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Verbale n. 8/2020 

 
 
Il giorno 29/09/2020, alle ore 10,35 presso la sede universitaria di Via Salvecchio 19 (Ufficio del 
Rettore) si è riunito – previa regolare convocazione prot. n. 147475/II/8 del 18.9.2020 e prot. n. 
154203/II/8 del 25.9.2020 – il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dell’Università degli Studi di 
Bergamo per la trattazione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO  
 
 

1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 
 

01/01  Approvazione del verbale n. 6 del 29.7.2020 pag. 6 
 

01/02  Approvazione del verbale n. 7 del 5.8.2020 pag. 6 
 

2 - COMUNICAZIONI DEL RETTORE 
 

02/01  Comunicazioni varie pag. 7 
 

3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 
 

03/01  Approvazione bilancio consolidato esercizio 2019 pag. 10 
 

03/02  Approvazione integrazione offerta formativa post laurea a.a. 19/20- Corsi 

di perfezionamento nell'ambito del progetto PRaNet - CUP 

F54I20000220001 

 

 

pag. 13  

03/03  Approvazione della proroga del mantenimento della tensostruttura 

allestita presso il Lazzaretto di Bergamo per gli eventi e prove selettive a 

calendario nel mese di settembre e ottobre 2020 

 

 

pag. 15  

4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 
 

04/01  Adozione schema di programma triennale delle opere pubbliche 

2021/2023 ed elenco annuale 2021 

 

pag. 17  

04/02  Acquisizione in uso di aule didattiche presso Enti terzi per l’a.a. 2020-2021 pag. 20 
 

04/03  Rinnovo contratto di locazione stipulato con Ateneo Bergamo spa relativo 

all’edificio in Dalmine in via Pasubio n. 7 a/b denominato Ex Centrale Enel 

 

pag. 21  

5 - STUDENTI 
 

05/01  Modalità attuative PCTO nell'ambito della collaborazione scuola – 

università 

 

 

 

pag. 23 

 



 

 

Consiglio di Amministrazione del 29/09/2020 

 

2 

6 – PERSONALE 

 
 

06/01  Chiamata di docenti di I fascia ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della 

legge 240/2010 

 

pag. 24  

06/02  Chiamata di docenti di I fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 

240/2010 

 

pag. 26  

06/03  Chiamata di docenti di II fascia ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della 

legge 240/2010 

 

pag. 27  

06/04  Chiamata di docenti di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 

240/2010 

 

pag. 29  

06/05  Chiamata di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lett. b) della legge 240/2010 

 

pag. 31  

06/06  Chiamata di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lett. a) della legge 240/2010 

 

pag. 32  

06/07  Avvio della procedura di valutazione ai fini dell’inquadramento nel ruolo di 

professore di II fascia di un ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell'art. 24, lett. b) della Legge 240/2010 

 

 

pag. 34  

06/08  Conclusione della procedura di valutazione ai fini dell’inquadramento nel 

ruolo di professore di II fascia di un ricercatore a tempo determinato, ai 

sensi dell'art. 24, lett. b) della Legge 240/2010 

 

 

pag. 36  

06/09  Adozione aggiornamento del Piano integrato dell'Università degli Studi di 

Bergamo 2020-2022 - Performance 

 

pag. 37  

06/10  Comunicazione relativa al posticipo delle valutazioni biennali 2020 per il 

personale docente e ricercatore e per gli ex lettori di madrelingua 

 

pag. 39  

06/11  Procedimento disciplinare nei confronti di un professore di II fascia: esito 

istruttoria a cura del Collegio di Disciplina e provvedimenti conseguenti  

 

pag. 40  

06/12  Adeguamento dell'organizzazione di alcuni servizi tecnico-amministrativi pag. 42 
 

7 - AFFARI GENERALI 
 

07/01  Determinazione in merito alla nomina dei Direttori dei Centri di Ateneo pag. 43 
 

8 - RICERCA E TERZA MISSIONE 
 



 

 

Consiglio di Amministrazione del 29/09/2020 

 

3 

08/01  Approvazione progetto “Una rete per costruire una economia della 

persona e della sostenibilita' - il Distretto dell’Economia Sociale e Solidale 

a Bergamo” (responsabile prof.ssa Elisabetta Bani - Centro sulle 

dinamiche economiche, sociali e della cooperazione- CESC) finanziato 

nell’ambito del Bando “Nuove Economie di Comunità” di Fondazione 

Istituti Educativi Bergamo – Modalità attuative 

 

 

 

 

 

pag. 44  

08/02  Approvazione progetto Dual ECOsystems – EU Alliances for ICT - DUAL 

ECO (responsabile prof. Francesco Magni – Dipartimento di Scienze 

Umane e Sociali) finanziato nell’ambito del programma Erasmus plus – 

KA2 Strategic Partenerships for vocational education and training – CUP 

progetto F52F20000080006 - modalità attuative 

 

 

 

 

pag. 47  

08/03  Approvazione progetto LSP Teacher Education Online Course for 

Professional Development - LSP-TEOC.Pro (responsabile prof.ssa 

Stefania Maci – Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere) 

finanziato nell’ambito del programma Erasmus plus – KA2 Strategic 

Partenerships for higher education – CUP Progetto F52F20000070006 - 

modalità attuative 

 

 

 

 

 

pag. 48  

08/04  Abbandono del brevetto italiano n. 1414593 dal titolo “Sistema di 

dissipazione e/o rigidezza incrementata con amplificazione di 

spostamento” 

 

 

pag. 50  

08/05  Nomina Commissione Trasferimento Tecnologico pag. 51 
 

08/06  Richiesta di costituzione di uno spin-off non partecipato denominato 

“TRIX s.r.l.” 

 

pag. 53  

9 - ACCORDI E ADESIONI 
 

09/01  Convenzione quadro con la Fondazione Crui per la realizzazione di 

Programmi di tirocinio 

 

pag. 54  

09/02  Accordo di partecipazione al progetto "Scuola di Dottorato Nazionale in 

Cambiamenti Climatici e Sviluppo Sostenibile" 

 

pag. 56  

09/03  Rinnovo Protocollo d'Intesa per il Coordinamento Universitario per la 

Cooperazione allo Sviluppo - CUCS 

 

pag. 57  

09/04  Rinnovo accordo di collaborazione con il Consorzio Intellimech pag. 58 
 

09/05  Rinnovo Convenzione quadro con il Centro di Servizio per il Volontariato 

di Bergamo 

 

pag. 59  

10 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 
 



 

 

Consiglio di Amministrazione del 29/09/2020 

 

4 

10/01  Ratifica del Decreto rettorale rep. n. 445/2020 del 17.9.2020 

"Approvazione progetto “GO FOR IT” nell’ambito dell’Avviso pubblicato 

da Fondazione CRUI e finanziato dal MUR su risorse FISR ” 

 

 

pag. 61  

10/02  Ratifica del Decreto rettorale rep. n. 444/2020 del 16.9.2020 "Rettifica del 

DR rep. 440/2020 prot. 145738/III/16 del 15.9.2020 relativo a 

“mantenimento della domanda di brevetto italiano n. 102015000048007 e 

della domanda di brevetto europeo n. 16779184.7 relative alla Carrozzina 

sportiva modulabile” 

 

 

 

 

pag. 63  

11 - ALTRO 
 

11/01  Richiesta di concessione del patrocinio per la pubblicazione del “Listino 

dei prezzi degli immobili di Bergamo e provincia - 26ª ed. anno 2020” di 

Ascom Confcommercio di Bergamo (Bg) 

 

 

pag. 65  

11/02  Richiesta di concessione del patrocinio per il Premio di laurea nel campo 

delle energie rinnovabili e del recupero/conversione di rifiuti in fonti 

energetiche intitolato alla memoria di Roberta Miglio, bandito da INSTM 

Consorzio Interuniversitario per Scienza e Tecnologia dei Materiali di 

Firenze (Fi) 

 

 

 

 

pag. 67  

11/03  Richiesta di concessione del patrocinio per l'iniziativa "Molte fedi sotto lo 

stesso cielo - Edizione 2020" organizzato da ACLI sede provinciale di 

Bergamo (Bg) 

 

 

pag. 68  
     
 
 

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

Sig.ra Elisabetta Rondalli Rappresentante degli studenti X   

Sig. Martino Nozza Bielli Rappresentante degli studenti X   

       

Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag – Assente giustificato) 
 
 
La seduta è svolta in modalità telematica ai sensi del “Regolamento temporaneo per lo svolgimento 
delle sedute collegiali in modalità telematica” approvato con Decreto Rettorale Rep. n. 133/2020, 
prot. n. 51810/I/3 del 11.3.2020 come indicato nell’avviso di convocazione.  
 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, il Prorettore vicario, prof. Giancarlo 
Maccarini e il Direttore Generale, Dott.ssa Michela Pilot. 
 
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto, il Presidente del Collegio dei revisori dei 
conti, dott. Marco Smiroldo dal punto 1.1 al punto 3.1 compreso. 
 
Su invito del Rettore sono altresì presenti: la prof.ssa Stefania Maci, Prorettrice con delega alla 
Didattica, ai Servizi agli studenti e alle politiche per il sostegno al diritto allo studio, dal punto 1.1 al 
punto 3.3 compreso, il prof. Matteo Kalchschmidt, Prorettore con delega all’internazionalizzazione.  
Su invito del Rettore è altresì presente la dott.ssa Elena Gotti, Dirigente della Direzione Didattica e 
gli studenti dal punto 1.1 al punto 9.5 compreso. La dott.ssa Gotti lascia la seduta dopo la 
discussione di ogni singolo punto e prima delle votazioni e rientra dopo le votazioni stesse.  
 
Presiede la riunione il Rettore, Prof. Remo Morzenti Pellegrini, che è collegato dal proprio ufficio 
della sede universitaria di via Salvecchio 19.  
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale, Dott.ssa Michela Pilot, che è collegata 
dall’ufficio del Rettore, in via Salvecchio ed è coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella Aponte, che è 
collegata dalla propria abitazione.  
 
I Consiglieri e invitati hanno ricevuto una e-mail con l’indicazione del link a cui collegarsi per 
partecipare alla seduta telematica.  
 
Tutti i componenti del Consiglio partecipanti e gli invitati sono collegati alla video/audio-conferenza 
mediante la piattaforma google meet che permette: 
− la percezione diretta e uditiva dei partecipanti; 
− l’identificazione di ciascuno di essi; 
− l’intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.  
 
Durante la video/audio conferenza è garantita: 
− la riservatezza della seduta; 
− il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità; 
− la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante sistemi informatici di 
condivisione dei file; 
− la contemporaneità delle decisioni; 
− la sicurezza dei dati e delle informazioni. 
 
Tutti i partecipanti alla seduta sono collegati da luoghi non pubblici né aperti al pubblico e adottano 
accorgimenti tecnici atti a garantire la riservatezza della seduta.  
 
Tutti i partecipanti alla seduta sono identificati. 
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Il Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta.  
 
L’ordine di discussione degli argomenti è il seguente come da odg: 1.1 – 1.2 – 2 – 3.1 – 3.2 – 3.3 – 
4.1 – 4.2 – 4.3 – 5.1 – 6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.4 – 6.5 – 6.6 – 6.7 – 6.8 – 6.9 – 6.10 – 6.11 – 6.12 – 7.1 
– 8.1 – 8.2 – 8.3 – 8.4 – 8.5 – 8.6 – 9.1 – 9.2 – 9.3 – 9.4 – 9.5 – 10.1 – 10.2 – 11.1 – 11.2 – 11.3. 
 
Si dà atto che nel corso della seduta e delle votazioni non si sono manifestati problemi tecnici. 
 
La seduta è tolta alle ore 13,30. 
 
Il Rettore ringrazia il Presidente dei Revisori dei conti, Cons. Marco Smiroldo, per la sua presenza. 
 

 Deliberazione n. 143/2020 - Protocollo n. 157514/2020 

Macroarea: 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 

Punto OdG: 01/01  

Struttura proponente: Affari Generali 

Approvazione del verbale n. 6 del 29.7.2020  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

Sig. Martino Nozza Bielli X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

     
Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il Verbale n. 6 del 29.7.2020.  
Astenuta: prof.ssa Dorothee Heller in quanto nuova componente del CA. 

  

 Deliberazione n. 144/2020 - Protocollo n. 157515/2020 

Macroarea: 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 

Punto OdG: 01/02  

Struttura proponente: Affari Generali 

Approvazione del verbale n. 7 del 5.8.2020  

 

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    



 

 

Consiglio di Amministrazione del 29/09/2020 

 

7 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

Sig. Martino Nozza Bielli X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
      
Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il Verbale n. 7 del 5.8.2020. 
Astenuta: prof.ssa Dorothee Heller in quanto nuova componente del CA. 

  
 
 

Punto OdG: 02/01  

Struttura proponente: Affari Generali 

Comunicazioni varie  

 
Il Rettore dà il benvenuto alla prof.ssa Dorothee Heller nuovo componente del Consiglio di 

Amministrazione e le augura un proficuo lavoro a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione. 

Il Rettore comunica che: 

Assegnazione fondo finanziamento ordinario 

il Mur, con nota prot. n. 3808 del 7/9/2020, ha reso nota l’assegnazione del Fondo di Finanziamento 
Ordinario per l’anno 2020 alle Università. 
L’FFO complessivamente assegnato all’Università di Bergamo per l’anno 2020 è pari ad € 
58.894.067,00 e fa riferimento alle seguenti voci: 
 

Quadro assegnazioni 
Importo 

assegnato 

Quota base 38.365.377,00 

Recupero una tantum su quota base -1.782.005,00 

Recuperi/riattribuzioni diversi su quota base 9.059,00 

Quota premiale 15.078.631,00 

Intervento perequativo - 

Piani straordinari docenti 3.420.748,00 

Totale A (base + premiale + perequativo + piani 

straordinari docenti) 55.091.810,00 

No tax area 816.947,00 

Programmazione triennale 531.484,00 

Dipartimenti eccellenza 1.212.405,00 

Costo stimato per passaggio a regime scatti biennali 377.895,00 

Fondo sostegno giovani - Mobilità internazionale 555.032,00 
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Fondo sostegno giovani - Tutorato e adi 97.133,00 

Fondo sostegno giovani - incentivi iscrizioni cds strategici 55.446,00 

PLS e POT (DM 435/2020) 155.915,00 

Totale B (altre assegnazioni) 3.802.257,00 

Totale complessivo A + B 58.894.067,00 

Peso assegnazione FFO UniBG su sistema (base + 

premiale + perequativo) 0,82% 

 

Volendo fare un confronto dell’assegnazione 2020 con quella dell’anno precedente, limitatamente 
alle voci inserite nel totale A, si registra un incremento di € 5.579.714,00 pari al 11,27%. 
 
La tabella che segue riepiloga le assegnazioni per quota base, quota premiale, intervento 
perequativo e piani straordinari docenti nel periodo 2016-2020 e mostra la differenza tra le 
assegnazioni 2020-2019.  

 

Quadro assegnazioni 

Importo 

assegnato                    

2016 

Importo 

assegnato             

2017 

Importo 

assegnato             

2018 

Importo 

assegnato            

2019 

Importo 

assegnato           

2020 

Delta                             

2020-2019 

Quota base 30.586.709 30.936.605 33.470.509 35.732.233 38.365.377 2.633.144 

Recupero una tantum su quota 

base - - -1.682.782 -2.633.881 -1.782.005 851.876 

Recuperi/riattribuzioni diversi su 

quota base - - - 22.339 9.059 -13.280 

Quota premiale 10.073.870 10.719.708 11.461.003 13.652.289 15.078.631 1.426.342 

Intervento perequativo 284.491 266.167 - - - - 

Piani straordinari docenti 1.604.508 1.679.235 1.749.346 2.739.116 3.420.748 681.632 

Totale 42.549.578 43.601.715 44.998.076 49.512.096 55.091.810 5.579.714 

Peso assegnazione FFO UniBG 

su sistema (base + premiale + 

perequativo) 0,65% 0,66% 0,69% 0,75% 0,82% 

 

 
L’andamento nel quinquennio 2016-2020 dell’assegnazione complessiva riferita alla somma di quota 
base, quota premiale, intervento perequativo e piani straordinari docenti è illustrato nel grafico che 
segue. 
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Su invito del Rettore la dott.ssa Pilot relaziona in merito all’assegnazione dell’FFO.  

La dott.ssa Pilot illustra le singole voci che compongono il FFO. 
Il Rettore esprime soddisfazione per il risultato raggiunto in quanto l’importo assegnato è cresciuto 
rispetto allo scorso anno di oltre 5.000.000 di euro e il peso di UNIBG rispetto al sistema è passato 
dal 0,65% del 2016 al 0,82% del 2020. Informa che c’è ancora margine di crescita per l’Ateneo ed 
in particolare si auspica l’assegnazione di ulteriori facoltà assunzionali straordinarie.    
Allo stesso tempo viene condiviso il rammarico per l’effetto dell’intervento perequativo 
sull’assegnazione al nostro Ateneo. In tutto il sistema solo tre atenei si trovano penalizzati rispetto 
alla crescita potenziale per effetto di un tetto massimo che non può essere superato. Questo 
comporta per l’ateneo una ingiusta decurtazione di oltre 1.700.000 euro rispetto all’assegnazione 
prevista.  
 

Reclutamento 
Con Decreto Ministeriale n.441 del 10 agosto 2020 - Contingente assunzionale delle Università – 
sono stati assegnati i punti organico per l’anno 2020; a fronte di cessazioni 2019 per 8 punti organico, 
sono stati assegnati 18,96 punti, pari al 237% del turn over; l’indicatore del costo di personale è pari 
al 54,99% e non si discosta dall’anno precedente nonostante gli aumenti che si sono verificati nella 
retribuzione del personale docente e tecnico amministrativo e il peso dell’ateneo sul sistema 
universitario sale a 0,97%. 

 
Nel mese di ottobre si porterà all’attenzione del CA la programmazione una seconda tornata di 
reclutamento del personale docente e ricercatore. 
 

Immatricolazioni: 
Su invito del Rettore, la dott.ssa Gotti, proietta delle slides con i dati aggiornati sulle immatricolazioni. 
Le preiscrizioni delle lauree magistrali hanno avuto, per ora, un incremento del 10%, le relative 
immatricolazioni si sono aperte il 21 settembre ed al momento gli studenti stanno confermando le 
iscrizioni.  
Per quanto riguarda le immatricolazioni delle lauree triennali e delle lauree magistrali a ciclo unico il 
dato è ancora in evoluzione. Come previsto dal bando estivo, poichè vi sono ancora posti disponibili, 
gli studenti potranno immatricolarsi dall’8 al 9 ottobre partecipando al Clik Day. Durante il Clik Day i 
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posti vacanti saranno assegnati ai candidati, già ammessi, che per primi perfezioneranno 
l’immatricolazione on-line, fino ad esaurimento dei posti disponibili per ogni corso. 
Coloro che hanno partecipato alle precedenti selezioni ma non sono riusciti ad immatricolarsi al 
corso di laurea di loro interesse e gli studenti che non hanno partecipato alle selezioni UniBg e 
vogliono immatricolarsi ai corsi dell’Ateneo, avranno la possibilità di partecipare al nuovo bando di 
selezione autunnale, per i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico, che verrà pubblicato 
ad ottobre. 
Il Rettore ringrazia la dott.ssa Gotti e la segreteria studenti per il lavoro svolto ed esprime 
soddisfazione per l’andamento delle immatricolazioni ed in particolare per il dato ad oggi positivo 
delle preiscrizioni alle lauree magistrali. Ritiene che per il prossimo anno accademico si potrà 
valutare la possibilità di prevedere il numero programmato e sostenibile anche per i corsi di laurea 
magistrale e, in ogni caso, verrà proposta dal rettore al Senato Accademico, nelle prossime sedute, 
una riflessione complessiva sul tema. 
 

Considerata la richiesta del dott. Smiroldo di anticipare la discussione del punto 03/01 dell’Odg,  il 

Rettore interrompe le comunicazioni e procede con la discussione del seguente punto.  

 

 Deliberazione n. 145/2020 - Protocollo n. 157516/2020 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/01  

Struttura proponente: Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo 

Approvazione bilancio consolidato esercizio 2019  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

Sig. Martino Nozza Bielli X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
 PREMESSO CHE l’art. 6 del D.Lgs. 27.1.2012, n. 18 prevede che:  

 le Università considerate Amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge 
196/2009, sono tenute alla predisposizione di un bilancio consolidato in conformità alle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 91/2011; 

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

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

d) altri Enti nei quali le Università possono nominare la maggioranza dei componenti degli 
organi di amministrazione; 

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

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

 
CONSIDERATO CHE: 

 l’Università detiene una partecipazione di controllo del 100% nella propria Società 
strumentale Ateneo Bergamo S.p.A.; 

 non detiene altre partecipazioni che rientrino nell’area di consolidamento così come definita 
dall’ art. 6, comma 2 del D.Lgs. 18/2012 e dall’art. 1 let. C) del D.I. 248/16; 

 
RICHIAMATI: 

 il bilancio di esercizio 2019 dell’Università degli Studi d Bergamo, approvato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30.6.2020; 

 il bilancio di esercizio 2019 di Ateneo Bergamo S.p.A., approvato dall’Assemblea dei soci 
nella seduta del 30.6.2020; 

 
PRESA VISIONE dei seguenti documenti: 

 bilancio consolidato dell’Università degli Studi d Bergamo anno 2019; 

 nota integrativa al bilancio consolidato; 

 relazione sulla gestione; 
 

ATTESO che il bilancio consolidato è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti che, nella 
riunione del 28.9.2020, ha redatto la propria relazione;  

 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti nella Relazione redatta nella 

seduta del 28.9.2020; 
 

VISTO l’art. 24, comma 3 del Regolamento per Amministrazione, Finanza e Contabilità che prevede 
che il bilancio consolidato venga presentato al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione 
entro il 30 settembre successivo all’approvazione del bilancio di esercizio; 

 
Su invito del Rettore, la dott.ssa Pilot illustra il Bilancio consolidato, con l’ausilio di slide che condivide con i 

presenti e che sintetizzano i concetti importanti. Il bilancio è stato redatto sulla base del D.I. 248/2016 “Schemi 
di bilancio consolidato delle Università”, il quale definisce la composizione dell’area di consolidamento e 
individua i principi, gli schemi e le regole per il consolidamento in ambito universitario. L’area di consolidamento 

del nostro bilancio include unicamente la nostra Società strumentale Ateneo Bergamo S.p.A., della quale si 
detiene la totalità del capitale sociale. Ateneo Bg spa, che è la società “controllata”, svolge le attività derivanti 

dalla convenzione sottoscritta con Unibg che è la “controllante”, avente ad oggetto i servizi informatici, le 
manutenzioni e programmazione e servizi tecnici. La programmazione dell’attività viene effettuata in accordo 
con la direzione generale dell’Università.  

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, Cons. Marco Smiroldo, informa che il Collegio ha espresso 
parere favorevole al Bilancio Consolidato. Il Collegio ha rilevato che le regole contabili sono state rispettate e 

che sono stati esposti con chiarezza sia i dati ricavati dal bilancio di esercizio dell’Università che quelli tratti 
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dal bilancio di Ateneo Bergamo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2019, necessari per pervenire alla 
determinazione del risultato economico di gruppo e del patrimonio netto consolidato.      

Il Rettore ringrazia il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il lavoro svolto dal collegio e per la 
sua presenza in CA.  

 
Il C.A. delibera all’unanimità di: 

1) approvare il bilancio consolidato dell’Università degli Studi di Bergamo per l’anno 2019, 
corredato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, così come riportati in allegato 
alla presente deliberazione; 

2) dare atto che Ateneo Bergamo S.p.A. ha chiuso il bilancio 2019 con un risultato di esercizio 
positivo e che pertanto non si applica quanto previsto dall’art. 1, commi 551 e seguenti della 
Legge 147/2013 in ordine all’accantonamento in apposito fondo vincolato di un importo pari 
al risultato negativo non immediatamente ripianato.  

 
Riprendono le comunicazioni:  
 
Il Rettore invita la prof.ssa Maci ed il prof. Kalchschmidt ad informare il Consiglio di Amministrazione 
in merito allo svolgimento delle lezioni che dal prossimo ottobre si svolgeranno in modalità mista, in 
presenza e a distanza. 
 
I Prorettori informano che a seguito delle linee guida che l’Ateneo ha approvato nel Senato e CA di 
luglio sono stati selezionati i corsi di studio e gli insegnamenti che potevano essere svolti in presenza 
con l’impegno di erogare tali insegnamenti contestualmente anche a distanza. La proposta è stata 
valutata dai Direttori di Dipartimento, dal Direttore Generale e dai Prorettori interessati per delega. 
Considerate le condizioni generali e la capienza delle aule, i corsi di laurea triennali e magistrali a 
ciclo unico verranno erogati solo a distanza, mentre i corsi di laurea magistrale, con poche eccezioni, 
saranno erogati in modalità mista. Per gli studenti che potranno frequentare solo aule virtuali ci si 
propone di organizzare attività seminariali o di laboratorio, organizzate a gruppi ristretti, in modo che 
anche questi studenti possano provare l’esperienza della frequenza dei luoghi dell’ateneo.  
 
Entro il 5 ottobre, sarà effettuato l’adeguamento della piattaforma on–line per lo svolgimento delle 
predette lezioni. La nuova piattaforma permetterà più flessibilità per i docenti, che potranno utilizzare 
gli strumenti che riterranno più idonei allo svolgimento delle lezioni, sia per gli studenti che potranno 
interagire con i docenti all’interno delle aule virtuali sia che siano in aula che a casa. Gli studenti che 
vorranno partecipare alle lezioni in presenza dovranno prenotarsi tramite un’apposita APP. A 
conferma della prenotazione (prenotazione che conterrà anche una dichiarazione sul proprio stato 
di salute) riceveranno, via e-mail, un “QR CODE” che presenteranno all’entrata degli edifici, dove 
verrà provata loro la temperatura. In questo modo sarà assicurato il tracciamento dei presenti. Le 
lezioni, come già previsto nelle scorse sedute degli Organi accademici, dovranno essere registrate 
previa raccomandazione agli studenti dell’osservanza di modalità che assicurino, in ogni caso, la 
tutela della proprietà intellettuale e la privacy. Potranno accedervi, in ogni caso, solo gli studenti di 
Unibg utilizzando le proprie credenziali. 
Gli orari delle lezioni sono in fase di completamento e verranno pubblicati dal primo ottobre. 
 
Su invito del Rettore, la dott.ssa Pilot informa che entro la settimana si terminerà di allestire le prime 
9 aule per la didattica che si svolgerà contemporaneamente in presenza e a distanza. Inoltre si 
stanno espletando le procedure di gara per l’acquisto di ulteriori attrezzature per allestire altre 20 
aule.  In data odierna sono stati consegnati 25 PC portatili nuovi che verranno collocati nelle aule 
per predisporre un allestimento standard, disponibile per tutti, corredato da nuove altre 
apparecchiature adatte alla didattica a distanza. Purtroppo il reperimento del materiale tecnico-
informatico è piuttosto difficoltoso perché tuttora scarseggia sul mercato. Per supportare le attività 
didattiche in presenza, oltre ad una continua sanificazione degli spazi comuni, è stato potenziato il 
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servizio di portierato con personale aggiuntivo, con mansioni differenti, alcuni dovranno occuparsi 
della gestione dei flussi di persone negli spazi comuni e del corretto comportamento in aula, altri 
supporteranno i docenti nell’utilizzo delle strumentazioni e della tecnologia per la didattica mista. 
Informa inoltre che per garantire la sicurezza è stata nominata una “task force” che coordinerà le 
eventuali emergenze che potranno presentarsi in ogni sede universitaria. Ogni sede universitaria 
comunque è stata dotata di dispositivi per misurare, anche automaticamente la temperatura a coloro 
che vi accedono. Sono stati previsti, per ogni sede, flussi di entrata e di uscita distinti e sono stati 
potenziati i servizi di pulizia, per garantire la sanificazione degli ambienti.   
 
Il Rettore ringrazia il Direttore Generale, i Prorettori e la struttura tecnico-amministrativa che hanno 
lavorato per permettere l’avvio della didattica in modalità mista per il nuovo anno accademico, 
auspicando che si possa proseguire nella direzione fin qui intrapresa, in ossequio ai principi di 
adeguatezza, flessibilità, proporzionalità e prudenza. 

 
 

 Deliberazione n. 146/2020 - Protocollo n. 157517/2020 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/02  

Struttura proponente: Formazione post laurea 

Approvazione integrazione offerta formativa post laurea a.a. 19/20- Corsi di 

perfezionamento nell'ambito del progetto PRaNet - CUP F54I20000220001  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

Sig. Martino Nozza Bielli X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 RICHIAMATI:  

 l’art. 2 “Modalità di gestione dei corsi” del Regolamento del Centro di Ateneo per la gestione 
dell’attività di alta formazione post-laurea, che prevede la valutazione delle proposte 
pervenute sulla base dei criteri precedentemente individuati da parte del Centro SDM;   

 il Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il funzionamento dei master universitari e corsi di 
perfezionamento in vigore;   

 la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30.06.2020 di presa d’atto 
dell’approvazione da parte del MIUR del progetto PRaNET (Prevenzione Radicalizzazione) 
e della concessione del finanziamento per un importo pari a € 475.000,00 per la seconda 
annualità;  - Bando di riferimento del MIUR: Costituzione di reti universitarie italiane in 
attuazione di accordi di cooperazione tra le università italiane e quelle di Stati aderenti 
all'Organizzazione della cooperazione islamica- che prevede la collaborazione con ADA 
University Azerbaigian e Université de Sétif 2 Algeria per la durata di 36 mesi – referente 
scientifico prof. Michele Brunelli; 
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 il decreto di urgenza del Centro SDM rep. N. 93/2020 prot. n. 127450/III/13 del 28.07.2020 
di approvazione delle modalità attuative della II annualità del progetto PRaNet CUP 
F54I20000220001, ratificato nella riunione del 11.9.2020; 

 
DATO ATTO che il II anno del progetto prevede la realizzazione di un percorso formativo in modalità 

on line, come da piano didattico (agli atti presso SDM), rivolto ad allievi azeri e algerini, di 
395 ore in lingua inglese (alle quali si aggiungono 540 ore di attività di formazione 
individuale) riconoscibile come frequenza al master in MaRTe a.a. 19/20 per gli studenti in 
possesso dei requisiti d’ammissione al master di II livello e previo superamento degli esami.  
All’interno dello stesso percorso formativo sono individuati tre percorsi da 120 ore (in lingua 
inglese per gli allievi dell’Azerbaijan e in francese/inglese per gli allievi algerini) riconoscibili 
come corsi di perfezionamento, per gli studenti in possesso della sola laurea triennale, 
previo superamento dell'esame finale, e come corsi professionalizzanti, per gli studenti privi 
del titolo di studio.  

 
DATA la necessità di integrare l’offerta formativa post laurea a.a. 19/20 con i tre corsi di 

perfezionamento previsti dal progetto PRANET: 
 
Prevention of radicalisation, contrast to terrorism, for the integration and international security 
policies : political issues Direttore: Michele Brunelli 120 ore  - lingua inglese 
 
Prevention of radicalisation, contrast to terrorism, for the integration and international security 
policies : Operational modes and procedures Direttore: Michele Brunelli 120 ore di - lingua inglese 
 
Prevention of radicalisation, contrast to terrorism, for the integration and international security 
policies : Socio-political issues, economic and law issues Direttore: Michele Brunelli 120 ore di - 
lingua francese 
 
VISTE   

- la delibera del Dipartimento di Giurisprudenza del 27.07.2020 di approvazione dei piani 
didattici dei tre corsi di perfezionamento;  

- la delibera Dipartimento Lettere, filosofia e comunicazione 20.07.2020 di approvazione dei 
piani didattici dei tre corsi di perfezionamento;  

- la deliberazione della Giunta della Scuola di Alta Formazione - SDM del 11.9.2020 di 
approvazione delle proposte di attivazione dei corsi perfezionamento;  

 
Tutto ciò premesso, 
RITENUTO di condividere la proposta avanzata;  
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 28.9.2020; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di approvare la richiesta di integrazione 
dell’offerta formativa a.a. 2019/20 con i corsi di perfezionamento riportati in premessa, la cui 
documentazione è allegata alla presente deliberazione. 
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 Deliberazione n. 147/2020 - Protocollo n. 157518/2020 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/03  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti  

Approvazione della proroga del mantenimento della tensostruttura allestita presso il 

Lazzaretto di Bergamo per gli eventi e prove selettive a calendario nel mese di settembre e 

ottobre 2020  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

Sig. Martino Nozza Bielli X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
PREMESSO CHE: 
- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.07.2020 era stato affidato l’allestimento di una 
tensostruttura presso il Lazzaretto di Bergamo per lo svolgimento del test nazionale di medicina e 
altre iniziative dell’Università degli Studi di Bergamo alla ditta PEO srl di Bergamo, con riserva di 
affidare ulteriori servizi o forniture che si rendessero necessari; 
- il predetto affidamento è stato disposto mediante contratto, affidato ai sensi dell’art. 63, comma 2 
lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e smi, per il periodo 3 settembre – 3 ottobre 2020 stante l’urgenza e la 
specificità correlata al calendario e alle modalità delle iniziative definite dal Ministero; 
 
PREMESSO CHE nella medesima delibera si indicava il Lazzaretto come possibile location per le 
cerimonie per la consegna dei diplomi di laurea a tutti gli studenti che, dal mese di marzo, hanno 
conseguito il titolo a distanza e per l’organizzazione di incontri in presenza per l’accoglienza delle 
matricole per far conoscere loro la realtà universitaria; 
 
DATO ATTO CHE, avendo verificato con esito favorevole lo svolgimento di una prima serie di 
iniziative istituzionali ricondotte al citato contratto, si è ritenuto di ripetere, nell’ambito della stessa 
struttura, altri eventi assicurando un livello di efficienza, efficacia e sicurezza nella gestione dei 
medesimi come richiesto espressamente dal Consiglio di amministrazione in una precedente 
deliberazione; 
DATO ATTO che in capo all’operatore sono stati disposti con esito positivo i controlli relativi ai 
requisiti di natura morale, tecnica e professionale e che lo stesso ha svolto in termini positivi i servizi 
affidati con il primo contratto; 
 
RITENUTO CHE sussistono le condizioni per disporre, quindi, la ripetizione di servizi analoghi 
nell’ambito di un diverso periodo temporale, compreso tra il 4 e il 15 ottobre - stante anche i nuovi 
impegni richiesti all’Ateneo e relativi ad ulteriori test di ingresso nazionali (in presenza) relativi ai 
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corsi di scienza della formazione primaria e per gli insegnanti di sostegno entrambi con un numero 
di partecipanti non gestibile all’interno delle sedi dell’Ateneo - affidando un secondo contratto 
all’operatore in parola che comprenda in particolare:  
- la prosecuzione del noleggio della tensostruttura; 
- i seguenti servizi:  

- servizi tecnici e di manutenzione 
- arredi e allestimenti 
- impianti tecnici 
- personale e documentazione relativa alla sicurezza 
- guardiania, pulizie e sanificazione 
 

sulla base dei preventivi delle note del 31 agosto 2020, del 17 settembre 2020 e del 28 settembre 
2020 (agli atti); 

 
RITENUTO: 
- di affidare servizi identici all’operatore PEO srl per il periodo 4 – 15 ottobre 2020, ai sensi dell’art. 
63, comma 2 lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e smi, non ritenendo economicamente giustificato 
l’affidamento ad un diverso operatore, in quanto tale modifica comporterebbe un probabile aggravio 
economico ed organizzativo; 
- di quantificare tale affidamento con un importo pari a €173.033,00; 
 
 
Tutto ciò considerato si propone di affidare i suddetti servizi a PEO Srl, quantificando un importo 
complessivo pari a € 211.100,26 (iva compresa), dando atto che tale spesa troverà imputazione ai 
seguenti progetti e stanziamenti di budget: 
- € 90.000,00 sul progetto ORIENTAMENTO20; 
- € 60.380,26 sul progetto DM294MURSEDI; 
ed € 60.720,00 iscritti al conto 04.41.03 “Organizzazione di manifestazioni e convegni” del bilancio 
di previsione 2020. 
 
Tutto ciò premesso e considerato il Consiglio d’Amministrazione delibera all’unanimità di: 
 
1) Autorizzare l’affidamento dei servizi di cui in premessa a PEO srl (Via F.lli Rosselli 6/a – 24124 
Bergamo, P.IVA 04239060165) per importo complessivo pari a euro 173.033,00 più iva, ai sensi 
dell’art. 63, comma 2 lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e smi, per il periodo 4 – 15 ottobre 2020; 

 
2) Dare atto che le iniziative trovano imputazione sui budget dei servizi coinvolti nella realizzazione 
degli stessi e, in particolare: 
 
- Direzione Generale, € 60.380,26 progetto DM294MURSEDI, conto contabile 04.41.09.03 “Altre 

prestazioni e servizi da terzi”; 
- Servizio Orientamento e Programmi Internazionali, € 90.000,00 progetto ORIENTAMENTO20, 

conto contabile 04.41.09.03 “Altre prestazioni e servizi da terzi”; 
- Servizio Rettorato, € 60.720,00 stanziati al conto 04.41.03 “Organizzazione di manifestazioni e 
convegni” del bilancio di previsione 2020. 
 
 
3) di demandare agli uffici competenti per la stesura del contratto. 
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 Deliberazione n. 148/2020 - Protocollo n. 157519/2020 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/01  

Struttura proponente: Gestione Contratti 

Adozione schema di programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 ed elenco 

annuale 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 Elisabetta Rondalli    X 

Sig. Martino Nozza Bielli X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
L’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 dispone che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi 
aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e 
indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 
2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei 
mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a 
contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di 
importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le 
amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica. In relazione alla necessità di procedere all’adeguamento del programma di che trattasi, 
è stato redatto lo schema di Programma Triennale delle opere con l’elenco annuale 2021 (prot. n. 
153074/IX5 del 24 settembre 2020), prendendo in esame l’aggiornamento dell’intervento 
ristrutturazione del fabbricato in Dalmine Ex Centrale Enel e di costruzione nuovo edificio e 
dell’intervento di restauro del Chiostro minore e dei fronti del Chiostro maggiore del complesso di 
Sant’Agostino con ampliamento delle funzioni dell’Università per il quale è stato sottoscritto il 
contratto d’appalto con l’impresa esecutrice e sono stati consegnati i lavori.  
E’ stato altresì inserito l’intervento di “Rifunzionalizzazione e il potenziamento dell'immobile di via 

F.lli Calvi in Bergamo” che prevede, sulla base dello Studio di rifunzionalizzazione effettuato, un 

importo presunto di € 3.947.000,00 per le opere ed un quadro tecnico economico complessivo di € 

6.420.000,00. 

Di seguito si riporta la Relazione presentata dall’Ing. Ezio Vavassori di Ateneo Bergamo s.p.a. per 

quanto riguarda gli altri interventi presenti nello Schema di programma. 

“PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

Relazione 

Di seguito si riportano gli interventi inseriti nel Programma triennale delle opere pubbliche per il periodo 2021-

2023. 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000153907ART11,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000153907ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000153907ART0,__m=document
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N. Sede Descrizione Totale 

1 Caniana 
Riqualificazione dei sistemi di pompaggio e inserimento di sistema di gestione e 
regolazione 

195.000,00 

2 S. Agostino - Casermette 

Sostituzione generatori di calore Chiostro grande e Casermette 

270.000,00 

Realizzazione di impianto di condizionamento uffici Casermette 

3 

 
Pignolo 
 
Salvecchio 

Riqualificazione facciate 575.000,00 

4 Mensa Dalmine 
Intervento di adeguamento generale impianti, ampliamento sala esterna, restyling 
complessivo 

355.000,00 

5 Rosate 
Interventi di risanamento e consolidamento dei muri di contenimento su piazza 
Terzi e piazza Rosate 

205.000,00 

6 Caniana 
Ammodernamento dell’impianto di rivelazione e allarme incendio e di 
evacuazione 

450.000,00 

7 Salvecchio Opere edili ed impiantistiche per adeguamento finalizzato ad ottenimento di CPI 550.000,00 

8 

Rosate, Salvecchio, Pignolo, 
Caniana e Aula Magna Dalmine 

Manutenzione coperture e realizzazione di sistemi anticaduta 215.000,00 Edificio B, Laboratori, Ex Enel e 
Moroni 

Donizetti e Casermette 

 

1. Gli interventi di efficientamento energetico, si propongono di porre rimedio ad alcune situazioni di 

obsolescenza degli impianti di condizionamento, che risultano decisamente inadeguati rispetto alle attuali 

prescrizioni per il contenimento dei consumi di combustibili fossili; detti interventi, già inseriti anche nella 

programmazione relativa al triennio 2020-2022, non avendo trovato compimento nel corso dell’anno 2020, 

sono stati posticipati ed aggiornati. L’intervento di riqualificazione dei sistemi di pompaggio della sede di 

via dei Caniana, l’edificio maggiormente energivoro del parco immobiliare dell’Università, si propone come 

primo passo di un generale efficientamento degli impianti, attraverso la sostituzione di motori caratterizzati 

da un basso livello di efficienza. 

 

2. Sono indicati interventi di sostituzione delle apparecchiature, volti ad incrementare l’efficienza dei processi 

di trasformazione dell’energia, quali la sostituzione dei generatori di calore del complesso di S. agostino, 

ormai caratterizzati da rendimenti decisamente al di sotto di quanto oggi offerto dal mercato. È prevista 

inoltre la realizzazione di un impianto di raffrescamento presso l’edificio delle casermette, attualmente privo 

e caratterizzato da significative condizioni di disagio per gli occupanti degli uffici nel corso della stagione 

estiva. Anche detti interventi risultavano già inseriti nella precedente programmazione.  
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3. Anche l’intervento relativo alle facciate dell’edificio di via Pignolo era inserito nel precedente piano delle 

opere pubbliche e non si comprendono le ragioni per le quali non sia ancora stato attuato. Si tratta di 

intervento di un’indispensabile restauro conservativo finalizzato al consolidamento, al rispristino ove 

necessario, ed alla tinteggiatura degli intonaci delle facciate dell’edificio prospiciente via Pignolo. Infatti le 

facciate, in particolare quella esterna, presentano porzioni di intonaco liscio della fascia superiore con 

evidenze di degrado, tra cui limitati distacchi. Inoltre anche i contorni lapidei dei vani finestra presentano 

diffuse fessurazioni, oltre a parziali rotture. Anche le persiane lignee evidenziano la necessità di un sollecito 

intervento manutentivo. L’intervento ipotizzato interesserebbe sia la facciata verso via Pignolo, che quella 

interna. 

È stato inserito un intervento precedentemente non previsto, relativo al restauro conservativo finalizzato al 

consolidamento, al rispristino ed alla tinteggiatura degli intonaci delle facciate dell’edificio di via Salvecchio, 

in analogia con quanto previsto per l’edificio di via Pignolo. In particolare i fenomeni di degrado si 

evidenziano in corrispondenza dei contorni dei vani finestra, dei marcapiani, dei cornicioni e delle gronde. 

È previsto alche il completo rifacimento dei canali di gronda che attualmente sono causa di fenomeni di 

dilavamento di porzioni di facciata. Gli interventi di cui al punto 3 dovranno essere eseguiti, come da 

cronoprogramma, nel corso del 2021. 

 

4. L’intervento, già inserito nel piano delle opere pubbliche relativo al triennio 2020-2022, riguarda la necessità 

di realizzare un ampliamento della sala ristorante della mensa di Dalmine, effettuando contestualmente 

una manutenzione straordinaria, in considerazione del fatto che, risalendo la ristrutturazione al 2001, 

l’immobile presenta significative opportunità di recupero di efficienza energetica. In particolare sono stati 

identificati i seguenti ambiti: 

- Miglioramento delle caratteristiche termo-fisiche di alcune porzioni di involucro edilizio. 

- Sostituzione del sistema di ventilazione meccanica. 

- Sostituzione del sistema di produzione di acqua refrigerata per il raffrescamento.  

- Sostituzione dei corpi illuminanti. 

5. È stato inserito un intervento precedentemente non presente, relativo al consolidamento dei muri di 

contenimento della sede di piazza Rosate, prospicienti l’omonima piazza e l’adiacente piazza Terzi. Detti 

muri, che presentano un importante quadro fessurativo, sono stati oggetto di indagini specialistiche volte a 

valutarne la stabilità, sotto la direzione del Ing. Goggia, che hanno permesso di valutarne il funzionamento 

statico. Successivamente sono stati proposti degli interventi di consolidamento, sul muro di piazza Terzi, 

compreso il relativo parapetto, e sul muro di piazza Rosate, effettuando inoltre una primaria stima dei relativi 

costi. 

6. L’intervento riguarda la sicurezza antincendio, in quanto, in merito alla rivelazione incendi nell’edificio di via 

dei Caniana, è presente un impianto funzionante ormai solo parzialmente del quale si rende opportuno il 

completo rifacimento. Nel corso dell’anno 2020 potrebbe prendere avvio la progettazione dell’intervento.  

7. È stato inserito un ulteriore intervento precedentemente non presente, relativo ad opere edili ed 

impiantistiche finalizzate all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi presso la sede di via 
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Salvecchio. L’iter procedurale per l’ottenimento del C.P.I. risulterebbe particolarmente complesso 

richiedendo un’interlocuzione con due differenti soggetti, il Comando dei Vigili del Fuoco di Bergamo e la 

Sovrintendenza. Pertanto l’importo indicato risulta essere una stima di massima dei lavori che potrebbero 

essere richiesti.  

8. Gli ultimi interventi, già inseriti nel piano relativo al triennio 2020-2022, riguardano una parziale 

sistemazione delle coperture di alcuni edifici e la dotazione delle stesse di idonei sistemi anticaduta. 

 
Il RUP per gli interventi inseriti nel Programma Triennale ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è 
individuato nella persona dell’ing. Francesco Lanorte Responsabile dei Servizi tecnici per la 
didattica. 
Lo schema in parola sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo prima dell’approvazione definitiva da parte 
del Consiglio d’Amministrazione anche in relazione a quanto previsto dall’art. 38 del D. Lgs. 33/2013, 
in ordine alla pubblicazione dei documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere 
pubbliche di competenza dell'amministrazione. 

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

1)  approvare il contenuto del nuovo schema di Programma triennale delle opere pubbliche 
2021/2023 e l’elenco annuale 2021, Allegato n. 1, che tiene conto degli interventi indicati 
in premessa per gli immobili di proprietà dell’Università, di Ateneo Bergamo S.p.A. e 
dell’intervento relativo al Chiostro di Sant’Agostino di proprietà del Comune di Bergamo; 

2)  dare atto che lo schema di Programma triennale 2021/2023 e l'elenco annuale delle opere 
così come aggiornati con la presente deliberazione, risultano riepilogati nella SCHEDA A 
– schema quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma, SCHEDA D 
– schema elenco degli interventi del programma, e SCHEDA E – schema interventi 
ricompresi nell’elenco annuale, come riportato nell’Allegato n. 1; 

3)  dare atto che la SCHEDA B – schema elenco delle opere incompiute e SCHEDA C – 
schema elenco degli immobili disponibili non sono state compilate stante l’assenza delle 
fattispecie. 

3)  dare atto che le schede anzidette che costituiscono lo schema di Programma triennale 
2021/2023 e dell'elenco annuale 2021, saranno pubblicate sul sito internet dell’Università 
per almeno sessanta giorni prima dell’approvazione da parte del Consiglio 
d’Amministrazione, unitamente al Bilancio preventivo ai sensi dell’art. 21, comma 9 del D. 
Lgs. n. 50/2016 che dispone che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al 
comma 8 del medesimo art. 21, si applica l’articolo 216, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.  

 
 

 Deliberazione n. 149/2020 - Protocollo n. 157520/2020 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/02  

Struttura proponente: Economato e Approvvigionamenti 

Acquisizione in uso di aule didattiche presso Enti terzi per l’a.a. 2020-2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    
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Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

Sig. Martino Nozza Bielli X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
Il Rettore e il direttore generale informano che, in relazione alla necessità di far fronte alle esigenze 
di aule per assicurare le attività didattiche del primo semestre dell’a.a. 2020/2021, nonché per 
ospitare l’evento relativo alle proclamazioni in presenza delle lauree di Scienze Umane e Sociali e 
degli altri dipartimenti nelle settimane successive (sessione autunnale), si è provveduto a richiedere 
con urgenza al Seminario Vescovile Giovanni XXIII di Bergamo la disponibilità a concedere l’utilizzo 
dell’Auditorium sito in Via Arena n.11 a Bergamo, che dispone di un numero di posti, rimodulati in 
ragione dell’emergenza sanitaria, pari a 326. Non esiste, nelle vicinanze delle sedi dell’Ateneo, un 
altro luogo con queste caratteristiche. 
Le trattative con la proprietà sono ancora in corso. 
Il CA prende atto e dà mandato al Direttore generale e al Rettore di proseguire nelle trattative.  
 
 

 Deliberazione n. 150/2020 - Protocollo n. 157521/2020 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/03  

Struttura proponente: Gestione Contratti 

Rinnovo contratto di locazione stipulato con Ateneo Bergamo spa relativo all’edificio in 

Dalmine in via Pasubio n. 7 a/b denominato 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 Elisabetta Rondalli    X 

Sig. Martino Nozza Bielli X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
POSTO che Ateneo Bergamo in forza del nuovo Statuto (da ultimo modificato con deliberazione del 

Consiglio d’Amministrazione dell’Università del 15.11.2016) ha come oggetto sociale 
esclusivo una o più delle attività di cui all’art. 4 comma 2 lettere a), b), d) ed e) del Testo 
Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016);  

 
ATTESO che l’Università degli Studi di Bergamo esercita – anche mediante la vigente convenzione 

quadro – sulla predetta società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi 
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richiamando il modello di cooperazione organizzativa e funzionale in house tra “Ente 
strumentale” e Amministrazione pubblica “controllante”;  

 
DATO ATTO che Ateneo Bergamo S.p.A. è proprietaria dell’immobile sito in Dalmine in via Pasubio 

n. 7 a/b, come da atto di compravendita rep. n. 38512/17673 stipulato dal Notaio Dr. 
Armando Santus in data 28.07.2011. L’immobile è censito nel catasto fabbricati al foglio 20, 
particella n. 339, sub. 701, cat. B.5, rendita catastale 4.955,42;  

 
ATTESO che con contratto prot. n. 2011.183UAM stipulato in data 1 dicembre 2011, Ateneo 

Bergamo S.p.A. ha concesso in locazione all’Università degli Studi di Bergamo l’immobile 
in parola per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2020; 

 
DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Bergamo nella seduta 

del 29 settembre 2020 ha deliberato di rinnovare per 9 anni il contratto di locazione alle 
stesse condizioni, approvando il testo del presente contratto;  

 
ATTESO che l’Amministratore unico di Ateneo Bergamo S.p.A., a seguito della presente 

deliberazione, con proprio atto disporrà il rinnovo per 9 anni del contratto di locazione, 
approvando il testo del presente contratto; 

 
CONSIDERATO che la Legge 89/2014 di conversione del D.L. 66/2014 ha stabilito la riduzione del 

15% dei canoni di locazione stipulati dalle Amministrazioni Pubbliche a decorrere dal 1° 
luglio 2014; 

 
RITENUTO, in relazione alla scadenza del contratto di locazione ed alla necessità di disporre anche 

per il futuro dell’edificio in parola per le attività didattiche ed istituzionali dell’Università, di 
rinnovare il rapporto locativo per un periodo di nove anni, alle medesime condizioni 
economiche del contratto in essere che prevede, a seguito di riduzione del 15% già operata, 
un canone pari ad € 64,34/mq; 

 
VISTA la bozza di contratto predisposta per la durata di nove anni, alle medesime condizioni 

economiche;   
 
PRESO ATTO pertanto che il canone annuo di locazione dell’immobile in parola, la cui superficie 

utile netta è pari a mq 2.464,26 (superficie calpestabile) per un canone di locazione annuo 
pari ad € 158.558,00 (Euro centocinquantottomilacinquecentocinquantotto/00) esente IVA, 
oltre ad imposte di registro e di bollo;  

 
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 
1) di approvare il rinnovo per un periodo di nove anni del contratto di locazione dell’edificio sito 

dell’immobile sito in Dalmine in via Pasubio n. 7 a/b, stipulato con Ateneo Bergamo Spa, per un 
canone di locazione annuo pari ad € 158.558,00 (Euro 
centocinquantottomilacinquecentocinquantotto/00) esente IVA, con imposta di bollo ed al 50% 
dell’imposta di registro pari all’1% del canone, approvando lo schema di contratto di locazione 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;      

2) di imputare la spesa complessiva di € 158.558,00 relativa al canone di locazione per l’anno 2021 
al CO.AN. 04.42.01 Oneri per locazioni del bilancio preventivo 2021; 

3) di imputare le imposte di registro e di bollo al CO.AN. 04.46.09 Imposte e tasse (non su reddito) 
del bilancio preventivo 2021;  

4) di dare atto che i successivi canoni annui, pari ad € 158.558,00, e le imposte di registro e di bollo, 
troveranno imputazione ai medesimi rispettivi CO.AN. del bilancio degli esercizi successivi. 
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 Deliberazione n. 151/2020 - Protocollo n. 157522/2020 

Macroarea: 5 - STUDENTI 

Punto OdG: 05/01  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti  

Modalità attuative PCTO nell'ambito della collaborazione scuola - università  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

Sig. Martino Nozza Bielli X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 VISTE: 

- la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (cd “Buona Scuola”) 
che ha inserito organicamente nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola 
secondaria di secondo grado (Licei ed Istituti Tecnici) percorsi di alternanza tra scuola e 
mondo del lavoro come parte integrante obbligatoria dei percorsi di istruzione, a partire dal 
terzo anno; 

- La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cd. Legge di Bilancio 2019) che, all’art. 1, comma 785, 
ha modificato la denominazione da "alternanza scuola-lavoro" in "percorso per le 
competenze trasversali e per l'orientamento" e ha ridotto la durata minima del percorso come 
segue: 

o non inferiore a 210 ore nel triennio terminale degli istituti professionali 
o non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno degli istituti tecnici 
o non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei  

- il DM 4 settembre 2019, n. 774 che ha approvato le Linee Guida Linee guida dei percorsi per 
le competenze trasversali e per l'orientamento; 

 
CONSIDERATO CHE anche le Università rientrano tra le istituzioni che la normativa include tra i 

possibili enti ospitanti di attività di costruzione delle competenze trasversali e per 
l’orientamento; 

 
RITENUTO OPPORTUNO ospitare tali percorsi nell’ambito di una proficua collaborazione con gli 

istituti secondari di secondo grado e nell’ottica di fornire esperienze finalizzate ad un 
efficace orientamento professionale degli studenti, nonché in continuità con le attività di 
alternanza scuola-lavoro realizzate negli aa.aa. 2016-2019; 

 
RILEVATA la necessità di definire un processo di gestione unitario dei suddetti percorsi ed un'unità 

operativa che si ponga come interfaccia unica sia delle strutture di ateneo che intendano 
proporre dei progetti di alternanza sia degli istituti superiori che vogliano ai propri studenti 
questa esperienza; 
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VISTI i modelli di convenzione e progetto formativo proposti all’interno delle Linee Guida approvate 

con DM 774/2019; 
 
RITENUTO opportuno adottare i suddetti documenti 
 
VALUTATA la necessità di ridurre i tempi dell’iter procedurale per la sottoscrizione delle convenzioni 

e dei progetti formativi per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, 
al fine di assicurare la tempestività nell’avvio delle esperienze di cui sopra;  

 
ACQUISITO il parere favorevole della Commissione Orientamento, Tirocini e Placement nella 

seduta del 10/09/2020; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Prorettore con Delega alle Attività di orientamento in entrata e 

in uscita, tutorato e alle politiche di raccordo con il mondo del lavoro;  
 
VISTO il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 28/09/2020; 
 
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 

1) approvare l’attivazione di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento a favore 
di studenti delle scuole secondarie di secondo grado all’interno dell’Università degli Studi di 
Bergamo; 

2) dare mandato al Prorettore Delegato alle Attività di orientamento in entrata e in uscita, 
tutorato e alle politiche di raccordo con il mondo del lavoro e alla Responsabile del Servizio 
Orientamento e Programmi Internazionali di organizzare le attività di: 

 raccolta delle disponibilità di accoglienza all’interno delle diverse strutture di ateneo e di 
definizione del numero massimo degli studenti che sarà possibile accogliere per ciascun 
anno accademico; 

 comunicazione delle disponibilità a tutti gli istituti secondari di secondo grado mediante 
la pubblicazione di tale informazione sul sito; 

 interfacciamento con gli istituti secondari di secondo grado per le attività di 
identificazione degli utenti, di stipula delle convenzioni e redazione dei progetti formativi; 

 monitoraggio annuale dei percorsi conclusi e della loro qualità. 
3) approvare, quali documenti ufficiali il modello di convenzione e il modello di progetto 

formativo allegati alla presente deliberazione; 
4) delegare la dott.ssa Elena Gotti, Responsabile del Servizio Orientamento e Programmi 

Internazionali alla sottoscrizione dei suddetti documenti. 
 
 

 Deliberazione n. 152/2020 - Protocollo n. 157523/2020 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/01  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

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

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    
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Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

Sig. Martino Nozza Bielli X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 PREMESSO CHE:  

- con deliberazioni del Senato Accademico del 16.12.2019 e del Consiglio di Amministrazione 
del 17.12.2019 è stata approvata la copertura di un posto di professore di prima fascia 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 e 4 della L. 240/2010;  

- con Decreto Rettorale Rep. 184/2020 del 28.04.2020 il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 34 del 28.04.2020 è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per n. 1 posto di professore di ruolo di prima fascia presso il 
Dipartimento di Scienze Umane e sociali. 

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

provveduto alla relativa proposta di chiamata, come di seguito indicato:  
 
 Dipartimento di Scienze umane e sociali 

Posto di professore di I Fascia  
 Settore concorsuale: 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica; 
 Settore scientifico disciplinare: M-PSI/07 – Psicologia dinamica; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 416/2020 del 04.09.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la Prof.ssa Clara Mucci; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 15.09.2020, ha approvato la proposta di 

chiamata della Prof.ssa Clara Mucci; 
 
VERIFICATA la disponibilità di complessivi n. 1 punto organico per la chiamata di n. 1 professore di 

I fascia; 
 
RICHIAMATO l'art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto che prevede che la proposta di chiamata 

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

 
ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 28.09.2020; 
 
VISTI gli artt. 5 e 12 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei 

professori di ruolo. 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di:  
1) approvare la chiamata a professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 e 4, della 

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

 Prof.ssa Clara Mucci, Dipartimento di Scienze umane e sociali per il Settore 
concorsuale 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica, SSD M-PSI/07 – Psicologia 
dinamica 

2) fissare la presa di servizio al 1.10.2020; 
3) dare atto che la docente afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata.  
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 Deliberazione n. 153/2020 - Protocollo n. 157524/2020 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/02  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Chiamata di docenti di I fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010   

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

Sig. Martino Nozza Bielli X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
 PREMESSO CHE:  

- con deliberazioni del Senato Accademico del 16.12.2020 e del Consiglio di Amministrazione 
del 17.12.2020 è stata approvata la copertura di un posto di professore di prima fascia 
mediante chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 6 della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 213/2020 del 18.05.2020 il cui avviso è stato pubblicato sul sito 
di Ateneo in data 18.05.2020 è stata indetta la procedura valutativa per n. 1 posto di 
professore di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento Scienze aziendali, economiche e 
metodi quantitativi per il SSD SECS -P/06 – Economia applicata; 

 
PRESO ATTO che la procedura valutativa sopra citata si è conclusa e che il Dipartimento interessato 

ha provveduto alla relativa proposta di chiamata, come di seguito indicato:  
 
 Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi 

Posto di professore di I fascia  
 Settore concorsuale: 13/A4 – Economia applicata; 
 Settore scientifico disciplinare: SECS -P/06 – Economia applicata  
 con Decreto Rettorale Rep. n. 454 del 24.09.2020 sono stati approvati gli atti della selezione 

che ha visto come vincitore il Prof. Alberto Brugnoli;  
 il Consiglio del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi, ha 

approvato la proposta di chiamata del Prof. Alberto Brugnoli nella seduta del 24.09.2020;  
 
VERIFICATA la disponibilità di complessivi 0.3 punti organico per la chiamata di n. 1 professore di 

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

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

ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 28.09.2020; 
VISTI gli artt. 5 e 15 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei 

professori di ruolo; 
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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 1/01/2020 con attivazione dei medesimi dal 1° ottobre 
2020 e contestuale cessazione al 30/09/2020 dell’attuale Dipartimento di Scienze Aziendali, 
Economiche e Metodi Quantitativi; 

DATO ATTO CHE l’afferenza del personale in servizio alla data di attivazione dei due nuovi 
Dipartimenti e del personale che sarà nominato a decorrere dalla medesima data è stabilito 
con decreto del Rettore in relazione all’appartenenza ai settori concorsuali e settori 
scientifico disciplinari di ciascun docente o ricercatore; 

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di:  

1) approvare la chiamata a professore di prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 
Legge 240/2010 del seguente vincitore della procedura valutativa illustrata in premessa: 

 Prof. Alberto Brugnoli, per il Settore concorsuale 13/A4 – Economia applicata, SSD SECS – 
P/06 Economia applicata. 

2) fissare la presa di servizio al 01.10.2020; 
3) dare atto che, stante la disattivazione del Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e 

Metodi Quantitativi a decorrere dal 1.10.2020 e l’attivazione dalla medesima data dei due 
nuovi Dipartimenti di Scienze aziendali e di Scienze economiche, l’afferenza del docente 
sopra citato sarà stabilita con il decreto rettorale di nomina secondo quanto specificato in 
premessa. 

 
 

 Deliberazione n. 154/2020 - Protocollo n. 157525/2020 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/03  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

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

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

Sig. Martino Nozza Bielli X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
 PREMESSO CHE:  

- con deliberazione del Senato Accademico del 16.12.2019 e del Consiglio di Amministrazione 
del 17.12.2019 è stata approvata la copertura di tre posti di professore di seconda fascia 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 e 4 della L. 240/2010;  

- con Decreto Rettorale Rep. 185/2020 del 28.04.2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 34 del 28.04.2020, è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per n. 3 posti di professore di ruolo di seconda fascia, tra i quali uno 
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per il S.C. 14/C1 – Sociologia generale, S.S.D. SPS/07 – Sociologia generale presso il 
Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione; uno per il S.C. 13/B4 – Economia degli 
intermediari finanziari e finanza aziendale, S.S.D. SECS–P/11 -  Economia degli intermediari 
finanziari presso il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi; uno 
per il S.C. 08/D1 – Progettazione architettonica, S.S.D. ICAR/14 – Composizione 
architettonica e urbana presso il Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate;  

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

provveduto alle proposte di chiamata, come di seguito indicato:  
 
 Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione 

Posto di professore di II Fascia  
 Settore concorsuale: 14/C1 – Sociologia generale; 
 Settore scientifico disciplinare: SPS/07 - Sociologia generale; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 417/2020 del 04.09.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Loris Caruso; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 25.09.2020, ha approvato la proposta di 

chiamata del Dott. Loris Caruso. 
 

 Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi  
Posto di professore di II Fascia  
 Settore concorsuale: 13/B4 – Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale; 
 Settore scientifico disciplinare: SECS–P/11 - Economia degli intermediari finanziari; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 442/2020 del 16.09.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la Dott.ssa Manuela Geranio; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 24.09.2020, ha approvato la proposta di 

chiamata della Dott.ssa Manuela Geranio; 
 
 Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate 

Posto di professore di II Fascia  
 Settore concorsuale: 08/D1 – Progettazione architettonica; 
 Settore scientifico disciplinare: ICAR/14 – Composizione architettonica e urbana;  
 con Decreto Rettorale Rep. n. 459/2020 del 25.9.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Stefan Vieths; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 28.09.2020, ha approvato la proposta di 

chiamata del Dott. Stefan Vieths; 
 
VERIFICATA la disponibilità 2,10 punti organico per la chiamata di n. 3 professori di II fascia;  
 
RICHIAMATO l'art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto che prevede che la proposta di chiamata 

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

 
ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 28.09.2020; 
 
VISTI gli artt. 5 e 12 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei 

professori di ruolo. 
 
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 1/01/2020 con attivazione dei medesimi dal 1° ottobre 
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2020 e contestuale cessazione al 30/09/2020 dell’attuale Dipartimento di Scienze Aziendali, 
Economiche e Metodi Quantitativi; 

 
DATO ATTO CHE l’afferenza del personale in servizio alla data di attivazione dei due nuovi 

Dipartimenti e del personale che sarà nominato a decorrere dalla medesima data è stabilito 
con decreto del Rettore in relazione all’appartenenza ai settori concorsuali e settori 
scientifico disciplinari di ciascun docente o ricercatore; 

 
Il C.A. delibera all’unanimità di: 

1) approvare la chiamata a professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 e 4, della 
Legge 240/2010 dei seguenti vincitori delle procedure selettive illustrate in premessa: 

 Dott. Loris Caruso per il Settore concorsuale 14/C1 – Sociologia generale, SSD SPS/07 
– Sociologia generale;  

 Dott.ssa Manuela Geranio per il Settore concorsuale 13/B4 – Economia degli 
intermediari finanziari e finanza aziendale; Settore scientifico disciplinare: SECS–P/11 
Economia degli intermediari finanziari; 

 Dott. Stefan Vieths per il Settore concorsuale 08/D1 – Progettazione architettonica, 
Settore scientifico disciplinare ICAR/14 – Composizione architettonica e urbana; 

2) fissare la presa di servizio al 1.10.2020; 
3) dare atto che i vincitori delle procedure dott. Loris Caruso e Dott. Stefan Vieths afferiranno 

ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata; rispettivamente, al Dipartimento di Lettere, 
filosofia, comunicazione e al Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate; 

4) dare atto che, stante la disattivazione del Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e 
Metodi Quantitativi a decorrere dal 1.10.2020 e l’attivazione dalla medesima data di due 
nuovi Dipartimenti di Scienze aziendali e di Scienze economiche, l’afferenza del vincitore 
della procedura per il SSD SECS–P/11, Dott.ssa Manuela Geranio sarà stabilita con il 
decreto rettorale di nomina secondo quanto specificato in premessa.  
 

 

 Deliberazione n. 155/2020 - Protocollo n. 157526/2020 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/04  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

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 Elisabetta Rondalli    X 

Sig. Martino Nozza Bielli X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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PREMESSO CHE:  
- con deliberazione del Senato Accademico del 16.12.2019 e del Consiglio di Amministrazione 

del 17.12.2019 è stata approvata la copertura di tre posti di professore di seconda fascia 
mediante procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. 240/2010;  

- con Decreto Rettorale Rep. 201/2020 del 05.05.2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 35 del 05.05.2020, è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per n. 3 posti di professore di ruolo di seconda fascia, tra i quali uno 
per il S.C. 11/A5 – Discipline demoetnoantropologiche, S.S.D. M-DEA/01 – Discipline 
demoetnoantropologiche presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere e 
uno per il S.C. 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, S.S.D. M-PED/03 
– Didattica e pedagogia speciale presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali;  

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

provveduto alle proposte di chiamata, come di seguito indicato:  
 
 Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere 

Posto di professore di II Fascia  
 Settore concorsuale: 11/A5 – Discipline demoetnoantropologiche; 
 Settore scientifico disciplinare: M-DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 380/2020 del 21.08.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la Dott.ssa Elena Bougleux;  
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 22.09.2020, ha approvato la proposta di 

chiamata della Dott.ssa Elena Bougleux; 
 

 Dipartimento di Scienze umane e sociali  
Posto di professore di II Fascia  
 Settore concorsuale: 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa; 
 Settore scientifico disciplinare: M-PED/03 – Didattica e pedagogia speciale; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 420/2020 del 08.09.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la Dott.ssa Nicole Bianquin;  
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 15.09.2020, ha approvato la proposta di 

chiamata della Dott.ssa Nicole Bianquin; 
 
VERIFICATA disponibilità di 0.90 punti organico per la chiamata di n. 2 professori di II fascia di cui 

uno già nei ruoli dell’Ateneo; 
 
RICHIAMATO l'art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto che prevede che la proposta di chiamata 

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

 
ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 28.09.2020; 
 
VISTI gli artt. 5 e 12 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei 

professori di ruolo. 
 

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

Legge 240/2010 dei seguenti vincitori delle procedure selettive illustrate in premessa: 
 

 Prof.ssa Elena Bougleux, Dipartimento di Lingue e letterature e culture straniere per 
il Settore concorsuale 11/A5 – Discipline demoetnoantropologiche, SSD M-DEA/01 – 
Discipline demoetnoantropologiche; 
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 Dott.ssa Nicole Bianquin, Dipartimento di scienze umane e sociali per il Settore 
concorsuale 11/D2 – Didattica pedagogia speciale e ricerca educativa, SSD M-
PED/03 – Didattica e pedagogia speciale; 

2) fissare la presa di servizio al 1.10.2020; 
3) dare atto che i docenti afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata.  

 
 

 Deliberazione n. 156/2020 - Protocollo n. 157527/2020 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/05  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

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 Elisabetta Rondalli    X 

Sig. Martino Nozza Bielli X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
 PREMESSO CHE:  

- con deliberazioni del Senato Accademico del 16.12.2019 e del Consiglio di Amministrazione 
del 17.12.2019 sono state approvate le coperture di 2 posti di ricercatore a tempo 
determinato mediante selezione pubblica ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. b) della L. 
240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. n. 183/2020 del 28.04.2020 pubblicato sulla G.U. – Serie 
Speciale Concorsi ed esami – n. 34 del 28.04.2020 è stata indetta la procedura pubblica di 
selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza per il Settore concorsuale 12/G1 – Diritto penale SSD IUS/17 – Diritto penale;  

- con Decreto Rettorale Rep. n. 182/2020 del 28.04.2020 pubblicato sulla G.U. – Serie 
Speciale Concorsi ed esami - n. 34 del 28.04.2020 è stata indetta la procedura pubblica di 
selezione per n.1 posto di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di 
Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione Settore concorsuale 09/G2 – 
Bioingegneria Settore scientifico disciplinare ING-IND/34 – Bioingegneria industriale. 
 

PRESO ATTO che le procedure di selezione si sono concluse e che i Dipartimenti interessati hanno 
provveduto alla relativa proposta di chiamata, come di seguito indicato:   
 

 Dipartimento di Giurisprudenza 
 Settore concorsuale: 12/G1 – Diritto penale  
 Settore scientifico disciplinare: IUS/17 – Diritto penale 
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 con Decreto Rettorale Rep. n. 453 del 23.09.2020 sono stati approvati gli atti della selezione 
che ha visto come vincitore il Dott. Pierpaolo Astorina Marino 

 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 24.09.2020, ha approvato la proposta di 
chiamata del Dott. Pierpaolo Astorina Marino 

 
 Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione 
 Settore concorsuale: 09/G2 – Bioingegneria  
 Settore scientifico disciplinare: ING – IND/34 – Bioingegneria industriale 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 443/2020 del 16.09.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Ettore Lanzarone;  
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 17.09.2020, ha approvato la proposta di 

chiamata del Dott. Ettore Lanzarone 
 

RICHIAMATO l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto che prevede che la proposta di chiamata 
dei professori e ricercatori da parte dei Dipartimenti sia approvata dal Consiglio di Amministrazione, 
previo parere del Senato Accademico; 
VISTA la deliberazione del 28.09.2020 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere 
favorevole alla chiamata dei ricercatori precedentemente indicati; 
VISTO l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato; 
ACCERTATA la copertura finanziaria a valere su punti organico; 
 
Il C.A. delibera all’unanimità di:  
 
1. approvare la chiamata a ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) 
della Legge 240/2010 dei seguenti vincitori delle procedure di selezione illustrate in premessa:  
 

 Dott. Pierpaolo Astorina Marino, Dipartimento di Giurisprudenza per il Settore concorsuale 
12/G1 – Diritto penale SSD IUS/17 – Diritto penale; 

 Dott. Ettore Lanzarone, Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della 
produzione per il Settore concorsuale 09/G2 – Bioingegneria SSD ING – IND/34 – 
Bioingegneria industriale. 

2. autorizzare la stipula dei contratti di lavoro del Dott. Marino Pierpaolo Astorina, del Dott. Ettore 
Lanzarone con decorrenza dal 1.10.2020;  

3. dare atto che i ricercatori afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata.  

 Deliberazione n. 157/2020 - Protocollo n. 157528/2020 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/06  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

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

legge 240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. 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 Elisabetta Rondalli    X 

Sig. Martino Nozza Bielli X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
 PREMESSO CHE:  

- con deliberazioni del Senato Accademico del 16.12.2019 e del Consiglio di Amministrazione 
del del 17.12.2019 sono state approvate le coperture di posti di ricercatore a tempo 
determinato mediante selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. a) della L. 
240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 200/2020 del 05.05.2020 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 35 del 05.05.2020 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Lingue, letterature 
e culture straniere per il settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’asia centrale e orientale - 
SSD L-OR/22 - Lingue e letterature del Giappone e della Corea; 

- con Decreto Rettorale Rep. n. 204/2020 del 05.05.2020 pubblicato sulla G.U. – Serie 
Speciale Concorsi ed esami - n. 35 del 05.05.2020 è stata indetta la procedura pubblica di 
selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato 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; 
 

PRESO ATTO che la procedura di selezione si è conclusa e che i Dipartimenti interessati hanno 
provveduto alla relativa proposta di chiamata, come di seguito indicato:  

 
 Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere 

 Settore concorsuale: 10/N3 - Culture dell’asia centrale e orientale; 
 Settore scientifico disciplinare: L-OR/22 - Lingue e letterature del Giappone e della Corea; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 425/2020 del 10.09.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Marco Taddei; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 22.09.2020, ha approvato la proposta di 

chiamata del Dott. Alessandro Taddei. 
 
 Dipartimento di Scienze umane e sociali 

 Settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia; 
 Settore scientifico disciplinare: M-PED/02 – Storia della pedagogia; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 438/2020 del 15.09.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore la Dott.ssa Alessandra Mazzini; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 15.09.2020, ha approvato la proposta di 

chiamata della Dott.ssa Alessandra Mazzini 
 

RICHIAMATO l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto che prevede che la proposta di chiamata 
dei professori e Ricercatori da parte dei Dipartimenti sia approvata dal Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

 
VISTA la deliberazione del 28.09.2020 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere 

favorevole alla chiamata dei ricercatori precedentemente indicati; 
 
VISTO l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato; 
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ACCERTATA la disponibilità di risorse, come previsto nella delibera di programmazione dei posti, a 
valere sul bilancio dell’Ateneo sul Conto 04.43.08 “Oneri per personale docente e 
ricercatore a tempo determinato” del bilancio di previsione 2020 che presenta la necessaria 
disponibilità;  

 
Il C.A. delibera all’unanimità di:  
 

1) approvare la chiamata a ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. 
a) della Legge 240/2010 dei seguenti vincitori delle procedure di selezione illustrate in 
premessa: 

- Dott. Marco Taddei, Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere per il 
settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’asia centrale e orientale - SSD L-OR/22 - 
Lingue e letterature del Giappone e della Corea; 

- Dott.ssa Alessandra Mazzini, 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) autorizzare la stipula del relativo contratto di lavoro con decorrenza dal 01.10.2020.;  
3) dare atto che i ricercatori afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata. 

 

 

 Deliberazione n. 158/2020 - Protocollo n. 157529/2020 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/07  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

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

fascia di un ricercatore 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 Elisabetta Rondalli    X 

Sig. Martino Nozza Bielli X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
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 
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titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è  inquadrato nel ruolo dei professori 
associati”; 

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

 
RICHIAMATO 

 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 Giuditta 
Pezzotta, per il periodo 01.09.2017 fino al 31.08.2020 (prot. n. 95667/VII/2 del 01.09.2020– 
prorogato fino al 01.02.2021 per congedo obbligatorio di maternità) presso il Dipartimento 
di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e della Produzione per il settore concorsuale 
09/B2 - Impianti industriali meccanici ‐ SSD ING-IND/17 -Impianti industriali meccanici; 

 
VISTA 

- la deliberazione assunta dal Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e della 
Produzione in data 17.09.2020, inerente la proposta di avvio della procedura di valutazione 
ai fini dell’inquadramento nel ruolo dei professori associati della Dott.ssa Giuditta Pezzotta 
in possesso dell’abilitazione nazionale nel settore concorsuale di inquadramento, con validità 
dal 05/04/2017 al 05/04/2026;  

 
DATO ATTO che il contratto triennale di cui sopra è finanziato a valere su punti organico; 
 
RISCONTRATO che, per l’eventuale chiamata del titolare del contratto nel ruolo dei professori di II 

fascia si rende necessaria l’assegnazione di 0,20 punti organico;   
 
PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 19 sopra citato, la valutazione è assegnata ad una 

Commissione nominata dal Rettore; 
 
VISTA la deliberazione del Senato Accademico del 28.09.2020, che ha espresso parere favorevole; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di:  

1) approvare l’avvio della procedura di valutazione ai fini dell’inquadramento nel ruolo del 
professore di II fascia per il seguente titolare di contratto di ricercatore a tempo determinato 
a tempo pieno di tipo B), previa valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte nel 
triennio, da assegnare ad una commissione nominata dal Rettore, come illustrato in 
premessa: 

 Dott.ssa Giuditta Pezzotta, ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia 
B in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e della 
produzione per il settore concorsuale 09/B2 - Impianti industriali meccanici ‐ Settore 
scientifico‐disciplinare ING-IND/17 -Impianti industriali meccanici. 

 
2) assegnare le risorse necessarie al finanziamento della chiamata nel ruolo del professore di 

II fascia, in caso di valutazione positiva, della Dott.ssa Giuditta Pezzotta, mediante utilizzo di 
0,20 punti organico, come specificato in premessa. 
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 Deliberazione n. 159/2020 - Protocollo n. 157530/2020 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/08  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Conclusione della procedura di valutazione ai fini dell’inquadramento nel ruolo di 

professore di II fascia di un ricercatore 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 Elisabetta Rondalli    X 

Sig. Martino Nozza Bielli X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 VISTA la legge n. 240 del 30.12.2010 e, in particolare l’art. 24 comma 5 che prevede che: 
“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 […]. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, 
alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione 
si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati 
con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. 
[…]. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo”;  

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo che disciplina il reclutamento dei ricercatori universitari a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010, emanato con D.R. Rep. 
424/2012 del 1.10.2012, da ultimo, modificato con D.R. Rep. n. 337/2019 del 17.6.2019 e, 
in particolare, l’art. 19; 

VISTO 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. Luigi Gaioni, 
per il periodo dal 01.12.2017 al 30.11.2020 (prot. n. 144120/VII/1 del 20.11.2017) presso il 
Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate per il settore concorsuale S.C. 09/E3 – 
Elettronica – Settore scientifico‐disciplinare ING-INF/01 – Elettronica; 

VERIFICATO CHE il Dott. Luigi Gaioni ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel SC 09/E3 
– Elettronica con validità dal 19.01.2015 al 19.01.2024; 

PRESO ATTO CHE con deliberazione assunta in data 20.04.2020 il Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria e Scienze Applicate ha chiesto l’avvio della procedura valutativa e proposto i 
nominativi dei componenti della Commissione;  

RICHIAMATA la deliberazione assunta in data 28.04.2019 dal Consiglio di Amministrazione, previo 
parere favorevole del Senato Accademico del 28.04.2020, con la quale è stato autorizzato 
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l’avvio della suddetta procedura di valutazione individuando la relativa copertura finanziaria 
per l’eventuale inquadramento nel ruolo di professore associato; 

PRESO ATTO CHE con D.R. Rep. n. 236/2020 del 08.06.2020 è stata nominata la Commissione di 
valutazione per l’attività svolta dal Dott. Gaioni; 

DATO ATTO CHE con Decreto Rettorale Rep. n. 384/2020 del 31.08.2020 si è preso atto delle 
risultanze dei lavori della commissione che ha valutato positivamente le attività svolte dal 
Dott. Luigi Gaioni; 

PRESO ATTO che la procedura di valutazione si è conclusa e che il Dipartimento di Ingegneria e 
Scienze Applicate, nella seduta del 15.09.2020, ha deliberato la proposta di chiamata nel 
ruolo di professore associato del Dott. Luigi Gaioni;  

RICHIAMATO l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto che prevede che la proposta di chiamata 
dei professori e ricercatori da parte dei Dipartimenti sia approvata dal Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;  

ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 28.09.2020; 

ACCERTATA la copertura finanziaria a valere su punti organico, come stabilito nella delibera di 
avvio della procedura; 

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 

1) per tutto quanto esposto in premessa, di approvare la chiamata a decorrere dal 01.12.2020 
nel ruolo di professore associato ai sensi dell’art. 24 comma 5, legge 240/2010 del Dott. Luigi 
Gaioni, in servizio quale ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno di tipologia B) 
presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate per il settore concorsuale S.C. 09/E3 
– Elettronica – Settore scientifico‐disciplinare ING-INF/01 – Elettronica; 

2) dare atto che il Dott. Luigi Gaioni afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata. 
 

 

 Deliberazione n. 160/2020 - Protocollo n. 157531/2020 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/09  

Struttura proponente: Gestione Giuridica 

Adozione aggiornamento del Piano integrato dell'Università degli Studi di Bergamo 2020-

2022 - Performance  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

Sig. Martino Nozza Bielli X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
  



 

 

Consiglio di Amministrazione del 29/09/2020 

 

38 

RICHIAMATI 
 il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”; 

 il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 74 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in 
attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

RICHIAMATO il Piano Integrato 2020-2022 – Performance, Trasparenza e Anticorruzione, adottato 
con delibera del Consiglio di Amministrazione del 4.2.2020, previo parere favorevole 
espresso dal Senato Accademico nella seduta del 3.2.2020; 

CONSIDERATO che il Piano relativo alla Performance è oggetto di verifica nel mese di luglio di ogni 
anno, secondo quanto disciplinato dal vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17.12.2019, valido 
per l’anno 2020 al fine di predisporre un report che illustra l’andamento della performance 
organizzativa da trasmettere al Nucleo di Valutazione; 

VISTO CHE l’art. 6 del D.lgs. 150/2009, così come modificato dal D.lgs. 74/2017, attribuisce 
all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), i cui compiti per le Università vengono assolti 
dal Nucleo di Valutazione, un ruolo rilevante che prevede la verifica dell'andamento delle 
performance rispetto agli obiettivi programmati e la segnalazione all'organo di indirizzo politico-
amministrativo della necessità o dell'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio; 

VISTE le considerazioni espresse dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 10.9.2020, sulla base 
del report predisposto dall’amministrazione, in merito alle risultanze del monitoraggio 
(allegato 1); a tal proposito si è ritenuto di accogliere il suggerimento del Nucleo e quindi di 
modificare la proposta iniziale della scheda Ateneo circa l’obiettivo “definizione soluzioni 
organizzative per la gestione dell’emergenza sanitaria” in quanto già presente nella scheda 
degli obiettivi individuale del Direttore Generale; 

CONSIDERATO che il piano è stato predisposto dalla direzione precedente, il Direttore Generale 
ritiene che non possa essere rivisto in modo radicale per accogliere le indicazioni del Nucleo 
di Valutazione; tali osservazioni saranno oggetto di una ulteriore riflessione nella redazione 
del prossimo piano integrato. 

VISTA l’eccezionalità di eventi che hanno determinato la necessità di privilegiare obiettivi 
inizialmente non previsti e collegati alla situazione emergenziale in corso, e il conseguente 
rallentamento delle attività necessarie al raggiungimento di obiettivi inseriti nel piano 
integrato 2020-2022 adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5.2.2019  

RITENUTO di procedere con l’aggiornamento del Piano Integrato dell’Università degli Studi di 
Bergamo 2020-2022 – sezione Performance (allegato 2); 

 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 
1) adottare il documento “Aggiornamento del Piano Integrato dell’Università degli Studi di 

Bergamo 2020-2022 – Performance”, allegato (allegato 2) 
2) pubblicare il documento medesimo nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale dell’Ateneo. 
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 Deliberazione n. 161/2020 - Protocollo n. 157532/2020 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/10  

Struttura proponente: Gestione Personale Docente e Ricercatore e Ufficio Pensioni  

Comunicazione relativa al posticipo delle valutazioni biennali 2020 per il personale docente 

e ricercatore e per gli ex lettori di madrelingua  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

Sig. Martino Nozza Bielli X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

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

l’attribuzione delle progressioni economiche biennali in seguito a valutazione del merito dei 
professori e dei ricercatori a tempo indeterminato e per la valutazione delle attività dei 
professori e dei ricercatori ex art 6 commi 7 e 8 della legge 240/2010.”;  

VISTO il D.R. Rep. n. 364/2020, prot. n. 129875/I/3 del 31/07/2020 “Regolamento di Ateneo per 
l'attribuzione delle progressioni economiche biennali in seguito a valutazione nel merito degli 
ex Lettori di madrelingua”; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 30/06/2020 che 
hanno approvato le modifiche dei sopra richiamati regolamenti e che hanno indicato, per il 
solo anno 2020, il 30 settembre quale termine per l’individuazione dei soggetti aventi diritto 
alla valutazione, dando avvio alla procedura stessa a decorrere da tale data, essendo ormai 
trascorso il termine del 31 gennaio indicato nei regolamenti stessi; 

CONSIDERATO che tra gli Atenei italiani esistono diverse interpretazioni inerenti alcuni aspetti 
relativi agli stipendi dei docenti universitari, in seguito al passaggio della progressione 
economica triennale a biennale, come disposto dall’art.1, comma 629, della Legge 27 
dicembre 2017, n.205; 

PRESO ATTO che alcune interpretazioni porterebbero ad inquadrare il personale assunto dopo il 
31 dicembre 2017 nella nuova classe biennale (non avendo una classe triennale in 
maturazione a quella data), altre ad inquadrarlo ancora in regime triennale sino a tutto il 2020; 

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

PRESO ATTO che il MIUR, in questi mesi, si è limitato a rispondere ai singoli Atenei rispetto ai dubbi 
interpretativi avanzati dagli stessi, senza fornire alcuna risposta di indirizzo generale e che 
ciò potrebbe dare origine a progressioni di carriera differenti tra il personale, rischiando di 
esporre l’Ateneo a futuri contenziosi; 

https://www.unibg.it/universita/amministrazione/statuto-e-regolamenti/regolamenti/personale
https://www.unibg.it/universita/amministrazione/statuto-e-regolamenti/regolamenti/personale
https://www.unibg.it/universita/amministrazione/statuto-e-regolamenti/regolamenti/personale
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CONSIDERATO che il MIUR è stato invitato a fornire indicazioni univoche che non creino ulteriori 
dubbi circa il passaggio dalla progressione economica triennale a quella biennale, come 
disposto dall’art.1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2017, n.205;  

 
 
Il Rettore comunica al Consiglio di Amministrazione l’opportunità di posticipare la procedura relativa 
alle valutazioni 2020, in attesa che il MIUR fornisca una risposta di indirizzo generale agli Atenei.  
Il CA prende atto. 
 

 Deliberazione n. 162/2020 - Protocollo n. 157533/2020 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/11  

Struttura proponente: Provvedimenti autorizzativi, disciplinari e contenzioso - Segreteria Dirigente 

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

del Collegio di Disciplina e provvedimenti conseguenti  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

Sig. Martino Nozza Bielli    X       
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
 Con nota prot. n. 7985/VII/13 del 22.1.2020, il Rettore, a seguito della nota prot. n. 180888/VII/15 
del 5.12.2019, contenente la relazione dell’Ispettorato per la funzione pubblica del Dipartimento della 
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella quale si comunicavano gli esiti 
degli accertamenti eseguiti dal Nucleo di Polizia Economico Finanziario della Guardia di Finanza di 
Bergamo e del Nucleo Speciale Anticorruzione della medesima Guardia di Finanza  ha dato avvio 
del procedimento disciplinare a carico di un professore di II fascia, ritenendo sussistenti le condizioni 
per irrogare una sanzione più grave della censura, ovvero, la sospensione dall’ufficio e dallo 
stipendio (ex art. 87 del TU 1492/33). 
 
Con la stessa nota si procedeva alla contestazione degli addebiti, (notificata con AR presso la sede 
ritirata in data 27.1.2020), disponendo, nel rispetto del diritto della difesa, ai fini dell’esercizio 
dell’accesso agli atti, il deposito del fascicolo presso la Direzione personale logistica e 
approvvigionamenti ed invitando l’interessato a presentare eventuali controdeduzioni.  
 
Con nota prot. n. 40544/I/8 del 17.2.2020 è stato esercitato il diritto di accesso agli atti.  
   
Ciò premesso il Collegio di disciplina, per il tramite del Presidente, ha predisposto la convocazione 
per l’audizione con nota prot.n. 23954/VII/13 del 3.2.2020 per il giorno 17.2.2020 notificata in data 
4.2.2020. 
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Con nota prot. n. 28066/VII/13 del 6.2.2020 il difensore di fiducia del Professore ha presentato 
istanza di rinvio accolta dal Collegio e rinviata al 25.2.2020.  
 
A seguito dell’aggravarsi della situazione sanitaria in atto n data 24 febbraio l’audizione in presenza 
è stata rinviata.  
 
A seguito delle norme che si sono succedute durante l’emergenza sanitaria il procedimento è stato 
sospeso ai sensi dell’art. 103 del DL 17.3.2020 e ai sensi dell’art. 37 del DL 23/2020 fino al 15 
maggio. 
 
Con nota prot. n. 72896/VII/13 del 5.6.2020 e’ stato possibile portare a conclusione il procedimento 
disciplinare utilizzando la modalità telematica al fine di rispettare il divieto di assembramento 
confermato dal DL 33/2020 e assicurare la tutela della salute e la sicurezza secondo quanto previsto 
dall’allegato della comunicazione del Rettore del 29 aprile relativa alla Fase 2 del nostro Ateneo. 
Pertanto il Professore assistito dal legale di fiducia è stato ascoltato tramite google meet il giorno 22 
giugno 2020 alle ore 14:15 e con il consenso di tutti è stata effettuata la registrazione dell’incontro.  
 
Successivamente il Collegio di disciplina si è riunito in data 7 luglio e 28 luglio. 
 
In data 4.8.2020 con nota prot. n.131385/VII/13 il Responsabile della Direzione personale logistica 
e approvvigionamenti ha trasmesso al Rettore e al Direttore generale il parere del Collegio di 
disciplina ai fini della presentazione dell’istruttoria al Consiglio di Amministrazione per le conseguenti 
determinazioni. 
  
Si dà atto che sono state adottate le misure idonee al trattamento dei dati nel rispetto del Codice in 
materia di protezione dei dati personali. Pertanto anche la presente istruttoria non contiene i dati 
identificativi del docente sottoposto a procedimento disciplinare.  
 
Tutto ciò premesso  
RICHIAMATI: 

 l’art. 10, commi 3,4 e 5 della Legge 240/2010; 

 l’art. 32 dello Statuto ed in particolare i commi 6 e 7 che prevedono che “Il Consiglio di 
Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione 
del parere del Collegio di disciplina infligge la sanzione ovvero dispone l’archiviazione del 
procedimento, conformemente al parere vincolante ricevuto. Il procedimento si estingue ove 
la decisione di cui al comma precedente non intervenga entro 180 giorni dalla data di 
trasmissione degli atti al Consiglio di Amministrazione”.  

 
Tutto ciò premesso: 

 
Il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, delibera all’unanimità di: 

1) archiviare il procedimento disciplinare a carico del Professore avviato con nota prot. n. 
7985/VII/13 del 22.1.2020 così come previsto nel parere del Collegio di disciplina; 

2) dare mandato al Rettore di procedere alle comunicazioni necessarie al Direttore di 
Dipartimento ed al docente interessato; 

 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
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 Deliberazione n. 163/2020 - Protocollo n. 157534/2020 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/12  

Struttura proponente: Affari Generali 

Adeguamento dell'organizzazione di alcuni servizi tecnico-amministrativi  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

Sig. Martino Nozza Bielli X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
 RICHIAMATI  

- la L. 240/2010 “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”, in particolare l’art. 2, c. 1, lett. o) che attribuisce al Direttore Generale, sulla 
base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione e 
organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo 
dell'Ateneo, nonché i compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165; 

- il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”, in riferimento ai poteri datoriali in materia di 
lavoro pubblico e alla distinzione di competenze tra organi di indirizzo politico e dirigenti; 

- l’art. 24 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo, adeguato ai sensi dello stesso 
art. 2, c. 1 della L. 240/2010 sopra citata, che attribuisce al Direttore Generale la complessiva 
gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale amministrativo 
e tecnico dell'Ateneo; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.4.2020 di attribuzione degli obiettivi 
individuali al Direttore Generale per l’anno 2020; 

PRESO ATTO che tra gli obiettivi assegnati al Direttore Generale è prevista “l’implementazione e 
attuazione, con costante monitoraggio ed eventuale adeguamento, delle Linee di sviluppo e 
miglioramento dell’organizzazione della struttura amministrativa, con particolare riferimento 
a: organigramma e ruoli, competenze e bisogni formativi, modello di premialità, nuovi ruoli 
per gestire la carenza di dirigenti, revisione del ruolo dei presidi e la relazione con 
l’amministrazione centrale”; 

CONSIDERATO che date le scarse risorse di personale tecnico amministrativo in dotazione 
all’Ateneo si rende necessario un intervento sull’organizzazione diretto a rendere più snelli 
alcuni processi e in particolare a rafforzare il settore dedicato alla gestione delle risorse 
umane per rispondere in modo tempestivo alla necessità di procedere con numerose 
procedure selettive per risposta alla fase di crescita e di espansione che l’università di 
Bergamo sta vivendo; 
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CONSIDERATO che il Direttore Generale ha incontrato la Parte sindacale in data 28 settembre 
2020, nonché i Responsabili di Servizio delle strutture interessate dalla proposta di 
riorganizzazione; 

RITENUTO di approvare la proposta presentata dal Direttore Generale così come definita nel 
documento allegato, autorizzando gli atti necessari per la sua attuazione; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO; 
 
Su invito del Rettore la dott.ssa Pilot illustra la proposta nel dettaglio, specificando le motivazioni che hanno 

portato alla proposta. Sottolinea che questo è un primo intervento di una riorganizzazione più ampia che verrà 
portato a termine entro la fine dell’anno 2020. 
Il Rettore, a nome del Consiglio, ringrazia il Direttore generale per il lavoro svolto che apprezza e che 

condivide. 

 
 il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 

1) approvare gli interventi di adeguamento organizzativo contenuti nel documento allegato 
alla presente delibera a decorrere dal 1 ottobre 2020 (all. 1) e rappresentati 
graficamente nell’organigramma (all. 2); 

2) autorizzare il Direttore Generale ad assumere gli atti necessari per la sua attuazione, 
con particolare riferimento a: 

- assegnazione del personale in servizio alle nuove strutture; 
- definizione degli spazi degli uffici in relazione alle nuove esigenze; 
- attribuzione degli incarichi al personale di categoria D che avrà ruolo di 

responsabile. 
 

 

 Deliberazione n. 164/2020 - Protocollo n. 157535/2020 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/01  

Struttura proponente: Affari Generali 

Determinazione in merito alla nomina dei Direttori dei Centri di Ateneo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

Sig. Martino Nozza Bielli X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
RICHIAMATO il Regolamento delle Scuole e dei Centri di Ateneo e interateneo emanato con D.R. 

Rep. n. 256/2016 del 24.5.2016 che, all’art. 9, comma 2, prevede che i l Direttore sia nominato dal 

Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore; 
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PRESO ATTO che il mandato dei Direttori dei Centri sotto indicati scadono il 30.9.2020 e devono 
essere rinominati per il triennio 2020/2023: 
 

1. Centro per la nuova imprenditorialità giovanile e familiare (CYFE)   
       Prof. Tommaso Minola      

2. Centro Cisalpino Institute for Comparative Studies in Europe (CCSE) 
Prof. Silvio Vismara Direttore 

3. Centro Laboratori di Ingegneria 
 Prof. Paolo Riva  
 

PRESO ATTO che la prof.ssa Emanuela Casti, Direttore del Centro Studi sul territorio “Lelio 
Pagani” CST cessa il suo mandato il 1.10.2020 perché collocata in quiescenza;   

 
SENTITA la seguente proposta del Rettore di: 

1) prorogare al 31.10.2020 il mandato dei Direttori del Centro per la nuova imprenditorialità 

giovanile e familiare (CYFE), del Centro Cisalpino Institute for Comparative Studies in Europe 

(CCSE) e del Centro Laboratori di Ingegneria, al fine di acquisire la relazione sull’attività 

svolta dai Centri nel triennio appena concluso, definire gli obiettivi per il prossimo triennio, 

valutare nel complesso la loro attività; 

 

2) Nominare il prof. Fulvio Adobati Direttore del Centro Studi sul territorio “Lelio Pagani” - (CST) per 

la restante parte del triennio 2019/2022, in sostituzione della prof.ssa Emanuela Casti che 

propone di nominare Presidente onorario del Centro. 

 

RITENUTO di condividere la proposta del Rettore. 

Il CA  delibera all’unanimità di: 
- prorogare al 31.10.2020 il mandato dei Direttori del Centro per la nuova imprenditorialità 

giovanile e familiare (CYFE), del Centro Cisalpino Institute for Comparative Studies in Europe 
(CCSE) e del Centro Laboratori di Ingegneria; 

- nominare il prof. Fulvio Adobati Direttore del Centro Studi sul territorio “Lelio Pagani” - (CST) 
per la restante parte del triennio 2019/2022;  

- nominare la prof.ssa Emanuela Casti Presidente onorario del Centro Studi sul territorio “Lelio 
Pagani” - (CST). 

 

 Deliberazione n. 165/2020 - Protocollo n. 157536/2020 

Macroarea: 8 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 08/01  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Approvazione progetto “Una rete per costruire una economia della persona e della 

sostenibilita' - il Distretto dell’Economia Sociale e Solidale a Bergamo” (responsabile 

prof.ssa Elisabetta Bani - Centro sulle dinamiche economiche, sociali e della cooperazione- 

CESC) finanziato nell’ambito del Bando “Nuove Economie di Comunità” di Fondazione 

Istituti Educativi  Bergamo – Modalità attuative  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

Sig. Martino Nozza Bielli X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 RICHIAMATI 

 il Bando “Nuove Economie di Comunità” promosso dalla Fondazione Istituti Educativi 
Bergamo; 

 la manifestazione di interesse della prof.ssa Eisabetta Bani – Centro sulle dinamiche 
economiche, sociali e della cooperazione- CESC - del 26.01.2020 all’adesione in qualità di 
partner al progetto “ Una rete per costruire una economia della persona e della sostenibilita' 
- il Distretto dell’Economia Sociale e Solidale a Bergamo” – capofila Bio-Distretto 
dell’Agricoltura Sociale di Bergamo nell’ambito  del Bando  “Nuove Economie di Comunità”  
promosso dalla Fondazione Istituti Educativi Bergamo (documentazione agli atti del Servizio 
Ricerca e Terza Missione); 

 il parere favorevole del Direttore del Centro sulle dinamiche economiche, sociali e della 
cooperazione- CESC , prof.ssa Annalisa Cristini, del 27.01.2020 e l’autorizzazione del Pro 
Rettore alla Ricerca Scientifica di Ateneo, prof. Paolo Buonanno, del 28.01.2020, 
all’adesione in qualità di partner al progetto “Una rete per costruire una economia della 
persona e della sostenibilita' - il Distretto dell’Economia Sociale e Solidale a Bergamo” 
(documentazione agli atti del Servizio Ricerca e Terza Missione); 
 

PRESO ATTO che la Fondazione Istituti Educativi Bergamo ha approvato il finanziamento 
(comunicazione di approvazione del progetto del 28.5.2020 agli atti) del progetto “Una rete 
per costruire una economia della persona e della sostenibilita' - il Distretto dell’Economia 
Sociale e Solidale a Bergamo” di seguito sintetizzato:  

 

 Bando: “Nuove Economie di Comunità” della Fondazione Istituti Educativi Bergamo 

 Titolo del progetto: Una rete per costruire una economia della persona e della sostenibilita' - 
il Distretto dell’Economia Sociale e Solidale a Bergamo 

 Descrizione: Il progetto intende rafforzare e valorizzare la rete dell’Economia Sociale e 
Solidale bergamasca, a partire dai soggetti che fanno cooperazione sociale e che danno 
lavoro a persone svantaggiate, avviare la costruzione del DESS in coerenza con la proposta 
di legge di iniziativa popolare presentata in Regione nel settembre 2019, fare cultura, 
formazione e informazione per diffondere il sapere e lo studio dell’economia alla luce della 
sostenibilità sociale e ambientale. 

 Coordinatore: Bio-Distretto dell’Agricoltura Sociale di Bergamo 

 Partner(s): -Università degli Studi di Bergamo – Centro sulle dinamiche economiche, sociali 
e della cooperazione- CESC 

- Associazione Mercato&Cittadinanza 
- Csa Coesi Cooperativa Sociale  
- Solidarius Italia Impresa Sociale  
- Circolo Legambiente (Aps) 
- Ressolar S.R.L.  
- Rete Cittadinanza Sostenibile  
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- Cooperativa Ruah Impresa Sociale  
- Ass. Generale Di Mutuo Soccorso 9 
- Amandla Coop. Sociale Di Solidarieta’  
- Confcooperative  
- Ass. La Terza Piuma 
- Mag2 Finance  
- Ass. Etica Sviluppo Ambiente Adriano Olivetti  
- Il Sole e La Terra  
- I.I.S. Mario Rigoni Stern Bergamo 
- Pandemonium Teatro Società Coop. Soc. O.N.L.U.S.  
- Edoomark S.R.L. Impresa Sociale  
- Ass. Non Riconosciuta Rete Gas Bergamo 

 
• Responsabile del progetto: Simonetta Rinaldi - Bio-Distretto dell’Agricoltura Sociale di 
Bergamo 
• Referente per l’Università degli Studi di Bergamo: Prof.ssa Elisabetta Bani - Centro sulle 

dinamiche economiche, sociali e della cooperazione- CESC 
• Durata del progetto: da ottobre 2020 a dicembre 2022 
• Budget complessivo: € 73.171,43 
• Budget complessivo per l’Università degli Studi di Bergamo: € 2857,14  

 Finanziamento per l’Università degli studi di Bergamo: € 2000,00 

 Cofinanziamento dell’Università degli studi di Bergamo: € 857,14 in termini di 
mesi/persona del personale strutturato coinvolto nel progetto 

• CUP: F62F20000050007 
  
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 

1) di prendere atto dell’approvazione da parte della Fondazione Istituti Educativi Bergamo, del 
progetto “Una rete per costruire una economia della persona e della sostenibilita' - il Distretto 
dell’Economia Sociale e Solidale a Bergamo ” , presentato dalla prof. Elisabetta Bani - Centro 
sulle dinamiche economiche, sociali e della cooperazione- CESC 

2) di autorizzare il Pro Rettore alla Ricerca Scientifica di Ateneo, prof. Paolo Buonanno, alla 
sottoscrizione della documentazione richiesta necessaria per la realizzazione e la 
rendicontazione del progetto; 

3)  di individuare nel Centro sulle dinamiche economiche, sociali e della cooperazione- CESC, 
cui afferisce la Prof.ssa Elisabetta Bani, la struttura dell’Ateneo incaricata della gestione del 
progetto, nel rispetto dei vincoli amministrativi e contabili fissati dalla Fondazione Istitut i 
Educativi Bergamo, dalla norma italiana e dell’Ateneo (documentazione completa agli atti 
presso il Servizio Ricerca e Terza Missione); 

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 € 2000,00 nel budget del Centro sulle 
dinamiche economiche, sociali e della cooperazione- CESC - progetto DESCESCBANI20  
CUP: F62F20000050007 
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 Deliberazione n. 166/2020 - Protocollo n. 157537/2020 

Macroarea: 8 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 08/02  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Approvazione progetto Dual ECOsystems – EU Alliances for ICT - DUAL ECO (responsabile 

prof. Francesco Magni – Dipartimento di Scienze Umane e Sociali) finanziato nell’ambito del 

programma Erasmus plus – KA2 Strategic Partenerships for vocational education and 

training – CUP progetto F52F20000080006 - 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 Elisabetta Rondalli    X 

Sig. Martino Nozza Bielli X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
 RICHIAMATI 

 il Programma Erasmus plus - KA2 – Strategic Partnerships for vocational education and 
training Call 2020 

 la manifestazione di interesse del prof. Francesco Magni – Dipartimento di Scienze Umane 
e Sociali, del 20.02.2020 all’adesione in qualità di partner al progetto“ Dual ECOsystems – 
EU Alliances for ICT – DUAL ECO” – capofila  ENGIM Lombardia, nell’ambito del programma 
Erasmus plus – KA2 Strategic Partnerships for  vocational education and training  Call  2020 
(documentazione agli atti del Servizio Ricerca e Terza Missione); 

 il parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, prof. Marco 
Lazzari, del 24.02.2020 e l’autorizzazione del Pro Rettore alla Ricerca Scientifica di Ateneo, 
prof. Paolo Buonanno, del 25.02.2020, all’adesione in qualità di partner al progetto ”Dual 
ECOsystems – EU Alliances for ICT – DUAL ECO” (documentazione agli atti del Servizio 
Ricerca e Terza Missione); 
 

PRESO ATTO che Agenzia Nazionale Erasmus+ - INAPP ha approvato il finanziamento 
(comunicazione email del capofila che informa i partner dell’approvazione del progetto del 
29.07.2020 agli atti) del progetto“ Dual ECOsystems – EU Alliances for ICT – DUAL ECO” 
di seguito sintetizzato: 

 

 Programma: Erasmus plus - KA2 - Strategic Partnerships for vocational education and 
training Call 2020    

 Titolo del progetto: Dual ECOsystems – EU Alliances for ICT  

 Acronimo: DUAL ECO 
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 Descrizione: Obiettivo del progetto è contribuire a creare attraverso lo scambio di buone 
pratiche a livello europeo un sistema di istruzione e formazione professionale più efficiente 
e flessibile, basato sulle competenze effettivamente maturate dalle persone, in modo da 
saper rispondere con maggior efficacia alle sfide della società e alle esigenze del mercato 
del lavoro. 

 

 Coordinatore: ENGIM Lombardia 

   Partner(s): -Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 

 Confartigianato Imprese Bergamo 

 Asociacion de Centros de Formacion Tecnico Profesional de Inciativa Social de Euskadi 
Hetel Heziketa Teknikoko Elkartea de Durango (Bizkaia) (Spagna) 

 Universitaet Bremen (Germania) 

 San Jose-Maristak (Spagna) 

 Belfast Metropolitan College (Regno Unito) 
 

 Responsabile del progetto: Alberto Sorrentino - ENGIM Lombardia   

 Referente per l’Università degli Studi di Bergamo: Prof. Francesco Magni - Dipartimento di 
Scienze Umane e Sociali 

 Durata del progetto: 33 mesi (01/12/2020 – 31/08/2023) 

 Budget complessivo: € 148.605,00 

 Budget complessivo e finanziamento per l’Università degli Studi di Bergamo: € 16.530,00 

 CUP: F52F20000080006 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 

1) di prendere atto dell’approvazione da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ - INAPP, del 
progetto “Dual ECOsystems – EU Alliances for ICT – DUAL ECO”, presentato dal prof. 
Francesco Magni – Dipartimento di Scienze Umane e Sociali; 

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 Erasmus+ - INAPP, necessaria per la realizzazione e la rendicontazione del 
progetto;  

3) di individuare nel Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, cui afferisce il Prof. Francesco 
Magni, la struttura dell’Ateneo incaricata della gestione del progetto, nel rispetto dei vincoli 
amministrativi e contabili fissati dall’ Agenzia Nazionale Erasmus+ - INAPP, dalla norma 
italiana e dell’Ateneo (documentazione completa agli atti presso il Servizio Ricerca e Terza 
Missione); 

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 € 16.530,00 nel budget del - Dipartimento 
di Scienze Umane e Sociali - progetto DUALSUSMAG20@ CUP: F52F20000080006 

 
 

 Deliberazione n. 167/2020 - Protocollo n. 157538/2020 

Macroarea: 8 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 08/03  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Approvazione progetto LSP Teacher Education Online Course for Professional 

Development - LSP-TEOC.Pro (responsabile prof.ssa Stefania Maci – Dipartimento di 

Lingue, Letterature e Culture Straniere) finanziato nell’ambito del programma Erasmus plus 
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– KA2 Strategic Partenerships for higher education – CUP Progetto F52F20000070006 - 

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 Elisabetta Rondalli    X 

Sig. Martino Nozza Bielli X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
 RICHIAMATI: 

 il Programma Erasmus plus - KA2 – Strategic Partnerships for higher Education Call 2020   

 la manifestazione di interesse della prof.ssa Stefania Maci – Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Culture Straniere- del 24.02.2020 all’adesione in qualità di partner al progetto 
“ LSP Teacher Education Online Course for Professional Development - LSP-TEOC.Pro” – 
capofila Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth   (Germania), nell’ambito del 
programma Erasmus plus – KA2 Strategic Partnerships for higher Education Call  2020 
(documentazione agli atti del Servizio Ricerca e Terza Missione); 

 Il parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, 
prof.ssa Rossana Bonadei, del 25.02.2020 e l’autorizzazione del Pro Rettore alla Ricerca 
Scientifica di Ateneo, prof. Paolo Buonanno, del 26.02.2020, all’adesione in qualità di 
partner al progetto “LSP Teacher Education Online Course for Professional Development - 
LSP-TEOC.Pro” (documentazione agli atti del Servizio Ricerca e Terza Missione);  

 
PRESO ATTO che l’Agenzia Nazionale DAAD ha approvato il finanziamento (comunicazione di 

approvazione del progetto del 26.08.2020 agli atti) del progetto “LSP Teacher Education 
Online Course for Professional Development - LSP-TEOC.Pro” di seguito sintetizzato: 

 

 Programma: Erasmus plus - KA2 - Strategic Partnerships for higher Education Call 2020 

 Titolo del progetto: LSP Teacher Education Online Course for Professional Development - 
LSP-TEOC.Pro 

 Acronimo: LSP-TEOC.Pro 

 Descrizione: Allo scopo di approfondire i risultati raggiunti con il precedente progetto 
(TRAILs) nell’ambito del finanziamento Erasmus+ KA2 2018, il presente progetto svilupperà 
e analizzerà varie tipologie di MOOCs nell’ambito dell’insegnamento dei linguaggi 
specialistici. I dati ottenuti riguarderanno diverse lingue Europee.  

 

 Coordinatore: Jade Hochschule  (Germania)  

 Partner(s): -Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Lingue, Letterature e 
Culture Straniere 

 Université de Bordeaux (Francia) 

 Univerza v Ljubljani (Slovenia) 

 Arcola Research LLP (Regno Unito) 

 Universidad de Cadiz (Spagna) 
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 Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polonia) 

 Sveuciliste u Zagrebu (Croazia) 

 Hochschule Pforzheim (Germania) 

 University of Cukurova (Turchia) 
 

 Responsabile del progetto: Prof. Peter John 

 Referente per l’Università degli Studi di Bergamo: Prof.ssa Stefania Maci - Dipartimento di 
Lingue, Letterature e Culture Straniere 

 Durata del progetto: 36 mesi (01/09/2020 – 31/08/2023) 

 Budget complessivo: €  446.430,00 

 Budget complessivo e finanziamento per l’Università degli Studi di Bergamo: € 44.530,00  

 CUP: F52F20000070006 
  
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 

1) di prendere atto dell’approvazione da parte dell’Agenzia Nazionale tedesca DAAD, del 
progetto “LSP Teacher Education Online Course for Professional Development - LSP-
TEOC.Pro” , presentato dalla prof. Stefania Maci – Dipartimento di Lingue Letterature e 
Culture Straniere; 

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 tedesca DAAD necessaria per la realizzazione e la rendicontazione del progetto;  

3) di individuare nel Dipartimento di Lingue Letterature Straniere, cui afferisce la Prof.ssa 
Stefania Maci, la struttura dell’Ateneo incaricata della gestione del progetto, nel rispetto dei 
vincoli amministrativi e contabili fissati dall’agenzia Nazionale DAAD, dalla norma italiana e 
dell’Ateneo (documentazione completa agli atti presso il Servizio Ricerca e Terza Missione); 

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 € 44.530,00 nel budget del Dipartimento 
di Lingue Letterature e Culture Straniere - progetto LSPLINGMACI20@ CUP: 
F52F20000070006. 

 

 Deliberazione n. 168/2020 - Protocollo n. 157539/2020 

Macroarea: 8 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 08/04  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Abbandono del brevetto italiano n. 1414593 dal titolo “Sistema di dissipazione e/o rigidezza 

incrementata con amplificazione di spostamento”  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

Sig. Martino Nozza Bielli X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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 PREMESSO che in data 15.11.2012 è stata depositata una domanda di brevetto italiano col titolo 

“Sistema di dissipazione e/o rigidezza incrementata con amplificazione di spostamento” 
(inventore: Andrea Belleri) di esclusiva titolarità dell’Università concessa in data 26.3.2015 
n. 1414593; 

VISTA la comunicazione del 28.7.2020 pervenuta via mail dallo studio PRAXI Intellectual Property 
S.p.A. in merito al pagamento della tassa di rinnovo per la 9^ annualità del suddetto brevetto 
per una spesa complessiva di € 385,00 (IVA inclusa) così dettagliata: € 200,00 (IVA esente) 
per le tasse ufficiali, € 150,00 + IVA per onorari + € 2,00 per bollo in fattura;  

PRESO ATTO che il Servizio Ricerca e Terza Missione, con il supporto del Knowledge Transfer 
Manager, ha svolto diverse attività al fine di promuovere il brevetto e trovare opportunità di 
valorizzazione dello stesso, a cui tuttavia non è conseguita alcuna prospettiva concreta di 
sfruttamento commerciale; 

TENUTO CONTO che con mail del 29.7.2020 il prof. Andrea Belleri, in considerazione dell’assenza 
di concrete opportunità di sfruttamento commerciale, ha proposto di abbandonare il 
brevetto; 

PRESO ATTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico, riunitasi in data 14.9.2020, tenuto 
conto anche del fatto che attualmente non sono rinvenibili ulteriori attività di promozione del 
brevetto, ha espresso parere favorevole in merito all’abbandono del brevetto n. 1414593 
del 28.9.2010. 

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

1) abbandonare la domanda di brevetto n. 1414593 del 15.11.2012 dal titolo “Sistema di 
dissipazione e/o rigidezza incrementata con amplificazione di spostamento”; 

2) 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.  
 
 

 Deliberazione n. 169/2020 - Protocollo n. 157540/2020 

Macroarea: 8 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 08/05  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Nomina Commissione Trasferimento Tecnologico  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

Sig. Martino Nozza Bielli X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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 VISTI: 

 il Regolamento Brevetti di Ateneo modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione 
del 29.7.2020 con particolare riferimento all’art. 3 “Commissione Trasferimento Tecnologico”; 

 il Regolamento per la creazione di spin off modificato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 29.7.2020 con particolare riferimento all’art. 6 
“Commissione Trasferimento Tecnologico”; 

 
PRESO ATTO che l’attuale Commissione Trasferimento Tecnologico, nominata con decreto 

rettorale rep. 401/2016 prot. 85235/II/22 del 25.7.2016 e modificata successivamente con 
decreto rettorale rep. 36/2019 prot. 4795/II/22 del 16.1.2019, rimarrà in carica fino al 
30.9.2020; 

 
RITENUTO necessario nominare una nuova Commissione Trasferimento Tecnologico a partire 

dall’1.10.2020, secondo le nuove disposizioni dei suddetti Regolamenti; 
 
PRESO ATTO che nei suddetti Regolamenti, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del 

Rettore, nomina la Commissione Trasferimento Tecnologico composta da:  
a. il Presidente, nella persona di un docente esperto nelle problematiche inerenti la 

proprietà intellettuale e il trasferimento tecnologico; 
b. un esperto delle scienze ingegneristiche; 
c. un esperto delle scienze economiche; 
d. un esperto delle scienze giuridiche; 
e. un esperto delle scienze umanistiche; 
f. il Direttore Generale o suo delegato; 

 
PRESO ATTO della proposta del Rettore ed in particolare di far coincidere la durata della 
Commissione con la scadenza del suo mandato; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di nominare i seguenti professori, quali membri 
della Commissione Trasferimento Tecnologico: 
 

 prof. Sergio Cavalieri, Presidente in quanto docente esperto nelle problematiche inerenti 
la proprietà intellettuale e il trasferimento tecnologico e Prorettore al trasferimento 
tecnologico, innovazione e valorizzazione della ricerca  
 

 prof. Caterina Rizzi          esperto delle scienze ingegneristiche 

 prof. Salvatore Piccolo          esperto delle scienze economiche 

 prof. Enrico Ginevra                        esperto delle scienze giuridiche 

 prof. Federica Burini              esperto delle scienze umanistiche 

 dott. Michela Pilot     Direttore Generale 
 
Il mandato della Commissione decorre dal 1.10.2020 al 30.9.2021. 
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 Deliberazione n. 170/2020 - Protocollo n. 157541/2020 

Macroarea: 8 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 08/06  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Richiesta di costituzione di uno spin-off non partecipato denominato “TRIX 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 Elisabetta Rondalli    X 

Sig. Martino Nozza Bielli X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
 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”; 

 
Con nota denominata “Proposta di costituzione di spin-off non partecipato”, ns prot. n. 78525/III/16 
del 12.6.2020, è pervenuta al Servizio Ricerca e terza Missione la proposta di costituzione di una 
società spin-off non partecipato ai sensi dell’art. 7, comma 2 del Regolamento per la creazione di 
spin-off. 
La proposta, di seguito sintetizzata, è presentata dal prof. Davide Russo (professore associato al 
Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione). Il proponente verrà 
affiancato dall’ing. Giancarlo Facoetti che sarà anche dipendente della società, e dalla società 
Warrant Hub Spa, del gruppo Tinexta Spa, quale socio di maggioranza.  
La società verrà denominata “Trix srl”; l'idea del progetto è di creare un'azienda orientata allo 
sviluppo di sistemi software per l'analisi semi-automatica di database testuali che contengono 
informazioni strategiche, come l'intero database brevettuale mondiale (100 milioni di documenti) e 
quello della letteratura scientifica (60 milioni di pubblicazioni).  
L’oggetto sociale della società, riportato nella “Scheda presentazione spin-off universitario” (detto 
anche business plan), agli atti presso il Servizio Ricerca e Terza Missione, appare coerente con 
quanto previsto all’art. 1, comma 1 del citato Regolamento di Ateneo.  
Come previsto dall’art. 7 comma 4 dello stesso Regolamento, il proponente ha elaborato il progetto 
imprenditoriale, agli atti presso il Servizio Ricerca e Terza Missione, che contiene: 

a) idea imprenditoriale, team proponente e obiettivi;  
b) il piano finanziario;  
c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;  
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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 Ingegneria gestionale, dell’informazione e della 
produzione, struttura di afferenza del proponente, con delibera del 18.6.2020, 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 coinvolto 
(strutturato e non strutturato) dell’Università di Bergamo con il diligente svolgimento dei 
rispettivi compiti istituzionali di ricerca e di didattica; 

 
PRESO ATTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico riunitasi in data 14.9.2020, 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;  

 
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 
spazi e attrezzature, che verrà stipulata a seguito della costituzione della società; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 28.9.2020. 
 
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 

1) approvare la proposta di costituzione di spin-off non partecipato riportata nella “Scheda 
presentazione spin-off universitario”, agli atti presso il Servizio Ricerca e Terza Missione, per 
le motivazioni riportate in premessa;  

2) dare atto che con apposita convenzione verranno regolati i rapporti tra l’Università e lo spin -
off.  

 
 
 Deliberazione n. 171/2020 - Protocollo n. 157542/2020 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/01  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Convenzione quadro con la Fondazione Crui per la realizzazione di Programmi di tirocinio

  

 

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 Elisabetta Rondalli    X 

Sig. Martino Nozza Bielli X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
 RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per i tirocini (Emanato con D.R. Rep. n. 772/2019, prot. n. 

179400/I/3 del 27.11.2019) in vigore dal 12.11.2019 che disciplina i tirocini formativi e di 
orientamento fissando i criteri generali per il loro svolgimento; 

 
CONSIDERATI gli obbiettivi d’internazionalizzazione dell’Università degli Studi di Bergamo, secondo 

quanto previsto dalla programmazione triennale d’Ateneo; 
 
RICHIAMATA la Convenzione Quadro Fondazione CRUI - Università degli Studi di Bergamo per la 

realizzazione di programmi di tirocinio, approvata con Decreto Rettorale rep. N° 123/2018 
del 9/2/2018 (e ratificato nella seduta del Senato Accademico del 26/3/2018 e del Consiglio 
di Amministrazione nella seduta del 27/3/2018) con scadenza il 31/12/2020; 

 
VISTA: 

 la proposta di Convenzione CRUI in oggetto pervenuta via mail, che disciplina l’accordo-
quadro tra l’Università degli studi di Bergamo e la Fondazione CRUI per l’attivazione tirocini 
formativi e di orientamento a favore di studenti, da realizzarsi in enti e soggetti con i quali la 
Fondazione CRUI abbia definito apposita convenzione, in Italia e all’estero; 

 la nuova proposta di scadenza fissata al 31/12/2023  
 

CONSIDERATO che: 

 negli anni precedenti di partecipazione al programma, gli studenti dell’Università di Bergamo 
hanno tratto vantaggio dalla presenza della suddetta convenzione in quanto hanno avuto 
accesso a proposte di tirocinio in Italia e all’estero didatticamente molto significative;  

 il contributo per le spese di gestione e selezione della Fondazione CRUI sarà calcolato 
sommando il numero complessivo di candidati resi idonei dall’Ateneo tra i diversi Programmi 
nell’anno solare, in base ai parametri fissati dall’articolo 11, ovvero: 
• € 1.500,00 fino a 20 candidati preselezionati dall’Università;   
• € 2.500,00 fino a 50 candidati preselezionati dall’Università; 
• € 4.500,00 fino a 100 candidati preselezionati dall’Università;   
• € 1.000,00 per ogni 50 candidati preselezionati dall’Università oltre i 100;  

 che negli anni precedenti di partecipazione a tale Programma, i candidati dell’Università degli 
Studi di Bergamo sono stati in un numero complessivo compreso nella fascia fino a 25, per 
la quale è previsto un contributo annuale di € 1.100,00; 
 

RITENUTO opportuno aderire alla proposta di Fondazione CRUI, sottoscrivendone la convenzione, 
per incrementare il numero dei tirocini svolti all’estero da studenti e laureati dell’Università 
degli Studi di Bergamo; 

 
PRESO ATTO del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 29/09/2020;   
 
Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 

1) di autorizzare la sottoscrizione della Convenzione tra la Fondazione Crui  per le Università 
Italiane e l’Università degli Studi di Bergamo per la realizzazione di Programmi di tirocinio, 
allegata al presente decreto; 
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2) di dare mandato al Responsabile del Servizio Orientamento e Programmi Internazionale per 
tutti gli adempimenti e i successivi atti che potranno derivare dalla stipula della suddetta 
convenzione. 

3) a seguito della sottoscrizione, di autorizzare il versamento a Fondazione Crui del canone 
annuo, dando atto che la spesa troverà imputazione sul budget del Servizio Orientamento e 
Programmi Internazionali sul conto CA 04.46.03.01 “Contributi e quote associative” del 
bilancio di previsione 2021, 2022 e 2023; 

 
 

 Deliberazione n. 172/2020 - Protocollo n. 157543/2020 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/02  

Struttura proponente: Dottorati 

Accordo di partecipazione al progetto "Scuola di Dottorato Nazionale in Cambiamenti 

Climatici e Sviluppo Sostenibile"  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

Sig. Martino Nozza Bielli X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
 VISTI: 

- il D.M. 738 del 8.8.2019 relativo ai criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario 
2019 Università Statali ed in particolare l’art. 11 - Ulteriori interventi che riserva € 10.000.000 
per interventi straordinari a favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria a 
seguito di richiesta inviata al Ministro entro il 31 ottobre 2019, esclusivamente in modalità 
telematica; detti interventi devono assumere una valenza strategica nell'ambito della 
programmazione dell'Ateneo ed essere connessi agli ambiti della ricerca, della didattica e 
dell'internazionalizzazione, anche con riferimento all’impatto per il sistema socio economico 
territoriale; 

 
- la richiesta inviata in data 20.11.2019 dall’Università di Bergamo avente per oggetto 

“Potenziamento dottorati e assegni di ricerca”; 
 

- la nota prot. n. 19192 del 19.12.2019 con la quale il MIUR comunica l’approvazione e il 
finanziamento, nell’ambito dell’art. 11 del D.M. 738/2019, all’IUSS – Scuola Universitaria 
Superiore Pavia del progetto di livello nazionale “Proposta di un Dottorato Nazionale in 
Cambiamenti Climatici e Sviluppo Sostenibile”, riservando al nostro Ateneo le risorse per il 
cofinanziamento al 50% di n. 2 borse di dottorato; 
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DATO atto che il budget 2020 della Scuola di Alta formazione dottorale prevede al conto 06-60-01 
Dottorati di ricerca una adeguata disponibilità di fondi per il cofinanziamento delle due borse 
di dottorato; 
 

ACQUISITI i seguenti documenti presentati dall’IUSS Pavia relativi alla costituenda “Scuola di 
Dottorato Nazionale in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico”:  

- progetto (Allegato nr. 1);  
- espressione di interesse per la partecipazione al progetto (Allegato nr. 2); 
- schema di accordo di partecipazione al progetto (Allegato nr. 3); 

 
DATO ATTO che tutte le Università interessate a partecipare al progetto potranno presentare 

l’espressione d’interesse per la partecipazione al progetto entro il prossimo 15.10.2020; 
 
RICHIAMATO il comma 3 dell’art. 6 dello Statuto in base al quale l'Università può promuovere, 

organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello 
locale, nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie 
finalità istituzionali; 

 
ACQUISITI 

- il parere favorevole della Giunta della Scuola di Alta Formazione Dottorale nella riunione del 
16/09/2020; 

- Il parere favorevole del Senato Accademico nella riunione del 28/09/2020 
-  

RITENUTO di condividere la proposta; 
 
Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 

1) di approvare l’accordo di adesione al progetto di Scuola di Dottorato Nazionale in Sviluppo 
Sostenibile e Cambiamenti Climatici, come da allegato alla presente deliberazione; 

2) di presentare l’espressione di interesse per la partecipazione al progetto entro il prossimo 
15.10.2020 dichiarando la propria disponibilità per il cofinanziamento al 50% di n. 2 borse di 
dottorato al conto 06-60-01 Dottorati di ricerca, come da allegato alla presente deliberazione; 

3) di nominare il Prof. Paolo Buonanno referente del presente Accordo.  
 

 Deliberazione n. 173/2020 - Protocollo n. 157544/2020 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/03  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Rinnovo Protocollo d'Intesa per il Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo 

Sviluppo - CUCS  

 

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

Sig. Martino Nozza Bielli X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

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

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

RICHIAMATO il Protocollo d'Intesa per il Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo 
Sviluppo (CUCS) deliberato durante la seduta del Consiglio di Amministrazione del 
29/06/2017;  

CONSIDERATO che con tale protocollo le Università si impegnano a rafforzare l'ambito della 
Cooperazione allo Sviluppo e a consolidare il Coordinamento Universitario per la 
Cooperazione allo Sviluppo, secondo le modalità e gli strumenti più opportuni e idonei, 
individuati nel protocollo d'intesa, anche in virtù della L. 125/2014 che ha portato a far 
emergere la necessità di potenziare e coordinare le esperienze specifiche e favorire il 
dialogo tra gli attori istituzionali, il settore privato, la società civile e l'accademia stessa, al 
fine di raggiungere, attraverso il confronto e la partecipazione, gli obiettivi dichiarati dalle 
strategie internazionali di cooperazione allo sviluppo e la rispettiva declinazione nazionale 
come espressa dalle linee programmatiche della cooperazione Italiana;  

VALUTATA la necessità di rinnovare il Protocollo di cui sopra, al fine di potenziare e intensificare il 
coordinamento delle attività di cooperazione allo sviluppo, tenuto conto che costituisce 
unicamente una dichiarazione di intenti per la collaborazione e lo scambio nel settore dei 
programmi didattici e scientifici e non comporta alcun obbligo finanziario;  

VISTO il Protocollo d'Intesa allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerne i 
contenuti; 

VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 28/09/2020; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 

1) di approvare il rinnovo dell'adesione al Protocollo d'Intesa per il Coordinamento Universitario 
per la Cooperazione allo Sviluppo (CUCS), secondo lo schema allegato alla presente 
deliberazione; 

2) di nominare quale referente per i contenuti del predetto Protocollo d'Intesa il prof. Alberto 
Brugnoli, Professore Associato del Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi 
Quantitativi. 
 

     Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 
 
 

 Deliberazione n. 174/2020 - Protocollo n. 157545/2020 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/04  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Rinnovo accordo di collaborazione con il Consorzio Intellimech  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

Sig. Martino Nozza Bielli X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

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

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

RICHIAMATA la deliberazione del 21/03/2016 con la quale il Senato Accademico aveva approvato 
un accordo di collaborazione con il Consorzio Intellimech, ora scaduto; 

CONSIDERATO che mediante l'accordo di collaborazione l'Università e il Consorzio Intellimech si 
proponevano 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 utile da entrambe le parti proseguire la collaborazione in essere e quindi procedere al 
rinnovo dell'accordo, per le finalità sopra esplicitate, secondo le modalità definite nell'art. 7 
dello stesso; 

VISTA la bozza di accordo di collaborazione allegata alla presente deliberazione e ritenuto di 
condividerne i contenuti, 

 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 28/09/2020; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 

1) di approvare il rinnovo dell'accordo di collaborazione tra l'Università degli studi di Bergamo e 
il Consorzio Intellimech secondo lo schema allegato alla presente deliberazione;  

2) di nominare quale referente per i contenuti della predetta Convenzione quadro il prof. 
Giancarlo Maccarini, Prorettore vicario. 

 
     Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
 
 

 Deliberazione n. 175/2020 - Protocollo n. 157546/2020 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/05  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Rinnovo Convenzione quadro con il Centro di Servizio per il Volontariato di Bergamo  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

Sig. Martino Nozza Bielli X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

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

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

RICHIAMATA la deliberazione del 27.09.2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione aveva 
approvato una Convenzione quadro con il Centro Servizi Bottega del Volontariato della 
Provincia di Bergamo - CSV (ora Centro di Servizio per il Volontariato di Bergamo), 
sottoscritta il 23.09.2016 e prossima alla scadenza; 

CONSIDERATO che mediante la Convenzione quadro l'Università e CSV si proponevano 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 utile da entrambe le parti proseguire la collaborazione in essere e quindi procedere al 
rinnovo della Convenzione quadro, per le finalità sopra esplicitate, secondo le modalità 
definite nell'art. 7 della stessa; 

VISTA la bozza di Convenzione quadro allegata alla presente deliberazione e ritenuto di 
condividerne i contenuti, 

 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 28/09/2020; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 

1) di approvare il rinnovo della Convenzione quadro tra l'Università degli studi di Bergamo e 
Centro di Servizio per il Volontariato di Bergamo secondo lo schema allegato alla presente 
deliberazione; 

2) di nominare quale referente per i contenuti della predetta Convenzione quadro il prof. Fulvio 
Adobati, Prorettore delegato (Rapporti con enti e istituzioni pubbliche del territorio). 

 
 Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
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 Deliberazione n. 176/2020 - Protocollo n. 157547/2020 

Macroarea: 10 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 10/01  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Ratifica del Decreto rettorale rep. n. 445/2020 del 17.9.2020 "Approvazione progetto “GO 

FOR IT” nell’ambito dell’Avviso pubblicato da Fondazione CRUI e finanziato dal MUR su 

risorse FISR ”  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

Sig. Martino Nozza Bielli X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

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

del Rettore; 
 
CONSIDERATA l’urgenza di inviare la domanda di finanziamento a Fondazione CRUI per il progetto 

GO FOR IT, è stato necessario emanare il seguente decreto d’urgenza del Rettore in data 
antecedente a quella stabilita per la convocazione della seduta del Consiglio di 
Amministrazione: 

         
“Repertorio n. 445/2020 
Prot n. 146898/III/13.. 

 
Oggetto: Approvazione progetto “GO FOR IT” nell’ambito dell’Avviso pubblicato da Fondazione 
CRUI e finanziato dal MUR su risorse FISR  
 

IL RETTORE 
 
RICHIAMATO l’avviso di Manifestazione di interesse per il progetto “GO FOR IT”, pubblicato sul sito 
istituzionale della Fondazione CRUI in data 21.02.2020, finanziato dal Ministero dell’Università e 
della Ricerca su risorse FISR, con l’intento di sostenere la promozione e il rafforzamento della 
specializzazione post dottorale attraverso il finanziamento di assegni di ricerca annuali in aree 
disciplinari a forte vocazione scientifica, tecnologica, economica e aziendale con la prospettiva di 
valorizzare il ruolo delle Università nella promozione dell’innovazione, puntando sulle collaborazioni 
di eccellenza presenti negli atenei italiani con enti e istituzioni esteri e su attività di ricerca di interesse 
delle comunità di imprenditori nei settori coinvolti; 
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CONSIDERATO CHE l’Università degli Studi di Bergamo ha presentato la Manifestazione di 
interesse in data 20.04.2020 (ns prot. 62348/III/13) nelle aree: 
09_Ingegneria industriale e dell’informazione;  
13_Scienze economiche e statistiche; 
 
PRESO ATTO CHE Fondazione CRUI ha comunicato con mail del 03.07.2020 ns. prot. 
101262/III/13 l’ammissione al finanziamento di n. 2 assegni annuali nelle aree 09_Ingegneria 
industriale e dell’informazione e 13_Scienze economiche e statistiche; 
 
CONSIDERATO CHE in data 14.07.2020 è stata inviata per mail ai docenti delle aree interessate 
l’informativa contenente le caratteristiche indicate dall’avviso relativamente all’opportunità offerta dal 
progetto “GO FOR IT” (documentazione agli atti del Servizio Ricerca e Terza Missione);  
 
PRESO ATTO CHE in risposta all’informativa interna sono pervenute solo due proposte, una per 
area e di seguito sintetizzate (documentazione agli atti del Servizio Ricerca e Terza Missione):  
 

AREA 09_Ingegneria industriale e dell’informazione  
 
Titolo: “Studio sperimentale dell’atomizzazione in nebulizzatori ad alta velocità”  
Responsabile del progetto: Prof. Gianpietro Cossali – Dipartimento di Ingegneria e Scienze 
Applicate 
Budget complessivo: € 40.000,00 (di cui € 30.000 fondi MUR e € 10.000 contributo UniBg)  
 

 AREA 13_Scienze economiche e statistiche 
 

Titolo: “Machine learning approach for Social Science”  
Responsabile del progetto: Prof. Sergio Galletta – Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche 
e Metodi Quantitativi  
Budget complessivo: € 40.000,00 (di cui € 30.000 fondi MUR e € 10.000 contributo UniBg)  
 
DECRETA 
 
1) di autorizzare la presentazione alla Fondazione CRUI dei seguenti due progetti: 

 
-  “Studio sperimentale dell’atomizzazione in nebulizzatori ad alta velocità” Responsabile del 

progetto: Prof. Gianpietro Cossali – Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate (AREA 
09_Ingegneria industriale e dell’informazione); 

- “Machine learning approach for Social Science” - Responsabile del progetto: Prof. Sergio 
Galletta – Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi (AREA 
13_Scienze economiche e statistiche); 

 
in quanto rispondenti ai requisiti richiesti dal progetto GO FOR IT; 
 
2) di individuare nel Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate cui afferisce il prof. Gianpietro 

Cossali e nel Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi cui afferisce il 
prof. Sergio Galletta, le strutture dell’ateneo incaricate della gestione dei progetti, nel rispetto dei 
vincoli amministrativi e contabili fissati dal MUR, dalla normativa italiana e dell’Ateneo 
(documentazione completa agli atti presso il Servizio ricerca e terza missione);  

3) di integrare gli importi dei due assegni riconosciuti dal MUR con un ulteriore importo pari a € 
10.000,00 per ognuno; la spesa complessiva di € 20.000,00 viene trasferita dal progetto 06.06.01 
AZIONIRICERCA20 al budget dei due dipartimenti coinvolti e sopra menzionati; 
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4) di dare mandato al Direttore Generale di provvedere alla conseguente variazione di bilancio, ai 
sensi dell’art. 21 del Regolamento AM.FI.CO., dell’importo di € 40.000 nel budget del 
Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate e € 40.000 nel budget del Dipartimento di Scienze 
Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi. 

 
  
Bergamo, 17/09/2020 

IL RETTORE 
        F.to prof. Remo Morzenti Pellegrini” 
 
 
Tutto quanto sopra considerato, il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità la ratifica del 
decreto sopra riportato. 

 
 

 Deliberazione n. 177/2020 - Protocollo n. 157548/2020 

Macroarea: 10 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 10/02  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Ratifica del Decreto rettorale rep. n. 444/2020 del 16.9.2020 "Rettifica del DR rep. 440/2020 

prot. 145738/III/16 del 15.9.2020 relativo a “mantenimento della domanda di brevetto italiano 

n. 102015000048007 e della domanda di brevetto europeo n. 16779184.7 relative alla 

Carrozzina sportiva modulabile”  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

Sig. Martino Nozza Bielli X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

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

del Rettore; 
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di comunicare allo studio mandatario Praxi Intellectual 

Property S.p.A. di procedere con il pagamento delle tasse di mantenimento della domanda 
di brevetto italiano n. 102015000048007 e della domanda di brevetto europeo n. 
16779184.7 relative alla “Carrozzina sportiva modulabile” entro il 15 settembre, è stato 
necessario emanare il seguente decreto d’urgenza del Rettore in data antecedente a quella 
stabilita per la convocazione della seduta del Consiglio di Amministrazione: 

 
 “ Repertorio n. 444/2020 
   Decreto prot. n. 146181/III/16 
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Oggetto: rettifica del DR rep. 440/2020 prot. 145738/III/16 del 15.9.2020 relativo a “mantenimento 

della domanda di brevetto italiano n. 102015000048007 e della domanda di brevetto 
europeo n. 16779184.7 relative alla Carrozzina sportiva modulabile” 

 
IL RETTORE 

 
 
RICHIAMATO il decreto rettorale rep. 440/2020 prot. 145738/III/16 del 15.9.2020 avente per oggetto 
“mantenimento della domanda di brevetto italiano n. 102015000048007 e della domanda di brevetto 
europeo n. 16779184.7 relative alla Carrozzina sportiva modulabile”;  
 
RILEVATO che nel testo del decreto rettorale per mero errore materiale è stato indicato 
erroneamente il numero 102015000048007 per la domanda di brevetto europeo invece del numero 
corretto 16779184.7; 
 

DECRETA 
 
- di rettificare il decreto rettorale rep. 440/2020 prot. 145738/III/16 del 15.9.2020 sostituendo il 
testo come di seguito riportato: 
 
 
VISTO il Regolamento brevetti di Ateneo, emanato con DR. rep. n. 390/2016 e successive modi fiche; 
 
PREMESSO che: 
- in data 9.2.2015 è stata depositata una domanda di brevetto italiano n. 102015000048007 
con titolo “Carrozzina sportiva modulabile” a nome Università degli studi di Bergamo tramite lo studio 
mandatario Praxi Intellectual Property S.p.A.; 
- in data 1.9.2016 è stata depositata la relativa domanda internazionale n. PCT/IB2016/055237 
con titolo “Modulable sports wheelchair” di cui sono state avviate le fasi nazionali/regionali nei 
seguenti Paesi: Europa, Brasile, Cina, Giappone, Australia, USA, Canada, Messico, tramite lo studio 
mandatario Praxi Intellectual Property S.p.A.; 
- successivamente le procedure in Brasile, Cina, Giappone, Australia, USA e Canada sono 
state interrotte; 
 
PRESO ATTO che lo studio Praxi Intellectual Property S.p.A. ha inviato con mail del 21.7.2020 e del 
24.7.2020 i preventivi per il mantenimento del titolo brevettuale rispettivamente in:  
- Italia 6^ annualità € 275,00 (IVA inclusa) 
- Europa 5^ annualità € 1.040,00 (IVA inclusa); 
 
CONSIDERATO che è stato sottoscritto l’Accordo di collaborazione e licenza tra Università degli 
studi di Bergamo, Fispes, Decathlon Produzione Italia s.r.l. (rep. n. 23/2019 prot. n. 43009/III/16 del 
25.2.2019) di durata triennale, avente per oggetto lo sviluppo del progetto inteso al miglioramento 
della carrozzina sportiva modulabile e alla commercializzazione della stessa attraverso la licenza 
del trovato a favore di Decathlon Produzione Italia s.r.l.; 
 
PRESO ATTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico, nella seduta del 14.9.2020, dopo 
un’attenta valutazione, al fine di tutelare la privativa industriale dell’invenzione alla luce della licenza 
concessa a Decathlon Produzione Italia s.r.l. per la vendita del prodotto protetto dal brevetto, ha 
espresso parere favorevole in merito a: 
- mantenimento del brevetto n. 102015000048007 in Italia in contitolarità con FISPES 
provvedendo al pagamento della 6^ annualità sostenendo tutti gli oneri economici come stabilito 
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dall’art. 1 del “Contratto di cessione parziale di brevetto” (prot. n. 17224/III16 del 10.12.2018) 
(documento agli atti presso il Servizio Ricerca e Terza Missione), imputando la spesa totale pari a € 
275,00 (IVA inclusa) sul Conto 04.41.09.04 “Spese correnti per brevetti”; 
- mantenimento del brevetto n. 16779184.7 in Europa provvedendo al pagamento della 5^ 
annualità, imputando la spesa totale pari a € 1.040,00 (IVA inclusa) sul Conto 04.41.09.04 “Spese 
correnti per brevetti”; 
 
RILEVATA la necessità e l’urgenza di comunicare allo studio mandatario Praxi Intellectual Property 
S.p.A. di procedere con il pagamento delle suddette tasse di mantenimento entro il 15 settembre; 
 
VISTO l’art. 16, comma 3 dello Statuto che prevede l’adozione di decreti d’urgenza da parte del 
Rettore; 
 

DECRETA 
 
- di approvare il mantenimento del brevetto n. 102015000048007 in Italia provvedendo al 
pagamento della 6^ annualità per un importo di € 275,00 (IVA inclusa); 
- di approvare il mantenimento del brevetto n. 16779184.7 in Europa provvedendo al 
pagamento della 5^ annualità per un importo di € 1.040,00 (IVA inclusa); 
- di autorizzare la spesa relativa al pagamento delle suddette annualità e relativo onorario allo 
studio PRAXI Intellectual Property S.p.A. di cui in premessa;  
- di imputare la spesa complessiva pari a € 1.315,00 (IVA inclusa), di cui € 275,00 relativa al 
mantenimento in Italia e € 1.040,00 in Europa, al Conto 04.41.09.04 “Spese correnti per brevetti” del 
bilancio preventivo 2020 che presenta la necessaria copertura.  
 
 
Il presente decreto sostituisce a tutti gli effetti il decreto rettorale rep. 440/2020 prot. 145738/III/16 
del 15.9.2020. 
 
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 3 dello Statuto vigente, sarà sottoposto 
alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva. 
 
 
Bergamo, 16.9.2020 

 IL RETTORE 
 F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini” 

 
Tutto quanto sopra considerato,  
il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità la ratifica del decreto sopra riportato. 
 
 

 Deliberazione n. 178/2020 - Protocollo n. 157549/2020 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per la pubblicazione del “Listino dei prezzi degli 

immobili di Bergamo e provincia - 26ª ed. anno 2020” di Ascom Confcommercio di Bergamo 

(Bg)  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

Sig. Martino Nozza Bielli X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

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

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

 
VISTA la richiesta pervenuta da parte di Ascom Confcommercio di Bergamo (Bg) che è editore 

Iniziative Ascom Spa per la concessione del patrocinio per la pubblicazione del “Listino dei 
prezzi degli immobili di Bergamo e provincia - 26ª ed. anno 2020”, che verrà realizzato nel 
mese di novembre p.v.; 

 
CONSIDERATO che  

- la pubblicazione annuale è uno studio di carattere regionale che prevede la rilevazione e la 
pubblicazione, a cura di un comitato scientifico formato da mediatori immobiliari professionisti 
e da geometri delegati dal Collegio dei geometri di Bergamo, dei prezzi di compravendita 
degli immobili delle diverse aree di Bergamo e provincia; 
 

- la pubblicazione rappresenta uno strumento di studio e di esame del mercato immobiliare 
bergamasco. Ha inoltre una funzione di calmieratore dei prezzi nei segmenti a destinazione 
produttiva; 

 
- l’Ateneo in passato ha già concesso il patrocinio a tale iniziativa;  

 
 
Tutto ciò premesso: 
 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del   28.9.2020; 
 
Il Consiglio di Amministrazione, considerato il valore scientifico dell'iniziativa e acquisito il parere 
favorevole del professor Fulvio Adobati, prorettore delegato ai Rapporti con enti e istituzioni 
pubbliche del territorio, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio la pubblicazione del " 
Listino dei prezzi degli immobili di Bergamo e provincia - 26ª ed. anno 2020”, che verrà realizzato 
nel mese di novembre p.v. 
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
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 Deliberazione n. 179/2020 - Protocollo n. 157550/2020 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per il Premio di laurea nel campo delle energie 

rinnovabili e del recupero/conversione di rifiuti in fonti energetiche intitolato alla memoria 

di Roberta Miglio, bandito da INSTM Consorzio Interuniversitario per Scienza e Tecnologia 

dei Materiali di Firenze (Fi)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

Sig. Martino Nozza Bielli X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

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

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

 
VISTA la richiesta pervenuta da parte di INSTM Consorzio Interuniversitario per Scienza e 

Tecnologia dei Materiali di Firenze (Fi) per la concessione del patrocinio per il Premio di 
laurea nel campo delle energie rinnovabili e del recupero/conversione di rifiuti in fonti 
energetiche intitolato alla memoria di Roberta Miglio, il cui bando sarà pubblicato nei primi 
mesi del 2021; 

 
CONSIDERATO che  

 l'iniziativa ha la finalità di premiare l'attività giovani ricercatori, mettere in contatto gruppi di 
ricerca che si occupano del settore delle energie rinnovabili e allo stesso tempo rendere 
omaggio a Roberta Miglio, ricercatrice aziendale che ha creduto e incoraggiato la 
collaborazione tra azienda e Università. 

 il Premio è destinato a laureati magistrali che hanno discusso la tesi nel 2020 o la 
discuteranno entro il primo trimestre del 2021 nell'ambito delle energie rinnovabili o nel 
recupero/conversione di rifiuti in fonti energetiche. Tali argomenti sono stati oggetto di 
contratti di ricerca tra l'unità di ricerca INSTM presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienze 
Applicate dell'Università di Bergamo e ENI-Donegani, attraverso la dott.ssa Miglio. Potranno 
concorrere al Premio laureati in chimica, chimica industriale, ingegneria chimica o dei 
materiali, presso tutte le università italiane. Il premio avrà valore di € 1.000 al netto delle 
tasse e sarà consegnato presso durante il Forum Nazionale dei Giovani Ricercatori di 



 

 

Consiglio di Amministrazione del 29/09/2020 

 

68 

Scienza e Tecnologia dei Materiali INSTM; 
 
Tutto ciò premesso: 
 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 28/09/2020, 
 
Il Consiglio di Amministrazione, considerato il valore scientifico dell'iniziativa e acquisito il parere 
favorevole della prof. Maria Cabrini, Professore Associato del Dipartimento di Ingegneria e Scienze 
Applicate, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il Premio di laurea nel campo delle 
energie rinnovabili e del recupero/conversione di rifiuti in fonti energetiche intitolato alla memoria di 
Roberta Miglio, il cui bando sarà pubblicato nei primi mesi del 2021. 
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
 
 

 Deliberazione n. 180/2020 - Protocollo n. 157551/2020 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/03  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per l'iniziativa "Molte fedi sotto lo stesso cielo - 

Edizione 2020" organizzato da ACLI sede provinciale di Bergamo (Bg)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

Sig. Martino Nozza Bielli X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

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

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

 
VISTA la richiesta pervenuta da parte di ACLI sede provinciale di Bergamo (Bg) per la concessione 

del patrocinio per l'iniziativa "Molte fedi sotto lo stesso cielo - Edizione 2020" che si terrà a 
Bergamo da settembre a novembre 2020; 

 
CONSIDERATO CHE  

 In tredici anni, Molte fedi sotto lo stesso cielo è divenuta una rassegna culturale apprezzata 
dal pubblico e dalle associazioni del territorio per la qualità delle proposte e delle tematiche, 
sempre di grande attualità. 

 il progetto di Molte Fedi sotto lo stesso cielo per il 2020 si intitola "In mare aperto. Abitare il 
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presente, ripensare il futuro" e nasce dalla necessità di promuovere, a livello cittadino e 
provinciale, occasioni di riflessione culturale sui cambiamenti epocali del nostro tempo. 
Questi mesi di pandemia hanno profondamente toccato le nostre vite e le nostre comunità, 
siamo oggi chiamati a ricostruire. Ripensare il futuro esige immaginazione, necessità di 
valutare le strade già percorse, sondarne di nuove. Con una variegata offerta di incontri con 
ospiti di rilievo, dibattiti, spettacoli teatrali, gruppi di lettura, concerti, proiezioni 
cinematografiche e laboratori, la rassegna Molte Fedi sotto lo stesso cielo cerca di fornire 
strumenti di comprensione per vivere con responsabilità e discernimento la sfida epocale del 
mondo plurale a cui siamo chiamati; 

 il progetto prevede 70 giorni di eventi che quest'anno, in via del tutto eccezionale, verranno 
svolti in diretta streaming o registrati in loco e resi fruibili in un secondo momento, dopo un 
lavoro di cura e post-produzione.  

 l'Ateneo in passato ha già concesso il patrocinio a tale iniziativa;  
            
Tutto ciò premesso: 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 28/09/2020, 
 
Il Consiglio di Amministrazione, considerato il valore scientifico dell'iniziativa e acquisito il parere 
favorevole del prof. Fulvio Adobati, prorettore delegato ai Rapporti con enti e istituzioni pubbliche 
del territorio, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio all'iniziativa "Molte fedi sotto lo 
stesso cielo - Edizione 2020" che si terrà a Bergamo da settembre a novembre 2020. 
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
 

 
La seduta è tolta alle ore 13,30. 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

 
 

 
      IL SEGRETARIO 
     Dott. Michela Pilot 
 
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 


