
 

 
 Consiglio di Amministrazione del 27/11/2020 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Verbale n. 10/2020 

 
 
Il giorno 27/11/2020, alle ore 15,00 presso la sede universitaria di Via Salvecchio 19 (Ufficio del 
Rettore) si è riunito – previa regolare convocazione prot. n. 174648/II/8 del 19.11.2020 e prot. n. 
178598/II/8 del 24.11.2020 – il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dell’Università degli Studi di 
Bergamo per la trattazione del seguente 
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Presenti alla seduta: 
 

Nominativo Ruolo P A Ag 

Prof. Remo Morzenti Pellegrini Magnifico Rettore X   

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

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

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

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

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

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

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

Prof.ssa Dorothee Heller 
Componente appartenente ai ruoli 
dell'Ateneo X   

Sig.ra Elisabetta Rondalli Rappresentante degli studenti X   

       

       

Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag – Assente giustificato) 
 
 
La seduta è svolta in modalità telematica ai sensi del “Regolamento temporaneo per lo svolgimento 
delle sedute collegiali in modalità telematica” approvato con Decreto Rettorale Rep. n. 133/2020, 
prot. n. 51810/I/3 del 11.3.2020 come indicato nell’avviso di convocazione. 
 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, il Prorettore vicario, prof. Giancarlo 
Maccarini, con esclusione dei punti 4.1 – 4.2 – 4.3, e il Direttore Generale, Dott.ssa Michela Pilot. 
 
Su invito del Rettore sono altresì presenti: la prof.ssa Stefania Maci, Prorettrice con delega alla 
Didattica, ai Servizi agli studenti e alle politiche per il sostegno al diritto allo studio, per i punti 3.1 e  
3.2, il prof. Claudio Giardini, Presidente del Presidio della qualità per i punti 3.1 e 3.2 e  la prof.ssa 
Anna Maria Falzoni, Presidente del Nucleo di Valutazione per il punto 3.2. Al termine della 
discussione dei predetti punti e prima delle votazioni lasciano la seduta.  
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Su invito del Rettore è altresì presente la dott.ssa Elena Gotti, Dirigente della Direzione Didattica e 
gli studenti per i punti 2.1 - 3.4 – 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 9.2. La dott.ssa Gotti lascia la seduta dopo 
la discussione di ogni singolo punto e prima delle votazioni. 
Su invito del Rettore è altresì presente il dott. William Del Re, Dirigente della Direzione personale 
logistica ed approvvigionamenti, per i punti 4.1 - 4.2 – 4.3 – 4.4 – 4.5. Il dott. William Del Re lascia 
la seduta dopo la discussione di ogni singolo punto e prima delle votazioni. 
 
Presiede la riunione il Rettore, Prof. Remo Morzenti Pellegrini, che è collegato dal proprio ufficio 
della sede universitaria di via Salvecchio 19 dall’inizio della riunione e per i punti 1.1 – 2.1 – 3.1 – 
3.2 – 3.3 – 3.4 – 4.1 – 4.2 – 4.3 – 4.4 – 4.5 poi lascia la seduta.  
Presiede la riunione il Prorettore vicario, Prof. Giancarlo Maccarini, che è collegato dalla propria 
abilitazione, per i punti 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.4 – 6.5 – 6.6 – 6.7 – 7.1 – 7.2 – 8.1 
– 9.1 – 9.2 – 9.3 – 9.4 – 9.5 – 10.1 – 11.1 – 11.2. 
 
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale, Dott.ssa Michela Pilot, che è collegata 
dall’ufficio del Rettore, in via Salvecchio ed è coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella Aponte, che è 
collegata dalla propria abitazione.  
 
I Consiglieri e invitati hanno ricevuto una e-mail con l’indicazione del link a cui collegarsi per 
partecipare alla seduta telematica.  
 
Tutti i componenti del Consiglio partecipanti e gli invitati sono collegati alla video/audio-conferenza 
mediante la piattaforma google meet che permette: 
− la percezione diretta e uditiva dei partecipanti; 
− l’identificazione di ciascuno di essi; 
− l’intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione. 
 
Durante la video/audio conferenza è garantita: 
− la riservatezza della seduta; 
− il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità; 
− la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante sistemi informatici di 
condivisione dei file; 
− la contemporaneità delle decisioni; 
− la sicurezza dei dati e delle informazioni. 
 
Tutti i partecipanti alla seduta sono collegati da luoghi non pubblici né aperti al pubblico e adottano 
accorgimenti tecnici atti a garantire la riservatezza della seduta. 
 
Tutti i partecipanti alla seduta sono identificati. 
 
Il Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta.  
 
L’ordine di discussione degli argomenti è il seguente come da ordine del giorno:. 1.1 – 2.1 – 3.1 – 
3.2 – 3.3 – 3.4 – 4.1 – 4.2 – 4.3 – 4.4 – 4.5 - 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.4 – 6.5 – 6.6 
– 6.7 – 7.1 – 7.2 – 8.1 – 9.1 – 9.2 – 9.3 – 9.4 – 9.5 – 10.1 – 11.1 – 11.2 
 
Si dà atto che nel corso della seduta e delle votazioni non si sono manifestati problemi tecnici. 
 
La seduta è tolta alle ore 19,00. 
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 Deliberazione n. 202/2020 - Protocollo n. 183074/2020 

Macroarea: 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 

Punto OdG: 01/01  

Struttura proponente: Supporto Organi e Protocollo 

Approvazione del verbale n. 9 del 27.10.2020  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller    X Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
 
 Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di approvare il Verbale n. 9 del 27.10.2020. 
 
 

Punto OdG: 02/01  

Struttura proponente: Supporto Organi e Protocollo 

Comunicazioni varie  

 
Fondo per l’edilizia universitaria e le grandi attrezzature scientifiche: approvazione della 
graduatoria.  
 
Il Rettore comunica che: 
con D.M. 16 novembre 2020 n. 857 è stata approvata la graduatoria dei programmi di cui all’art. 1, 
lettera a) del D.M. 5 dicembre 2019, prot. 1121 – Indicazioni operative per il monitoraggio dello stato 
di realizzazione degli interventi ai fini dell’erogazione delle risorse del fondo per l’edilizia universitaria 
e le grandi attrezzature scientifiche. Lo stanziamento complessivo è pari a Euro 400.000.000 per il 
periodo 2019-2033 ed è destinato al cofinanziamento nella misura del 50% di programmi d’intervento 
concernenti lavori di edilizia da avviare nel corso 2020, progetti di livello almeno definitivo relativi a 
lavori da avviare successivamente al 2020 ma entro il 2022 oppure finalizzati all’ammodernamento 
delle infrastrutture tecnologiche e grandi attrezzature scientifiche da avviare entro il 2020. 
 
L’Università di Bergamo ha partecipato al bando, con progetti rientranti nella prima linea di intervento 
e nello specifico: 

a) intervento a Dalmine per il recupero dell’edificio dell’ “ex centrale Enel” e la realizzazione di 
nuovi corpi edilizi da destinarsi a servizi e aule per il Campus universitario di Dalmine che si 
inserisce in un processo globale di rigenerazione del patrimonio esistente, secondo obbiettivi 
strategici di sviluppo dell’offerta dei servizi alla didattica dell’Ateneo, e riguarda una porzione 
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dismessa dell’esistente comparto industriale in posizione privilegiata per svolgere il ruolo di 
cerniera tra le strutture dell’università già presenti. 

b) Intervento nel complesso di sant’Agostino, relativo al completamento definitivo del recupero 
dell’ex complesso monastico, adattato alle nuove esigenze di sede universitaria; dal punto 
di vista funzionale la necessità è quella di recuperare spazi di servizio da collocare 
prevalentemente al piano terra, mentre al primo piano l’intervento è finalizzato 
all’ampliamento degli spazi della biblioteca tenuto conto delle esigenze dell’università, delle 
destinazioni d’uso originarie degli ambienti e delle condizioni attuali dell’immobile. 

L’assegnazione delle risorse è stata oggetto di una attenta valutazione per l’attribuzione di un 
punteggio definito in base a una serie di indicatori tra cui la rilevanza dell’intervento ai fini del 
riequilibrio delle disponibilità edilizie rispetto alla popolazione studentesca, la qualità degli 
interventi rispetto a funzionalità, sicurezza, sostenibilità e innovazione e l’immediata cantierabilità 
degli interventi. 
La valutazione si è conclusa con l’assegnazione all’Università di Bergamo di 56,57 punti e il 
collocamento al quinto posto nella graduatoria, riconoscendo un cofinanziamento pari a 
6.434.412. 
Considerato che i suddetti interventi trovavano già copertura nel bilancio unico di ateneo in cui 
sono state vincolate nel patrimonio netto le corrispondenti quote di utile, questa assegnazione 
permette di svincolare tali somme che torneranno nelle disponibilità per finanziare altri progetti 
di investimento.  

 
Immatricolazioni 
 
Il Rettore informa che sono stati pubblicati i dati sulle immatricolazioni dei singoli atenei e che su 
alcuni quotidiani è stata riportata la notizia che l’Università di Bergamo ha avuto un calo di 
immatricolazioni. I dati che vengono inoltrati al Ministero o riportati in ANS sono suscettibili di 
interpretazioni. La definizione di “immatricolato” non è sempre univoca e questo il motivo per cui nel 
confronto tra Ateneo possono emergere risultati difformi. Il dato sulle immatricolazioni dei corsi di 
laurea triennali non è definitivo fino a lunedì prossimo; la flessione delle immatricolazioni comunque 
è dovuta al fatto che quest’anno abbiamo introdotto il numero programmato e sostenibile e che in 
alcuni casi il numero programmato è stato sovrastimato. I dati sono comunque in linea con la media 
del triennio precedente. 
Per quanto riguarda le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrali il numero degli immatricolati alla 
stessa data dell’anno scorso è superiore. Pertanto l’andamento delle immatricolazioni può dirsi 
oltremodo positivo. Dovrà essere impostata una strategia per il prossimo anno. 
 

 

 Deliberazione n. 203/2020 - Protocollo n. 183075/2020 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/01  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

Esito del censimento delle proposte di nuove istituzioni di Corsi di Studio e di revisione e 

rafforzamento di Corsi di studio già attivi per l’a.a. 2021-2022  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    
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Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller    X Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
 
 VISTI: 

- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, in 
particolare l’art. 9 c. 2 che prevede che con apposite deliberazioni le università attivano i corsi 
di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei 
corsi determinati con decreto del Ministro nell’osservanza degli obiettivi e dei criteri di 
programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di 
valutazione dell’università; 

- il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007, “Determinazione delle classi delle lauree universitarie 
e delle classi di laurea magistrale”; 

- il Decreto Ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 

- le linee guida ANVUR per l’Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio 
universitari del 10.08.2017; 

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

- le Linee Guida per la progettazione in qualità dei Corsi di studio di nuova istituzione per l’a.a. 
2021-2022 (Delibera del Consiglio Direttivo Anvur del 9.9.20);   

- il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019, n. 989 “Linee generali di indirizzo della 
programmazione delle università 2019-2021 che prevede, tra l’altro, indicatori per la 
valutazione periodica dei risultati, nel quale restano invariate le disposizioni relative alle 
tipologie di corsi di studio convenzionali e a distanza che le Università possono istituire; 

- la Guida CUN alla scrittura degli ordinamenti didattici per l’a.a. 2021-22; 
 
RICHIAMATI  

- il Piano Strategico Triennale di Ateneo 2020-2022 Persona – Società – Tecnologia approvato 
dal Senato Accademico del 3 febbraio 2020 che riporta, coerentemente con gli obiettivi 
strategici relativi alla Didattica, la pianificazione delle azioni di sviluppo dell’offerta formativa 
formulata dai Dipartimenti all’interno della propria programmazione triennale; 

- il DR Rep. 264 del 22.6.2020 di istituzione Gruppo Lavoro per l’elaborazione della proposta 
di razionalizzazione di parte dell'offerta formativa della Scuola di Ingegneria; 

- la relazione finale presentata dal Gruppo di Lavoro in data 17.09.2020 (Allegato 1); 
- lo scadenzario per gli adempimenti di Assicurazione della Qualità della Didattica 

dell’Università, predisposto dal Presidio della Qualità di Ateneo; 
- la deliberazione del Senato Accademico del 26 ottobre 2020, con cui è stato dato avvio al 

censimento delle proposte di istituzione di nuovi Corsi di Studio e di revisione e rafforzamento 
di Corsi di studio già attivi per l’a.a. 2021-2022 attraverso la compilazione di appositi form; 

 
PRESO ATTO altresì che a far dal 1° ottobre 2020 con l’istituzione di due nuovi Dipartimenti 

(Dipartimento di Scienze Aziendali e Dipartimento di Scienze Economiche), è opportuno, ai 
fini della valutazione preliminare sui requisiti della sostenibilità didattica in essere e di nuova 
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programmazione, ripartire i docenti (e i relativi requisiti) in base all’afferenza dei docenti 
stessi nei rispettivi Dipartimenti; 

 
DATO ATTO che, in esito al censimento di nuove proposte di istituzione, revisione e rafforzamento 

di Corsi di studio già attivi per l’a.a. 2020-2021, i Dipartimenti hanno per ora confermato o 
modificato le proposte inizialmente formulate, come risulta dalla tabella sotto riportata, 
elaborata sulla base dei form compilati la cui sintesi è riportata nell’allegato 2: 

 

NUOVA 
ISTITUZIONE 
 

RAFFORZAMENTO REVISIONE 
(modifica RAD) 

CURRICULUM 

DISA 

LM-33 Mechanical 
Engineering 

LM-24 Ingegneria 
delle costruzioni edili 

LM-33 Ingegneria 
Meccanica 

 

DSE 

LM-16 Economics and 
finance 

L-33 Economia   

DIPSA 

LM-77 Accounting, 
sustainability and 

governance 

 L-18 Economia 
aziendale 

LM-77 Economia 
aziendale, direzione 

amministrativa e 
professione: 

Attivazione curricula  
1) Amministrazione e 

controllo;  
2) Consulenza 

aziendale e libera 
professione 

Disattivazione 
curriculum: 
Accounting, 

accountability and 
governance 

 

  LM-77 Management, 
finanza e international 

business 

 

  LM 77 International 
Management, 

Entrepreneurship and 
Finance 

 

LLCS 

 L-11 Lingue e 
letterature straniere 

moderne 

LM-38 Lingue 
moderne per la 

comunicazione e la 
cooperazione 
internazionale 

 

 LM-37 Intercultural 
studies in languages 

and literature 
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 LM-80, LM-48 
Geourbanistica 

  

 LM-49 Planning and 
Management of 

Tourism Systems 

  

DJUS 

  LMG/01 
Giurisprudenza GDF 

 

  LM-81 Diritti 
dell'uomo, delle 

migrazioni e della 
cooperazione 
internazionale   

 

SUS 

 LM-51 Psicologia 
Clinica   

  

 L-24 Scienze 
psicologiche 

  

LFC 

  L-20 Scienze della 
Comunicazione   

 

  LM-19 
Comunicazione, 

informazione, editoria   

 

DIGIP 

  L-9 Ingegneria 
Gestionale 

 

  LM-31 Ingegneria 
Gestionale 

 

  LM-31 Management 
Engineering 

 

  L-8 Ingegneria 
Informatica 

 

  LM-32 Ingegneria 
Informatica 

 

 
CONSIDERATO quanto indicato dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2020 (p. 129): 

"Sostenibilità della didattica: l’analisi dei dati ha evidenziato una notevole crescita di 
immatricolazioni e iscrizioni a molti CdS, con il rischio che l’eccessiva numerosità possa 
aggravare carenze strutturali (ad esempio la sostenibilità della docenza, la numerosità del 
PTA, la congruità delle aule, dei laboratori e delle strutture informatiche) e incidere sulla 
loro qualità. Il NdV ritiene importante la scelta del SA di programmare gli accessi, 
raccomanda altresì un attento monitoraggio dell’andamento delle iscrizioni insieme 
all’analisi dei risultati e della soddisfazione di studentesse e studenti per verificare 
l’adeguatezza dei numeri individuati e delle azioni collegate alla selezione in ingresso"; 

 
Il Senato ha proceduto alla preliminare valutazione di sostenibilità dell’offerta formativa dei nuovi 
CdS proposti, sulla base di quanto previsto nel Piano Strategico di Ateneo, in particolare nella 
sezione 2.3 Piano strategico della didattica - Obiettivo 1 Promuovere percorsi formativi di qualità, al 
punto 1.3 dove, in relazione all'attivazione di nuovi corsi di studio, prevede che "La programmazione 
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di tutti i CdS verrà di anno in anno valutata in base al mantenimento e miglioramento dei requisiti di 
sostenibilità di Ateneo". 
Di seguito il prospetto dei requisiti di sostenibilità a livello dipartimentale sulla base dei docenti 
disponibili e dei concorsi in essere: 

Dip. 

Requisi
to 

Docenz
a 

2020/2
021  

Docenti 
contratt

o 

Requisi
to 

Docenz
a 

2020/2
021  

PO-PA-
RU-
RTD 

Increme
nto 

Requisit
o 

Docenz
a 

(teorico
) in 

caso 
Nuova 
Attivazi

one 
2021/20

22 

Requisit
o 

Docenza 
2020/20

21 
teorico 

compren
sivo dei 

corsi 
nuova 

attivazio
ne 

Docenti 
in 

servizio 
afferenti 

al 
Dipartim

ento 
PO-PA-
RU-RTD 

Concors
i in 

svolgim
ento per 
esterni 
(Agg. 

novembr
e 2020) 

Docenz
a 

disponib
ile 

(2021/2
022) 

requisito 
docenza 
(docenza 
teorico + 
docenza 

per 
attivazion
e nuovi 
CdS) 

rispetto 
docenza 
disponibil
e (docenti 

+ 
reclutame

nto) 

Controll
o 

sostenib
ilità 

DISA 1 37 6 43 47 6 53 10 ok 
DIGI
P 8 56 0 56 53 6 59 3 ok 

DSE 0 17 6 23 41 4 45 22 ok 
DipS
A 2 50 6 56 35 4 39 -17 NO 
DSU
S 24 48 0 48 48 8 56 8 ok 
DLL
CS 0 53 0 53 58 6 64 11 ok 
DLF
C 11 45 0 45 52 8 60 15 ok 
DJU
S 0 30 0 30 45 7 52 22 ok 

 
Alla luce dei dati analizzati, sulla base di quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 
27.11.2020, il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 
 
- il rinvio di ogni decisione, dopo un’attenta  riflessione, relativa alle proposte formulate dal 

Dipartimento di Scienze Aziendali sia in ordine alla nuova attivazione che alle revisioni e 
rafforzamenti dei corsi L-18 Economia aziendale, LM-77 Management, finanza e international 
business, LM-77 Economia aziendale, direzione amministrativa e professione e LM 77 
International Management, Entrepreneurship and Finance, allo scopo di valutare la necessità e 
opportunità, sia in ordine alla nuova eventuale attivazione, che alle revisioni e rafforzamenti dei 
corsi sopra menzionati; 

 
- per gli altri dipartimenti: 

 
A. ATTIVAZIONE NUOVI CORSI DI STUDIO 

Approvazione dell’avvio dell’iter istitutivo dall’a.a 2021/22 dei seguenti Corsi di studio: 
- LM-33 Mechanical Engineering (Dipartimento di Scienze Applicate) 
- LM-16 Economics and finance (Dipartimento di Scienze Economiche) 
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Come anticipato con comunicazioni del pro-rettore alla Didattica del 11 novembre 2020 i Consigli 
di Dipartimento interessati dovranno prendere atto, entro la nuova scadenza del 9 dicembre 
2020, degli esiti della consultazione con le Parti Interessate e del parere della Commissione 
Paritetica Docenti-Studenti e approvare: 

 la scheda di progettazione del Corso 

 i quadri RaD della Scheda SUA-CdS  
 

B. RAFFORZAMENTO DEI CORSI DI STUDIO GIÀ ATTIVI 
Presa d’atto delle proposte formulate e indicate in premessa, la cui sostenibilità verrà 
valutata in fase di programmazione didattica e richiesta del relativo budget per l’a.a. 2021/22. 
 

C. REVISIONE (MODIFICA RAD) 
Approvazione dell’avvio dell’iter per la modifica degli ordinamenti didattici dei Corsi di studi 
in premessa secondo le tempistiche definite nello scadenzario per gli adempimenti di 
Assicurazione della Qualità della Didattica dell’Università. 
A tal fine le schede Sua CdS verranno rese disponibili per la modifica, da effettuarsi entro il 
22 gennaio 2021. 
 

D. ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE CURRICULA 
Approvazione preliminare delle proposte di attivazione/disattivazione di curricula indicate in 
premessa che confluiranno nell’offerta formativa di Ateneo per l’a.a. 2021-22 che verrà 
deliberata dal Senato Accademico nella seduta del 21 dicembre 2020. 
A tal fine le schede Sua CdS verranno rese disponibili per la compilazione. 
 

E. DEFINIZIONE DEL POTENZIALE FORMATIVO PER L’A.A. 2021-22 
Avvio della ricognizione dei potenziali formativi dei Corsi di studio ai fini della verifica della 
sostenibilità complessiva dell’offerta formativa per l’a.a. 2021-22. 
A tal fine i Dipartimenti dovranno riflettere sulla numerosità degli studenti da ammettere ai 
singoli Corsi di studio e sulla opportunità di confermare/introdurre il numero programmato 
sostenibile (art. 2 Legge 264/1999) in relazione a: 

 Presenza di laboratori ad alta specializzazione 

 Presenza di sistemi informatici e tecnologici 

 Presenza di posti di studio personalizzati 

 Obbligo di tirocinio didattico presso strutture diverse dall'ateneo 
Le proposte dei potenziali formativi verranno preliminarmente discusse nell’incontro 
programmato per la prossima settimana con i Direttori di Dipartimento e dovranno essere 
inserite entro il 9 dicembre 2020 nel form allegato 3 che calcolerà in automatico la 
numerosità dei docenti di riferimento necessari per i singoli Corsi di studio.  
Il form è già predisposto per poter effettuare successivamente, entro il 22 gennaio 2021, 
l’assegnazione dei docenti di riferimento ai singoli Corsi di studio. 

 

 Deliberazione n. 204/2020 - Protocollo n. 183076/2020 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/02  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

Presentazione della relazione annuale predisposta dal Nucleo di Valutazione di Ateneo 

relativa all’anno 2019  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller    X Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
 RICHIAMATI: 

- il D. Lgs. 19/2012, in particolare gli art. 12 e 14 che disciplinano le attività di controllo annuale 
effettuate dai Nuclei di valutazione interna e la Relazione annuale ad essi richiesta; 

- il DM 6/2019 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e 
dei corsi di studio”, ed in particolare l’art. 7 comma 1 che prevede: 

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

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

RITENUTO pertanto utile l’esame dei contenuti della relazione annuale del Nucleo di Valutazione 
da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, come strumento di 
verifica dell’effettiva realizzazione delle strategie dell’Ateneo e supporto decisionale per 
eventuali azioni correttive; 

VISTA la relazione approvata dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 12.10.2020 riportata 
nell’allegato, relativa alle attività di valutazione delle politiche di Assicurazione della Qualità 
(AQ) e della performance amministrativa, nella quale vengono formulate delle 
raccomandazioni finalizzate al miglioramento dell’insieme dei processi organizzativi, 
amministrativi, didattici e di ricerca dell’ateneo; 

TENUTO CONTO che il Senato Accademico, nella seduta del 23.11.2020, ha preso in esame la 
relazione annuale del Nucleo di Valutazione e le raccomandazioni in essa contenute, 
impegnandosi a mettere in atto le misure migliorative delle proprie politiche di Assicurazione 
Qualità (AQ) ritenute più idonee, anche mediante le azioni di coordinamento del Presidio 
della Qualità; 

 
Su invito del Rettore la Presidente del Nucleo di Valutazione, prof.ssa Anna Maria Falzoni illustra la relazione 
postando delle slide e commentandole. 
Il Rettore ringrazia la prof.ssa Falzoni e  il nucleo di valutazione per il lavoro svolto e invita a tenere conto delle 
indicazioni  date  dal Nucleo di Valutazione. 
La prof. Falzoni ringrazia il Consiglio per l’attenzione e lascia la seduta. 
 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della relazione annuale del Nucleo di Valutazione e delle 
raccomandazioni in essa contenute, impegnandosi a monitorare e promuovere il miglioramento degli 
aspetti relativi alla performance amministrativa e alle politiche di Assicurazione Qualità (AQ) 
dell’Ateneo, anche avvalendosi del coordinamento del Presidio della Qualità. 
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 Deliberazione n. 205/2020 - Protocollo n. 183077/2020 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/03  

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE 

Programma degli interventi per la ripresa economica - contributi da Regione Lombardia  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller    X Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

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

 
 
 VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo; 
 
RICHIAMATA la Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica”,  
 
VISTA la delibera XI/3757 delle Giunta di Regione Lombardia del 3/11/2020 “ Programma degli 

interventi per la ripresa economica: approvazione riparto e modalità di utilizzo delle risorse 
destinate alle università pubbliche lombarde per l’innovazione della strumentazione digitale” 
(Allegato 1), che prevede l’assegnazione all’Università di Bergamo di un contributo a fondo 
perduto di Euro 1.799.006 che copre il 100% delle spese ammissibili, per la realizzazione 
di attività dirette a sviluppare la didattica a distanza sia in risposta alle restrizioni dovute alla 
recente pandemia da COVID-19, sia come proposta di evoluzione della didattica verso 
soluzioni di e-learning;  

 
CONSIDERATO che per accedere al contributo è necessario trasmette richiesta entro il 15 

dicembre, sottoscritta dal Rettore, corredata da un elenco degli acquisti che si intende 
effettuare e di un cronoprogramma delle attività che tenga conto dei termini indicati della 
delibera, ovvero dell’impegno ad effettuare acquisti ed installare le attrezzature entro il 30 
giugno 2021; 

 
VISTA la delibera XI/3776 delle Giunta di Regione Lombardia del 3/11/2020 “Programma degli 

interventi per la ripresa economica: sviluppo di nuovi accordi di collaborazione con le 
università per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico” (Allegato 2), che 
destina agli investimenti dell’università di Bergamo la somma di Euro 1.687.500, a titolo di 
agevolazione a fondo perduto, con cui coprire il 50% del costo complessivo di investimenti 
in infrastrutture o progetti di ricerca e innovazione quali fattori abilitanti di interessa regionale 
e con impatto sull’ecosistema della ricerca e dell’innovazione della Lombardia; 

 
CONSIDERATO che le proposte di intervento, al massimo due, devono essere presentate entro il 

15 dicembre e devono contenere obiettivi e azioni con esplicito riferimento alla coerenza 
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con le finalità regionali, il quadro finanziario per ciascuna annualità, i risultati attesi e il 
cronoprogramma di un progetto di durata triennale; 

 
RICHIAMATE le note tecniche allegate alle delibere regionali sopra richiamate; 
 
VALUTATA positivamente l’opportunità di accedere ai finanziamenti regionali con l’obiettivo di 

guadare al futuro e di dotare l’Università di una struttura tecnologicamente avanzata che 
permetta di fornire servizi di alta qualità sia nel campo della didattica che della ricerca; 

 
VERIFICATA la disponibilità nel bilancio unico di Ateneo a cofinanziare il 50% del progetto che si 

deciderà di presentare nell’ambito della delibera 3776, e che comunque la destinazione 
delle risorse sarà definita al momento della sottoscrizione della convenzione con Regione 
Lombardia; 

 
RITENUTO OPPORTUNO creare un gruppo di lavoro che elabori i progetti da presentare alla 

Regione, tenendo conto delle esigenze ed opportunità presenti in tutti gli edifici e gli ambiti 
dell’Ateneo; 

 
RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 27 novembre 

2020; 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 

1) di approvare la presentazione dei progetti richiesti dalle delibere 3757 e 3776 della regione 
Lombardia alla scadenza del 15 dicembre con l’obiettivo di accedere all’importo massimo del 
contributo previsto per l’Università di Bergamo; 

2) di costituire due gruppi di lavoro per la predisposizione dei progetti e della documentazione 
prevista costituiti come di seguito indicato: 

 
Per la delibera 3757 “Programma degli interventi per la ripresa economica: approvazione 
riparto e modalità di utilizzo delle risorse destinate alle università pubbliche lombarde per 
l’innovazione della strumentazione digitale”: 
Prof. Giancarlo Maccarini, 
Prof.  Matteo Kalchschmidt 
Prof. Paolo Buonanno 
Prof. Stefano Paraboschi 
Prof. Giuliano Bernini 
Coadiuvati da dott. Ennio Ferrante (Servizi Bibliotecari), dott. Fabio Brignoli (Servizi 
informativi), Ing. Francesco Lanorte (Ufficio tecnico e logistica) e dal Direttore Generale.  

 
Per la delibera 3776 “Programma degli interventi per la ripresa economica: sviluppo di nuovi 
accordi di collaborazione con le università per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento 
tecnologico”: 
Prof. Giancarlo Maccarini, 
Prof. Paolo Buonanno; 
Prof. Sergio Cavalieri 
Prof.ssa Caterina Rizzi 
Coadiuvati dal Direttore Generale. 
 

3) di dare mandato al Rettore di inviare i progetti alla Regione Lombardia entro la scadenza 
prevista del 15 dicembre 2020.  
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 Deliberazione n. 206/2020 - Protocollo n. 183078/2020 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/04  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Approvazione contributo straordinario per l'anno 2020 a favore CUS Bergamo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller    X Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

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

 
 
PREMESSO CHE: 

 il CUS Bergamo è un’Associazione legalmente riconosciuta che, come previsto dalla Legge 
394/1977, dagli artt. 7 e 10 del D.M. 18.9.1977 e dall’art. 4 dello Statuto dell’Università 
organizza e gestisce l’attività sportiva universitaria sulla base di una specifica Convenzione; 

 l’Università designa propri rappresentanti nel direttivo del CUS e, attraverso il proprio 
Comitato Sportivo Universitario definisce indirizzi e monitora l’attività svolta dal CUS; 

 
RICHIAMATE: 

 la Convenzione stipulata con il CUSI il 16.12.2014 che prevede, tramite il CUS di Bergamo, 
la realizzazione delle attività sportive di cui al Regolamento per lo sport universitario 
approvato con D.M. 18.9.1977; 

 la Convenzione stipulata nel mese di agosto 2001 con il CUS di Bergamo per la gestione 
degli impianti sportivi dell’Università e modificata con delibera del Consiglio di 
Amministrazione dell’1.10.2002;     

 
VISTO l’articolo 3 della Legge 28 giugno 1977, n. 394, sul potenziamento dell’attività sportiva 

universitaria;  
 

DATO ATTO che, l’emergenza sanitaria COVID-19 ha impattato in modo duplice sull’andamento 
economico del Centro Universitario Sportivo, da un lato diminuendone gli incassi (a causa 
del ridotto numero di utenti) e dall’altro aumentandone le uscite (in ragione degli interventi 
di messa in sicurezza richiesti dalla normativa vigente); 

 
VISTA la nota pervenuta dal CUS in data 16 ottobre 2020, nella quale, a fronte di un previsto 

disavanzo di gestione pari a €160.000,00 si formulava all’ateneo ateneo la richiesta di un 
contributo straordinario “una tantum” pari a €60.000,00, allegando il piano finanziario e il 
conto di tesoreria 2020;  
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DATO ATTO che l’attività del Centro Universitario Sportivo: 

 concorre al raggiungimento delle finalità istituzionali dell’università in particolare per quanto 
attiene le attività didattiche previste dal corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive, attivato 
a partire dall’a.a. 2020/2021; 

 permette la realizzazione del Programma Universitario per Studenti-Atleti Doppia Carriera / 
Dual Career UP4SPORT University Program for Student- Athletes” approvato dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute dell’8 e 9 maggio 2017, in 
ottemperanza a quanto previsto dalle “EU Guidelines on Dual Careers of Athletes” 
(approvate il 28 settembre 2012) e dal Protocollo d'intesa “Sostegno alle carriere universitarie 
di atleti di alto livello” stipulato tra MIUR, CRUI, CONI, CIP, CUSI e ANDISU (stipulato in data 
12 dicembre 2016);  

 
ACCERTATO che: 

 dai dati forniti dal Centro Universitario Sportivo relativamente alla gestione economico-
finanziaria degli anni 2009-2019 è evidente che la richiesta di un contributo straordinario è 
circoscritta alle circostanze eccezionali verificatesi in occasione delle restrizioni alle attività 
sportive legate all’emergenza COVID-19 e non ad un’inadeguatezza da parte degli organi di 
gestione del Centro in parola: 

 in assenza del suddetto contributo, le attività del Centro Universitario Sportivo potrebbero 
essere significativamente ridotte a nocumento delle attività didattiche del corso di laurea in 
Scienze Motorie e Sportive e del sostegno agli Studenti-Atleti, procurando, così, anche un 
rilevante danno di immagine per l’ateneo; 

 
 

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all’erogazione in favore del CUS Bergamo di un 
contributo straordinario “una tantum” relativo all’E.F.2020; 

 
ACCERTATA l’attuale disponibilità finanziaria di € 60.000,00 sul CA 04.46.08- Oneri per altri 

interventi a favore di studenti del Budget del Diritto allo Studio; 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 
1) approvare la liquidazione di un contributo straordinario “una tantum” dell’importo di 

€60.000,00 a favore di CUS Bergamo per le motivazioni indicate in premessa; 
2) dare atto che la spesa trova imputazione al CA 04.46.08- Oneri per altri interventi a favore di 

studenti del Budget del Servizio Diritto allo Studio.  
 
 

 Deliberazione n. 207/2020 - Protocollo n. 183079/2020 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/01  

Struttura proponente: Centrale Acquisti 

Rifinanziamento del quadro economico relativo ai lavori presso il CUS Dalmine, per 

interventi di miglioria delle aree esterne e adeguamento alle misure volte a contrastare la 

diffusione del Covid-19 con copertura della spesa mediante destinazione di parte dell'utile 

non vincolato  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

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

 
 
 L'Arch. Marcella Datei, alla quale è stata affidata la redazione del progetto di riqualificazione delle 
strutture del CUS e la relativa direzione lavori, giunto ormai alla fase conclusiva, ha rappresentato 
la necessità di attuare ulteriori interventi volti al completamento delle opere in oggetto, come 
dettagliato nella relazione redatta dall'Architetto stesso (all. 1), ed in particolare: 

- Interventi di miglioria connessi allo sviluppo di protocolli di contenimento del Covid-19, misure 
ulteriori rispetto a quelle precedentemente attuate nella prima fase della situazione 
epidemiologica. Si segnala in particolare l'istallazione di porte scorrevoli automatiche, 
caratteristica recentemente adottata per tutti gli immobili dell'Università; 

- Interventi di completamento delle opere, che a causa di vicissitudini dovute 
all'avvicendamento di varie imprese esecutrici non sono stati eseguiti; 

- Interventi funzionali a migliorare le aree esterne, volti a consentire la fruizione degli impianti 
e lo svolgimento delle attività sportive in ambienti esterni, in modo da garantire la massima 
sicurezza nello svolgimento di tali attività permanendo vincoli sulla possibilità di utilizzo degli 
impianti indoor, in virtù dell'evoluzione della situazione epidemiologica in atto. 

 
Nell’ambito dell’intervento iniziale, le risorse previste all’interno del quadro economico risultano 
essere pari ad euro 307.903,34 iva inclusa, finanziati dall’Università, importo successivamente 
incrementato di euro 15.879,82 con delibera del CA n. 241/2019 del 27.11.2019 per far fronte a 
interventi di sostenibilità ambientale nonché, con delibera del CA n. 89/2020 del 30.6.2020, di 
ulteriori euro 103.382,45 per iniziative di miglioria e adeguamento Covid-19. 
Al fine di poter far fronte agli interventi in oggetto e di cui all’allegato 1, il cui importo complessivo è 
pari ad euro 80.305,00, si propone di rifinanziare il quadro economico relativo all’intervento per 
l’importo di euro 81.000,00. 
 
Tutto ciò premesso:  
 
VERIFICATA la possibilità di far fronte ai costi sopra descritti di euro 81.000,00 mediante utilizzo di 

quota parte dell’utile libero risultante dal bilancio di esercizio 2019; 
 
RITENUTO di incrementare il progetto specifico “ampliamento e sistemazione dell’ingresso del CUS 

a Dalmine”, codice CUSDALMINE18, conto 06.60.02 “Costi di investimento per progetti”, 
assegnato in gestione alla Direzione personale, logistica e approvvigionamenti; 

 
RICHIAMATO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 26.11.2020 in ordine al vincolo 

dell’utile; 
 
PRESO ATTO della situazione dell’utile non vincolato anno 2020, come risulta dall’allegato 2; 
 
 



 

 

Consiglio di Amministrazione del 27/11/2020 

 

19 

 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 

1) Di rifinanziare il quadro economico relativo alle opere in oggetto per un importo complessivo, 
iva inclusa, di euro 81.000,00; 

2) Di demandare al Dirigente della Direzione personale, logistica e approvvigionamenti per gli 
adempimenti conseguenti; 

3) Di approvare l’utilizzo dell’utile non vincolato risultante dal bilancio di esercizio 2019 per un 
importo complessivo, iva inclusa, di euro 81.000,00 autorizzando l’assegnazione del 
medesimo importo ad incremento del progetto “ampliamento e sistemazione dell’ingresso 
del CUS a Dalmine”, codice CUSDALMINE18, conto 06.60.02 “Costi di investimento per 
progetti”, assegnato in gestione alla Direzione personale, logistica e approvvigionamenti. 

 
 

 Deliberazione n. 208/2020 - Protocollo n. 183080/2020 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/02  

Struttura proponente: Centrale Acquisti 

Compendio immobiliare "Palazzo Bassi-Rathgeb": risoluzione del comodato in essere e 

conseguente atto di costituzione, a titolo oneroso e per la durata di sei anni, del diritto di 

usufrutto su bene di interesse storico e artistico a favore dell'Università degli studi di 

Bergamo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

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

 
 
In forza della Convenzione per l’attuazione del progetto “L’Università al museo: l’arte in-formazione”, 
stipulata tra l’Università e la Fondazione Bernareggi in data 6.09.2018 e registrata a Bergamo in 
data 18.09.2018 al num. 3297 serie 3, l’Università è comodataria, a far data dal 1.10.2018 e sino al 
30.09.2023 di parte degli spazi del Palazzo Bassi-Rathgeb sito in Bergamo via Pignolo n.76, 
immobile di proprietà dell’Ente “Opera Diocesana S. Narno per la preservazione della fede nella 
diocesi di Bergamo”. 
 
Il comodato dell’Università interessa solo una parte dell’immobile, corrispondente a circa 1.933 mq 
(su un totale di 2.650 mq):  

 1 aula magna di 143 mq; 
 8 aule per circa 326 mq; 
 2 sale studio da 153 mq; 
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 1 sede utilizzata dal CAV (Centro Arti Visive) di circa 62 mq; 
 6 uffici per 150 mq; 
 Altri locali compresa la portineria 130 mq circa. 

Della restante porzione di immobile (pari a circa 720 mq), adibita a museo diocesano e biblioteca, è 
tuttora comodataria la Fondazione Bernareggi. 
 
I locali e gli impianti della sede museale, relativamente alla porzione di immobile in comodato, sono 
stati oggetto di adeguamento in funzione delle esigenze dell’Università (ivi compresi gli 
approvvigionamenti di arredi, attrezzature tecniche e multimediali, apparecchiature per connessione 
di rete necessari per l’allestimento delle aule e degli uffici destinati al personale docente). 
 
L’acquisizione degli spazi presso il Palazzo Bassi-Rathgeb, immobile molto curato ed elegante ed 
in perfetto stato di manutenzione e che costituisce un’indubbia sede di prestigio per l’Università, ha 
permesso di far fronte, almeno parzialmente, al costante problema della carenza di spazi nelle sedi 
universitarie, alleggerendo il carico della sede di via Pignolo e di S. Agostino. Nel corso del 2018 
sono stati infatti collocati alcuni uffici dei docenti, laboratori ed aule per lo svolgimento delle lezioni 
del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione. 
 
In base alla Convenzione in essere, l’Università, a fronte della concessione di comodato gratuito si 
fa carico integralmente dei costi di gestione dell’immobile (inclusi quelli sostenuti per gli spazi 
riservati alla fondazione): 

a)      Oneri di manutenzione ordinaria per un importo annuo di circa euro 65.000,00 iva 
inclusa; 
b)      Oneri relativi a utenze (energia elettrica, gas, acqua, linea telefonica), servizi di 
portierato e di pulizia, manutenzione verde, per un importo annuo di circa 140.000,00 € iva 
inclusa. 
 

A seguito di confronti e approfonditi scambi svoltisi nel corso degli ultimi mesi, l’Ente proprietario 
Opera S. Narno e la Fondazione Bernareggi hanno espresso la disponibilità e l’interesse ridefinire il 
rapporto contrattuale in essere con l’Università degli studi di Bergamo. 
 
Per rendere ancor più stabile e definitiva la destinazione per interesse pubblico e culturale 
dell’immobile, l’intenzione sarebbe quella di risolvere il comodato prevedendo medio tempore la 
costituzione a favore dell’Università di un diritto di usufrutto a titolo oneroso, in prospettiva del 
perfezionamento delle condizioni per l’eventuale futura acquisizione dell’immobile a titolo di piena 
proprietà. 
Nello specifico, l’ente proprietario concederebbe a favore dell’Università il diritto di usufrutto, per la 
durata di 6 anni, sull’intero compendio immobiliare “Palazzo Bassi-Rathgeb”, per l’importo 
complessivo di € 900.000,00. Contemporaneamente verrebbero risolti consensualmente sia il 
comodato costituito in favore della Fondazione Bernareggi, sia il comodato concesso da 
quest’ultima, con convenzione, all’Università. 
 
Nell’atto di costituzione del diritto di usufrutto (vedasi bozza allegata al presente verbale – Allegato 
1) verrebbe prevista la facoltà per l’Università di acquistare la piena proprietà entro cinque anni dalla 
data della costituzione del diritto di usufrutto, per il prezzo corrispettivo che verrà di comune accordo 
pattuito tra le Parti. In tal caso la somma versata per l’usufrutto verrà scomputata dal nuovo prezzo 
di compravendita, in quanto considerata un acconto dello stesso. Nel caso in cui non venisse 
esercitata l’opzione di acquisto, l’usufrutto verrebbe prorogato per un periodo di ulteriori 4 anni. 
 
La porzione di immobile che verrebbe acquisita in aggiunta rispetto agli spazi attualmente in uso, 
costituita da una palazzina e da alcune sale adibite ad esposizione museale, potrebbe egregiamente 
ospitare il patrimonio artistico, archivistico e professionale che è in procinto di essere donato 
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all’Università dal Fondo del noto critico d’arte Mario De Micheli, nonché insediare il prima possibile 
nuove postazioni per i docenti che stanno per essere assunti nel Dipartimento di lettere, filosofia, 
comunicazione e che, al momento, non trovano idonea collocazione nel complesso Baroni-Pignolo-
S. Tomaso. 
Mario De Micheli (Genova 1/04/1914 – Milano 17/08/2004) è stato un critico d’arte e critico letterario 
nonché docente di Storia dell'Arte e della Letteratura italiana alla Facoltà 
di Architettura del Politecnico di Milano. Storico delle avanguardie artistiche del '900, ha sostenuto 
con grande passione l'arte di impegno sociale e civile militando con la sua critica a fianco dei pittori 
italiani ed europei a partire dai primi anni quaranta fino alla fine del secolo. 
Il patrimonio artistico ed archivistico in parola comprende la “Collezione d’Arte Contemporanea Mario 
e Ada De Micheli” costituita da sculture, dipinti, disegni e incisioni dei più notevoli tra gli artisti italiani 
del secondo dopoguerra oltre che dall'insieme variabile di opere grafiche, stampe e/o disegni e 
l’”Archivio di Mario De Micheli” composto da 30 faldoni con documenti d'archivio (corrispondenza 
con artisti, saggistica, opere letterarie, ecc.), per un valore stimato di circa 800.000,00 €. 
Le sale del II piano del Palazzo, già adibite a spazio espositivo del Museo della Fondazione 
Bernareggi, potrebbero essere utilizzate proprio per allestire una mostra permanente dedicata a De 
Micheli. 
In secondo luogo, l’acquisizione in via definitiva e piena del Palazzo Bassi-Rathgeb, in 
considerazione della sua ubicazione in prossimità della sede di via Pignolo, delle sedi del campus 
umanistico, ma anche delle sedi dell’Accademia Carrara e della Galleria di Arte Moderna e 
Contemporanea, consentirebbe il consolidamento della presenza sull’asse di via Pignolo così da 
valorizzare ulteriormente quella “dorsale della cultura” che l’Università degli Studi di Bergamo va 
progressivamente strutturando, e così da rafforzare l’integrazione fisica e funzionale con le sedi 
dell’Accademia Carrara, della Galleria di Arte Moderna e Contemporanea e della stessa 
Fondazione-Museo Bernareggi. 
Inoltre, l’utilizzo complessivo degli spazi presso il compendio immobiliare in parola permetterà di 
proseguire la collaborazione in essere con Fondazione Bernareggi, attraverso un nuovo progetto di 
partenariato finalizzato a sviluppare azioni e progetti comuni nell’ambito culturale, della formazione 
e della ricerca. La collaborazione permetterà di costruire sinergie al fine di valorizzare il materiale 
museale, aprirlo ad un pubblico più ampio ed in particolare giovane come quello che frequenta 
l’Università, fruire della biblioteca specialistica presente presso il palazzo, realizzare in comune 
alcune iniziative in ambito culturale e artistico. 
Nell’ambito del progetto: 

- la Fondazione Bernareggi potrà ancora collocare opere della propria collezione all’interno 

dello spazio espositivo condiviso che l’Università intende realizzare e nel relativo deposito, 

concordandone con l’Università stessa  le modalità.   

- La Fondazione Bernareggi lascerà depositata presso un locale del palazzo la propria raccolta 

libraria  inserita nell’OPAC di Regione Lombardia, dedicata a temi storico-artistici o territoriali, 

affinchè possa rappresentare una comune fonte di studio ed approfondimento.  Nello stesso 

locale rimarrà collocato anche il fondo archivistico relativo alla personalità di Alessandro 

Conti, uno Storico dell'arte e del restauro fiorentino, tra i più esperti conoscitori e studiosi del 

restauro del suo tempo.   

- L’Università conserverà il materiale depositato presso i propri locali con la “diligenza del buon 

padre di famiglia”, nell’intesa che sarà cura della Fondazione Bernareggi redigere e 

conservare l’inventario delle opere di propria pertinenza collocate nel palazzo ed assolvere 

agli aspetti assicurativi. 

- La modalità di fruizione della biblioteca o di organizzazione di eventuali eventi espositivi sarà 

oggetto di specifico accordo e definizione. 

- La durata dell’accordo segue quella del contratto di usufrutto, di cui costituisce allegato e 

parte integrante. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura
https://it.wikipedia.org/wiki/Politecnico_di_Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Avanguardia
https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1940
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Si consideri inoltre che l’operazione non comporterebbe alcuna sensibile variazione di costi nella 
gestione dell’immobile. Si ricorda che le spese di manutenzione resterebbero pressoché invariate 
visto che già ora l’Università si occupa integralmente delle spese di manutenzione dell’intero 
immobile, anche con riferimento agli spazi rimasti in godimento alla Fondazione Bernareggi. 
Inoltre anche gli impianti di videosorveglianza ed allarme presenti sono già idonei per una struttura 
museale, pertanto potrebbero essere utilizzati comodamente anche nella prospettiva della futura 
destinazione delle nuove aree acquisite in uso all’Università. 
La manutenzione concerne, nello specifico, impianto elettrico ed impianto idraulico, servizio di 
sorveglianza, impianto antincendio, ascensori e servoscala e coordinamento servizi.  
Si precisa che, in ragione della tipicità dei luoghi e della tecnicità degli impianti presenti nel 
compendio immobiliare, l’intenzione sarebbe quella di affidare la manutenzione in global service 
all’attuale soggetto manutentore -  previo espletamento della relativa procedura di negoziazione - il 
quale si occuperebbe anche di ottenere le autorizzazioni della Sovrintendenza per gli interventi che 
ne dovessero necessitare. 
L’ampliamento degli spazi renderebbe necessari minimi adeguamenti dell’immobile in funzione delle 
esigenze dell’Università (approvvigionamento di attrezzature espositive, arredi, ecc.). Per le finalità 
in parola, si prevede un primo stanziamento di € 60.000,00. 
E’ prevista infine una spesa di € 93.557,42 (di cui € 82.631,10 per spese di registrazione) per l’attività 
svolta ed in corso di espletamento da parte dello studio notarile dott. Armando Santus, come da 
preventivo ns. prot. 174588/X/1 del 19.11.2020. 
 
VERIFICATA    la possibilità di far fronte ai costi sopra descritti di: € 900.000,00 quale corrispettivo 

per la costituzione di usufrutto della durata di 6 anni; € 60.000,00 per l’adeguamento 
degli spazi ivi compreso l’acquisto di arredi e attrezzature espositivi; € 93.557,42 per 
le spese notarili come da preventivo n. 1246 del 16.11.2020 del notaio dott. Santus 
(ns. prot. 174588/X/1 del 19.11.2020), i quali trovano copertura nel budget degli 
investimenti 2021 con imputazione al conto contabile 06.60.02 “Costi per progetti di 
investimento”; 

 
PRECISATO    che le spese di gestione dell’immobile, restando pressoché invariate, comportano 

lievi modifiche riassorbibili entro le variazioni fisiologiche degli stanziamenti già 
previsti a bilancio; 

 
DATO ATTO CHE 

- Con atto n. 14669/5460 rep./racc. del 23.02.2005, l’Ente “Opera Diocesana S.Narno per la 
preservazione della fede nella diocesi di Bergamo” ha concesso in comodato all’Ente 
“Fondazione Adriano Bernareggi” l’immobile denominato “Palazzo Bassi-Rathgeb” sito in 
Bergamo via Pignolo n. 76; 

- Con Convenzione 6.09.2018 registrata a Bergamo 1 in data 18.09.2018 al rep. 3297 serie 3 
per l’attuazione del progetto “L’Università al museo: l’arte in-formazione” l’Ente “Fondazione 
Adriano Bernareggi” ha concesso a sua volta in comodato all’Università degli studi di 
Bergamo una parte dell’immobile anzidetto come dettagliato in premessa; 

- È intenzione condivisa degli enti interessati di risolvere il comodato tra “Opera Diocesana 
S.Narno per la preservazione della fede nella diocesi di Bergamo” e la “Fondazione Adriano 
Bernareggi”; risolvere il comodato tra “Fondazione Adriano Bernareggi” e Università degli 
studi di Bergamo, e di costituire contestualmente, usufrutto a favore dell’Università per la 
durata di 6 anni con facoltà di acquisto della piena proprietà entro 5 anni e imputazione del 
corrispettivo dell’usufrutto quale acconto sul prezzo di compravendita; 
 

PRESE IN ESAME 

-  la proposta di risoluzione consensuale di Convenzione  tra “Fondazione Adriano Bernareggi” 
e l’Università degli studi di Bergamo avente ad oggetto la risoluzione della Convenzione 
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6.09.2018 registrata a Bergamo 1 in data 18.09.2018 al rep. 3297 serie 3 per l’attuazione del 
progetto “L’Università al museo: l’arte in-formazione” con la quale era stato costituito 
comodato a favore dell’Università degli studi di Bergamo; 

- la bozza dell’atto di costituzione di usufrutto su bene di interesse storico ed artistico tra 
“Opera Diocesana S.Narno per la preservazione della fede nella diocesi di Bergamo” e 
l’Università degli studi di Bergamo; 

 
RITENUTO  

- di autorizzare la risoluzione della Convenzione sopra citata; 
- di autorizzare la stipula dell’atto di costituzione di usufrutto sopra citato; 
- necessario provvedere all’adeguamento di parte della struttura in funzione delle esigenze 
dell’Università, per una spesa stimata di € 60.000,00; 
- di autorizzare le spese notarili come da preventivo (allegato 2) del notaio dott. Santus (ns. prot. 
n. 174588/X/1 del 19.11.2020) per un importo di € 93.557,42; 

 
 
UDITA la relazione del dott. William Del Re, Responsabile della Direzione personale logistica ed 
approvvigionamenti, che dopo aver illustrato la proposta lascia la seduta; 
 
Su proposta del Rettore, il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di:  

1) autorizzare la risoluzione consensuale della Convenzione stipulata in data 6 settembre 2018 
e registrata a Bergamo in data 18 settembre 2018 al n. 3297 tra l’Università degli studi di 
Bergamo e la Fondazione Bernareggi avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per 
l’attuazione del Progetto “L’Università al museo: l’arte in formazione” e dell’utilizzo degli spazi 
nell’immobile Palazzo Bassi-Rathgeb in Via Pignolo, 76 a Bergamo concessi in uso 
all’Università;  

2) autorizzare la sottoscrizione dell’atto di costituzione di usufrutto su bene di interesse storico 
ed artistico (allegato 1); 

3) autorizzare le spese notarili per € 93.557,42 (IVA inclusa) in conformità a quanto indicato nel 
preventivo n.  1246 del 16.11.2020 ns. prot. 174588/X/1 del 19.11.2020 (allegato 2); 

4) autorizzare lo stanziamento dell’importo di € 60.000,00 per la realizzazione delle opere 
necessarie all’adeguamento degli spazi; 

5) dare atto che la spesa complessiva di € 1.053.557,42 trova copertura nel budget degli 
investimenti 2021 con imputazione al conto contabile 06.60.02 “Costi per progetti di 
investimento”;  

6) avviare la procedura per la donazione all’Università della “Collezione d’Arte Contemporanea  
Mario e Ada De Micheli” che sarà oggetto di prossima apposita delibera. 

 

 

 Deliberazione n. 209/2020 - Protocollo n. 183081/2020 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/03  

Struttura proponente: Gestione Contratti 

Insediamento del Collegio Consultivo Tecnico del cantiere dei lavori di ristrutturazione 

fabbricato in Dalmine Ex Centrale Enel e costruzione nuovo edificio (CUP 

F59D16000940005) e assegnazione formale del quesito inerente la richiesta di sospensione 

dei lavori presentata dall’Appaltatore RTI Consorzio Integra Societa' Cooperativa - Techne 

S.p.A.  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

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

 
 
 Il Consiglio d’Amministrazione del 29 luglio 2020 ha preso atto dell’obbligo introdotto dal D.L. 
76/2020 in ordine alla costituzione, presso ogni stazione appaltante, di un collegio consultivo tecnico 
per i cantieri in corso, delegando al Rettore il compito di costituirlo con proprio decreto. 
 
In data 6 novembre 2020 (Decreto Rettorale Rep. n. 559/2020) il Rettore ha quindi costituito, ai sensi 
dell’art. 6 del D.L. 16/07/2020 n. 76, il Collegio Consultivo Tecnico del Cantiere dei lavori di 
ristrutturazione fabbricato in Dalmine Ex Centrale Enel e costruzione nuovo edificio. CUP 
F59D16000940005 - CIG  776239964B che prevede i seguenti componenti:  
- Ing. Fabio Corbani di Bergamo (presidente) (individuato in accordo tra le parti);  
- Ing. Michele Terreni di Milano (componente) (individuato dalla ditta Appaltatrice); 
- Ing. Donato Musci di Bergamo (componente) (individuato dall’Università). 
 
Come rappresentato a Codesto Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 27.10.2020, il cantiere 
versa in un particolare momento critico, il quadro degli elementi forniti in ordine alle modalità di 
prosecuzione dei lavori presso il cantiere di Dalmine ex Centrale Enel ed ai rapporti con la DL, 
evidenzia una situazione complessa che non riesce a definire condizioni e scelte rivolte a consentire 
la corretta esecuzione dei lavori. 
 
Le comunicazioni intercorse con la ditta appaltatrice nell’ultimo periodo si riferiscono ad una nota 
(PEC pervenuta il 31 ottobre 2020) con la quale ha avanzato la richiesta di sospensione dei lavori, 
proprio in relazione alle difficoltà dei rapporti con la D.L. che impediscono una corretta gestione del 
cantiere, e ad una nota (PEC pervenuta il 13 novembre 2020) con la quale ha trasmesso la Riserva 
n.1 per Anomalo andamento dei lavori, Si tratta di una riserva che assume un valore diverso da 
quello attribuito dalla legge, non essendo trascritto sui documenti di contabilità del cantiere, che 
tuttavia deve ritenersi una conferma del malessere che ha caratterizzato le fasi ultime del rapporto 
tra Impresa e Direzione lavori. 
 
Lo stato attuale del cantiere, come sopra rappresentato, induce pertanto a ritenere opportuno 
investire fin da subito il Collegio del problema e richiedere, sulla base della documentazione in atti, 
se ricorrano, come parrebbe, le condizioni espressamente previste dall’art.5, primo comma lettera 
c), del DL 76/2020, convertito in L n. 120/2020 per disporre la sospensione dei lavori.  
 
UDITA la relazione del dott. William Del Re, Responsabile della Direzione personale logistica ed 
approvvigionamenti, che dopo aver illustrato la proposta lascia la seduta; 
 
 
Tutto ciò premesso il Consiglio d’Amministrazione delibera all’unanimità di: 
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1) Prendere atto della costituzione del Collegio Consultivo Tecnico del Cantiere dei lavori di 
ristrutturazione fabbricato in Dalmine Ex Centrale Enel e costruzione nuovo edificio. CUP 
F59D16000940005 - CIG  776239964B; 

2) Condividere l’opportunità di investire fin da subito il Collegio delle criticità del cantiere, 
chiedendo che si esprima sulla sussistenza delle condizioni espressamente previste 
dall’art.5, primo comma lettera c), del DL 76/2020, convertito in L n. 120/2020 per disporre 
la sospensione dei lavori, nell’intesa che la richiesta sarà formalizzata dal Responsabile 
Unico del Procedimento. 

 

 Deliberazione n. 210/2020 - Protocollo n. 183082/2020 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/04  

Struttura proponente: Direzione Personale Logistica e Approvvigionamenti 

Recesso dal disciplinare d’incarico stipulato con R.T.I. Gnosis Progetti società cooperativa 

avente ad oggetto l'incarico professionale per l'esecuzione dei servizi tecnici di architettura 

e ingegneria per la direzione lavori e prestazioni complementari e determinazioni 

conseguenti  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

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

 
 
In relazione alle opere in oggetto si premette che la DL, il coordinamento per la sicurezza e 
prestazioni aggiuntive sono state affidate all’R.T.I. Gnosis Progetti società cooperativa (già Gnosis 
Architettura società cooperativa) (mandataria) - Arch. Andrea Martinuzzi (Genova) (mandante) - 
Studio Catalano S.r.l. (Vasto CH) (mandante) - Arch. Danilo Antonello Vespier (Genova) (mandante) 
e che i relativi lavori sono stati affidati all’ R.T.I. Consorzio Integra Società Cooperativa (mandataria) 
e Techne SpA (mandante) per un importo complessivo di euro 5.881.126,98 (Dalla data di avvio dei 
lavori è stato liquidato soltanto il primo SAL di € 407.482.59). 
 
In relazione al contratto per l'affidamento delle prestazioni relative alla Direzione Lavori e il 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, era stato sottoscritto da parte 
dell'Amministrazione, con L'ing. Catalano, un atto transattivo (prot. N. 2168/IX/1 del 13.1.2020), volto 
ad adeguare alla tariffa professionale le prestazioni affidate a quest'ultimo (direzione lavori 
specialistica e coordinamento della sicurezza). 
 
Ciò premesso, con riferimento all'andamento del cantiere stesso, con istruttoria presentata al CDA 
del 27 ottobre 2020, è stata segnalata la complessiva inadeguatezza del raggruppamento di 
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professionisti a cui è stata affidata la Direzione Lavori, il coordinamento della sicurezza e prestazioni 
aggiuntive.  
 
Era stato infatti avviato, nel mese di settembre, un confronto con il raggruppamento, a seguito del 
quale erano emerse numerose problematiche in cantiere dovute alla mancanza di un indirizzo 
unitario e coerente nella gestione dei rapporti con l’impresa, con conseguenze immaginabili di 
rallentamenti notevoli nel programma di attività del cantiere stesso. 
 
Dalle difficoltà di relazione tra DL e impresa è scaturita una fitta serie di note di contestazione della 
D.L. all’indirizzo dell’impresa che ha replicato con le proprie controdeduzioni dimostrando 
l’impossibilità della composizione delle parti interessate.  
In esito a detta istruttoria, il CDA, con Deliberazione n. 192/2020, ha preso atto della relazione 
presentata dall'Ufficio, al quale ha rinviato per l'avvio del confronto con la DL, al fine di addivenire 
alla cessazione del rapporto contrattuale in essere e rendere possibile il superamento delle ragioni 
di ordine tecnico che hanno condotto all'attuale paralisi del Cantiere di Dalmine. 
 
Successivamente a tale deliberazione è stato pertanto avviato un nuovo confronto con il 
raggruppamento, a seguito del quale sono emersi nuovi elementi tra cui i problemi di salute di uno 
dei membri del raggruppamento e la difficoltà oggettiva a gestire le attività di competenza a causa 
delle limitazioni derivanti dai provvedimenti adottati sui cantieri per l’emergenza sanitaria.  
 
Tale confronto era stato avviato con l’intento di addivenire ad una risoluzione consensuale del 
disciplinare in oggetto, e si è concretizzato in uno scambio di corrispondenza con il raggruppamento, 
volto a definire i contorni di tale accordo risolutivo. 
 
Nel momento in cui si stava analizzando in concreto la struttura e i contenuti di tale accordo risolutivo, 
è emersa l’indisponibilità di uno dei componenti a proseguire su tale soluzione, che ha altresì 
manifestato l’intenzione di recedere dal RTI affidatario della D.L. (nota del 23.11.2020).  
 
Risulta pertanto di tutta evidenza, alla luce del quadro delineato, l’impossibilità di procedere con una 
risoluzione consensuale del contratto con la D.L. in oggetto, fermo restando la necessità 
dell’Università di uscire dall’attuale situazione di stallo, procedendo all’individuazione di una nuova 
DL. 
 
Allo stato, l’istituto che la normativa vigente consente di impiegare è il recesso dal contratto, ex art. 
109 D. Lgs 50/2016, prevedendo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo di quelle 
non eseguite, quest’ultimo calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto 
a base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. 
 
Non appariva invece percorribile una risoluzione in danno, in relazione alla particolare difficoltà di 
affrontare un percorso complesso, rivolto a dimostrare le responsabilità dirette del RTI e a formulare 
precise contestazioni che darebbero luogo ad un lungo e gravoso contenzioso dagli esiti incerti, con 
il rischio che il cantiere rimanga bloccato per tempi indefiniti e l’eventualità di apertura di un 
contenzioso anche con l’impresa appaltatrice dei lavori.  
 
Si fa presente che l’ipotesi di recesso coinvolgerebbe tutte le attività di Direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza e prestazioni aggiuntive, e pertanto per l’effetto deve intendersi 
caducato anche il successivo accordo transattivo stipulato con Studio Catalano srl (prot. N. 
2168/IX/1 del 13.1.2020), che riconosce un valore aggiuntivo alle prestazioni relative alla DL e al 
coordinamento della sicurezza, rivolto ad adeguare alla tariffa professionale tali prestazioni, e del 
quale il contratto di Direzione Lavori ne costituisce il presupposto. 
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UDITA la relazione del dott. William Del Re, Responsabile della Direzione personale logistica ed 
approvvigionamenti, che dopo aver illustrato la proposta lascia la seduta; 
 
A fronte delle precisazioni sopra descritte il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 

1) disporre il recesso dal disciplinare d’incarico stipulato con R.T.I. Gnosis Progetti società 
cooperativa avente ad oggetto l'incarico professionale per l'esecuzione dei servizi tecnici 
di architettura e ingegneria per la direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione, 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza al 
collaudo, degli adempimenti tecnico amministrativi inerenti la pratica di prevenzione 
incendi oltre alle prestazioni aggiuntive specialistiche necessarie; 

2) dare atto che in conseguenza di tale recesso vengono meno gli effetti dell’accordo 
transattivo stipulato con Studio Catalano srl (prot. N. 2168/IX/1 del 13.1.2020), di cui il 
contratto oggetto di recesso ne costituisce il presupposto; 

3) demandare al dirigente della Direzione personale logistica e approvvigionamenti e al 
RUP per gli adempimenti di conseguenza, avuto particolare riguardo alla regolazione 
degli aspetti economici ex art 109 D.lgs 50/2016 nonché all’individuazione del nuovo 
Direttore lavori. 

 
 

 Deliberazione n. 211/2020 - Protocollo n. 183083/2020 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/05  

Struttura proponente: Direzione Personale Logistica e Approvvigionamenti 

Compendio immobiliare di via Statuto 11, Bergamo, ex sede dell'Accademia di Guardia di 

Finanza: avvio studio di fattibilità per eventuale accordo di partenariato funzionale alla 

riqualificazione a campus universitario destinato a residenza universitaria, ad uso didattico 

e ad uffici e servizi complementari da acquisire con contratto di disponibilità  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

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

 
 
Dovendo procedere a dare una concreta risposta all’esigenza di spazi universitari per i nuovi 

fabbisogni didattici, di ricerca e di uffici è stato pubblicato in data 12.7.2019 l’Avviso pubblico per 

l’acquisizione a vario titolo di immobili (con scadenza 10 settembre 2019). 
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In seguito ai primi approfondimenti da parte della Commissione nominata per valutare le proposte 

pervenute in risposta, si era ritenuta particolarmente meritevole la valutazione delle caratteristiche 

dell’immobile sito in via Statuto, identificato come “Ex sede dell’Accademia della Guardia di Finanza”. 

Successivamente nella seduta del C.A. del 17.12.2019 è stato conferito mandato al Rettore e al 

Direttore Generale, di avviare le fasi di interlocuzione, con soggetti che a vario titolo risultavano 

qualificati ad intervenire al confronto avviato per la valutazione tecnico economica dell’immobile di 

via Statuto, 

Come certamente ricorderà il CDA di questo Ateneo, sul finire dello scorso anno nella seduta del 

C.A. del 17.12.2019, Il Rettore aveva illustrato e proposto un’eventuale ipotesi di razionalizzazione 

delle attività dell’Ateneo, che potrebbe configurare il “Polo economico”, con aule e uffici docenti, e 

con la relativa biblioteca economica, occupare l’intero edificio di via dei Caniana; parte degli uffici 

amministrativi non dedicati all’utenza, occupare la sede di via Moroni (attualmente sede del 

Dipartimento di Giurisprudenza); gli uffici amministrativi con utenza occupare la sede di via Fratelli 

Calvi, una volta ristrutturata; il “Polo giuridico”, con aule e uffici docenti, con la relativa biblioteca 

giuridica, nonché parte degli uffici centrali dell’amministrazione sempre non dedicati all’utenza, 

occupare l’immobile della attuale sede dell’Accademia della Guardia di Finanza. In questo immobile, 

altresì, si potrebbero ricavare fino a 300 posti letto, per studenti e una ventina di posti letto per visiting 

professor, nonché sarebbero anche utilizzabili per l’Ateneo, in quanto già presenti, spazi comuni, 

posti auto, la mensa e un impianto sportivo con annessa piscina (da adibire a CUS).  

Tale iniziativa ha condotto a stabilire un confronto dapprima con un soggetto intermediario Daxue 

Re s.r.l. per proseguire le trattative direttamente con Investire sgr, società che aveva in gestione il 

fondo di investimento nel quale era ricompresi il compendio immobiliare che si ricorda si componeva 

di una superficie di circa 30.000 mq, già dotato di uffici, aule, residenze ed impianti sportivi utilizzati 

dagli allievi ufficiali del corpo. 

A fronte della richiesta di quotazione dell'immobile da parte dell'Ateneo, Investire Sgr ha precisato 

di non poter disporre la vendita del complesso suggerendo all'Ateneo di valutare la possibilità di 

aderire ad un fondo di investimento ad hoc, che avrebbe consentito di acquisire la disponibilità degli 

immobili in termini ravvicinati e la proprietà effettiva in occasione della liquidazione finale del fondo. 

Nell'ambito dell'intervento sarebbero potuti confluire anche i limitati interventi di adeguamento 

necessari ad assicurare la diversa destinazione d'uso degli immobili. 

Il sovrapporsi dell'iniziativa in parola al complesso iter di sviluppo del progetto avente ad oggetto l’ex 

Caserma Montelungo-Colleoni, ha imposto all'amministrazione una pausa di riflessione onde poter 

dedicare mezzi e risorse alla definizione del progetto di riqualificazione urbana che assumeva 

maggiore importanza strategica per l'Università e per la città. 

Ora, essendo oramai stato avviato su solide basi il progetto Montelungo, i tempi sono maturi per 

riprendere in considerazione la questione della ex sede della Accademia di Guardia di Finanza. 

Questa importante operazione consentirebbe di valutare in una diversa prospettiva anche il percorso 

preordinato ad ottenere l'acquisizione degli spazi della ex Accademia. 

Lo strumento per ottenere il risultato auspicato di pervenire in tempi rapidi alla riqualificazione degli 

edifici ai fini della realizzazione del Campus di Giurisprudenza, potrebbe essere il contratto di 

partenariato. Uno strumento già utilizzato per assicurare la realizzazione interventi di social housing 

a favore di altre università che consente di procedere in modo spedito e di acquisire la disponibilità 

di strutture e servizi di cui questo Ateneo ha necessità.  
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Naturalmente si tratta di ipotesi che devono trovare conferme attraverso le opportune interlocuzione 

ed approfondimenti con soggetti interessati, ma appare indubbia l'utilità di approfondire il tema. La 

disciplina del partenariato trova la propria collocazione nella Parte IV “Partenariato pubblico privato 

e contraente generale ed altre modalità di affidamento” del Codice dei contratti, e rappresenta una 

modalità per definire le condizioni per assicurare la realizzazione di obiettivi di interesse pubblico, 

attraverso la partecipazione di soggetti istituzionali, che si occupano degli investimenti, naturalmente 

quando questi siano rilevanti, consentendo alle pubbliche amministrazioni di avere la disponibilità e 

infrastrutture e strutture di cui necessitano senza sostenere in termini immediati i costi di 

investimento. 

Al riguardo giova soffermarsi sul contratto di disponibilità, che consente alla pubblica 

amministrazione di giovarsi di un'opera realizzata da un investitore privato che dal momento in cui 

l'opera viene assicurata alla disponibilità della stessa Amministrazione riceve un canone 

commisurato al valore ed alla durata dell'ammortamento dell'investimento. 

Si tratta di una operazione che almeno sul medio periodo non comporta il trasferimento della 

proprietà e consente di comprendere nel canone non solo i costi di acquisizione e trasformazione 

degli immobili, ma anche quelli connessi alla gestione della manutenzione, a patto che siano previsti 

sia in termini economico finanziari, sia dal punto di vista contrattuale. 

L'avviso pubblico per l’attuazione di un contratto di partenariato pubblico privato è destinato alla 

stipula di un contratto di disponibilità di opera pubblica ai sensi degli art. 180 e 188 del Codice dei 

contratti, concernente l'acquisizione delle aree e degli immobili, la progettazione, la realizzazione 

degli interventi manutenzione straordinaria necessari, il finanziamento e la manutenzione ordinaria 

per il periodo di 30 anni del complesso immobiliare sito in via Statuto 11 in Bergamo già sede della 

Accademia di Guardia di Finanza. 

Scopo dell'avviso è quello di promuovere e sollecitare la presentazione di proposte e studi di fattibilità 

da parte di operatori avuto riguardo al quadro dei fabbisogni delineati da parte dell'Università. 

Accanto alle due palazzine del complesso immobiliare destinati all'attività istituzionale dell'Ateneo 

deve essere prevista una soluzione di finanziamento autonomo da parte dell'operatore per la 

realizzazione e gestione del pensionato studentesco, nell'intesa che questa deve avvenire a totale 

rischio dell'operatore e senza oneri da parte dell'Università. La previsione di cui all'art.183 del codice 

dei contratti novellato dalla Legge di conversione del decreto sblocca cantieri L. 55/2019 consente 

agli operatori di presentare proposte alle pubbliche amministrazioni per la realizzazione di opere 

pubbliche nell'ambito di accordi di partenariato. 

Successivamente, con l’art. 8, co. 5, lett. f del D. L. 76/2020, intervenendo in modifica dell’art. 183 

del Codice dei contratti, il legislatore ha perfezionato il quadro normativo che vincolava le proposte 

ai contenuti programmatici del piano triennale delle opere pubbliche adottato dall'ente, consentendo 

la presentazione anche di proposte non incluse nel piano in parola. 

L’iter procedurale dell’iniziativa sarebbe il seguente: 

- avviso per manifestazione di interesse per individuare partner nelle condizioni di corrispondere alle 

esigenze rappresentate dall'Ateneo; 

- apertura del confronto con gli operatori per definire i passaggi necessari ad esaminare ipotesi di 

cronoprogramma ai quali si vincolerebbe l'operatore e le garanzie prestate, contenuti del capitolato 

prestazionale, ipotesi di piano economico finanziario, esame dei rischi posti a carico dell'operatore, 

il tutto ai fini del bando di gara che reca i contenuti sui quali si svolgerà il confronto competitivo. 
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- indizione procedura di gara per l'attivazione di partenariato pubblico privato - contratto di 

disponibilità progettazione definitiva ed esecutiva realizzazione finanziamento e manutenzione 

pluriennale, basato principalmente sul canone pluriennale offerto dagli operatori. 

Occorre precisare che la progettazione resta interamente a carico del privato, senza alcuna 

approvazione da parte dell'Ateneo, e i rischi inerenti le fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori 

ricadono esclusivamente sull'operatore. 

Infatti nello schema negoziale relativo al contratto di disponibilità relativo all'appalto l'oggetto si 

identifica nella "realizzazione di un’opera da parte di un soggetto privato con contestuale garanzia 

del rispetto dei parametri di funzionalità affinché la pubblica amministrazione possa utilizzare l'opera 

realizzata per lo svolgimento di un servizio pubblico" previo pagamento di un corrispettivo 

determinato da un canone di disponibilità. 

A ciò deve aggiungersi che accanto al contratto di disponibilità potrebbero essere previste soluzioni 

integrative rivolte a considerare anche le caratteristiche funzionali dei immobili e servizi no core da 

prevedere a latere rispetto all'investimento dell'Università. Viene da ipotizzare per esempio la 

possibilità che l’investitore possa curare direttamente la realizzazione della residenza studentesca, 

in piena sintonia con la tradizione e le competenze maturate, occupandosi di fornire un servizio 

rivolto all'utenza studentesca ed ai docenti universitari. In tale prospettiva l'impegno dell'Università 

sarebbe estremamente contenuto sotto il profilo della concreta realizzazione e gestione e si 

limiterebbe unicamente a riconoscere in termini di contributo alla gestione del servizio una quota di 

canone da concordare con l'operatore che se ne occuperà. 

UDITA la relazione del dott. William Del Re, Responsabile della Direzione personale logistica ed 
approvvigionamenti, che dopo aver illustrato la proposta lascia la seduta; 
 

Tutto ciò premesso e considerato il C.A. delibera all’unanimità di: 

- Ritenere percorribile l’iniziativa del partenariato come sopra descritto per acquisire il 

complesso immobiliare sito in via Statuto 11 in Bergamo già sede della Accademia di Guardia 

di Finanza; secondo la modalità della manifestazione di interesse volta ad individuare il 

partner dell’iniziativa; 

- Di conferire mandato al Rettore e al Direttore Generale di riprendere la valutazione in questa 

direzione, nell’intesa che si ritiene ammissibile la modalità di pagamento di un canone per 

acquisire la disponibilità del complesso immobiliare in parola.  

 

(Esce il Rettore e presiede il Prorettore vicario, prof. Giancarlo Maccarini) 

 

 Deliberazione n. 212/2020 - Protocollo n. 183084/2020 

Macroarea: 5 - STUDENTI 

Punto OdG: 05/01  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Modalità attuative di realizzazione dei Piani Orientamento e Tutorato in ottemperanza alle 

previsioni del DM 435 del 6 agosto 2020  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Giancarlo Maccarini 
sostituisce il Rettore 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

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

 
 
 RICHIAMATI 
- la Legge n. 232 dell’11.12.2016, art. 1, commi 290-293, che ha previsto lo stanziamento di 
specifiche risorse a favore dei Piani per l’Orientamento e il Tutorato (POT) a sostegno dei programmi 
pluriennali che le Università promuovono a favore degli studenti degli istituti secondari di secondo 
grado e degli studenti immatricolati ai primi anni dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, 
al fine di contenere il fenomeno della dispersione universitaria; 
- il Decreto Ministeriale n. 989 del 25.10.2019 con cui sono state adottate le linee generali d’indirizzo 
per la 
programmazione delle Università per il triennio 2019-2021 e gli indicatori per la valutazione dei 
risultati, e in particolare l’art. 4 che prevede che le Università, nell’ambito della programmazione 
pluriennale, definiscano le azioni e gli interventi per il potenziamento dei servizi e degli interventi a 
favore degli studenti di cui all’obiettivo tenuto conto anche delle risorse ministeriali a tal fine attribuite, 
tenuto conto dei seguenti obiettivi: 

 orientamento alle iscrizioni, anche promuovendo l’equilibrio di genere; 

 riduzione dei tassi di abbandono; 

 attività di tutorato; 

 pratiche laboratoriali; 

 attività di autovalutazione e recupero delle conoscenze per l’ingresso all’università; 

 crescita professionale dei docenti della Scuola Secondaria Superiore. 
  
- il Decreto Ministeriale n. 435 del 6.08.2020 che: 

 dava atto, a causa dell’emergenza epidemiologica, dell’avvenuta impossibilità di provvedere 
alla definizione da parte del Ministero delle indicazioni operative ai fini dell’attuazione dei 
relativi interventi nel corso dell’a.a. 2019/2020; 

 integrava quanto previsto dagli articoli 2 e 4 del d.m. 989/2019 al fine di adeguare i contenuti 
delle linee generali d’indirizzo della programmazione delle università 2019-2021 al mutato 
contesto in cui operano gli Atenei a seguito della emergenza epidemiologica da COVID-19;  

 prevedeva che le risorse relative agli anni 2019 e 2020 destinate alle università statali per il 
Piano Lauree Scientifiche e per i Piani per l'Orientamento e il Tutorato, di cui all’art. 4 del 
D.M. 989/2019, fossero utilizzate dagli atenei per il sostegno di progetti di orientamento 
autonomamente elaborati, anche congiuntamente tra più sedi, al fine di promuovere le 
immatricolazioni all’a.a. 2020/2021 e al 2021/2022, tenuto conto degli obiettivi indicati 
nell’allegato 2, punto 2, del D.M. n. 989/2019; 

 
PRESO ATTO  

delle risorse assegnate a favore dell’Università degli studi di Bergamo come emerge dalla 
“Tabella 2 -ASSEGNAZIONE RISORSE PLS E POT 2019 E 2020, art. 2, c. 2” allegata al 
suddetto DM 435/2020 e così definite:  
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 assegnazione 2019: €155.915,00 

 assegnazione 2020: €155.915,00 
 
RITENUTO NECESSARIO procedere alla fase attuativa, stante la scadenza del 31/12/2021 per il 

monitoraggio dell’utilizzo delle predette risorse e dei risultati raggiunti; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, sentita la prof.ssa Gnudi (referente del progetto per l’ateneo) prevedere 

di destinare all’attività PLS una quota analoga a quella utilizzata per la medesima finalità 
negli anni accademici trascorsi, pari a €20.000,00 annui, per un totale di €40.000,00; 

 
VALUTATI gli obiettivi di orientamento in ingresso ed in itinere dell’ateneo; 
 
VISTO il Progetto sperimentale di Orientamento e Tutorato per l’a.a. 2020/2021 (allegato) che 

prevede: 
 

 la creazione di una rete di tutors dedicati ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale 
a ciclo unico che, affiancati e formati dal personale del Servizio Orientamento e coordinati 
dai docenti referenti dipartimentali del progetto, collaborino alla realizzazione delle attività di 
orientamento in ingresso e in itinere a favore degli studenti degli ultimi anni degli istituti 
secondari di secondo grado e delle matricole iscritte ai corsi di laurea di 1° livello; 

  l’organizzazione di momenti di orientamento e formazione (anche in forma laboratoriale) a 
favore delle sopracitate categorie di soggetti, da svolgersi sia in vista delle immatricolazioni 
all’a.a. 2021/2022, sia nell’ambito delle attività di accoglienza e orientamento matricole; 

 la realizzazione di materiali di orientamento online e video, per permettere una più ampia 
partecipazione dei soggetti al processo di scelta e auto-orientamento post diploma; 

 la progettazione di momenti di incontro e presentazione dell’offerta formativa e dei servizi 
dell’Università di Bergamo, nonché la partecipazione a manifestazioni di natura analoga 
organizzate da altri soggetti sul territorio regionale e nazionale; 

 l’organizzazione di giornate seminariali dedicate al tema dell’orientamento post diploma e del 
ruolo del tutorato, nonché di disseminazione degli esiti del progetto in parola; 

 
VISTO il piano di utilizzo delle risorse elaborato in relazione alle azioni di cui sopra con il solo 

riferimenti ai corsi di laurea di 1° livello: 
 

Finalità Risorse da destinare 

Costi per materiali di consumo e prodotti 
digitali 

€ 74.500,00 

Costi per docenti ateneo € 21.400,00 

Compensi studenti € 89.000,00 

Costi per tutorato specializzato e formazione € 35.100,00 

Costi relativi organizzazione eventi € 10.000,00 

Costi relativi alla partecipazione di eventi  € 41.830,00 

TOTALE € 271.830,00 

 
ACQUISITO il parere favorevole della Prorettrice delegata alle attività di orientamento in entrata e 

in uscita, tutorato e alle politiche di raccordo con il mondo del lavoro, prof.ssa Giuliana 
Sandrone; 

 
ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 27 novembre 2020; 
 
Tutto ciò premesso: 
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Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 

1) approvare il progetto di Orientamento e Tutorato di ateneo per l’a.a.2020/2021, secondo il 
documento allegato; 

2) destinare al suddetto progetto l’importo di € 271.830,00 provenienti dall’assegnazione MUR 
per il POT e i PLS 2019 e 2020; 

3) approvare il piano di utilizzo delle risorse secondo quanto sopra esposto; 
4) destinare al progetto Piano Lauree Scientifiche degli a.a. 2020/2021 e 2021/2022 una quota 

complessiva pari a €40.000,00 provenienti dall’assegnazione MUR per il POT e i PLS 2019 
e 2020;  

5) dare mandato alla Prorettrice Delegata alle attività di orientamento in entrata e in uscita, 
tutorato e alle politiche di raccordo con il mondo del lavoro, prof.ssa Giuliana Sandrone e alla 
Responsabile del Servizio Orientamento e Programmi Internazionali di assumere gli atti 
necessari per dare seguito alla presente deliberazione. 

 
 

 Deliberazione n. 213/2020 - Protocollo n. 183085/2020 

Macroarea: 5 - STUDENTI 

Punto OdG: 05/02  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Individuazione degli interventi a favore di studenti con disabilità e DSA – Piano di utilizzo 

delle risorse E.F. 2020  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Giancarlo Maccarini 
sostituisce il Rettore 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

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

 
 
 RICHIAMATI: 

 la legge 5 febbraio 1992, n. 104 sull’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate e la successiva integrazione legge 28 gennaio 1999, n. 17, che prevede 
l’istituzione di servizi a favore di studenti con disabilità all’interno degli atenei; 

 la legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente le nuove norme in materia di disturbi specifici 
di apprendimento (DSA) in ambito scolastico e le successive linee guida ministeriali 
riguardanti percorsi di inclusione e strumenti compensativi e/o dispensativi a favore di 
studenti affetti da DSA iscritti presso le Università;  

 il D.M. del 10 agosto 2020 n. 442 relativo ai criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento 
Ordinario 2020 - Università Statali che: 

 all'art. 9 lett. d) dispone che “€ 8.000.000 sono destinati, ai sensi dell’articolo 2 della legge 
28 gennaio 1999, n. 17, e dell’articolo 2, commi 4 e 5, lett. b), del decreto legislativo 29 marzo 
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2012, n. 68, a interventi di sostegno agli studenti con disabilità, studenti con grado di invalidità 
uguale o superiore al 66% e, ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.170, agli studenti con 
disturbi specifici dell’apprendimento, secondo i criteri riportati nell’allegato 5 al presente 
decreto”. 

 all'allegato 5 al D.M. n. 442/2020 dispone che la ridetta somma di euro 8.000.000,00 sia così 
ripartita secondo il seguente criterio: 

 80% in proporzione al numero totale di studenti con disabilità riconosciuta ai sensi 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 
17, o con invalidità pari o superiore al 66% iscritti nell’a.a. 2019/20; 

 20% in proporzione al numero totale di studenti con disturbi specifici 
dell’apprendimento iscritti nell’a.a. 2019/20; 

- La nota MIUR per gli Atenei (Prot. n. 24243 del 8/9/2020) “interventi a favore di studenti con 
disabilità e con DSA - Rilevazione dati a.a. 2019/2020 - Ripartizione fondi E.F. 2020” che ha 
previsto che, ai fini dell’assegnazione delle risorse dell’E.F. 2019 destinate a specifici interventi 
a favore degli studenti con disabilità e DSA, di cui alla Legge 28 gennaio 1999, n.17 ed alla 
Legge 8 ottobre 2010, n.170, gli atenei: 

o procedessero entro il 16/10/2020 al caricamento sul sito 
https://miur.cineca.it/php5/interventilegge17/compilazione17/home_page.php dei dati 
relativi alla popolazione studentesca dell’a.a. 2019/2020 interessata dalla nota 

o a seguito di tale caricamento apprendessero quale è la quota di risorse spettanti per il 
2020; 

o entro il 30/12/2020 gli atenei inserissero nel suddetto portale una proposta di utilizzo delle 
risorse da approvarsi negli organi collegiali; 

 
PRESO ATTO CHE, in ottemperanza a quanto previsto dalla nota ministeriale, entro il 16/10/2020 

sono stati inseriti i dati relativi alla popolazione studentesca dell’a.a. 2019/2020 e a partire 
dal 23/10/2020, tramite il sito web 
https://miur.cineca.it/php5/interventilegge17/compilazione17/home_page.php è stata resa 
disponibile la ripartizione di interesse per l’Università degli Studi di Bergamo come segue: 

 

Criteri di ripartizione Quota spettante all'Ateneo 

80% in proporzione al numero totale di studenti con disabilità iscritti 
nell'a.a. 2019/20  

€ 70.862 

20% in proporzione al numero totale di studenti con disturbi 
specifici dell'apprendimento iscritti nell'a.a. 2019/20  

€ 65.037 

Totale € 135.899 

 
 
RILEVATA la necessità di procedere con la definizione del piano di utilizzo delle risorse destinata 

all’ateneo ed il relativo caricamento sul predetto sito web entro il 30/12/2020; 
 
PRESO ATTO: 
- dell’utilizzo delle medesime risorse nell’anno 2020 (E.F. MIUR 2018) come segue: 

Finalità Risorse da destinare 

Interventi infrastrutturali  € 5.000 

Ausili per lo studio  € 10.000 

Servizi di tutorato specializzato  € 30.000 

Supporti didattici specializzati  € 70.152 

Servizi di trasporto  € 0 

TOTALE € 115.152 

 

https://miur.cineca.it/php5/interventilegge17/compilazione17/home_page.php
https://miur.cineca.it/php5/interventilegge17/compilazione17/home_page.php
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- dell’efficacia delle iniziative realizzate a favore dei predetti studenti tramite l’utilizzo dei fondi sopra 
esposto; 
 
VALUTATO il numero crescente di studenti con disabilità e DSA iscritti presso l’Ateneo e la necessità 

di sostenere il loro percorso formativo con servizi specifici e ritenuto, pertanto, di proporre 
il seguente piano di utilizzo delle risorse per l’anno 2021 (E.F. MUR 2020): 

 

Finalità Risorse da destinare 

Interventi infrastrutturali  € 5.000 

Ausili per lo studio  € 10.000 

Servizi di tutorato specializzato  € 60.000 

Supporti didattici specializzati  € 60.899 

Servizi di trasporto  € 0 

TOTALE € 135.899 

 
prevedendo un rafforzamento del tutorato grazie all’inserimento di tutor specializzati che potenzino 
il servizio a favore degli studenti con disabilità psichica e alla voce “Supporti didattici specializzati” 
anche il servizio di supporto psicopedagogico (finalizzato alla realizzazione di Piani Educativi 
Individualizzati e Piani Didattici Personalizzati); 
 
ACQUISITO il parere favorevole della Prorettrice Delegata alle Politiche di equità e diversità, 

prof.ssa Barbara Pezzini; 
 
 
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 

1) di approvare il piano di utilizzo delle risorse secondo quanto sopra esposto; 
2) di dare mandato alla Prorettrice Delegata alle Politiche di equità e diversità, prof.ssa Barbara 

Pezzini e alla Responsabile del Servizio Orientamento e Programmi Internazionali di 
assumere gli atti necessari per dare seguito al presente decreto. 

 
 

 

 Deliberazione n. 214/2020 - Protocollo n. 183086/2020 

Macroarea: 5 - STUDENTI 

Punto OdG: 05/03  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Rinnovo Accordo di mobilità con Trenord S.r.l. per il periodo 2021/2023  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Giancarlo Maccarini 
sostituisce il Rettore 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

            
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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Nel mese di novembre 2019 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il rinnovo per l’anno 2020 
dell’accordo con Trenord S.p.A. denominato “Contratto avente ad oggetto il sistema di trasporto 
ferroviario dedicato agli studenti dell’Università degli Studi di Bergamo". In tale atto era previsto il 
rilascio, a richiesta degli studenti, di tessere denominate “Io viaggio” con una tariffazione mensile 
scontata del 10%. 
L’accordo rinnovato scade il 31 dicembre 2020 ed ha visto incrementarsi in modo rilevante il numero 
complessivo delle tessere rilasciate agli studenti, che le richiedono in modalità on line attraverso il 
proprio Sportello web e le ritirano fisicamente presso il Servizio diritto allo studio. Per quanto riguarda 
l’anno accademico 2019/2020, si evidenzia un aumento del numero delle tessere rilasciate (in 
relazione all’incremento del numero degli iscritti) ma il costo è ridotto in ragione dei periodi di ridotta 
mobilità tra le province a causa dell’emergenza COVID. 
  
Il numero dei documenti di viaggio rilasciati nel periodo di vigenza dell’accordo è il seguente: 

A.A. Tessere rilasciate Costo annuo integrazione 

2016/2017 655 7.326,51 

2017/2018 886 11.298,00 

2018/2019 802 12.268,52 

2019/2020 848 6.700,01 

 
L’Azienda, con nota del 19/10/2020, ha segnalato la propria disponibilità al rinnovo del suddetto 
accordo e la contestuale proposta di estensione a tre anni della validità dell’accordo (sino ad oggi 
annuale). 
      
PRESO ATTO del positivo accoglimento dell’Accordo in essere con Trenord S.p.A., volto ad 

assicurare una facilitazione tariffaria pari al 10% del costo mensile dell’abbonamento per 
gli studenti che devono raggiungere l’Università degli Studi di Bergamo utilizzando il 
trasporto su rotaia in ambito regionale; 

     
RITENUTO che tale azione, prevista all’art. 2 comma 4 d) del D.L. n° 68/2012 in materia di diritto 

allo studio, sia funzionale ad incrementare l’utilizzo del trasporto pubblico, con effetti positivi 
sul tasso di inquinamento ambientale e la congestione delle aree di parcheggio nelle zone 
adiacenti alle sedi universitarie;  

  
RITENUTO OPPORTUNO, quindi, impegnarsi a corrispondere a Trenord un importo complessivo 

pari alla differenza tra il prezzo TUR ordinario dell’abbonamento mensile Trenord (come da 
allegato A della Convenzione) e il prezzo a tariffa speciale acquistato dai propri studenti e 
l’importo complessivo delle tessere IoViaggio emesse per l’Abbonamento Speciale Studenti 
Università di Bergamo; 

 
RITENUTO CONGRUO, sulla base della provenienza degli studenti, stimare una spesa annua 

massima pari a € 15.000,00; 
 
      
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di:  

1) approvare il rinnovo dell’Accordo di mobilità su rotaia in ambito regionale con Trenord S.p.A. 
per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2023 nel testo agli atti; 

2) dare atto che la spesa derivante dagli interventi oggetto della presente deliberazione, stimata 
in € 15.000,00 annui, sarà prevista al Conto CA 04.46.08.03.01 “Interventi per il diritto allo 
studio” del bilancio per gli anni 2021, 2022 e 2023; 
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3) dare mandato al Responsabile del Servizio per il diritto allo studio per l’attuazione di quanto 
previsto dalla presente deliberazione. 

 

 Deliberazione n. 215/2020 - Protocollo n. 183087/2020 

Macroarea: 5 - STUDENTI 

Punto OdG: 05/04  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Presa d'atto della modifica temporanea dello svolgimento del servizio di ristorazione presso 

le sedi dell'Università degli studi di Bergamo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Giancarlo Maccarini 
sostituisce il Rettore 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

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

 
 
 DATO ATTO CHE: 

- con determinazione del Direttore Generale n. 414/2020 del 4 settembre 2020 si è proceduto 
all’aggiudicazione definitiva alla ditta Compass Group Italia S.p.a. di Via Angelo Scarsellini 
n. 14 Milano della “Procedura aperta per gestione a ridotto impatto ambientale del servizio 
mensa presso le sedi dell'Università degli studi di Bergamo (CIG 838652180F)”; 

- che con determinazione n. 489 del 12 ottobre 2020 del Responsabile del Diritto allo Studio, 
in ragione della necessità di avviare il servizio di ristorazione, si autorizzava l’avvio in 
pendenza della stipula del contratto; 

- il contratto del servizio in oggetto è stato stipulato in data 23 ottobre 2020; 
 
VISTA la nota pervenuta da Compass Group SpA in data 17 novembre 2020 con la quale il gestore 
del servizio, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria e di lockdown: 

- segnalava uno scostamento del 62,5% tra fatturato atteso e fatturato effettivamente 
realizzato; 

- richiedeva una proposta di revisione del servizio ai sensi dell’art. 3 del disciplinare di gara; 
 
DATO ATTO CHE: 

- a seguito dell’entrata in vigore del DPCM del 3 novembre 2020 e della conseguente 
sospensione delle attività didattiche in presenza a favore delle attività a distanza, il numero 
degli utenti presso le mense universitarie è più ridotto; 

- nel periodo 12 ottobre – 12 novembre 2020 in tutte le mense sono stati acquistati 4.361 pasti; 
- che nella settimana 9-13 novembre l’utenza settimanale e giornaliera delle varie mense è 

stata la seguente: 

Mensa Universitaria Utenza settimanale Utenza giornaliera 

DEI CANIANA  400 80 
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GARIBALDI 119 24 

PASUBIO 131 26 

SAN LORENZO 60 12 

VERDI 48 10 

 
RITENUTO OPPORTUNO: 

- accogliere la richiesta di modifica temporanea delle condizioni di erogazione dei pasti in ragione 
delle condizioni eccezionali che attualmente interessano l’ateneo al fine di garantire lo 
svolgimento del servizio a favore dei dipendenti che si recano in sede e degli ospiti delle 
residenze universitarie; 

- apportare i seguenti cambiamenti: 
o Mensa di Via dei Caniana - Bergamo: apertura dalle ore 12:00 alle ore 14:00, dal lunedì 

al venerdì; 
o Mensa di San Lorenzo-Bergamo: chiusura della mensa dal lunedì al venerdì; erogazione 

del servizio sabato dalle ore 12:00 alle ore 13:00; 
o Mensa di Via Pasubio-Dalmine: consegna dei soli lunch box alle ore 13.00 senza la 

possibilità di permanenza nella mensa per il consumo dei pasti; 
o Residenza di Via Garibaldi: consegna dei lunch box alle ore 19:00; 
o Residenza di Via Verdi: consegna dei lunch box alle ore 13:00 presso la mensa di Via 

Pasubio – Dalmine. 
- Dare atto che tali cambiamenti entrano in vigore da lunedì 30 novembre e permangono sino a 

quando le attività didattiche potranno essere erogate nella sola modalità a distanza e comunque 
non oltre la fine dello stato di emergenza; 

 
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di prendere atto 
dell’introduzione delle modifiche sopra riportate al servizio ristorazione presso le varie mense 
dell’ateneo, a partire dal 30 novembre sino a quando le attività didattiche potranno essere erogate nella 
sola modalità a distanza e comunque non oltre la fine dello stato di emergenza. 

 
 

 Deliberazione n. 216/2020 - Protocollo n. 183088/2020 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/01  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

Chiamata di docenti di II fascia ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 della legge 240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Giancarlo Maccarini 
sostituisce il Rettore 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

            
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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 PREMESSO CHE:  
- con deliberazione del Senato Accademico del 28.04.2020 e del Consiglio di Amministrazione 

del 28.04.2020 è stata approvata la copertura di un posto di professore di seconda fascia 
mediante chiamata ai sensi dell'art. 18 comma 1 e 4 della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 310/2020 del 10.07.2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 53 del 10.07.2020 è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per n. 1 posto di professore di ruolo di seconda fascia per il S.C. 11/B1 
- Geografia, S.S.D. M-GGR/01 - Geografia presso il Dipartimento di Lingue, letterature e 
culture straniere 

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

provveduto alla proposta di chiamata, come di seguito indicato:  
 
 Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere 

Posto di professore di II Fascia  
 Settore concorsuale: 11/B1 - Geografia 
 Settore scientifico disciplinare: M-GGR/01 - Geografia; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 558/2020 del 6.11.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Prof. Filippo Menga; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 17.11.2020, ha approvato la proposta di 

chiamata del Prof. Filippo Menga. 
 

VERIFICATA la disponibilità 0,70 punti organico per la chiamata di un professore di II fascia;  
 
RICHIAMATO l'art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto che prevede che la proposta di chiamata 

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

 
ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 27.11.2020; 
 
VISTI gli artt. 5 e 12 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei 

professori di ruolo; 
 
DATO ATTO CHE il dott. Filippo Menga attualmente è in servizio presso un altro ente e che con mail 

del 12.11.2020 (ns prot. n. 173158173158/VII/2 del 16.11.2020), in risposta alla 
comunicazione di conclusione della procedura selettiva ai candidati prot. n. 
172136173158/VII/1 del 12/11/2020, ha comunicato di dover richiedere un preavviso di tre 
mesi all’attuale datore di lavoro e che, pertanto, non potrà prendere servizio prima del 
1.03.2021; 

 
ACQUISITO il parere favorevole del dipartimento rispetto al differimento della presa di servizio; 
 
RITENUTO pertanto di poter concedere il differimento della presa di servizio al 1.03.2021 per dar 

modo al dott. Filippo Menga di rispettare i termini di preavviso di tre mesi per il licenziamento 
dall’attuale datore di lavoro; 

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 

1) approvare la chiamata a professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 e 4, della 
Legge 240/2010 del seguente vincitore della procedura selettiva illustrata in premessa: 

- Prof. Filippo Menga per il Settore concorsuale 11/B1 - Geografia, Settore scientifico 
disciplinare M-GGR/01 - Geografia;  

2) fissare la presa di servizio al 1.03.2021 per le motivazioni addotte in premessa; 
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3) dare atto che il vincitore afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata. 
 

 Deliberazione n. 217/2020 - Protocollo n. 183089/2020 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/02  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

Chiamata di docenti di II fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Giancarlo Maccarini 
sostituisce il Rettore 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

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

 
 PREMESSO CHE:  

- con deliberazioni del Senato Accademico del 28.04.2020 e del Consiglio di Amministrazione 
del 28.04.2020 è stata approvata la copertura di un posto di professore di seconda fascia 
mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 383/2020 del 28.08.2020 il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 67 del 28.08.2020 è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per n. 1 posto di professore di ruolo di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza; 

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

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

Posto di professore di II Fascia  
 Settore concorsuale: 12/F1 - Diritto processuale civile; 
 Settore scientifico disciplinare: IUS/15 - Diritto processuale civile; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 576/2020 del 17.11.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la Prof.ssa Francesca Locatelli; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 18.11.2020, ha approvato la proposta di 

chiamata della Prof.ssa Francesca Locatelli; 
 

VERIFICATA la copertura finanziaria a valere sulle risorse assegnate con il D.M. 11.04.2019, n. 364 
“Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale”; 

 
VISTO CHE l’art. 2 del suddetto decreto, nell’assegnare le risorse a ciascuna istituzione, stabilisce 

che la presa di servizio dei professori di II fascia per progressione di carriera deve avvenire 
in data non anteriore al 1.1.2020 e comunque entro il 31.12.2021; 
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RITENUTO di disporre la presa di servizio della vincitrice della procedura sopra citata in data 
1.12.2020; 

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

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

 
ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 27.11.2020; 
 
VISTI gli artt. 5 e 12 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei 

professori di ruolo; 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di:  
1) approvare la chiamata a professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 

Legge 240/2010 della seguente vincitrice della procedura selettiva illustrata in premessa: 

 Prof.ssa Francesca Locatelli, Dipartimento di Giurisprudenza per il Settore concorsuale 
12/F1 - Diritto processuale civile, SSD IUS/15 - Diritto processuale civile 

2) tenuto conto di quanto disposto dal D.M. 364/2018, fissare la presa di servizio al 1.12.2020; 
3) dare atto che la docente afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata. 

 
 

 Deliberazione n. 218/2020 - Protocollo n. 183090/2020 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/03  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

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

legge 240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Giancarlo Maccarini 
sostituisce il Rettore 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

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

 
 
 PREMESSO CHE:  

- con deliberazioni del Senato Accademico del 28.04.2020 e del 30.06.2020 e del Consiglio di 
Amministrazione del 28.04.2020 e del 30.06.2020 sono state approvate le coperture di 3 
posti di ricercatore a tempo determinato mediante selezione pubblica ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lett. b) della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 335/2020 del 20.07.2020 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 56 del 21.07.2020 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato di tipo B presso il Dipartimento di Ingegneria 
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e scienze applicate per il Settore concorsuale 08/B2 – Scienza delle costruzioni SSD 
ICAR/08 – Scienza delle costruzioni; 

- con Decreto Rettorale Rep. 337/2020 del 20.07.2020 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 56 del 21.07.2020 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato di tipo B presso il Dipartimento di Ingegneria 
gestionale, dell’informazione e della produzione per il Settore concorsuale 09/A3 – 
Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia – SSD ING-IND/15 – 
Disegno e metodi dell’ingegneria industriale. 

- con Decreto Rettorale Rep. 320/2020 del 14.07.2020 pubblicato sulla G.U. - Serie Speciale 
Concorsi ed esami - n. 54 del 14.07.2020 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato di tipo B presso il Dipartimento di Lingue, 
letterature e culture straniere per il Settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni 
internazionali, della società e delle istituzioni extraeuropee - SSD SPS/14 - Storia e istituzioni 
dell'Asia 

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

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

 Settore concorsuale: 08/B2 – Scienza delle costruzioni; 
 Settore scientifico disciplinare: ICAR/08 – Scienza delle costruzioni; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 571/2020 del 10.11.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la Dott.ssa Rosalba Ferrari; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 13.11.2020, ha approvato la proposta di 

chiamata della Dott.ssa Rosalba Ferrari; 
 
 Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione 

 Settore concorsuale: 09/A3 – Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e 
metallurgia; 

 Settore scientifico disciplinare: ING-IND/15 – Disegno e metodi dell’ingegneria industriale; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 587/2020 del 23.11.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Daniele Landi; 
 il Direttore del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione, 

con Decreto d’urgenza Rep. n. 83/2020 del 23.11.2020, ha approvato la proposta di chiamata 
del Dott. Daniele Landi; 

 
 Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere 

 Settore concorsuale: 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, della società e delle 
istituzioni extraeuropee 

 Settore scientifico disciplinare: SPS/14 - Storia e istituzioni dell'Asia 
 Con Decreto Rettorale Rep. n. 570/2020 del 10.11.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Massimiliano Vaghi 
 Il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 17.11.2020 ha approvato la proposta di chiamata 

del Dott. Massimiliano Vaghi; 
 
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 27.11.2020 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere 

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

a valere sul Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, 
comma 3, lettera b) della legge 240/2010 ai sensi del Decreto Ministeriale 14 maggio 2020 
n. 83; 

 
TENUTO CONTO CHE ai sensi del DM 83/2020 citato le risorse per finanziare i posti di RTD B in 

parola sono assegnate “per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio 
dal 1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 

 
RITENUTO per quanto sopra, di disporre la presa di servizio dei vincitori delle procedure citate a 

decorrere dal 01.01.2021; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di:  

1) approvare la chiamata a ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. 
b) della Legge 240/2010 dei seguenti vincitori delle procedure di selezione illustrate in 
premessa: 
-  Dott.ssa Rosalba Ferrari, Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate per il Settore 

concorsuale 08/B2 – Scienza delle costruzioni, SSD ICAR/08 – Scienza delle 
costruzioni;  

- Dott. Daniele Landi, Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della 
produzione per il Settore concorsuale 09/A3 – Progettazione industriale, costruzioni 
meccaniche e metallurgia, SSD ING-IND/15 – Disegno e metodi dell’ingegneria 
industriale. 

 Dott. Massimiliano Vaghi, Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere per il 
settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, della società e delle 
istituzioni extraeuropee, SSD SPS/14 - Storia e istituzioni dell'Asia 

2) autorizzare la stipula dei relativi contratti di lavoro con decorrenza dal 01.01.2021;  
3) dare atto che i ricercatori afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata. 

 
 

 Deliberazione n. 219/2020 - Protocollo n. 183091/2020 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/04  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

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

legge 240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Giancarlo Maccarini 
sostituisce il Rettore 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    
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Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

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

 
 
 PREMESSO CHE:  

- con deliberazioni del Senato Accademico del 16.12.2019 e del Consiglio di Amministrazione 
del 17.12.2019 è stata approvata la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato 
mediante selezione pubblica ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. a) della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 202/2020 del 05.05.2020 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 35 del 05.05.2020 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, 
comunicazione per il settore concorsuale 10/B1 – Storia dell’arte - SSD L-ART/03 – Storia 
dell’arte contemporanea;  

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

provveduto alla relativa proposta di chiamata, come di seguito indicato:  
 
 Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione 

 Settore concorsuale: 10/B1 – Storia dell’arte; 
 Settore scientifico disciplinare: L-ART/03 – Storia dell’arte contemporanea; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 504/2020 del 20.10.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la Dott.ssa Anna Chiara Cimoli; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 19.11.2020, ha approvato la proposta di 

chiamata della Dott.ssa Anna Chiara Cimoli. 
 
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 27.11.2020 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere 
favorevole alla chiamata del ricercatore precedentemente indicato; 
 
VISTO l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato 
che prevede che il Consiglio di Amministrazione autorizzi di norma la stipula del contratto di lavoro 
dal primo giorno del primo mese utile; 
 
DATO ATTO CHE è in fase di ridefinizione il calendario didattico del II semestre per tutti i corsi di 
studio in funzione dell’organizzazione delle attività a seguito dell’emergenza epidemiologica in corso; 
 
RITENUTO opportuno differire la presa di servizio al 1.3.2021 quale prima data utile dopo l’inizio 
delle attività didattiche;  
 
VISTO il D. Lgs 49/2012 recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione 
delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei; 
 
TENUTO CONTO che alle università con un valore dell’indicatore delle spese di personale inferiore 
all’80% o con un indicatore di sostenibilità economico finanziaria superiore a 1 è consentita 
l’assunzione di ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 
con utilizzo di risorse proprie che non incidono sui punti organico assegnati; 
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ACCERTATA la disponibilità di risorse, come previsto nella delibera di programmazione dei posti, a 
valere sul bilancio dell’Ateneo sul Conto 04.43.08 “Oneri per personale docente e ricercatore a 
tempo determinato” del budget triennale 2020-2023;  
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di:  

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

- Dott.ssa Anna Chiara Cimoli, Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione per 
il settore concorsuale 10/B1 – Storia dell’arte - SSD L-ART/03 – Storia dell’arte 
contemporanea; 

2) autorizzare la stipula del relativo contratto di lavoro con decorrenza dal 1.3.2021;  
3) dare atto che la ricercatrice afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata; 
4) dare atto che la spesa trova copertura sul Conto 04.43.08 “Oneri per personale docente e 

ricercatore a tempo determinato” del bilancio unico di Ateneo negli esercizi dal 2020 al 2023 
secondo il principio di competenza. 

 
 

 Deliberazione n. 220/2020 - Protocollo n. 183092/2020 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/05  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di 

abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 1 comma 401 della legge di bilancio 2019 

(Legge n. 145/2018) – utilizzo risorse residue assegnate con D.M. 364/2019.  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Giancarlo Maccarini 
sostituisce il Rettore 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

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

 
 
 PREMESSO CHE con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019, art. 1 comma 401, 

lett. b) sono state assegnate alle Istituzioni universitarie statali specifiche risorse per il 
finanziamento delle progressioni di carriera dei ricercatori universitari in possesso di ASN; 

 
DATO ATTO CHE in relazione a quanto sopra, nel mese di maggio 2019, nelle more dell’adozione 

del decreto di ripartizione delle risorse, il Consiglio di amministrazione, previa delibera del 
Senato, aveva esaminato le proposte avanzate dai Dipartimenti, autorizzando il Rettore, 
d’intesa con i Direttori dei Dipartimenti coinvolti, ad assumere gli atti necessari all’avvio delle 
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procedure di reclutamento ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina del 
procedimento di chiamata dei docenti; 

 
VISTO CHE a seguito della deliberazione di maggio 2019, è stato pubblicato il D.M. 11.4.2019, n. 

364 recante il “Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale” il quale stabilisce che 
ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate per le progressioni di carriera dei 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale anche se 
conseguita successivamente al 31/12/2018, con presa di servizio non anteriore al 1/1/2020 
e comunque entro il 31/12/2021, tenendo presente che: 

-“a) Il numero di posti di professore di II fascia assunti attraverso procedure ai sensi dell’art. 
18 della legge n. 240/2010 cui possono concorrere i ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale non può essere inferiore al numero di posti di 
professore di II fascia assunti attraverso procedure ex art. 24, comma 6, della medesima legge 
n. 240/2010 riservate a ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Istituzione e in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale, fatto salvo che le risorse che dovessero rendersi 
disponibili all’esito delle procedure di cui all’art. 18 della L. 240/2010 non siano sufficienti a 
bandire una nuova progressione ai sensi del medesimo articolo; 
- b) Al fine di definire il numero dei posti da bandire ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010 
[…], le Istituzioni prendono a riferimento il costo iniziale del professore di II fascia, pari a € 
70.000; 
- c) Al fine di definire il numero dei posti da bandire attraverso procedure ex art. 24, comma 6, 
della legge n. 240/2010 […], le Istituzioni prendono a riferimento il differenziale di costo medio 
per assunzione di professore di II fascia, pari a € 14.800; 
- d) le eventuali risorse che dovessero residuare a seguito dell’espletamento delle procedure 
ex art. 18 della legge 240/2010 da cui risulti vincitore uno o più ricercatori a tempo 
indeterminato in servizio presso l’ateneo che ha bandito la procedura, ovvero che dovessero 
residuare dalla cessazione di un ricercatore a tempo indeterminato che prenda servizio in altra 
Istituzione […], sono utilizzate, eventualmente anche attraverso cofinanziamento da parte 
dell’Istituzione, nel rispetto delle ordinarie facoltà assunzionali, per assunzioni di professori di 
II fascia da effettuarsi entro il 31/12/2021 secondo quanto indicato alla lettera a)”; 
 

VISTO CHE il decreto ripartisce le risorse tra le Università assegnando all’Ateneo di Bergamo 
complessivi 99.600 euro; 

 
DATO ATTO CHE  

- tali risorse sono state utilizzate a seguito di deliberazioni di luglio 2019 per la copertura di un 
posto di docente di seconda fascia da reclutare mediante procedura art. 18 della Legge 
240/2018 (per un costo pari a 70.000 Euro) e due riservate a ricercatori già in servizio (da 
bandire ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010, per un costo pari a 14.800 Euro ciascuna); 

- a seguito della conclusione della procedura di selezione bandita ai sensi dell’art. 18, che ha 
visto come vincitrice una ricercatrice già dipendente dell’Ateneo che ha preso servizio dal 1° 
gennaio 2020, è stato disposto, con deliberazioni assunte nel mese di aprile 2020, la 
copertura di ulteriori due posti, da bandire ai sensi dell’art. 24 comma 6 e dell’art. 18 comma 
1 della L. 240/2010; per il finanziamento di tali procedure, la cui spesa complessiva è pari a 
84.800 euro, è stato utilizzato il residuo a valere sulle risorse ex Dm 364/2019, pari a 55.200 
euro e, per la parte mancante, al finanziamento a valere sul bilancio dell’ateneo, per un 
importo di 29.600 euro alla voce di conto 04.43.01 "Oneri per assegni fissi personale docente 
a tempo indeterminato" del bilancio di previsione 2020; 

 
PRESO ATTO CHE la procedura bandita ai sensi dell’art. 18 comma 1 per il SSD IUS/15 presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza, di cui ad un precedente punto all’ordine del giorno della 
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presente seduta, si è conclusa con la chiamata di una ricercatrice in servizio presso l’Ateneo 
e, pertanto, si genera un risparmio complessivo di risorse assegnate con il piano 
straordinario, pari a 25.600 euro; 

 
TENUTO CONTO CHE, per garantire quanto previsto dal sopra riportato articolo 2 lettera a) del DM 

364/2019 (rapporto tra posti banditi ex art. 24 e posti banditi totali non superiore al 50%), si 
ritiene di bandire altri due posti (già oggetto della precedente deliberazione assunta a 
maggio 2019) mediante procedura ai sensi dell’art. 18 comma 1; in tal modo, 
complessivamente, risultano banditi quattro posti art. 18 comma 1 e tre banditi ai sensi 
dell’art. 24 comma 6; 

 
PRESO ATTO CHE la copertura delle due nuove posizioni da bandire ex art. 18 comma 1 impegna 

risorse per un totale di 140.000 euro; pertanto, avendo a disposizione 25.600 euro ex D.M. 
n. 364/2019, è necessario ricorrere, come previsto dal decreto citato, a cofinanziamento da 
parte dell’Ateneo, nel rispetto delle ordinarie facoltà assunzionali, per un importo pari a 
114.400 euro prevedendo in via prudenziale lo stanziamento di punti organico;  

 
TENUTO CONTO del valore del coefficiente stipendiale di 1 Punto Organico, stabilito dal D.M. 441 

del 10.8.2020, pari a 116.031 euro, è necessario prevedere un accantonamento pari a 0.98 
p.o., da imputare alla quota Rettore di cui alla precedente deliberazione del Consiglio di 
amministrazione assunta nello scorso mese di ottobre 

 
VISTE le deliberazioni assunte dai Consigli di Dipartimento nel mese di maggio 2019 in relazione ai 

profili proposti; 
 
VISTE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle 

sedute rispettivamente del 13/05/2019 e del 14/05/2019, come meglio specificato nel 
seguente prospetto:  

 

Delibera 
Dipartime

nto 

Dipartiment
o 

proponente 

PROCEDU
RA 

TIPOLO
GIA 

POSTO 

MACROSETT
ORE 

SETTORE 
CONCORSUA

LE 
SSD 

07/05/201
9 

Dipartimento 
di Scienze 
umane e 
sociali 

art. 18 
comma 1 

II fascia 
01/B - 

INFORMATIC
A 

01/B1 - 
INFORMATICA 

INF/01 - 
INFORMAT

ICA 

09/05/201
9 

Dipartimento 
di Ingegneria 
gestionale, 

dell'informazi
one e della 
produzione 

art. 18 
comma 1  

II fascia 
01/A - 

MATEMATICA 

01/A1 – 
LOGICA 

MATEMATICA 
E 

MATEMATICH
E 

COMPLEMEN
TARI 

MAT/01 - 
LOGICA 

MATEMATI
CA 

 
DATO ATTO CHE il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, avendo proposto solamente il settore 

scientifico-disciplinare, è tenuto ad assumere la deliberazione di competenza ai sensi 
dell’art. 4 del Regolamento di ateneo che disciplina il procedimento di chiamata dei 
professori di ruolo ai sensi della L. 240/2010 ai fini dell’emissione del bando, tenendo conto 
che Senato e Consiglio di Amministrazione hanno deliberato lo svolgimento della procedura 
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ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. 240/2010 in luogo di una procedura art. 24 comma 6 
come proposto dal Dipartimento; 

 
VISTO il decreto d’urgenza rep. n. 81/2020 del 26.11.2020 del Direttore Dipartimento di Scienze 

Umane e Sociali adottato nelle more della seduta del Consiglio della struttura al fine di 
definire gli elementi necessari richiesti dall’art. 4 del Regolamento sopra citato;  

 
Premesso tutto quanto sopra, 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 27.11.2020; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 

1) approvare la programmazione delle nuove posizioni di personale docente di II fascia 
deliberata dai Dipartimenti indicati in premessa in relazione ai profili proposti e di 
autorizzare il Rettore e il Direttore generale ad assumere i conseguenti provvedimenti 
attuativi; 

2) disporre la copertura della spesa complessiva pari a 140.000 euro per i due posti di 
docente di II fascia, a valere per un importo pari a 25.600 euro sulle risorse residue del 
D.M. n. 364/2019 e, per la restante quota, pari a 114.400 euro, sulle risorse che saranno 
stanziate nel bilancio unico di ateneo a decorrere dall’anno 2020 e di prevedere, in via 
prudenziale, un accantonamento di 0.98 punti organico a valere sulla “Quota Rettore”. 

 
 

 Deliberazione n. 221/2020 - Protocollo n. 183093/2020 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/06  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

Valutazioni biennali 2020 per il personale docente e ricercatore e per gli ex lettori di 

madrelingua  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Giancarlo Maccarini 
sostituisce il Rettore 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

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

 
 
 VISTO il D.R. Rep. n. 363/2020, prot. n. 129851/I/3 del 31/07/2020 “Regolamento di Ateneo per 

l’attribuzione delle progressioni economiche biennali in seguito a valutazione del merito dei 
professori e dei ricercatori a tempo indeterminato e per la valutazione delle attività dei 
professori e dei ricercatori ex art 6 commi 7 e 8 della legge 240/2010.”; 
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VISTO il D.R. Rep. n. 364/2020, prot. n. 129875/I/3 del 31/07/2020 “Regolamento di Ateneo per 
l'attribuzione delle progressioni economiche biennali in seguito a valutazione nel merito 
degli ex Lettori di madrelingua”; 

 
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 30/06/2020 che 

hanno approvato le modifiche dei sopra richiamati regolamenti e che hanno indicato, per il 
solo anno 2020, il 30 settembre quale termine per l’individuazione dei soggetti aventi diritto 
alla valutazione, dando avvio alla procedura stessa a decorrere da tale data, essendo ormai 
trascorso il termine del 31 gennaio indicato nei regolamenti stessi; 

 
CONSIDERATO che tra gli Atenei italiani esistevano diverse interpretazioni inerenti alcuni aspetti 

relativi agli stipendi dei docenti universitari, in seguito al passaggio della progressione 
economica triennale a biennale, come disposto dall’art.1, comma 629, della Legge 27 
dicembre 2017, n.205; 

 
CONSIDERATO che esistevano, inoltre, diverse interpretazioni su alcune casistiche particolari 

relative al precedente passaggio da biennale a triennale, secondo quanto previsto dall’art.8 
della Legge 30 dicembre 2010, n.240 e in particolare, all’allegato 1 – art.2, comma 1 del 
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n.232; 

 
PRESO ATTO che il MUR, in questi mesi, si era limitato a rispondere ai singoli Atenei rispetto ai 

dubbi interpretativi avanzati dagli stessi, senza fornire alcuna risposta di indirizzo generale; 
 
CONSIDERATO che il MUR era stato invitato a fornire indicazioni univoche che non creassero 

ulteriori dubbi circa il passaggio dalla progressione economica triennale a quella biennale, 
come disposto dall’art.1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2017, n.205; 

 
VISTA la nota del MUR prot. nr. 13022 del 12 novembre 2020 (nostro prot. 172253/I/1 del 

12/11/2020) avente per oggetto: “Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-
2020” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.302 
del 29 dicembre 2017, Supplemento Ordinario n. 62, articolo 1, comma 629 – Progressione 
economica dei docenti universitari – Passaggio da regime di scatti stipendiali triennali a 
scatti stipendiali biennali – Chiarimenti”; 

 
CONSIDERATO che il MUR ha pertanto sciolto i dubbi interpretativi concernenti l’individuazione del 

dies a quo a partire dal quale è possibile l’accesso alla classe biennale dopo la maturazione 
dello scatto triennale in corso di perfezionamento al 31 dicembre 2017, siamo in condizione 
di dare avvio alle procedure di valutazione; 

 
VISTA la deliberazione del 27.11.2020 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere 

favorevole ad avviare le procedure di valutazione per il 2020 e posticipare quelle relative al 
2021; 

 
Tutto ciò premesso, 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 

1) di attivare la procedura relativa alle valutazioni 2020, indicando il 31/01/2021 quale termine 
per l’individuazione dei soggetti aventi diritto alla valutazione; 

2) di posticipare l’attivazione della procedura relativa alle valutazioni 2021 dopo la conclusione 
di quella relativa alle valutazioni 2020, riservandosi di comunicare successivamente un 
termine per l’individuazione dei soggetti aventi diritto alla valutazione 2021. 

 

https://www.unibg.it/universita/amministrazione/statuto-e-regolamenti/regolamenti/personale
https://www.unibg.it/universita/amministrazione/statuto-e-regolamenti/regolamenti/personale
https://www.unibg.it/universita/amministrazione/statuto-e-regolamenti/regolamenti/personale
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 Deliberazione n. 222/2020 - Protocollo n. 183094/2020 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/07  

Struttura proponente: Provvedimenti autorizzativi disciplinari e contenzioso e segreteria del 

Direttore Generale 

Procedimento disciplinare nei confronti di un professore di II fascia: esito istruttoria a cura 

del Collegio di Disciplina e provvedimenti conseguenti  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Giancarlo Maccarini 
sostituisce il Rettore 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

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

 
 
 VISTI: 

- l’art. 10, commi 3,4 e 5 della Legge 240/2010; 
- l’art. 32 dello Statuto ed in particolare i commi 6 e 7 che prevedono che “Il Consiglio di 

Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione 
del parere del Collegio di disciplina infligge la sanzione ovvero dispone l’archiviazione del 
procedimento, conformemente al parere vincolante ricevuto. Il procedimento si estingue ove 
la decisione di cui al comma precedente non intervenga entro 180 giorni dalla data di 
trasmissione degli atti al Consiglio di Amministrazione”; 

- l’art. 88 comma 1 del RD 1592/1933; 
 

RICHIAMATE: 
- la nota prot. n. 58467/VII/13 del 6.04.2020 con cui il Rettore ha contestato al professore il 

mancato svolgimento delle lezioni a distanza dell’insegnamento affidato, senza avere alcun 
riscontro, e la successiva nota n. 123715/VII/13 del 23.07.2020 con cui il Rettore ha avviato 
procedimento rivolto ad accertare responsabilità disciplinari a carico del docente, a seguito 
della segnalazione di uno studente sul comportamento tenuto dal professore durante l’esame 
orale; 

- la nota prot. n. 149326/VII/13 del 21.09.2020 con cui il Rettore ha comunicato l’avvio del 
procedimento disciplinare nei confronti del docente ai sensi dell’art. 10 della Legge 240/2010, 
con contestuale trasmissione degli atti al Collegio di disciplina e con cui si procedeva alla 
contestazione degli addebiti, disponendo, nel rispetto del diritto della difesa, ai fini 
dell’esercizio dell’accesso agli atti, il deposito del fascicolo presso la Direzione personale 
logistica e approvvigionamenti ed invitando l’interessato a presentare eventuali 
controdeduzioni; 
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- la nota prot. n. 157587/I/8 del 30.09.2020 con cui è stato esercitato il diritto di accesso agli 
atti; 

CONSIDERATO che  
- il Collegio di disciplina, per il tramite del Presidente, ha predisposto la convocazione per 

l’audizione del docente con nota prot. n. 166317/VII/13 del 19.10.2020 per il giorno 
22.10.2020, a seguito della quale, il professore ha presentato memoria difensiva tramite il 
proprio legale di fiducia con nota prot. 167316/VII/13 del 23.10.2020; 

- il Collegio di disciplina, a seguito di convocazione con nota prot. n. 169182/VII/13 del 
29.10.2020, si è riunito in data 30.10.2020 e con successiva nota prot. n. 170871/VII/13 del 
6.11.2020 ha trasmesso il proprio parere ai fini della presentazione dell’istruttoria al Consiglio 
di Amministrazione per le conseguenti determinazioni, proponendo di comminare la sanzione 
disciplinare della censura, dal momento che rilevano nel comportamento del professore 
alcune mancanze ai doveri d’ufficio, quali la mancata risposta ad un richiamo formale del 
Rettore e l’inadempienza nell’erogazione della didattica a distanza nei tempi dovuti cui si 
aggiunge una condotta poco rispettosa degli studenti; 

PRESO ATTO che sono state adottate le misure idonee al trattamento dei dati nel rispetto del Codice 
in materia di protezione dei dati personali. Pertanto anche la presente istruttoria non 
contiene i dati identificativi del docente sottoposto a procedimento disciplinare. 

 
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, 
delibera all’unanimità di: 

1) comminare un provvedimento di censura (di cui all’art. 88 comma 1 del RD 1592/1933) a 
conclusione del procedimento disciplinare di cui in premessa avviato con nota prot. n. 
149326/VII/13 del 21.09.2020, così come previsto nel parere del Collegio di disciplina; 

2) dare mandato al Rettore di procedere ai sensi dell’art. 88 comma 2 del RD 1592/1933; 
3) dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 
 

 Deliberazione n. 223/2020 - Protocollo n. 183095/2020 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Modifica regole per attivazione e chiusura caselle di posta elettronica nel dominio unibg.it

  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Giancarlo Maccarini 
sostituisce il Rettore 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

            
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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 RICHIAMATE la deliberazione n. 85/2018 del Senato accademico (verbale n. 3/2018 del 
14.05.2018) e la deliberazione n. 80/2018 del Consiglio di Amministrazione (verbale n. 
3/2018 del 15.05.2018), con le quali sono state approvate le “Regole per l’attribuzione e 
chiusura email nel dominio unibg.it”; 

 
PRESO ATTO che, dopo l’entrata in vigore di dette regole, sono emerse criticità nella gestione di 

durata differenziata degli account di posta e che si è evidenziata la necessità di distinguere 
in modo semplice le utenze di posta in due grandi blocchi, 

 
VALUTATO di apportare le seguenti modifiche alle regole vigenti: 

 Tutti gli account assegnati e che prevedono un termine, avranno una scadenza a 15 mesi 
dalla data di fine collaborazione (o data di laurea nel caso degli studenti). 

 Per facilitare la gestione e il controllo del corretto utilizzo degli account, si decide di assegnare 
@unibg.it al personale considerato interno e strutturato (PTA a tempo determinato e 
indeterminato, docenti di I e II fascia, ricercatori a tempo determinato e indeterminato, 
assegnisti, borsisti e dottorandi) e di assegnare l’estensione @guest.unibg.it a tutte le 
restanti categorie (docenti a contratto, docenti con incarico di insegnamento mediante 
affidamento, co.co.co., collaboratori, tutor, esercitatori linguistici e visiting professor). 

 
RITENUTO che tutti gli altri aspetti e vincoli che regolano l’attivazione e la chiusura di caselle unibg 

rimangano validi e invariati rispetto al documento approvato dagli Organi accademici nelle 
sedute del 2018 sopra richiamate; 

VISTO l’allegato alla presente deliberazione; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 27/11/2020; 

 
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di approvare le “Regole 
per l’attribuzione e chiusura email nel dominio unibg.it” modificate come indicato. 

 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 
 

 Deliberazione n. 224/2020 - Protocollo n. 183096/2020 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/02  

Struttura proponente: Supporto Organi e Protocollo 

Regolamento in materia di “doppia affiliazione”  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Giancarlo Maccarini 
sostituisce il Rettore 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

            
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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 VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualità 
e l'efficienza del sistema universitario”, in particolare l’art. 6; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo; 

VISTO l’art. 1, comma 633, della legge di Bilancio 2018, che ha modificato l’art. 6, comma 12, della 
legge 240/2010, precisando che i docenti a tempo definito possono svolgere, anche con 
rapporto di lavoro subordinato, attività didattica e di ricerca presso Università o enti di 
ricerca esteri, derogando al tradizionale principio per cui il dipendente pubblico può essere 
titolare di un unico rapporto di lavoro subordinato restando comunque ferma la competenza 
del Rettore a valutare, in sede di autorizzazione preventiva allo svolgimento dell’attività 
presso l’ente estero, la compatibilità concreta dell’ulteriore rapporto di lavoro con gli obblighi 
istituzionali del regime a tempo definito nei confronti dell’Ateneo di appartenenza; 

RICHIAMATO l’atto di indirizzo del Ministro dell’Università avente ad oggetto l'aggiornamento 2017 
al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università, approvato con Delibera ANAC n. 
1208 del 22 novembre 2017, con particolare riferimento alla sezione “Rapporti tra disciplina 
generale sulle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi e disciplina speciale per i 
docenti delle università” del 14/05/2018; 

VALUTATA l’opportunità di sostenere e valorizzare ulteriormente l'internazionalizzazione del 

sistema universitario e di consentire altresì una maggiore attrattività dell’ateneo 

consentendo una doppia affiliazione ad una università italiana e ad un ateneo o ente di 

ricerca straniero; 

RITENUTO fondamentale adottare un regolamento che permetta di favorire la creazione di 
partnership strategiche a sostegno dello sviluppo di relazioni nazionali e internazionali 
consolidate, riconoscendo la possibilità di “doppia affiliazione” soprattutto attraverso 
l'applicazione di uniformi criteri di valutazione preordinati a individuare il corretto ed 
efficiente contemperamento dell'obiettivo di valorizzazione del processo di 
internazionalizzazione dell'offerta didattica e della ricerca, con il rilevante principio di 
esclusività del rapporto di servizio tipico della docenza universitaria, cui è connesso 
l'altrettanto importante onere dell’assolvimento degli impegni didattici ed istituzionali di 
ciascun docente nei confronti dell’Ateneo di afferenza, anche in relazione alla necessità e 
opportunità di un accordo preventivo tra le istituzioni interessate; 

VISTA la proposta di Regolamento in materia di “doppia affiliazione”, allegato alla presente delibera 
(Allegato 1); 

RITENUTO di condividerla negli obiettivi e nel contenuto; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 27.11.2020; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di approvare il Regolamento in materia di 
“doppia affiliazione”, come da testo allegato che costituisce parte integrante della presente delibera 
e demanda agli organi competenti (Rettore e Direttore generale) l'avvio di apposito procedimento di 
ricognizione dei presupposti e dei pregressi provvedimenti aventi oggetto analogo a quello 
disciplinato dal regolamento appena approvato ed ancora efficaci, al fine di verificarne la coerenza 
con la disciplina sopravvenuta. 
 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-01-14&atto.codiceRedazionale=011G0009&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.47828614002393155&title=lbl.dettaglioAtto
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Il Regolamento sarà emanato con decreto del Rettore ed entrerà in vigore con decorrenza immediata. 
 
 

 Deliberazione n. 225/2020 - Protocollo n. 183097/2020 

Macroarea: 8 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 08/01  

Struttura proponente: Ricerca Scientifica 

Approvazione del progetto “Mobility Systems and Experiences in the built environment in 

the post-Covid World” in collaborazione con la Graduate School of Design Harvard (GSD) 

con copertura della spesa mediante destinazione di parte dell'utile non vincolato  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Giancarlo Maccarini 
sostituisce il Rettore 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

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

 
RICHIAMATE: 

 la deliberazione della  Giunta del Centro ICCSAI Transport and sustainable mobilty center 
(ITMS) che nella seduta del 17/09/2020 ha espresso parere favorevole alla proposta di 
accordo con la Harvard Graduate School of Design (GSD) per la realizzazione del 
programma di attività scientifiche sul tema Mobility Systems and Experiences in the built 
environment in the post-Covid World” in quanto coerente con le attività e gli obiettivi del 
Centro e dell’Ateneo in merito alla valorizzazione e sviluppo di progetti di eccellenza in ambito 
internazionale 

 le deliberazioni di Senato Accademico e di Consiglio di Amministrazione -rispettivamente del 
26 e 27 ottobre 2020- con le quali è stato approvato il Progetto “REAL Cities / Bergamo 2.035 
Mobility Systems and Experiences in the built environment in the post-Covid World” – quale 
programma didattico e di ricerca congiunto Graduate School of Design Harvard (GSD) ed 
Università degli studi di Bergamo per il periodo 1 novembre 2020-31 ottobre 2023 e il relativo 
piano finanziario di € 423.850 che ha trovato copertura mediante destinazione di parte 
dell’utile non vincolato; 

 
PRESO ATTO che la Giunta del Centro ICCSAI Transport and sustainable mobilty center (ITMS) 

nella seduta del 13/11/2020, su proposta del prof. Matteo Kalchschmidt,  ha approvato il 
progetto sul tema Mobility Systems and Experiences in the built environment in the post-
Covid World , in esecuzione dell’accordo con la Harvard Graduate School of Design (GSD) 
per la realizzazione, presso l’Università di Bergamo – Centro ICCSAI,  delle  attività 
scientifiche di seguito sintetizzate (documentazione completa agli atti del centro ICCSAI): 

Titolo del progetto: Mobility Systems and Experiences in the built environment in the post-Covid 
World 
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Descrizione: le tematiche di ricerca attorno alle quali si svilupperà il progetto riguarderanno 
principalmente lo studio dei sistemi di trasporto e di nuove forme mobilità e le complesse interazioni 
di queste con il contesto urbano. Di per sé, il tema della mobilità ha da sempre attratto particolare 
attenzione quale fattore centrare e di stimolo allo sviluppo economico e territoriale. 
Specificatamente, negli ultimi anni lo studio della mobilità, sia di lungo raggio che urbana, si è rivolto 
principalmente al complesso tema della crescita sostenibile e della qualità dell’esperienze di viaggio, 
temi che richiedono necessariamente l’utilizzo di un approccio multidisciplinare e di una prospettiva 
multi-stakeholder.  
All’interno di questo quadro, lo studio della mobilità del futuro appare oggigiorno un tema di 
particolare rilevanza e attualità alla luce dei recenti avvenimenti legati alla pandemia da COVID-19, 
che ha colpito particolarmente l’area di Bergamo. Gli avvenimenti legati al COVID-19 appaiono quale 
shock esogeno ed imprevisto che ci ha colti impreparati, forzando misure straordinarie di 
contenimento e isolamento sociale, e generando di fatto un nuovo “punto zero” da cui partire per 
costruire nuovi paradigmi di mobilità.  Oltre agli interventi più immediati nel breve/medio periodo, 
come l’implementazione di misure volte a limitare il contagio nei mezzi di trasporto collettivi, è 
evidente la necessità di una pianificazione sistematica e consistente di lungo periodo, orizzonte 
temporale nel quale valutare i cambiamenti sistematici delle abitudini e dei trend, ponderando i rischi 
di un ritorno verso il mezzo privato a scapito delle alternative maggiormente sostenibili quali il 
trasporto pubblico, car-pooling e car-sharing. Tutto ciò richiederà necessariamente un adeguamento 
reattivo dei sistemi di trasporto stessi e uno sviluppo coerente al tessuto urbano circostante.  
Anche in riferimento alla mobilità aerea e di lungo raggio siamo di fronte ad un nuovo punto zero: da 
oltre tre mesi, l’intero settore offre il 70% in meno di voli ed è chiamato a provare a ricostruire l’intero 
network aereo.  Molte sono le incognite e forte è l’esigenza di trovare soluzioni innovative compatibili 
con i diversi modelli di business dei vettori aerei ed in grado di reinventare l’esperienza di viaggio in 
modo compatibile con un complesso sovrapporsi di linee guida, prescrizioni e normative nazionali 
ed internazionali.  
Alla luce della premessa fatta e delle competenze dei due centri, la ricerca congiunta tra 
UNIBG(ICCSAI) e GSD mira ad affrontare alcune domande urgenti e sostanziali sul rapporto tra 
nuove forme di mobilità e ambienti urbani tecnologicamente avanzati: viaggeremo meno nel lungo 
periodo? In che modo verrà influenzata l'esperienza di viaggio, sia in termini persistenti che 
temporanei? Quali nuove forme di mobilità e infrastrutture saranno necessarie per collegare al 
meglio le reti di trasporto e l'ambiente urbano? In che modo gli strumenti digitali avranno un impatto 
sulle abitudini e la attività quotidiane in relazione alla mobilità (dai luoghi di lavoro e pendolarismo, 
agli ambienti educativi e all'interazione sociale)? 
Il punto di partenza è come la minaccia Covid avrà un impatto sulla mobilità a diversi livelli. Nello 
specifico lo studio della mobilità di lungo raggio riguarderà in particolare il trasporto aereo mentre 
per gli spostamenti di corto raggio lo studio affronterà il tema della mobilità urbana. Le attività di  
ricerca  potranno essere indirizzare alla riprogettazione delle infrastrutture di trasporto per soddisfare 
i nuovi requisiti normativi e le esigenze emergenti, allo studio della condivisione delle informazioni e 
dello sviluppo tecnologico quale strumenti a favore di soluzioni che soddisfino le istanze di privacy 
e sicurezza, nonché all’analisi di come cambiamenti strutturali nel modus vivendi, specialmente 
all’interno di contesti urbani complessi, possano a loro volta influenzare i comportamenti di mobilità, 
le scelte degli utenti e la progettazione di sistemi di trasporto flessibili e reattivi. Oltre ad affrontare 
l'immediata crisi del virus, l'obiettivo della collaborazione è quello studiare la situazione attuale e 
sfruttarla quale esperimento naturale per valutare le ripercussioni a lungo termine e proporre 
soluzioni progettuali innovative per il futuro della mobilità. 
La struttura della nuova collaborazione UNIBG-GSD si pone l’obiettivo di promuovere una maggiore 
attenzione alle attività di ricerca. Il focus tematico consentirà di sfruttare una curva di apprendimento 
lungo i tre anni su come meglio integrare le attività e le competenze delle due parti in un quadro di 
ricerca multidisciplinare. 
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Coerentemente al maggior focus sulla ricerca, parte dei fondi verranno destinati al coinvolgimento 
di ricercatori da entrambe le università, con l’intento di costituire un gruppo di ricerca interdisciplinare 
e perseguire un duplice obiettivo in linea con le peculiarità delle parti convolte: 
• Produttività scientifica — in termini di produttività e diffusione della ricerca, il progetto mira a 
sviluppare analisi e progetti che possano essere presentati in conferenze internazionali ed essere 
oggetto di pubblicazioni scientifiche; al termine dei tre anni i risultati verranno inoltre sintetizzati sotto 
forma di un libro monografico; 
• Design concepts — sviluppo di idee prototipali sotto forma di simulazioni di scenari, proposte 
di progettazione urbana e strumenti di validazione; lo sviluppo di idee progettuali nel dominio della 
mobilità urbana potrà favorire il coinvolgimento delle parti interessate, la partecipazione comunale e 
istituzionale, nonché l'applicazione a sovvenzioni europee o altre potenziali fonti di finanziamento 
per ulteriori sviluppi delle proposte di progettazione; 
Gli studenti continueranno ad essere coinvolti secondo due diverse modalità: 
• Workshop/summer school di kick-off e presentazione dei risultati: serie di seminari aperti ad 
un vasto numero di studenti volti a descrivere la attività e le tematiche del progetto, nonché fornire 
nozioni basilari delle metodologie utilizzate, allo scopo di disseminare quanto fatto nel corso degli 
anni precedenti e suscitare al tempo stesso interesse e consapevolezza da parte degli studenti che 
potranno essere coinvolti attivamente (tramite la co-supervisione dell’attività di tesi) nell’anno in 
corso. 
• Co-supervisione di progetti di tesi di laurea: coinvolgimento (all’incirca da sei a dieci all’anno) 
di studenti tesisti magistrali ai quali verranno forniti la supervisione e gli approfondimenti necessari 
a sviluppare progetti di tesi di laurea in linea con gli obiettivi del progetto. 
 
Responsabile per l’Università di Bergamo: Prof. Matteo Kalchschmidt 
Responsabile per Harvard Graduate School of Design: Prof. Allen Sayegh 
Durata: 3 anni (1 novembre 2020-31 ottobre 2023) 
Budget complessivo del progetto: euro 688.850 
Budget che resta nella disponibilità dell’Università di Bergamo per la gestione del progetto: euro 
265.000 
Budget da erogare ad Harvard Graduate School of Design: euro 423.850  
 
VERIFICATA la possibilità di far fronte alla copertura del budget di spesa complessivo indicato 

nell’allegato sopra richiamato di € 265.000 mediante utilizzo di quota parte dell’utile libero 
risultante dal bilancio di esercizio 2019; 

 
RITENUTO di stanziare la somma di € 265.000 al progetto specifico “Mobility Systems and 

Experiences in the built environment in the post-Covid World”, codice HARVARD2023, 
conto 06.60.01 “Costi per progetti”, da assegnare in gestione al Centro ICCSAI; 

 
RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 

26.11.2020 in ordine al vincolo dell’utile; 

Tutto ciò premesso 

PRESO ATTO della situazione dell’utile non vincolato anno 2020, come risulta dall’allegato 2; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 27/11/2020 

Tutto ciò premesso 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di:  

1) approvare il Progetto denominato “Mobility Systems and Experiences in the built 
environment in the post-Covid World” – in esecuzione dell’accordo tra la Graduate School 
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of Design Harvard (GSD) e l’Università degli Studi di Bergamo nei termini riportati in 
premessa, per il periodo 1.11.2020 – 31.10.2023 e il relativo piano finanziario riportato in 
allegato;  

2) approvare l’utilizzo dell’utile non vincolato risultante dal bilancio di esercizio 2019 per la 
somma di € 265.000,00, autorizzando l’assegnazione del medesimo importo al progetto 
“Mobility Systems and Experiences in the built environment in the post-Covid World”, codice 
HARVARD2023, conto 06.60.01 “Costi per progetti”, da assegnare in gestione al Centro 
ICCSAI 

 
 

 Deliberazione n. 226/2020 - Protocollo n. 183098/2020 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/01  

Struttura proponente: Servizi Informativi di Ateneo 

Accordo proposto dalla CRUI per il periodo 2021-2023 per l'adesione alle trattative di 

acquisto di beni e servizi informatici  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Giancarlo Maccarini 
sostituisce il Rettore 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

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

 
 
  
RICHIAMATA la delibera del 17 dicembre 2019  che autorizzava l’adesione all’Accordo tra CRUI e 

l’Università per la gestione delle trattative di acquisto di beni e servizi informatici, sottoscritto 
nel 2019 dall’Università di Bergamo, avente per oggetto la delega conferita  alla Crui dalle 
Istituzioni  a negoziare la stipulazione degli accordi quadro e dei contratti relativi alle 
esigenze informatiche, dalla fase delle trattative con gli operatori economici a quella della 
sottoscrizione dei contratti stessi, nonché la loro esecuzione complessiva, inclusi il 
monitoraggio della fase esecutiva per il biennio 2019-2020  in scadenza il 31.12.2020;  

 
CONSIDERATO che l’adesione ai contratti gestiti dalla CRUI in virtù di tale accordo nel biennio 

2019-2020 ha consentito una semplificazione delle procedure e ha garantito di ottenere le 
migliori condizioni possibili, sia dal punto di vista economico sia da quello contrattuale; 

 
CONSIDERATO che è pervenuta una nuova proposta di accordo da parte della Crui, per il triennio 

2021-2023, con facoltà delle parti di prorogare alle medesime condizioni, per ulteriori 3 anni, 
previo accordo scritto e delibera dell’Organo competente (Allegato); 

 
PRESO ATTO che il testo del nuovo accordo prevede che la Crui svolga nei confronti e a favore 

delle Istituzioni ogni compito e funzione inerente le procedure d’appalto, compresa la stipula 
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dei contratti, con garanzia di avere fermo, rato e valido a norma di legge l’operato della Crui, 
senza bisogno di ulteriori atti di ratifica e conferma;  

 
CONSIDERATO che l’adesione all’accordo da parte dell’Università consente di conferire alla CRUI 

la delega a negoziare i contratti per le esigenze informatiche delle Istituzioni, dalla fase delle 
trattative con gli operatori economici a quella della sottoscrizione dei contratti stessi, nonché 
la loro esecuzione complessiva, incluso il monitoraggio della fase esecutiva, con 
conseguenti economie di scala; 

 
CONSIDERATO altresì che solo al momento dell’accettazione della proposta contrattuale e 

dell’offerta economica definitiva, l’Università conferirà alla CRUI l’autorizzazione alla 
sottoscrizione dello specifico contratto, compatibilmente con la disponibilità di budget e 
secondo le procedure autorizzatorie previste dai propri regolamenti; al momento va 
riconosciuta una quota per i costi di gestione della gara; 

 
RILEVATO che il complesso dei servizi offerti tramite i contratti proposti da Crui sono da considerarsi 

come un unicum, non sussistendo condizioni e/o proposte alternative sul mercato offerte 
da altri operatori economici, che possano concorrere e/o sostituirsi con prodotti aventi le 
medesime caratteristiche proposte dai fornitori; 

 
PRESO ATTO CHE: 

 le attività di Didattica e Ricerca universitaria presentano peculiarità uniche 
nell’acquisizione di beni e servizi informatici; 

 Crui da oltre 10 anni provvede ad espletare attività negoziale per conto delle 
Università italiane consentendo la semplificazione delle procedure di acquisto e il 
raggiungimento di economie nella gestione dei servizi informatici e rafforzando 
inoltre anche la loro posizione contrattuale; 

 l’accordo ricevuto dalla Crui, per l’adesione alle trattative di acquisto di beni e servizi 
informatici, prevede il versamento di una quota di adesione annuale, 
omnicomprensiva e svincolata dalla singola procedura, calcolata in funzione della 
dimensione dell’Istituzione e rilevata sulla base della classificazione Censis,  
attraverso la quale l’Ateneo potrà avere accesso a tutte le negoziazioni espletate da 
Crui, salva la facoltà di non aderire a specifici contratti se non di interesse per 
l’Università;  

 
CONSIDERATO CHE l’Università di Bergamo è intenzionata ad aderire ad altri accordi proposti da 

Crui, in particolare per il 2021 alla Convenzione per l’accesso al contratto Microsoft CASA-
EES e al Campus Matlab della Mathworks; 

 
DATO ATTO CHE: 

   l’adesione all’accordo Crui garantisce il rispetto dei principi di economicità, 
efficienza ed efficacia      previsti nell’azione amministrativa; 

   l’Università di Bergamo, essendo classificata secondo i dati CENSIS (edizione 
2020/2021) come Ateneo Medio, dovrà versare una quota di adesione annuale di € 
4.500;   

      
     Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 

1) autorizzare la stipula dell’Accordo tra Crui e Università per l’Adesione alle trattative di acquisto di 
beni e servizi informatici, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione (Allegato); 

2) autorizzare il versamento della quota annua di € 4.500,00 per l’anno 2021 che sarà imputata al 
conto 4.42.01 “Oneri per locazioni” del bilancio di previsione 2021 e per gli anni successivi al 
medesimo conto, secondo il principio di competenza economica;  
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3) nominare come referente per la gestione dei rapporti derivanti dall’accordo (Referente di 
Istituzione), il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Fabio Brignoli. 

 

 Deliberazione n. 227/2020 - Protocollo n. 183099/2020 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/02  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Convenzione con CUS Bergamo per produzione e commercializzazione dell'oggettistica con 

il logo dell'università  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Giancarlo Maccarini 
sostituisce il Rettore 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller    X Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

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

 
  PREMESSO CHE: 

 il CUS Bergamo è un’Associazione legalmente riconosciuta che, come previsto dalla Legge 
394/1977, dagli artt. 7 e 10 del D.M. 18.9.1977 e dall’art. 4 dello Statuto dell’Università 
organizza e gestisce l’attività sportiva universitaria sulla base di una specifica Convenzione; 

 l’Università designa propri rappresentanti nel direttivo del CUS e, attraverso il proprio 
Comitato Sportivo Universitario definisce indirizzi e monitora l’attività svolta dal CUS; 

 
RICHIAMATE: 

 la Convenzione stipulata con il CUSI il 16.12.2014 che prevede, tramite il CUS di Bergamo, 
la realizzazione delle attività sportive di cui al Regolamento per lo sport universitario 
approvato con D.M. 18.9.1977; 

 la Convenzione stipulata nel mese di agosto 2001 con il CUS di Bergamo per la gestione 
degli impianti sportivi dell’Università e modificata con delibera del Consiglio di 
Amministrazione dell’1.10.2002;     

 la Convenzione stipulata il 30 giugno 2015 per la produzione e commercializzazione di 
oggettistica con il logo dell’Università degli Studi di Bergamo, con validità dal 1.9.2015 al 
31.08.2020; 
 

DATO ATTO che non è stato possibile provvedere al rinnovo della convenzione prima della 
scadenza e si rende, quindi, necessario procedere al suo rinnovo ora per allora; 

 
CONSIDERATO che il CUS Bergamo ha manifestato la propria disponibilità a rinnovare la 

convenzione per la produzione e commercializzazione di oggettistica riportante il logo 
dell’Università fino al 31.03.2021; 

   
VALUTATA positivamente la proposta avanzata dal CUS per le seguenti motivazioni: 
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 la realizzazione di oggettistica con il logo dell’Università rappresenta un veicolo di 
promozione ed una modalità per favorire un legame identitario con tutti coloro che entrano 
in rapporto con l’Ateneo; 

 l’Università non dispone al proprio interno di una struttura che possa occuparsi della 
produzione e commercializzazione di oggettistica; 

 l’accordo con il CUS permette di realizzare un rapporto singergico valorizzando e 
potenziando le iniziative già in essere ed utilizzando i canali comunicativi del Centro 
Universitario Sportivo; 

 l’accordo non prevede oneri a carico dell’Università e gli eventuali ricavi derivati dall’iniziativa 
potranno finanziare l’attività sportiva destinata agli studenti universitari; 

 nel periodo di vigenza della precedente convenzione la presenza di un unico soggetto 
autorizzato ad acquisire oggettistica con il logo dell’ateneo ne ha garantito un uso più corretto 
e tutelato; 

 
VISTO l’allegato testo di Convenzione e ritenuto di condividerne il contenuto. 
 
 Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 

1) approvare la Convenzione con il CUS Bergamo per la produzione e 
commercializzazione di oggettistica riportante il logo dell’Università fino al 
31.03.2021, nel testo allegato alla presente deliberazione e per le motivazioni indicate 
in premessa; 

2) incaricare il Comitato per il lo Sport Universitario dell’Ateneo di provvedere 
all’attuazione di quanto previsto dalla Convenzione.  

3)  
 

 Deliberazione n. 228/2020 - Protocollo n. 183100/2020 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/03  

Struttura proponente: Presidio di Lettere, filosofia, comunicazione 

Accordo per la costituzione di un network di ricerca accademica su “Giornalismo e 

Disinformazione"  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Giancarlo Maccarini 
sostituisce il Rettore 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller    X Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

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

 
 
 RICHIAMATO l’art. 6, comma 3 dello Statuto dell’Università degli studi di Bergamo che attribuisce 

all’Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri 
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soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di 
comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;  

VISTO che alcuni Atenei in Italia (Torino, Milano Statale, Università cattolica del Sacro Cuore- 
ALMED scuola di giornalismo Urbino, Bologna, Firenze, Pisa,  Macerata, Cagliari, Sassari, 
Salerno, Messina, Enna Kore, UNITELMA, Sapienza, Università del Molise), in Spagna 
(Complutense di  Madrid), in Francia (Université Paris Nanterre), oltre alle Scuole di 
giornalismo di Urbino e della LUISS di Roma, hanno manifestato l’interesse per la 
stipulazione di un accordo di durata triennale finalizzato alla costituzione di un network di 
ricerca accademica su “Giornalismo e Disinformazione", con sede amministrativa presso 
l’Università degli Studi di Palermo; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione del 22.06.2020 
(verbale n.5/2020) con la quale è stato espresso parere favorevole all’adesione al network 
e alla sottoscrizione dell’accordo, dal quale non nascono e non nasceranno in futuro oneri 
a carico dell’Ateneo; 

VALUTATO che l’accordo rappresenta un’opportunità per l’Ateneo, nello specifico per il 
Dipartimento, per incrementare le occasioni di collaborazione su tematiche di interesse 
comune, in particolare sul tema della disinformazione nel nuovo ecosistema mediale e sulle 
ricadute problematiche della disinformazione in differenti ambiti disciplinari; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico del 27.11.2020;  
 
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di:  

1) approvare l’accordo per la costituzione di un network di ricerca accademica su “Giornalismo 
e Disinformazione", con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Palermo, come 
riportato in allegato; 

2) autorizzare la sottoscrizione dell’accordo da parte del Direttore del Dipartimento di Lettere, 
Filosofia, Comunicazione;  

3) nominare la prof.ssa Francesca Pasquali quale referente scientifica delle attività relative al 
network per il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione 

 
 

 Deliberazione n. 229/2020 - Protocollo n. 183101/2020 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/04  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Accordo di collaborazione con Firenze Egitim ltd (Turchia) per la promozione dell'offerta 

formativa e dei servizi dell'Università degli studi di Bergamo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Giancarlo Maccarini 
sostituisce il Rettore 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller    X Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

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

 Firenze Eğitim ltd, fondata nel 1995 come Agenzia di Consulenza per gli Studi in Italia e 
Centro Linguistico è attualmente una scuola di lingua italiana per stranieri, ufficialmente 
riconosciuta del Ministero dell’Istruzione Turco e dal 2017 sede d’esame CILS (Certificazione 
di Italiano come Lingua Straniera dell’Università per Stranieri di Siena) ha come obiettivi, tra 
gli altri: 

 favorire la diffusione della lingua italiana in Turchia e nei paesi dell’Asia Centrale; 

 promuovere il sistema universitario italiano, organizzando fiere/saloni dell’orientamento 
specificamente dedicati e offrendo incontri individuali università-future matricole e 
sostenendo gli studenti potenzialmente interessati allo studio in Italia anche nella ricerca 
dell’alloggio e nell’ottenimento di borse di studio internazionali; 

 Firenze Eğitim ltd è sede di esame per i test di ingresso di numerosi atenei italiani ed 
organizza gli esami TOLC in presenza in Turchia;  

 
PRESO ATTO CHE l’Università degli Studi di Bergamo, nell’ambito della propria politica 

d’internazionalizzazione (come esplicitato Piano Strategico triennale di Ateneo 2020 - 2022 
approvato dal Senato Accademico nella seduta del 3 febbraio 2020 e dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 4 febbraio 2020), condivide gli obiettivi perseguiti da 
Firenze Eğitim ltd e in particolare: 
a) valorizzare i servizi offerti agli studenti in fase di promozione e orientamento; 
b) promuovere l’offerta formativa italiana anche attraverso l’organizzazione, in Italia e 

all’estero, di corsi di lingua italiana; 
c) promuovere la partecipazione a fiere internazionali per gli studenti; 
d) favorire il flusso di studenti stranieri verso le Università italiane; 

 
VISTA la proposta di accordo di collaborazione pervenuta da Firenze Eğitim ltd in data 18.9.2020 

(mail agli atti presso il Servizio Orientamento e Programmi Internazionali) che prevede i 
seguenti obblighi per le parti: 

- Per l’Università degli studi di Bergamo: 
o Autorizzare Firenze Eğitim ltd a diffondere le informazioni sui corsi di laurea triennale 

e magistrale (corsi di insegnamento in lingua italiana e inglese) e a sostenere il 
reclutamento di studenti internazionali; 

o Fornire a Firenze Eğitim ltd tutti i materiali aggiornati relativi all’offerta formativa e ai 
servizi dell’ateneo, con particolare attenzione a requisiti di ammissione, procedure di 
selezione, schemi di tasse universitarie e opportunità di finanziamento; 

o Riconoscere a Firenze Eğitim ltd una quota pari a €500,00 (iva esclusa) per ogni 
studente che sia stato assistito da tale società e che: 

 risulti immatricolato ad uno dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, 
laurea magistrale dell’ateneo; 

 abbia regolarmente versato il contributo di immatricolazione; 
 sia regolarmente iscritto trascorsi 30 giorni dall’inizio delle lezioni; 

 
- Per Firenze Eğitim ltd: 

o impegnarsi a promuovere l’Università degli studi di Bergamo con integrità e 
accuratezza e reclutare potenziali studenti in modo onesto ed etico; 

o rispettare l'insieme di norme e regolamenti dell’Università degli studi di Bergamo; 
o garantire di avere una vasta esperienza e know-how per la ricerca, la selezione e il 

reclutamento di studenti idonei al di fuori dell'Italia che sono o potrebbero essere 
interessati e idonei all'immatricolazione ai corsi di laurea dell’Università degli studi di 
Bergamo; 
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o impegnarsi a svolgere  le seguenti attività: 
 promuovere attivamente e reclutare studenti idonei per i corsi di laurea 

dell’ateneo con integrità e accuratezza, utilizzando esclusivamente materiale 
promozionale fornito dall’ateneo o disponibile sul sito web e sui social network 
di ateneo; 

 rispondere alle domande dei futuri studenti riguardanti l’offerta formativa e i 
servizi dell’ateneo, nonché le modalità e gli adempimenti per l’ingresso degli 
stranieri in Italia; 

 garantire che i futuri studenti rispettino i requisiti e la procedura di ammissione 
di ateneo, inclusa la presentazione dei materiali di candidatura e dei 
documenti pertinenti e certificati; 

 informare esaurientemente gli studenti sui corsi offerti dall’ateneo sui vantaggi 
e sui risultati di apprendimento che comporteranno; 

 fornire al proprio personale una formazione adeguata per assicurare la 
comprensione di tutti gli aspetti rilevanti delle politiche e pratiche dell’ateneo, 
nonché dei corsi, dei servizi e delle normative italiane in vigore; 

 facilitare la comunicazione tra i futuri studenti e l’Università come appropriato; 
 assistere il personale universitario nella somministrazione di test (qualora 

necessario) e nello svolgimento di colloqui e seminari secondo necessità; 
 riferire al personale di ateneo sull’andamento delle attività promozionali e sul 

suo successo nel reclutare studenti su base annuale e per iscritto; 
 riferire all’ateneo per iscritto di volta in volta su richiesta, su informazioni di 

marketing e reclutamento studenti pertinenti; 
 informare debitamente gli studenti titolari di passaporto di Paesi extra UE che 

devono possedere un'assicurazione sanitaria valida per ottenere il visto e il 
permesso di soggiorno. Ulteriori dettagli sulle opzioni di assicurazione 
sanitaria italiana sono forniti in seguito; 

 informare debitamente gli studenti che il costo del corso non include alcun 
costo relativo a vitto, alloggio, trasporto e ogni altro costo simile che sarà a 
carico degli studenti; 

 spiegare che le decisioni finali sull'ammissione sono prese dall’Università 
degli studi di Bergamo e sono di sua esclusiva responsabilità. La società 
dichiara di non avere alcuna autorizzazione decisionale al riguardo. 

  
RITENUTO di condividere la suddetta proposta e ritenuta congrua la sua durata di un anno di 

sperimentazione iniziale; 
 
ACQUISITO il parere favorevole manifestato dal Prorettore Delegato per l’Internazionalizzazione e 

le relazioni internazionali a sottoscrivere l’accordo di collaborazione con Firenze Eğitim ltd 
per ampliare la promozione dell’Università degli studi di Bergamo nel territorio turco e 
dell’Asia Centrale, nonché per sperimentare i servizi di reclutamento di studenti 
internazionali di livello elevato; 

  
Tutto ciò premesso e condiviso, il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di:  

1) autorizzare la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione con Firenze Eğitim ltd, come da 
allegato alla presente deliberazione;  

2) dare mandato al Prorettore Delegato per l’Internazionalizzazione e le Relazioni Internazionali 
di Ateneo e al Responsabile del Servizio Orientamento e Programmi Internazionali per 
l’implementazione delle attività previste dall’accordo; 

3) nominare quale referente per il coordinamento con Firenze Eğitim ltd il prof. Matteo 
Kalchschmidt e quale referente amministrativo la dott.ssa Elena Gotti;  
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4) autorizzare, a seguito della sottoscrizione dell’accordo e delle avvenute attività di promozione 
e selezione di studenti meritevoli, il versamento a Firenze Eğitim ltd di un importo pari a € 
500,00 (iva extracomunitaria esclusa) per ciascuno studente selezionato da Firenze Eğitim 
ltd e regolarmente immatricolato presso l’Università degli studi di Bergamo nell’a.a. 
2021/2022, per un importo complessivo massimo pari a € 2.500,00 (iva extracomunitaria 
esclusa), dando atto che la spesa troverà imputazione nel budget 2021 del Servizio 
Orientamento e Programmi Internazionali; 

5) riservarsi, in caso di valutazione positiva della sperimentazione per l’anno 2021/2022, di 
rinnovare l’accordo in parola per le immatricolazioni all’a.a. 2022/2023,  

 
 

 Deliberazione n. 230/2020 - Protocollo n. 183102/2020 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/05  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Rinnovo Convenzione Quadro con CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Giancarlo Maccarini 
sostituisce il Rettore 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller    X Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

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

 
 
 RICHIAMATO l'art. 6, comma 3 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo che attribuisce 

all'Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri 
soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di 
comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali; 

 
RICHIAMATE le deliberazioni del Senato accademico del 16.03.2015 e del Consiglio di 

Amministrazione del 17.03.2015 con le quali è stata approvata una Convenzione Quadro 
con il CNR per lo svolgimento di programmi di ricerca, di formazione ed attività collegate, 
della durata di cinque anni; 

 
VISTA la proposta pervenuta dal CNR con pec prot. n. 37447 del 14/02/2020 in data per il rinnovo 

della Convenzione Quadro; 
 
VISTA l'allegata Convenzione Quadro tra il CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Università 

degli Studi di Bergamo e ritenuto di condividerne il contenuto; 
  
CONSIDERATO che mediante la Convenzione quadro l'Università e il CNR Consiglio Nazionale 

delle Ricerche si proponevano di conseguire uno stretto collegamento tra la realtà 
accademica e le realtà del territorio, attuando forme di collaborazione per quanto riguarda 
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studi e ricerche specifiche, formazione, didattica e consulenze di carattere scientifico su 
problemi particolari, di volta in volta esplicitate dai contraenti; 

 
VERIFICATI attentamente con il Prorettore delegato (Trasferimento tecnologico, innovazione e 

valorizzazione della ricerca) e con il Prorettore delegato (Ricerca scientifica di Ateneo - 
Comunicazione istituzionale di Ateneo) i contenuti della convenzione quadro; 

 
RITENUTO utile da entrambe le parti proseguire la collaborazione in essere e quindi procedere al 

rinnovo della Convenzione quadro, per le finalità sopra esplicitate, secondo le modalità 
definite nell'art. 12 della stessa; 

 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 27/11/2020; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 

1) di approvare il rinnovo della Convenzione quadro tra l'Università degli studi di Bergamo e il 
CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche secondo lo schema allegato alla presente 
deliberazione; 

2) di nominare quale referente per i contenuti della predetta Convenzione quadro il prof. Sergio 
Cavalieri, Prorettore delegato (Trasferimento tecnologico, innovazione e valorizzazione della 
ricerca).  

 
     Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 
 

 Deliberazione n. 231/2020 - Protocollo n. 183103/2020 

Macroarea: 10 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 10/01  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Ratifica del Decreto Rettorale rep.n. 556/2020 "Decreto Rettorale di approvazione del bando 

per l’erogazione di “Misure di sostegno emergenza COVID -19” per l’Anno Accademico 

2020/2021"  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Giancarlo Maccarini 
sostituisce il Rettore 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller    X Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

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

 
 
 CONSIDERATO CHE era necessario approvare il bando per utilizzo delle risorse stanziate a 

seguito dell’emanazione del DM 294 del 14 luglio 2020 nel più breve tempo possibile 
dall’inizio delle lezioni dell’a.a. 2020/2021 quindi in data antecedente alla seduta del 
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Consiglio di Amministrazione, è stato necessario emanare il seguente decreto d’urgenza 
del Rettore: 

 
“Rep. n° 556/2020  

          Prot. n°170468 /V/5 
      del 4/11/2020  

 
Oggetto: Decreto Rettorale di approvazione del bando per l’erogazione di “Misure di 
sostegno emergenza COVID -19” per l’Anno Accademico 2020/2021  

 
IL RETTORE 

 
 VISTI:  
- l’art. 16 - 3) dello Statuto che norma la facoltà di decretazione del Rettore in casi straordinari di 
necessità e di urgenza;  
- il Regolamento Didattico di Ateneo;  
- il D.lgs. n. 68/2012 in materia di diritto allo studio;  
- il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27 del 24 aprile 2020 ed in 
particolare l’art. 100 comma 1 istitutivo del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema 
universitario, AFAM e degli enti di ricerca al fine di far fronte alle esigenze straordinarie connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19;  
- il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 che all’art. 236 “Misure a sostegno dell’università, delle istituzioni 
di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica e degli enti di ricerca” ha disposto l’incremento del 
Fondo per le esigenze emergenziali di cui al D.L. 18/2020 prioritariamente assegnato alle iniziative 
a sostegno degli studenti per i quali si renda necessario l’accesso da remoto a banche dati, risorse 
bibliografiche nonché per l’acquisto di dispositivi digitali ovvero per l’accesso a piattaforme digitali 
finalizzati alla ricerca o alla didattica a distanza;  
- Il Decreto Ministeriale n. 294 del 14 luglio 2020 “Criteri di riparto del Fondo per le esigenze 
emergenziali delle Università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca”, che:  
- all’art. 2, comma 2, lettera a) ha stabilito che una quota del predetto incremento, pari a 45 milioni 
di euro, è destinata a “iniziative a sostegno degli studenti, attraverso l’acquisto da parte delle 
Istituzioni di appartenenza di dispositivi digitali e di quanto necessario per consentire l’accesso da 
remoto alle banche dati e l’accesso alle risorse bibliografiche, da destinare agli studenti. Gli studenti 
beneficiari sono individuati dalle Istituzioni, secondo criteri finalizzati a contenere il fenomeno del 
“divario digitale”.”;  
- all’art. 3, comma 2, ha disposto che una quota dei fondi di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), pari a 
20 milioni di euro, è ripartita tra gli atenei statali “in proporzione alla somma degli studenti iscritti ai 
corsi di laurea e laurea magistrale entro il primo anno fuori corso ponderato con un coefficiente, 
compreso tra 1 e 1,05, relativo al divario digitale tra le Regioni sedi delle Istituzioni, calcolato 
attraverso l’indicatore territoriale per le politiche di sviluppo ISTAT: “Grado di utilizzo di Internet nelle 
famiglie, anno 2019”;  
 
CONSIDERATO che con nota prot. 9291 del 11 agosto 2020 il MUR ha assegnato all’Università 
degli studi di Bergamo la somma di € 273.160,00 per la finalità di cui all’art.2, comma 2, lettera a) 
del D.M. 294/2020;  
 
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di procedere con la pubblicazione del bando in oggetto 
rivolto agli studenti per l’A.A. 2020-2021;  
 
TENUTO CONTO delle tempistiche previste per il rendiconto dei fondi di cui al DM 294/2020 che 
prevede la possibilità di attivare iniziative a sostegno degli studenti quali l’acquisto da parte delle 
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istituzioni di appartenenza di dispositivi digitali e di quanto necessario a consentire l’accesso da 
remoto alle banche dati ed alle risorse bibliografiche dell’ateneo  
 
RITENUTO opportuno estendere la possibilità di accedere alle misure di sostegno anche agli 
studenti iscritti ad anni successivi al primo che avessero sostenute spese per la connettività già dal 
precedente anno accademico oltre che agli studenti di prima immatricolazione eventualmente 
sprovvisti di dispositivi digitali quali PC e smartphone nonché di schede sim dati al fine garantirne la 
utile frequenza della didattica a distanza oltre che dell’accesso alle banche dati e risorse 
bibliografiche dell’ateneo;  
 
VISTO il testo del bando per l’erogazione di “Misure di sostegno emergenza COVID -19” per l’Anno 
Accademico 2020/2021 che costituisce parte integrante del presente decreto;  
 
VISTA la disponibilità economica di € 250.000,00 alla voce contabile CA 06.60.01 del bilancio unico 
di  
Ateneo per l’esercizio 2020, al progetto DM294MURSTUDENTI;  
 
CONSIDERATO che l’importo dell’agevolazione eccedente la riduzione dei contributi universitari si 
configura, a normativa vigente, quale reddito assimilato a lavoro dipendente a fronte del quale 
l’ateneo rilascerà la Certificazione Unica ai fini della dichiarazione dei redditi o dell’ISEE, pertanto 
nella somma disponibile complessiva deve trovare copertura anche l’IRAP dovuta;  
 

DECRETA 
 
1) È approvato, il “Bando per l’erogazione di misure di sostegno emergenza COVID-19” per l’anno 
accademico 2020/2021”, in allegato,  
2) Il costo complessivo relativo all’erogazione delle misure di sostegno fino ad un importo massimo 
di € 250.00,00 sarà imputato alla voce contabile CA. 06.60.01 ”Progetto DM294MURSTUDENTI del 
bilancio unico di Ateneo 2020;  
3) il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di 
Amministrazione;  
3) Il presente decreto è pubblicato sul sito informatico dell’Università nella sezione Albo di Ateneo.  
 
Bergamo, 4/11/2020  

IL RETTORE  
Prof. Remo Morzenti Pellegrini  
 
Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 24 D. LGS 82/2005” 

 
 

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità la ratifica del decreto sopra 
riportato. 
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 Deliberazione n. 232/2020 - Protocollo n. 183104/2020 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per il convegno biennale dal titolo "La fléxibilité en 

droit de l'urbanisme", organizzato dall'Association de droit de l'urbanisme (AIDRU) di Parigi 

(FR)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Giancarlo Maccarini 
sostituisce il Rettore 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller    X Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

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

 
 
 RICHIAMATO l'art. 10, comma 5 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo secondo il 
quale la licenza gratuita del marchio deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del 
Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, 
 
VISTA la richiesta pervenuta da parte dell'Association de droit de l'urbanisme (AIDRU) di Parigi (FR) 
per la concessione del patrocinio per il convegno biennale dell'AIDRU dal titolo "La fléxibilité en droit 
de l'urbanisme", che si terrà presso l'Università degli Studi di Bergamo il 17 settembre 2021 e presso 
l'Università degli Studi di Brescia il 18 settembre 2021, 
 
CONSIDERATO che si tratta di un importante convegno giuridico nel corso del quale rappresentanti 
di numerosi Stati europei esporranno la situazione giuridica dell'ordinamento di provenienza in 
materia di flessibilità dei piani urbanistici; 
 
Tutto ciò premesso: 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del  27/11/2020, 
 
Il Consiglio di Amministrazione, considerato il valore scientifico dell'iniziativa e acquisito il parere 
favorevole del prof. Remo Morzenti Pellegrini, Professore ordinario del Dipartimento di 
Giurisprudenza, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il convegno biennale 
dell'AIDRU dal titolo "La fléxibilité en droit de l'urbanisme", che si terrà presso l'Università degli Studi 
di Bergamo il 17 settembre 2021 e presso l'Università degli Studi di Brescia il 18 settembre 2021. 
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
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 Deliberazione n. 233/2020 - Protocollo n. 183105/2020 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per la serie di incontri "Sulla Soglia. 2020-2021. 

L'Idea di Università" organizzati dalla FUCI Federazione Universitaria Cattolica Italiana, 

gruppo "Pier Giorgio Frassati" di Bergamo (Bg)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Giancarlo Maccarini 
sostituisce il Rettore 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller    X Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

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

 
 
 RICHIAMATO l'art. 10, comma 5 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo secondo il 

quale la licenza gratuita del marchio deve essere oggetto di apposita autorizzazione da 
parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, 

 
VISTA la richiesta pervenuta da parte della FUCI Federazione Universitaria Cattolica Italiana di 

Bergamo, gruppo "Pier Giorgio Frassati" di Bergamo (Bg) per la concessione del patrocinio 
per la serie di incontri "Sulla Soglia. 2020-2021. L'Idea di Università" che si terranno da 
dicembre 2020 a maggio 2021, per ora sulla piattaforma Zoom, poi, quando le condizioni 
sanitarie lo permetteranno, presso la chiesa di Sant'Andrea Apostolo di Bergamo, 

 
CONSIDERATO che:  

 si tratta di un dibattito, condotto attraverso domande poste dagli studenti della Federazione 
Universitaria Cattolica, gruppo di Bergamo, a due relatori invitati a trattare in forma dialogica 
un tema del quale sono specialisti. Uno dei relatori sarà di norma un Professore 
dell'Università degli Studi di Bergamo, l'altro sarà una figura religiosa, spesso attinta dal 
mondo teologico accademico, rappresentativa della Chiesa di Bergamo; 

 l'obiettivo della rassegna è quello di porre in dialogo competenze e sensibilità diverse attorno 
a un tema comune, al fine di permettere agli studenti presenti un approfondimento e un 
arricchimento significativo del proprio punto di vista e delle proprie conoscenze 
sull'argomento trattato, per vivere sempre meglio e sempre più a fondo l'esperienza della vita 
universitaria. 

 
Tutto ciò premesso: 
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VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 27/11/2020, 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione, considerato il valore scientifico dell'iniziativa e acquisito il parere 
favorevole del prof. Adobati, Prorettore delegato ai Rapporti con enti e istituzioni pubbliche del 
territorio, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per la serie di incontri "Sulla Soglia. 
2020-2021. L'Idea di Università" che si terranno da dicembre 2020 a maggio 2021. 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 
La seduta è tolta alle ore 19,00. 
 
 
 
                                                                                                  IL PRESIDENTE 

(Dall’inizio della seduta fino al punto 4.5) 
                                                                                        Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

 
 

IL PRESIDENTE 
(Dal punto 5.1 alla fine della seduta)  
      Prof. Giancarlo Maccarini 

 
 

 
      IL SEGRETARIO 
   Dott.ssa Michela Pilot 
   
   

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


