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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 Michela Agliati Rappresentante degli studenti X   

Sig. Martin Manzoni Rappresentante degli studenti X   

     

Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag – Assente giustificato) 
 
 
La seduta è svolta in modalità duale: sia in presenza che 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 
nella convocazione. 
 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, il Prorettore vicario, prof. Giancarlo 
Maccarini e il Direttore Generale, Dott.ssa Michela Pilot che sono presenti in aula. 
 
E’ presente dall’inizio di seduta e fino al punto 3.1, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto, il Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti, Cons. Marco Smiroldo. 
 
Su invito del Rettore sono presenti la dott.ssa Elena Gotti, Dirigente della Direzione Didattica e gli 
studenti per i punti 2.1 – 5.1 – 5.2 – 9.1 – 9.5 e la dott.ssa Rosangela Cattaneo, Responsabile del 
Servizio Contabilità, Bilancio, Controllo, che è collegata in modalità telematica, per il punto 3.1  come 
previsto dal Regolamento Generale di Ateneo. 
 
Presiede la riunione il Rettore, Prof. Remo Morzenti Pellegrini che è presente in aula.  
 
Svolge le funzioni di Segretario, ad esclusione del punto 7.4, il Direttore Generale, Dott.ssa Michela 
Pilot, che è presente in aula ed è coadiuvata dal dott. Donato Ciardo, che è presente in aula e dalla 
Dott.ssa Antonella Aponte, che è collegata dalla propria abitazione.  
La dott.ssa Aponte svolge le funzioni di segretario per il punto 7.4. 
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Sono presenti in aula i seguenti Consiglieri, oltre il Rettore: dott. Silvano Vincenzo Gherardi, prof. 
Franco Giudice, prof.ssa Stefania Servalli, sig. Martin Manzoni, sig.ra Michela Agliati. 
 
Sono collegati in modalità telematica i seguenti Consiglieri: dott.ssa Daniela Gennaro in Guadalupi, 
dott.ssa Giovanna Ricuperati, prof. Gianpietro Cossali, prof.ssa Dorothee Heller, prof. Silvio Troilo.  
 
I Consiglieri e gli invitati hanno ricevuto una e-mail con l’indicazione del link a cui collegarsi per 
partecipare alla seduta telematica.  
 
I Consiglieri e gli invitati sono comunque 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. 
 
Coloro che partecipano solo in modalità telematica 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.  
 
Su proposta del Rettore e con il consenso unanime dei componenti del Consiglio di Amministrazione 
presenti l’ordine di discussione degli argomenti è così modificato: 1.1 – 2.1 – 3.1 – 3.2 – 3.3 – 4.1- 
4.6 – 4.7 – 4.2 – 4.4 – 4.5 - 5.1 – 5.2 – 6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.4 – 6.5 – 6.6 – 6.7 – 6.8 – 6.9 - 7.1 – 7.2 
– 7.3 – 7.4 – 7.5 - 8.1 – 8.2 – 8.3 - 8.4 – 8.5 – 8.6 – 9.1 – 9.2 – 9.3 – 9.4 -9.5 – 9.6 -11.1 – 11.2 – 
11.3 -11.4 – 11.5 – 6.10. 
 
Si dà atto che nel corso della seduta e delle votazioni non si sono manifestati problemi tecnici. 
 
 
Il Rettore Presidente ritira la seguente proposta di delibera: 
 
4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

4.3 - Approvazione progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento relativo alla 

sistemazione delle facciate cortile interno e fronte via Salvecchio e muri di recinzione 

e avvio relativa procedura di gara. 

 

Il Rettore comunica che l'oggetto del punto 4.2 è modificato in: "Lavori di 

ristrutturazione fabbricato in Dalmine Ex Centrale ENEL e costruzione nuovo edificio 



 

 

Consiglio di Amministrazione del 27/05/2021 

 

7 

- CUP F59D16000940005 - CIG 776239964B – Ulteriori determinazioni". 

 

La seduta è tolta alle ore 19,55. 
 
 

 Deliberazione n. 119/2021 - Protocollo n. 35685/2021 

Macroarea: 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 

Punto OdG: 01/01  

Struttura proponente: Supporto Organi e Protocollo 

Approvazione del verbale n. 4 del 29.4.2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
 Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di approvare il Verbale n. 4 del 29.4.2021. 
 
 
 

Punto OdG: 02/01  

Struttura proponente: Supporto Organi e Protocollo 

Comunicazioni varie  

 
 

 Il Rettore comunica: 

1) Richiesta della Consulta degli studenti relativamente allo svolgimento degli esami scritti 
in presenza. 
Sono pervenute da parte degli studenti segnalazioni di difficoltà in merito a quanto deliberato dal 
Senato del 28 aprile 2021 e dal Consiglio di amministrazione del 29.4.2021 relativamente alle 
disposizioni in materia di attività didattiche e curriculari per il contenimento e la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per le prove scritte degli esami da 
solversi in presenza. Gli studenti lamentano che, per coloro che risiedono fuori sede, raggiungere 
l’Università per sostenere la prova scritta comporta un onere economico troppo elevato, che in 
questo periodo di crisi va a gravare ulteriormente sulle famiglie. 
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Il Rettore ricorda, come ha peraltro fatto anche  durante la riunione della Consulta, alla quale ha 
partecipato insieme al Direttore Generale, che qualsiasi richiesta deve pervenire attraverso i 
rappresentanti che siedono negli organi di ateneo e non possono essere avanzate spontaneamente. 
La disposizione contestata, che prevede già delle eccezioni, è stata ampiamente discussa in Senato, 
è in linea con le disposizioni nazionali e rappresenta un segnale rispetto  alla graduale ripresa delle 
attività in presenza per gli studenti. Il Rettore ricorda inoltre le criticità che si sono riscontrate con gli 
esami scritti on-line e richiama l’attenzione sul fatto che a seguito delle delibere del Senato e CA di 
aprile l’Ateneo la maggioranza degli studenti si sono già organizzati e modificare la regola in atto 
andrebbe a creare ulteriori disagi. Fa inoltre notare che la richiesta di deroga riguarda un ristretto 
numero di studenti e solo alcune prove scritte, perché quelle che prevedono più di un certo numero 
di studenti si svolgono comunque a distanza, così come le prove in modalità mista. Inoltre, non è 
opportuno rivedere la decisione presa sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista culturale. 
Gli studenti richiedono agevolazioni per gli studenti fuori-sede, ma la definizione di fuori-sede è 
troppo generica e potrebbe tutelare individui che, in realtà, non avrebbero motivo di rientrare nella 
deroga, escludendo chi invece ha bisogni più evidenti.  
I rappresentanti degli studenti dicono di condividere le ragioni esposte dal Rettore e la decisione 
adottata da senato e consiglio di amministrazione nelle sedute di aprile, ma sottolineano che un 
ristretto numero di studenti risiedenti fuori dalla Regione Lombardia hanno delle serie difficoltà 
economiche, come già specificato nella lettera che hanno inviato al Rettore e chiedono pertanto di 
valutare una ulteriore eccezione.   
 
Il rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta svoltasi in mattinata, dopo approfondita 
discussione e sentiti i Direttori di Dipartimento, ha condiviso la proposta del Rettore di affiancare alle 
motivazioni di  esonero già previste, un'ulteriore causale:  "altri gravi motivi". 
Si tratta di un'ulteriore opportunità che potrà essere fruita da tutti gli studenti (che non siano già 
ricompresi nelle eccezioni previste in precedenza) per un solo appello per ciascun insegnamento. 
Saranno i Dipartimenti ad evidenziare a quale appello potranno iscriversi gli studenti che 
richiederanno di usufruire di questa possibilità. 
Nei prossimi giorni, i Dipartimenti procederanno ad individuare gli appelli interessati da questa 
modalità e li comunicheranno tramite le pagine web dedicate agli appelli di esame. Parallelamente 
il form già in uso, per la presentazione dell’istanza di esonero dal sostenere esami in presenza, verrà 
implementato con questa ulteriore modalità. 
 
Il Rettore richiama gli studenti al senso di responsabilità nell'indicare questa opzione, segnalando 
che l'Università si riserva di effettuare delle verifiche a campione sulle dichiarazioni rese. 
 
I rappresentanti degli studenti ringraziano e sottolineano che sono consapevoli dell’ulteriore sforzo 
richiesto all’amministrazione, ma assicurano che alcuni studenti sono veramente in grosse difficoltà 
economiche. Assicurano che cercheranno di far passare il messaggio che le richieste devono essere 
fatte tramite i rappresentanti. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione prende atto e condivide la proposta del Rettore. 

 
 

Il Rettore ringrazia il Presidente dei Revisori dei conti per la presenza in Consiglio. 
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 Deliberazione n. 120/2021 - Protocollo n. 35686/2021 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/01  

Struttura proponente: Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo 

Approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio 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 Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
RICHIAMATA la seguente normativa inerente i bilanci degli Atenei:  
- Legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 
sistema universitario”; 

- Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 “Introduzione di un sistema di contabilità economico-
patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma 
dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;  

- Decreto MIUR, di concerto con il MEF, 14 gennaio 2014, n. 19, relativo a “Principi contabili e 
schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università”;  

- Decreto MIUR, di concerto con il MEF, 16 gennaio 2014, n. 21, inerente la “Classificazione della 
spesa delle università per missioni e programmi”;  

- Decreto MIUR, di concerto con il MEF, 10 dicembre 2015, n. 925, avente ad oggetto “Schemi di 
budget economico e budget degli investimenti”;  

- Decreto MIUR, di concerto con il MEF, 8 giugno 2017, n. 394, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 27 
giugno 2017, riguardante la revisione e l’aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di 
bilancio di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2014, n. 19;  

- Decreto Direttoriale n. 1055 del 30 maggio 2019 emanato dal Direttore Generale del Dipartimento 
MIUR per la formazione superiore e per la ricerca, Direzione generale per la programmazione, il 
coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, concernente 
l’adozione della terza edizione del Manuale Tecnico Operativo aggiornata alla luce di quanto 
previsto con il D.M. n. 394 del 8 giugno 2017 e contenente gli schemi di Nota Integrativa al bilancio 
unico d’Ateneo d’esercizio e di Nota Illustrativa al bilancio unico di previsione annuale;  

 
RICHIAMATI altresì: 
- l’art. 1 commi da 590 a 613 della legge n. 16 del 27.12.2019, Legge di Bilancio 2020, che 

disciplina le nuove misure di contenimento della spesa pubblica per l’acquisto di beni e servizi e, 
in particolare, il comma 597 che prevede che la relazione degli organi deliberanti dell’Università, 
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presentata in sede di approvazione del bilancio d’esercizio 2020 e successivi, contenga 
l'indicazione riguardante le modalità attuative delle succitate disposizioni; 

- l’art. 238 comma 6 del decreto legge n. 34 del 19.5.2020, convertito con modificazioni dalla legge 
n. 77 del 17.7.2020, che stabilisce la non applicazione per le Università, per l’anno 2020, delle 
disposizioni di cui al comma 610 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 che prevedono una 
riduzione specifica della spesa per la gestione del settore informatico; 

- la circolare MEF-RGS n. 9 del 21.4.2020 e in particolare la scheda tematica A “Misure di 
contenimento della spesa pubblica”;  

 
VISTI: 
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo e in particolare l’art. 21 “Funzioni del Consiglio 

di Amministrazione”;  
- il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e segnatamente gli 

articoli 13, 23 e 24 che disciplinano i documenti contabili di sintesi e la rendicontazione di bilancio 
dell’Università; 

 

RICHIAMATE le proprie deliberazioni del: 
- 17.12.2019 di approvazione del Bilancio unico di previsione 2020;  
- 22.12.2020 di presa d’atto delle modalità attuative delle disposizioni di contenimento della spesa 

pubblica di cui ai commi da 590 a 613 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2020, nelle more 
dell’emanazione delle specifiche indicazioni applicative da parte del Ministero dell’Università; 

- 29.4.2021 di presa d’atto del rinvio dell’approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio 
2020; 

 
VISTO il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, allegato 1 alla presente deliberazione, 

composto dai documenti di sintesi previsti dall’art. 13 del Regolamento di Amministrazione, 
Finanza e Contabilità, come di seguito indicati: 
a. Bilancio di esercizio al 31.12.2020 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, 

rendiconto finanziario e Nota integrativa; 
b. Relazione sulla gestione; 
c. Rendiconto in contabilità finanziaria di cassa al 31.12.2020, finalizzato al consolidamento e 

monitoraggio dei conti delle Amministrazioni pubbliche; 
d. Classificazione della spesa per missioni e programmi; 

 

ESAMINATO il paragrafo 7.2 “Modalità attuative delle nuove norme di contenimento della spesa 
pubblica previste dalla legge di bilancio 2020” della Nota integrativa al bilancio e ritenuto di 
condividerne i contenuti che portano ai risultati di seguito sintetizzati: 

 

DESCRIZIONE   IMPORTO 

Valore medio triennio 2016-2018 costi per acquisto di 
beni/servizi soggetti a limite = limite anno 2020 e successivi 

A 12.567.719,57 

Totale costi 2020 per acquisto di beni/servizi soggetti a limite B 13.349.023,45 

Maggiori costi 2020 rispetto al valore medio C=B-A 781.303,88 

Maggiori ricavi non finalizzati 2020 rispetto al 2018 D 11.474.219,39 

Riserva economica di deroga per l'esercizio 2021 E=D-C 10.692.915,51 

 
PRESO ATTO: 

- del documento di verifica della corrispondenza tra i prospetti SIOPE delle riscossioni, dei 
pagamenti e delle disponibilità liquide e le scritture contabili dell’Università e dell’Istituto 
Cassiere, riportato nell’allegato 2; 
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- della Determina del Responsabile del Servizio contabilità, bilancio, controllo Rep. n. 269/21 
Prot. n. 23368/VIII/4 del 26.4.2021 riguardante la “Parificazione dei Conti resi dagli Agenti 
contabili dell’Università degli Studi di Bergamo, relativi all’anno 2020”; 

- dell’elenco degli Enti e delle Società partecipate riportato nei conti d’ordine della Nota 
integrativa; 

- della dichiarazione, a firma del Rettore e del Responsabile del Servizio Contabilità, bilancio e 
controllo, circa i pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei 
termini e riportante l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, così come previsto 
dall’art. 41, comma 1 del D.L. 66/2014, convertito con Legge 89/2014 (allegato 3); 

 

RISCONTRATA la necessità di destinare una quota pari ad € 5.571.510,87 dell’utile risultante al 
31.12.2020 per le finalità descritte al punto 9 “Proposta al Consiglio di Amministrazione di 
destinazione dell’utile e ridefinizione dei fondi di patrimonio netto” dell’allegato 1, di seguito 
riproposte: 

 

  Descrizione 
Importo 
parziale 

Importo totale 

A Saldo al 31.12.2019   18.301.371,36 

  

Quota da destinare a "Fondo vincolato destinato ad 
investimenti ed altre iniziative (esclusa edilizia universitaria)" 
per adeguamento valore importo disponibile al 31/12/2020 dei 
progetti di Ateneo in corso di svolgimento, stimato a inizio 
novembre 2020 in € 10.679.211,00 per l'iscrizione del relativo 
stanziamento nel bilancio di previsione 2021 e pluriennale 
2021-2023 (approvato con delibera del CdA del 22/12/2020), 
riportati nel 2021 perchè non hanno esaurito gli effetti contabili 
in termini di costi sull'esercizio in chiusura.  

3.152.559,81   

  

Integrazione del quadro economico dell'intervento di 
rifunzionalizzazione e potenziamento dell'immobile di via F.lli 
Calvi in Bergamo (progetto di fattibilità tecnico-economica con 
il nuovo quadro economico complessivo approvato dal CdA 
del 22/12/2020 

1.429.782,06   

  

Cofinanziamento a carico dell'Ateneo per la realizzazione del 
progetto condiviso con Regione Lombardia DGR 3776/2020 
"Accordo tra la Regione Lombardia e l'Università degli Studi di 
Bergamo ex art. 15, L. 7 agosto 1990, n. 241 relativo al 
programma degli interventi per la ripresa economica" 
approvato con deliberazione del CdA del 30/3/2021 

989.169,00   

B Totale destinazione proposta   5.571.510,87 

C=A-B Risultato gestionale d'esercizio disponibile   12.729.860,49 

 
 

 
ATTESO che il bilancio è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti che, nella riunione del 

24.5.2021, ha espresso parere favorevole, anche in ordine alla proposta di destinazione parziale 
dell’utile, e ha redatto la Relazione al bilancio, integrata con la nota sulle caratteristiche 
dell’indebitamento degli Enti e Società partecipate così come previsto dall’art. 2, commi 5 del D.L. 
90/2009 e con la verifica delle attestazioni in ordine ai tempi di pagamento; 

 
SENTITI 
- l’intervento della dott.ssa Rosangela Cattaneo che, su invito del Rettore, presenta il bilancio 2020 

con l’ausilio di slide, che ne sintetizzano i dati salienti comparandoli con i dati degli anni 
precedenti, e si sofferma in particolare sull’andamento dell’FFO che nel 2020 ha raggiunto il 
massimo storico di euro 55.091.810 e sull’andamento del risultato che nel 2020 ha raggiunto euro 
18.301.000,38, poi lascia la seduta; 

- l’intervento del Direttore Generale, dott.ssa Michela Pilot che informa che il bilancio 2020, 
nonostante i risultati positivi raggiunti, ha risentito della situazione legata alla pandemia COVID 
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19 che ha condizionato le scelte strategiche dell’Ateneo, e si sofferma in particolare sugli 
indicatori Proper relativi alle spese di personale, alla sostenibilità economico finanziaria e 
all’indebitamento che, rispetto ai valori di riferimento, risultano molto positivi e dimostrano che il 
bilancio è solido ed in grado di sostenere un’ulteriore crescita dell’ateneo; 

- l’intervento del Presidente dei Revisori dei conti, Cons. Marco Smiroldo, che informa che il Collegio 
dei revisori dei conti ha espresso parere favorevole al Bilancio di esercizio 2020, che espone un 
risultato economico di esercizio più che positivo, che contribuisce a consolidare ulteriormente la 
situazione patrimoniale dell’ateneo che è molto positiva. I dati di bilancio confermano un trend di 
rafforzamento patrimoniale che garantisce solidità e consente all’Ateneo di portare avanti una 
politica di ampliamento delle sedi universitarie per lo svolgimento delle attività di insegnamento e 
ricerca in autofinanziamento e di garantire maggiori servizi agli studenti, in relazione 
all’incremento del numero degli studenti e dell’offerta formativa;    

- l’intervento del Rettore che esprime soddisfazione per il risultato raggiunto; 
 

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 27.5.2021 ai sensi 
dell’art. 19, comma 3, lett. b) dello Statuto. 

 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 con i relativi allegati, nei termini 
risultanti dai documenti elencati in premessa ed allegati alla presente deliberazione, con i 
seguenti risultati finali: 
a. totale dell’attivo e del passivo  € 227.093.580,53 
b. utile di esercizio     €   18.301.371,36 
c. disponibilità monetaria netta finale   € 126.055.149,79 
d. flusso monetario dell’esercizio  €   21.848.182,90; 

2) di condividere le modalità attuative delle nuove norme di contenimento della spesa pubblica 
previste dalla legge di bilancio 2020 e illustrate nella apposita sezione della Nota integrativa 
(paragrafo 7.2);  

3) di dare atto che nel corso della gestione dell’esercizio 2020 sono stati rispettati i limiti di spesa 
previsti dalle norme vigenti così come risulta dal paragrafo 7.2 della Nota integrativa al bilancio; 

4) di prendere atto della relazione riferita al 2020 in ordine all’attuazione di quanto previsto dal 
piano triennale 2020/2022 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali delle 
stazioni di lavoro ai sensi dell’art. 2, comma 594, Legge 24.12.2007, n. 244 anche ai fini della 
trasmissione agli Organi di controllo interno ed alla Sezione Regionale della Corte dei Conti 
così come previsto dall’art. 2, comma 597 della stessa Legge (allegato 4); 

5) di dare atto che l’Università non ha in dotazione autovetture di servizio o immobili ad uso 
abitativo o di servizio diversi da quelli infrastrutturali e che quindi non si è proceduto 
all’approvazione del piano triennale di cui all’art. 594, lett. b) e c) della Legge 244/07; 

6) di dare atto della corrispondenza tra i prospetti SIOPE delle riscossioni dei pagamenti e delle 
disponibilità liquide e le scritture contabili dell’Università e del Cassiere; 

7) di approvare l’elenco degli Enti e delle Società partecipate riportate tra i Conti d’ordine della 
Nota integrativa. 

8) di approvare: 
-  la destinazione parziale dell’utile per l’importo di € 5.571.510,87 per la finalità richiamata in 

premessa; 
-  la seguente situazione del patrimonio netto risultante dopo l’operazione di destinazione 

dell’utile:  
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Descrizione 

Valore pre 
destinazione 

utile al 
31.12.2020 

Destinazione 
utile esercizio 

2020 

Valore post 
destinazione 

utile 

I - Fondo di dotazione dell’Ateneo 16.175.135,82 0,00 16.175.135,82 

I – Fondo di dotazione dell’Ateneo 16.175.135,82 0,00 16.175.135,82 

1)       Fondi vincolati destinati da terzi 256.761,98 0,00 256.761,98 

2)       Fondi vincolati per decisione degli 
organi istituzionali 

76.510.694,67 5.571.510,87 82.082.205,54 

3)       Riserve vincolate (per progetti 
specifici, obblighi di legge, o altro) 

0,00 0,00 0,00 

II – Patrimonio vincolato 76.767.456,65 5.571.510,87 82.338.967,52 

1)       Risultato gestionale esercizio 18.301.371,36 -5.571.510,87 12.729.860,49 

2)       Risultati gestionali relativi ad esercizi 
precedenti 

37.969.844,12 0,00 37.969.844,12 

3)       Riserve statutarie 0,00 0,00 0,00 

III – Patrimonio non vincolato 56.271.215,48 -5.571.510,87 50.699.704,61 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 149.213.807,95 0,00 149.213.807,95 

 
 

Il Rettore ringrazia il Presidente del Collegio dei revisori dei conti per il lavoro svolto. 
Il Presidente dei Revisori dei conti saluta e lascia la seduta per impegni. 
 

 

 Deliberazione n. 121/2021 - Protocollo n. 35687/2021 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/02  

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE 

Progetto per l’innovazione della strumentazione digitale e lo sviluppo della didattica 

distanza/e-learning (DGR 3757/2020): proposta di proroga  

 

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 Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo; 
 
RICHIAMATA la Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica”; 
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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”, 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;  

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27.11.2020 che ha approvato la 

presentazione del progetto a Regione Lombardia; 
 
RICHIAMATA la nota prot. 195154/VIII/1 de 15.12.2020 con la quale è stato presentato il Progetto 

per il finanziamento in oggetto, 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; 

 
RICHIAMATA la nota prot. n. 2250/VIII/1 del 13.1.2021 con la quale è stata integrata la proposta 

iniziale sulla base delle indicazioni di Regione Lombardia; 
  
RICHIAMATE le note tecniche allegate alle delibere regionali sopra richiamate; 
 
RICHIAMATO il Decreto n. 947 dell’1.2.2021 della Regione Lombardia che approva il Piano di 

interventi per l’innovazione della strumentazione digitale e lo sviluppo della didattica 
distanza/e-learning e assegna al Progetto dell’Università degli Studi di Bergamo, identificato 
con CUP F17J20000100002) la somma di € 1.799.006,00; 

 
CONSIDERATO che la scadenza inizialmente prevista per la realizzazione degli interventi contenuti 

nel progetto (30 giugno 2021) è stata sin dall’inizio giudicata troppo restrittiva e dall’analisi 
dell’andamento dell’attività risulta praticamente impossibile riuscire a rispettarla in quanto 
l’approvvigionamento delle attrezzature richieste (telecamere digitali, proiettori digitali, 
videolavagne, switch, …), sta subendo pesanti ritardi in conseguenza del forte 
ridimensionamento dei volumi produttivi delle aziende leader del settore dei 
microprocessori e per i lavori da eseguire nelle aule, il cronoprogramma  deve essere 
riprogrammato nel periodo estivo dovendo consentire lo svolgimento in presenza delle 
lezioni e degli esami, pur mantenendo l’ambizioso traguardo di un collaudo dell’intervento 
entro la fine del mese di settembre per avviare le lezioni dell’anno accademico 2021/2022; 

 
RICHIAMATA la nota di Regione Lombardia dell’11 maggio 2021 con cui si chiede di presentare 

entro il 20 maggio 2021formale richiesta di proroga riportando la motivazione circostanziata 
e il cronoprogramma aggiornato; 

 
CONSIDERATO che nella definizione dei documenti di gara sono emerse necessità in parte difformi 

dal programma iniziale e che pertanto si ritiene opportuno presentare una proposta di 
rimodulazione al budget inizialmente proposto, che non altera il significato complessivo del 
progetto; 

 
VISTI la richiesta di proroga e rimodulazione, debitamente motivata (Allegato 1), la proposta di 

rimodulazione (Allegato 2) e il cronoprogramma aggiornato (Allegato 3). 
 



 

 

Consiglio di Amministrazione del 27/05/2021 

 

15 

all’unanimità  
 

DELIBERA  
 

1) di prendere atto della proposta di proroga e rimodulazione inviata alla Regione Lombardia 
con nota prot. n. 32640/VIII/1 del 19.5.2021, nonché delle motivazioni circostanziate 
(Allegato 1), del budget di progetto aggiornato (Allegato 2) e del cronoprogramma aggiornato 
(Allegato 3).  

 
 
 

 Deliberazione n. 122/2021 - Protocollo n. 35688/2021 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/03  

Struttura proponente: Formazione post laurea 

Approvazione offerta formativa post laurea 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    

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 Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

RICHIAMATI:  
- 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. 3, comma 9 che prevede:”…le università possono attivare, disciplinandoli nei 
regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione 
permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, 
alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello” 

- l’art. 7 comma 4 che prevede: Per conseguire il master universitario lo studente deve aver 
acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea 
magistrale.:  

- il Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il funzionamento dei master universitari e corsi di 
perfezionamento emanato con D.R. Rep. n. 217/2019, prot. n. 66959/I/3 del 16.04.2019 e 
modificato con D.R. Rep. n. 372/2020, prot. n. 132207/I/3 del 6.8.2020; 

 
VISTE le proposte di attivazione e rinnovo dei corsi post laurea per l’a.a. 2021/22, che includono i 
piani didattici, approvate dai Dipartimenti nelle sedute del:  
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o Lettere, Filosofia, Comunicazione – 26.4.2021: 
Corsi di Perfezionamento 
Produzione, management e comunicazione musicale - I edizione 

 
o Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione – 23.4.2021  

Master di II livello 

Cardiologia e tecniche applicate alla cardiochirurgia - I edizione 

Master executive in gestione degli asset industriali e della manutenzione (megmi) – XVIII edizione  
- sede Politecnico di Milano 
 
Master di I livello 
Tecnologie e processi della filiera tessile - VIII edizione  

Management delle aziende ospedaliere - V edizione 

Master executive in gestione degli asset industriali e della manutenzione (megmi) – XVIII edizione  
- sede Politecnico di Milano 

Servitization nel settore automotive - I edizione -  sede Università del Piemonte orientale   
 
o Ingegneria e Scienze Applicate – 22.4.2021 

Corsi di Perfezionamento 
Valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali della montagna – I edizione 

 
o Giurisprudenza – 24.4.2021 

Master di II livello 
Diritto delle migrazioni - Le politiche migratorie. I profili normativi – XII edizione 

Prevenzione e contrasto alla radicalizzazione, al terrorismo e per le politiche di integrazione e 
sicurezza internazionale (MaRTe)- III edizione 

 
Corsi di Perfezionamento 
Imposta sul valore aggiunto– I edizione 

 
o Scienze Aziendali – 23.4.2021 

Master di II livello 
Crisi d’impresa e ristrutturazioni aziendali – V edizione 
 

Master di I livello 

Marketing management per l’impresa internazionale nell’era dei new media e del digital marketing 
-XVII edizione   

Management per le professioni sanitarie e dell’assistenza sociale-coordinamento e 
organizzazione dei servizi ospedalieri, domiciliari e territoriali - XII edizione 

Gestione e sviluppo delle risorse umane - VI edizione 

Digital business development- sviluppo del business e dei canali digitaIi - IV edizione  

 
Corsi di Perfezionamento 
La gestione degli enti del terzo settore dopo la riforma - V edizione    
 

o Scienze Economiche – 23.4.2021 
Master di I livello 
Management delle aziende ospedaliere - V edizione 
 



 

 

Consiglio di Amministrazione del 27/05/2021 

 

17 

o Scienze Umane e Sociali – 23.3.2021 
Master di II livello 
Valutazione multidimensionale psicologica e tecniche per l’intervento nei contesti socio sanitari – 
IV edizione 

 
Master di I livello 
Esperto delle politiche attive e dei servizi per il mercato del lavoro- I edizione 

Psicomotricità integrata nei contesti educativi e di prevenzione- XI edizione 

Tecnico superiore per la pedagogia e la metodologia montessoriana nei servizi per l’infanzia (0-
6) – III edizione 
 
Corsi di Perfezionamento 
Disturbi specifici dell’apprendimento – II edizione 
 

 
VISTE: 

● la proposta di accordo di collaborazione, in allegato (allegato 1) al presente verbale, con 
l’Università di Milano Bicocca per la gestione congiunta del Master internazionale di II livello 
in Cardiologia e tecniche applicate alla cardiochirurgia, sede amministrativa Bergamo;  

● le proposte di accordo di collaborazione, in allegato (allegato 2a e 2b) al presente verbale, 
con il Politecnico di Milano per la gestione congiunta dei Master universitario di I e II livello 
in “Master Executive in Gestione degli Asset Industriali e della Manutenzione (MEGMI)”: sede 
amministrativa Politecnico di Milano per gli anni 2021/23; 

● la proposta di accordo di collaborazione, in allegato (allegato 3) al presente verbale, con 
Università del Piemonte Orientale per la gestione congiunta del Master universitario di I livello 
in “Servitization nel settore automotive”: sede amministrativa Università del Piemonte 
orientale a.a. 20/21; 

 

DATTO ATTO che nella riunione del 07.05.2021 la giunta della Scuola di Alta Formazione – SdM 
ha approvato l’offerta formativa post laurea a.a. 21/22, di seguito sintetizzata: 

 
MASTER DI II LIVELLO 
 

1) CRISI D’IMPRESA E RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI – V edizione 
Dipartimento Scienze aziendali 

Direttore: Prof. Alessandro Danovi 
Commissione: Alessandro Danovi, Giovanna Dossena, Alberto Falini, Angelo Miglietta, Alberto 
Quagli, Angelo Renoldi 
 
1500 ore complessive così suddivise:  

● 380 ore di formazione in aula (di cui 190 in Fad) 
● 375 ore di stage/progetto di ricerca 
● 570 ore di studio individuale 
● 175 ore di elaborazione tesi finale 

Tassa di iscrizione: € 4.000,00  
Contributo uditori: € 3.000,00  
Tassa singoli insegnamenti: Economia e gestione della crisi € 1.100,00 

Pratica professionale    €     900,00 
Diritto fallimentare    € 1.000,00 
Finanza aziendale avanzata  €     800,00 
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2) DIRITTO DELLE MIGRAZIONI - Le politiche migratorie. I profili normativi – XII edizione 
Dipartimento di Giurisprudenza  

Direttore: prof.ssa Paola Scevi 
Commissione: Riccardo Bellofiore, Enrico Ginevra, Gianromano Gnesotto, Barbara Pezzini, Paola 
Scevi, Francesco Tagliarini, Silvio Troilo 
 

1500 ore complessive così suddivise:  
● 380 ore di formazione in aula (di cui 110 in Fad) 
● 350 ore di stage/progetto di ricerca 
● 570 ore di studio individuale 
● 200 ore di elaborazione tesi finale 

Tassa di iscrizione: € 2.300,00 euro  
Contributo uditori: € 1.840,00 euro 
Tassa singoli insegnamenti: € 900,00 euro 

 
3) VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE PSICOLOGICA E TECNICHE PER 

L’INTERVENTO NEI CONTESTI SOCIO SANITARI – IV edizione 
Dipartimento Scienze umane e sociali  

Direttore: Prof. Angelo Compare 
Commissione: Laura Parolin, Angelo Compare, Barbara Poletti, Luca Pievani, Lo Coco Gianluca 

1500 ore complessive così suddivise: 
● 400 ore di formazione in aula (di cui 102 in Fad) 
● 350 ore di stage/progetto di ricerca 
● 600 ore di studio individuale 
● 150 ore di elaborazione tesi finale 

Tassa di iscrizione: € 5.000,00 di cui circa €4.000,00 con dote lavoro  
Il corso sarà avviato solo con un numero minimo di iscritti pari a 25.  
 
Il master è stato programmato per fruire del contributo “dote unica lavoro P.O.R. F.S.E. 2014-2020” 
della Regione Lombardia che finanzia la partecipazione al corso con un contributo a iscritto di circa 
€2.000,00 a dote con una frequenza minima pari al 75% delle ore previste. Il master è articolato in 
due moduli per garantire l’erogazione di due doti che saranno corrisposte all’Ateneo a 
rendicontazione del singolo modulo.  
L’attivazione delle due doti è condizionata dal rinnovo del finanziamento di dote unica lavoro da parte 
di Regione Lombardia. 

 
4) PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA RADICALIZZAZIONE, AL TERRORISMO E PER 

LE POLITICHE DI INTEGRAZIONE E SICUREZZA INTERNAZIONALE (MaRTe)- III 
edizione 
Dipartimento di Lettere, Filosofia e Comunicazione  
Dipartimento di Giurisprudenza 

Direttore: Prof. Michele Brunelli 
Commissione: Michele Brunelli, Paolo Storoni, Federica Persano, Stefano Mele, Seila Muhic, 
Elisabetta Bani, Alessandro Tira, Michele Groppi, Stevie Weinberg 
 
1500 ore complessive così suddivise: 

● 360 ore di formazione in aula (di cui 90 in Fad) 
● 425 ore di stage/progetto di ricerca 
● 540 ore di studio individuale 
● 175 ore di elaborazione tesi finale 

Tassa di iscrizione: € 2.400,00,  € 1.800,00 per appartenenti alle FF.AA. 
Contributo uditori: € 1.300,00  
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Tassa singoli insegnamenti: €80,00 a CFU 
 

5) CARDIOLOGIA E TECNICHE APPLICATE ALLA CARDIOCHIRURGIA master 
internazionale in lingua inglese- I edizione 
Dipartimento Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione  

Direttori: Paolo Malighetti, Lia Crotti 
Commissione: Paolo Malighetti, Lia Crotti, GianFranco Parati, Stefano Paleari, Sergio Caravita 

1500 ore complessive così suddivise: 
● 360 ore di formazione in aula (di cui 80 in Fad) 
● 300 ore di stage/progetto di ricerca 
● 765 ore di studio individuale 
● 75 ore di elaborazione tesi finale 

Tassa di iscrizione: € 2.000,00 
 

MASTER DI I LIVELLO 
 

6) ESPERTO DELLE POLITICHE ATTIVE E DEI SERVIZI PER IL MERCATO DEL LAVORO- 
I edizione 
Dipartimento di Scienze Umane e sociali  

Direttori: Proff. Francesco Magni e Andrea Potestio 
Commissione: Laura Sara Agrati, Giuseppe Bertagna, Gianni Bocchieri, Edoardo Della Torre, 
Eugenio Gotti, Mattia Dolci, Silvia Ivaldi, Marco Lazzari, Francesco Magni, Alessandra Mazzini, 
Andrea Potestio, Roberta Piano,  Giuliana Sandrone, Giuseppe Scaratti, Stefano Tomelleri 
 

1500 ore complessive così suddivise: 
● 400 ore di formazione in aula (di cui 102 ore in Fad) 
● 350 ore di stage/progetto di ricerca 
● 600 ore di studio individuale 
● 150 ore di elaborazione della tesi finale 

Tassa di iscrizione: € 4.500,00 euro di cui circa € 4.000,00 con dote lavoro  
Il Corso sarà avviato solo con un numero minimo di iscritti pari a 20. 
 
Il master è stato programmato per fruire del contributo “dote unica lavoro P.O.R. F.S.E. 2014-2020” 
della Regione Lombardia che finanzia la partecipazione al corso con un contributo a iscritto di circa 
2.000,00€ a dote con una frequenza minima pari al 75% delle ore previste. Il master è articolato in 
due moduli per garantire l’erogazione di due doti che saranno corrisposte all’Ateneo a 
rendicontazione del singolo modulo. 
L’attivazione delle due doti è condizionata dal rinnovo del finanziamento di dote unica lavoro da parte 
di Regione Lombardia. 
 

7) MARKETING MANAGEMENT PER L’IMPRESA INTERNAZIONALE NELL’ERA DEI NEW 
MEDIA E DEL DIGITAL MARKETING -XVII edizione   
Dipartimento Scienze Aziendali 

Direttore: Prof Mauro Cavallone  
Commissione: Gianpaolo Baronchelli, Mauro Cavallone, Mario Locatelli, Mariella Piantoni, Angelo 
Renoldi 
 

1500 ore complessive così suddivise: 
● 410 ore di formazione in aula 
● 400 ore di stage/ progetto di ricerca 
● 615 ore di studio individuale 
● 75 ore di elaborazione tesi finale 
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Tassa di iscrizione: € 5.900,00   
Contributo uditori: € 4.720,00   
 

8) DIGITAL BUSINESS DEVELOPMENT- sviluppo del business e dei canali digitaIi - IV 
edizione  
Dipartimento di Scienze Aziendali 

Direttore: Prof.ssa Daniela Andreini 
Commissione: Daniela Andreini, Mara Bergamaschi, Cristina Bettinelli, Giuseppe Pedeliento, Pepe 
Moder, Rodolfo Baggio, Andrea Gnerre 
 
            1500 ore complessive così suddivise: 

● 460 ore di formazione in aula  
● 300 ore di stage/ progetto di ricerca  
● 640 ore di studio individuale 
● 100 ore di elaborazione tesi finale/field project 

Tassa di iscrizione: € 6.500,00   
Singoli insegnamenti:  Digital strategy  € 1.900,00 

Digital marketing   € 3.800,00 
Advertising & media  € 3.800,00 
E-commerce & multicanalità € 2.500,00 
Entrepreneurship  € 1.500,00 

           
9) MANAGEMENT DELLE AZIENDE OSPEDALIERE - V edizione 

Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione 
Dipartimento di Scienze Economiche  

Direttori: Gianmaria Martini, Caterina Rizzi 
Commissione: Giuseppe Banfi, Cristiana Cattaneo, Roberto Crugnola, Francesco Galli, Claudio 
Giardini, Gianmaria Martini, Viviana Molaschi, Caterina Rizzi 

 
1500 ore complessive così suddivise: 

● 400 ore di formazione in aula 
● 325 ore di stage /progetto di ricerca 
● 600 ore di studio individuale 
● 175 ore di elaborazione tesi finale 

Tassa di iscrizione: € 5.200,00   
Tassa uditori: € 2.500,00   
Singoli insegnamenti: € 500,00  
 

10) MANAGEMENT PER LE PROFESSIONI SANITARIE E DELL’ASSISTENZA SOCIALE-
COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI OSPEDALIERI, DOMICILIARI E 
TERRITORIALI - XII edizione 
Dipartimento di Scienze aziendali 

Direttore: Prof. Giovanna Dossena 
Commissione: Giovanna Dossena, Chiara Casadio, Cristiana Cattaneo, Iorio Riva, Stefania Servalli, 
Giacomino Maurini 
 

1500 ore complessive così suddivise: 
●  380 ore di formazione in aula (di cui 70 in fad) 
●  500 ore di tirocinio/ progetto di ricerca 
●  570 ore di studio individuale 
●  50 ore di elaborazione tesi finale 

Tassa di iscrizione: € 2.800,00  
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Contributo uditori: € 2.200,00  
Singoli insegnamenti: € 100,00  a CFU 
  

11) TECNOLOGIE E PROCESSI DELLA FILIERA TESSILE - VIII edizione  
Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione  

Direttore: Prof. Stefano Dotti 
Commissione: Sergio Cavalieri, Stefano Dotti, Chiara Ferraris, Gian Maria Martini, Alberto 
Paccanelli, Caterina Rizzi 
 

1500 ore complessive così suddivise: 
●  352 ore di formazione in aula 
●  275 ore di tirocinio/ progetto di ricerca 
●  748 ore di studio individuale 
●  125 ore di elaborazione tesi finale 

Tassa di iscrizione: € 4.800,00   
Uditori: € 4.800,00   
 

12) TECNICO SUPERIORE PER LA PEDAGOGIA E LA METODOLOGIA MONTESSORIANA 
NEI SERVIZI PER L’INFANZIA (0-6) – III edizione 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 

Direttore: Prof. Giuseppe Bertagna 
Codirezione: Prof. Evelina Scaglia 
Commissione: Giuseppe Bertagna, Serenella Besio, Cristina Casaschi, Ilaria Castelli, Fulvio De 
Giorgi, Francesco Magni, Teodora Pezzano, Raniero Regni, Giuliana Sandrone, Evelina Scaglia, 
Benedetto Scoppola, Adolfo Scotto di Luzio, Paola Trabalzini, Baiba Krumins Grazzini, Monica 
Salassa, Irene Fafalios, Maria Teresa Vidales 
 

1500 ore complessive così suddivise: 
● 400 ore di formazione in aula (di cui 104 in Fad) 
● 350 ore di stage/progetto di ricerca 
● 600 ore di studio individuale 
● 150 ore di elaborazione tesi finale 

 
Tassa di iscrizione: € 4.500,00 di cui circa € 4.000,00 con dote lavoro 
Tassa uditori: € 3.375,00   
Il corso sarà avviato solo con un numero minimo di iscritti pari a 20.  
 
Il master è stato programmato per fruire del contributo “dote unica lavoro P.O.R. F.S.E. 2014-2020” 
della Regione Lombardia che finanzia la partecipazione al corso con un contributo a iscritto di circa 
€ 2.000,00  a dote con una frequenza minima pari al 75% delle ore previste. Il master è articolato in 
due moduli per garantire l’erogazione di due doti che saranno corrisposte all’Ateneo a 
rendicontazione del singolo modulo. 
L’attivazione delle due doti è condizionata dal rinnovo del finanziamento di dote unica lavoro da parte 
di Regione Lombardia. 
 

13) GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - VI edizione 
Dipartimento di Scienze aziendali 

Direttore: Prof. Della Torre Edoardo 
Commissione: Mara Bergamaschi, Alberto Bolognini, Edoardo Della Torre, Matteo Kalchschmidt, 
Federica Origo, Elena Signorini, Luca Solari, Stefano Tomelleri, Giancarlo Traini. 

 
1500 ore complessive così suddivise: 
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●  370 ore di formazione in aula 
●  400 ore di tirocinio/ progetto di ricerca 
●  555 ore di studio individuale 
● 175 ore di elaborazione tesi finale 

Tassa di iscrizione: € 5.500,00   
 

14) PSICOMOTRICITA’ INTEGRATA NEI CONTESTI EDUCATIVI E DI PREVENZIONE- XI 
edizione 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali  

Direttori: Prof. Alberto Zatti 
Commissione: Alberto Zatti, Ilaria Castelli, Francesca Morganti, Lucrezia Bravo, Emma Paolillo, 
Antonio Borgogni 
 
1500 ore complessive così suddivise: 

●  360 ore di formazione in aula 
●  350 ore di stage /progetto di ricerca 
●  640 ore di studio individuale 
●  150 ore di elaborazione tesi finale 

Tassa di iscrizione: € 3.600,00   
Contributo uditori: € 2.800,00   
Singoli insegnamenti: € 100,00 a credito 

 
. 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
 

15) DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO – II edizione 
Dipartimento di Scienze Umane e sociali   

Direttore: Attà Negri-   Percorso comune: 120 ore di cui 108 di lezione e 12 di laboratorio. 
                                           Percorso specifico: 56 ore di cui 52 di lezione e 4 di laboratorio. 
Tassa di iscrizione: € 850,00 per il percorso comune 

                      € 1.400,00 per il percorso specifico 
  

16) LA GESTIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE DOPO LA RIFORMA - V edizione    
Dipartimento di Scienze aziendali 

Direttore: prof. Mariafrancesca Sicilia- 200 ore di cui: 
120 di formazione in aula 
80 project work 

Tassa di iscrizione: € 1.200,00  
Contributo uditori: € 800,00   
Tassa singoli insegnamenti:  Il terzo settore: attori e prospettive    € 250,00   

Strategia e partnership strategiche    € 200,00   
Reperimento delle risorse finanziarie: fundraising, finanza sociale e 
finanziamenti europei     € 350,00  
Accounting and Accountabillity economica e sociale € 450,00 
Leadership e gestione delle risorse umane  € 250,00  

 
17) IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO– I edizione 

Dipartimento di Giurisprudenza 
Direttore: Gianluigi Bizioli - 170 ore di cui: 

120 formazione in aula (di cui 12 in fad) 
  50 stage/project work 

Tassa di iscrizione: € 1.200,00 
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18) VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI DELLA 

MONTAGNA – I edizione 
Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate 

Direttore: Fulvio Adobati - 170 ore di cui: 
120 formazione in aula  
  50 stage/project work 

Tassa di iscrizione: € 1.200,00   
Contributo uditori: €   700,00  
 

19) PRODUZIONE, MANAGEMENT E COMUNICAZIONE MUSICALE - I edizione 
Dipartimento di Lettere, Filosofia e comunicazione  

Direttore: Virgilio Bernardoni - 308 ore di cui: 
160 formazione in aula  
148 laboratorio/project work/work shop 

 
Tassa di iscrizione: € 2.500,00   
Contributo uditori: € 1.800,00   

 
MASTER CON SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO ALTRI ATENEI  

20) “MASTER EXECUTIVE IN GESTIONE DEGLI ASSET INDUSTRIALI E DELLA 
MANUTENZIONE (MEGMI)” – XVIII edizione sede amministrativa Politecnico di Milano - I e 
II livello - Direttore: Prof. Sergio Cavalieri 

 
21) SERVITIZATION NEL SETTORE AUTOMOTIVE - I edizione (in collaborazione con 

l’Università del Piemonte Orientale- sede amministrativa) - I livello - Referente: prof. Paolo 
Gaiardelli 

 

CONSIDERATO che la giunta della Scuola di Alta Formazione nella riunione del 7.5.2012 ha 
verificato con esito positivo la conformità dei piani finanziari dei singoli corsi all’art. 19, comma 
6, del Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il funzionamento dei master universitari e corsi 
di perfezionamento che prevede: “Per attivare un Master o un Corso di perfezionamento il 
numero minimo di iscritti paganti il contributo per intero deve essere di almeno dodici. Il numero 
minimo di iscritti e l’ammontare del contributo devono essere tali da garantire la sostenibilità 
finanziaria del Corso stesso” e che non sono previsti costi a carico del Bilancio di Ateneo; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico;  

all’unanimità 

DELIBERA 

1) di approvare la programmazione e l’istituzione dei Master universitari e Corsi di perfezionamento 
per l’a.a. 2021/22 riportati in premessa, subordinando l’attivazione al raggiungimento del numero 
minimo di iscritti;  

2) di approvare l’importo di 30,00 euro che ciascun iscritto dovrà versare quale contributo relativo 
alle spese di segreteria all’atto della preiscrizione  

3) di approvare la proposta di accordo di collaborazione, in allegato (allegato 1) al presente verbale, 
con l’Università di Milano Bicocca per la gestione congiunta del Master internazionale di II livello 
in Cardiologia e tecniche applicate alla cardiochirurgia, sede amministrativa Bergamo;  

4) di approvare le proposte di accordi di collaborazione, in allegato (allegato 2a e 2b) al presente 
verbale, per la gestione congiunta con Politecnico di Milano dei master universitari di I e II livello 
in “Master executive in Gestione degli Asset Industriali e della Manutenzione”; 
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5) di approvare la proposta di accordo di collaborazione, in allegato (allegato 3) al presente verbale, 
per la gestione congiunta con l’Università Piemonte Orientale del master universitari di I livello in  
“Servitization nel settore automotive”; 

6) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione degli accordi. 

 

Il Rettore propone di discutere i punti relativi agli immobili nel seguente ordine 4.1 – 4.6 – 

4.7 – 4.2 - 4.4 – 4.5 ed il CA approva all’unanimità. 

 

 Deliberazione n. 123/2021 - Protocollo n. 35689/2021 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/01  

Struttura proponente: Centrale Acquisti 

Palazzo Bassi-Rathgeb di Bergamo via Pignolo 76: valutazioni preliminari  

 

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 Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
PREMESSO che in Via Pignolo, 76 - Bergamo insiste un compendio immobiliare denominato 

Palazzo Bassi-Ratgheb, di proprietà dell’Ente Opera S.Narno sul quale insiste un diritto di 
usufrutto sessennale, decorrenti dalla data di stipula, per complessivi euro 900.000,00, 
costituito con atto pubblico rogitato dal notaio dott. Armando Santus rep. 63873/ racc. 29440 
del 13 gennaio 2021; 

VISTO il libro III, Titolo V del Codice Civile che disciplina, tra gli altri, l’istituto dell’usufrutto, 
prevedendone la relativa disciplina; 

VISTO IL Capo I del Codice Civile rubricato “della vendita”; 
VISTO il capo 2.b dell’atto pubblico rogitato dal notaio dott. Armando Santus rep. 63873/ racc. 29440 

del 13 gennaio 2021, nel quale, al fine di poter rendere definitiva e stabile la destinazione 
per finalità pubbliche e culturali del compendio immobiliare in argomento, è stata prevista 
la facoltà per l’Università di acquistare la piena proprietà dello stesso entro cinque anni 
decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’atto “per il prezzo corrispettivo che verrà di 
comune accordo pattuito fra le Parti, conseguente tutte le prescritte autorizzazioni 
preventive, incluse quelle canoniche; 

PRESO ATTO, in ossequio alle prescrizioni contenute nel contratto sopracitato, che in caso di 
esercizio dell’opzione di acquisto, la somma di Euro 900.000,00 (novecentomila) come 
sopra già versata dalla Parte Beneficiaria alla Parte Costituente contestualmente alla stipula 
dell’atto verrà scomputata dal nuovo prezzo di compravendita, in quanto da considerarsi 
acconto dello stesso; 
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RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 208/202020, seduta del 27 novembre 

2020, nella quale venivano già evidenziate le finalità e l’importanza dell’acquisizione 
dell’immobile; 

VISTA la nota del 29 aprile 2021 (ns. prot. 25054 del 29 aprile 2021) con la quale l’Opera diocesana 
San Narno, in persona del legale rappresentante Don Mario Eugenio Carminati, ha 
manifestato la disponibilità ad avviare una valutazione congiunta in relazione ai termini e 
alle modalità di cessione in proprietà dell’immobile all’Università, nel rispetto di quanto 
previsto dal sopra menzionato atto di usufrutto; 

VISTA la nota di prot. n. 32541 in data 19 maggio 2021 con la quale il Rettore dell’Università degli 
Studi di Bergamo, preso atto della disponibilità manifestata dell’Opera diocesana San 
Narno, invitava l’Ente di culto proprietario a formulare una preliminare proposta economica 
al fine di poter effettuare le più opportune valutazioni; 

VISTA la nota di prot. n. 34421 in data 27 maggio 2021 con la quale il suddetto Ente trametteva una 
nota con la quale veniva stimato il valore del compendio immobiliare in argomento in 
complessivi euro 4.833.000,00; 

CONSIDERATO che tale importo costituisce la base del confronto tra le parti per la definizione del 
prezzo di vendita del complesso immobiliare; 

DATTO ATTO che al di là degli accordi che le parti possono raggiungere, il prezzo di acquisto non 
può comunque essere superiore al valore che sarà determinato dal parere di congruità che 
dovrà essere richiesto all’Agenzia del Demanio – Commissione per la verifica di congruità 
delle valutazioni tecnico-economiche-estimative.  

RITENUTE attuali le condizioni evidenziate nella richiamata deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione del 27 novembre 2020;  

 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

- di autorizzare il Rettore a condurre su un piano politico le trattative per la definizione del 
prezzo, nei limiti di 4.400.000, comprensivi di € 900.000 già corrisposti in seguito a stipula 
contratto di usufrutto, fermi restando i limiti disposti dalla legge. 

 
 
 

 Deliberazione n. 124/2021 - Protocollo n. 35690/2021 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/06  

Struttura proponente: Centrale Acquisti 

Ulteriori valutazioni in ordine alla realizzazione della nuova sede del campus giuridico 

dell'Università degli Studi di Bergamo presso il compendio immobiliare di via Statuto 11, 

Bergamo ex sede della Guardia di Finanza  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    
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Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che l’Università degli Studi di Bergamo è impegnata in un procedimento complesso 
avente ad oggetto una trattativa finalizzata alla realizzazione della nuova sede del campus giuridico 
dell'Università degli studi di Bergamo presso il compendio immobiliare di via Statuto 11, Bergamo 
ex sede della Guardia di Finanza; 
 
VISTO l’avviso pubblico inerente la realizzazione del Campus Giuridico dell’Università degli Studi di 
Bergamo; 
 
VISTA la nota di prot. n. 22715 in data 21 aprile 2021 con la quale InvestiRE SGR S.p.a. comunicava 
all’Università degli Studi di Bergamo di poter formulare due distinte proposte: 

1. l’acquisto dell’immobile nello stato occupazione, quindi comprensivo dei canoni di locazione 
ancora in essere per euro 25.000.000,00; 

2. l’acquisto del complesso immobiliare libero e disponibile per euro 22.000.000,00; 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione, seduta del 29 aprile 2021, nella quale 
l’organo collegiale deliberava di considerare non accoglibile la proposta presentata da InvestiRE 
SGR S.p.a. in quanto, ad una prima valutazione, appariva non congrua;  
 
VISTA la nota di prot. n. 26025 in data 30 aprile 2021 con la quale l’Università degli Studi di Bergamo 
informava InverstiRE SGR S.p.a. dell’esito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 29 aprile 2021; 
 
CONSIDERATO che l’interesse pubblico che si intende perseguire sarebbe realizzato, in ragione 
del fatto che l’immobile si presta, dal punto di vista logistico per le caratteristiche strutturali, alle 
finalità istituzionali per le quali era stato emanato l’avviso pubblico; 
 
RITENUTO che rispetto al quadro complessivo della situazione sussistano i presupposti per la 
definizione dei limiti entro i quali condurre le successive trattative per addivenire alla determinazione 
qualitativa e quantitativa della proposta; 
 
RITENUTO di poter autorizzare il Rettore a condurre trattative con InvestiRE SGR S.p.a. per 
l’acquisto del complesso immobiliare in argomento nei limiti di euro 15.000.000,00; 
 
UDITI gli interventi dei consiglieri che concordano con la proposta del Rettore di proseguire nella 
trattativa con la proprietà dell’immobile; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
- di dare mandato al Rettore a condurre le trattative, con InvestiRe SGR S.p.a, per l’acquisto del 

compendio immobiliare di via Statuto 11, Bergamo ex sede della Guardia di finanza, per un 

importo fino a euro 15.000.000,00. 
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 Deliberazione n. 125/2021 - Protocollo n. 35691/2021 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/07  

Struttura proponente: Gestione Contratti 

Eventuale acquisizione della palazzina “Ex Dalmine Energie” Via Pasubio – Dalmine: 

valutazioni preliminari  

 

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 Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che con avviso con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 
di Bergamo, seduta del  9 luglio 2019 è stata autorizzata la pubblicazione di un avviso di 
manifestazione di interesse rivolto alla verifica di opportunità di acquisizione a vario titolo di immobili 
o spazi da destinare ad uso universitario; 
 
VISTO l’avviso di manifestazione di interesse pubblicato in data 12 luglio 2019 sulla piattaforma 
telematica appalti in dotazione all’Università degli Studi di Bergamo; 
 
VISTI i verbali del gruppo di lavoro costituito all’uopo preposto che ha previsto la suddivisione delle 
manifestazioni presentate in tre distinti gruppi: 

Gruppo A – proposte potenzialmente di maggiore interesse, all’interno delle quali si è ritenuto 
opportuno effettuare una ulteriore ripartizione evidenziando quelle che, per disponibilità, tempi 
di adattamento alle esigenze universitarie e dimensioni appaiono di primario interesse. 
Gruppo B – proposte con scarsa funzionalità (superfici minime o eccessivamente frazionate) o 
scarsa rispondenza alle esigenze istituzionali; 
Gruppo C – proposte con ubicazione in Comuni nei quali non sono presenti sedi dell’Università 
degli Studi di Bergamo; 
Gruppo D – proposte non ricadenti nelle precedenti categorie, che tuttavia meriterebbero un 
ulteriore approfondimento per la particolare posizione o per le possibili integrazioni con l’attuale 
tessuto universitario. 

 
PRESO ATTO che tra le proposte classificate nel gruppo A si annovera quella della Tenaris Dalmine 

Spa che aveva proposto alcuni edifici, tra cui la PALAZZINA “EX Dalmine Energie” via 
Pasubio – Dalmine; 
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CONSIDERATO che la palazzina “Ex Dalmine Energie” è costruita su tre piani, con una superficie 
coperta di circa mq 827. L’edificio è confinante con la Proprietà di UNIBG dove è ubicata 
l’Aula Magna della Scuola di Ingegneria; 

 
PRESO ATTO, in particolare, che la consistenza lorda riguarda un piano interrato di circa mq 865, 

un piano terra di circa mq 827 ed un piano primo di circa mq 778; 
 
CONSIDERATO che l’edificio è stato oggetto di totale trasformazione in uffici nel 2002 e si presenta 

ad oggi in ottimo stato di manutenzione, dotato di ascensore e di impianto di 
condizionamento; 

 
CONSIDERATO inoltre che: 

- in adiacenza alla costruzione in argomento vi è anche un’area, di circa 2500 mq, con ingresso 
dalla via Pasubio, dal cancello carrabile di accesso all’Aula Magna di UNIBG;  

- una parte è adibita a parcheggio (circa 15 posti auto) e la restante (la maggior parte) a verde;  
- vi è comunque la possibilità di ampliare l’area destinata a parcheggio; 

 
PRESO ATTO che rispetto al piano terra dell’edificio è possibile evidenziare che la pianta è 

simmetrica rispetto all’asse trasversale e si può accedere all’edificio sia da via Pasubio sia 
dal parcheggio. Si entra in un’ampia Hall con altezza di due piani. Da questa si diramano 
due ali opposte composte da un corridoio su un lato del quale vi sono uffici (circa 15 mq per 
unità), mentre sul lato opposto del corridoio vi sono open space oppure uffici (questi di circa 
25mq per unità). Vi sono anche sale riunione facilmente trasformabili in uffici;  

 
PRESO ATTO che rispetto al primo piano è possibile evidenziare che allo stesso si accede dalla 

hall di ingresso. La struttura del primo piano è assolutamente simile a quella del piano terra, 
con due ali percorse da un corridoio con da un lato uffici e dall’altro open space oltre a due 
sale riunione.  

 
PRESO ATTO che rispetto al piano seminterrato è possibile evidenziare che una parte dello stesso 

è occupato da server dell’azienda mentre nella restante parte attualmente trovano 
collocazione sale riunioni e spazi per deposito/magazzino; 

CONSIDERATO che nell’edificio in argomento possono trovare collocazione circa 40 uffici e almeno 
due sale riunioni, oltre che a spazi di uso comune; 

 
PRESO ATTO che, ad oggi, la superficie dedicata a uffici/sale riunioni nel polo ingegneristico, attiguo 

all’immobile in argomento, è di circa 1.800 mq e in grado di ospitare circa 90 uffici, alcuni 
dei quali di ridotte dimensioni (circa 8.5 mq); 

 
PRESO ATTO che ad oggi l’organizzazione degli spazi del polo ingegneristico necessita di una 

progressiva razionalizzazione in quanto non risponde in maniera efficiente alle logiche di 
separazione degli stessi in relazione all’uso a cui sono preposti, vedendo spazi destinati 
alla didattica, attigui a spazi destinati a studi dei docenti o uffici amministrativi; 

 
CONSIDERATO che tale organizzazione crea nocumento al regolare svolgimento delle attività 

all’interno dei locali; 
 
CONSIDERATO che l’esigenza dell’Università degli Studi di Bergamo è quella di individuare una 

collocazione agli studi dei nuovi docenti e ricercatori nonché di dare una collocazione più 
funzionale ai servizi amministrativi a supporto dell’area di ingegneria; 
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CONSIDERATO che la posizione logistica della Palazzina “Ex Damilme Energie” rappresenterebbe, 
per il Polo ingegneristico, la soluzione ottimale per il perseguimento dell’interesse 
soprarichiamato, garantendo una diminuzione del sovraccarico degli spazi e rendendo 
maggiormente fruibili e vivibili gli spazi nel rispetto delle norme di settore; 

 
CONSIDERATO inoltre che l’acquisizione del nuovo edificio permetterebbe di razionalizzare 

l'allocazione dei locali alla didattica, ai due dipartimenti e alla componente amministrativa; 
 
PRESO ATTO che la Palazzina in questione ad oggi è occupata e deve essere fatta una valutazione 

circa il tempo necessario al relativo sgombero; 
 
UDITI gli interventi dei singoli Consiglieri che ritengono che il percorso delineato dal Rettore relativo 

al completamento dei Campus universitari, umanistico, economico-giuridico e di ingegneria 
sia strategico per le esigenze dell’Ateneo;  

  
all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

- di autorizzare il Rettore ad avviare i primi contatti diretti ad una valutazione preliminare circa 
la possibilità di acquistare l’edificio denominato PALAZZINA “EX Dalmine Energie” via 
Pasubio – Dalmine e di acquisirne la piena disponibilità e utilizzabilità entro l’anno solare 
2021. 

 
 
 

 Deliberazione n. 126/2021 - Protocollo n. 35692/2021 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/02  

Struttura proponente: Gestione Contratti 

Lavori di ristrutturazione fabbricato in Dalmine Ex Centrale ENEL e costruzione nuovo 

edificio - CUP F59D16000940005 - CIG  776239964B – Ulteriori determinazioni  

 

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 Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO il D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;  
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VISTO il D. Lgs. n. 81/08 relativamente alle norme di tutela della salute dei lavoratori; 
 
VISTO il D.M. 9 maggio 2007 recante “Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla 

sicurezza antincendio”; 
 
VISTA la convenzione conclusa tra l’Università degli Studi di Bergamo e il Comune di Dalmine 

registrata al Rep. n. 61229, raccolta n. 28954 in data 30 luglio 2019; 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2020 relativa 

all’approvazione de Piano Triennale delle opere pubbliche 2021/23 e relativo elenco 
annuale all’interno del quale è presente l’intervento “ex centrale enel in Dalmine, via 
Marconi - ristrutturazione del fabbricato in Dalmine ex centrale enel e costruzione nuovo 
edificio, identificato al CUI L800043501632 02100002 – CUP F59D16000940005; 

 
CONSIDERATO che nella suddetta convenzione è stato previsto che al fine di garantire una 

dotazione minima di parcheggi tale da non gravare su quelli esistenti in riferimento 
all’intervento di ristrutturazione del fabbricato ex Enel e costruzione di nuove aule, l’obbligo, 
per l’Università degli Studi di Bergamo, di realizzare, all’interno della proprietà comunale 
lungo il lato nord del comparto compreso tra via Cavagna, via Cacina Colombera, via Verdi 
e via Maestri del Lavoro, nuovi parcheggi in misura adeguata allo standard richiesto dalla 
normativa del Piano Servizi da destinare a parcheggio pubblico; 

 
VISTO il contratto stipulato tra l’Università degli Studi di Bergamo e il RTI Consorzio Integra Società 

Cooperativa (mandataria) di Rep. n. 95/2020 in data 18 luglio 2019 avente ad oggetto 
l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato ex Enel e costruzione di nuove aule 
presso il Comune di Dalmine; 

 
VISTO il contratto stipulato tra l’Università degli Studi di Bergamo e il RTI Ing. Molteni Luciano 

(mandatario), Dott. Ing. Simone Pansieri, Dott. Ing. Erich Vincenzo Vacchini, Studio 
Locatelli Rizzuto ingegnere architetto associati e Geom. Antonio Pansieri (mandanti), di 
Rep. n. 12/2021 in data 9 marzo 2021 avente ad oggetto l’esecuzione dei servizi tecnici di 
architettura e ingegneria per la direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione, 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al collaudo, degli 
adempimenti tecnico amministrativi inerenti la pratica di prevenzione incendi oltre alle 
prestazioni aggiuntive specialistiche necessarie, relativi ai lavori di “ristrutturazione 
fabbricato in Dalmine ex centrale enel e costruzione nuovo edificio”;  

 
PRESO ATTO che si rende necessario procedere con la progettazione dei parcheggi a servizio del 

complesso ex centrale enel di Dalmine; 
 
PRESO ATTO che da una valutazione della stazione appaltante i lavori in argomento possono 

essere stimati in complessivi euro 95.000,00 IVA esclusa; 
 
CONSIDERATO che la progettazione in argomento si rende necessaria in quanto prevista dalla 

convenzione stipulata tra il comune di Dalmine e l’Università degli Studi di Bergamo;  
 
CONSIDERATO che nell’ambito delle valutazioni relative al piano di manutenzione dell’opera si è 

ritenuto opportuno approfondire il tema del trattamento con pitture intumescenti delle 
strutture metalliche ai fini della protezione;  
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CONSIDERATA la prevalenza di strutture metalliche delle nuove realizzazioni e la possibilità di 
affrontare la tematica della protezione contro gli incendi con l’approccio ingegneristico; 

 
RITENUTO, ricorrendo al suddetto approccio, di poter raggiungere la classe di resistenza R0 

anziché R60 delle strutture metalliche, così da evitare la pitturazione intumescente, i relativi 
costi di messa in opera, e la successiva manutenzione della stessa con periodicità 
decennale; 

 
RIUTENUTO OPPORTUNO affidare un servizio finalizzato allo studio con approccio ingegneristico 

da sottoporre per approvazione AL Comando Provinciale dei VV.F mirante a certificare una 
classe di resistenza al fuoco tale da evitare l’utilizzo delle pitture intumescenti previste dagli 
elaborati progettuali; 

 
CONSIDERATO che alla luce del suddetto approccio, si rende necessario prevedere misure 

compensative, tra cui alcuni evacuatori di fumo e calore in copertura e misure integrative di 
tipo gestionale, che comunque comportano un risparmio complessivo dell’investimento; 

 
CONSIDERATO che per procedere con la domanda di deroga è necessario presentare al Comando 

VVF di Bergamo il progetto di analisi completo per tutti gli edifici;  
 
CONSIDERATO inoltre che dai confronti intercorsi tra la stazione appaltante e il coordinatore della 

sicurezza è emersa l’opportunità di approfondire l’utilità circa le attività di bonifica degli 
ordigni bellici, alla luce delle attività di bonifica già effettuate senza alcun riscontro in ordine 
alla presenza degli stessi; 

 
TENUTO CONTO del censimento avvenuto subito dopo il bombardamento della seconda guerra 

mondiale e che le costruzioni successive al 1944 furono realizzate senza ricorrere alla 
ricerca degli ordigni bellici; 

 
TENUTO altresì conto che nell’area in esame, oggi parzialmente bonificata, furono effettuati lavori, 

anche in profondità, successivamente al 1953 per la costruzione della cabina primaria di 
trasformazione della società ENEL SpA, senza esito rispetto alla presenza di ordigni; 

 
CONSIDERATO che a tal fine si rende necessario elaborare un’analisi storico-documentale dell’area 

su cui insiste il cantiere al fine di verificare i sopraesposti presupposti che permetterebbero 
la chiusura della pratica relativa alla ricerca degli ordini bellici senza ulteriori aggravi 
economici a carico dell’Amministrazione universitaria;  

 
all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di autorizzare il dirigente della Direzione Personale, Logistica e Approvvigionamenti a 
procedere all’affidamento delle prestazioni di cui in premessa, segnatamente: 

o progettazione definitiva-esecutiva su unico livello dei parcheggi a servizio del 
complesso ex centrale enel di Dalmine di cui alla convenzione stipulata tra l’Università 
degli Studi di Bergamo e il Comune di Dalmine; 

o redazione della documentazione necessaria e conseguente presentazione della 
pratica al comando dei Vigili del Fuoco con l’approccio ingegneristico rispetto alle 
strutture metalliche, così da evitare la pitturazione intumescente, finalizzata al rilascio 
del CPI; 
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o redazione di una relazione contenente un’analisi storico-documentale dell’area su cui 
insiste il cantiere al fine di verificare i sopraesposti presupposti che permetterebbero 
la chiusura della pratica relativa alla ricerca degli ordini bellici senza ulteriori aggravi 
economici a carico dell’Amministrazione universitaria; 

2) di demandare al Dirigente della Direzione Personale, Logistica e Approvvigionamenti 

l’adozione degli atti conseguenti. 

 
 

 Deliberazione n. 127/2021 - Protocollo n. 35693/2021 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/04  

Struttura proponente: Gestione Contratti 

Restauro del chiostro minore e dei fronti del chiostro maggiore del complesso di 

Sant’Agostino per ampliamento delle funzioni dell’Università degli Studi di Bergamo CUP 

H12C16000410005  -  CIG 795478938C – Approvazione variante in corso d’opera n. 01  

 

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 Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
PREMESSO CHE 

-  l’Università degli Studi di Bergamo e il Comune di Bergamo hanno sottoscritto in data 30 
agosto 2016 la “Convenzione per la definizione dei principi e delle linee guida per il recupero 
e uso del chiostro minore e delle facciate del chiostro maggiore all’interno del complesso 
immobiliare di Sant’Agostino” stabilendo, come ulteriormente reiterato dall’articolo 7 della 
convenzione stipulata tra gli stessi soggetti in data 19 aprile 2019,  n. 1856 Registro Atti 
Privati la collaborazione dei due enti verso l’obiettivo del restauro del chiostro minore del 
complesso architettonico di Sant’Agostino e dei relativi fronti esterni e del completamento 
dell’insediamento delle funzioni accademiche dell’Università. In particolare le funzioni 
tecniche di progettazione e gestione dell’intervento sono espletate a cura del Comune di 
Bergamo mentre funzioni di stazione appaltante con finanziamento dei lavori sono espletate 
dall’Università degli Studi di Bergamo; 
 

- L’Università degli Studi di Bergamo con Deliberazione del C.d.A. n. 76/2019 in data 14 
maggio 2019, protocollo n. 75282/2019 e successiva Determinazione a contrarre n. 
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459/2019 in data 28 giugno 2019 ha quindi approvato il progetto esecutivo degli interventi 
già licenziato dalla Giunta Comunale di Bergamo in data 23 maggio 2019 (Del. G.M. 
0278/2019); 
 

- Dato espletamento alle procedure di individuazione del soggetto contraente l’Università degli 
Studi, in qualità di Stazione appaltante, ha stipulato il contratto d’appalto dei lavori in data 18 
febbraio 2020, rep. n. 97/2020, con l’A.T.I. costituito tra le imprese Fantino Costruzioni S.p.A. 
(mandataria) e Notarimpresa S.p.A. (mandante) per l’importo di € 4.723.757,00 al netto 
dell’IVA. I lavori sono stati consegnati al raggruppamento delle imprese esecutrici in data 13 
maggio 2020 e, nello stesso giorno, hanno avuto effettivo inizio;  

 
- l’ufficio della D.L. costituita dal Comune di Bergamo, ha presentato la documentazione 

relativa alla proposta di variante n. 1 del cantiere in parola (prot. n. 33349/IX/2 del 
21/05/2021) di cui alla documentazione allegata.  

 
VISTO l’art. 106, D.Lgs. 8 parile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. che disciplina l’ustituto delle modifiche 
contrattuali in materia di appalti pubblici; 
 
PRESO ATTO CHE  nella Relazione Tecnica Illustrativa a firma dell’Arch. Massimo Locatelli del 
Comune di Bergamo veniva data evidenza delle condizioni che determinano la necessità della 
variante esecutiva che di seguito si riportano: 
“Le prime fasi di lavoro attengono, come è tipico degli interventi sul patrimonio storico, la rimozione 
delle componenti architettoniche da sostituire, quali gli impianti obsoleti e le componenti edilizie non 
prestanti o compromesse, oltre ai consolidamenti strutturali, soprattutto delle fondazioni, con la 
conseguente messa in luce della stratigrafia architettonica non completamente sondabile nelle fasi 
progettuali. E’ proprio in queste fasi che emergono i maggiori imprevisti legati in particolar modo agli 
scavi, da eseguirsi con modalità di scavo archeologico, ed alla verifica delle prestazioni statiche degli 
elementi strutturali (continuità e ammorsamento delle murature, resistenza degli elementi orizzontali, 
adeguatezza dello scarico dei carichi al terreno, adeguatezza materica e prestazionale delle 
componenti edilizie da mantenere, ecc.). Anche nel nostro caso sono emerse situazioni che 
richiedono delle azioni di modifica, integrazione o sostituzione delle lavorazioni a progetto e che di 
seguito vengono illustrate in base alla casistica individuata dai dettati normativi. A queste si aggiunge 
la circostanza delle azioni assunte in contrasto alla diffusione del virus della SARS-COV2 che hanno 
avuto impatto su tutte le attività lavorative e quindi sui costi per l’attuazione dei piani per la sicurezza 
dei lavoratori.”; 
  
PRESO ATTO che ai sensi dell’a 106, comma 1, lettera b), si prevedono maggiori lavori per la 
ricorritura delle coperture delle cappelle laterali della ex chiesa, afferenti la scheda 06F, in quanto, 
considerata la presenza del ponteggio per i lavori di restauro dei fronti, si ritiene conveniente e 
opportuno eseguire l’adeguamento del manto di copertura. Riaggiudicare in tempi successivi 
l’intervento comporterebbe cospicui maggiori costi per le spese tecniche e generali ma soprattutto 
per il riallestimento dei ponteggi che invece sono oggi già a disposizione. La lavorazione aggiuntiva 
è €. 8.512,00 da assoggettare al ribasso di gara del 17,37%; 
  
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett.c) si prevedono : 

a) maggiori oneri della sicurezza derivanti dall’emergenza Covid-19, come dettagliati dal CSE 
in applicazione delle disposizioni di cui al D.P.C.M.   emanato in data 2020 e quantificati nel 
costo di €. 36.287,67 e non soggetto a ribasso contrattuale; 

b) maggiori lavori per l’esecuzione della bonifica di manufatti contenenti amianto, afferenti la 
scheda di progetto 09S, in quanto durante le fasi di rimozione delle superfetazioni sono state 
rinvenute delle canne fumarie incassate che, a seguito di analisi, sono risultate costituite da 



 

 

Consiglio di Amministrazione del 27/05/2021 

 

34 

elementi prefabbricai in fibrocemento contenente amianto; detti lavori di bonifica sono 
quantificati in €. 13.099,83 da assoggettare al ribasso contrattuale; 

  
 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 149, comma 2 sono previsti: 

a) maggiori lavori per il consolidamento, recupero e restauro degli intonaci delle volte e del 
porticato del chiostro maggiore, afferenti la scheda 04F, in quanto a seguito dello stato di 
conservazione, delle effettive stratigrafie, di quanto prescritto in fase esecutiva dai funzionari 
della Soprintendenza, nel corso dei vari sopralluoghi, si è reso necessario eseguire maggiori 
opere di consolidamento, velatura, e soprattutto per l’esecuzione delle sigillature delle 
fessurazioni e la realizzazione dei salva bordi degli intonaci conservati, maggiori lavorazioni 
quantificate in €. 59.283,75 da assoggettare al ribasso contrattuale; 

 
b) maggiori lavori per l’esecuzione della nuova rete di raccolta acque meteoriche all’interno del 

chiostro minore, afferenti la scheda 07C, in quanto durante l’esecuzione di rimozioni e scavi 
si è riscontrata una cospicua presenza di umidità nel corpo di fabbrica “B”, soprattutto in 
concomitanza di eventi meteorici, anche di normale entità; si è proceduti quindi ad una video 
ispezione della tubazione di scarico che transita sotto il fabbricato, constando che questa è 
completamente ostruita a seguito della rottura della tubazione, si è pertanto optato per la 
realizzazione di un nuovo collettamento per conferire i reflui all’esterno attraverso l’ingresso 
del chiostro minor ed utilizzando lo stesso recapito in fognature esistente in piazza S. 
Agostino, lavorazioni quantificate in €. 15.271,94 da assoggettare al ribasso contrattuale; 

 
c) maggiori lavori per l’esecuzione di scavo archeologico, afferenti la scheda 08S, in quanto 

durante l’esecuzione dei lavori, per la realizzazione del vespaio areato previsti nel corpo di 
fabbrica “B”, sono state rinvenute risultanze archeologiche, interpellata la competente 
funzionaria della Soprintendenza, Dott.ssa De Francesco, ha prescritto l’esecuzione degli 
scassi con le dovute modalità di “scavo archeologico”; i maggiori costi sono quantificati in €. 
40.293,05 da assoggettare al ribasso contrattuale; 

 
d) maggiori lavori per la fornitura e posa di ganci fermacoppo, afferenti la scheda 01C, in quanto 

la stazione appaltante, non essendo prevista la realizzazione di linea vita sulla copertura del 
chiostro maggiore interessata da solo intervento di ricorritura, ha richiesto che ogni singolo 
coppo venisse opportunamente provvisto di gancio al fine di prevenirne lo scivolamento, 
garantendo così una maggiore garanzia di durata dell’impermeabilità del manto nel tempo; 
detti lavori quantificati in un maggiore spesa per €. 39.158,99 da assoggettare al ribasso 
contrattuale; 

  
PRESO ATTO che le varianti proposte, come sopra qualificate, risultano singolarmente e 
complessivamente ammissibili secondo i dettati degli articoli 106 e 149 del D.Lgs. 50/2016, posto 
che:  

 non alterano la natura del contratto rimanendo nell’ambito delle categorie contrattuali e della 
tipologia dell’intervento attinente il restauro architettonico con adeguamento impiantistico,  

 non modificano la qualificazione dell’appalto in base alle soglie di cui all’articolo 35 D.Lgs. 
50/2016;  

 rimangono nell’ambito del 15% del valore iniziale del contratto (limite elevabile al 20% per le 
varianti qualificate ai sensi dell’articolo 149) raggiungendo complessivamente un aumento 
contrattuale di € 181.402,11 pari 3,84% dell’importo iniziale. 

 
CONSIDERATO che la possibilità di apportare variazioni al contratto d’appalto è altresì prevista 
dall’articolo 6 del Capitolato Speciale d’Appalto che, tra le altre, contempla le seguenti specifiche 
circostanze:  
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 per sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari o provvedimenti di autorità o enti 
preposti alla tutela di interessi rilevanti;  

 per circostanze impreviste e imprevedibili;  

 per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene, 
verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase 
progettuale.  

  
PRESO ATTO che il quadro economico di intervento, con le variazioni apportate, risulta così 
aggiornato:  
 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA – VARIANTE 1 

  A carico di UniBg A carico Comune di BG 
A. LAVORI A BASE D’APPALTO In euro In euro 

A.1 Lavori del contratto originario al netto di ribasso 4.453.757,00  
A.2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 270.000,00  

 Totale contratto originario 4.723.757,00  
A.3 Lavori Variante 1 al netto del ribasso contrattuale 145.114,44  

A.4 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 
Variante 1 

36.287,67  

 Totale contrattuale Variante 1 181.402,11  

 TOTALE PER LAVORI 4.905.159,11  
    

B. SOMME A DISPOSIZIONE   
B.1 IVA sul solo importo lavori 490.515,92  

B.2 Indagini e analisi preliminari alla progettazione  26.913,30 
B.3 Prestazioni tecniche per progettazione, direzione 

lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza 
 80.535,45 

B.4 Prestazioni tecniche di verifica della progettazione  32.080,82 

B.5 Prestazioni per verifiche in corso di esecuzione, 
collaudo strutturale e collaudi funzionali 

 12.470,43 

B.6 Incentivi attività tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 
50/2016 

15.000,00 48.000,00 

B.7 Prestazioni tecniche di collaudo in corso d’opera  0,00 
B.8 Spese per commissione giudicatrice 20.000,00  

B.9 Spese per arredi e attrezzature tecnologiche 10.000,00  
B.10 Spese per diritti di allacciamento ai servizi di rete 20.000,00  

B.11 Accantonamento per imprevisti e accordi bonari 839.324,97  
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 1.394.840,89 200.000,00 

    
C. SOMMA COSTI DI PROGETTO 6.300.000,00 200.000,00 

 
DATO ATTO che per la quantificazione delle opere di variante sono state utilizzate le voci previste 
nell’Elenco Prezzi Unitari di progetto, laddove non erano presenti quantificazioni economiche per le 
nuove lavorazioni si è fatto riferimento al listino prezzi della Regione Lombardia edizione 2020; 
inoltre per alcune lavorazioni specifiche e/o riconducibili a lavorazioni particolari di difficile 
computazione si è reso necessario redigere alcuni nuovi prezzi derivanti da specifiche analisi. Tutti 
i nuovi prezzi sono evidenziati nel relativo verbale di concordamento, sottoscritto dall’appaltatore e 
allegato alla presente variante;  
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DATO ATTO che per l’esecuzione dei maggiori lavori, tenendo anche conto delle interferenze delle 
stesse con le lavorazioni già contrattualizzate e programmate è stata stimata la necessità di un 
tempo aggiuntivo giorni 90 (novanta) al termine contrattuale di 840 giorni; tempo che viene concesso 
all’appaltatore. Tenendo conto della data di inizio dei lavori 13 maggio 2020, delle due sospensioni 
parziali fino ad ora intercorse e le conseguenti proroghe per complessivi giorni 28, è rideterminata 
la scadenza per la completa esecuzione dei lavori al il giorno 26 dicembre 2022, salve ulteriori 
successive proroghe; 
 
DATO ATTO che tutte le condizioni per l’esecuzione delle opere in variante sono contenute nell’atto 
di sottomissione con concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall’A.T.I. e risultano così accettate dal 
contraente; 
  
PRESO ATTO che otre alla relazione illustrativa, costituiscono la Variante n. 1 ai lavori di i seguenti 
documenti:  
- Elenco nuovi prezzi con Analisi;  
- Computo metrico estimativo Variante n. 01;  
- Quadro economico di raffronto;  
- Atto di sottomissione e Verbale di concordamento di nuovi prezzi n. 01 sottoscritti per accettazione. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare la Perizia di variante n. 1 (composta da: Relazione Tecnica Illustrativa, Elenco 
nuovi prezzi con Analisi; Computo metrico estimativo Variante n. 01; Quadro economico di 
raffronto; Atto di sottomissione e Verbale di concordamento di nuovi prezzi n. 01 sottoscritti 
per accettazione) presentata dalla Direzione Lavori del Comune di Bergamo (protocollata al 
n. 33349/IX/2 del 21/05/2021), allegata alla presente quale parte integrante, relativa ai lavori 
di restauro del chiostro minore e dei fronti del chiostro maggiore del complesso di 
Sant’Agostino con ampliamento delle funzioni dell’università degli studi di Bergamo. CUP 
H12C16000410005 – CIG 795478938C per l'importo complessivo di € 181.402,11 oltre 
I.V.A., di cui 36.287,67 per oneri per la sicurezza da variante n. 1; 

2) di approvare il nuovo quadro economico come riportato nella Relazione Tecnica Illustrativa 
della Perizia di variante n. 1 fermo l'importo totale dell'intervento;  

3) di dare atto che all’appaltatore sarà concesso un tempo aggiuntivo di giorni 90 (novanta) al 
termine contrattuale di 840 giorni;  

4) di dare atto che il costo trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera al Conto 
COntabilità ANalitica (COAN) CA.01.10.06.05 Ripristino trasformazione beni di terzi Progetto 
CHIOSTROSAGOSTI; 

5) di demandare al Responsabile del Procedimento l'assunzione di tutti gli atti conseguenti la 
presente deliberazione. 
 

 

 Deliberazione n. 128/2021 - Protocollo n. 35694/2021 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/05  

Struttura proponente: Gestione Contratti 
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Locazione di locali presso il Point di Dalmine per la collocazione temporanea del 

laboratorio, in attesa della realizzazione dello spazio da dedicare al laboratorio stesso, in 

via definitiva, una volta ultimato l'edificio ex centrale Enel  

 

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 Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
PREMESSO CHE: 

 con la DGR XI/3776 del 03/11/2020 “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” è stata attivata la collaborazione con gli enti pubblici afferenti al 
sistema universitario lombardo, di cui sette università pubbliche ed un Istituto Universitario di 
Studi Superiori, stanziando € 1.687.500,00 per ognuno degli otto Enti pubblici ivi indicati;  

 le risorse finanziarie regionali sono destinate all’innovazione delle infrastrutture di ricerca 
(attrezzature e/o interventi strutturali) esistenti presso gli enti universitari quali fattori abilitanti 
di interesse regionale e con impatto su tutto l’ecosistema della ricerca e dell’innovazione 
lombardo;  

 con la DGR n. XI/4499 del 29/03/2021 è stato approvato lo schema di Accordo di 
collaborazione ex art 15 della L. 241/90 e ss.mm., tra Regione Lombardia e Università degli 
Studi di Bergamo per la realizzazione degli interventi;  

 in data 15/02/2021 è stato sottoscritto l’Accordo in parola tra Regione Lombardia e Università 
degli Studi di Bergamo, avente ad oggetto la realizzazione dell’iniziativa denominata “Smart 
Living in Manifacturing”;  

 l’iniziativa si pone l’obiettivo di realizzare un laboratorio dedicato alle attività di ricerca e di 
trasferimento tecnologico finalizzato allo sviluppo, integrazione e dimostrazione di tecnologie 
e processi per la fabbrica digitale e orientati al contempo anche al benessere dei lavoratori; 

 Regione Lombardia erogherà, a valere sulle risorse autonome regionali del Fondo “Interventi 
per la ripresa economica”, un contributo massimo di euro 1.687.400,00 e comunque pari al 
massimo del 50% del costo complessivo dell’Accordo; 

 l’Università ha presentato un progetto (allegato all’Accordo) relativamente all’attività di 
laboratorio, che sarà svolta presso il Campus di Ingegneria dell’Università, localizzato a 
Dalmine. Nello specifico, si attrezzerà un’area, soppalcabile, per un totale di circa 250 mq 
ubicata in uno dei corpi principali del Campus (Edificio C), adiacente ai laboratori di 
Ingegneria, attualmente adibito a spazio studenti. Il suddetto spazio si renderà disponibile a 
seguito della realizzazione di un nuovo plesso, già cantierato, dove sono previste nuove aule 
e nuovi spazi studio per gli studenti. Nel breve periodo (stimabile al massimo in due anni), e 
comunque fino alla disponibilità dei nuovi spazi, al fine di garantire l’avvio, lo svolgimento e 
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la continuità delle attività del progetto, si utilizzeranno degli spazi presso il polo Point (Polo 
tecnologico della Camera di Commercio di Bergamo), adiacente al Campus, presso il quale 
sono già presenti dei laboratori tecnologici dell’Università; 

 Tecnodal Srl, che è proprietaria del predetto complesso immobiliare sito in Dalmine 
denominato POINT, ha sottoposto all’Università una bozza di contratto di insediamento, per 
la durata di tre anni (All. 1), unitamente al regolamento per l’utilizzo degli spazi e fruizioni dei 
servizi Point e relativo tariffario (All. 2 e 3);  

 il corrispettivo annuo per l’utilizzo degli spazi ad uso esclusivo individuati (Modulo 250 Edificio 
2. di mq 246,92) ammonta ad € 17.284,40 oltre Iva al 22% e imposta di registro nella misura 
del 1%;   

 oltre al corrispettivo di cui sopra l’Università rimborserà a Tecnodal, sulla base dei consumi 
effettivi, le spese per utenze e servizi (energia elettrica, acqua, servizi telefonici e pulizia 
interna dei locali) nonché gli oneri per i servizi comuni del POINT (manutenzione ordinaria 
edificio e impianti, illuminazione parti comuni, pulizia spazi comuni, assicurazioni, 
amministrazione, reception e vigilanza, ecc.) che saranno suddivisi sulla base dei millesimi 
di pertinenza;  

 le predette spese, sulla base dei costi sostenuti in passato per l’utilizzo di spazi Point, sono 
stimate in complessivi € 3.000,00 annui Iva compresa per le utenze e servizi vari ed in 
complessivi € 14.000,00 annui Iva compresa per gli oneri per i servizi comuni e saranno 
liquidate sulla base di quanto previsto dal contratto di insediamento.   

 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di autorizzare l’acquisizione in concessione d’uso degli spazi presso il Point di Dalmine, 
Modulo 250 Edificio 2. di mq 246,92, per la collocazione temporanea del nuovo laboratorio, 
per la durata di tre anni, per un corrispettivo annuo di € 17.284,40 oltre IVA 22% e imposta 
di registro del 1%, approvando lo schema di contratto di insediamento e relativi allegati, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

2) di rimborsare a Tecnodal Srl le spese relative alle utenze ed ai servizi previsti per l’utilizzo 
degli spazi Point per una spesa annua stimata in complessivi € 17.000,00 Iva compresa;  

3) di imputare la spesa complessiva del contratto di insediamento per l’intero triennio e delle 
relative imposte di registro e di bollo al progetto di durata pluriennale "DGR 3776/2020 - 
Accordo con la Regione Lombardia relativo al programma degli interventi per la ripresa 
economica per la realizzazione del progetto SMART LIVING IN MANUFACTURING", 
identificato dal codice DGR3776_2020, assegnato al budget della Direzione Generale; 

4) di autorizzare il Direttore Generale alla sottoscrizione del contratto.  
 

 Si riprende la discussione dei punti come da ordine del giorno. 
 

 Deliberazione n. 129/2021 - Protocollo n. 35695/2021 

Macroarea: 5 - STUDENTI 

Punto OdG: 05/01  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Approvazione del regolamento relativo alla determinazione del contributo 

onnicomprensivo, delle riduzioni, degli incentivi per merito e degli esoneri per studenti 

iscritti ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e 

dottorato nell’a.a. 2021/2022  
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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 Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICHIAMATI: 

 Il D. Lgs. 68/2012 che ha rivisto l’assetto normativo in materia di diritto allo studio 
universitario, con particolare riferimento ai benefici a sostegno degli studenti meritevoli e privi 
di mezzi; 

 il D.P.C.M. n° 159/2013 che ha innovato la modalità di determinazione dei redditi utili alle 
attestazioni ISEEU dei nuclei familiari in cui sono inseriti gli studenti; 

 la L. 232/2016 che ha modificato sostanzialmente i criteri a cui è ispirata la contribuzione 
studentesca; 

 
VISTO: 

 il D.M. 234/2020 che, anche in relazione alle ipotetiche ricadute dell’emergenza sanitaria 
COVID-19 sul contesto socio-economico nazionale e locale, ha modificato quanto previsto 
dalla L. 232/2016, art. 1, commi 255 e 256, introducendo: 
● l’ampliamento della no tax area sino a €20.000,00; 
● la creazione di differenti scaglioni di esonero parziale per ISEEU compressi tra 20.000 

€ e 30.000 € come segue:  
 

ISEEU riduzione % contributo 

20.000 < X ≤ 22.000 80% da €98 a €126 

22.000 < X ≤ 24.000 50% da €315 a €385 

24.000 < X ≤ 26.000 30% da €539 a €637 

26.000 < X ≤ 28.000 20% da €728 a €840 

28.000 < X ≤ 30.000 10% da €945 a €1.071 

 
DATO ATTO CHE: 
- l’Università degli studi di Bergamo negli anni accademici passati ha approvato i seguenti interventi 
a favore degli studenti, nell’intento di rendere lo studio universitario più accessibile a prescindere 
dalla condizione economica: 
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- nell’a.a. 2017/2018, per gli studenti con ISEEU compreso tra €13.001 e €30.000 è stato 
richiesto il pagamento di un contributo onnicomprensivo pari al 6% della quota ISEEU 
eccedente €13.000, invece del 7% previsto come limite massimo dalla l. 232/2016; 

- nell’a.a. 2018/2019, l’ateneo ha previsto un ampliamento della no tax area a €18.000,00; 
- sempre nell’a.a. 2018/2019 per gli studenti con ISEEU compreso tra €18.001 e €30.000 è 

stato richiesto il pagamento di un contributo onnicomprensivo pari al 5% della quota ISEEU 
eccedente €18.000,00; 

- nell’a.a. 2020/2021 l’ateneo ha previsto un ampliamento della no tax area a €23.000 e, per 
gli studenti con ISEEU fino e €30.000,00, il mantenimento della tassazione al 5% per gli 
importi compresi tra €23.000 e il proprio ISEEU; 

- nell’a.a. 2020/2021 l’ateneo ha introdotto un nuovo esonero a favore dei Care Leavers, 
ovvero degli studenti che al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di 
origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria; 

 
RITENUTO OPPORTUNO per l’a.a. 2021/2022: 
- mantenere il limite della No Tax Area al valore ISEEU pari a €23.000,00; 
- mantenere il livello di tassazione dell’a.a. 2020/2021 per gli studenti con ISEEU compreso tra 
€23.000,01 e €30.000,00: 
-  ipotizzare un intervento a sostegno degli studenti in corso o ripetenti privi del requisito di merito 
come segue: 

- introduzione di un contributo fisso (differenziato per fascia) per gli studenti con ISEEU fino 
a €23.000,00 e, in particolare come segue (tabella 1): 

FASCIA IMPORTO AREA 1 IMPORTO AREA 2 IMPORTO AREA 3 

A € 200,00 € 200,00 € 200,00 

B € 300,00 € 320,00 € 350,00 

C € 400,00 € 440,00 € 470,00 

 
- riduzione della percentuale di tassazione per gli studenti con ISEEU compreso tra 
€23.000,01 e €58.000,00 come segue (tabella 2); 

Fascia ISEEU 
contribuzione a.a. 

2020/2021 
proposta contribuzione 

a.a. 2021/2022 

A 0 -14.420,31 3% 

2,80 % B 
14.420,32 - 
17.709,34 

3% 

C 17.709,35 - 23.000 3,20% 

D 23.000,01 - 36.000 3,20% 3,10 % 

E 36.000,01 - 48.000 3,40% 3,30 % 

F 48.000,01 - 58.000 3,40% 3,30 % 
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- riduzione del contributo fisso per gli studenti con ISEEU superiore a €58.000,00 come 
indicato di seguito (tabella 3): 

FASCIA IMPORTO AREA 1 IMPORTO AREA 2 IMPORTO AREA 3 

G €1.783,00 €1.883,00 €1.983,00 

 
-  ipotizzare un intervento a sostegno degli studenti fuori corso privi del requisito di merito come 
segue: 
 - per gli studenti al 1° anno fuori corso (tabella 4): 

Fascia ISEEU contribuzione a.a. 2020/2021 
proposta contribuzione a.a. 

2021/2022 

A 0 -14.420,31 3,50% 

3,30% B 14.420,32 - 17.709,34 3,50% 

C 17.709,35 - 23.000 3,70% 

D 23.000,01 - 36.000 3,70% 3,60% 

E 36.000,01 - 48.000 3,90% 3,80% 

F 48.000,01 - 58.000 3,90% 3,80% 

G Superiore a 50.001  da €2.165,58 a €2.365,58 da €2.073,00 a €2.273,00 

 
- per gli studenti al 2° anno fuori corso (tabella 5): 

Fascia ISEEU contribuzione a.a. 2020/2021 
proposta contribuzione a.a. 

2021/2022 

A 0 -14.420,31 3,75% 

3,55% B 14.420,32 - 17.709,34 3,75% 

C 17.709,35 - 23.000 3,95% 

D 23.000,01 - 36.000 3,95% 3,85% 

E 36.000,01 - 48.000 4,15% 4,05% 

F 48.000,01 - 58.000 4,15% 4,05% 

G Superiore a 50.001  da €2.310,58 a €2.510,58 da €2.218,00 a €2.418,00 

 
- per gli studenti dal 3° anno fuori corso in avanti (tabella 6): 

Fascia ISEEU contribuzione a.a. 2020/2021 
proposta contribuzione a.a. 

2021/2022 
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A 0 -14.420,31 4,00% 

3,80% B 14.420,32 - 17.709,34 4,00% 

C 17.709,35 - 23.000 4,20% 

D 23.000,01 - 36.000 4,20% 4,10% 

E 36.000,01 - 48.000 4,40% 4,30% 

F 48.000,01 - 58.000 4,40% 4,30% 

G Superiore a 50.001  da €2.455,58 a €2.655,58 da €2.363,00 a €2.563,00 

 
 
DATO ATTO CHE  

 a seguito degli interventi di cui sopra è possibile stimare un minor introito da contributo 
omnicomprensivo pari a circa €1.00.000,00; 

 al momento attuale non sono state comunicate previsioni normative a livello nazionale volte 
a riequilibrare il mancato gettito derivante dall’innalzamento della No tax area, come invece 
disciplinato dal DM 234/2020 per l’a.a. 2020/2021; 

 la proposta di cui sopra concorre all’obiettivo di contenere l’incidenza della contribuzione 
studentesca sul FFO nei limiti di cui all'articolo 5, comma 1, del Dpr 306/1997; 

  
VISTO il programma Top Ten Student Program avviato dall’Università degli studi di Bergamo a 

partire dall’a.a. 2014/2015, che prevede l'esenzione totale o parziale del contributo 
onnicomprensivo fino al 10% degli studenti iscritti alle lauree triennali, magistrali e magistrali 
a ciclo unico che integrino determinati requisiti di merito e proposto secondo le seguenti 
modalità per l’a.a. 2021/2022 (come riportate nell’allegato 1): 
a) per le matricole con voto di maturità conseguita nell’anno scolastico 2020/2021 presso 

un Istituto italiano o una Scuola italiana all’estero: 

 voto di maturità da 96 a 100/100 - esonero totale dal pagamento del contributo 
onnicomprensivo; 

 voto di maturità da 90 a 95/100 - esonero parziale, nella misura del 25%, dal 
pagamento del contributo onnicomprensivo; 

 voto di maturità da 85 a 89/100 - esonero parziale, nella misura del 10%, dal 
pagamento del contributo onnicomprensivo; 

b) per studenti che perfezionano l’iscrizione al 1° anno di laurea magistrale a.a. 2021/2022 
entro il 31 dicembre 2021: 

 diploma di laurea di I° livello conseguito in una Università italiana entro il 31 dicembre 
2021 con votazione pari o superiore a 105/110 avendo mantenuto il requisito della 
continuità didattica nel corso degli studi, con riferimento al primo anno di 
immatricolazione assoluta: è previsto l’esonero totale dal pagamento del contributo 
onnicomprensivo. 

c) Studenti che rinnovano l’iscrizione nell’a.a. 2021/2022 ad anni di corso successivi al 1° 
entro il 4 ottobre 2021: 

 è previsto l’esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo se in 
possesso del requisito della continuità didattica con riferimento al primo anno di 
immatricolazione assoluta e dei seguenti requisiti, valutati rispettivamente al 40 ed al 
60%: 
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1) media ponderata degli esami sostenuti alla data del 10 agosto 2021 non inferiore 
a 28/30; 
2) CFU, maturati alla data del 10 agosto 2021, come indicati nell’allegato 1; 

d) Studenti particolarmente meritevoli in ambito sportivo in ragione delle medaglie ottenute 
ai campionati nazionali universitari, campionati mondiali universitari o alle universiadi; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 9 maggio 2017, con la quale, su 

conforme parere del Senato Accademico espresso in data 8 maggio 2017, è stato 
approvato il Programma Universitario per Studenti-Atleti Doppia Carriera / Dual Career 
UP4SPORT University Program for Student-Athletes” e ritenuto di proporlo per l’a.a. 
2021/2022; 

 
VERIFICATA la disponibilità finanziaria per le iniziative a supporto della mobilità degli studenti alla 

voce contabile 04.46.08 “Oneri e altri interventi a favore di studenti”; 
 

VISTO: 
- il parere favorevole espresso dalla Consulta degli Studenti nell’incontro svoltosi il 24.5.2021 alla 
presenza del Rettore e del Direttore Generale; 
- il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 27 maggio 2021; 
 
UDITO l’intervento della dott. Michela Pilot che informa che ai fini della determinazione del valore 
dell’indicatore, la stima di entrata sul bilancio non può che essere approssimativa in quanto dipende 
da dati non ancora in possesso dell’Ateneo, quali il numero delle iscrizioni e la situazione economica 
delle famiglie degli studenti; le valutazioni definitive saranno effettuate in sede di bilancio consuntivo; 
 
UDITI i rappresentanti degli studenti, sig.ri Agliati e Manzoni, che ringraziano per l’attenzione che 
l’Amministrazione ha avuto per le necessità degli studenti e delle loro famiglie e informano che a 
livello nazionale, attraverso le loro rappresentanze, porteranno l’attenzione sull’opportunità di un 
aumento della No tax area; 
 
Tutto ciò premesso  
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare il Regolamento della Contribuzione Studentesca per l’a.a. 2021/2022 come nel 
documento allegato (allegato 1), le cui linee essenziali sono di seguito richiamate:   

a) mantenimento del numero e dei limiti di fascia previsti lo scorso anno accademico: 
 

Fascia ISEEU  da  a  

A  € 0,00  14.420,31  

B  14.420,32  17.709,34  

C  17.709,35  € 23.000,00  

D  € 23.000,01  € 36.000,00  

E  € 36.000,01  € 48.000,00  

F  € 48.000,01  € 58.000,00  

G  € 58.000,01  

 
b) Mantenimento della No tax area sino ad € 23.000,00 rilevati da indice ISEEU in presenza dei 
requisiti di merito previsti dalla L. 232/2016;  
c) Mantenimento della tassazione pari al 5% dell’importo compreso tra €23.000,00 e il valore del 
proprio ISEEU per gli studenti con ISEEU compreso tra €23.000,01 e €30.000,00: 
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d) Introduzione di un contributo fisso (differenziato per fascia) per gli studenti in corso o ripetenti, 
privi del requisito di merito e con ISEEU fino a €23.000,00, come riportato in tabella 1; 
e) Riduzione delle percentuali di tassazione per gli studenti in corso (con ISEEU superiore a 
€23.000,00) e fuori corso (appartenenti a tutte le fasce) come riportato nelle tabelle 2, 3, 4, 5 e 6; 
f) calcolo dell’importo del contributo onnicomprensivo in percentuale sul valore dell’indicatore 
ISEEU, differenziato secondo una suddivisione in scaglioni sulla base della fascia di appartenenza, 
a cui è sommata la maggiorazione, indicata nella bozza di regolamento, stabilita in base all’area 
didattica di riferimento dello studente:  
AREA 1: Corsi di laurea dei Dipartimenti di Scienze aziendali – Scienze economiche - 
Giurisprudenza – Lettere, filosofia, comunicazione – Lingue, letterature e culture straniere – Scienze 
umane e sociali (Corso di laurea in Scienze dell’educazione, Corso di laurea magistrale in Scienze 
pedagogiche);  
AREA 2: Corsi di laurea del Dipartimento di Scienze umane e sociali – area psicologica (Corsi di 
laurea in Scienze psicologiche e Scienze e tecniche psicologiche delle relazioni interpersonali e delle 
organizzazioni sociali, Corso di laurea specialistica e magistrale in Psicologia clinica compreso il 
percorso erogato in lingua inglese, Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della 
Formazione Primaria);  
AREA 3: Corsi di laurea e laurea magistrale della Scuola di Ingegneria, Corso di laurea in Scienze 
Motorie e Sportive. 
g) conferma della riduzione al 50% del contributo per gli studenti iscritti a tempo parziale; 
h) invarianza del costo per l’accesso ai servizi di ristorazione e residenzialità; 
i) mantenimento delle agevolazioni per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico urbano ed 
extraurbano (con un costo stimato pari a € 600.000,00 per a.a.) che sarà imputato alla voce contabile 
04.46.08 “Oneri per altri interventi a favore degli studenti” del bilancio di esercizio anno 2021; 
j) conferma del Progetto Top Ten, secondo le modalità di cui all’allegato 1, volto ad assicurare 
l’esenzione dal pagamento di tasse e contributi universitari ai migliori studenti; 
k) conferma del Programma Universitario per Studenti-Atleti Doppia Carriera / Dual Career 
UP4SPORT University Program for Student-Athletes”; 
l) conferma dell’esonero a favore degli studenti che al compimento della maggiore età, vivano fuori 
dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria; 
m) definizione delle seguenti scadenze per il pagamento di quanto dovuto dagli studenti, tenuto 
conto della volontà di assicurare l’immediata esenzione agli aventi diritto, viene così confermata: 

 immatricolazione o rinnovo dell’iscrizione con pagamento nei termini fissati dal calendario 
accademico della sola tassa regionale per il diritto allo studio e del bollo per € 156,00; 

 I rata del contributo onnicomprensivo, per un importo massimo di € 400,00, entro il 15 
febbraio 2022. 

 II rata del contributo onnicomprensivo, di importo pari alla differenza tra l’importo totale del 
contributo per fascia e l’acconto versato, entro il 17 maggio 2022, con possibilità di 
rateizzazione per importi superiori a €800,00 

 
 
 

 Deliberazione n. 130/2021 - Protocollo n. 35696/2021 

Macroarea: 5 - STUDENTI 

Punto OdG: 05/02  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Approvazione del bando di concorso per l’attribuzione di n. 6 borse di studio finanziate per 

l’a.a. 2020/2021 da Tenaris Dalmine 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 Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO l’art. 6, comma 3 dello Statuto, che prevede che l’Università possa 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, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di 
terzi; 

 
VISTI gli artt. 2 e 12 del D.P.C.M. del 9 aprile 2001, “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi 

universitari”; 
 
VISTI  

- il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;  
 
VISTA la lettera ns. prot. 21280/III/12 del 13/04/2021, (allegato 1) con la quale la Società Tenaris 

DALMINE S.p.A. ha manifestato la volontà di donare all’Università degli studi di Bergamo 
– Scuola di Ingegneria - la somma di € 18.228,00, finalizzata a promuovere attività di studio 
nel campo dell’ingegneria attraverso l’erogazione di sei borse di studio come segue: 

 3 borse di studio riservate agli studenti iscritti nell’a.a. 2020/21 al 1° anno dei corsi di 
Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica, Meccanica e Gestionale presso 
l’Università degli studi di Bergamo che abbiano maturato, alla data di scadenza del 
bando, almeno 15 CFU riferiti al percorso di laurea magistrale; 

 n° 3 borse di studio riservate agli studenti iscritti al 2° anno dei corsi di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Informatica, Meccanica e Gestionale presso l’Università degli 
studi di Bergamo che abbiano maturato, alla data di scadenza del bando, almeno 60 
CFU riferiti al percorso di laurea magistrale;  

 
VISTI i criteri di selezione suggeriti dal donatore: 

 condizione economica verificata tramite l’attestazione ISEE; 

 curriculum vitae e studiorum; 

 motivazione verificata attraverso un colloquio individuale; 
 
 
VISTO il bando di concorso (allegato 2) predisposto raccogliendo i suggerimenti del donatore; 
 
VISTO il parere del Senato Accademico del 27.5.2021; 
 
Tutto ciò premesso,  
 
all’unanimità 
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DELIBERA 
 

1) di accogliere la donazione da parte di Tenaris Dalmine SpA della cifra di € 18.228,00 
finalizzata all’assegnazione di 6 borse di studio come dettagliato in premessa;  

2) di dare mandato al Direttore Generale di provvedere con proprio atto alla variazione di 
bilancio ai sensi dell’art. 21 del Regolamento AM.FI.CO, per l’iscrizione in bilancio del 
contributo finalizzato di € 18.228,00 proveniente da Tenaris Dalmine SpA, da destinare al 
budget del Servizio Diritto allo Studio; 

3) di approvare il bando di concorso per l’attribuzione di n. 6 borse di studio finanziate per l’a.a. 
2020/21 da Tenaris Dalmine S.p. A e così ripartite: 

 a) n. 3 borse riservate agli iscritti in corso al primo anno della laurea magistrale in 
Ingegneria Informatica, Gestionale e Meccanica 
 b) n. 3 borse riservate agli iscritti in corso al secondo anno della laura magistrale in 
Ingegneria Informatica, Gestionale e Meccanica; 

3) di dare mandato agli uffici competenti dell’adozione degli atti conseguenti.  
 

 

 Deliberazione n. 131/2021 - Protocollo n. 35697/2021 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/01  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore – seconda tornata 2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller    X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA  la L. 9 maggio 1989 n. 168 ss.mm.ii. “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca 

scientifica e tecnologica.”; 
 
VISTO  l’art. 5, comma 1, lettera a), L. 24 dicembre 1993, n. 537 che definisce l’istituzione del Fondo 

di Finanziamento Ordinario destinato alle Università; 
 
VISTO l’art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che prescrive “Le amministrazioni pubbliche definiscono 

l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in 
conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi 
ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”; 
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VISTO  il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 
– “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”; 

 
VISTA  la L. 30 dicembre 2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario.”; 

 
VISTO  il comma 2 della richiamata disposizione normativa che prescrive: ”Allo scopo di ottimizzare 

l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance 
organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni 
pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la 
pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonchè con le linee di indirizzo 
emanate ai sensi dell'articolo 6-ter.”; 

 
VISTO  il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, “Disciplina per la programmazione, il 

monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in 
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 
240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i 
principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 
5”, ed in particolare gli artt. 4, 5, 6 e 7 che disciplinano la programmazione del personale e 
i rispettivi limiti; 

 
VISTO l’art. 4 c. 2 del d.lgs. 5 maggio 2017, n. 75, che prescrive “Allo scopo di ottimizzare l'impiego 

delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, 
efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche 
adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione 
pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai 
sensi dell'articolo 6-ter1 “; 

 
VISTO  l’art. 1 comma 978, legge 30 dicembre 2018, n. 145, che dispone ”Nell'ambito del livello 

complessivo del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, 
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come definito dalla presente 
legge sono autorizzate, negli anni 2019 e 2020, maggiori facoltà assunzionali, in aggiunta 
a quelle previste dall'articolo 66, comma 13bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 
[…] i ulteriori 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per le università statali che 
nell'anno precedente a quello di riferimento presentano un indicatore delle spese di 
personale, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, 
inferiore al 75 per cento e un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria”; 

 
VISTO  l’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178; 
 
RICHIAMATO il D.M. n. 364/2019 del 11 aprile 2019 – “Piano Straordinario per la progressione di 

carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”; 

 
RICHIAMATO il D.M. n. 83/2020 del 14 maggio 2020 – “Piano Straordinario 2020 per il reclutamento 

ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”; 
 
RICHIAMATO il D.M. n. 84/2020 del 14 maggio 2020 – “Piano straordinario per la progressione di 

carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”; 
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RICHIAMATO il D.M. n. 441 del 10 agosto 2020 - Contingente assunzionale delle Università - Punti 

Organico 2020; 
 
RICHIAMATO il D.M. n. 856 del 16 novembre 2020 - Secondo Piano Straordinario 2020 per il 

reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010; 
 
RICHIAMATO il D.M. n. 925 del 22 dicembre 2020 - Decreto dei criteri e del contingente 

assunzionale delle università statali relativo all'anno 2020, di cui all'art.1 - comma 978 - 
della legge n.145/2018;  

 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione, seduta del 22 dicembre 2020, punto 3.2 

– “Approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 2021 e triennale 2021-
2023”; 

 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26 gennaio 2021, punto 3.3 

“Programmazione triennale 2019-2021: monitoraggio intermedio”, che dispone di non 
procedere alla rimodulazione degli obiettivi e target individuati nell’ambito della 
programmazione triennale 2019-2021, così come trasmessi con scheda presentata al MUR 
in data 14.2.2020; 

 
CONSIDERATO che con le deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 

di Bergamo, sedute del 28.4.2020, 30.6.2020, 29.07.2020, 27.10.2020 e 22.12.2020, 
relative alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, assunte previo parere 
del Senato Accademico, si era provveduto a programmare nuove posizioni di professore e 
ricercatore, nonché di personale tecnico amministrativo utilizzando i Punti Organico residui 
dalle assegnazioni ministeriali fino al 2019, nonché i Punti Organico di cui al D.M. n. 441 
del 10.8.2020, che ha disposto l’assegnazione delle risorse derivati dalle cessazioni 2019, 
pari a 18.96 PO, e dei piani straordinari di cui ai Decreti ministeriali n. 83/2020 (17 posizioni 
di RTD B), n. 364/2019 e D.M. n. 84/2020 (relativi al passaggio di Ricercatori Universitari a 
tempo indeterminato a Professori di II fascia) e n. 856/2020 del 16.11.2020 (Secondo piano 
straordinario per 37 posizioni di RTD B); 

 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione, seduta del 2.3.2021, punto 6.01 – 

“Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore e piano assunzionale PTA 
– 2021-2022”; 

 
CONSIDERATO che in relazione alle risorse assegnate dal D.M. n. 83/2020 citato sono state già 

deliberate tutte le 17 posizioni assegnate per complessivi 8.5 punti organico; 
 
CONSIDERATO che rispetto alle risorse assegnate, per complessivi 37 posti di RTD B 

corrispondenti ad un totale di 18.5 PO, dal D.M. n. 856/2020 citato, sono state deliberate 
31 posizioni per complessivi 15.5 punti organico, restano quindi a disposizione 6 posizioni 
corrispondenti a 3,0 PO;  

 
CONSIDERATA la sussistenza dei presupposti per deliberare l’assegnazione di restanti 6 posizioni; 
 
CONSIDERATO quindi che all’esito dell’assegnazione di tali posizioni non residuano posizioni da 

assegnare su risorse relative al D.M. n. 83/2020 citato; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 26.1.2021, a seguito della assegnazione 

di maggiori facoltà assunzionali pari a 7,35 PO a valere sulle risorse del D.M. n. 925 del 
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22.12.2020, e con la quale sono stati definiti i criteri per la ripartizione delle facoltà 
assunzionali per l’anno 2020 previste dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 
bilancio 2019, art. 1 comma 978) in aggiunta a quelle ordinarie; 

 
CONSIDERATO che l’Ateneo ha provveduto in data 25 febbraio 2021 a confermare le facoltà 

assunzionali assegnate (7,35) e a richiedere l’assegnazione di ulteriori 38 punti organico, 
acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti circa la sostenibilità economico-
finanziaria; 

 
VISTA  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, seduta del 02/03/2021, punto 6.01 

“Programmazione reclutamento personale decente e ricercatore e piano assunzionale PTA 
2020-2022” in cui si assegnavano i 7.35 PO destinando: 1.5 PO al PTA, 1.47 PO alla quota 
Rettore e 4.38 PO alla quota premiale dei dipartimenti, 

VISTA  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, seduta del 29.4.2021, punto 6.01 
“Programmazione punti organico aggiuntivi assegnati ai sensi del DM 925/2020” con la 
quale, a seguito della nota MUR prot. n. 5158 del 12.4.2021 (ns. prot. n. 21087 del 
12.4.2021) con cui è stata comunicata l’assegnazione di 12,58 punti organico aggiuntivi, 
ulteriori rispetto ai 7,35 punti organico già attribuiti, per un totale di 19,93 p.o., si è 
provveduto alla relativa distribuzione e assegnazione, come di seguito indicato: 
 
Professori di I fascia   p.o. 7,00 
Professori di II fascia   p.o. 7,43 
Ricercatori a tempo determinato tipo B p.o. 2,00 
PTA e dirigenti  p.o. 3,50 

CONSIDERATO che dei 19.93 PO di cui sopra sono già stati assegnati: 3.50 al PTA (CdA 29.04.21), 
1.47 alla “quota Rettore” e 4.38 alla quota premiale dei dipartimenti (CdA del 02.03.21); 
restano quindi ancora da ripartire tra la quota Rettore e la quota premiale dei dipartimenti 
(19.93 – 3.50 – 1.47 – 4.38) 10.58 PO; 

VISTO  il DM 16.4.2021, n. 374 “Differimento del termine per l’assunzione di ricercatori di cui all’art. 
24, comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 2010, a valere sulle risorse del piano 
straordinario 2020 attribuite con il d.m. 8 maggio 2020 (prot. n. 83) e il d.m. 16 novembre 
2020 (prot. n. 856)” con il quale, al fine di consentire alle istituzioni di disporre di tempi 
congrui per concludere le procedure di reclutamento e per la presa di servizio dei ricercatori 
è stato disposto quanto segue: 
“a) all’art. 2, comma 1, del d.m. 14 maggio 2020 (prot. n. 83), le parole: “dal 1° gennaio 
2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti 
oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2021 al 
31 ottobre 2022”; 
b) all’art. 2, comma 1, del d.m. 16 novembre 2020 (prot. n. 856), le parole: “dal 1° gennaio 
2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti 
oggettivi, non oltre il 31 ottobre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2021 
al 31 ottobre 2022”; 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 561 del 28.04.2021 “Piano Straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione scientifica 
nazionale” che assegna un totale di 116.054 euro all’Ateneo di Bergamo, specificando quanto 
segue: 

“1. Ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate ai sensi del presente decreto per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione, 
anche se conseguita successivamente al 31/12/2020, con presa di servizio non anteriore 
al 1/1/2022 e comunque entro il 31/12/2022, nel rispetto dei seguenti criteri:  
a) il numero di posti di professore di II fascia assunti attraverso procedure ai sensi dell’art. 
24, comma 6, della legge n. 240/2010 riservati a ricercatori a tempo indeterminato in 
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servizio presso l’Istituzione e in possesso di abilitazione scientifica nazionale non può 
essere inferiore al numero di posti di professore di II fascia assunti attraverso procedure ai 
sensi dell’art. 18 della medesima legge n. 240/2010 riservati ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, fatto salvo che non siano più 
presenti nell’Istituzione ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale;  
b) al fine di definire il numero dei posti da bandire attraverso procedure ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, della legge n. 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio 
nell’Istituzione e in possesso di abilitazione scientifica nazionale, le Istituzioni prendono a 
riferimento il differenziale di costo medio per assunzione di professore di II fascia, pari a 
14.500 euro;  
c) al fine di definire il numero dei posti da bandire ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010 
riservati ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema universitario statale e in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale, le Istituzioni prendono a riferimento il costo 
iniziale del professore di II fascia, pari a 70.000 euro;  
d) le eventuali risorse che dovessero residuare a seguito dell’espletamento delle procedure 
ai sensi dell’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 a seguito delle procedure di cui al presente decreto, sono 
utilizzate, eventualmente anche attraverso cofinanziamento da parte dell’Istituzione, nel 
rispetto delle ordinarie facoltà assunzionali, per assunzioni di professori di II fascia da 
effettuare entro il 31/12/2022 secondo quanto indicato alla lettera a).  
2. I criteri di cui al comma 1 si applicano altresì per l’utilizzo delle risorse assegnate alle 
Istituzioni con il d.m. n. 84/2020, fatte salve le procedure già espletate o bandite al 31 
dicembre 2020.” 

DATO ATTO CHE con precedenti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2020 e 
del 2.3.2021 erano state approvate complessive n. 6 procedure da bandire ai sensi dell’art. 
24 comma 6 della Legge 240/2010, nell’intesa che sarebbero state finanziate con le risorse 
del piano straordinario RU-PA;  

DATO ATTO CHE come specificato nel successivo punto b) della presente deliberazione, n.4 
procedure fra quelle già deliberate possono essere bandite a valere sui residui delle risorse 
del DM 84/2020, mentre le restanti n. 2 possono essere finanziate a valere sul nuovo piano 
straordinario di cui al Dm 561/2021 citato; si fa riferimento in particolare alle seguenti 
posizioni di professore di II fascia già deliberate dal Consiglio di amministrazione del 
22.12.2020: 

  
Deliberazione 

assunta dalla 

Struttura in data 

DIPARTIMENTO 
SETTORE 

CONCORSUALE 
SSD 

15/12/2020 

Dipartimento di Lettere, 

filosofia e 

comunicazione 

14/D1 - SOCIOLOGIA 

DEI PROCESSI 

ECONOMICI, DEL 

LAVORO, 

DELL’AMBIENTE E 

DEL TERRITORIO 

SPS/09 - SOCIOLOGIA 

DEI PROCESSI 

ECONOMICI E DEL 

LAVORO 

15/12/2020 

Dipartimento di Lettere, 

filosofia e 

comunicazione 

10/F1 – 

LETTERATURA 

ITALIANA 

L-FIL-LET/10 – 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 
DATO ATTO CHE in base al DM 561/2021 citato, il costo di un passaggio è pari a 14.500 euro, e 

risultano perciò impegnate risorse a valere sul piano straordinario pari a 29.000 euro, con un 
residuo di 87.054 euro da destinare ad ulteriori procedure che saranno oggetto di successive 
deliberazioni degli organi; 
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RITENUTO di demandare al Rettore la decisione circa la tempistica per l’emissione dei bandi delle 

procedure sopra indicate; 
 
CONSIDERATO che dopo le delibere del Consiglio di amministrazione del 3.2.2021 la “quota 

Rettore” ammontava a 18.16 punti organico, mentre i PO a disposizione dei Dipartimenti 
dopo le suddette sono riportati nella tabella 1);  

 
CONSIDERATI i risultati delle procedure selettive relative a posti banditi ai sensi della L. 240/10 art. 

18 c.1, in cui è risultato vincitore un candidato già nei ruoli dell’ateneo, liberando 
conseguentemente punti organico inizialmente dedicati come riportato in tabella 1); 

 
CONSIDERATO, come si evince da tabella 1, che i PO totali a disposizione dei dipartimenti 

ammontano a 0.94; 
 

Dipartiment

o 

PO a disposizione dei 

Dipartimenti dopo le 

assegnazioni del CdA 

02/03/21 

(1) 

PO resisi 

disponibili dopo il 

02/03/21(2) 

PO totali a 

disposizione  

(3)= (1)+(2) 

GIU -1.24 0.70 – 0.50* -1.04 

LFC 0.17 0.00 0.17 

LLCS 1.02 0.70 1.72 

DIPSA -0.51 1.00 0.49 

DSE -0.63 0.00 -0.63 

SUS -2.56 0.70 -1.86 

DIGIP 0.77 1.40 2.17 

DISA -1.04 0.70+0.25** -0.08 

Totale -4.01 
 

0.94 

 
* Sono stati tolti 0.5 PO in quanto erroneamente attribuiti in precedenza: un vincitore di concorso di 
II fascia bandito ai sensi dell’art. 18 c1 era stato erroneamente considerato già appartenente ai ruoli 
dell’Ateneo su posizioni che prevedono PO. 
** Sono stati attribuiti 0.25 PO quale differenziale per la modifica di un bando di chiamata diretta da 
I fascia, che prevede un cofinanziamento di 0.5 PO già attribuito nella seduta del CdA del 
28/04/2020, a RTDB che prevede invece un cofinanziamento di 0.25 PO.  

Tabella I 
 
RITENUTO OPPORTUNO assegnare i 10.58 PO, ancora da ripartire tra quota rettore e quota 

premiale, alla quota Rettore, che ammonta ora a (18.16 + 10.58) 28.74 PO. 
 
CONSIDERATO che i PO totali a disposizione dell’Ateneo ammontano a (28.74 + 0.94) 29.68; 
 
VISTE  le delibere assunte dai dipartimenti, in base alle priorità programmatorie, ai sensi dei 

Regolamenti di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo 
e dei ricercatori a tempo determinato, le cui risultanze sono indicate nella seguente tabella 
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II e da cui emerge che il totale dei PO di cui si chiede l’impiego, pari a 7.4 (tutti su “quota 
Rettore”), è inferiore al totale dei PO disponibili pari a 29.68; 

 
 

Dip. I 

Fascia 

art. 24 

II 

Fascia 

art. 24 

RTD B RTDA Totale PO 

Richiesti 

compresa 

“quota Rettore” 

PO Residui 

al netto dei 

PO imputati 

sulla “quota 

Rettore” 

GIU   2*****  1.00 -1.04 

LFC  1* 1+1***** 1**** 1.20 0.17 

LLCS   1 2 0.50 1.72 

DIPSA   1 1 1.00 0.49 

DSE 1 2* 1*****  1.20 -0.63 

SUS 1 1* 2***** 1 1.50 -1.86 

DIGIP  1*** 2 2 1.50 2.17 

DISA   1+1**  0.50 -0.08 

Tot. PO 0.6 0.8 6.00 0.00 7.4 0.94 

Tot. 

posizioni 
2 5 13 7 27 

 

Tabella II 
 
*Passaggi RTDB–PA in scadenza di contratto nel 2021 (Dott.ssa Maria Francesca Murru dip. LFC 
e Dott.ssa Evelina Scaglia dip. SUS con contratto in scadenza 20.12.2021, Dott. Raffaele Fiocco 
e Dott. Davide Scotti dip. DSE con contratto in scadenza 30.11.2021);  
**Chiamata diretta della Dott.ssa Elisabetta Palumbo in posizione RTDB, di cui al successivo punto 
6.08 della presente deliberazione; la posizione richiede l’impiego di 0,00 PO in quanto erano già stati 
destinati 0.50 PO, con deliberazione del CdA del 28.4.2020, inizialmente imputati per la quota di 
cofinanziamento della chiamata di un professore ordinario mentre per la chiamata di un RTDB 
bastano 0.25 PO. In tabella I è stato restituito al DISA il differenziale di 0.25 PO. 
*** Posti imputati a risorse su piano straordinario come da DM 561/2021 destinato alle progressioni 
di carriera RU in possesso di ASN; pertanto non necessitano di PO. 
**** Finanziato con fondi del Dipartimento di LFC. 
***** Su piano straordinario per il reclutamento dei ricercatori di tipo B (D.M. n. 856 del 16.11.2020). 
 
 
CONSIDERATO che la “quota Rettore” ammonta, dopo le delibere odierne, a (28.74 – 7.4) 21.34 

PO e che i PO totali a disposizione dell’Ateneo ammontano a (29.68 – 7,4) 22.28; 
 
 
Tutto ciò premesso: 

 
A) Programmazione personale docente e ricercatore 
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RITENUTO di riservarsi la possibilità di programmare ulteriori tornate di reclutamento nel corso del 
2021 in seguito alla assegnazione delle ordinarie facoltà assunzionali e al nuovo piano straordinario 
per il passaggio da Ricercatori Universitari a Professore Associato di cui al Dm 561/2021, si riporta 
di seguito il dettaglio delle posizioni di docenti da bandire, con indicazione del profilo richiesto (SSD) 
secondo quanto proposto dai Consigli di ciascun Dipartimento, ai sensi dei Regolamenti di Ateneo 
vigenti: 
 
 
 

DELIBERA

ZIONE 

ASSUNTA 

IL 

DIPARTIMENTO TIPOLOGIA 

SELEZIONE 

(rif. L. 

240/2010) 

POSTO 

RICHIEST

O 

MACROSETTORE S.C. S.S.D. 

 

 

25.05.2021 

 

 

DIGIP 

 

 

Art. 24 c. 6* 

 

 

PA 

09/B – 

INGEGNERIA 

MANIFATTURIERA, 

IMPIANTISTICA E 

GESTIONALE 

09/B1 – 

TECNOLO

GIE E 

SISTEMI 

DI 

LAVORAZI

ONE 

ING-IND/16 – 

TECNOLOGIE E 

SISTEMI DI 

LAVORAZIONE 

 

 

25.05.2021 

 

 

DSE 

 

Art. 24 c. 6 

 

 

PO 

 

13/A – ECONOMIA 

13/A3 – 

SCIENZA 

DELLE 

FINANZE 

SECS-P/03 

SCIENZA DELLE 

FINANZE 

 

 

25.05.2021 

 

 

SUS 

 

Art. 24 c. 6 

 

 

PO 

 

 

11/D PEDAGOGIA 

11/D1 

PEDAGO

GIA E 

STORIA 

DELLA 

PEDAGO

GIA 

M-PED/01 

PEDAGOGIA 

GENERALE E 

SOCIALE 

 

 

25.05.2021 

 

 

LLCS 

 

Art. 24 

comma 3 

lett. b 

 

 

RTDB 

 

10/H 

FRANCESISTICA 

10/H1 

LINGUA, 

LETTERA

TURA E 

CULTURA 

FRANCES

E 

L-LIN/04 LINGUA E 

TRADUZIONE – 

LINGUA 

FRANCESE 

 

24.05.2021 
LFC 

 

Art. 24 

comma 3 

lett. b 

 

 

    RTDB 

10/D SCIENZE 

DELL’ANTICHITÀ 

10/D1 

STORIA 

ANTICA 

L-ANT/02 STORIA 

GRECA 

 

 

26.05.2021 

DISA 

 

Art. 24 

comma 3 

lett. b 

 

 

    RTDB 

03/B INORGANICO, 

TECNOLOGICO 

03/B2 

FONDAME

NTI 

CHIMICI 

DELLE 

TECNOLO

GIE 

 

CHIM/07 

FONDAMENTI 

CHIMICI DELLE 

TECNOLOGIE 
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25.05.2021 

DIGIP 

 

 

Art. 24 

comma 3 

lett. b 

 

 

   

   RTDB 
09/A INGEGNERIA 

MECCANICA, 

AEROSPAZIALE E 

NAVALE 

09/A3 

PROGETT

AZIONE 

INDUSTRI

ALE, 

COSTRUZ

IONI 

MECCANI

CHE E 

METALLU

RGIA 

ING-IND/15 

DISEGNO E 

METODI 

DELL’INGEGNERI

A INDUSTRIALE 

 

 

25.05.2021 

DIGIP 

 

Art. 24 

comma 3 

lett. b 

 

 

    RTDB 

09/H INGEGNERIA 

INFORMATICA 

09/H1 

SISTEMI 

DI 

ELABORA

ZIONE 

DELLE 

INFORMA

ZIONI 

ING-INF/05 

SISTEMI DI 

ELABORAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

24.05.2021 DSA 

 

Art. 24 

comma 3 

lett. b 

 

 

    RTDB 13/B ECONOMIA 

AZIENDALE 

13/B2 

ECONOMI

A E 

GESTION

E DELLE 

IMPRESE 

SECS-P/08 

ECONOMIA E 

GESTIONE DELLE 

IMPRESE 

*posto che sarà bandito su piano straordinario ex DM 561/2021, demandando al Rettore la tempistica 

relativa all’emissione del bando  

  
B) Piano straordinario RU-PA ai sensi del DM 84/2020 

 
VISTO l’art. 1 comma 401 lett. b) della L. 145/2018, in applicazione del quale in data 14 maggio 
2020 è stato emanato il Decreto ministeriale n. 84 (registrato alla Corte dei Conti il 22 maggio 
2020 n. 1351), che 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 31/12/2019, con presa di servizio 
non anteriore al 1/1/2022 e comunque entro il 31/12/2022, nel rispetto dei seguenti criteri: 
a) il numero di posti di professore di II fascia assunti attraverso procedure ai sensi dell’art. 18 
della legge n. 240/2010 riservati ai 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 
riservati ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema universitario statale e in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale, 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 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’Istituzione 
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e in possesso di abilitazione scientifica nazionale, le Istituzioni prendono a riferimento il 
differenziale di costo medio per assunzione di professore di II fascia, pari a € 14.500; 
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 a 
seguito delle procedure di cui al presente decreto, 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 31/12/2022 secondo 
quanto indicato alla lettera a). 
 
DATO ATTO CHE posto quanto sopra, il decreto ha ripartito le risorse tra le Università 
assegnando all’Ateneo di Bergamo 113.531 euro; 
 
DATO ATTO CHE a seguito di tale assegnazione, con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione assunta in data 29.7.2020, previo parere favorevole del Senato, è stata 
approvata la copertura di complessivi 4 posti, di cui 2 da coprire mediante procedura art. 24 
comma 6 L. 240/2010 e le restanti 2 da bandire ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. 240/2010; 
 
VISTA la nota MUR prot. n. 1131 del 22.1.2021 con la quale a seguito dell’entrata in vigore 
dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e dell’assegnazione di ulteriori risorse da 
destinare alle progressioni di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale da ripartire con l’apposito DM sopra citato, ad 
integrazione delle risorse già ripartite con il DM n. 84/2020, il Ministero ha ritenuto necessario 
evidenziare che la novella normativa prevede che le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN:  
1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
 
DATO ATTO CHE il Ministero ha segnalato che a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte 
le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese 
quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette modalità, nell’intesa che, 
ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del 
DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio della procedura e come 
esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 
2021 dovranno essere attuate assicurando che almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure 
adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010; pertanto, gli Atenei possono quindi 
destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo 
tipo di procedura; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 561 del 28.04.2021 “Piano Straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione scientifica nazionale”, 
sopra citato, il quale dispone che i criteri di cui al comma 1 dell’art. 1 del decreto si applicano 
altresì per l’utilizzo delle risorse assegnate alle Istituzioni con il D.M. n. 84/2020, fatte salve le 
procedure già espletate o bandite al 31 dicembre 2020; 
 
DATO ATTO CHE le due procedure bandite ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 
(per il SSD M-FIL/07 – STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA presso il Dipartimento LFC e per il 
SSD ICAR/06 – TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA per il Dipartimento DISA), finanziate da risorse 
del piano straordinario con contestuale impegno di risorse del bilancio, come da deliberazione 
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del Consiglio di Amministrazione del 29.7.2020, si sono concluse con la vincita di due docenti 
interni; 
 
DATO ATTO CHE la spesa complessiva per le quattro posizioni ricoperte è pari a 58.000 euro e 
pertanto, rispetto al totale assegnato all’Ateneo di 113.531 euro, si genera un risparmio di risorse 
pari a 55.531 euro; 
 
RITENUTO di procedere alla copertura di ulteriori 4 posizioni, il cui costo complessivo è pari a 
58.000 euro, da bandire ai sensi dell’art. 24 comma 6 L. 240/2010 ricorrendo al cofinanziamento 
per un importo di 2.769 euro mediante le ordinarie facoltà assunzionali con un impegno di punti 
organico pari a 0,02 (dato il valore di 1 Punto Organico, pari a euro 116.031, come da DM 
441/2020); 
 
DATO ATTO CHE per quanto sopra, i Dipartimenti hanno deliberato, e il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato nella seduta del 22.12.2020, la richiesta di attivazione di 4 
procedure come di seguito indicato: 
 

  
 
C) Piano straordinario per il reclutamento dei ricercatori di tipo B (D.M. n. 856 del 16.11.2020)  

 
VISTO il decreto ministeriale n. 856 del 16.11.2020, relativo all'assegnazione delle risorse per il 
reclutamento di ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, lett. b) della Legge 240/2010 ai sensi del decreto 

Delibera 

Dipartime

nto 

assunta in 

data 

Dipartime

nto 

proponent

e 

Procedu

ra 

Macrosettore Settore 

Concorsual

e 

SSD 

16.12.2020 DISA  Art. 24 

comma 

6*  

08/E – DISEGNO, 

RESTAURO E 

STORIA DELL’ 

ARCHITETTURA 

08/E1 – 

DISEGNO 

ICAR/17 – 

DISEGNO  

 

15.12.2020 GIUR  Art. 24 

comma 

6*  

12/B - DIRITTO 

COMMERCIALE E 

DEL LAVORO 

12/B2 - 

DIRITTO 

DEL 

LAVORO  

IUS/07 - 

DIRITTO DEL 

LAVORO  

15.12.2020 LLCS  Art. 24 

comma 

6*  

10/L- ANGLISTICA E 

ANGLOAMERICANIS

TICA 

10/L1 - 

LINGUE, 

LETTERATU

RE E 

CULTURE 

INGLESE E 

ANGLO-

AMERICANA  

L-LIN/11 – 

LINGUE E 

LETTERATURE 

ANGLOAMERIC

ANE  

23.2.2021 LFC  Art. 24 

comma 

6* 

11/C - FILOSOFIA 11/C1 – 

FILOSOFIA 

TEORETICA 

M-FIL/01 

FILOSOFIA 

TEORETICA 
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legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. “Decreto rilancio”), convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77 (articolo 238), il quale assegna all’Università di Bergamo 37 posizioni di RTD B e 
prevede quanto segue: 

 
Articolo 1 (omissis) […] a decorrere dall’anno 2021, sono assegnate alle Istituzioni universitarie 
statali, ivi comprese quelle a ordinamento speciale, di seguito denominate “Istituzioni”, risorse 
destinate all’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 
3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (ricercatori di tipo b), il cui trattamento economico 
è determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore 
confermato a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico 
dell’amministrazione pari a circa € 60.027,00 annui.  
Articolo 2 (Utilizzo delle risorse assegnate)  
1. Ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate, secondo quanto indicato nella tabella 1 allegata 
facente parte integrante del presente decreto, 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 31 ottobre 2022. 2. La quota parte di risorse assegnate e 
eventualmente non utilizzate ai sensi del comma 1: a. per l’anno 2021 resta nella disponibilità del 
fondo di finanziamento ordinario dell’Istituzione interessata; b. a decorrere dall’anno 2022 è 
recuperata dal Ministero e nuovamente attribuita per una somma equivalente a 1 posto di ricercatore 
per ogni Istituzione che ha utilizzato integralmente le risorse assegnate secondo quanto previsto al 
comma 1 e seguendo progressivamente l’ordine di cui alla tabella 1. 3. Nel caso in cui i ricercatori 
assunti ai sensi del comma 1, avendo conseguito l’abilitazione scientifica nazionale e all’esito della 
positiva valutazione di cui all’art. 24, commi 5 e 5-bis, della legge n. 240 del 2010, accedano alla 
posizione di professore di seconda fascia, le risorse attribuite vengono utilizzate dall’Istituzione come 
cofinanziamento del costo di tale posizione. Diversamente, le risorse che si rendessero disponibili 
al termine del contratto sono utilizzate dalla stessa Istituzione per il reclutamento di nuovi ricercatori 
di tipo b), da effettuare non oltre il 30 novembre dell’anno successivo al termine stesso, pena 
l’applicazione di quanto previsto al comma 2, lett. b). 
 
DATO ATTO CHE per effetto del DM 374/2021 sopra citato, la presa di servizio dei vincitori può 
avvenire entro il 31.10.2022; 
 
VISTE le proposte avanzate dai seguenti Dipartimenti per i profili (SSD) di seguito indicati: 
 

Delibera 

Dipartimen

to 

Struttura 

proponen

te 

REGIME DI 

TEMPO 

(PIENO/DEFINIT

O) 

MACROSETTO

RE 

SETTORE 

CONCORSUA

LE 

SSD 

22.04.2021 GIUR TEMPO PIENO 

12/C – DIRITTO 

COSTITUZIONA

LE ED 

ECCLESIASTIC

O 

12/C2 – 

DIRITTO 

ECCLESIASTI

CO E 

CANONICO 

IUS/11- 

DIRITTO 

ECCLESIASTI

CO E 

CANONICO 

 

22.04.2021 

 

     GIUR 

 

TEMPO PIENO 

12/F – DIRITTO 

PROCESSUALE 

CIVILE 

12/F1 – 

DIRITTO 

PROCESSUAL

E CIVILE 

IUS/15 – 

DIRITTO 

PROCESSUAL

E CIVILE 
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24.05.2021 LFC TEMPO PIENO 

10/F 

ITALIANISTICA 

E 

LETTERATURE 

COMPARATE 

10/F3 

LINGUISTICA 

E FILOLOGIA 

ITALIANA 

L-FIL-LET/13 

FILOLOGIA 

DELLA 

LETTERATUR

A ITALIANA 

25.05.2021 DSE TEMPO PIENO 
13/A 

ECONOMIA 

13/A4 

ECONOMIA 

APPLICATA 

SECS-P/06 

ECONOMIA 

APPLICATA 

25.05.2021 SUS TEMPO PIENO 
11/E 

PSICOLOGIA 

11/E4 

PSICOLOGIA 

CLINICA E 

DINAMICA 

M-PSI/08 

PSICOLOGIA 

CLINICA 

25.05.2021 SUS TEMPO PIENO 
14/B STORIA 

POLITICA 

14/B1 STORIA 

DELLE 

DOTTRINE E 

DELLE 

ISTITUZIONI 

POLITICHE 

SPS/03 

STORIA 

DELLE 

ISTITUZIONI 

POLITICHE 

 
 
 
D) Reclutamento ricercatori tipo A 

 
RICHIAMATE le proposte di istituzione di posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo A, 
deliberate dai consigli dei dipartimenti, con richiesta di finanziamento su fondi di bilancio dell’Ateneo 
(voce di conto 04.43.08 - “Oneri per personale docente e ricercatore a tempo determinato”), come 
sotto specificato: 
 
 

Delibera 

Dipartimen

to 

Struttura 

proponen

te 

REGIME DI 

TEMPO 

(PIENO/DEFINI

TO) 

MACROSETTO

RE 

SETTORE 

CONCORSUAL

E 

SSD 

 

 

25.05.2021 

 

 

LLCS 

 

 

TEMPO PIENO 

 

10/G 

GLOTTOLOGIA 

E LINGUISTICA 

10/G1 

GLOTTOLOGIA 

E LINGUISTICA 

L-LIN/01 

GLOTTOLOGIA 

E LINGUISTICA 

 

 

25.05.2021 

 

 

LLCS 

 

 

TEMPO PIENO 

10/M LINGUE 

LETTERATURE 

E CULTURE 

GERMANICHE E 

SLAVE 

 

 

10/M2 

SLAVISTICA 

 

L-LIN/21 

SLAVISTICA 

25.05.2021 

 

 

DIGIP 

 

 

TEMPO PIENO 

09/A 

INGEGNERIA 

MECCANICA, 

09/A3  

PROGETTAZIO

NE 

INDUSTRIALE, 

ING-IND/14 

PROGETTAZIO

NE 

MECCANICA E 
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AEROSPAZIALE 

E NAVALE 

COSTRUZIONI 

MECCANICHE 

E 

METALLURGIA 

COSTRUZIONI 

DI MACCHINE 

25.05.2021 

 

 

DIGIP 

 

 

TEMPO PIENO 

09/B 

INGEGNERIA 

MANIFATTURIE

RA, 

IMPIANTISTICA 

E GESTIONALE 

09/B3 

INGEGNERIA 

ECONOMICO - 

GESTIONALE 

ING-IND/35 

INGEGNERIA 

ECONOMICO - 

GESTIONALE 

24.05.2021 

 

 

 

 

LFC* 

 

 

 

 

TEMPO PIENO 

 

 

 

 

14/D 

SOCIOLOGIA 

APPLICATA 

14/D1- 

SOCIOLOGIA 

DEI PROCESSI 

ECONOMICI, 

DEL LAVORO, 

DELL’AMBIENT

E E DEL 

TERRITORIO 

 

 

 

SPS/09 

SOCIOLOGIA 

DEI PROCESSI 

ECONOMICI E 

DEL LAVORO 

 

 

 

24.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

DSA 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPO PIENO 

 

 

 

 

 

 

 

13/B – 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

 

 

 

 

 

13/B1 – 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

 

 

 

 

 

 

SECS-P/07 – 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

 

 

25.05.2021 SUS TEMPO PIENO 

11/D 

PEDAGOGIA 

 

11/D2 

DIDATTICA, 

PEDAGOGIA 

SPECIALE E 

RICERCA 

EDUCATIVA 

M-PED/04 

PEDAGOGIA 

SPERIMENTAL

E 

 

* Finanziato con fondi del Dipartimento di LFC 
 
 

RICHIAMATA la nota MIUR prot. n. 8312 del 5.4.2013 contenente indicazioni sulla programmazione 
e il reclutamento di personale, in cui è previsto che prima di procedere all’emissione del bando per 
posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo a) è necessario sottoporre la proposta al Collegio 
dei Revisori dei Conti per il prescritto parere in odine alla copertura della spesa;  
 
VISTO il bilancio di previsione unico per l’anno 2021 e triennale per il periodo 2021-2023 
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.12.2020; 
  
Premesso tutto quanto sopra, 
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VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 27.5.2021; 
 
all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare la programmazione di nuove posizioni da coprire di professore e ricercatore, 
da assegnare ai Dipartimenti nei termini individuati nelle tabelle riportate in premessa, di 
cui ai punti a) b) c) e d) della presente deliberazione, nell’intesa che per le posizioni di 
RTD A prima di procedere all’emissione del bando si provvederà a sottoporre la proposta 
di nuove posizioni del Collegio dei Revisori per il prescritto parere in odine alla copertura 
della spesa; 

2) di demandare al Rettore la decisione circa la tempistica per l’emissione dei bandi relativi 
alle n. 3 complessive procedure RU-PA, di cui 2 sono citate in premessa e una procedura 
è indicata nel punto A, finanziate dalle risorse assegnate all’Ateneo con il Decreto 
Ministeriale n. 561 del 28.04.2021 “Piano Straordinario per la progressione di carriera dei 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione scientifica nazionale”; 

3) di autorizzare il Rettore e il Direttore Generale ad assumere i conseguenti provvedimenti 
attuativi. 

 
 

 Deliberazione n. 132/2021 - Protocollo n. 35698/2021 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/02  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 

24 della Legge n. 240 del 30.12.2010: modifica  

 

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 Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
 VISTI 

- la Legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
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- la legge 6.11.2012, n. 190 contenente “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.; 

- la delibera n. 1208 del 21.11.2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
“Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale 
Anticorruzione”, e, in particolare, la parte speciale III, dedicata alle Istituzioni 
universitarie; 

- lo Statuto vigente dell’Università degli Studi di Bergamo; 
- il vigente il Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo 

determinato di cui all’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010 (emanato con D.R. 
Rep. n. 424/2012 del 1.10.2012 e da ultimo modificato con D.R. 337/2019 del 
17.6.2019);  

- il Regolamento per lo svolgimento di incarichi e di attività esterne dei professori e 
ricercatori, emanato con D.R. Rep. n. 49/2021 prot. n. 6402/I/3 del 27.1.2021; 
 

VISTO   in particolare l’articolo 5-bis della Legge 30.12.2010, n. 240 che prevede che 
“L’università, qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei 
limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l’inquadramento 
nella qualifica di professore associato, ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del 
contratto di cui al comma 3, lettera b), l’inquadramento di cui al comma 5, previo esito 
positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento 
di una prova didattica nell’ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza 
del titolare del contratto”, modifica inserita dall’ art. 19, comma 1, lett. f) del D.L. 16 
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120; 

 
RISCONTRATO di dover adeguare le attuali disposizioni regolamentari relative alle procedure di 

reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, disciplinando le modalità operative 
che ciascuna commissione dovrà osservare ai fini del rispetto dei principi contenuti 
nel D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 
2020, n. 120 sopra richiamato; 

 
VALUTATO  altresì di intervenire sul testo per renderlo conforme al Regolamento per lo 

svolgimento di incarichi e di attività esterne dei professori e ricercatori,  e per 
sistemare alcune forme lessicali al fine di rendere il regolamento più chiaro; 

 
VISTE             le proposte di modifica riportate in allegato; 
 
RICHIAMATO in particolare l’art. 13 comma 3 dello Statuto vigente il quale stabilisce che: 

 i regolamenti di Ateneo sono deliberati dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione, secondo le rispettive competenze, a maggioranza assoluta degli 
aventi diritto; i regolamenti che contengono parti di competenza del Senato 
Accademico e parti di competenza del Consiglio di Amministrazione devono essere 
approvati nella loro interezza da ambedue gli Organi; 

 i regolamenti di Ateneo sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il 
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia 
diversamente stabilito dal regolamento stesso; 

RITENUTO    di disporre quanto prima l’operatività delle nuove disposizioni circa l’inquadramento 
nel ruolo di professore associato dei ricercatori a tempo determinato di tipo B al fine di 
adeguarsi ai principi contenuti nel D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 sopra richiamato;  

 
VISTA la deliberazione del Senato Accademico del 27.05.2021 con la quale sono state approvate 
le modifiche proposte; 

https://www.unibg.it/sites/default/files/normativa/regolamento_incarichi_attivita_esterne_professori_e_ricercatori.pdf
https://www.unibg.it/sites/default/files/normativa/regolamento_incarichi_attivita_esterne_professori_e_ricercatori.pdf
https://www.unibg.it/sites/default/files/normativa/regolamento_incarichi_attivita_esterne_professori_e_ricercatori.pdf
https://www.unibg.it/sites/default/files/normativa/regolamento_incarichi_attivita_esterne_professori_e_ricercatori.pdf
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Tutto ciò premesso, 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare le modifiche al Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010 (emanato con D.R. 
Rep. n. 424/2012 prot. n. 19135/I/003 del 1.10.2012) come riportate nell’allegato alla 
presente delibera; 

2) di disporre l’entrata in vigore degli emendamenti al Regolamento di Ateneo di cui al punto 1 
dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione. 
 

 

 Deliberazione n. 133/2021 - Protocollo n. 35699/2021 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/03  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

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

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller    X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
 PREMESSO CHE:  

- con deliberazioni del Senato Accademico del 26.10.2020 e del Consiglio di Amministrazione 
del 27.10.2020 è stata approvata la copertura di un posto di professore di prima fascia 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 647/2020 del 22.12.2020 il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 99 del 22.12.2020 è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per n. 6 posti di professore di ruolo di prima fascia, tra i quali uno per il 
settore concorsuale 10/M1 – Lingue, letterature e culture germaniche, settore scientifico-
disciplinare L-LIN/13 – Letteratura tedesca presso il Dipartimento di Lingue, letterature e 
culture straniere; 
 

VISTO l’art. 18, L. 30 dicembre 2010 n. 240, che regolamenta la figura dei professori, prevedendo 
che “Le università disciplinano la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia”; 

 
VISTO l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che nel 

definire le attribuzioni specifiche del Consiglio di Amministrazione, attribuisce allo stesso 
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“l’approvazione, previo parere del Senato Accademico, della proposta di chiamata dei 
professori e dei ricercatori da parte dei Dipartimenti, in ossequio alla programmazione 
triennale dell’Ateneo, che dovrà assicurare la sostenibilità nel tempo della relativa spesa;” 

 
VISTO il “Regolamento di Ateneo che disciplina il procedimento di chiamata dei professori di ruolo 

di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 240/2010, emanato con 
decreto rettorale Rep. n. 505 del 6.11.2012 e da ultimo modificato con D.R. Rep. n. 336 del 
17.06.2019”; 

 
VISTO l’art. 12 del regolamento richiamato che disciplina la procedura di chiamata del candidato 

selezionato prevedendo che “1. Conclusa la procedura, il Consiglio di Dipartimento, entro 
60 giorni dall’approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata 
del candidato selezionato. 2. La delibera di proposta del Dipartimento è adottata a 
maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima 
fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata 
dei professori di seconda fascia. 3. La chiamata è approvata dal Consiglio di 
amministrazione con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 4. Nel 
caso in cui nel termine di cui al precedente comma 1 il Dipartimento non adotti alcuna 
delibera, non potrà richiedere, nei due anni successivi all’approvazione degli atti, la 
copertura di un posto di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale, 
se previsto, per i quali si è svolta la procedura”; 

 
PRESO ATTO che la procedura di selezione si è conclusa; 
 
VISTO il D.R. di Rep. n. 382/2021 del 14 maggio 2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 

selezione che hanno visto come vincitore il Prof. Raul Mario Calzoni; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere del 25 

maggio 2021, che ha approvato la proposta di chiamata del Prof. Raul Mario Calzoni per il 
Settore concorsuale 10/M1 – Lingue, letterature e culture germaniche, settore scientifico-
disciplinare L-LIN/13 – Letteratura tedesca; 

 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico alla chiamata del professore precedentemente 

indicato espresso nella seduta del 27.05. 2021; 
 
ACCERTATA la disponibilità di risorse, come previsto nelle delibere di programmazione del posto, 

di complessivi 0,3 punti organico per la chiamata di un professore di I fascia, già nei ruoli 
dell’Ateneo; 

 
Il Consiglio di Amministrazione 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare la chiamata a professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della 
Legge 240/2010 del seguente vincitore della procedura selettiva illustrata in premessa: 
 Prof. Raul Mario Calzoni, Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere per 

il Settore concorsuale 10/M1 – Lingue, letterature e culture germaniche, settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/13 – Letteratura tedesca; 

2) di autorizzare la presa di servizio con decorrenza dal 1 giugno 2021; 
3) di dare atto che il docente afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata; 
4) di dare mandato agli uffici competenti dell’adozione degli atti conseguenti. 
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 Deliberazione n. 134/2021 - Protocollo n. 35700/2021 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/04  

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. 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 Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
PREMESSO CHE:  

- con deliberazioni del Senato Accademico del 13.05.2019, del 29.07.2020 e del 27.11.2020 
e del Consiglio di Amministrazione del 14.05.2019, del 29.07.2020 e del 27.11.2020 sono 
state approvate le coperture di due posti di professore di seconda fascia mediante chiamata 
ai sensi dell'art. dell’art. 18 comma 1 della legge 30.12.2010, n. 240 riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale; 

- con Decreto Rettorale Rep. 633/2020 del 15.12.2020 il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 97 del 15.12.2020 è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per n. 2 posti di professore di seconda fascia mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010 riservata ai ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale tra i quali uno per il Settore 
concorsuale 11/C5 – Storia della filosofia - Settore scientifico disciplinare M-FIL/07 – Storia 
della filosofia antica  presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione; 

- con Decreto Rettorale Rep. 649/2020 del 22.12.2020 il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 99 del 22.12.2020 è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per n. 2 posti di professore universitario di seconda fascia mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 30.12.2010, n. 240 riservata ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazional tra i quali 
uno per il Settore concorsuale 01/B1 – Informatica, Settore scientifico-disciplinare INF/01 – 
Informatica presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali; 
 

VISTO l’art. 18, L. 30 dicembre 2010 n. 240, che regolamenta la figura dei professori, prevedendo 
che “Le università disciplinano la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia”; 
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VISTO l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che nel 
definire le attribuzioni specifiche del Consiglio di Amministrazione, attribuisce allo stesso 
“l’approvazione, previo parere del Senato Accademico, della proposta di chiamata dei 
professori e dei ricercatori da parte dei Dipartimenti, in ossequio alla programmazione 
triennale dell’Ateneo, che dovrà assicurare la sostenibilità nel tempo della relativa spesa;” 

 
VISTO il “Regolamento di Ateneo che disciplina il procedimento di chiamata dei professori di ruolo 

di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 240/2010, emanato con 
decreto rettorale Rep. n. 505 del 6.11.2012 e da ultimo modificato con D.R. Rep. n. 336 del 
17.06.2019”; 

 
VISTO l’art. 12 del regolamento richiamato che disciplina la procedura di chiamata del candidato 

selezionato prevedendo che “1. Conclusa la procedura, il Consiglio di Dipartimento, entro 
60 giorni dall’approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata 
del candidato selezionato. 2. La delibera di proposta del Dipartimento è adottata a 
maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima 
fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata 
dei professori di seconda fascia. 3. La chiamata è approvata dal Consiglio di 
amministrazione con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 4. Nel 
caso in cui nel termine di cui al precedente comma 1 il Dipartimento non adotti alcuna 
delibera, non potrà richiedere, nei due anni successivi all’approvazione degli atti, la 
copertura di un posto di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale, 
se previsto, per i quali si è svolta la procedura”; 

 
PRESO ATTO che le procedure di selezione si sono concluse; 
 
VISTO il D.R. di Rep. n. 285/2021 del 5 maggio 2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 

selezione che hanno visto come vincitrice la Prof.ssa Maddalena Bonelli; 
 
VISTO il D.R. di Rep. n. 385/2021 del 12 maggio 2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 

selezione che hanno visto come vincitore il Prof. Paolo Cazzaniga; 
 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione del 24 maggio 

2021, che ha approvato la proposta di chiamata della Prof.ssa Maddalena Bonelli per il 
settore concorsuale 11/C5 – Storia della filosofia - Settore scientifico disciplinare M-FIL/07 
– Storia della filosofia antica; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali del 25 maggio 2021, che 

ha approvato la proposta di chiamata del Prof. Paolo Cazzaniga Settore concorsuale 01/B1 
– Informatica, Settore scientifico-disciplinare INF/01 – Informatica; 

 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico alla chiamata dei professori precedentemente 

indicati espresso nella seduta del 27 maggio 2021; 
 
ACCERTATO che, nella deliberazione del Senato Accademico del 29.07.2020 e del Consiglio di 

Amministrazione del 29.07.2020,  è stata disposta la copertura finanziaria dei due posti di 
professore di II fascia (successivamente banditi  con Decreto Rettorale Rep. 633/2020 del 
15.12.2020 tra i quali uno per il Settore concorsuale 11/C5 – Storia della filosofia - Settore 
scientifico disciplinare M-FIL/07 – Storia della filosofia antica - presso il Dipartimento di 
Lettere, filosofia, comunicazione) a valere sulle risorse del Piano straordinario di cui al D.M. 
84/2020 citato, la cui spesa complessiva è pari a 169.000 Euro, di cui 113.531 Euro a valere 
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sulle risorse aggiuntive del decreto n. 84/2020 e il residuo pari a 55.469 Euro su risorse 
dell'ateneo, da imputare alla voce di conto 04.43.01 "Oneri per assegni fissi personale 
docente a tempo indeterminato" del bilancio di previsione 2021 che presenta la necessaria 
disponibilità; 

 
ACCERTATO che, nella deliberazione del Senato Accademico del 27.11.2020 e del Consiglio di 

Amministrazione del 27.11.2020, è stata disposta la copertura della spesa complessiva pari 
a 140.000 euro per i due posti di docente di II fascia (successivamente banditi con Decreto 
Rettorale Rep. 649/2020 del 22.12.2020 tra i quali uno per il Settore concorsuale 01/B1 – 
Informatica, Settore scientifico-disciplinare INF/01 – Informatica presso il Dipartimento di 
Scienze umane e sociali) 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 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”; 

 
CONSIDERATO che entrambe le procedure sono state vinte da ricercatori già in servizio presso 

l’Ateneo e che il costo relativo alle chiamate è riconducibile al solo differenziale di 
retribuzione tra la posizione ricoperta e il nuovo ruolo, ovvero pari a 14.800 euro e 0,20 
Punti organico per ciascuna chiamata; 

 
VISTO CHE l’art. 2 del D.M. 15.05.2020, n. 84, 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 1.1.2022 e comunque entro il 31.12.2022; 

 
VISTO CHE l’art. 2 del D.M. 11.04.2019, n. 364, 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; 

 
all’unanimità 

 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare la chiamata a professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della 

Legge 240/2010 dei seguenti vincitori delle procedure selettive illustrate in premessa: 
 Prof.ssa Maddalena Bonelli, Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione per il settore 

concorsuale 11/C5 – Storia della filosofia - Settore scientifico disciplinare M-FIL/07 – Storia 
della filosofia antica; 

 Prof. Paolo Cazzaniga, Dipartimento di scienze umane e sociali, per il Settore concorsuale 
01/B1 – Informatica, Settore scientifico-disciplinare INF/01 – Informatica; 

2) di autorizzare la presa di servizio del Prof. Paolo Cazzaniga con decorrenza dal 1 giugno 
2021; 

3) di autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Maddalena Bonelli con decorrenza dal 1 
gennaio 2022; 

4) di imputare il costo differenziale relativo dalla chiamata dei due professori interamente sui 
rispettivi piani straordinari, citati in premessa, in base ai quali sono state avviate le procedure;  

5) di dare atto che i docenti afferiranno al Dipartimento che ha proposto la chiamata; 
6) di dare mandato agli uffici competenti dell’adozione degli atti conseguenti. 
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 Deliberazione n. 135/2021 - Protocollo n. 35701/2021 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/05  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

Avvio della procedura di valutazione ai fini dell’inquadramento nel ruolo di professore di II 

fascia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, lett. b) della Legge 240/2010

  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller    X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
      IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
VISTI: 

 l’art. 24 comma 5 della L. 240/2010 ai sensi del quale “nell’ambito delle risorse disponibili per 
la  programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’Università 
valuta il  titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di 
cui all'articolo 16, ai  fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi 
dell'articolo 18, comma 1, lettera e).  In caso di esito positivo della valutazione, il 
titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è  inquadrato nel ruolo dei professori 
associati”; 

 l’art. 19 del vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato relativo alla “Valutazione ai fini dell’inquadramento nel ruolo dei professori 
associati”; 

 
RICHIAMATI: 

 il contratto individuale di lavoro di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia 
B ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, stipulato con il Dott. Raffaele Fiocco, 
per il periodo dal 01.12.2018 fino al 30.11.2021 (prot. n. 170812/VII/2 del 03.12.2018) presso 
il Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi per il settore 

concorsuale 13/A1 – Economia Politica ‐ SSD SECS-P/01 -Economia politica; 

 il contratto individuale di lavoro di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia 
B ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, stipulato con il Dott. Davide Scotti, 
per il periodo dal 01.12.2018 fino al 30.11.2021 (prot. n. 170513/VII/2 del 30.11.2018) presso 
il Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi per il settore 
concorsuale 13/A4 – Economia Applicata – SSD SECS-P/06 – Economia Applicata; 
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 il contratto individuale di lavoro di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia 
B ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, stipulato con la Dott.ssa Maria 
Francesca Murru, per il periodo dal 21.12.2018 fino al 20.12.2021 (prot. n. 176446/VII/2 del 
20.12.2018) presso il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione per il settore 
concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi – SSD SPS/08 - 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi; 

 il contratto individuale di lavoro di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia 
B ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, stipulato con la Dott.ssa Evelina 
Scaglia, per il periodo dal 21.12.2018 fino al 20.12.2021 (prot. n. 176280/VII/2 del 
20.12.2018) presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali per il settore concorsuale 
11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia – SSD M-PED/02 – Storia della pedagogia; 

 
VISTO CHE in data 17/12/2019 il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato 

Accademico, ha approvato l'istituzione dei nuovi Dipartimenti di Scienze Economiche e 
Scienze Aziendali con decorrenza dal 1.10.2020 con attivazione dei medesimi dal 1 ottobre 
2020 e contestuale cessazione al 30.09.2020 del Dipartimento di Scienze Aziendali, 
Economiche e Metodi Quantitativi; 

 
VISTO il DR Rep. 456/2020 del 25.09.2020 che decreta l'afferenza di docenti e ricercatori ai nuovi 

Dipartimenti di Scienze economiche e Scienze aziendali; 
 
VISTE: 

 la deliberazione assunta dal Dipartimento di Scienze economiche in data 23.04.2021, 
inerente alla proposta di avvio della procedura di valutazione ai fini dell’inquadramento nel 
ruolo dei professori associati del Dott. Raffaele Fiocco in possesso dell’abilitazione 
nazionale nel settore concorsuale di inquadramento, con validità dal 14.01.2020 al 
14.01.2029; 

 la deliberazione assunta dal Dipartimento di Scienze economiche in data 23.04.2021, 
inerente alla proposta di avvio della procedura di valutazione ai fini dell’inquadramento nel 
ruolo dei professori associati del Dott. Davide Scotti in possesso dell’abilitazione nazionale 
nel settore concorsuale di inquadramento, con validità dal 28.11.2017 al 28.11.2026; 

 la deliberazione assunta dal Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione in data 
26.04.2021, inerente alla proposta di avvio della procedura di valutazione ai fini 
dell’inquadramento nel ruolo dei professori associati della Dott.ssa Maria Francesca Murru 
in possesso dell’abilitazione nazionale nel settore concorsuale di inquadramento, con 
validità dal 30.03.2018 al 30.03.2027; 

 la deliberazione assunta dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali in data 23.04.2021, 
inerente alla proposta di avvio della procedura di valutazione ai fini dell’inquadramento nel 
ruolo dei professori associati della Dott.ssa Evelina Scaglia in possesso dell’abilitazione 
nazionale nel settore concorsuale di inquadramento, con validità dal 03.11.2017 al 
03.11.2026; 

 
DATO ATTO che i contratti triennali del Dott. Raffaele Fiocco, del Dott. Davide Scotti, della Dott.ssa 

Maria Francesca Murru e della Dott.ssa Evelina Scaglia sono stati finanziati a valere sul 
piano straordinario 2018 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, 
lettera b) della Legge 240/2010, pubblicato con D.M. 168 del 28.2.2018; 

 
RISCONTRATO che, per la chiamata del titolare del contratto nel ruolo dei professori di II fascia si 

rende necessario, da parte dell’Ateneo, il cofinanziamento della differenza del costo di 
tale posizione con l’assegnazione di 0,20 punti organico per ciascuna posizione, per 
complessivi 0,80 p.o.; 

 



 

 

Consiglio di Amministrazione del 27/05/2021 

 

69 

RICHIAMATE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 
27.05.2021 di cui al punto precedente inerenti la “Programmazione reclutamento 
personale docente e ricercatore – seconda tornata 2021” con le quali è stato disposto lo 
stanziamento di 0,20 punti organico per ciascuna posizione, per la chiamata del titolare 
del contratto nel ruolo dei professori di II fascia del Dott. Raffaele Fiocco, del Dott. Davide 
Scotti, della Dott.ssa Maria Francesca Murru e della Dott.ssa Evelina Scaglia; 

 
PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento di Ateneo sopra citato, la valutazione è 

assegnata ad una Commissione nominata dal Rettore, come da proposta del Dipartimento; 
 
VISTO      il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 27.05.2021;  
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) l’avvio delle sopra menzionate procedure di valutazione delle attività didattiche e di ricerca 
svolte nel triennio, da assegnare ad una commissione nominata dal Rettore, ai fini 
dell’inquadramento nel ruolo del professore di II fascia per i seguenti titolari dei contratti di 
ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della 
L.240/2010: 

- Dott. Raffaele Fiocco, ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia B in 
servizio presso il Dipartimento di Scienze Economiche per il settore concorsuale 13/A1 
– Economia Politica ‐ SSD SECS-P/01 -Economia politica; 

- Dott. Davide Scotti, ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia B in 
servizio presso il Dipartimento di Scienze Economiche per il settore concorsuale 13/A4 
– Economia Applicata – SSD SECS-P/06 – Economia Applicata; 

- Dott.ssa Maria Francesca Murru, ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di 
tipologia B in servizio presso il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione per il 
settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi – SSD 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi; 

- Dott.ssa Evelina Scaglia, ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia B 
in servizio presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali per il settore concorsuale 
11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia – SSD M-PED/02 – Storia della pedagogia; 

2) di assegnare le risorse necessarie al finanziamento delle chiamate nel ruolo del professore 
di II fascia, in caso di valutazione positiva del Dott. Raffaele Fiocco, del Dott. Davide Scotti, 
della Dott.ssa Maria Francesca Murru e della Dott.ssa Evelina Scaglia mediante utilizzo di 
0,20 punti per ciascuna posizione, come specificato in premessa. 

 
 

 Deliberazione n. 136/2021 - Protocollo n. 35702/2021 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/06  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

Revoca di chiamata diretta di un professore di seconda fascia stabilmente impegnato 

all’estero ai sensi dell’art. 1 comma 9 legge 230/2005  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 
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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 Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
VISTO l’art. 1, comma 9, della Legge 230/2005 e s.m.i. che prevede che: “Nell'ambito delle relative 

disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore 
ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente 
impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un 
triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o 
di ricerca estere […]”;  

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

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

 
VISTO  l’art. 5 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei 

professori di ruolo; 
 
PRESO ATTO che ogni Università può formulare al Ministero una proposta con i nominativi dei 

soggetti per i quali chiede la chiamata diretta; 
  
VISTA  la proposta approvata dal Dipartimento di Scienze aziendali nella seduta del 16 dicembre 

2020 riguardante la chiamata diretta del Prof. Diego Rinallo che riscontra i presupposti 
previsti dall’art. 1, comma 9, Legge 230/2005; 

 
VISTE le delibere del Senato Accademico del 21 dicembre 2020 con cui è stato espresso parere 

favorevole in ordine alla proposta di chiamata diretta e del Consiglio di Amministrazione del 
22 dicembre 2020 in ordine all’approvazione della proposta di chiamata diretta del Prof. 
Diego Rinallo per il SSD SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese dal Dipartimento 
di Scienze aziendali; 

 
DATO ATTO che la documentazione necessaria ad avviare la procedura di chiamata è stata caricata 

in proper in data 11 marzo 2021 per essere approvata dal MUR;  
 
VISTA la rinuncia alla disponibilità per la chiamata diretta presso l’Università degli studi di Bergamo 

del prof. Diego Rinallo (Prot. n 32995/VII/1 del 20.05.2021); 
 
VISTA la delibera del consiglio di Scienze aziendali del 24 maggio 2021 con la quale il consiglio 

propone la revoca della chiamata diretta del prof. Diego Rinallo; 
 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 27 maggio 2021; 
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all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di revocare la proposta di chiamata diretta del Prof. Diego Rinallo per il SSD SECS-P/08 
– Economia e gestione delle imprese dal Dipartimento di Scienze aziendali; 

2) di dare mandato agli uffici competenti dell’adozione degli atti conseguenti. 
 
 

 Deliberazione n. 137/2021 - Protocollo n. 35703/2021 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/07  

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. 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 Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che: 

- con deliberazioni del Senato Accademico del 29.07.2020 e del 26.10.2020 e del Consiglio di 
Amministrazione del 29.07.2020 e del 27.10.2020 sono state approvate le coperture di n. 3 
posti di ricercatore a tempo determinato mediante selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lett. b) della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 646/2020 del 22.12.2020 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 99/2020 del 22.12.2020 è stata indetta la procedura pubblica di 
selezione per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato di tipo B presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza per il Settore concorsuale 12/D2 – Diritto Tributario – Settore scientifico 
disciplinare IUS/12 – Diritto Tributario; 

- con Decreto Rettorale Rep. 650/2020 del 22.12.2020 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 99/2020 del 22.12.2020 è stata indetta la procedura pubblica di 
selezione per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato di tipo B presso il Dipartimento 
di Scienze economiche per il Settore concorsuale 13/A3 – Scienza delle finanze – Settore 
scientifico disciplinare SECS-P/03 – Scienza delle finanze; 

- con Decreto Rettorale Rep. 563/2020 del 10.11.2020 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 88/2020 del 10.11.2020 è stata indetta la procedura pubblica di 
selezione per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato di tipo B presso il Dipartimento 
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di Scienze economiche per il Settore concorsuale 13/A5 – Econometria – Settore scientifico 
disciplinare SECS-P/05 – Econometria; 

 
VISTO l’art 24, L. 30 dicembre 2010 n. 240, che istituisce la figura dei ricercatori a tempo 

determinato, prevedendo che “le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato 
a tempo determinato”; 

 
VISTO il comma 3 lett. b) della sopracitata disposizione che nel disciplinare le tipologie contrattuali 

prescrive due distinte tipologie: 
- “a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva 

valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri 
e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con 
il medesimo soggetto anche in sedi diverse;  

-  b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera 
a),  ovvero  che  hanno  conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di  
professore  di prima o di seconda fascia  di  cui  all'articolo  16  della  presente legge, ovvero 
che sono in possesso  del  titolo  di  specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre 
anni anche non consecutivi,  hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51,  
comma  6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di  cui all'articolo 22 
della presente legge, o di  borse  post-dottorato  ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 
novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri”; 

 
VISTO l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che nel 

definire le attribuzioni specifiche del Consiglio di Amministrazione, attribuisce allo stesso 
“l’approvazione, previo parere del Senato Accademico, della proposta di chiamata dei 
professori e dei ricercatori da parte dei Dipartimenti, in ossequio alla programmazione 
triennale dell’Ateneo, che dovrà assicurare la sostenibilità nel tempo della relativa spesa;” 

 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato di cui 

all'art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010”, emanato con D.R. Rep. n. 424/2012, prot. n. 
19135/I/003 del 1 ottobre 2012 e ss.mm.ii. che ne disciplina le modalità di reclutamento; 

 
VISTO l’art. 12 del regolamento richiamato che disciplina la procedura di chiamata prevedendo che 

“Conclusa la procedura, il Consiglio della struttura interessata, entro 60 giorni 
dall’approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del 
candidato selezionato. 2. La delibera di proposta del Dipartimento è adottata a maggioranza 
assoluta dei professori di I e II fascia. 3. La chiamata è approvata dal Consiglio di 
Amministrazione che autorizza la stipula del contratto di lavoro che decorrerà, di norma, dal 
primo giorno del primo mese utile”; 

 
PRESO ATTO che le procedure di selezione si sono concluse; 
 
VISTO il D.R. di Rep. n. 290/2021 del 10 maggio 2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 

selezione che hanno visto come vincitore il Dott. Luca Sabbi; 
 
VISTO il D.R. di Rep. n. 393/2021 del 13 maggio 2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 

selezione che hanno visto come vincitrice la Dott.ssa Elena Manzoni; 
 
VISTO il D.R. di Rep. n. 392/2021 del 12 maggio 2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 

selezione che hanno visto come vincitore il Dott. Emilio Zanetti Chini; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 24.05.2021 che ha approvato 
la proposta di chiamata del Dott. Luca Sabbi per il Settore concorsuale 12/D2 – Diritto 
Tributario – Settore scientifico disciplinare IUS/12 – Diritto Tributario; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche del 25.05.2021 che ha 

approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Elena Manzoni per il Settore concorsuale 
13/A3 – Scienza delle finanze – Settore scientifico disciplinare SECS-P/03 – Scienza delle 
finanze; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche del 25.05.2021 che ha 

approvato la proposta di chiamata del Dott. Emilio Zanetti Chini per il Settore concorsuale 
13/A5 – Econometria – Settore scientifico disciplinare SECS-P/05 – Econometria; 

CONSIDERATO che l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto dell’Università degli Studi di 
Bergamo subordinata la chiamata dei professori e Ricercatori proposta da parte dei 
Dipartimenti, all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 
Accademico; 

VISTO il parere favorevole del Senato Accademico del 27.05.2021; 
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; 

 
all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare le chiamate 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. Luca Sabbi, Dipartimento di giurisprudenza per il settore concorsuale 12/D2 – 
Diritto Tributario – Settore scientifico disciplinare IUS/12 – Diritto Tributario; 

- Dott.ssa Elena Manzoni, Dipartimento di Scienze economiche per il Settore 
concorsuale 13/A3 – Scienza delle finanze – Settore scientifico disciplinare SECS-P/03 
– Scienza delle finanze; 

- Dott. Emilio Zanetti Chini, Dipartimento di Scienze economiche per il Settore 
concorsuale 13/A5 – Econometria – Settore scientifico disciplinare SECS-P/05 – 
Econometria; 

2) di autorizzare la presa di servizio con decorrenza dal 1.09.2021;  
3) di dare atto che i ricercatori afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata; 
4) di dare mandato agli uffici competenti dell’adozione degli atti conseguenti. 

 
 

 Deliberazione n. 138/2021 - Protocollo n. 35704/2021 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/08  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

Proposta di chiamata diretta di un ricercatore a tempo determinato di tipo b stabilmente 

impegnato all’estero ai sensi dell’art. 1 comma 9 legge 230/2005  
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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 Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTI: 

 l’art. 1, comma 9, della Legge 230/2005 e s.m.i. che prevede che: “Nell'ambito delle 
relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti 
di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di 
studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello 
universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica 
equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere […]”;  

 l’art. 5 del decreto ministeriale n. 442 del 10.8.2020, registrato dalla Corte dei Conti il 
31 agosto 2020, Reg. 1802, recante “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento 
Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 
2019” che dispone in ordine all’assegnazione di incentivi per le chiamate dirette ai 
sensi della legge 230/2005 e di docenti esterni all’ateneo, in regime di 
cofinanziamento al 50%; 
 

PRESO ATTO CHE: 

 gli interventi di cofinanziamento sono riservati alle istituzioni universitarie che nel triennio 
2017-2019 abbiano impiegato almeno il 20% dei punti organico destinati all’assunzione di 
professori per soggetti esterni all’ateneo, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, e dell’articolo 23, 
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 secondo i dati provvisori presenti nel sito Proper, soggetti a verifica in questo periodo, relativi 
al triennio 2018-2020, l’Ateneo riscontra positivamente questo requisito; 

 ogni Università può formulare al Ministero una proposta con i nominativi dei soggetti per i 
quali chiede la chiamata diretta;  

 per gli interventi di cofinanziamento per la chiamata diretta ai sensi dell’articolo 1, comma 9, 
della legge 4 novembre 2005, n. 230, per l’anno 2021 si terrà conto delle proposte formulate 
per via telematica nel corso dell’anno; 

 come segnalato nel sito Proper del Ministero, il termine ultimo per l'invio delle proposte 2021 
è il 31 dicembre 2021; 
 

VISTA la proposta approvata dal Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate nella seduta del 22 
aprile 2021 riguardante la chiamata diretta della dott.ssa Elisabetta Palumbo che riscontra 
i presupposti previsti dall’art. 1, comma 9, Legge 230/2005 come di seguito indicato:  

 Università straniera di appartenenza: RWTH Aachen University (Germania); 
 periodo di permanenza all’estero: presso RWTH Aachen University dal 9 gennaio 2018 ad 

oggi (con contratto in scadenza l’8 gennaio 2022); 
 qualifica ricoperta: Wissenschaftlicher Mitarbeiter corrispondente a quella di Ricercatore a 

Tempo Determinato di tipo B nell’ordinamento italiano ai sensi del DM 662 del 1° settembre 
2016 e s.m.i., recante “Definizioni della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche 



 

 

Consiglio di Amministrazione del 27/05/2021 

 

75 

italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240”;  
 

PRESO ATTO:  

 del curriculum (allegato) e delle esperienze della dott.ssa Elisabetta Palumbo;  

 dell’abilitazione secondo le procedure previste dall’Abilitazione Scientifica Nazionale 
(ASN) a ricoprire il ruolo di Professore Associato per il settore concorsuale 08/C1 – 
Design e progettazione tecnologica dell’architettura dal 05.11.2018 al 05.11.2027; 

 della motivazione espressa dal Consiglio di Dipartimento per la richiesta di chiamata 
di seguito riportata:  
 

“si ritiene strategico investire una risorsa mediante chiamata dall’estero su tematiche legate 
alla sostenibilità (LCT, Life Cycle Thinking, LCA, Life Cycle Assessment, LCC Life Cycle 
Costing), sempre più centrali nell’ambito delle costruzioni e delle infrastrutture. La scelta di 
cercare competenze all’estero è legata ad un contesto internazionale dove tali tematiche sono 
ormai ritenute strategiche e oggetto di consistenti finanziamenti nell’ambito dei progetti di 
ricerca europei, laddove in Italia tali tematiche sono ancora scarsamente oggetto di studio e 
ricerca, malgrado trovino ormai sistematica applicazione in tutti i principali progetti di intervento 
edilizi o infrastrutturali. Per quanto riguarda la didattica, il settore scientifico-disciplinare 
ICAR/11 – Produzione edilizia è un settore caratterizzante per l’Ingegneria edile su cui sono 
attivati 24 CFU nell'ambito dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale in Ingegneria Edile. Per 
quanto riguarda l'attività scientifica, l'area rappresenta una componente rilevante per lo 
sviluppo di sinergie multisettoriali e multidisciplinari. Nello specifico, la connessione tra le 
tematiche e gli strumenti di valutazione della sostenibilità di ambito LCA possono supportare 
trasversalmente i diversi settori disciplinari afferenti all´ingegneria e alle scienze applicate, 
prima tra tutte quelle dell´ingegneria civile con riferimento ai settori scientifici disciplinari 
ICAR09, ICAR/10, ICAR11, ICAR12, ICAR/14, otre che con ING-IND/09, ING-IND/22 e ING-
IND/10, e con potenzialità di sviluppo con CHIM/07 e ICAR/19”; 

 
RITENUTO DI:  

 approvare la proposta di chiamata, condividendo le motivazioni espresse dal 
Dipartimento;  

 prevedere, nelle more dell’approvazione da parte del MUR della chiamata diretta, il 
cofinanziamento da parte dell’Ateneo con una quota pari a 0,50 punti organico (di 
competenza del Dipartimento);   

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

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

 
VISTO  l’art. 5 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei 

professori di ruolo; 
 
Premesso tutto quanto sopra, 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 27.05.2021; 
 
all’unanimità 
 

DELIBERA 
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3) di approvare la proposta di chiamata diretta della dott.ssa Elisabetta Palumbo per il 
settore concorsuale 08/C1 – Design e progettazione tecnologica dell’architettura, SSD 
ICAR/11 – Produzione edilizia avanzata dal Dipartimento di Ingegneria e scienze 
applicate così come meglio illustrato in premessa; 

4) di procedere alla chiamata del ricercatore in parola esclusivamente a seguito 
dell’approvazione da parte del MUR, prevista per la procedura della chiamata diretta ai 
sensi della legge 230/2005, nelle more della concessione da parte del MUR del relativo 
cofinanziamento; 

5) di destinare per la chiamata, a seguito dell'approvazione del MUR, una quota pari a 0,50 
punti organico (già compresi nella tabella II del punto Programmazione reclutamento 
personale docente e ricercatore - completamento seconda tornata – anno 2021 all’ordine 
del giorno della presente seduta). 

 
 

 Deliberazione n. 139/2021 - Protocollo n. 35705/2021 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/09  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Comando della Dott.ssa Elisa Colombana dipendente dell’Università degli Studi di Milano

  

 

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 Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTI gli art. 56 e 57 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e s.m.i. concernenti l’istituto del comando presso 

altra amministrazione; 
 
PREMESSO CHE  

 dal mese di giugno un dipendente assegnato al presidio di Lettere, filosofia e comunicazione 
ha richiesto di fruire di aspettativa per assunzione a seguito di concorso presso altro ente; 

 valutata complessivamente la situazione dell’organico del personale tecnico ed 
amministrativo dell’Ateneo, vista l’inesistenza di situazioni di esubero ed eccedentarie e 
considerato che non è possibile al momento soddisfare l’esigenza di personale presso il 
citato presidio mediante mobilità interna, l’amministrazione ha valutato, in assenza di 
graduatorie vigenti, di poter ricorrere all’istituto del comando al fine di dare un supporto alla 
struttura in tempi ridotti rispetto a quelli richiesti dall’attivazione di una nuova procedura 
concorsuale; 
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DATO ATTO CHE  

 la dott.ssa Elisa Colombana, dipendente a tempo indeterminato e a tempo parziale al 83,33% 
della categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, attualmente 
assegnata al Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università degli studi 
di Milano ha espresso l’interesse per le vie brevi ad essere assegnata presso l’ateneo di 
Bergamo;  

 in relazione a tale disponibilità, valutata favorevolmente in ragione della professionalità e 
competenze acquisite dall’interessata, è stato chiesto con nota prot. n. 31574/VII/3 del 
17.5.2021 all’Università degli Studi di Milano un parere in ordine alla concessione del 
comando della dipendente in parola per il periodo di un anno, proponendo quale decorrenza 
il mese di luglio p.v; 

 l’Università degli Studi di Milano, ha rilasciato il nulla osta al comando della dipendente in 
parola; 
 

RITENUTO per quanto sopra che attraverso l’istituto del comando sia possibile far fronte all’esigenza 
di personale da assegnare al dipartimento di Lettere, filosofia e comunicazione in tempi 
ristretti; 

 
VISTI gli art. 56 e 57 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e s.m.i. concernenti l’istituto del comando presso 

altra amministrazione; 
 
TENUTO CONTO CHE l’istituto in parola prevede, con riguardo al carico della spesa, che 

l’amministrazione che utilizza il personale comandato è tenuta a rimborsare 
all’amministrazione di appartenenza il trattamento economico spettante fondamentale ed 
accessorio; 

 
DATO CHE la copertura della spesa complessiva (comprensiva degli oneri a carico dell’ente) per il 

comando della durata di un anno, vista la posizione di part time dell’interessata, è pari a 
32.568,45 euro; 

 
VERIFICATA la disponibilità 04.43.19 "Oneri personale comandato" del bilancio di previsione 2021; 
 
DATO ATTO CHE è stata data informativa alle Organizzazioni Sindacali e la RSU in data 25.5.2021; 
 
Tutto ciò premesso,  
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) per le motivazioni esposte in premessa, di autorizzare il comando della Dott.ssa Elisa 
Colombana presso l’Università degli Studi di Bergamo a decorrere dal 1.7.2021 per la durata 
di un anno con assegnazione presso il Presidio di Lettere, filosofia e comunicazione; 

2) di dare atto che la spesa complessiva pari a 32.568,45 euro, sarà imputata alla voce di conto 
04.43.19 "Oneri personale comandato" del bilancio di previsione 2021 e 2022 secondo il 
principio della competenza economica; 

3) di demandare al Direttore Generale  la definizione dei rapporti con l’Università degli Studi di 
Milano. 

 
Il Rettore propone di discutere il punto 6.10 come ultimo punto ed il CA approva all’unanimità. 
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 Deliberazione n. 140/2021 - Protocollo n. 35706/2021 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/01  

Struttura proponente: Provvedimenti autorizzativi disciplinari e contenzioso e segreteria del 

Direttore Generale 

Regolamento di Ateneo sulla disciplina del diritto di accesso  

 

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 Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni rubricato «Nuove norme 

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi»; 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rubricato “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO il Regolamento EU/2016/679/ – GDPR – D. Lgs 196/2003, come aggiornato dal D. Lgs 

101/2018 - Codice in materia di protezione dei dati personali; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 

modificazioni e integrazioni, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa”;  

 
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 rubricato “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni” così come modificato dal decreto legislativo 25 
maggio 2016, n. 97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 
VISTI, in particolare, gli Artt. 1 “Principio generale di trasparenza”, 5 “accesso civico a dati e 

documenti” e 5-bis “Esclusioni e i limiti all’accesso civico” introdotti dal decreto legislativo 
25 maggio 2016, n. 97; 
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CONSIDERATO CHE: 

 il novellato art. 1, comma 1, del D. Lgs n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 
2016 n. 97, ridefinisce la trasparenza come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti 
dalle pubbliche amministrazioni, non più solo al fine di favorire forme diffuse di controllo, ma 
quale strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli 
interessati all’attività amministrativa.  

  le disposizioni del novellato D. Lgs n. 33/2013, disciplinano la  libertà di accesso  di  chiunque  
ai  dati  e  ai  documenti  detenuti  dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui  
all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti  relativi  alla  tutela  di interessi  pubblici  e  
privati  giuridicamente  rilevanti,   tramite l'accesso  civico  e   tramite   la   pubblicazione   di   
documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività  delle pubbliche 
amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione; 

 in attuazione del nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore, l’ordinamento 
giuridico viene a delineare tre distinti istituti in materia di accesso:  

1. documentale, ovvero l’accesso agli atti e ai documenti amministrativi di cui alla Legge 
n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;  
2. civico (o accesso civico "semplice"), inerente i documenti, le informazioni e i dati 
oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi di legge, al fine di realizzare il diritto del 
privato di accedere ai medesimi in caso di omessa pubblicazione ex Art. 5, comma 1, 
del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni;  
3. generalizzato (o accesso civico "generalizzato") quale diritto di chiunque di accedere 
ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli 
oggetto di pubblicazione obbligatoria ex Art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e 
successive modificazioni e integrazioni;  
 

RICHIAMATA la Determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 adottata dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle 
esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 “, in 
particolare l’Art. 3, comma 1, il quale dispone: 

“Considerata la notevole innovatività della disciplina dell’accesso generalizzato, che si 
aggiunge alle altre tipologie di accesso, sembra opportuno suggerire ai soggetti tenuti 
all’applicazione del decreto trasparenza l’adozione, anche nella forma di un regolamento 
interno sull’accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei 
profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo 
principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei 
tra uffici della stessa amministrazione. In particolare, tale disciplina potrebbe prevedere:  

1. una sezione dedicata alla disciplina dell’accesso documentale;  
2. una seconda sezione dedicata alla disciplina dell’accesso civico (“semplice”) 
connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33;  
3. una terza sezione dedicata alla disciplina dell’accesso generalizzato. Tale sezione 
dovrebbe disciplinare gli aspetti procedimentali interni per la gestione delle richieste 
di accesso generalizzato. Si tratterebbe, quindi, di:  
a) provvedere a individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso 
generalizzato;  
b) provvedere a disciplinare la procedura per la valutazione caso per caso delle 
richieste di accesso”. 

 
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’adozione di un Regolamento di Ateneo che tenga 

conto dell’evoluzione normativa citata e delle Linee guida dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione; 

 
VISTO lo schema di “Regolamento di Ateneo sulla disciplina del diritto di accesso”; 
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DOPO un’approfondita discussione sul testo proposto, 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) l’approvazione del nuovo “Regolamento di Ateneo sulla disciplina del diritto di accesso” nel testo 
di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante della presenta delibera; 

2) il presente Regolamento sarà emanato con decreto rettorale ed entrerà in vigore il giorno 
successivo la sua pubblicazione sul sito web dell’Università. 

 
 

 Deliberazione n. 141/2021 - Protocollo n. 35707/2021 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/02  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Approvazione del Regolamento di ateneo per la disciplina delle progressioni verticali ai 

sensi del D.Lgs. n. 75/2017 riservate al personale tecnico amministrativo in servizio a tempo 

indeterminato presso l’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 Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTI  

- il D.lgs. 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i. e, in particolare, l’art. 52 come modificato dal D.lgs. 
27.10.2009, n. 150 in materia di progressioni verticali che dispone che “Le progressioni fra 
le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per 
l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti 
per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di 
quelli messi a concorso”; 
- il D.lgs. 25.05.2017, n. 75 e, in particolare, l’articolo 22, comma 15, come modificato 
dall'art. 1, comma 1-ter, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla 
L. 28 febbraio 2020, n. 8 che dispone “Per il triennio 2020-2022, le pubbliche 
amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti 
delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree 
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riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per 
l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può 
superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni 
consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure 
selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente 
riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da 
ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto 
legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la 
capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi 
specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre 
anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti 
procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per 
l'accesso all'area superiore”; 

 
PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17.12.2019 con la quale, 

nell’ambito della programmazione triennale del personale, sono stati riservati al personale in 
servizio nella cat. C n. 3 posti di categoria D da ricoprire mediante le procedure selettive 
previste dal D.lgs, n. 75/2017 citato, prevedendo la necessità di stabilire con regolamento 
interno, previo confronto sindacale, la procedura e i criteri per la partecipazione e la selezione 
del personale interno ai concorsi riservati; 

 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, e, in particolare l’art. 47 

rubricato “Riserva di posti per il personale interno”, dispone in materia di riserva di posti 
ordinaria con riferimento all’art. 52 sopra citato; 

 
DATO ATTO CHE le progressioni tra le categorie, riservate al personale tecnico amministrativo in 

servizio a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni, disciplinate dal D.lgs n. 
75/2017 e s.m.i. citato sono al momento limitate al triennio 2020-2022; 

 
RITENUTO di dover adottare un regolamento ad hoc che disciplini le modalità di attivazione e 

svolgimento delle procedure selettive per la progressione tra le categorie, riservate al 
personale tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso l’Università degli 
studi di Bergamo ai sensi dell’articolo 22, comma 15, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e 
s.m.i;  

 
RITENUTO di poter prevedere che le procedure selettive si svolgano con valutazione di titoli e 

colloquio, anche in osservanza delle recenti disposizioni di legge che, in relazione alla 
pandemia in corso da COVID 19, prevedono uno snellimento delle procedure concorsuali per 
l’accesso agli impieghi del personale di qualifica non dirigenziale: 

 
RICHIAMATO l’art. 44 del vigente regolamento di ateneo per le categorie di titoli valutabili; 
 
RICHIAMATI altresì 

- il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 contenente “Regolamento recante norme sull’accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e s.m.i.; 
- il vigente CCNL del 19.4.2018 del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-18 e 
le disposizioni del CCNL del Comparto Università del 16.10.2008; 

 
VISTO CHE con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30.3.2021 è stato approvato il 

disegno di riorganizzazione della struttura amministrativa ed è stato autorizzato il Direttore 
Generale ad assumere gli atti necessari per la sua attuazione; 
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DATO ATTO CHE spetta al Direttore Generale, a seguito dell’analisi delle esigenze organizzative 

per la funzionalità dei servizi dell’Università, attivare le procedure selettive per la 
progressione tra categorie mediante apposito bando di selezione che specifichino il profilo e 
la posizione da ricoprire; 

 
DATO ATTO CHE del contenuto della bozza di regolamento è stata data informativa preventiva alle 

OO.SS. e alla RSU di ateneo in data 25.5.2021; 
 
Tutto ciò premesso 
 
VISTO il regolamento in bozza contenuto nell’allegato 1 alla presente deliberazione;  
 
RICHIAMATO in particolare l’art. 13 comma 3 dello Statuto vigente il quale stabilisce che: 

 i regolamenti di Ateneo sono deliberati dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione, secondo le rispettive competenze, a maggioranza assoluta degli aventi 
diritto; i regolamenti che contengono parti di competenza del Senato Accademico e parti di 
competenza del Consiglio di Amministrazione devono essere approvati nella loro interezza 
da ambedue gli Organi; 
 i regolamenti di Ateneo sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il 
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente 
stabilito dal regolamento stesso; 

 
RITENUTO di disporre l’entrata in vigore delle disposizioni in parola a decorrere dal giorno 

successivo alla pubblicazione del decreto rettorale; 
 
all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di adottare il Regolamento di ateneo per la disciplina delle progressioni verticali ai sensi del 
D.lgs. n. 75/2017 riservate al personale tecnico amministrativo in servizio a tempo 
indeterminato presso l’Università degli studi di Bergamo, come riportato nell’allegato 1 alla 
presente deliberazione; 

2) di disporre l’entrata in vigore del Regolamento di cui al punto 1 dal giorno successivo la 
pubblicazione del decreto rettorale.  

 
 
 

 Deliberazione n. 142/2021 - Protocollo n. 35708/2021 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/03  

Struttura proponente: Gestione Giuridica Selezioni PTA e Dirigenti e Formazione 

Valutazione dei risultato del Direttore Generale Marco Rucci in relazione agli eventuali 

obiettivi individuali e di quelli assegnati all'Ateneo nel suo complesso per l'anno 2020 - 

proposta del Nucleo di Valutazione  
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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 Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO CHE l’incarico di Direttore Generale è stato conferito al dott. Marco Rucci per il periodo 
dal 1.3.2017 al 29.2.2020, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2016; 

 
RICHIAMATI 

- il D.M. del 21.7.2011 n. 315 che disciplina il trattamento economico del Direttore Generale, 
in conformità ai criteri e parametri stabiliti dal D.I. del 23.5.2001 per la figura del Direttore 
Amministrativo; 

- il contratto di lavoro individuale di diritto privato subordinato a tempo determinato per il 
conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Università, prot. 24063 del 13.2.2017; 

-  il D.R. Rep. n. 124/2017 del 8.3.2017 con cui è stata operata una ricognizione dei parametri 
indicati dal D.M. 21.07.2011, n. 315 ai fini della determinazione del trattamento economico 
spettante al Direttore Generale per il periodo dal 1.3.2017 al 31.12.2017; 
 

VISTI   
- il D.L. 30.3.2017 n. 194 con cui è stato rideterminato il trattamento economico dei direttori 

generali delle Università statali e degli Istituti statali ad ordinamento speciale; 
- il D.L. 4.5.2018 n. 354 (pubblicato in GU del 27-6-2018) “Integrazione al decreto n. 194 del 

30 marzo 2017, concernente la determinazione del trattamento economico dei direttori 
generali delle universita' statali e degli istituti statali ad ordinamento speciale per il 
quadriennio 2017-2020.” che integra il D.I. in esame con l’inserimento, tra i criteri e i 
parametri, della gestione da parte dell’università di centri residenziali per gli studenti come 
criterio assimilabile alla presenza del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia; 
 

VISTA la delibera del cda del 23.10.2018 che ha in applicazione dei predetti decreti rideterminato la 
retribuzione annua del direttore generale; 

 
DATO ATTO che la retribuzione di risultato spettante al Direttore Generale per il periodo dal 1.1.2020 

al 29.2.2020 è pari al 20% del trattamento economico spettante determinato ai sensi dei decreti 
sopracitati; 

 
RICHIAMATI 

- il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per l’anno 2020, approvato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.12.2019, che prevede che la valutazione 
abbia ad oggetto il raggiungimento degli eventuali obiettivi individuali (peso 20%), la 
performance organizzativa della struttura nel suo complesso (peso 40%), la capacità e i 
comportamenti organizzativi (40%); 
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CONSIDERATO che al termine dell’esercizio, per la valutazione e la misurazione della performance 

complessiva del Direttore generale, si procede come di seguito indicato: 
- il Direttore generale trasmette al Rettore e al Nucleo di Valutazione una relazione sul 

conseguimento degli obiettivi individuali assegnati, allegando la scheda che documenta il 
grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dalla scheda “Ateneo” del Piano della 
Performance; 

- il Nucleo di Valutazione propone al Consiglio di Amministrazione la valutazione del Direttore 
generale sulla base del grado di raggiungimento degli eventuali obiettivi individuali e di quelli 
assegnati all’Ateneo nel suo complesso; 

- il Rettore presenta al Consiglio di Amministrazione la valutazione delle capacità e dei 
comportamenti del Direttore Generale;  

- la proposta del Nucleo di Valutazione, sulla base della quale è stata compilata la scheda di 
valutazione degli obiettivi individuali e di quelli assegnati all’Ateneo nel suo complesso viene 
sottoposta al Consiglio di Amministrazione che determina il grado di raggiungimento degli 
obiettivi individuali assegnati e degli obiettivi assegnati alla struttura amministrativa nel suo 
complesso, unitamente alla valutazione formulata dal Rettore in ordine alle capacità ed ai 
comportamenti; 
 

CONSIDERATO che per il 2020 il Consiglio di Amministrazione non ha assegnato obiettivi individuali 
al Dott. Rucci in considerazione della conclusione del rapporto di lavoro al 29.2.2020. 

 
PRESO ATTO 

- della relazione presentata dal Direttore Generale sull’attività svolta nei primi 2 mesi del 2020 
(allegato n. 1); 

- che il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 14 maggio 2021, dopo approfondita e collegiale 
disamina della documentazione prodotta formula la seguente proposta di valutazione 
complessiva sulla base dell’attività svolta dal Direttore Generale nei primi due mesi dell’anno: 
grado di realizzazione 90% (allegato 2);  

- della valutazione delle capacità e dei comportamenti organizzativi del Direttore Generale 
formulata dal Rettore (allegato 3);  
 

VISTO il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale 2020 – 2022 e, in particolare, il 
budget economico per l’esercizio 2020 approvato nella seduta del CA del 17 dicembre 2019; 

 
VERIFICATO che lo stanziamento per la liquidazione della retribuzione di risultato del Direttore 

Generale per l’anno 2020 è previsto al conto contabile 04.43.09 “Stipendi e relativi oneri dirigenti 
e pta a tempo determinato“ del budget economico per l’esercizio 2020 assegnato alla Direzione 
Generale; 

 
 RITENUTO di liquidare al Direttore Generale, Dott. Marco Rucci, la retribuzione di risultato per 

l’anno 2020, per un importo pari a € 3.726,66 così determinato:  
-  retribuzione di risultato anno 2020 pari al 20% della retribuzione complessiva ai sensi dell’art. 

2 c. 4 del D.I. 30.03.2017, n. 194 rapportata al periodo 1.1.2020-29.2.2020: € 4.333,33; 
-  retribuzione di risultato commisurata al punteggio (86/100): € 3.726,66: 

 
DATO ATTO che il debito di € 3.726,66 più oneri di legge è stato esposto nel passivo dello stato 

patrimoniale al 31.12.2020 tra i debiti verso i dipendenti; 
 
all’unanimità 

 
DELIBERA 
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1) di approvare la proposta formulata dal Nucleo di Valutazione sul grado di raggiungimento 

degli obiettivi individuali e di quelli assegnati all’Ateneo nel suo complesso; 
2) di approvare la scheda di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato 

per l’esercizio 2020; 
3) di dare atto che il costo pari a € 3.726,66 più oneri di legge è stato iscritto tra i costi del 

personale dirigente e tecnico amministrativo del bilancio di esercizio 2020 ed è stato esposto 
nel passivo dello stato patrimoniale al 31.12.2020 tra i debiti verso i dipendenti. 
 

 

 Deliberazione n. 143/2021 - Protocollo n. 35709/2021 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/04  

Struttura proponente: Gestione Giuridica Selezioni PTA e Dirigenti e Formazione 

Valutazione dei risultati del Direttore Generale Dott.ssa Michela Pilot in relazione agli 

eventuali obiettivi individuali e a quelli assegnati all'Ateneo nel suo complesso per l'anno 

2020 - proposta del Nucleo di Valutazione  

 

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 Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
(Esce il Direttore Generale, dott.ssa Michela Pilot, e svolge le funzioni di segretario la 

dott.ssa Antonella Aponte) 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO CHE l’incarico di Direttore Generale è stato conferito alla dott.ssa Michela Pilot per il 
periodo dal 1.3.2020 al 28.2.2023, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.2.2020; 

 
RICHIAMATI 

- il D.M. del 21.7.2011 n. 315 che disciplina il trattamento economico del Direttore Generale, 
in conformità ai criteri e parametri stabiliti dal D.I. del 23.5.2001 per la figura del Direttore 
Amministrativo; 

- il contratto di lavoro individuale di diritto privato subordinato a tempo determinato per il 
conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Università, prot. 47529/VII/2 del 
28.2.2020;  

- il D.R. Rep. n. 124/2017 del 8.3.2017 con cui è stata operata una ricognizione dei parametri 
indicati dal D.M. 21.07.2011, n. 315 ai fini della determinazione del trattamento economico 
spettante al Direttore Generale per il periodo dal 1.3.2017 al 31.12.2017; 
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VISTI   

- il D.L. 30.3.2017 n. 194 del con cui è stato rideterminato il trattamento economico dei direttori 
generali delle Università statali e degli Istituti statali ad ordinamento speciale; 

- il D.L. 4.5.2018 n. 354 del (pubblicato in GU del 27-6-2018) “Integrazione al decreto n. 194 
del 30 marzo 2017, concernente la determinazione del trattamento economico dei direttori 
generali delle universita' statali e degli istituti statali ad ordinamento speciale per il 
quadriennio 2017-2020.” che integra il D.I. in esame con l’inserimento, tra i criteri e i 
parametri, della gestione da parte dell’università di centri residenziali per gli studenti come 
criterio assimilabile alla presenza del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia; 
 

VISTA la delibera del cda del 23.10.2018 che ha in applicazione dei predetti decreti rideterminato la 
retribuzione annua del direttore generale; 

 
DATO ATTO che la retribuzione di risultato spettante al Direttore Generale per il periodo dal 1.3.2020 

al 31.12.2020 è pari al 20% del trattamento economico spettante determinato ai sensi dei decreti 
sopracitati; 

 
RICHIAMATI 

- il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per l’anno 2020, approvato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.12.2019, che prevede che la valutazione 
abbia ad oggetto il raggiungimento degli eventuali obiettivi individuali (peso 20%), la 
performance organizzativa della struttura nel suo complesso (peso 40%), la capacità e i 
comportamenti organizzativi (40%); 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28.4.2020 con la quale sono stati 
assegnati gli obiettivi individuali al Direttore Generale per l’anno 2020; 
 

CONSIDERATO che al termine dell’esercizio, per la valutazione e la misurazione della performance 
complessiva del Direttore generale, si procede come di seguito indicato: 

- il Direttore generale trasmette al Rettore e al Nucleo di Valutazione una relazione sul 
conseguimento degli obiettivi individuali assegnati, allegando la scheda che documenta il 
grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dalla scheda “Ateneo” del Piano della 
Performance; 

- il Nucleo di Valutazione propone al Consiglio di Amministrazione la valutazione del Direttore 
generale sulla base del grado di raggiungimento degli eventuali obiettivi individuali e di quelli 
assegnati all’Ateneo nel suo complesso; 

- il Rettore presenta al Consiglio di Amministrazione la valutazione delle capacità e dei 
comportamenti del Direttore Generale;  

- la proposta del Nucleo di Valutazione, sulla base della quale è stata compilata la scheda di 
valutazione degli obiettivi individuali e di quelli assegnati all’Ateneo nel suo complesso viene 
sottoposta al Consiglio di Amministrazione che determina il grado di raggiungimento degli 
obiettivi individuali assegnati e degli obiettivi assegnati alla struttura amministrativa nel suo 
complesso, unitamente alla valutazione formulata dal Rettore in ordine alle capacità ed ai 
comportamenti; 
 

PRESO ATTO 
- della relazione presentata dal Direttore Generale sugli obiettivi conseguiti nell’esercizio 2020 

(allegato n. 1); 
- che il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 14.5.2021, dopo approfondita e collegiale 

disamina della documentazione prodotta formula la seguente proposta di valutazione 
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complessiva sulla base dell’attività svolta dal Direttore Generale dall’1.3.2020: grado di 
realizzazione 90% (allegato 2);  

- della valutazione delle capacità e dei comportamenti organizzativi del Direttore Generale 
formulata dal Rettore (allegato 3); 
  

VISTO il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale 2020 – 2022 e, in particolare, il 
budget economico per l’esercizio 2020 approvato nella seduta del CA del 17 dicembre 2019; 

 
VERIFICATO che lo stanziamento per la liquidazione della retribuzione di risultato del Direttore 

Generale per l’anno 2020 è previsto al conto contabile 04.43.09 “Stipendi e relativi oneri dirigenti 
e pta a tempo determinato“ del budget economico per l’esercizio 2020 assegnato alla Direzione 
Generale; 

 
 RITENUTO di liquidare al Direttore Generale, Dott.ssa Michela Pilot, la retribuzione di risultato per 

l’anno 2020, per un importo pari a € 19.933,34 così determinato:  
-  retribuzione di risultato anno 2020 pari al 20% della retribuzione complessiva ai sensi dell’art. 

2 c. 4 del D.I. 30.03.2017, n. 194 rapportata al periodo 1.3.2020-31.12.2020: € 21.666,67; 
-  retribuzione di risultato commisurata al punteggio (92/100): € 19.933,34: 

 
DATO ATTO che il debito di €19.933,34 più oneri di legge è stato esposto nel passivo dello stato 

patrimoniale al 31.12.2020 tra i debiti verso i dipendenti; 
 
UDITO l’intervento del Rettore che illustra il lavoro svolto dal Direttore Generale e le rivolge un 

particolare ringraziamento per gli obiettivi pienamente raggiunti;  
 
all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare la proposta formulata dal Nucleo di Valutazione sul grado di raggiungimento 

degli obiettivi individuali e di quelli assegnati all’Ateneo nel suo complesso; 
2) di approvare la scheda di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato 

per l’esercizio 2020; 

3) di dare atto che il costo pari a € 19.933,34 più oneri di legge è stato iscritto tra i costi del 
personale dirigente e tecnico amministrativo del bilancio di esercizio 2020 ed è stato esposto 
nel passivo dello stato patrimoniale al 31.12.2020 tra i debiti verso i dipendenti. 
 

 

 Deliberazione n. 144/2021 - Protocollo n. 35710/2021 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/05  

Struttura proponente: Centrale Acquisti 

Donazione Fondo De Micheli: approvazione del regolamento per la gestione del fondo  

 

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 Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

CONSIDERATO quanto segue: 
 
A seguito della deliberazione del 30.03.2021 è stata firmata la Convenzione tra l’Università e la 
Fondazione Adriano Bernareggi e a partire da martedi 18 maggio ha preso avvio l’attività di 
catalogazione del fondo librario con apertura al pubblico della biblioteca. 
 
Con l’avvio delle attività no core, risulta a questo punto necessario costituire una struttura 
organizzativa stabile dedicata alla conservazione ed alla valorizzazione e promozione della 
Collezione, ma anche ai servizi aggiuntivi quali i servizi culturali, bibliotecari, di assistenza per attività 
didattiche e di studio, ecc.; cio’ anche in collaborazione con la Fondazione Bernareggi e attraverso 
il supporto quale “braccio operativo” della ditta specializzata Artcare. 
 
È importante che la struttura a presidio della gestione sia dotata di adeguata autonomia scientifica 
e organizzativa ma anche finanziaria e contabile. Si è pensato a tale scopo all’assegnazione di un 
budget di € 5.000,00 annui per l’opportuna organizzazione delle iniziative in maniera autonoma. 
Per disciplinare la gestione del Fondo e delle attività che ne derivano, è stato predisposto un 
Regolamento (Allegato 1) nel quale si prevede che le attività di gestione, conservazione e 
valorizzazione della Collezione siano presidiate da una Commissione tecnico-scientifica formata da 
professionisti e studiosi esperti nel campo storico artistico e della conservazione dei beni culturali. 
In particolare, per la realizzazione degli scopi sopra specificati, la Commissione scientifica si 
occuperà innanzitutto dell’avvio delle necessarie interlocuzioni con gli Enti di tutela dei beni culturali 
e della definizione del Programma di azioni annuale e dei Protocolli di catalogazione e di 
consultazione/fruizione dei beni. 
Inoltre, avrà il compito di conservare i beni nei luoghi più idonei, individuare le iniziative più 
appropriate per la valorizzazione del Fondo (mostre, manifestazioni culturali, meeting, laboratori), 
nonché per la fruizione da parte del pubblico interessato (docenti, ricercatori, studenti, studiosi, 
artisti, ecc.), valutare eventuali opere di restauro dei beni ed infine promuovere e sostenere studi, 
ricerche e altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio artistico, librario, archivistico e 
fotografico. 
 
VERIFICATA la disponibilità nel bilancio di previsione 2021 della somma di € 5.000,00 con 

imputazione al conto contabile CA 06.06.01 “Costi per progetti” progetto BPBRETTDA2017;  
 
PRESA IN ESAME la bozza di Regolamento per la gestione del Fondo De Micheli (Allegato 1) e 

ritenuto di condividerla; 
 
PRECISATO che la Commissione tecnico-scientifica dovrà fornire il rendiconto annuale delle attività 

svolte con il budget assegnato. 
 
Su proposta del Rettore, 
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all’unanimità 
DELIBERA 

 
1) di approvare la bozza di Regolamento per la gestione del Fondo De Micheli (Allegato 1) e 

dare mandato al Rettore di apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni che si 
rendessero necessarie; 

2) di autorizzare lo stanziamento di un budget di € 5.000,00 per il funzionamento della 
Commissione tecnico-scientifica nel bilancio di previsione 2021 con imputazione al conto 
contabile CA 06.06.01 “Costi per progetti” progetto BPBRETTDA2017; 
 

3) di demandare alla Direzione personale logistica e approvvigionamenti per gli adempimenti di 
conseguenza. 

 
 

 Deliberazione n. 145/2021 - Protocollo n. 35711/2021 

Macroarea: 8 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 08/01  

Struttura proponente: Terza Missione 

Richiesta di costituzione di uno spin-off non partecipato denominato "Virtual Holding S.r.l."

  

 

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 Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
PREMESSO CHE con nota del 16.4.2021 prot. n. 21971/III/16 è pervenuta al Servizio Ricerca e 

Terza Missione la “Proposta di costituzione di una società spin-off non partecipato”, allegata 
alla presente deliberazione (allegato n. 1), ai sensi dell’art. 1, comma 3 del Regolamento 
per la creazione di spin-off. 

 
VISTO l’art. 6, L. 30 dicembre 2010 n. 240 che nel disciplinare lo status giuridico dei docenti e 

ricercatori stabilisce che “La posizione di professore e ricercatore e' incompatibile con 
l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilita' di costituire societa' con 
caratteristiche di spin off o di start up universitari […]”; 
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VISTO il D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 297 recante il “Riordino della disciplina e snellimento delle 
procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle 
tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori.”; 

 
RICHIAMATO: 

 il Regolamento per la creazione di spin-off dell’Università degli studi di Bergamo; 

 il D.M. 10.8.2011, n. 168 “Regolamento concernente la definizione dei criteri di 
partecipazione dei professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di 
spin-off o start up universitari in attuazione di quanto previsto dall’art. 6, comma 9 della 
Legge 240/2010”; 
 

CONSIDERATO chela proposta, di seguito sintetizzata, è presentata dal prof. Vittorio Moriggia 
(professore associato afferente al Dipartimento di Scienze Economiche) e dal dott. 
Sebastiano Vitali (ricercatore universitario a tempo determinato afferente al Dipartimento di 
Scienze Economiche), e che i proponenti verranno affiancati, in qualità di soci, dal dott. 
Maurizio Dal Mas, dottore commercialista in Merate (LC) dal 1985, che sarà amministratore 
della Società, e dalla società Top Qualitas s.r.l. di Merate (LC); 

  
CONSIDERATO che la Società verrà denominata “Virtual Holding s.r.l.” e che lo scopo  principale, 

della stessa, è consentire di effettuare delle compensazioni tra debiti e crediti con il risultato 
di non necessitare di alcuna transazione finanziaria, attraverso la raccolta e la gestione dei 
dati necessari, nonché attraverso l’implementazione di un modello misto intero, mediante 
l’utilizzo di una soluzione software (di seguito, Software) sviluppata in ambito universitario 
dai proponenti, che consenta l’individuazione di rapporti di debito/credito tra 3 o più soggetti 
che, informati delle relazioni tra di loro, consenta di effettuare le compensazioni tra debiti e 
crediti da parte di soggetti diversi dallo spin-off (professionisti, società di consulenza legale, 
associazioni aderenti o istituti di credito); 

 
CONSIDERATO che l’oggetto sociale della Società, riportato nella “Scheda presentazione spin-off 

universitario” (detto anche business plan), in allegato alla presente deliberazione (allegato 
n. 2), appare coerente con quanto previsto all’art. 1, comma 1 del citato Regolamento di 
Ateneo; 

 
PRESO ATTO che come previsto dall’art. 7 comma 4 dello stesso Regolamento, i proponenti hanno 

elaborato il progetto imprenditoriale che contiene: 
a) idea imprenditoriale, team proponente e obiettivi;  
b) il piano finanziario;  
c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;  
d) il carattere innovativo del progetto;  
e) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;  
f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la 

previsione dell’impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin-off;  
g) le modalità di partecipazione al capitale;  
h) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la 

disciplina in materia prevista dall’Ateneo;  
i) l’elenco dei beni e servizi da richiedere all’Ateneo. 

 
PRESO ATTO che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche, struttura di afferenza dei 

proponenti, con delibera del 23.4.2021, si è espresso favorevolmente in ordine al carattere 
innovativo del progetto, alla sua qualità tecnico-scientifica, nonché circa la compatibilità 
dell’impegno richiesto al personale strutturato coinvolto dell’Università di Bergamo con il 
diligente svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali di ricerca e di didattica; 
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PRESO ATTO che ai fini della proposta di costituzione di spin-off di cui sopra, il prof. Vittorio Moriggia 

e il dott. Sebastiano Vitali hanno, pertanto, ritenuto di riconoscere all’Università la 
comproprietà del Software sopra detto, di cui gli stessi sono unici autori, in considerazione 
che detto Software è stato parzialmente sviluppato nell’ambito delle attività istituzionali 
dell’Università e sulla base di conoscenze, risorse e competenze riconducibili all’Università; 

PRESO ATTO che al fine di formalizzare la comproprietà del Software tra gli autori e l’Università, il 
Servizio Ricerca e Terza Missione ha elaborato apposito atto di cessione del Software, in 
allegato alla presente deliberazione (allegato n. 3), che riconosce all’Università la 
contitolarità del 50% di tutti i diritti di autore e di inventore relativi al Software, sia nella sua 
qualità di opera dell’ingegno sia nella qualità di proprietà industriale dello stesso, a fronte di 
quanto previsto all’art. 7 del Regolamento Brevetti, secondo il quale l’Università riconosce 
agli autori/inventori una percentuale pari al 50% di eventuali proventi derivanti dallo 
sfruttamento/valorizzazione delle opere dell’ingegno/proprietà industriali cedute 
all’Università dagli autori/inventori stessi, da ripartirsi in quota parte secondo il contributo 
creativo/inventivo riconosciuto a ciascuno di essi; 

PRESO ATTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico riunitasi in data 12.5.2021, valutata 
la proposta di costituzione e verificata l’assenza di conflitti di interesse tra gli scopi 
istituzionali dell’Università e le attività di impresa, ha espresso parere favorevole alla 
costituzione della Società spin-off ed all’acquisizione, da parte dell’Università, del 50% di 
tutti i diritti di autore e di inventore, del prof. Moriggia e del dott. Vitali, relativi al Software di 
cui sopra;  

TENUTO CONTO che i rapporti tra l’Università e lo spin-off saranno regolati da apposita 
convenzione che disciplinerà l’utilizzo della proprietà intellettuale, del personale e degli  

VISTO il parere del Senato Accademico del 27.5.2021. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare la proposta di costituzione dello spin-off non partecipato “Virtual Holding s.r.l.” 
di cui in premessa, alle condizioni e motivazioni ivi indicate, compiutamente descritte nella 
“Scheda presentazione spin-off universitario”, autorizzando il Rettore o suo delegato alla 
sottoscrizione di tutti gli atti conseguenti;  

2) di approvare l’acquisizione da parte dell’Università del 50% del Software di cui in premessa, 
alle condizioni ivi indicate, autorizzando il Rettore o suo delegato alla sottoscrizione dell’ “Atto 
di cessione di contributo creativo/inventivo relativo a Software sviluppato in ambito 
universitario”, agli atti presso il Servizio Ricerca e Terza Missione;  

3) dare atto che con apposita convenzione verranno regolati i rapporti tra l’Università e lo spin-
off.  

 
 
 

 Deliberazione n. 146/2021 - Protocollo n. 35712/2021 

Macroarea: 8 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 08/02  

Struttura proponente: Terza Missione 

Richiesta di proroga Convenzione con lo spin-off ArgoChem S.r.l.  
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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 Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la creazione di spin-off; 
 
PREMESSO che: 

- in data 6.6.2018 è stata sottoscritta una Convenzione (rep. n. 30/2018 prot. n. 75982/III/6) 
tra l’Università e la società ArgoChem S.r.l. quale spin-off non partecipato, che disciplina i 
rapporti tra le due Parti ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di Ateneo per la creazione di 
spin-off; 

- la Convenzione, con durata triennale, ha termine il 5.6.2021 ed esclude qualsiasi proroga 
tacita; 
 

PRESO ATTO che il prof. Giuseppe Rosace, in qualità di Presidente dello spin-off, ha inoltrato 
richiesta di proroga della suddetta Convenzione fino al 5.6.2023 (prot. n. 20491/III/16 del 
8.4.2021) ed in particolare chiede: 

- il mantenimento della sede operativa presso l’attuale indirizzo (stanza n. B219 Edifico 
Laboratori, Campus Ingegneria, via Galvani 2, Dalmine), consistente in: 
a) postazione di lavoro ad uso non esclusivo di ufficio e di supporto logistico alle attività 

della Società, senza alcun utilizzo della strumentazione presente nella medesima sede; 
b) impiego presunto della stessa postazione di circa 15 ore/settimana; 

- la licenza temporanea all’utilizzo del logo UNIBG dedicato agli spin-off e della definizione 
“spin-off dell’Università di Bergamo”; 

con le seguenti motivazioni: 
 - completare le attività di scale-up industriale in atto, garantendo visibilità al percorso di 

trasferimento tecnologico attuato sotto la definizione di “spin off dell’Università di Bergamo”; 
 - sostenere le attività dello spin-off, pesantemente condizionate dalle concomitanti restrizioni 

dovute all’emergenza sanitaria in corso; 
 - accompagnare la crescita di ArgoChem S.r.l. che, tramite lo sviluppo di nuovi formulati in 

collaborazione con aziende partner, possa attirare finanziamenti di borse di dottorato o 
assegni di ricerca a vantaggio dell’Ateneo; 

 
TENUTO CONTO che la suddetta Convenzione stabilisce all’art. 2 che la Società usufruisce a titolo 

gratuito dei servizi messi a disposizione dall’Università; 
 
PRESO ATTO che il Direttore Generale con il supporto del Servizio Ricerca e Terza Missione, 

ritenendo opportuno e necessario definire dei criteri di rimborso per l’utilizzo dei locali e 
delle risorse strumentali dell’Università da parte di uno spin-off, sta predisponendo una 
proposta da presentare al Consiglio di Amministrazione in una successiva seduta; 
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PRESO ATTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico nella seduta del 12.5.2021 ha 

espresso parere favorevole alla concessione allo spin-off ArgoChem S.r.l. della proroga 
della Convenzione in vigore alle medesime condizioni stabilite nella stessa nelle more della 
definizione dei criteri per l’utilizzo dei locali e delle risorse strumentali dell’Università e, 
successivamente alla definizione dei criteri, lo spin-off ArgoChem S.r.l. presenterà una 
nuova richiesta di utilizzo degli spazi e delle attrezzature dell’Università; 

 
Tutto ciò premesso e condiviso,  
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

- di approvare la proroga della Convenzione tra l’Università e lo spin-off ArgoChem S.r.l. in 
vigore alle medesime condizioni stabilite nella stessa per il tempo necessario alla definizione 
dei criteri di rimborso per l’utilizzo dei locali e delle risorse strumentali dell’Università da parte 
di uno spin-off. 

 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi.  
 
 

 Deliberazione n. 147/2021 - Protocollo n. 35713/2021 

Macroarea: 8 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 08/03  

Struttura proponente: Terza Missione 

Abbandono del brevetto n. 102017000086609 “Controllo di una rete di trasmissione di un 

bene di consumo”  

 

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 Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO il Regolamento brevetti di Ateneo; 
 
PREMESSO che: 

- nell’ambito di una collaborazione con la società Ricerca sul Sistema Elettrico – RSE S.p.A. 
(di seguito RSE), tramite lo studio mandatario Maccalli & Pezzoli S.r.l., sono state depositate 
le domande di brevetto n. 102017000086574 (derivante dalla domanda di brevetto n. 
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102016000078727 del 27.7.2016) e n. 102017000086609 aventi il medesimo oggetto 
“Controllo di una rete di trasmissione di un bene di consumo” di cui è stato concesso il brevetto 
rispettivamente in data 29.11.2019 e 21.9.2020; 
- le quote di titolarità sono: 60% Università di Bergamo e 40% RSE; 
- gli inventori sono: Maria Teresa Vespucci, Paolo Pisciella e Federica Davò dell’Università di 
Bergamo, Dario Siface di RSE; 
 

TENUTO CONTO che, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
dell’11.7.2017, la domanda   n. 102017000086609, avendo lo stesso contenuto della 
domanda n. 102017000086574, era stata depositata al solo fine di ottenere un nuovo 
rapporto di ricerca da UIBM sulla medesima domanda di brevetto emendata con la 
possibilità di abbandonarla successivamente; 

 
VISTA la comunicazione del 9.3.2021 pervenuta via mail dallo studio mandatario Maccalli & Pezzoli 

S.r.l. in merito al pagamento della tassa di rinnovo per la 5^ annualità del brevetto italiano 
n. 102017000086574; 

 
PRESO ATTO che la prof.ssa Maria Teresa Vespucci, per conto di tutti gli inventori dell’Università, 

ha inoltrato proposta di: 
- mantenimento del brevetto n. 102017000086574, in quanto, insieme ad RSE, sono stati 

avviati alcuni contatti nell’ambito del settore energetico per verificare l’interesse 
all’invenzione; 

- abbandono del brevetto n. 102017000086609 in quanto, oltre ad avere una copertura 
inferiore sulle rivendicazioni rispetto alla domanda n. 102017000086574, è stato 
depositato solo al fine di ottenere il Rapporto di Ricerca; 
 

PRESO ATTO che RSE, con mail del 3.5.2021, ha comunicato che, in accordo con l’Università, 
propone di mantenere il brevetto 102017000086574 sostenendo la spesa di propria 
competenza e di abbandonare il brevetto n. 102017000086609; 

 
PRESO ATTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico nella seduta del 12.5.2021 ha 

approvato il mantenimento del brevetto n. 102017000086574 in attesa dell’evoluzione dei 
contatti intrapresi per la valorizzazione dell’invenzione in accordo con RSE e ha espresso 
parere favorevole all’abbandono del brevetto n. 102017000086609 avente il medesimo 
oggetto “Controllo di una rete di trasmissione di un bene di consumo”. 

 
Tutto ciò premesso e condiviso,  
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di abbandonare il brevetto n. 102017000086609 dal titolo “Controllo di una rete di 
trasmissione di un bene di consumo”; 

2) di dare mandato al Prorettore al Trasferimento tecnologico, Innovazione e Valorizzazione 
della ricerca di provvedere a tutti gli atti necessari relativi all’abbandono del suddetto 
brevetto. 

 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi.  
 
 
 
 



 

 

Consiglio di Amministrazione del 27/05/2021 

 

95 

 Deliberazione n. 148/2021 - Protocollo n. 35714/2021 

Macroarea: 8 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 08/04  

Struttura proponente: Ricerca Scientifica 

Approvazione progetto “PrepaCare(XR) – preparing students and staff for healthcare 

training in XR- PrepaCare(XR)”  (responsabile prof. Daniele Regazzoni  –Dipartimento di  di 

Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione) finanziato nell’ambito del 

programma Erasmus plus – KA 2 Cooperation for innovation and the exchange of good 

practices  -Partnerships for Digital Education Readiness – CUP Progetto  F55F21000450006 

- modalità attuative  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller    X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
RICHIAMATI: 

 il Programma Erasmus plus - KA2 –  Cooperation for innovation and the exchange of good 
practices - Partnerships for Digital Education Readiness 

 la manifestazione di interesse del prof. Daniele Regazzoni – Dipartimento di Ingegneria 
Gestionale, dell'Informazione e della Produzione del 25.09.2020 all’adesione in qualità di 
partner al progetto “ PrepaCare(XR) – preparing students and staff for healthcare training in 
XR- PrepaCare(XR)” – capofila Fachhochschule Technikum Wien (Austria), nell’ambito del 
programma Erasmus plus – Cooperation for innovation and the exchange of good practices  
-Partnerships for Digital Education Readiness; 

 Il parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, 
dell'Informazione e della Produzione, prof.ssa Caterina Rizzi, del 25.09.2020 e 
l’autorizzazione del Pro Rettore alla Ricerca Scientifica di Ateneo, prof. Paolo Buonanno, 
del 28.09.2020, all’adesione in qualità di partner al progetto ““ PrepaCare(XR) – preparing 
students and staff for healthcare training in XR- PrepaCare(XR); 
 

PRESO ATTO che l’Agenzia Nazionale OeAD ha approvato il finanziamento (comunicazione di 
approvazione del progetto del 15.03.2021) del progetto “ PrepaCare(XR) – preparing 
students and staff for healthcare training in XR- PrepaCare(XR)” di seguito sintetizzato: 

 Programma: Erasmus plus - KA2 –  Cooperation for innovation and the exchange of good 
practices •Partnerships for Digital Education Readiness 
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 Titolo del progetto: “ PrepaCare(XR) – preparing students and staff for healthcare training in 
XR”  

 Acronimo: PrepaCare(XR) 

 Descrizione:.Sulla base di nuovi modelli pedagogici progettati appositamente per il mondo 
virtuale, Prepacare(XR) mira a creare un corrispettivo digitale, detto digital twin, per la 
formazione in ambito sanitario. Combinando le risorse digitali, sfruttando le attività di tutti i 
partner e le esperienze applicative sul campo, l’apprendimento sarà arricchito grazie a 
soluzioni digitali e pratiche collaborative che sottolineano la natura inclusiva delle opportunità 
di apprendimento e di insegnamento nei vari formati (misto, a distanza, in loco). I concetti di 
visualizzazione avanzata e usabilità saranno presi in considerazione e applicati nelle 
simulazioni e nella generazione collaborativa di contenuti. I processi saranno allineati con la 
pratica grazie al contributo delle esperienze reali dei parner che si occupano di assistenza 
sanitaria, nell’ottica di colmare le lacune tra la vita educativa e quella professionale. In tal 
modo, il progetto si propone di migliorare la formazione in ambito sanitario introducendo 
nuove pratiche di apprendimento misto e a distanza e fornisce un nuovo modello di 
formazione per gli operatori sanitari atto a migliorare l'efficienza e la competitività del settore 
sanitario europeo. 

Coordinatore: Fachhochschule Technikum Wien (Austria)    
Partners:  

 Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione 
e della Produzione 

 Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro (Portogallo) 

 Lapin Ammattikorkeakoulu Oy (Finlandia) 

 Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE (portogallo) 

 Responsabile del progetto: Prof. Matthias Frohner - Fachhochschule Technikum Wien 

 Referente per l’Università degli Studi di Bergamo: Prof. Daniele Regazzoni - 
Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione 

 Durata del progetto: 24 mesi (01/03/2021 – 28/02/2023) 

 Budget complessivo: € 299 659,00 

 Budget complessivo e finanziamento per l’Università degli Studi di Bergamo: € 60 
407,00 

 CUP: F55F21000450006 
 

all’unanimità 
DELIBERA 

 
1) di prendere atto dell’approvazione da parte dell’Agenzia Nazionale austriaca OeAD, del 

progetto “PrepaCare(XR) – preparing students and staff for healthcare training in XR”, 
presentato dal prof. Daniele Regazzoni – Dipartimento di Ingegneria Gestionale, 
dell'Informazione e della Produzione; 

2) di autorizzare il Pro Rettore alla Ricerca Scientifica di Ateneo, prof. Paolo Buonanno, alla 
sottoscrizione dell’accordo di partenariato e della documentazione richiesta dall’Agenzia 
Nazionale austriaca OeAD necessaria per la realizzazione e la rendicontazione del progetto;  

3) di individuare nel Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della 
Produzione, cui afferisce il Prof. Daniele Regazzoni, la struttura dell’Ateneo incaricata della 
gestione del progetto, nel rispetto dei vincoli amministrativi e contabili fissati dall’agenzia 
Nazionale OeAD, dalla norma italiana e dell’Ateneo; 

4) di dare mandato al Direttore Generale di provvedere alla conseguente variazione di bilancio, 
ai sensi dell’art. 21 del Regolamento AM.FI.CO., di € 60 407,0 nel budget del Dipartimento 
di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione - progetto 
XRDIGIPREGA21@ CUP: F55F21000450006. 
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 Deliberazione n. 149/2021 - Protocollo n. 35715/2021 

Macroarea: 8 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 08/05  

Struttura proponente: Ricerca Scientifica 

Bando FISR COVID 2020 - Approvazione progetti: “STEPS” e “MVM-Adapt” – Modalità 

attuative  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller    X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO CHE l’Università degli Studi di Bergamo ha presentato al MUR nell’ambito dell’Avviso 

per la presentazione di proposte progettuali di ricerca di cui al DD n. 562 del 05/05/2020 
(FISR) ha presentato 25 proposte progettuali; 

 
PRESO ATTO CHE il MUR con decreto n. 1049 del 30/04/2021 ha approvato per le tre aree – Life 

science, Physicsand Engineering, Social Sciences and Humanities - le graduatorie delle 
proposte progettuali presentate e ha ammesso alle agevolazioni le seguenti 2 proposte 
progettuali dell’Università degli Studi di Bergamo “Definizione di un modello Simulativo a 
supporTo delle dEcisioni per la progettazione dei flussi di Persone in Scenari pandemici in 
evoluzione – STEPS” e “Milano Ventilatore Meccanico Adattivo in presenza d’incertezza – 
MVM-Adapt”, di seguito sintetizzate: 

1) Titolo: “Definizione di un modello Simulativo a supporTo delle dEcisioni per la progettazione 
dei flussi di Persone in Scenari pandemici in evoluzione – STEPS” 

Soggetto finanziatore: MUR 
Partenariato: Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi di Genova 
Responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Bergamo: Prof. Sergio Cavalieri – 
Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e della Produzione (DIGIP) 
Durata del progetto: 6 mesi  
Budget complessivo: € 67.822,08 (di cui contributo € 54.257,66) 
Budget complessivo per l’Università degli Studi di Bergamo: € 33.911,04 
Finanziamento per l’Università degli Studi di Bergamo: € 27.128,83 
Cofinanziamento dell’Università degli Studi di Bergamo: € 6.782,21 (in mesi uomo del personale 
strutturato coinvolto nel progetto) 
Obiettivi: il progetto si pone come obiettivo lo sviluppo di un modello di supporto alle decisioni 
basato su un approccio simulativo ibrido, che unisca le competenze epidemiologiche con quelle 
gestionali/logistiche per la ridefinizione, in ottica di contenimento del contagio, dei flussi di persone 
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e dei layout in ambienti chiusi. Questo può rivelarsi particolarmente utile per consentire una 
riprogrammazione preventiva e puntuale delle attività (i.e. inasprimento e/o rilassamento di misure 
di contenimento) durante l’alternanza di diverse fasi dell’epidemia (più o meno acute) per prevenire 
e mitigare, in modo dinamico e predittivo, la diffusione del contagio. Il progetto si basa sulla 
convergenza di due approcci metodologici e simulativi complementari: a livello macro, un modello 
predittivo di diffusione dei contagi su larga scala e, a livello micro, un modello di progettazione, 
programmazione e gestione dei flussi e dei comportamenti delle persone. 
 

2) Titolo: “Milano Ventilatore Meccanico Adattivo in presenza d’incertezza – MVM-Adapt”, 
Soggetto finanziatore: MUR 
Partenariato: Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi di Milano, Gran Sasso 
Science Institute-Scuola di dottorato internazionale 
Responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Bergamo: Prof. Angelo Gargantini – 
Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e della Produzione (DIGIP) 
Durata del progetto: 6 mesi 70.563,22 (di cui contributo € 56.450,58) 
Budget complessivo per l’Università degli Studi di Bergamo: € 31.173,43 
Finanziamento per l’Università degli Studi di Bergamo: € 24.938,74 
Cofinanziamento dell’Università degli Studi di Bergamo: € 6.234,69 (in mesi uomo del personale 
strutturato coinvolto nel progetto) 
Obiettivi: La pandemia COVID-19 sta causando un numero crescente di patologie della SARS-
CoV-2 in tutto il mondo, con polmonite grave come esito comune e spesso mortale. Il Ventilatore 
Meccanico Milano (MVM) è emerso come un ventilatore polmonare costruito utilizzando componenti 
hardware pronti all'uso e gestito da medici con semplici istruzioni. L'obiettivo di questa proposta è 
quello di dotare l'MVM di un motore di adattamento software che tenga traccia delle incertezze dei 
parametri e che miri ad anticipare gli scenari a rischio attraverso un controller autoadattivo che 
selezioni proattivamente le modalità di ventilazione disponibili al fine di prevenire situazioni 
pericolose. 
 
RITENUTO DI collocare la gestione dei progetti presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, 

dell’informazione e della Produzione, sotto la direzione del prof. Sergio Cavalieri per il 
progetto “Definizione di un modello Simulativo a supporTo delle dEcisioni per la 
progettazione dei flussi di Persone in Scenari pandemici in evoluzione – STEPS” e del prof. 
Angelo Gargantini per il progetto “Milano Ventilatore Meccanico Adattivo in presenza 
d’incertezza – MVM-Adapt”; 

 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di prendere atto dell’approvazione da parte del MUR dei progetti: 
- “Definizione di un modello Simulativo a supporTo delle dEcisioni per la progettazione dei 

flussi di Persone in Scenari pandemici in evoluzione – STEPS” e della concessione del 
relativo finanziamento per un importo pari a € 27.128,83; 

- “Milano Ventilatore Meccanico Adattivo in presenza d’incertezza – MVM-Adapt“ e della 
concessione del relativo finanziamento per un importo pari a € 24.938,74;  

2) di individuare nel Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e della Produzione 
la struttura dell’ateneo incaricata della gestione dei progetti sotto la direzione dei responsabili 
scientifici prof. Sergio Cavalieri e prof. Angelo Gargantini, sulla base delle regole di 
rendicontazione previste dal MUR;  

3) di approvare i progetti dando mandato al Direttore Generale di provvedere alla conseguente 
variazione di bilancio di € 27.128,83 nel budget del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, 
dell’informazione e della Produzione progetto STEPS21DIGIPCAV CUP F55F21000690001 
e di € 24.938,74 nel budget del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e 
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della Produzione progetto MVMA21DIGIPGARG CUP F55F21000700001 ai sensi dell’art. 
21 del Regolamento AM.FI.CO. 
 
 

 Deliberazione n. 150/2021 - Protocollo n. 35716/2021 

Macroarea: 8 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 08/06  

Struttura proponente: Ricerca Scientifica 

Approvazione progetto Next Level Bergamo: rettifica delibera  

 

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 Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

RICHIAMATA la deliberazione n.112/201 del CA del 29.4.2021, punto 08.05, che ha approvato la 

proposta progettuale Next Level Bergamo, da realizzarsi in collaborazione con Pro 

Universitate Bergomensi, nel periodo dal 13 al 22 maggio 2021, per un Budget totale di 

seguito riportato: 

Budget totale presunto per la realizzazione dell’intervento: euro 116.720,00 così suddiviso: 
- Contributo dell’Università di Bergamo: euro 42.620,00; 
- Contributo della Pro Universitate Bergomensi: euro 74.100,00; 

 
autorizzando la copertura delle attività che saranno poste in essere nell’ambito della proposta 
progettuale, per l’importo massimo di € 42.620,00 previsto nello stanziamento del budget 2021 del 
Servizio Ricerca e Terza Missione conto 06.60.01 “Programma di sviluppo della Terza Missione all’ 
Azione 2. 2 “Supporto alla comunicazione alle attività di terza missione”; 
 

PRESO ATTO dell’errore materiale relativo all’importo del contributo dell’Università degli studi di 

Bergamo per la realizzazione del progetto di euro 42.700,00 anziché euro 42.620;00; 

RITENUTO di procedere alla rettifica dell’importo del contributo dell’Università degli Studi di 

Bergamo per la realizzazione del progetto in euro 42.700,00 anziché euro 42.620;00; 

VERIFICATA la disponibilità dell’importo di euro 42.700,00 sul budget 2021 assegnato al Servizio 

Ricerca e Terza Missione - conto 06.60.01 “Programma di sviluppo della Terza Missione”; 
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CONSIDERATO che a seguito della predetta rettifica il Budget totale presunto per la realizzazione 
dell’intervento è di euro 116.800,00 così suddiviso: 

- Contributo dell’Università di Bergamo: euro 42.700,00; 
- Contributo della Pro Universitate Bergomensi: euro 74.100,00; 

 
tutto ciò premesso 

all’unanimità 

DELIBERA 

1) di approvare la rettifica alla deliberazione n.112/2021 del CA del 29.4.2021, punto 08.05, 

relativa alla proposta progettuale Next Level Bergamo nei seguenti termini: 

Budget totale presunto per la realizzazione dell’intervento: euro 116.800,00 così suddiviso: 
- Contributo dell’Università di Bergamo: euro 42.700,00; 
- Contributo della Pro Universitate Bergomensi: euro 74.100,00; 
 
2) di autorizzare la copertura delle attività che saranno poste in essere nell’ambito della proposta 

progettuale in argomento, per l’importo massimo di € 42.700,00 previsto nello stanziamento del 

budget 2021 del Servizio Ricerca e Terza Missione conto 06.60.01 “Programma di sviluppo della 

Terza Missione all’ Azione 2. 2 “Supporto alla comunicazione alle attività di terza missione”. 

 

 Deliberazione n. 151/2021 - Protocollo n. 35717/2021 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/01  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Approvazione del contratto di servizio con CISIA per la somministrazione dei test di 

ITAliano-L2, in occasione delle immatricolazioni ai corsi di laurea triennale, magistrale e 

magistrale a ciclo unico 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    

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 Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
RICHIAMATE le deliberazioni assunte nel Senato Accademico del 25/01/2021 e del Consiglio di 

Amministrazione del 26/01/2021 con le quali: 
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 è stato istituito per l’a.a. 2021/2022 l’accesso con numero programmato a livello locale per 
alcuni corsi di laurea triennale; 

 è stato individuato nel TOLC (Test On Line Cisia) la modalità di valutazione ai fini 
dell’accesso ai corsi a numero programmato (ad eccezione di Scienze della Formazione 
Primaria, in quanto regolata a livello nazionale) nonché quale test di valutazione della 
formazione iniziale (TVI) per tutti i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico ad 
accesso libero; 

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

 è stato approvato il contratto di servizio per l’erogazione dei TOLC-E, TOLC-I e TOLC-SU 
(sia in presenza sia in modalità virtuale) per gli anni 2021, 2022 e 2023; 

 
RICHIAMATI: 

 il contratto di servizio sottoscritto dall’Università degli studi di Bergamo e CISIA per la 
somministrazione dei TOLC-E, TOLC-I e TOLC-SU, per gli anni 2020, 2021 e 2022 (prot. 
37678/V/2 del 14/2/2020); 

 l’Addendum relativo all’erogazione del TOLC@CASA (prot. 73555/V/1 dell’8/6/2020); 

 il contratto di servizio sottoscritto dall’Università degli studi di Bergamo e CISIA per la 
somministrazione dei TOLC-E, TOLC-I e TOLC-SU, per gli anni 2021, 2022 e 2023 (prot. 
6956/V/2 del 29/1/2021); 

 
VISTA la proposta di contratto di servizio (allegato 1) pervenuta da CISIA in data 03/05/2021 (Prot. 

CISIA n. 31/N5) e di seguito sintetizzata: 
 
OGGETTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE 
L’affidamento ha per oggetto la gestione e l’erogazione dei test di ITAliano-L2, Il test di ITAliano-L2 
è uno strumento sviluppato dal CISIA la cui strutturazione, definizione del syllabus e produzione dei 
quesiti è stata realizzata da CISIA attraverso il lavoro di una commissione scientifica di riferimento 
appositamente istituita per lo scopo. 
CISIA si impegna a gestire in autonomia: 

 l’erogazione dei Test di ITAliano-L2 attraverso un software realizzato dal CISIA e di cui il 
CISIA è proprietario; 

 la piattaforma informatica per l’erogazione dei Test di ITAliano-L2 in modalità @CASA e, 
qualora ricorressero le condizioni sanitarie, per l’erogazione dei Test di ITAliano-L2 presso 
le sedi dell’Università degli Studi di Bergamo (Via dei Caniana 2 - Bergamo, Via Pignolo 123 
- Bergamo, Via Einstein 2- Dalmine); 

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

 attraverso proprio personale, assistenza telefonica e assistenza in backoffice durante lo 
svolgimento delle sessioni di test di ITAliano-L2, garantendo un servizio di helpdesk tecnico; 

 Nominare l’Ateneo quale Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento 
Europeo n. 2016/679 per le attività inerenti al corretto svolgimento delle prove presso le sedi 
universitarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo per le operazioni inerenti al 
riconoscimento degli utenti e lo svolgimento). 

 
L’Università degli Studi di Bergamo si impegna a: 

 organizzare e gestire il proprio test in autonomia, inclusa la registrazione e l’iscrizione al test 
di ogni partecipante; 
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 individuare un Referente Unico di Sede responsabile per la modalità di svolgimento dei test 
in sede che per conto del proprio ateneo in qualità di referente della prova cura i rapporti con 
il CISIA in ogni sua fase; 

 individuare un Referente Unico di Sede Responsabile per la modalità di svolgimento dei test 
che per conto del proprio ateneo e in collaborazione con i Commissari d’aula, prova avrà la 
responsabilità diretta del corretto svolgimento dei test di ITAliano-L2. Inoltre, il Referente 
unico di Sede cura gli aspetti di gestione complessiva del test cura i rapporti con il CISIA in 
ogni sua fase; 

 individuare dei Commissari d’aula che verranno accreditati dal Referente Unico di Ateneo sul 
sistema gestionale CISIA e dovranno occuparsi della gestione e supervisione dell’aula (sia 
virtuale che eventualmente fisica) inclusa la soluzione di problemi che potrebbero verificarsi; 

 individuare degli spazi idonei per l’erogazione dei suddetti test, nel caso dell’erogazione in 
presenza; 

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

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

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

 accettare i contenuti dei documenti allegati al “Contratto di servizio” e, in particolare, “Nomina 
Responsabile Esterno CISIA Atenei ITAliano-L2” (allegato 2), “CISIA_specifiche tecniche 
strumentazione informatica ITAliano-L2” (allegato 3), REFERENTI ED ORGANIZZAZIONE 
TEST ITAliano-L2” (allegato 4).  

 
DURATA DELL’AFFIDAMENTO E RINNOVO DELLA PARTECIPAZIONE AI TOLC: 
L’affidamento del servizio decorrente dalla sottoscrizione del contratto di servizio, completo di tutti i 
suoi allegati ha durata fino al 28/02/2022. 
Per l’anno 2021 verranno successivamente individuate le sessioni di erogazione nell’ambito delle 
seguenti date: 

 29 giugno 2021 

 9 luglio 2021 

 26 luglio 2021 

 26 agosto 2021  

 27 agosto 2021 

 8 settembre 2021 

 17 settembre 2021 

 7 ottobre 2021 
 
CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO: 
Per l’anno in corso conformemente alle linee programmatiche approvate dall’Assemblea consortile, 
i servizi oggetto del presente contratto saranno erogati senza oneri per le sedi consorziate. 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 27/05/2021; 
 
Tutto ciò premesso,  
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare il contratto di servizio per l’adesione al test di ITAliano-L2 secondo lo schema 
allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante, nonché il documento “Nomina 
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Responsabile Esterno CISIA Atenei ITAliano-L2” (allegato 2), “CISIA_specifiche tecniche 
strumentazione informatica ITAliano-L2” (allegato 3), REFERENTI ED ORGANIZZAZIONE 
TEST ITAliano-L2” (allegato 4); 

2) nominare il prof. Paolo Buonanno, Prorettore alla Ricerca e alla Comunicazione Istituzionale 
di Ateneo quale Responsabile Scientifico del contratto; 

3) nominare la Dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti quale Responsabile 
Amministrativo del contratto; 

4) nominare la dott.ssa Silvia Perrucchini, Responsabile del Servizio Studenti, quale Referente 
Unico di Sede Responsabile per entrambe le modalità di erogazione dei test (in sede e 
@CASA); 

5) dare atto che dalla sottoscrizione del presente contratto non derivano nuovi oneri a carico 
dell’Ateneo. 
 

 

 Deliberazione n. 152/2021 - Protocollo n. 35718/2021 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Accordo per l'istituzione della Rete “Genere e Religioni”  

 

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 Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, 
 
VISTO l’art. 15, L. 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina l’istituto degli accordi tra pubbliche 

amministrazioni prescrivendo che “[…] le amministrazioni pubbliche possono sempre 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune.”; 

 
VISTO il comma 2 e il comma 3, art. 11, L. 241/1990 che, per espresso richiamo della suddetta 

disposizione, si applicano in quanto compatibili, anche agli accordi conclusi tra pubbliche 
amministrazioni e che rispettivamente prescrivono:  

-“2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per 
atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non 
diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e 
contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere 
motivati ai sensi dell’articolo 3.” 
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-“3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per 
questi ultimi.”; 

 
RICHIAMATO il comma 3, art. 6 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;”;  

PREMESSO CHE 

 Il tema delle religioni e del rapporto tra mondi della fede, pratiche religiose e genere (donne, 
uomini e relazioni tra essi) riveste grande interesse per lo sviluppo della ricerca scientifica 
presente e futura anche al fine di incentivare il dialogo interculturale tra etnie e generazioni; 

 Le Parti sono Istituzioni impegnate in attività di ricerca e formazione sulla relazione tra 
differenze/convergenze e diseguaglianze di genere (tra donne e uomini e all’interno dei due 
gruppi) e confessioni/pratiche religiose, tenendo conto dei processi di avvicendamento 
generazionale e di globalizzazione; 

 Alcune delle Parti aderenti alla Rete avevano già sottoscritto in data 19/01/2018 un’apposita 
convenzione quadro per realizzare ricerche e progetti attinenti al tema dell’intreccio tra 
Genere e Religioni/Religiosità, dando vita nel triennio 2018-2021 a collaborazioni e attività 
interdisciplinari riguardanti tali tematiche; 

 Le Parti sottoscrittrici della predetta convenzione quadro sono interessate a proseguire la 
cooperazione già avviata e a tal fine intendono stipulare un nuovo Accordo, coinvolgendo le 
ulteriori Parti che hanno manifestato interesse rispetto alle suddette tematiche; 

RITENUTO quindi opportuno instaurare una stabile collaborazione mediante l’istituzione di una Rete 
di soggetti pubblici e privati denominata “Genere e Religioni” per lo svolgimento delle attività 
finalizzate allo sviluppo e al potenziamento della ricerca e didattica universitaria e delle 
attività di terza missione sulle tematiche della relazione tra religioni, genere e gender 
equality; 

VISTA la bozza di accordo allegata alla presente deliberazione e ritenuto di condividerne i contenuti, 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 27/05/2021;  
PRESO ATTO che dall’esecuzione dell’accordo in argomento non derivano oneri economici e 

finanziari a carico del bilancio dell’Amministrazione universitaria; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare l’accordo per l’istituzione di una Rete di soggetti pubblici e privati denominata 
“Genere e Religioni” secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; 

2) di nominare quale referente per i contenuti del predetto accordo la Prof.ssa Barbara Pezzini, 
Prorettrice alle Politiche di equità e diversità; 

3) di dare mandato agli uffici competenti per l’adozione degli atti conseguenti. 

 
 

 Deliberazione n. 153/2021 - Protocollo n. 35719/2021 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/03  

Struttura proponente: Presidio di Lettere, filosofia, comunicazione 

Accordo quadro con Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di 

Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese  
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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 Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
RICHIAMATO l’art. 6, comma 3 dello Statuto dell’Università degli studi di Bergamo (emanato con 

D.R. rep. 92/2012, prot. n. 294/I/002 del 16/02/2012, in vigore dal 21/03/2012) 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; 

 
VALUTATO l’interesse dell’Ateneo a promuovere la stipulazione di accordi quadro di collaborazione 

con enti impegnati nella promozione della ricerca e della formazione; 
 
CONSIDERATO che l’Università degli studi di Bergamo e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 

e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese si 
propongono di sviluppare e mantenere forme di stabile collaborazione per lo svolgimento 
di programmi e progetti di ricerca, finalizzati all’ampliamento delle conoscenze, alla 
formazione di nuove competenze, nonché alla promozione e valorizzazione dei risultati 
delle ricerche negli ambiti di competenza delle parti. 

 
VISTO l’accordo quadro allegato, con il quale si intende avviare una cooperazione per sviluppare 

iniziative di interesse comune, con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, con particolare 
riferimento alla ricerca sui temi dell’archeologia, del paesaggio, dei beni monumentali, 
storici e demoetnoantropologici nel territorio di competenza dell’istituto periferico del 
Ministero della Cultura; 

 
VISTO il parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo quadro espresso dal Consiglio di 

Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione nella seduta del 26/04/2021 (verbale 
4/2021) 

 
CONSIDERATO che dall’accordo quadro non nascono oneri economici e finanziari; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta odierna; 
 
all’unanimità 
 

DELIBERA 
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1) di approvare la stipula dell’accordo quadro con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, come 
da allegato; 

2) di nominare il prof. Riccardo Rao quale referente scientifico per l’Università degli studi di 
Bergamo. 

 
 

 Deliberazione n. 154/2021 - Protocollo n. 35720/2021 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/04  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Rinnovo dell’accordo quadro di collaborazione con la Fondazione Angelo custode onlus e 

l’Associazione Formazione Professionale del Patronato San Vincenzo 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 Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, 
 
VISTO l’art. 15, L. 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina l’istituto degli accordi tra pubbliche 

amministrazioni prescrivendo che “[…] le amministrazioni pubbliche possono sempre 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune.”; 

 
VISTO il comma 2 e il comma 3, art. 11, L. 241/1990 che, per espresso richiamo della suddetta 

disposizione, si applicano in quanto compatibili, anche agli accordi conclusi tra pubbliche 
amministrazioni e che rispettivamente prescrivono:  
-“2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto 

scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non 
diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti 
in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai 
sensi dell’articolo 3.” 

-“3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per 
questi ultimi.”; 

 
RICHIAMATO il comma 3, art. 6 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;”;  
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RICHIAMATA la deliberazione del 9/05/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione aveva 

approvato l’accordo quadro di collaborazione con la Fondazione Angelo custode onlus e 
l’Associazione Formazione Professionale del Patronato San Vincenzo di Bergamo; 

 
PRESO ATTO che il predetto accordo è ora prossimo alla scadenza; 
 
CONSIDERATO che mediante l’accordo quadro di collaborazione l'Università degli Studi di 

Bergamo, la Fondazione Angelo custode onlus e l’Associazione Formazione Professionale 
del Patronato San Vincenzo di Bergamo si propongono di conseguire uno stretto 
collegamento tra la realtà accademica e le realtà del territorio, attuando forme di 
collaborazione per quanto riguarda studi e ricerche specifiche, formazione, didattica e 
consulenze di carattere scientifico su problemi particolari, di volta in volta esplicitate dai 
contraenti; 

 
RITENUTO attuale l’interesse alla prosecuzione della collaborazione in essere; 
 
RITENUTO opportuno procedere al rinnovo dell’accordo, per le finalità sopra esplicitate, secondo le 

modalità definite nell'art. 7 della stessa; 
 
VISTA la bozza di accordo quadro di collaborazione allegata alla presente deliberazione e ritenuto 

di condividerne i contenuti, 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 27/05/2021; 
 
PRESO ATTO che dall’esecuzione dell’accordo in argomento non derivano oneri economici e 

finanziari a carico del bilancio dell’Amministrazione universitaria; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare l’accordo quadro di collaborazione con la Fondazione Angelo custode onlus e 
l’Associazione Formazione Professionale del Patronato San Vincenzo di Bergamo secondo 
lo schema allegato alla presente deliberazione; 

2) di nominare quale referente per i contenuti del predetto accordo il prof. Marco Lazzari, 
Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali; 

3) di subordinare l’efficacia della presente deliberazione all’acquisizione della deliberazione 
della Fondazione Angelo custode onlus e dell’Associazione Formazione Professionale del 
Patronato San Vincenzo di Bergamo; 

4) di dare mandato agli uffici competenti per l’adozione degli atti conseguenti. 

 
 

 Deliberazione n. 155/2021 - Protocollo n. 35721/2021 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/05  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Accordo di Partenariato con Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus per la 

realizzazione del progetto DigEducati  
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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 Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
RICHIAMATI: 

- Lo Statuto dell’Università degli studi di Bergamo che: 
o all’art. 3 prevede che l’Ateneo possa promuovere, organizzare e gestire in 

collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale 
ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità 
istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto 
di terzi; 

o all’art. 6 prevede che l'Università riconosce e promuove la collaborazione con gli Enti 
e le Istituzioni locali, nel rispetto delle specifiche autonomie e finalità, per lo sviluppo 
culturale, sociale ed economico del territorio; 

- il Decreto Rettorale Rep. n. 115/2021 del 22.02.2021 con cui l’Università degli studi di 
Bergamo ha aderito al progetto “DigEducati” coordinato da Fondazione della Comunità 
Bergamasca e finanziato da Fondazione Con i Bambini il cui obiettivo è ridurre il divario 
digitale di bambini e ragazzi tra i 6 e i 13 anni incrementandone le relative competenze; 

- le azioni che, nell’ambito del partenariato di progetto (azione 2 – Piattaforma e tutor online), 
competono all’Università degli studi di Bergamo ovvero il coordinamento scientifico dei 
contenuti didattici digitali da caricare in piattaforma web nonché il coordinamento dei 
tirocinanti che svolgeranno il loro tirocinio/stage presso uno dei 28 punti di Comunità dislocati 
sul territorio provinciale; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- all’interno del progetto “DigEducati” è prevista la possibilità di avviare progetti di tirocini 
funzionali alle attività di orientamento professionalizzante sia durante il percorso formativo 
universitario che successivamente al conseguimento del titolo di I e II livello; 

- l’obiettivo dell’azione è formare professionalità capaci di sostenere bambini e ragazzi di età 
compresa tra i 6 e i 13 anni nell’apprendimento di competenze digitali e di offrire agli studenti 
e ai laureati opportunità di esperienze di alto profilo adeguate al completamento della 
formazione e in prospettiva del futuro inserimento lavorativo; 

- date le finalità pedagogiche sottese al progetto, i tirocini curricolari ed extracurricolari saranno 
destinati a studenti, laureandi e laureati provenienti da corsi di studio che prevedano nel 
profilo d’uscita laureati che si dedicano all’insegnamento, all’educazione e alla formazione; 

 
PRESO ATTO CHE: 

- la partecipazione al progetto, di durata triennale (a.a. 2021/2022 – a.a. 2023/2024), comporta 
un finanziamento pari a € 54.525,00 per a copertura dei costi del personale dell’Università 
degli studi di Bergamo impegnato nelle attività di: coordinamento scientifico del team 



 

 

Consiglio di Amministrazione del 27/05/2021 

 

109 

provinciale, attivazione dei tirocini e promozione del tutoraggio online (come si evince dal 
budget riportato nell’allegato 2); 

- nello specifico per l’attività di coordinamento scientifico - attività team didattica digitale 
(selezione, realizzazione, validazione dei contenuti didattici digitali da caricare sulla 
piattaforma web del progetto e messi a disposizione di insegnanti, genitori e studenti) si 
rende necessario procedere al conferimento di tre incarichi per un totale di € 10.000 annui 
(per un costo totale pari a €30.000,00);  

- nello specifico per l’attività di coordinamento scientifico – attività di tirocinio (attività di 
supervisione dei tirocinanti nei 28 Punti di Comunità e tenuta del collegamento tra il team di 
progettazione e i singoli tirocinanti) si rende necessario procedere al conferimento di un 
incarico di importo pari a € 8.175 annui (per un costo totale pari a €24.525,00); 

 
VALUTATO il contenuto del progetto rispondente alle attività del Servizio orientamento e programmi 

internazionali che si occupa di assicurare agli studenti dell’Università degli studi di Bergamo 
esperienze di formazione professionalizzante anche attraverso programmi specifici che 
prevedono la sottoscrizione di convenzioni di tirocinio a garanzia degli obiettivi formativi da 
conseguire; 

 
RILEVATO che la realizzazione del progetto richiede la necessaria collaborazione del Servizio 

orientamento e programmi internazionali nel promuovere l’iniziativa e nell’avviare l’iter 
procedimentale necessario per l’attivazione dei tirocini/stage e per il conseguente 
monitoraggio durante il percorso formativo al fine della valutazione degli esiti in termini di 
formazione e di eventuali sbocchi professionali; 

 
CONSIDERATO che la definizione dei ruoli dell’Università degli studi di Bergamo e di Fondazione 

della Comunità Bergamasca Onlus nella realizzazione degli obiettivi concordati, richiede la 
sottoscrizione di una specifica convenzione; 

 
VISTI i documenti pervenuti da Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus (allegati alla 

presente delibera) e in particolare: 

 l’accordo di partenariato (allegato 1); 

 lo schema di progetto COF-01614 (allegato 2); 

 il manuale di rendicontazione (allegato 3); 

 il manuale di gestione della privacy (allegato 4) 
e ritenuto di condividerli; 
 
Tutto ciò premesso e condiviso, 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare i documenti proposti da Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus per la 
gestione di percorsi di stage e tirocini nell’ambito del progetto “DigEducati” e, in particolare: 

a. l’accordo di partenariato (allegato 1); 
b. lo schema di progetto COF-01614 (allegato 2); 
c. il manuale di rendicontazione (allegato 3); 
d. il manuale di gestione della privacy (allegato 4) 

2) di dare atto che le azioni a carico dell’università verranno coordinate dal Servizio 
Orientamento e Programmi Internazionali; 

3) di imputare il finanziamento destinato alla copertura delle spese legate alla realizzazione 
delle attività previste pari a complessivi €54.525,00 al costituendo progetto DIGEDUCATI del 
budget 2021 del Servizio Orientamento e Programmi Internazionali; 
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4) di nominare quale referente scientifica del progetto la prof.ssa Domenica Giuliana Sandrone, 
Pro-rettrice con delega alle Attività di orientamento in entrata e in uscita, tutorato e alle 
politiche di raccordo con il mondo del lavoro; 

5) di nominare quale referente amministrativa del progetto la dott.ssa Elena Gotti, responsabile 
del Servizio Orientamento e Programmi Internazionali. 
 

 

 Deliberazione n. 156/2021 - Protocollo n. 35722/2021 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/06  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Accordo per lo svolgimento del progetto dal titolo “Promozione, in una dimensione 

nazionale e internazionale, della figura e dell’opera di Giacomo Manzù: progetti scientifici e 

didattici” con Fondazione Giacomo Manzù, Università degli studi Roma Tre e Fondazione 

Ubi Banca Popolare di Bergamo Onlus  

 

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 Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO l’art. 15, L. 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina l’istituto degli accordi tra pubbliche 

amministrazioni prescrivendo che “[…] le amministrazioni pubbliche possono sempre 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune.”; 

VISTO il comma 2 e il comma 3, art. 11, L. 241/1990 che, per espresso richiamo della suddetta 
disposizione, si applicano in quanto compatibili, anche agli accordi conclusi tra pubbliche 
amministrazioni e che rispettivamente prescrivono:  

-“2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto 
scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente 
previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto 
compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi 
dell’articolo 3.” 

-“3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per 
questi ultimi.”; 

RICHIAMATO il comma 3, art. 6 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;”;  

CONSIDERATO che, mediante l’accordo, Università degli studi di Bergamo, Fondazione Giacomo 
Manzù, Università degli studi Roma Tre e Fondazione Ubi Banca Popolare di Bergamo 
Onlus si propongono, nel rispetto delle rispettive finalità istituzionali, di promuovere, in una 
dimensione nazionale e internazionale, la figura e l’opera dello scultore Giacomo Manzù 
attraverso progetti scientifici e didattici di alto profilo. In particolare si propongono di 
realizzare le seguenti attività: 
- Attività di ricerca e archiviazione, mediante l’istituzione di borse di ricerca finalizzate 

alla catalogazione delle opere e alla inventariazione e digitalizzazione della 
documentazione conservata nell’Archivio della Fondazione (fotografie, carteggi, 
rassegne stampa) e della biblioteca dell’artista; 

- Offerta formativa e orientamento, contribuendo alla formazione scientifica di giovani 
studenti e studiosi grazie al loro coinvolgimento nelle attività del progetto; 

- Attività culturali e di promozione: progettazione e promozione di conferenze, convegni, 
seminari di formazione, esposizioni, pubblicazioni su Giacomo Manzù e la scultura del 
Novecento; integrazione e sviluppo di iniziative comuni per accrescere la visibilità delle 
attività correlate all’opera di Giacomo Manzù; sviluppo di progetti multimediali di qualità; 
creazione di nuovi e proficui collegamenti fra Fondazione Manzù, Università, altri enti 
di ricerca e aziende interessati al progetto, nella prospettiva di costituire una rete di 
sinergie il più ampia possibile. 

 
RITENUTO opportuno procedere alla stipula dell’accordo, per le finalità sopra esplicitate,  
VISTA la bozza di accordo allegata alla presente deliberazione e ritenuto di condividerne i contenuti, 
VISTO il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 27/05/2021; 
PRESO ATTO che dall’esecuzione dell’accordo in argomento non derivano oneri economici e 

finanziari a carico del bilancio dell’Amministrazione universitaria; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare l’accordo tra Università degli studi di Bergamo, Fondazione Giacomo Manzù, 
Università degli studi Roma Tre e Fondazione Ubi Banca Popolare di Bergamo Onlus 
secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; 

2) di nominare quale referente per i contenuti del predetto accordo il prof. Remo Morzenti 
Pellegrini, Rettore dell’Università degli studi di Bergamo; 

3) di subordinare l’efficacia della presente deliberazione all’acquisizione delle deliberazioni di 
Fondazione Giacomo Manzù, Università degli studi Roma Tre e Fondazione Ubi Banca 
Popolare di Bergamo Onlus; 

4) di dare mandato agli uffici competenti per l’adozione degli atti conseguenti. 

 
 

 Deliberazione n. 157/2021 - Protocollo n. 35723/2021 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per l'iniziativa “Molte fedi sotto lo stesso cielo – 

edizione 2021”, organizzata da Acli Bergamo aps  
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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 Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
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 di concessione del patrocinio pervenuta da parte di Acli Bergamo aps per 

l’iniziativa “Molte fedi sotto lo stesso cielo – edizione 2021”, che si svolgerà a Bergamo 
dall’8 settembre 2021 al 28 novembre 2021; 

 
CONSIDERATO che  

- ‘Molte fedi sotto lo stesso cielo’ è l’annuale rassegna culturale promossa dalle ACLI di 
Bergamo con la caratteristica distintiva di affrontare in profondità i cambiamenti epocali della 
nostra società e nel nostro tempo, con la specificità di voler dare voce e spazio a temi come 
il pluralismo religioso e la costruzione di “terre di mezzo” tra fedi e culture diverse 

- l’obbiettivo dell’iniziativa è quello di educare al confronto interculturale e interreligioso: un 
impegno civile per diffondere la cultura dell’inclusione attraverso incontri e dialoghi con 
testimoni del nostro tempo 

- tale rassegna culturale è scandita in sezioni di approfondimento e percorsi specifici per 
conoscere fedi e culture diverse attraverso incontri e dialoghi ma anche teatro, cinema e 
visite guidate.  

 
CONSIDERATO il valore scientifico dell'iniziativa, 
 
ACQUISITO il parere favorevole del prof. Fulvio Adobati, Prorettore delegato ai Rapporti con enti e 

istituzioni pubbliche del territorio 
 
VISTO il parere del Senato Accademico nella seduta del 27/05/2021; 
 
all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

la concessione del patrocinio per l’iniziativa “Molte fedi sotto lo stesso cielo – edizione 2021”, che si 
terrà a Bergamo, dall’8 settembre 2021 al 28 novembre 2021. 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
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 Deliberazione n. 158/2021 - Protocollo n. 35724/2021 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per il percorso di approfondimento e valorizzazione 

del pittore Giovanni Trussardi Volpi  

 

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 Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
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; 

 
VISTO il progetto scientifico di un percorso di approfondimento e valorizzazione del pittore Giovanni 

Trussardi Volpi in occasione del centenario della morte, pervenuto da parte del Comune di 
Clusone (Bg); 

 
CONSIDERATO che:  

- Il pittore Giovanni Trussardi Volpi (1875-1921) è una figura interessante del panorama 
artistico bergamasco degli anni a cavallo tra la fine dell’Ottocento e il primo quarto del 
Novecento. La sua formazione si avvia tra il suo paese di origine, Clusone, e Bergamo, dove 
studia all’Accademia Carrara; 

- In occasione del centenario della morte del pittore clusonese si intende proporre una serie di 
iniziative che avranno l’obiettivo di dar luce alla sua attività di artista facendo risaltare in modo 
particolare le connessioni con il suo territorio di origine. Le iniziative si muovono sul doppio 
binario dell’organizzazione di eventi espositivi e di una adeguata ricerca scientifica che 
permetta di chiarire alcuni aspetti della sua vita d’artista. 

- L’obiettivo finale è quello di realizzare presso il MAT - Museo Arte Tempo di Clusone due 
mostre concatenate – la prima dedicata alle fotografie del Fondo Cristilli e la seconda 
all’opera di Giovanni Trussardi Volpi – che permettano di valorizzare la collezione 
permanente del MAT e, al tempo stesso, le relazioni che il Museo mira a rafforzare sia con i 
cittadini del territorio sia con le istituzioni museali e di ricerca della provincia e della città di 
Bergamo. Entrambi gli eventi sono organizzati dal Comune di Clusone con la collaborazione 
scientifica dell’Università degli studi di Bergamo e dell’Accademia Tadini di Lovere, a cui si 
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aggiunge il contributo dell’Accademia Carrara di Bergamo; 
 

CONSIDERATO il valore scientifico dell'iniziativa; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del prof. Fulvio Adobati, Direttore del Centro Studi sul territorio; 
 
VISTO il parere del Senato Accademico nella seduta del 27/05/2021; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
la concessione del patrocinio per il percorso di approfondimento e valorizzazione del pittore Giovanni 
Trussardi Volpi in occasione del centenario della morte, che si terrà a Clusone (Bg) durante l’estate 
del 2021. 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
 
 

 Deliberazione n. 159/2021 - Protocollo n. 35725/2021 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/03  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per l’iniziativa “Y20 Italia 2021”, organizzata 

dall'Associazione Young Ambassadors Society  

 

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 Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
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 di concessione del patrocinio pervenuta da parte di Associazione Young 

Ambassadors Society di Avezzano (Aq), per l’iniziativa “Y20 Italia 2021”, che si svolgerà 
dal 19 al 23 luglio 2021 a Bergamo e Milano; 

 
CONSIDERATO che: 
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- Youth20 (Y20) è uno degli engagement group ufficiali del G20 e nasce con l'obiettivo di 
consentire ai giovani di esprimere le loro idee e visioni per il futuro ai Capi di Stato e di 
Governo del G20. Si tratta di una piattaforma inclusiva di dialogo da cui emergono una serie 
di raccomandazioni incluse in un comunicato finale, che viene consegnato alla Presidenza 
di turno e rappresenta le posizioni dei giovani sulle tematiche dell’agenda G20. 

- I temi di discussione durante il Y20 Summit sono in linea con le priorità dettate dalla 
Presidenza Italiana del G20, con particolare attenzione verso le tematiche sulle quali il 
mondo giovanile può fornire un contributo concreto e che li riguardano in prima persona. 
Nello specifico, le tre macro aree del Y20 Italia 2021 sono: 
1) Innovazione, digitalizzazione e futuro del lavoro 
2) Sostenibilità, clima ed energia 
3) Inclusione e pari opportunità. 

- Y20 Summit si terrà dal 19 al 23 luglio nelle città di Bergamo e Milano. Al summit prenderanno 
parte giovani delegati provenienti dai paesi del G20 tra i 20 e i 30 anni. Da maggio a luglio, i 
delegati svolgeranno le negoziazioni online, con il fine di arrivare a inizio luglio con una prima 
proposta del comunicato. Durante Y20 summit, i delegati proseguiranno con le negoziazioni 
per la stesura del comunicato finale, che verrà poi presentato alla Presidenza Italiana G20. 

 
CONSIDERATO il valore scientifico dell'iniziativa; 
ACQUISITO il parere favorevole del prof. Matteo Kalchschmidt, Prorettore per 

l’Internazionalizzazione e relazioni internazionali; 
VISTO il parere del Senato Accademico nella seduta del 27/05/2021; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
la concessione del patrocinio per l’iniziativa “Y20 Italia 2021”, che si terrà dal 19 al 23 luglio 2021 a 
Bergamo e Milano. 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 
 

 Deliberazione n. 160/2021 - Protocollo n. 35726/2021 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/04  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per il bando premio di laurea “Rotary Club Dalmine 

Centenario - “Friedel Elzi”  

 

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 Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
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 di concessione del patrocinio pervenuta dall’Associazione Rotary Club Centenario 
di Dalmine per Il “Premio per la migliore tesi di laurea Friedel Elzi”, con il patrocinio della 
Fondazione MIA Misericordia Maggiore; 

CONSIDERATO che: 
- Il Bando ha l’obiettivo di ricordare il Socio fondatore Friedel Elzi, il Rotary Club Dalmine 

Centenario premiando una Tesi di Laurea magistrale sul tema “Architettura in Bergamasca 
tra storia, ingegneria e sviluppo economico”, redatta da un/una laureando/laureanda 
dell’Università degli studi di Bergamo;  

- Per la prima edizione del “Premio di laurea Rotary Club Dalmine Centenario” si è stabilito di 
premiare una Tesi di Laurea con un riconoscimento pubblico ed ufficiale. Al premiato sarà 
assegnato un premio in denaro pari a Euro 1.000,00 (mille/00) insieme a una targa 
commemorativa. È prevista anche la pubblicazione di un abstract sulla stampa Rotariana; 

- Al premio possono partecipare tutti coloro che conseguiranno una delle seguenti lauree 
magistrali presso l’Università degli studi di Bergamo nel periodo dal 01.06.2021 al 
30.11.2021: 
- Culture Moderne Comparate 
- Ingegneria delle Costruzioni Edili 
- Planning and Management of Tourism Systems 

CONSIDERATO il valore scientifico ed educativo dell'iniziativa; 
VISTO il testo del bando (in allegato); 
ACQUISITO il parere favorevole del prof. Fulvio Adobati, Prorettore delegato ai Rapporti con enti e 

istituzioni pubbliche del territorio;  
VISTO il parere del Senato Accademico nella seduta del 27/05/2021; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) la concessione del patrocinio per il conferimento del “Premio per la migliore tesi di laurea 
Friedel Elzi” secondo il testo in allegato; 

2) la nomina dei proff.ri Fulvio Adobati e Federica Burini quali membri della Giuria; 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 
 

 Deliberazione n. 161/2021 - Protocollo n. 35727/2021 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/05  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio da parte di Promoserio e Comune di Clusone per le 

iniziative previste nell’ambito del processo partecipativo per la stesura del piano di 

sviluppo turistico del Comune di Clusone  
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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 Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
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 di concessione del patrocinio pervenuta da parte di Promoserio e Comune di 

Clusone per le iniziative previste nell’ambito del processo partecipativo per la stesura del 
piano di sviluppo turistico del Comune di Clusone, che si svolgeranno da giugno a 
settembre 2021; 

 
CONSIDERATO che  
 

- l’Amministrazione comunale di Clusone ha affidato a Promoserio la predisposizione del piano 
di sviluppo turistico della città, da realizzare mediante il coinvolgimento diretto della 
cittadinanza in attività laboratoriali; 

- nel mese di giugno, le attività saranno finalizzate all’analisi della destinazione e del suo 
contesto geografico, per individuare le potenzialità e le criticità del territorio; nel mese di 
settembre, verranno sviluppate operativamente le tematiche emerse nella fase iniziale; 

-  
CONSIDERATO il valore scientifico dell'iniziativa, 

 
ACQUISITO il parere favorevole del prof. Fulvio Adobati, Direttore del Centro Studi sul territorio; 

 
VISTO il parere del Senato Accademico nella seduta del 27/05/2021, 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
la concessione del patrocinio per le iniziative previste nell’ambito del processo partecipativo che 
porterà alla stesura del piano di sviluppo turistico del Comune di Clusone, che si svolgeranno da 
giugno a settembre 2021. 
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
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 Deliberazione n. 162/2021 - Protocollo n. 35728/2021 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/10  

Struttura proponente: Provvedimenti autorizzativi disciplinari e contenzioso e segreteria del 

Direttore Generale 

Procedimento disciplinare nei confronti di un professore di II fascia: parere del Collegio di 

Disciplina  

 

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 Michela Agliati    X 

Sig. Martin Manzoni    X      
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO l’art. 87, del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 che tipizza le sanzioni che possono essere inflitte 

ai professori e ricercatori a seconda della gravità delle mancanze, prevendendo in 
particolare:  

  “1° la censura;  
     2° la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;  
    3° la revocazione;  
    4° la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni;  
    5° la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni.”; 

 
VISTO l’art. 1, L. 8 giugno 1966, n. 424 che prescrive che “Sono abrogate le disposizioni che 

prevedono, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la perdita, la 
riduzione o la sospensione del diritto del dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico al 
conseguimento e al godimento della pensione e di ogni altro assegno od indennità da 
liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto di dipendenza.”; 

 
VISTO l’art. 2, comma 1 lett. b), L. 30 dicembre 2010 n. 240 (L. 240/2010), che tra le altre 

competenze, attribuisce al rettore l’”iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le 
modalità previste dall'articolo 10” della medesima legge; 

 
VISTO l’art. 10, L. 240/2010, che, attribuisce al Collegio di Disciplina istituito presso ciascuna 

università la competenza disciplinare, per i fatti che possano “dar luogo all'irrogazione di 
una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle 
leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n.  1592”, 
disciplinandone l’iter procedimentale; 
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RICHIAMATO l’art. 16, comma 1, lett. f), dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo, che 
attribuisce al Rettore la funzione specifica dell’”iniziativa dei procedimenti disciplinari, 
secondo le modalità definite dalla legge;”; 

 
RICHIAMATO l’art. 32 comma 5 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che nel definire 

le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare, prescrive che “Il Collegio svolge 
la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, avviati dal Rettore secondo quanto disposto 
dall’art. 16, comma 2, lett. f) e, uditi il Rettore o un suo delegato, nonché il docente 
sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, 
esprime in merito un parere conclusivo entro trenta giorni dall’avvio del procedimento, 
trasmettendolo al Consiglio di Amministrazione.” 

 
RICHIAMATO il comma 6 della sopracitata disposizione statutaria che attribuisce, al Consiglio di 

Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, “entro trenta giorni dalla ricezione 
del parere del Collegio di disciplina” ad “infligge la sanzione ovvero dispone l’archiviazione 
del procedimento, conformemente al parere vincolante ricevuto.”;  

 
RICHIAMATO l’art. 32 comma 7 dello Statuto che nel disciplinare i tempi del procedimento stabilisce 

che “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.”; 

 
PRESO ATTO della comunicazione di avvio del procedimento disciplinare, in data 22 aprile 2021 

indirizzata all’interessato e al presidente del Collegio di Disciplina; 
 
PRESO ATTO del verbale del Collegio di Disciplina del 28 aprile 2021 nel quale il Collegio ha 

esaminato la documentazione oggetto della procedura, ritenendo altresì utile procedere 
all’audizione docente, al fine dell’integrazione del contraddittorio; 

 
PRESO ATTO della nota in data 7 maggio 2021 con la quale veniva disposta l’audizione 

dell’interessato per l’integrazione del contraddittorio; 
 
PRESO ATTO della memoria depositata dall’interessato nel corso dell’audizione, ed acquisita al 

registro di protocollazione elettronica dell’Università in data 11 maggio 2021; 
 
PRESO ATTO del verbale in data 11 maggio 2021 contenente l’audizione dell’interessato e l’attività 

istruttoria finalizzata alla ricostruzione degli accadimenti oggetto di contestazione: 
 
PRESO ATTO che nel suddetto verbale il Collegio ha ritenuto necessario disporre l’audizione del 

Rettore, ai fini di stabilire se ci fossero ulteriori elementi rilevanti per la decisione, terzi 
rispetto alla documentazione già fornita, anche alla luce delle osservazioni formulate 
dall’interessato in sede di audizione; 

 
PRESO ATTO della nota in data 12 maggio 2021 con la quale veniva disposta l’audizione del 

Magnifico Rettore e del relativo verbale del Collegio di Disciplina; 
 
PRESO ATTO del verbale in data 12 maggio 2021, relativo alla seduta di audizione del Rettore, nel 

corso della quale il Collegio ha ritenuto di disporre l’audizione del Direttore di Dipartimento, 
chiedendo all’ufficio competente una integrazione della documentazione; 

 
PRESO ATTO della nota in data 13 maggio 2021 con la quale veniva disposta l’audizione del 

Direttore del Dipartimento e del relativo verbale del Collegio di Disciplina; 
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PRESO ATTO del verbale in data 17 maggio 2021, relativo alla seduta di audizione del Direttore del 

Dipartimento, e nel corso della quale il Collegio, ritenuti sussistenti i presupposti per la 
determinazione in ordine alla sanzione disciplinare proposta dal Rettore; 

 
PRESO ATTO che dagli elementi acquisiti il Collegio di disciplina che, per le motivazioni riportate 

nel suddetto verbale, ha espresso parere sulla proposta della sanzione disciplinare, 
definendo la sanzione nella sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per 7 giorni; 

  
DATO ATTO del rispetto dell’iter procedimentale, del rispetto dei termini stabiliti dalla normativa e 

dell’avvenuta integrazione del contraddittorio, 
 

DELIBERA 
 

in composizione ristretta, senza la rappresentanza degli studenti, all’unanimità 
 

1) di proporre, a conclusione del procedimento disciplinare di cui in premessa avviato con nota 
del 22.04.2021, così come previsto nel parere del Collegio di disciplina, la sanzione 
disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per 7 giorni;  

2) dare mandato agli uffici competenti dell’adozione degli atti conseguenti. 
 

 
La seduta è tolta alle ore 19,55. 
 

IL PRESIDENTE 
Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

 
    IL SEGRETARIO  

(con esclusione del punto 7.4)         
            Dott. Michela Pilot 

 
 

     IL SEGRETARIO  
         (per il punto 7.4) 

         Dott. Antonella Aponte 
 

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


