
- Settore scientifico-disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi; 
- con Decreto Rettorale Rep. n 306/2017 del 24.05.2017 sono stati approvati gli atti 

della procedura pubblica di selezione nella quale è risultata vincitrice la Prof.ssa 
Francesca Pasquali; 

- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 03.07.2017, ha approvato la proposta di 
chiamata della Prof.ssa Francesca Pasquali. 

 
Posto di professore di II Fascia  
- Settore concorsuale 10/F2 – Letteratura italiana contemporanea; 
- Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 – Letteratura italiana contemporanea; 
- con Decreto Rettorale Rep. n 332/2017 del 09.06.2017 sono stati approvati gli atti 

della procedura pubblica di selezione nella quale è risultata vincitrice la Prof.ssa 
Nunzia Palmieri; 
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- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 03.07.2017, ha approvato la proposta di 
chiamata della Prof.ssa Nunzia Palmieri. 

     

 DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE 
Posto di professore di I fascia  
- Settore Concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana; 
- Settore scientifico-disciplinare L-LIN/11 – Lingue e letterature anglo-americane; 
- con Decreto Rettorale Rep. 366/2017 del 26.6.2017 sono stati approvati gli atti della 

procedura pubblica di selezione nella quale è risultato vincitore il Prof. Stefano Rosso; 
- il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 04.07.2017 ha approvato la proposta di 

chiamata del Prof. Stefano Rosso. 
 

Posto di professore di II fascia  
- Settore Concorsuale 10/G1 – Glottologia e linguistica; 
- Settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 – Glottologia e linguistica; 
- con Decreto Rettorale Rep. 383/2017 del 03.07.2017 sono stati approvati gli atti della 

procedura pubblica di selezione nella quale è risultata vincitrice la Prof.ssa Ada 
Valentini; 

- il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 04.07.2017 ha approvato la proposta di 
chiamata della Prof.ssa Ada Valentini. 

 

 DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
Posto di professore di II fascia  
- Settore Concorsuale 12/D1 – Diritto amministrativo; 
- Settore scientifico-disciplinare IUS/10 – Diritto amministrativo; 
- con Decreto Rettorale Rep. 375/2017 del 28.06.2017 sono stati approvati gli atti della 

procedura pubblica di selezione nella quale è risultata vincitrice la Prof.ssa Gabriella 
Crepaldi; 

- il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 04.07.2017 ha approvato la proposta di 
chiamata della Prof.ssa Gabriella Crepaldi. 

 
     VERIFICATA le disponibilità di 1,50 punti organico per la chiamata di n. 3 professori di 
I fascia e n. 3 professori di II fascia, già nei ruoli dell’Ateneo; 
     RICHIAMATO l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto che prevede che la proposta 
di chiamata dei professori e ricercatori da parte dei Dipartimenti sia approvata dal Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;  
     VISTA la deliberazione del 10.7.2017 con la quale il Senato Accademico ha espresso 
parere favorevole alla chiamata dei professori precedentemente indicati; 
     VISTI gli artt. 5 e 15 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di 
chiamata dei professori di ruolo. 

 
     Tutto ciò premesso, il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. approvare la proposta di chiamata dei seguenti vincitori delle procedure pubbliche di 

selezione illustrate in premessa: 
- Prof.ssa Elena Cefis, presso il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e 

metodi quantitativi – SSD SECS-P/02 – Politica economica – Settore concorsuale 
13/A2 – Politica economica; 
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- Prof.ssa Francesca Pasquali, presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, 
comunicazione - SSD SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi – 
Settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi; 

- Prof.ssa Nunzia Palmieri, presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione - 
SSD L-FIL-LET/11 – Letteratura italiana contemporanea - Settore concorsuale 10/F2 
– Letteratura italiana contemporanea; 

- Prof. Stefano Rosso, presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere - 
SSD – L-LIN/11 – Lingue e letterature anglo-americane - Settore concorsuale 10/L1 
– Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana; 

- Prof.ssa Ada Valentini, presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere 
– SSD L-LIN/01 – Glottologia e linguistica - Settore concorsuale 10/G1 – Glottologia 
e linguistica;  

- Prof.ssa Gabriella Crepaldi, presso il Dipartimento di Giurisprudenza – SSD IUS/10 - 
Diritto Amministrativo – Settore Concorsuale 12/D1 – Diritto Amministrativo; 

2. fissare la presa di servizio al 1.10.2017;  
3. dare atto che i professori indicati al punto 1 afferiscono ai Dipartimenti che hanno 

proposto la chiamata. 
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Macroarea: 6. PERSONALE  

Punto OdG: 6.6 

Struttura proponente: Servizi amministrativi generali – U.O. Selezioni e gestione giuridica 

Chiamata di un professore di I fascia ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della Legge 240/2010 

 
PREMESSO CHE: 
- con deliberazioni del Senato Accademico del 06.02.2017 e del Consiglio di 

Amministrazione del 07.02.2017 è stata approvata la procedura pubblica di selezione 
per la copertura di un posto di professore di I fascia ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, 
della Legge 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. n. 126/2017 del 09.03.2017, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 19 del 10.03.2017 è stata indetta la procedura pubblica di selezione per il 
reclutamento di un professore di I fascia presso il Dipartimento di Scienze umane e 
sociali; 

     PRESO ATTO che la procedura di selezione di cui sopra si è conclusa e che il 
Dipartimento ha provveduto alla proposta di chiamata, come di seguito indicato: 
 
 DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI 

- Settore Concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa; 
- Settore scientifico-disciplinare M-PED/03 – Didattica e pedagogia speciale; 
- con Decreto Rettorale Rep. n 368/2017 del 27.6.2017 sono stati approvati gli atti della 

procedura pubblica di selezione nella quale è risultata vincitrice la Prof.ssa Serenella 
Besio; 

- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 04.07.2017, ha approvato la proposta di 
chiamata della Prof.ssa Serenella Besio. 

 
     VERIFICATA la disponibilità di 1 punto organico per la chiamata del docente di cui 
sopra; 
     RICHIAMATO l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto che prevede che la proposta 
di chiamata dei Professori e Ricercatori da parte dei Dipartimenti sia approvata dal 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 
     VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 
10.7.2017; 
     VISTI gli artt. 5 e 14 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di 
chiamata dei Professori di ruolo. 

 
     Tutto ciò premesso, il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. approvare la chiamata della vincitrice della procedura pubblica di selezione illustrata in 

premessa: 
- Prof.ssa Serenella Besio, presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali per il 

Settore concorsuale 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - Settore 
scientifico-disciplinare M-PED/03 – Didattica e pedagogia speciale; 

2. fissare la presa di servizio al 1.10.2017; 
3. dare atto che la docente afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata. 
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Macroarea: 6. PERSONALE  

Punto OdG: 6.7 

Struttura proponente: Servizi amministrativi generali – U.O. Selezioni e gestione giuridica 

Chiamata di professori di I e II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 

 

     PREMESSO CHE:  
- con deliberazione del Senato Accademico del 26.09.2016 e del Consiglio di Amministrazione 

del 27.09.2016 è stata approvata la copertura di un posto di professore di II fascia, ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. n. 176/2017 del 30.03.2017, pubblicato sul sito di Ateneo il 
30.03.2017, è stata indetta la procedura valutativa per un posto di professore di II fascia 
presso il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi;  

 
     PRESO ATTO che la procedura valutativa si è conclusa e che il Dipartimento interessato 
ha provveduto alla relativa proposta di chiamata, come di seguito indicato:  
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI, ECONOMICHE E METODI QUANTITATIVI  

 Posto di professore di II Fascia  
- Settore concorsuale 13/B1 – Economia aziendale; 
- Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 – Economia aziendale; 
- con Decreto Rettorale Rep. n. 377/2017 del 28.6.2017 sono stati approvati gli atti della 

procedura valutativa nella quale è risultato vincitore il Prof. Daniele Gervasio; 

- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 05.07.2017, ha approvato la proposta di 
chiamata del Prof. Daniele Gervasio. 

 

In relazione alla seguente procedura valutativa: 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI, ECONOMICHE E METODI QUANTITATIVI  

 Posto di professore di I Fascia  
- Settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 – Metodi matematici dell’economia e delle 

scienze attuariali e finanziarie;  
- Settore concorsuale 13/D4 – Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e 

finanziarie;  
- con Decreto Rettorale Rep. n. 153/2017 del 17.3.2017 sono stati approvati gli atti della 

procedura valutativa che ha visto come vincitore il Prof. Sergio Ortobelli Lozza. 
 

     La proposta di chiamata del vincitore era stata sottoposta agli organi nelle sedute dello 
scorso maggio, a seguito delle quali era stato dato mandato al Rettore di predisporre e 
trasmettere alla competente Avvocatura dello Stato una apposita richiesta di parere in ordine 
all’effettiva portata della disposizione di cui all’art. 12, comma 4, del vigente Regolamento di 
Ateneo, relativa al mancato rispetto del termine entro il quale la struttura proponente è tenuta 
a deliberare la chiamata del vincitore. 
     Nelle more dell’acquisizione di detto parere, erano stati sospesi i termini del procedimento 
di approvazione della chiamata. 
     Il Rettore comunica che in data 30.06.2017 è pervenuto parere da parte dell’Avvocatura 
Distrettuale dello Stato di Brescia, che si allega alla presente, secondo cui: 
- è possibile procedere alla nomina del Prof. Ortobelli Lozza a professore di I fascia per il 

settore concorsuale bandito; 
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- è altresì possibile soprassedere – nella fattispecie – all’applicazione dell’art. 12, comma 4, 
del Regolamento chiamate dell’Ateneo nei confronti del dipartimento di Scienze Aziendali, 
economiche e metodi quantitativi in relazione al procedimento considerato e alle peculiari 
motivazionali ravvisate da parte dell’Avvocatura stessa. 

 
     VERIFICATA la disponibilità di 0,50 punti organico per la chiamata dei professori di I e II 
fascia, già nei ruoli dell’Ateneo; 
     RICHIAMATO l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto che prevede che la proposta di 
chiamata dei Professori e Ricercatori da parte dei Dipartimenti sia approvata dal Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;  
     VISTE le deliberazioni del Senato del 8.5.201 7 e del 10.07.2017 che hanno espresso il 
parere; 
     VISTI gli artt. 5 e 15 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di 
chiamata dei professori di ruolo. 

 
     Tutto ciò premesso, il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. approvare la chiamata dei seguenti vincitori delle procedure valutative illustrate in 

premessa: 
- Prof. Daniele Gervasio, presso il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi 

quantitativi per il Settore concorsuale 13/B1 – Economia aziendale - Settore scientifico-
disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale; 

- Prof. Sergio Ortobelli Lozza, presso il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e 
metodi quantitativi per il Settore concorsuale 13/D4 – Metodi matematici dell’economia e 
delle scienze attuariali e finanziarie, Settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 – Metodi 
matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie; 

2. fissare la presa di servizio al 1.10.2017;  
3. dare atto che i professori indicati al punto 1 afferiscono al Dipartimento che ha proposto la 

chiamata.  
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Macroarea: 8. RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  

Punto OdG: 8.1 

Struttura proponente: Servizio ricerca e trasferimento tecnologico 

Approvazione mantenimento del brevetto italiano n. 1401984 “Banco prova ruote dentate” 

 
     PREMESSO CHE: 

- in data 28/09/2010 è stata depositata a nome  dell’Università degli Studi di Bergamo la 

domanda di brevetto italiano n. MI2010A001774 dal titolo “Banco di prova per ruote dentate” 

(inventori: Sergio Baragetti, Stefano Cavalleri, Alessandro Medolago, Daniele Alessandro 

Filugelli, Giovanni Raineri, Riccardo Tripepi e Federico Campana); 

- il brevetto italiano è stato concesso in data 28/08/2013 con il n. 1401984; 

     VISTA la comunicazione del 29/05/2017 (ns. prot. n. 45259 del 29/05/2017) dello studio 

mandatario Perani & Partners in merito al pagamento della tassa relativa alla 8^ annualità del 

suddetto brevetto per una spesa complessiva di € 312,30 (IVA inclusa) così dettagliata: € 

170,00 (IVA esente) per le tasse ufficiali, € 115,00 + IVA per onorari, € 2,00 di bollo su fattura; 

     TENUTO CONTO che il prof. Sergio Baragetti, a nome di tutti gli inventori, nella 

sottoposizione del mantenimento del suddetto brevetto all’esame della Commissione 

Trasferimento Tecnologico, ha evidenziato, sulla base delle indagini effettuate dagli inventori 

stessi, l’attuale mancanza di potenziali investitori o interessati all’acquisto e/o alla 

valorizzazione commerciale del brevetto; 

     CONSIDERATO che nell’ambito del progetto “University for Innovation, U4I: Upgrade the 

Transfer” finanziato dal MIUR in relazione agli interventi straordinari ex art. 11 D.M. n. 552 del 

6 luglio 2016 (capofila: Università degli Studi di Milano – Bicocca; partner: Università degli 

Studi di Bergamo e Università degli Studi di Pavia) si prevede tra le varie attività a breve 

termine l’analisi del portafoglio brevetti di ciascun Ateneo al fine di ottenere un report sintetico 

che fotografi lo stato di ciascuna tecnologia e una valutazione sulle opportunità di sfruttamento 

commerciale dei singoli brevetti; 

     PRESO ATTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico riunitasi in data 12/06/2017, 

ritenuto opportuno far rientrare nella suddetta analisi anche il brevetto in questione al fine di 

una valutazione più approfondita delle potenzialità di valorizzazione dello stesso, ha espresso 

parere favorevole in merito al mantenimento del brevetto medesimo. La Commissione 

Trasferimento Tecnologico, peraltro, in considerazione dell’interesse prevalente 

dell’Università e a fronte dell’importo minimo richiesto per il mantenimento, ha proposto di 

imputare la spesa totale pari a € 312,30 (IVA inclusa) sul Conto 04.41.09.04 “Spese correnti 

per brevetti” del bilancio di Ateneo, senza alcun cofinanziamento da parte degli inventori. 

 

     Tutto ciò premesso. il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. approvare il mantenimento del brevetto italiano n. 1401984 provvedendo al pagamento 

dell’8^ annualità; 

2. autorizzare la spesa relativa al pagamento della suddetta annualità e relativo onorario allo 

studio Perani & Partners di cui in premessa; 

3. imputare la spesa di € 312,30 (IVA inclusa) al Conto 04.41.09.04 “Spese correnti per 

brevetti” del bilancio preventivo 2017 che presenta la necessaria copertura; 

4. dare mandato al Rettore o suo delegato a sottoscrivere tutti gli atti necessari al 

mantenimento del brevetto.  
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Macroarea: 8. RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  

Punto OdG: 8.2 

Struttura proponente: Servizio ricerca e trasferimento tecnologico 

Approvazione deposito di due nuove domande di brevetto basate sulla domanda di brevetto 
italiano n. 102016000078727 

 
PREMESSO CHE: 
- nell’ambito di una collaborazione con la società Ricerca sul Sistema Elettrico – RSE Spa, in 

data 27/07/2016 è stata depositata da quest’ultima e dall’Università di Bergamo la domanda 
di brevetto  italiano n. 102016000078727 dal titolo “Metodo per la determinazione di valori di 
riferimento in un sistema elettrico nazionale”; 

- le quote di titolarità sono: 60% Università di Bergamo e 40% RSE; 
- gli inventori sono: Maria Teresa Vespucci, Paolo Pisciella e Federica Davò dell’Università di 

Bergamo,  Dario Siface di RSE; 
- per il deposito della domanda di brevetto e il suo proseguimento è stato conferito  mandato 

allo studio di consulenza brevettuale Franco Martegani srl già mandatario di RSE per altre 
domande di brevetto; 

- con lettera del 20/03/2017 il suddetto studio mandatario ha inviato il rapporto di ricerca 
ricevuto da UIBM in relazione alla suddetta domanda di brevetto, nel quale viene evidenziato 
che all’invenzione è stata riconosciuta la novità in relazione al contenuto di tutte le 
rivendicazioni, mentre non viene riconosciuta l’attività inventiva per le rivendicazioni 1 e 2 (le 
principali) rispetto ai due documenti citati nel suddetto rapporto di ricerca. 

     PRESO ATTO che, dopo attento esame dei documenti citati nel rapporto di ricerca, in 

raffronto alla descrizione dell’invenzione oggetto della domanda di brevetto in questione, la 

prof.ssa Vespucci ha dichiarato che il lavoro svolto dallo studio Franco Martegani si è attenuto 

molto strettamente al lavoro scientifico degli inventori, senza che l’invenzione e il salto 

inventivo fossero adeguatamente spiegati. I medesimi rilievi sono stati evidenziati dal 

contitolare RSE e, pertanto, in accordo con quest’ultimo  si è ritenuto opportuno contattare altri 

consulenti brevettuali esperti in SW per verificare quanto necessario per rafforzare la tutela 

brevettuale. A tale riguardo dopo un’indagine di mercato, è stato individuato lo studio Maccalli 

& Pezzoli srl, all’interno del quale ci sono esperti software in grado di gestire adeguatamente 

la domanda di brevetto e il suo contenuto; 

     PRESO ATTO che, a seguito dell’esito positivo di alcuni colloqui di approfondimento tra il 

consulente dello studio e gli inventori in merito alla strategia brevettuale, la Commissione 

Trasferimento Tecnologico, riunitasi in data 12/06/2017, dopo analisi delle prospettive 

strategico-commerciali e competitive (come confermato da RSE, la domanda di brevetto è 

base per avviare rapporti collaborativi di ricerca e commerciali con la società belga N-SIDE 

s.a., potenzialmente interessata all’invenzione oggetto della domanda di brevetto e suoi 

perfezionamenti), ha espresso parere favorevole al conferimento di un nuovo incarico allo 

studio Maccalli & Pezzoli srl per il proseguimento delle procedure brevettuali interrompendo la 

collaborazione con lo studio Franco Martegani srl; 

     VISTA la nota formale dell’Amministratore Delegato di RSE ricevuta in data 13/06/2017 (ns 

prot. n. 50706/III/16 del 13/06/2017), con cui comunica la volontà di procedere a depositare le 

domande di brevetto italiano in contitolarità con Unibg e l’assenso dell’incarico allo studio 

Maccalli & Pezzoli srl con la suddivisione dei costi secondo le quote di titolarità; 
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     CONSIDERATO che lo studio Maccalli & Pezzoli srl ha proposto in accordo con gli inventori 

la seguente strategia brevettuale: 

a. deposito di una nuova domanda di brevetto italiano basata sulla domanda 

n. 102016000078727 del 27/07/2016 rivendicandone la data di priorità al fine di correggere 

il testo depositato mettendo in evidenza il salto inventivo del trovato; 

b. deposito di una nuova domanda di brevetto italiano avendo lo stesso contenuto della 

domanda di cui al punto A) solo al fine di ottenere un nuovo rapporto di ricerca da UIBM 

sulla medesima domanda di brevetto emendata (eventualmente da abbandonare prima di 

un’eventuale estensione internazionale) 

[Nota del Servizio ricerca e trasferimento tecnologico - In sostanza la strategia brevettuale 

prevede alla fine che le procedure brevettuali proseguiranno con un’unica domanda di 

brevetto, quella di cui al punto A), mentre l’originaria domanda di brevetto depositata in data 

27/07/2016 e la domanda di brevetto di cui al punto B) verranno abbandonate]; 

     PRESO ATTO del parere favorevole alla suddetta strategia brevettuale espresso dai 

membri della Commissione Trasferimento Tecnologico, che, vista l’urgenza, sono stati 

contattati via mail; 

     CONSIDERATO che i preventivi di spesa per i due depositi di seguito dettagliati (prot. n. 

60323/III/16 e n. 60358/III/16 del 26/06/2017) sono congrui e allineati ai prezzi di mercato: 

- per il deposito di cui al punto A: spesa complessiva massima a carico di Unibg (titolare al 
60%) di € 1.337,60 (IVA inclusa), di cui € 1.800,00 (+IVA) per competenze studio mandatario 
(preparazione testo della domanda di media complessità), € 20,00 per bolli/diritti per deposito 
per ciascun titolare; 

- per il deposito di cui al punto B: spesa complessiva massima a carico di Unibg (titolare al 
60%) di € 203,00 (IVA inclusa), di cui € 250,00 (+IVA) per traduzione in inglese delle 
rivendicazioni, € 20,00 per bolli/diritti per deposito per ciascun titolare; 

     POICHE’ il costo relativo al deposito delle due domande di brevetto italiano A) e B) viene 

suddiviso tra Unibg ed RSE secondo la quota di titolarità, rispettivamente nella misura del 60% 

pari a € 1.540,60 e 40% pari a € 1.040,40 e la prof.ssa Maria Teresa Vespucci, coinventore 

del trovato, ha confermato la disponibilità a cofinanziare la spesa di Unibg nella misura del 

50% pari a € 770,30 (IVA inclusa) con fondi propri di ricerca, come stabilito dall’art. 11 del 

Regolamento Brevetti di Ateneo; 

     RITENUTO più opportuno che l’intero costo pari a € 1.540,60 relativo al deposito di 

entrambe le domande di brevetto italiano di cui sopra sia anticipato dall’Ateneo e che 

successivamente il Dipartimento di afferenza della prof.ssa Maria Teresa Vespucci rimborsi la 

quota di competenza pari a € 770,30 (IVA inclusa). 

 

     Tutto ciò premesso, il CA delibera all’unanimità di: 
1. approvare il deposito di una nuova domanda di brevetto italiano basata sulla domanda n. 

102016000078727 del 27/07/2016 rivendicandone la data di priorità; 
2. approvare il deposito di una nuova domanda di brevetto italiano avendo lo stesso contenuto 

della domanda di cui sopra solo al fine di ottenere un nuovo rapporto di ricerca da UIBM 
sulla medesima domanda di brevetto emendata; 

3. dare mandato allo studio Maccalli & Pezzoli srl per il deposito delle suddette domande di 
brevetto e loro proseguimento;  

4. interrompere ogni rapporto con lo studio Franco Martegani srl dando mandato al Rettore o 
suo delegato di sottoscrivere tutti gli atti necessari e di liquidare ogni eventuale pendenza 
in ragione dell’interruzione; 
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5. autorizzare la spesa relativa al pagamento dei suddetti depositi di nuove domande di 
brevetto italiano; 

6. imputare la spesa di € 1.540,60 (IVA inclusa) al Conto 04.41.09.04 del bilancio preventivo 
2017 che presenta la necessaria copertura introitando successivamente € 770,30 (IVA 
inclusa) dai fondi di ricerca della prof.ssa Maria Teresa Vespucci quale quota di 
cofinanziamento; 

7. dare mandato al Rettore o suo delegato di sottoscrivere tutti gli atti necessari al deposito 
delle nuove domande di brevetto italiano e per il loro proseguimento. 
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Macroarea: 9. ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 9.1 

Struttura proponente: Diritto allo studio e servizi tecnici per la didattica  

Rinnovo per il biennio 2017/19 delle convenzioni on ATB nell’ambito urbano e con ATB e 
Bergamo Trasporti in ambito provinciale per la realizzazione di azioni finalizzate ad una migliore 
integrazione tra le Sedi dell’Ateneo attraverso il Servizio di trasporto pubblico locale a favore 
degli Studenti e del Personale dipendente 

 

     Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 luglio 2013, ha approvato una 
Convenzione con ATB – Azienda Trasporti Bergamo dando avvio ad un Programma di mobilità 
sostenibile a favore degli studenti secondo gli indirizzi previsti dal D.M. 27.3.1998 e s.m.i. del 
Ministero dell’Ambiente in tema di “Mobilità sostenibile nelle aree urbane”.  
Il programma ha dato concreta attuazione alle disposizione di cui al D.M. n° 68/12 che, all’art. 
2 comma 5 b) e d) prevede, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, il 
potenziamento dei servizi volti a facilitare l’accesso e la frequenza del sistema universitario e 
la realizzazione di interventi per la mobilità territoriale verso le sedi universitarie più idonee a 
soddisfarne aspirazioni e vocazioni degli studenti. 
     L’Accordo, che ha trovato positivo accoglimento da parte degli studenti, è stato 
successivamente rinnovato sino al 31 luglio 2017, in ambito urbano, ad una tariffa annua FLAT 
di € 200,00 
     A partire dall’a.a. 2015/16, è stato stipulato un ulteriore accordo con ATB e Bergamo 
Trasporti – scadente il 31/07/2017 - per assicurare abbonamenti integrati nell’ambito urbano 
e provinciale, ad una tariffa annua FLAT di € 470,00; 
 
     La progressione nelle richieste è stata la seguente: 
 

a.a. Abbonamenti ATB Abbonamenti  
ATB + Bergamo 

Trasporti 

Onere per l’Ateneo € 

2012/13 460 - Nessun accordo 

2013/14 636 - 73.375,90 

2014/15 1.668 - 178.920,00 

2015/16 1.764  
429 

227.740,00 
142.194,00 

2016/17 1853  
601 

242.267,99 
213.188,00 

 
     Con deliberazione consigliare in data 27 gennaio 2015 è stata approvata una ulteriore 
convenzione con ATB, prorogata sino al 31 luglio 2017, volta a favorire la mobilità sostenibile 
del Personale dipendente dall’Ateneo. 
 

DESCRIZIONE PROPOSTA E MOTIVAZIONI 

     Volendo ora procedere ad un allineamento di tutte le Convenzioni in essere, facenti parte 
del Programma di Mobilità, si propone di: 
a) rinnovare per il periodo 1.08.2017 – 31.07.2019 la Convenzione con ATB per la mobilità in 

ambito urbano degli Studenti, degli Studenti Erasmus, dei Visiting Professor e del 
Personale dipendente; 
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b) rinnovare per il periodo 1.08.2017 – 31.07.2019 la Convenzione con ATB e Bergamo 
Trasporti per la mobilità integrata in ambito urbano e provinciale degli Studenti e del 
Personale dipendente. 

     Al fine di valutare le azioni promosse ed individuare ulteriori interventi migliorativi, in data 
20 giugno 2017 si è svolto presso l’Ateneo un incontro con l’Amministratore Delegato di ATB, 
Dottor Gian Battista Scarfone in rappresentanza anche di Bergamo Trasporti, il Mobility 
Manager di Ateneo Professoressa Maria Rosa Ronzoni ed il Direttore Generale Dottor Marco 
Rucci. Dall’incontro è emersa la volontà di confermare l’impianto dell’accordo, per il quale 
l’Ateneo ha chiesto alla controparte di non modificare in alcun modo la tariffazione sin qui 
applicata. E’ stata inoltre evidenziata la richiesta di ridurre i tempi di trasferimento da Bergamo 
a Dalmine e di ripristinare il collegamento tra la Stazione di Verdello Dalmine e la Scuola di 
Ingegneria; a tal fine sono stati forniti ad ATB, privi di ogni riferimento personale, i dati di 
provenienza degli studenti ed il Calendario didattico.  
     Considerato che la tratta dalla Stazione di Verdello a Damine insiste in un ambito che 
coinvolge sia linee urbane che extraurbane, sarà necessario l’intervento dell’Ente Regionale 
di Coordinamento per autorizzare l’attivazione di tale linea, nel frattempo ATB, sulla base dei 
dati forniti, provvederà a predisporre una proposta operativa, che sarà successivamente 
sottoposta alla valutazione di questo Consiglio. 
 
     Tutto ciò premesso,  
     VALUTATO di proseguire le azioni intraprese relativamente al contributo per l’acquisto 
degli abbonamenti rinnovando le convenzioni in essere sulla base degli schemi allegati alla 
presente deliberazione; 
     RITENUTO che tali azioni possano sostenere il diritto allo studio e siano altresì funzionali 
a favorire l’utilizzo del trasporto pubblico da parte del personale dipendente, riducendo il tasso 
di inquinamento ambientale; 
     RICHIAMATE le disposizione di cui al D.M. n° 68/12 art. 2 comma 5 b) e d);  
     CONSIDERATA l’opportunità di confermare l’estensione di tali interventi anche al 
Personale dipendente dall’Ateneo, sulla base dell’Accordo per interventi di welfare aziendale 
sottoscritto con le Rappresentanze sindacali; 
 
     Il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. approvare gli interventi riportati in premessa, finalizzati a sostenere il diritto allo studio degli 

studenti dell’Ateneo attraverso la promozione e la facilitazione dell’utilizzo di servizi di 
trasporto pubblico locale e ad incrementare gli interventi di mobilità sostenibile; 

2. approvare gli schemi di convenzione condivisi con ATB e con ATB e Bergamo Trasporti, 
nei termini riportati in allegato, per il periodo 01.08.2017 – 31.07.2019; 

3. dare atto che la spesa prevista di: 
 - € 500.000,00 derivante dagli interventi di riduzione tariffaria per studenti è stanziata al 
Conto 04.46.08.03.01 “Interventi per il diritto allo studio” del bilancio 2017;  

4. dare atto che la spesa per la stipula di abbonamenti per docenti stranieri e studenti Erasmus 
prevista in € 6.000,00 è stanziata al Conto 06.60.01 “Progetto Unibg international” del 
bilancio 2017; 

5. dare atto che la spesa per gli interventi di riduzione tariffaria per il Personale dipendente 
dall’Ateneo prevista  in € 7.000,00 è stanziata al Conto 04.43.18 “Altri oneri per il personale” 
del bilancio 2017; 

6. incaricare i Responsabili del Servizio per il diritto allo studio, del Servizio Orientamento e 
Programmi Internazionali e dei Servizi Amministrativi Generali – Gestione Giuridica, 
dell’attuazione di quanto previsto dalla presente deliberazione. 
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Macroarea: 9. ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 9.2 

Struttura proponente: Orientamento e programmi internazionali  

Approvazione adesione al Consortium Agreement and Financial Framework - International 
Masters Programme “Crossways in cultural narratives” per il biennio 2017-2019 

 

     RICHIAMATO il decreto rettorale per l'attivazione del primo Master Erasmus Mundus prot 
n. 24666/IV.013 del 23/12/2004 ufficialmente iniziato nell'a.a 2005/2006 e terminato a fine a.a 
2010/2011; 
     RICHIAMATO il Decreto rettorale prot. n. 6498/IV.013 del 28/03/2011 relativo all’adesione 
e del Master Erasmus Mundus “Crossways in Cultural Narratives” per 5 bienni con termine nel 
biennio 2016/18; 
     PRESO ATTO della volontà del Consorzio Master Erasmus Mundus nella seduta 
dell’incontro che si è svolto a St. Andrews (UK) dal 5 al 7 settembre 2016 di: 
- prorogare il programma Master Erasmus Mundus “Crossways in Cultural Narratives” per il 

biennio 2017-2019, pur senza finanziamento europeo; 
- di presentare una nuova  candidatura del programma, coordinato dall’Université de 

Perpignan (FR), nell’ambito del  Programma Erasmus+ 2014-2020 (2016/C 386/09)  – 
Azione chiave 1 EMJMDs (Erasmus Mundus Joint Master Degrees)- Bando 2017 
(EAC/A03/2016)  entro la scadenza ufficiale del 16 febbraio 2017; 

     ACCERTATO che i corsi previsti nell’ambito del nuovo programma “Crossways” sono 
tuttora riconducibili agli ambiti disciplinari e ai massimali di cfu previsti dall’ordinamento del 
corso di Laurea Magistrale in Culture Moderne e Comparate (LM 14 Filologia Moderna); 
     TENUTO CONTO che il progetto subirà delle modifiche per quanto concerne il partenariato 
attuale ma sostanzialmente il programma rimarrà invariato (documenti agli atti presso il 
Servizio Orientamento e Programmi Internazionali); 
     RICHIAMATO il decreto rettorale Prot. n.11870/III.13 Rep n. 52/2017 del 26/01/2017 per 
l’adesione al biennio 2017-2019, senza fondi EU, e la partecipazione al nuovo Bando 
Erasmus+2017 AZIONE Chiave 1 – EMJMD (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) - 
Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus; 
     TENUTO CONTO che per il biennio 2017-19 la commissione europea non ci permette di 
utilizzare il logo “Erasmus Mundus” per riferirsi al programma “Crossways” in quanto non è un 
programma finanziato dall’Azione KA 1 Erasmus+; 
     VISTA la proposta del Coordinatore Generale dell’attuale programma Erasmus Mundus, 
Prof. Jonathan Pollock dell’Université de Perpignan, che con lettera del 10 maggio 2017 di 
inserire il programma Master “Crossways in Cultural Narratives, all’interno della loro scuola 
post laurea denominata Environment and Perception per l’Université de Perpignan la quale 
farà richiesta per un finanziamento nazionale; 
     CONSIDERATO che a fronte di una richiesta di finanziamento presso il Ministero 
dell’Istruzione francese, sono richieste delle lettere di adesione da parte dei partner (come da 
mail da parte del Coordinatore Generale, Jonathan Pollock, del 29 maggio 2017); 
     TENUTO CONTO che, ai fini del mantenimento del Master Crossways in Cultural 
Narratives per il biennio 2017-2019, senza fondi europei, si rende necessario l’adesione al 
Consortium Agreement and Financial Framework del programma International Masters 
Programme “Crossway in Cultural Narratives” (secondo il testo allegato alla presente delibera); 
     VISTO il parere favorevole espresso dalla prof.ssa Franca Franchi, Coordinatrice per     
l’Università degli Studi di Bergamo del Master Erasmus Mundus Crossway in Cultural 
Narratives; 
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     ACQUISITO il parere favorevole del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione, 
espresso nella seduta del Consiglio del 3/7/2017; 
     ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 
10.7.2017. 
 
     Tutto ciò premesso, il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. autorizzare la sottoscrizione dei documenti contrattuali necessari alla realizzazione 

dell’iniziativa e, in particolare, del Consortium Agreement e Financial Framework (secondo 
il testo allegato alla presente delibera) e della eventuale lettera d’intenti per la 
partecipazione alla scuola post-laurea Environment and Perception ai soli fini del buon 
andamento del Master “Crossways”; 

2. autorizzare l’espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione del Master 
“Crossways” da parte del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione; 

3. confermare la prof.ssa Franca Franchi Coordinatrice locale del programma. 
 
     Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
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Macroarea: 9. ACCORDI E ADESIONI  

Punto OdG: 9.3 

Struttura proponente: Servizio ricerca e trasferimento tecnologico e Servizi bibliotecari di Ateneo  

Adesione al sistema per la valutazione della produzione scientifica degli Atenei proposto dalla 
CRUI e dall’Università della Basilicata 

 

     PRESO ATTO che i risultati positivi dell’esperienza di supporto agli atenei e agli Enti 
Pubblici di Ricerca promossa nell’ambito della VQR 2011-2014 hanno portato la CRUI a 
promuovere la realizzazione di un sistema informativo per la valutazione della produzione 
scientifica degli atenei in grado di supportare sia la partecipazione degli stessi alle procedure 
nazionali sia le procedure interne di autovalutazione e di programmazione della ricerca; 
     PRESO ATTO che a tale scopo, in continuità con l’esperienza sviluppata, la CRUI e 
l’Università della Basilicata (fornitore dell’applicativo messo a disposizione degli atenei 
nell’ambito della VQR) hanno sottoscritto un accordo quadro per l’avvio di un progetto per lo 
sviluppo di un sistema per la valutazione della ricerca da fornire agli atenei che ne facciano 
richiesta; 
     RICHIAMATO l’accordo che l’Università della Basilicata e la CRUI hanno siglato in data 26 
maggio 2016, finalizzato alla collaborazione per il supporto alle procedure di autovalutazione 
della ricerca da parte degli Atenei; 
     RICHIAMATA l’informativa che la CRUI ha trasmesso alle Università associate in data 23 
marzo 2017 (Prot. 830-17/rg) contenente le specifiche tecniche del sistema, i servizi che 
saranno disponibili e la quantificazione del contributo per l’accesso al sistema; 
     RICHIAMATA la nota email del 5 giugno 2017, indirizzata al Rettore, prof. Remo Morzenti 
Pellegrini, e al Prorettore delegato alla Ricerca scientifica di Ateneo, prof. Paolo Buonanno, 
con cui la Segreteria CRUI ha integrato la suddetta documentazione con il modello di Lettera 
di adesione allegato alla presente istruttoria, inviato agli atenei che hanno manifestato il proprio 
interesse all’iniziativa, tra i quali è compresa l’Università degli Studi di Bergamo. 
     L’avvio del progetto è subordinato alla raccolta di un numero di adesioni che assicuri la 
copertura dei costi di sviluppo, gestione, legali, amministrativi, bancari e di negoziazione. 
     La ripartizione dei costi prospettata differenzia il contributo in base al numero dei docenti 
afferenti alle aree bibliometriche (dall'area 01 alla 09 - escluso i settori ICAR da 10 a 21 
dell'area 08 - e l'area 13) e agli 8 settori PSI dell’area 11.  
     In base a tale criterio, il contributo spettante all’Università di Bergamo è pari a 3.776,00 
Euro + IVA. 
     Il progetto prevede lo sviluppo di un sistema informativo che consenta di svolgere 
procedure periodiche di autovalutazione dei prodotti della ricerca in date concordate.  
     Le procedure di valutazione supportate sono di due tipi: 
a) procedure basate sul modello di valutazione della VQR 2011-2014 orientate ai docenti delle 

aree bibliometriche e dell'Area 13; 
b) procedure basate sui parametri dell’ASN orientate a tutti i docenti. 
     Per gli atenei che utilizzano IRIS sarà disponibile l’acquisizione automatica dei metadati dei 
prodotti attraverso i servizi di interoperabilità predisposti dal CINECA. 
     Per realizzare le procedure di tipo a), è necessaria un’estensione delle API dagli editori di 
riferimento: Elsevier per il database Scopus e Clarivate Analytics per Web of Science. 
     La CRUI ha già avviato le procedure di negoziazione con Elsevier, il cui database è in grado 
di fornire le funzionalità necessarie per l’implementazione dell’algoritmo di valutazione.  
     La negoziazione sarà estesa anche a Clarivate Analytics qualora anche il database Web 
of Science fornisse le stesse funzionalità. 
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     Il costo del servizio di accesso alle API Elsevier estese è stimato al massimo pari a circa il 
20% della spesa corrente sostenuta per le stesse e sarà a sua volta ripartito sulle Università 
aderenti. Presumendo che la ripartizione faccia riferimento alla spesa corrente sostenuta da 
ogni ateneo, il costo per l’Università di Bergamo può essere stimato in € 615, importo pari al 
20% del costo 2017 dell’Amendment SCIVAL al contratto Scopus 2014-2018 sottoscritto dalla 
CRUI con l’editore Elsevier. 
     Le procedure di tipo b) sono finalizzate a verificare il raggiungimento delle soglie per il 
possesso dei requisiti relativi all’impatto della produzione scientifica e consentiranno in 
particolare di verificare il possesso dei requisiti richiesti a ricercatori e professori di seconda 
fascia per il conseguimento dell’abilitazione nazionale, rispettivamente in seconda e prima 
fascia, e per la partecipazione alle commissioni nazionali e a professori di prima fascia per il 
conseguimento dell’abilitazione nazionale nella stessa fascia e per la partecipazione alle 
commissioni nazionali. 
     Inoltre, il sistema consentirà: 
1) il calcolo degli indicatori relativi a gruppi di docenti come collegi di dottorato o consigli di 

corso di studi; 
2) il calcolo degli indicatori delle valutazioni di tipo VQR per anno, oltre che per area, settore 

scientifico-disciplinare, settore concorsuale, struttura o per combinazioni degli stessi criteri. 
 
     L’adesione ha durata annuale con decorrenza dal primo luglio 2017 ed è rinnovabile 
annualmente, previo accordo tra l’Università e la CRUI.  
     La CRUI provvederà ad informare annualmente le Università circa il rinnovo e circa 
eventuali modifiche nelle funzionalità del sistema e nelle relative quote di adesione. 
     Gli atenei che intendono aderire devono nominare un proprio Responsabile del servizio che 
rappresenta il punto di contatto ufficiale dell’Università. 
     Il Responsabile del servizio: 
• cura le comunicazioni legate all’organizzazione del servizio e ai suoi costi; 
• trasmette ufficialmente il questionario predisposto per raccogliere le informazioni di 

carattere tecnico ed organizzativo per l’avvio del servizio; 
• interagisce con il servizio per l’importazione dei metadati dei prodotti da valutare; 
• partecipa agli eventi di formazione organizzati dall’Università della Basilicata; 
• fornisce supporto tecnico e metodologico nell’utilizzo del servizio. 

 
Tutto ciò premesso, 
     RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 
10.7.2017; 
 
 il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. approvare l’adesione dell’Università di Bergamo al Sistema per la valutazione scientifica 

degli atenei nei termini proposti da CRUI/Università della Basilicata come da lettera di 

adesione allegata; 

2. nominare il Responsabile dei Servizi bibliotecari, dott. Ennio Ferrante, Responsabile del 

servizio per l’Ateneo di Bergamo; 

3. dare atto che la spesa di € 3.776 + IVA trova copertura nel budget del Servizio Ricerca e 
Trasferimento tecnologico 2017 con imputazione sul conto 06.60.01 “Azioni per l’attrazione 
di finanziamenti esterni per l’incremento dell’attività di ricerca dell’Ateneo” che ha la 
necessaria copertura; 
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4. dare atto che il costo per l’estensione dei servizi forniti dalle API Elsevier, al momento 
stimabile in € 615, IVA inclusa, trova imputazione sul conto 04.40.03 “Acquisto libri, riviste 
e giornali” del budget 2017 dei Servizi bibliotecari che ha la necessaria copertura; 

5. dare mandato al Prorettore alla Ricerca a sottoscrivere tutti gli atti necessari all’adesione al 

sistema per la valutazione della produzione scientifica degli atenei CRUI/Università della 

Basilicata. 
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Macroarea: 9. ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 9.4 

Struttura proponente: Presidio di Ingegneria – Dipartimento di Ingegneria e Scienze applicate  

Accordo quadro con la società RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 

 
 

     PREMESSO che presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate è pervenuta 
comunicazione da parte di RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., società del Gruppo Ferrovie 
dello Stato Italiane responsabile della gestione complessiva della rete ferroviaria nazionale, 
con la quale si propone la stipula di un accordo quadro con l’Università volto a stabilire un 
rapporto continuativo con le finalità di: 
- commissionare all’Università lo svolgimento di ricerche e consulenze ovvero collaborare con 

lo stesso allo svolgimento di attività paritetiche di ricerca in campi di reciproco interesse; 
- finanziare attività di ricerca secondo modalità tipiche previste in sede universitaria, quali ad 

esempio borse di studio inerenti i corsi di dottorato di ricerca istituiti presso il Dipartimento 
ovvero assegni di ricerca nell’ambito di tematiche di interesse comune; 

- contribuire alla formazione di studenti e laureandi particolarmente qualificati collaborando allo 
svolgimento degli insegnamenti attivati presso il Dipartimento e partecipando alla redazione 
di lavori di tesi, anche con l'istituzione di eventuali borse di studio secondo la normativa 
vigente; 

- mantenere un elevato livello culturale dei propri operatori e favorire il loro aggiornamento 
professionale attraverso opportuni contatti e collaborazioni con strutture del Dipartimento 
mediante attività, corsi e seminari del cui contenuto didattico il Dipartimento sia garante; 

     RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo e in particolare: 
- l’art. 2, comma 7 dello Statuto, che prevede che, nell’ambito delle proprie finalità, l’Università 

svolga attività di ricerca scientifica e tecnologica ed operi nel rispetto della libertà di ricerca 
dei docenti e dei ricercatori nonché dell’autonomia di ricerca delle strutture scientifiche, sia 
per quanto attiene ai temi della ricerca sia per quanto attiene ai metodi;  

- l’art. 6, comma 3 dello Statuto 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; 

     PRESO ATTO che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate nella 
seduta del 07.07.2017 ha approvato la stipula dell’accordo quadro con RFI - Rete Ferroviaria 
Italiana S.p.A. di cui in premessa, in quanto le finalità di detto accordo sono coerenti con le 
tematiche di ricerca affrontate dal Dipartimento, ritenendo al contempo di condividerne gli 
obiettivi tramite l’instaurazione di specifici rapporti a vario titolo; 
     PRESO ATTO, altresì, che è stato proposto quale referente il Prof. Egidio Rizzi; 
     VISTO lo schema di accordo quadro allegato alla presente deliberazione e ritenuto di 
condividerlo; 
     VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 10.7.2017. 
 
Tutto ciò premesso, il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. approvare la sottoscrizione dell’accordo quadro con RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 

volto a stabilire un rapporto continuativo con le finalità dette in premessa, secondo lo 
schema allegato alla presente deliberazione;  

2. nominare quale referente il prof. Egidio Rizzi. 
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Macroarea: RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 10.1 

Struttura proponente: Servizio ricerca e trasferimento tecnologico 

Titolo del punto: Ratifica decreti rettorali per la presentazione di progetti di ricerca nazionali e 
internazionali 

 
RICHIAMATO l’art. 16, comma 3 dello Statuto, che prevede l’adozione di decreti d’urgenza 
da parte del Rettore; 

 
VISTI i seguenti Bandi di ricerca nazionale e internazionale: 
- Bando di Fondazione Cariplo “Emblematici Maggiori” 2017; 
- Invito di Regione Lombardia a presentare progetti di promozione della lingua lombarda 

attraverso le sue varietà locali per l’anno 2017; 
- Bando “The Global Research Outreach (GRO) Program 2017” promosso da Samsung 

Electronics Co.; 
- Bando del Programma Horizon 2020 “Energy Efficiency Call 2016-2017” (H2020-EE-

2016-2017); 
- Call for Tender “Indicators of labour market segmentation and policies to combat it” (id. 

170401/4343) della European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions (Eurofound); 

- Bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca scientifica e tecnologica nell’ambito 
del Programma Esecutivo di collaborazione scientifica e tecnologica tra Italia e Stati Uniti 
del Messico per il periodo 2018-2020; 

- Avviso Unico 2017 relativo a interventi per attività culturali della Direzione Generale 
Culture, Identità e Autonomie della Regione Lombardia; 

 
CONSIDERATO che le scadenze per la presentazione di proposte progettuali nell’ambito 
dei suddetti Bandi erano fissate in date antecedenti a quella stabilita per la convocazione 
della seduta del Consiglio di Amministrazione, è stato necessario emanare i decreti 
d’urgenza del Rettore di seguito riportati: 

 
1) 

“Rep. n. 308/2017 
Prot. n. 45052/III/13 

 
Oggetto: Adesione in qualità di partner da parte dell’Università degli Studi di 
Bergamo – Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione al progetto “Le radici 
di una identità – temi, strumenti e itinerari per la (ri)scoperta del mandamento di 
Sondrio tra preistoria e medioevo” nell’ambito del Bando di Fondazione Cariplo 
“Emblematici Maggiori” 2017 
 

IL RETTORE 
 
VISTO l’art. 2, comma 7 dello Statuto, che prevede che, nell’ambito delle proprie finalità, 
l’Università svolga attività di ricerca scientifica e tecnologica ed operi nel rispetto della 
libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell’autonomia di ricerca delle strutture 
scientifiche, sia per quanto attiene ai temi della ricerca sia per quanto attiene ai metodi; 
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VISTO il Bando di Fondazione Cariplo “Emblematici Maggiori” 2017; 
 
VISTA la proposta pervenuta dal Prof. Riccardo Rao (Dipartimento di Lettere, Filosofia, 
Comunicazione) di seguito sintetizzata (documentazione agli atti presso il Servizio ricerca 
e trasferimento tecnologico): 

 Titolo progetto: Le radici di una identità – temi, strumenti e itinerari per la (ri)scoperta del 
mandamento di Sondrio tra preistoria e medioevo 

 Coordinatore: Comunità Montana Valtellina di Sondrio 

 Partners: 
- Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione 
- Comune di Albosaggia 
- Comune di Berbenno di Valtellina 
- Comune di Caiolo 
- Comune di Caspoggio 
- Comune di Castello dell’Acqua 
- Comune di Castione Andevenno 
- Comune di Credasco 
- Comune di Chiuro 
- Comune di Colorina 
- Comune di Faedo Valtellina 
- Comune di Fusine 
- Comune di Lanzada 
- Comune di Piateda 
- Comune di Poggiridenti 
- Comune di Ponte in Valtellina 
- Comune di Postalesio 
- Comune di Spriana 
- Comune di Torre di Santa Maria 
- Comune di Tresivio 
- Università di Bologna – Scuola superiore di Studi sulla Città e il Territorio dell’Alma Mater 

Studiorum 
- Politecnico di Milano 
- Università degli Studi di Torino 

 Responsabile  del progetto: Tiziano Maffezzini – Comunità Montana Valtellina 

 Referente per l’Università degli Studi di Bergamo: Prof. Riccardo Rao – Dipartimento 
di Lettere, Filosofia, Comunicazione 

 Durata del progetto: 36 mesi 

 Budget complessivo del progetto: € 2.133.966,00 

 Budget complessivo dell’Università degli studi di Bergamo: € 45.000,00 

 Finanziamento richiesto per l’Università degli studi di Bergamo: € 36.000,00 

 Cofinanziamento richiesto all’Università degli studi di Bergamo: € 9.000,00 (in 
termini di impegno del personale strutturato coinvolto nel progetto); 

 Obiettivi: Come nel citato caso della Val Venina, questo progetto concentra il focus su 
beni (materiali e immateriali) portatori di un forte valore identitario e testimoni della varietà 
dei paesaggi culturali valtellinesi del mandamento, varietà intesa quale esito di un 
processo storico complesso. Tale processo ha visto dispiegarsi l’azione dell’uomo e la 
sua capacità di volgere a proprio vantaggio le opportunità offerte dalla terra abitata, 
adattandosi in modo resiliente alle difficoltà opposte dalla natura dei luoghi, generando 
soluzioni proprie e specifiche di questo contesto. L’epoca in cui ciò avvenne, l’epoca 
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generatrice dell’identità di queste terre di Valtellina, è il Medioevo: epoca profondamente 
ingegnosa, tutt’altro che oscura, attiva e operosa. Il progetto prevede l’attivazione di tre 
macro-aree di intervento, poste in rapporto di interscambio tra di loro: Formazione; Tutela 
e Ricerca; Condivisione, diffusione, promozione. L’area della Formazione prevede 
l’attivazione di giornate di studio, organizzate sotto la supervisione di un Comitato 
scientifico, che funge anche da Supervisor all’intero progetto. 
Il ruolo dell’Università di Bergamo consisterà in eventi di formazione e di studio storico-
geografico-archeologico a Castello dell’Acqua, con la creazione di un’apposita Summer 
School; nella realizzazione di uno studio di rilancio economico per la borgata di Scilironi e 
in uno studio-percorso di valorizzazione e comunicazione per Melirolo, in relazione al 
castello di Caspoggio. 

 
PRESO ATTO della delibera del 23.05.2017 del Dipartimento di Lettere, Filosofia, 
Comunicazione che esprime parere favorevole all’adesione in qualità di partner al progetto 
“Le radici di una identità – temi, strumenti e itinerari per la (ri)scoperta del mandamento di 
Sondrio tra preistoria e medioevo” 
 

DECRETA 
 
1. di autorizzare l’adesione in qualità di partner da parte dell’Università di Bergamo – 

Dipartimento di  Scienze Umane e Sociali al progetto “Le radici di una identità – temi, 
strumenti e itinerari per la (ri)scoperta del mandamento di Sondrio tra preistoria e 
medioevo” nell’ambito del Bando di Fondazione Cariplo “Emblematici Maggiori” 2017; 

 
2. a seguito dell’approvazione della domanda di finanziamento da parte della Fondazione 

Cariplo, di autorizzare il Direttore del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione 
alla stipulazione e alla sottoscrizione dei contratti e all’espletamento di tutti gli 
adempimenti necessari alla realizzazione delle attività progettuali. 

 
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 3 dello Statuto vigente, sarà 
sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente 
successiva. 
 
Bergamo, 26.05.2017 

IL RETTORE 
(Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
f.to Remo Morzenti Pellegrini” 

 
2) 

“Rep. n. 312/2017 
Prot. n. 45868/III/13 

 
Oggetto: presentazione da parte dell’Università degli Studi di Bergamo – 
Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione del progetto “Parre e la lingua dei 
suoi pastori” in risposta all’invito di Regione Lombardia a presentare progetti di 
promozione della lingua lombarda attraverso le sue varietà locali per l’anno 2017 
 

IL RETTORE 
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VISTO l’art. 2, comma 7 dello Statuto, che prevede che, nell’ambito delle proprie finalità, 
l’Università svolga attività di ricerca scientifica e tecnologica ed operi nel rispetto della 
libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell’autonomia di ricerca delle strutture 
scientifiche, sia per quanto attiene ai temi della ricerca sia per quanto attiene ai metodi; 
 
VISTO l’invito di Regione Lombardia a presentare progetti di promozione della lingua 
lombarda attraverso le sue varietà locali per l’anno 2017; 
 
VISTA la proposta pervenuta dalla Prof.ssa Federica Guerini (Dipartimento di Lettere, 
Filosofia, Comunicazione) di seguito sintetizzata (documentazione agli atti presso il Servizio 
ricerca e trasferimento tecnologico): 

 Titolo progetto: Parre e la lingua dei suoi pastori 

 Coordinatore: Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Lettere, Filosofia, 
Comunicazione 

 Partners: 
- Università degli Studi di Milano 

 Responsabile del progetto e referente per l’Università degli Studi di Bergamo: 
Prof.ssa Federica Guerini (Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione) 

 Durata del progetto: dal 1 luglio 2017 al 31 ottobre 2017 

 Budget complessivo del progetto: € 24.106,00 

 Budget complessivo dell’Università degli studi di Bergamo: € 14.379,00 

 Finanziamento richiesto per l’Università degli studi di Bergamo: € 10.950,00 

 Cofinanziamento richiesto all’Università degli studi di Bergamo: € 3.429,00 (in 
termini di impegno del personale strutturato coinvolto nel progetto); 

 Obiettivi: Il progetto si propone di valorizzare la lingua dei pastori bergamaschi (con 
particolare attenzione alla varietà ancora parlata a Parre , Val Seriana, cfr. Sanga 1985) 
anche nota con il nome di Gaì o Stacadùra di tacolér (Facchinetti 1921), contribuendo 
all’arricchimento della raccolta di materiale lessicale, iniziata nella seconda metà 
dell’Ottocento con i pionieristici lavori di Antonio Tiraboschi (1864 e 1879). 
L’obiettivo principale del progetto è la creazione, attraverso adeguati strumenti informatici, 
di un database che consenta di inserire il materiale raccolto sul campo in un quadro 
comparativo più ampio, costituito dal complesso della varietà gergali presenti, ora o in 
passato, sul territorio lombardo. 

 
PRESO ATTO del decreto del Direttore del Dipartimento di Lettere, Filosofia, 
Comunicazione rep. n. 17/2017 prot. n. 45836/III/13 del 30/05/2017 che esprime parere 
favorevole alla presentazione da parte dell’Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento 
di Lettere, Filosofia, Comunicazione del progetto “Parre e la lingua dei suoi pastori”; 
 

DECRETA 
 
1. di autorizzare la presentazione da parte dell’Università degli Studi di Bergamo – 

Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione del progetto “Parre e la lingua dei suoi 
pastori”; 

 
2. a seguito dell’approvazione della domanda di finanziamento da parte della Regione 

Lombardia, di autorizzare il Direttore del Dipartimento di Lettere, Filosofia, 
Comunicazione alla stipulazione e alla sottoscrizione dei contratti e all’espletamento di 
tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione delle attività progettuali. 
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Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 3 dello Statuto vigente, sarà 
sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente 
successiva. 
 
Bergamo, 30.05.2017 

IL RETTORE 
(Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
f.to Remo Morzenti Pellegrini” 

 
3) 

“Rep. n. 328/2017 
Prot. n. 47883/III/13 

 
Oggetto: Presentazione da parte dell’Università di Bergamo di progetti di ricerca su 

Bandi internazionali 
 

IL RETTORE 
 
VISTO l’art. 2, comma 7 dello Statuto, che prevede che nell’ambito delle proprie finalità 
l’Università svolga attività di ricerca scientifica e tecnologica ed operi nel rispetto della 
libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori, nonché dell’autonomia di ricerca delle strutture 
scientifiche, sia per quanto attiene ai temi della ricerca, sia per quanto attiene ai metodi; 
 
 VISTO il Bando “The Global Research Outreach (GRO) Program 2017” promosso da 

Samsung Electronics Co.; 
 
VISTA la proposta di presentazione in qualità di Coordinatore del progetto “Azahelicene-
Modified Plasmonic Layers for Tunable drug Detectors (AMPLITUDE)” pervenuta dalla 
Prof.ssa Francesca Fontana (Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate), di seguito 
sintetizzata (documentazione agli atti presso il Servizio ricerca e trasferimento tecnologico): 

 Titolo progetto: Azahelicene-Modified Plasmonic Layers for Tunable drug Detectors 

 Acronimo: AMPLITUDE 

 Coordinatore: Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Ingegneria e scienze 
applicate (Italia) 

 Partners: 
- Politecnico di Milano (Italia) 
- CNR Messina (Italia) 

 Principal Investigator e referente per l’Università degli Studi di Bergamo: Prof.ssa 
Francesca Fontana – Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate 

 Durata del progetto: 12 mesi 

 Budget complessivo del progetto: USD 95.000,00 

 Budget complessivo e finanziamento per l’Università degli Studi di Bergamo: USD 
43.000,00 

 Obiettivi: Ci si propone di progettare e realizzare superfici metalliche nanostrutturate, 
modificate con molecole organiche dotate di opportune caratteristiche ottiche, in grado di 
dar luogo a materiali attivi alle spettroscopie SERS (Surface Enhanced Raman 
Spectroscopy) e SEF (Surface Enhanced Fluorescence). Tali materiali potranno essere 
applicati a sensori per il monitoraggio dei livelli ematici di farmaci antiepilettici come il 



      
Consiglio di Amministrazione del 11.7.2017 

336 

Leveracetiram, per il quale attualmente i metodi di rivelazione in uso sono lunghi e costosi. 
I materiali oggetto della ricerca renderebbero possibile la realizzazione di un apparecchio 
portatile per il monitoraggio semplice e poco costoso di tale farmaco. Inoltre, variando le 
caratteristiche sia della nanostruttura metallica che del sovrastante strato organico, si 
potrebbero modulare le capacità del materiale per adattarlo alla rivelazione di altri tipi di 
farmaci o biomolecole. 

 
PRESO ATTO del decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate 
rep. n. 19/2017 prot. n. 47123/III/13 del 6 giugno 2017 che esprime parere favorevole alla 
presentazione in qualità di Coordinatore del progetto “Azahelicene-Modified Plasmonic 
Layers for Tunable drug Detectors (AMPLITUDE)” (ref. Prof.ssa Francesca Fontana); 
 
 VISTO il Bando del Programma Horizon 2020 “Energy Efficiency Call 2016-2017” 

(H2020-EE-2016-2017); 
 
VISTA la proposta di adesione in qualità di partner al progetto “INnovative FInancing Non 
profit Investments to Tackle Energy Efficiency (INFINITEE)” pervenuta dal Prof. Alessandro 
Morini (Dipartimento di Giurisprudenza), di seguito sintetizzata (documentazione agli atti 
presso il Servizio ricerca e trasferimento tecnologico): 

 Titolo progetto: INnovative FInancing Non profit Investments to Tackle Energy Efficiency 

 Acronimo: INFINITEE 

 Coordinatore: Università degli Studi di Genova (Italia) 

 Partners: 
- Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Giurisprudenza (Italia) 
- Poliedra progetti integrati S.p.A. (Italia) 
- Fratello Sole S.c. a r.l. (Italia) 
- BuildTech (Italia) 

 Responsabile del progetto: Prof.ssa Renata Morbiducci – Università degli Studi di 
Genova 

 Referente per l’Università degli Studi di Bergamo: Prof. Alessandro Morini – 
Dipartimento di Giurisprudenza 

 Durata del progetto: 36 mesi 

 Budget complessivo del progetto: € 1.411.218,75 

 Budget complessivo e finanziamento per l’Università degli Studi di Bergamo: € 
127.910,00 

 Obiettivi: Il progetto ha per finalità quello di sviluppare progetti di efficientamento 
energetico con specifico riferimento agli immobili utilizzati da enti non lucrativi e 
conseguentemente di individuare i modelli finanziari e contrattuali in grado di sostenere 
economicamente e regolare giuridicamente tale specifica fenomenologia di interventi. 

 
PRESO ATTO del decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza rep. n. 18/2017 
prot. n. 47790/III/13 del 7 giugno 2017 che esprime parere favorevole all’adesione in qualità 
di partner al progetto “INnovative FInancing Non profit Investments to Tackle Energy 
Efficiency (INFINITEE)” (ref. Prof. Alessandro Morini); 
 
RILEVATA la necessità e l’urgenza di procedere alla presentazione delle suddette 
domande di finanziamento entro le scadenze fissate dai rispettivi bandi, date antecedenti a 
quella stabilita per la convocazione della seduta del Consiglio di Amministrazione; 
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VISTO l’art. 16, comma 3 dello Statuto, che prevede l’adozione di decreti d’urgenza da 
parte del Rettore; 
 

DECRETA 
 
- di autorizzare la presentazione in qualità di Coordinatore da parte dell’Università degli 

Studi di Bergamo del progetto “Azahelicene-Modified Plasmonic Layers for Tunable drug 
Detectors (AMPLITUDE)” (ref. Prof.ssa Francesca Fontana – Dipartimento di Ingegneria 
e scienze applicate); 

 
- di autorizzare l’adesione in qualità di partner da parte dell’Università degli Studi di 

Bergamo al progetto “INnovative FInancing Non profit Investments to Tackle Energy 
Efficiency (INFINITEE)” (ref. Prof. Alessandro Morini – Dipartimento di Giurisprudenza); 

 
- a seguito dell’approvazione delle suddette domande di finanziamento, di autorizzare 

rispettivamente il Direttore del Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate e il Direttore 
del Dipartimento di Giurisprudenza alla stipulazione e alla sottoscrizione dei contratti e 
all’espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione delle attività 
progettuali. 

 
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 3 dello Statuto vigente, sarà 
sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente 
successiva. 
 
Bergamo, 7 giugno 2017 

IL RETTORE 
(Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
f.to Remo Morzenti Pellegrini” 

 
4) 

“Rep. n. 356/2017 
Prot. 54465/III/13 

 
Oggetto: Adesione in qualità di subcontraente da parte dell’Università di Bergamo 

(ref. Prof.ssa Federica Origo) al progetto con capofila l’Università di Alcalà 
in risposta alla Call for Tender “Indicators of labour market segmentation 
and policies to combat it” (id. 170401/4343) di Eurofound. 

 
IL RETTORE 

 
VISTO l’art. 2, comma 7 dello Statuto, che prevede che nell’ambito delle proprie finalità 
l’Università svolga attività di ricerca scientifica e tecnologica ed operi nel rispetto della 
libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori, nonché dell’autonomia di ricerca delle strutture 
scientifiche, sia per quanto attiene ai temi della ricerca, sia per quanto attiene ai metodi; 
 
VISTA la Call for Tender “Indicators of labour market segmentation and policies to combat 
it” (id. 170401/4343) della European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions (Eurofound); 
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VISTA la proposta di adesione in qualità di subcontraente al progetto in presentazione in 
qualità di Capofila da parte dell’Università di Alcalà pervenuta dalla Prof.ssa Federica Origo 
(Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi), di seguito 
sintetizzata (documentazione agli atti presso il Servizio ricerca e trasferimento tecnologico): 

 Committente: Universidad de Alcalá – Departamento de Economía – Facultad de 
Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo (Capofila) 

 Contraente per l’Università degli Studi di Bergamo: Prof.ssa Federica Origo – 
Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi 

 Durata prevista della commessa: 1 mese (le attività progettuali dureranno al massimo 
12 mesi a partire dalla data di stipulazione del contratto) 

 Importo previsto della commessa: € 8.000,00 

 Oggetto della commessa: La commessa prevede un’analisi economico-statistica sulla 
segmentazione del mercato del lavoro in Italia. L’output della commessa sarà un breve 
paper contenente i seguenti tre elementi: 1) una rassegna dettagliata della letteratura sulla 
segmentazione del mercato del lavoro in Italia, con particolare attenzione ai fattori 
determinanti e alle principali conseguenze per i gruppi coinvolti; 2) un’analisi quantitativa 
del fenomeno in Italia; 3) una descrizione dei principali interventi di policy realizzati per 
contrastare la segmentazione del mercato del lavoro in Italia negli ultimi anni. 

 
PRESO ATTO del decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche 
e metodi quantitativi rep. n. 56/2017 prot. n. 54372/III/13 del 19 giugno 2017 che esprime 
parere favorevole all’adesione in qualità di subcontraente al suddetto progetto (ref. Prof.ssa 
Federica Origo); 
 
RILEVATA la necessità e l’urgenza di procedere alla presentazione della suddetta 
domanda di finanziamento entro la scadenza fissata dal bando (23 giugno 2017), data 
antecedente a quella stabilita per la convocazione della seduta del Consiglio di 
Amministrazione; 
 
VISTO l’art. 16, comma 3 dello Statuto, che prevede l’adozione di decreti d’urgenza da 
parte del Rettore; 
 

DECRETA 
 
- di autorizzare l’adesione in qualità di subcontraente da parte dell’Università degli Studi di 

Bergamo (ref. Prof.ssa Federica Origo – Dipartimento di Scienze aziendali, economiche 
e metodi quantitativi) al progetto in presentazione in qualità di Capofila da parte 
dell’Università di Alcalà; 

 
- a seguito dell’approvazione della suddetta domanda di finanziamento, di autorizzare il 

Direttore del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi alla 
stipulazione e alla sottoscrizione dei contratti e all’espletamento di tutti gli adempimenti 
necessari alla realizzazione delle attività progettuali. 

 
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 3 dello Statuto vigente, sarà 
sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente 
successiva. 
 
Bergamo, 19 giugno 2017 

IL RETTORE 
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(Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
f.to Remo Morzenti Pellegrini” 

 
5) 

“Rep. n. 362/2017 
Prot. n. 57799/III/13 

 
Oggetto: presentazione da parte dell’Università degli Studi di Bergamo – 
Dipartimento di Ingegneria e Scienze applicate del progetto “Fotocatalizzatori con 
assorbimento nel visibile per la degradazione di microinquinanti farmaceutici” in 
risposta al Bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca scientifica e 
tecnologica nell’ambito del Programma Esecutivo di collaborazione scientifica e 
tecnologica tra Italia e Stati Uniti del Messico per il periodo 2018-2020 
 

IL RETTORE 
 
VISTO l’art. 2, comma 7 dello Statuto, che prevede che, nell’ambito delle proprie finalità, 
l’Università svolga attività di ricerca scientifica e tecnologica ed operi nel rispetto della 
libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell’autonomia di ricerca delle strutture 
scientifiche, sia per quanto attiene ai temi della ricerca sia per quanto attiene ai metodi; 
 
VISTO il Bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca scientifica e tecnologica 
nell’ambito del Programma Esecutivo di collaborazione scientifica e tecnologica tra Italia e 
Stati Uniti del Messico per il periodo 2018-2020; 
 
VISTA la proposta pervenuta dalla Prof.ssa Isabella Natali Sora (Dipartimento di Ingegneria 
e Scienze Applicate) di seguito sintetizzata (documentazione agli atti presso il Servizio 
ricerca e trasferimento tecnologico): 

 Titolo progetto: Fotocatalizzatori con assorbimento nel visibile per la degradazione di 
microinquinanti farmaceutici 

 Coordinatori: Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Ingegneria e Scienze 
Applicate – Universidad Autónoma de Nuevo León (Messico) 

 Responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Bergamo: prof.ssa Isabella 
Natali Sora (Dipartimento di Ingegneria e Scienze Appplicate) 

 Responsabile scientifico per l’Universidad Autónoma de Nuevo León: prof. Aracely 
Hernández Ramírez 

 Durata del progetto: 36 mesi 

 Budget del progetto: Saranno coperti solo i costi per la mobilità di ricercatori. Per ogni 
progetto potranno essere finanziate, compatibilmente con le risorse finanziarie annuali 
disponibili dalle Parti, una visita breve (fino a 10 giorni) e una visita di lunga durata (fino a 
30 giorni) all’anno per un ricercatore italiano e una visita di breve durata (fino a 10 giorni) 
e una visita di lunga durata (fino a 30 giorni) all’anno per un ricercatore messicano. La 
parte italiana sosterrà le spese di viaggio in Messico dei propri ricercatori dalla città di 
partenza a quella di destinazione, e darà un contributo alle spese di soggiorno in Italia dei 
ricercatori messicani (fino a un massimo di 1.300,00 Euro per le visite fino a 30 giorni) e 
93,00 Euro al giorno per le visite brevi (fino a un massimo di 930 euro per 10 giorni). 

 Obiettivi: Gli obiettivi del progetto comprendono sia l’indagine di due classi di 
fotocatalizzatori eterogenei che assorbono anche la componente visibile della radiazione 
solare, che l’identificazione di possibili composti dannosi che possono formarsi durante i 
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processi fotocatalitici di degradazione di inquinanti organici. Nel primo caso si intende 
studiare ossidi di metalli di transizione quali la ferrite di lantanio LaFeO3 e gli ossidi 
accoppiati WO3/TiO2, che opportunamente drogati, mostrano un’aumentata fotoattività. 
La scoperta di questi sistemi è assai importante, poiché si tratta di fotocatalizzatori che in 
seguito all’assorbimento della componente visibile della radiazione solare possono 
accelerare reazioni di trasformazione degli inquinanti organici. 

 
PRESO ATTO del decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate 
rep. n. 23/2017 prot. n. 57795/III/13 del 23/06/2017 che esprime parere favorevole alla 
presentazione da parte dell’Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Ingegneria 
e Scienze Applicate del progetto “Fotocatalizzatori con assorbimento nel visibile per la 
degradazione di microinquinanti farmaceutici”; 
 

DECRETA 
 
1. di autorizzare la presentazione da parte dell’Università degli Studi di Bergamo – 

Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate del progetto “Fotocatalizzatori con 
assorbimento nel visibile per la degradazione di microinquinanti farmaceutici”; 

 
2. a seguito dell’approvazione della domanda di finanziamento da parte della Regione 

Lombardia, di autorizzare il Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate 
alla stipulazione e alla sottoscrizione dei contratti e all’espletamento di tutti gli 
adempimenti necessari alla realizzazione delle attività progettuali. 

 
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 3 dello Statuto vigente, sarà 
sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente 
successiva. 
 
Bergamo, 23.06.2017 

IL RETTORE 
(Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
f.to Remo Morzenti Pellegrini” 

 
6) 

“Rep. n. 376/2017 
Prot. 62066/III/13 

Del 28/06/2017 
 
Oggetto: presentazione da parte dell’Università degli Studi di Bergamo di progetti 
nell’ambito dell’Avviso Unico Cultura anno 2017 della Regione Lombardia. 
 

IL RETTORE 
 
VISTO l’art. 2, comma 7 dello Statuto, che prevede che, nell’ambito delle proprie finalità, 
l’Università svolga attività di ricerca scientifica e tecnologica ed operi nel rispetto della 
libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell’autonomia di ricerca delle strutture 
scientifiche, sia per quanto attiene ai temi della ricerca sia per quanto attiene ai metodi; 
 



      
Consiglio di Amministrazione del 11.7.2017 

341 

VISTO l’Avviso Unico 2017 relativo a interventi per attività culturali – Direzione Generale 
Culture, Identità e Autonomie della Regione Lombardia ddg n. 6334 del 30/05/2017 
pubblicato sul BURL SO n. 22 del 01/06/2017; 
 
VISTE le proposte pervenute e di seguito sintetizzate (documentazione agli atti presso il 
Servizio Ricerca e trasferimento tecnologico): 
 
1. Titolo progetto: Digital Heritage – Tecnologie per la valorizzazione del patrimonio 

archeologico lombardo: le mappe rupestri del sito Unesco Valle Camonica 
 

Ambito: Ambito aree archeologiche e siti Unesco 
Obiettivi: Il progetto ha lo scopo di completare gli studi condotti sulle mappe della 
Valcamonica e realizzare dei sistemi digitali interattivi e multimediali che capitalizzino il 
monitoraggio, la schedatura e lo studio di un’ottantina di mappe presenti in Valle che 
sono state individuate e studiate. Ciò sarà condotto con le nuove tecnologie digitali che 
saranno utilizzate per la valorizzazione e promozione delle mappe rupestri del Sito 
Unesco Valle Camonica messe in relazione ad altri siti UNESCO di cartografia neolitica 
a livello internazionale. Ciò sarà ancorato a partenariati già attivati con l’Università degli 
studi di Bergamo e gli altri partners coinvolti e favorirà la costituzione di altri partenariati 
tra ricercatori e amministratori a scala locale e internazionale. 
Durata del progetto: entro il 31/12/2017 
Soggetto capofila: Università degli Studi di Bergamo 
Partners: Comune di Capo di Ponte (BS); Agenzia Turistico Culturale Comunale di 
Capo di Ponte in qualità di ente gestore del Parco Archeologico Comunale di Seradina-
Bedolina 
Referente per l’Università degli Studi di Bergamo: prof.ssa Emanuela Casti – Centro 
Studi per il Territorio (CST) 
Budget complessivo del progetto: euro 66.000,00 (di cui contributo richiesto euro 
46.200,00; cofinanziamento euro 19.800,00 di cui euro 12.400,00 come valorizzazione 
di ore uomo e spese generali, euro 1.400,00 fondi di ricerca della prof.ssa Casti e euro 
6.000,00 contributo dell’Ateneo) 

 
2. Titolo progetto: I progetti dell’Arco per Napoleone a Bergamo dell’architetto Giacomo 

Quarenghi 
Ambito: Ambito promozione educativa e culturale 
Obiettivi: Gli obiettivi del progetto dell’arco per Napoleone a Bergamo 
Il Consiglio Comunale di Bergamo incaricò G. Quarenghi, in città tra il 1810 e 1811, del 
disegno di un arco in onore di Napoleone; la costruzione del monumento si avviò tra il 
1811 e il 1812 per quindi interrompersi, nel 1815, con la caduta dell’Impero dei Francesi. 
A testimonianza dell’imponente costruzione rimangono alcune documentazioni 
archivistiche e disegni che, sino ad oggi, non sono stati catalogati ed organizzati in modo 
organico. Lo studio condotto in occasione delle Celebrazioni del Bicentenario ha 
permesso di approfondire la storia dell’opera bergamasca nonché di svelarne la sua 
trasformazione progettuale attraverso gli schizzi di progetto e le fonti autografe. In 
particolare ha indicato inediti collegamenti con la celebre Porta Trionfale di Narva, 
pensata dall’architetto molti anni più tardi, per la città di San Pietroburgo. 
I risultati previsti 
Lo studio sull’Arco per Napoleone a Bergamo produrrà una mostra e un catalogo. La 
mostra sarà costituita sia da pannelli grafici (con la ricostruzione delle varie ipotesi, 
analisi stilistiche e l’approfondimento del linguaggio architettonico), sia da materiali 
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multimediali (quali video, ricostruzioni virtuali e database interattivi). Il catalogo, oltre al 
materiale espositivo, raccoglierà saggi e studi prodotti dalla rete di studiosi che hanno 
partecipato al progetto. Il volume sarà sia stampato che reso fruibile in versione ebook 
e diffuso gratuitamente in rete. 
Durata del progetto: entro il 31/12/2017 
Soggetto capofila: Università degli Studi di Bergamo 
Referente per l’Università degli Studi di Bergamo: prof. Alessio Cardaci – 
Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate 
Budget complessivo del progetto: euro 15.000 (di cui contributo richiesto euro 
7.500,00; cofinanziamento euro 7.500 come valorizzazione di ore uomo) 

 
PRESO ATTO del parere favorevole alla partecipazione alla proposta progettuale dal titolo 
“Digital Heritage – Tecnologie per la valorizzazione del patrimonio archeologico lombardo: 
le mappe rupestri del sito Unesco Valle Camonica” espresso dal Direttore del Centro Studi 
per il Territorio (CST) con decreto rep. n. 119/2017 prot. n. 61665/III/13 del 28/06/2017 e 
alla proposta progettuale dal titolo “I progetti dell’Arco per Napoleone a Bergamo 
dell’architetto Giacomo Quarenghi” espresso dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria e 
Scienze Applicate con decreto rep. n. 26/2017 prot.n. 62064/III/13 del 28/06/2017. 
 
RILEVATA la necessità e l’urgenza di procedere alla presentazione dei progetti entro il 
giorno 05/07/2017, data di scadenza per la presentazione dei progetti fissata dal bando; 
 
VISTO l’art. 16, comma 3, dello Statuto che prevede l’adozione di decreti d’urgenza da 
parte del Rettore; 
 

DECRETA 
 
- di autorizzare la presentazione da parte di Università degli Studi di Bergamo delle 

seguenti proposte progettuali: 
o “Digital Heritage – Tecnologie per la valorizzazione del patrimonio archeologico 

lombardo: le mappe rupestri del sito Unesco Valle Camonica” – ref. prof. Emanuela 
Casti 

o “I progetti dell’Arco per Napoleone a Bergamo dell’architetto Giacomo Quarenghi” – 
ref. prof. Alessio Cardaci 

 
- a seguito dell’approvazione delle suddette proposte progettuali, di autorizzare il Direttore 

del Centro Studi per il Territorio (CST) e il Direttore del Dipartimento di Ingegneria e 
Scienze Applicate all’espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione 
delle attività progettuali. 

 
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 3 dello Statuto vigente, sarà 
sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente 
successiva. 
 
Bergamo, 28/06/2017 

IL RETTORE 
(Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
f.to Remo Morzenti Pellegrini” 

 
Tutto ciò premesso il C.A. delibera all’unanimità la ratifica dei decreti soprariportati. 
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Macroarea: 11. ALTRO 

Punto OdG: 11.1  

Struttura proponente: Servizio Rettorato 

Richiesta di patrocinio per l’iniziativa “4T – Tech Trasfer Think Tank” organizzata da studio 
Jacobacci & Partners S.p.A. di Torino 

 
     E’ pervenuta richiesta da parte dello studio Jacobacci & Partners SpA di Torino – Corso 
Emilia, 8, per la concessione del patrocinio all’iniziativa denominata “4T – Tech Trasfer Think 
Tank” che si terrà a Roma il 20 ottobre 2017. 
     L’evento è alla sua quarta edizione. L’obiettivo per il 2017 è di confermarsi come punto di 
riferimento nel panorama italiano del Technology Transfer, creando opportunità di 
aggiornamento e incontro tra l’ecosistema dell’innovazione, le imprese, le università e i centri 
di ricerca. 
     Tale obiettivo è perseguito anche grazie alla creazione di un prestigioso comitato scientifico 
composto dai maggiori esperti sul tema, provenienti dal mondo industriale, dalle Università e 
dal mondo finanziario. Tra i membri vi sono esponenti del nostro Ateneo (prof. Tommaso 
Minola) ed esponenti dell’industria bergamasca (Brembo). 
     La richiesta è corredata dal programma degli appuntamenti della giornata ancora non 
definitivo. 
    Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 10.7.2017. 

 
    Il C.A., considerato il valore scientifico e culturale dell’iniziativa, e acquisito il parere 
favorevole del professor Sergio Cavalieri, prorettore delegato al Trasferimento tecnologico, 
all’innovazione e alla valorizzazione della ricerca, delibera all’unanimità la concessione del 
patrocinio per l’iniziativa “4T – Tech Trasfer Think Tank”. 
  
     Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
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Macroarea: 11. ALTRO 

Punto OdG: 11.2 

Struttura proponente: Servizio Rettorato 

Richiesta di patrocinio per il ciclo di meeting formativi e didattici “ESMIT Winter School 2018” 
organizzato da Cliniche Gavazzeni S.p.A. di Bergamo  

 

     E’ pervenuta richiesta da parte di Cliniche Gavazzeni S.p.A. di Bergamo, insieme a EANM 
(European Association of Nuclear Medicine) e ESMIT (European School Multimodality 
Imaging) per la concessione del patrocinio all’iniziativa denominata “ESMIT WINTER 
SCHOOL 2018” che si terrà a Bergamo presso le sedi universitarie di via Pignolo (aule diverse) 
e l’aula magna di S. Agostino nei giorni 23-24-25 febbraio 2018. 
     La ESMIT School si ripete ogni anno con la partnership di Istituzioni Sanitarie e Ospedali 
nei vari paesi europei. L’iniziativa è rivolta a medici nucleari e radiologi e si avvale anche di 
docenti clinici che saranno moderatori delle diverse sessioni. Il programma comprenderà 
letture sull’Imaging multimediale, applicate a diverse patologie e saranno trattate le più 
aggiornate strategie diagnostiche per affrontare e risolvere i casi clinici. I frequentatori 
potranno studiare dei casi clinici su stazioni informatiche dedicate. Ogni sessione pratica sarà 
conclusa con una discussione multidisciplinare che possa riprodurre una ideale metodologia 
di lavoro. 
     Tale evento è particolarmente interessante per il nostro Ateneo vista l’attivazione del corso 
di laurea triennale di Ingegneria delle Tecnologie per la salute. 
     La richiesta è corredata da un dettagliato programma degli incontri. 
     Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 10.7.2017. 
 
     Il C.A., considerato il valore scientifico e culturale dell’iniziativa e acquisito il parere 
favorevole della professoressa Caterina Rizzi, direttrice del Dipartimento di Ingegneria 
gestionale, dell’informazione e della produzione a cui afferisce il corso di laurea triennale di 
Ingegneria delle Tecnologie per la salute, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio 
per l’evento “ESMIT Winter School 2018”. 
  
     Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
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Macroarea: 11. ALTRO  

Punto OdG: 11.3 

Struttura proponente: Servizio Rettorato 

Richiesta di patrocinio per la pubblicazione del listino prezzi degli immobili di Bergamo e 
provincia – 23° ed. anno 2017 organizzato da Ascom di Bergamo  

 
     E’ pervenuta richiesta da parte di Ascom Bergamo, editore de La Rassegna Srl, per la 
concessione del patrocinio alla pubblicazione del listino prezzi degli immobili di Bergamo e 
provincia che verrà realizzato nel mese di ottobre p.v. 
     La pubblicazione annuale è uno studio di carattere regionale che prevede la rilevazione e 
la pubblicazione, a cura di un comitato scientifico formato da mediatori immobiliari 
professionisti e da geometri delegati dal Collegio dei geometri di Bergamo, dei prezzi di 
compravendita degli immobili delle diverse aree di Bergamo e provincia. 
     La pubblicazione rappresenta uno strumento di studio e di esame del mercato immobiliare 
bergamasco. Ha inoltre una funzione di calmieratore dei prezzi nei segmenti a destinazione 
produttiva. 
     L’Ateneo in passato ha già concesso il patrocinio a tale iniziativa e che vede tra i suoi 
patrocinatori anche il Comune di Bergamo e la Camera di Commercio. 
     Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 10.7.2017. 
  
     Il C.A., considerato il culturale e informativo dell’iniziativa, e acquisito il parere favorevole 
della del professor Fulvio Adobati, prorettore delegato ai Rapporti con enti e istituzioni 
pubbliche del territorio, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio alla pubblicazione 
del il listino prezzi degli immobili di Bergamo e provincia – 23° ed. anno 2017. 
  
    Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 

La seduta è tolta alle ore 12,45. 

           
               IL PRESIDENTE 

           F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
 
 
     IL SEGRETARIO 
F.to Dott. Marco Rucci 


