
 

 
 Consiglio di Amministrazione del 30/07/2021 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Verbale n. 7/2021 
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Presenti alla seduta: 
 

Nominativo Ruolo P A Ag 

Prof. Remo Morzenti Pellegrini Magnifico Rettore X   

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

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

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

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

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

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

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

Sig.ra Michela Agliati Rappresentante degli studenti X   

Sig. Martin Manzoni Rappresentante degli studenti X   

     

Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag – Assente giustificato) 
 
 
La seduta è svolta in modalità duale: sia in presenza che in modalità telematica ai sensi del 
“Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica” 
approvato con Decreto Rettorale Rep. n. 133/2020, prot. n. 51810/I/3 del 11.3.2020 come indicato 
nella convocazione. 
 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, il Prorettore vicario, prof. Giancarlo 
Maccarini, collegato in modalità telematica e il Direttore Generale, Dott.ssa Michela Pilot presente 
in aula. 
 
Su invito del Rettore sono presenti, per illustrare gli argomenti di competenza, la prof.ssa Stefania 
Maci, Prorettore con delega alla didattica e ai servizi agli studenti, per il punto 3.3, collegata in 
modalità telematica, il prof. Claudio Giardini, Presidente del Presidio della qualità, per il punto 3.3, 
collegato in modalità telematica, e la dott.ssa Elena Gotti, Dirigente della Direzione Didattica e gli 
studenti, per i punti 2.1, 3.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 9.5, che è presente in aula, come previsto dal 
Regolamento Generale di Ateneo. 
 
Presiede la riunione il Rettore, Prof. Remo Morzenti Pellegrini che è presente in aula.  
 
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale, Dott.ssa Michela Pilot, che è presente in aula 
ed è coadiuvata dal dott. Donato Ciardo, che è presente in aula e dalla Dott.ssa Antonella Aponte, 
che è collegata dalla propria abitazione.  
 
E’ presente in aula, oltre al Rettore, il Consigliere sig. Martin Manzoni. 
 
Sono collegati in modalità telematica i seguenti Consiglieri: dott.ssa Daniela Gennaro in Guadalupi, 
dott.ssa Giovanna Ricuperati, prof. Franco Giudice, prof.ssa Stefania Servalli, prof. Silvio Troilo, 
sig.ra Michela Agliati.  
 
I Consiglieri e gli invitati hanno ricevuto una e-mail con l’indicazione del link a cui collegarsi per 
partecipare alla seduta telematica.  
 
Coloro che partecipano in modalità telematica 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. 
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Durante la video/audio conferenza è garantita: 
− la riservatezza della seduta; 
− il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità; 
− la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante sistemi informatici di 
condivisione dei file; 
− la contemporaneità delle decisioni; 
− la sicurezza dei dati e delle informazioni. 
 
Coloro che partecipano in modalità telematica sono collegati da luoghi non pubblici né aperti al 
pubblico e adottano accorgimenti tecnici atti a garantire la riservatezza della seduta. 
 
Tutti i partecipanti alla seduta sono identificati. 
 
Il Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta.  
 
Su proposta del Rettore e con il consenso unanime dei componenti del Consiglio di Amministrazione 
presenti l’ordine di discussione degli argomenti è così modificato: 1.1 – 2.1 – 3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4 – 
4.1 – 4.2 – 4.3 – 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 5.5 – 5.6 – 6.8 – 6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.4 – 6.5 – 6.6 - 6.7 – 6.10 
– 6.9 – 7.1 – 7.2 – 7.3 – 8.1 – 8.2 – 8.3 – 8.4 – 9.1 – 9.2 – 9.3 – 9.4 – 9.5 – 9.6 – 10.1 – 10.2 – 10.3 
– 11.1 – 11.2. 
 
Si dà atto che nel corso della seduta e delle votazioni non si sono manifestati problemi tecnici. 
 
La seduta è tolta alle ore 18,15. 
 
 

 Deliberazione n. 194/2021 - Protocollo n. 96973/2021 

Macroarea: 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 

Punto OdG: 01/01  

Struttura proponente: Supporto Organi e Protocollo 

Approvazione del verbale n. 6 del 25.6.2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali    X Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

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

 
 
 Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il Verbale n. 6 del 25.6.2021. 
 



 

 

Consiglio di Amministrazione del 30/07/2021 

 

7 

 
 

Punto OdG: 02/01  

Struttura proponente: Supporto Organi e Protocollo 

Comunicazioni varie  

 
Il Rettore comunica: 
 

- Accreditamento corsi di studio 
a)  in data 19 luglio è stato pubblicato il decreto ministeriale di accreditamento iniziale dei 
corsi di studio in LM-16 Economics and finance  e in LM-33 Meccatronica e Smart technology 
Engineering; 
b) in data 23 luglio è stato pubblicato il Decreto Ministeriale di accreditamento del corso di 
dottorato in Scienze della persona e nuovo Welfare. 
 

 
- Mostra Gianfranco Ferroni (1927-2001) - “La durata della memoria” 

L'Università degli studi di Bergamo, al fine di intensificare sempre più le reti dialogiche con le 
istituzioni e le gallerie dedicate al patrimonio artistico di Bergamo e provincia, ha messo a 
disposizione gli spazi di palazzo Bassi-Rathgeb per l'allestimento della mostra Gianfranco 
Ferroni (1927-2001) - “La durata della memoria”, a cura di Chiara Gatti e Arialdo Ceribelli. 
L'esposizione si terrà dal 6 ottobre al 15 dicembre 2021. Oltre alla sua posizione strategica, 
la scelta di palazzo Bassi-Rathgeb è stata motivata anche dal fatto che la sede universitaria 
ospita già il fondo De Micheli, in cui sono contemplati documenti relativi a Gianfranco Ferroni. 

 

- Risultati della classifica CENSIS 
Un importante nuovo traguardo per l’Università degli studi di Bergamo.  
L’ingresso per la prima volta della nostra Università nella classifica 2021/2022 del Censis nei 
grandi atenei, non solo ci rende orgogliosi ma conferma la validità del percorso verso 
un’Università sempre più a misura di studente e futuri professionisti, scelta da un numero di 
giovani in costante incremento. 
I numeri confermano il trend già in atto da alcuni anni e lo sprint d’avvio della stagione delle 
immatricolazioni.  
L’Università di Bergamo risulta in crescita nei principali indicatori presi in considerazione, con 
un punteggio di 83.7 per le strutture disponibili, i servizi erogati, le borse di studio, il livello di 
internazionalizzazione, la comunicazione e gli studenti che dopo la laurea trovano lavoro. In 
particolare, l’Ateneo orobico conquista il 1° posto per grado di occupabilità dei suoi laureati 
e il 3° per il livello di internazionalizzazione. 
Va sottolineato non solamente il 13° posto conquistato per la qualità dei servizi, ma 
soprattutto il 1° posto per grado di occupazione a 1, 3 e 5 anni dal conseguimento del titolo, 
che già il Rapporto 2021 di AlmaLaurea aveva indicato come nettamente superiore alla 
media nazionale. Altro dato da evidenziare poi è il 3° posto per livello di 
internazionalizzazione: la nostra Università aspira a diventare un punto di riferimento nella 
formazione accademica, nazionale e internazionale a conferma del valore del lavoro 
condiviso svolto con passione e competenza dal corpo docente e dal personale tecnico e 
amministrativo a beneficio di studenti sempre più ambiti anche da aziende del territorio, 
nazionali e internazionali. 
 

- Aggiornamento sull’andamento delle immatricolazioni 
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I dati relativi alle immatricolazioni sono per ora positivi, confermano l’attrattività del nostro 
ateneo e sono in linea con il dato storico anche con riferimento a quei corsi di studio per i 
quali per la prima volta è stato previsto il numero programmato e sostenibile. 
 

- Piano nazionale di ripresa e resilienza 

Con D.R. del 21 giugno 2021 è stato costituito un tavolo tecnico a cui demandare la 

declinazione di una strategia per la definizione degli indirizzi politici rispetto agli interventi 

relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale per gli investimenti 

complementari nella seguente composizione in relazione all’area definita:  

• Prof. Paolo Buonanno - tutti i temi connessi alla ricerca;  

• Prof. Gianpietro Cossali – dottorati;  

• Prof. Matteo Giacomo Maria Kalchschmidt - attività transnazionali;  

• Prof.ssa Domenica Giuliana Sandrone - orientamento e teaching/learning centers;  

• Prof.ssa Stefania Maria Maci – Didattica;  

• Dott.ssa Michela Pilot - alloggi studenti e diritto allo studio;  

• Prof. Fabio Previdi - digital learning;  

• Prof. Renato Redondi – mobility.  

Il gruppo si è riunito per una prima valutazione delle tematiche oggetto del piano e per 

ipotizzare possibili idee. 

Al momento non sono ancora noti i contenuti dei bandi e neppure i tempi di pubblicazione 

e le scadenze ma è certo che sarà necessario fare rete con altre realtà e pertanto è 

necessario iniziare a lavorare per tessere relazioni e progetti ed essere pronti e reattivi. 

I Fondi del PNRR e del progetto React-eu conterranno risorse da riservare al 

reclutamento di PTA, figure specializzate a tempo determinato fino a 2026 che ai sensi 

del DL 9 giugno 2021, n. 80 potrà essere effettuato in deroga ai limiti di spesa e alla 

dotazione organica.  

- Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo: Progetto per la promozione 
della musica classica nei giovani 
Nel 2022 e nel 2023 il Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo festeggia due 
importanti ricorrenze: i cento anni della nascita, avvenuta nel 1922, del fondatore, il M° 
Agostino Orizio, e, l’anno successivo, la 60° edizione del Festival, nato nel 1964, per 
festeggiare i 25 anni di insegnamento del M° Arturo Benedetti Michelangeli.   
Per festeggiare questi eventi, l’ente Festival Pianistico Internazione di Bergamo e Brescia, 
ha proposto un Progetto che coinvolge i Conservatori delle due città, l’Accademia Carrara di 
Belle Arti di Bergamo, le Università di Bergamo e Brescia, gli Uffici territoriali delle città in 
questione, gli Istituti scolastici dei due territori e diverse Istituzioni dei due territori.  
Il tema scelto è “Tra le due guerre”, per approfondire e far conoscere, in particolare ai giovani, 
la musica contemporanea dell’epoca che va dalla prima guerra mondiale alla seconda, ossia 
gli anni di formazione del Maestro Agostino Orizio.  
Il Progetto prevede due aree di sviluppo. 
La prima riguarda l’organizzazione sul territorio, nelle provincie di Bergamo e Brescia, di un 
numero significativo di eventi musicali cui parteciperanno, in qualità di esecutori, gli allievi dei 
Conservatori Luca Marenzio e Gaetano Donizetti. 
La seconda prevede la messa in opera di un concerto che sarà eseguito da un’orchestra che 
sarà composta dai migliori allievi dei due Conservatori. 
I concerti verranno tenuti nell’ambito del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e 
Bergamo nei due teatri storici, il Grande a Brescia e il Donizetti a Bergamo.  
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Le Università di Brescia e Bergamo proporranno, oltre ad alcuni concerti della prima area di 
sviluppo, prima e durante il Festival Pianistico cicli di conferenze sul tema del Festival, negli 
aspetti non prettamente musicali a cominciare da quello storico, senza dimenticare gli aspetti 
sociali ed economici.  
Lo scopo primario è quello di avvicinare i giovani in età scolastica alla musica dal vivo, 
partendo dalla scuola primaria, coinvolgendo la scuola secondaria di primo grado e la scuola 
secondaria di secondo grado per arrivare all’istruzione di livello superiore, Università e 
Conservatori.  

 

 

 

 Deliberazione n. 195/2021 - Protocollo n. 96974/2021 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/01  

Struttura proponente: Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo 

Approvazione bilancio consolidato esercizio 2020  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali    X Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

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

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

RICHIAMATI: 

− la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario”;  

− il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91, concernente “Disposizioni recanti attuazioni dell’art. 
2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi 
contabili”;  

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

− il Decreto MIUR, di concerto con il MEF, 11 aprile 2016, n. 248, recante “Schemi di bilancio 
consolidato delle Università”;  

 
VISTI: 

− lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo e in particolare l’art. 21 “Funzioni del Consiglio 
di Amministrazione”;  
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− il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e segnatamente gli 
articoli 13, 23 e 24 che disciplinano i documenti contabili di sintesi e la rendicontazione di bilancio 
dell’Università; 

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

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

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

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

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

organi di amministrazione; 

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

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

 
CONSIDERATO CHE: 

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

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

RICHIAMATI: 

− il bilancio di esercizio 2020 dell’Università degli Studi d Bergamo, approvato con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione del 27.5.2021; 

− il bilancio di esercizio 2020 di Ateneo Bergamo S.p.A., approvato dall’Assemblea dei soci nella 
seduta del 27.4.2021; 
 

PRESA visione del bilancio consolidato 2020 allegato che si compone di stato patrimoniale, conto 
economico, nota integrativa e relazione sulla gestione; 
 

ATTESO che il bilancio consolidato è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il relativo 
parere che è stato espresso nella relazione al bilancio stesso nella seduta del 26.7.2021;  

 
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; 

 
DELIBERA 
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1) di approvare il bilancio consolidato dell’Università degli Studi di Bergamo per l’anno 2020, 
corredato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, allegato alla presente 
deliberazione; 

2) di dare atto che Ateneo Bergamo S.p.A. ha chiuso il bilancio 2020 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.  

 
  

 Deliberazione n. 196/2021 - Protocollo n. 96975/2021 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/02  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

Approvazione affidamenti diretti di insegnamenti a docenti stranieri a.a. 2021/22  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali    X Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

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

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

PREMESSO CHE nella programmazione didattica per l’a.a. 2021/22 i Dipartimenti hanno proposto 
l’affidamento di insegnamenti dei propri Corsi di studio a docenti stranieri con chiamata 
diretta nell’ambito dell’internazionalizzazione della didattica; 

 
VISTI: 

− l’art. 23 co. 3 della legge n. 240 del 29 dicembre 2010, secondo cui, al fine di favorire 
l'internazionalizzazione, “le Università possono attribuire, nell'ambito delle proprie 
disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, 
insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama”. La 
proposta dell’incarico è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 
Accademico e pubblicizzazione dei curricula dei candidati nel sito internet dell’università; 

− il Decreto MIUR del 30 gennaio 2014, avente per oggetto “Stipula di convenzioni e contratti 
per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altro ateneo, in applicazione dell’art. 
6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, che, all’art. 2 prevede che le Università 
possano stipulare, con docenti e ricercatori di atenei o centri di ricerca stranieri, contratti per 
attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

 
RICHIAMATI: 
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- l’art. 7 del Regolamento di Ateneo per la stipula di contratti per attività di insegnamento a 
titolo oneroso o gratuito e di attività integrative ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010 
secondo cui, nell’ambito dei programmi di internazionalizzazione dei corsi di studio, le 
Strutture didattiche potranno avvalersi della collaborazione di docenti, studiosi o 
professionisti stranieri con chiamata diretta senza ricorso a procedure selettive, e l’art. 4 del 
medesimo Regolamento secondo cui l’affidamento diretto è conferito a “esperti di alta 
qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale”; 

- le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente 
del 21 e 22 dicembre 2020 “Criteri generali per la programmazione didattica per l’a.a. 
2021/2022” in cui, al punto G) Definizione compensi è stabilito, per l’affidamento a docenti 
stranieri di insegnamenti in lingua straniera, un compenso orario lordo di 270 euro (forfettario) 
per insegnamenti in presenza e di 100 euro per insegnamenti a distanza; 

- le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente 
del 28 e 29 aprile 2021 con le quali è stata approvata la programmazione didattica presentata 
dai Dipartimenti per l’a.a. 2021/2022 e relativo budget che, nell’ambito dei programmi di 
internazionalizzazione dei Corsi di studio, prevedono l’affidamento di insegnamenti in lingua 
straniera a docenti, studiosi o professionisti stranieri; 

 
 
ACQUISITE le proposte di affidamento diretto per l’a.a. 2021/22 di insegnamenti a docenti stranieri, 

come da tabella allegata, formulate dai Consigli di Dipartimento nelle sedute del: 
- Giurisprudenza del 28 luglio 2021; 

− Scienze Aziendali del 27 luglio 2021 

− Scienze Economiche del 22 luglio 2021; 

− Lettere, Filosofia, Comunicazione del 24 maggio 2021; 

− Scienze Umane e Sociali del 28 luglio 2021; 

− Lingue, Letterature e Culture Straniere del 22 giugno 2021; 

− Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione del 19 luglio 2021; 

− Ingegneria e Scienze Applicate del 21 luglio 2021; 
 
DATO ATTO che i Consigli di Dipartimento hanno valutato che i curricula (agli atti) dei docenti 

stranieri proposti si connotano per l’elevata qualificazione scientifico-professionale, 
risultando pertanto rispondenti ai requisiti di cui all’art. 4 del Regolamento di Ateneo per la 
stipula di contratti per attività di insegnamento a titolo oneroso o gratuito e di attività 
integrative ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010; 

 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta odierna; 
 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare l’affidamento di insegnamenti a docenti stranieri con chiamata diretta ai sensi 
dell’art. 23 della legge 240/2010 per l’a.a. 2021/2022 nei termini riportati nella tabella 
allegata; 

2) di dare atto che la spesa rientra nel budget assegnato ai rispettivi Dipartimenti con le 
deliberazioni relative alla programmazione didattica per l’a.a. 2021/2022 assunte dal Senato 
Accademico del 28 aprile 2021 e dal Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2021; 

3) che il compenso orario previsto per l’affidamento di tali insegnamenti è definito con le delibere 
del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 21 e 22 
dicembre 2020 relative ai Criteri generali per la programmazione didattica per l’a.a 2021/22. 

 

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
https://www.unibg.it/universita/amministrazione/statuto-e-regolamenti/regolamenti/personale
https://www.unibg.it/universita/amministrazione/statuto-e-regolamenti/regolamenti/personale
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 Deliberazione n. 197/2021 - Protocollo n. 96976/2021 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/03  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Criteri per l’organizzazione delle attività didattiche a.a. 2021/2022 e esami sessione 

autunnale 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    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali    X Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

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

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l’articolo 6, comma 1, “Autonomia delle 

Università”;  
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, quale risultante dalle successive modifiche e 
integrazioni;  

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica il 3 novembre 1999 n. 509”;  

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario”;  

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento 
e   gestione   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, 
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 
2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;  

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 
2020, n.  35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;  

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza   epidemiologica   
da COVID-19»;  

VISTA la legge n. 77/2021, di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto 
“Rilancio”), recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 
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nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. 
Serie Generale n. 180 del 18 luglio 2020); 

  VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 
settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della 
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;  

  VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.  125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga 
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la 
continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della direttiva 
(UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020»;  

  VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di 
tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 30;  

  VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 24;  

  VISTO il decreto-legge 2 dicembre   2020,   n.   158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare 
i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;  

  VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per 
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;  

  VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia   di   
contenimento   e   gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

  VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e   prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di 
svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;  

  VISTO il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3 dicembre  2020,  recante  «Ulteriori   
disposizioni   attuative   del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  
modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35, recante  "Misure  urgenti  per 
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19",   e   del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
"Ulteriori misure  urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  301 del 3 dicembre 2020;  

  VISTO il decreto 19 ottobre  2020  del  Ministro  per  la  pubblica amministrazione, recante «Misure 
per il lavoro agile  nella  pubblica amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato 
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  268 del 28 ottobre 
2020, così come prorogato dal decreto 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 323 del 31 dicembre 2020;  

VISTO il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle 
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell’epidemia da COVID-19” che ripristina la zona gialla e prevede che dal 26 aprile e fino 
al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle 
università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione  della 
didattica e delle attività curriculari predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal 
Ministero dell’università  e della ricerca. Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di 
organizzazione della didattica e delle attività curriculari di cui al primo periodo possono 
prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al 
primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto 
numero di studenti. Sull'intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della 
didattica e delle attività curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo 
svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di 
orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonche' l'apertura delle biblioteche, 
delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze 
formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici 
dell'apprendimento.  
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  VISTA la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 31 luglio 2021; 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti governativi: 
- il DPCM 2.03.2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19»; 

- il DPCM 14.1.2021  recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 
decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento 
delle elezioni per l'anno 2021», e in particolare l’art. 1 comma 10 lett. u) che prevede che le 
università, sentito il  Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base 
all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle 
attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze 
formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze 
di sicurezza sanitaria nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’Università e della ricerca 
e sulla base del protocollo per la gestione dei casi confermati e sospetti di COVID-19; e l’art. 
3 comma 4 lett. g) che dichiara sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle 
Università, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza, nelle aree del 
territorio nazionale caratterizzato da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio 
alto; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo;  
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. Rep. n. 558/2019 del 4.9.2019;  
VISTO il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” 
del 24 aprile 2020; 

VISTO il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio 
sa SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL; 

VISTA la circolare n. 3 del Ministero per la pubblica amministrazione “Indicazioni per il rientro in 
sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il “Protocollo quadro per la “prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 
all’emergenza sanitaria da Covid-19”, validato dal Comitato tecnico-scientifico, organismo 
a supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile per l’emergenza Covid-19, e 
sottoscritto il 24 luglio c.m. con le OO.SS; 

RICHIAMATO il D.R. 22/2021 in data 18 gennaio 2021 recante “Disposizioni in materia di attività 
didattiche e curriculari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19: proroga disposizioni e aggiornamenti”; 

CONSIDERATO che sono state adottate tutte le misure di prevenzione necessarie per contenere il 
rischio di possibili contagi e per monitorare i flussi di persone all’interno degli edifici oltre 
che per tracciare le presenze qualora si renda necessario conoscere i contatti di soggetti 
positivi; 

VISTE le Linee Guida della CRUL – Conferenza dei Rettori Università Lombarde – del 26 aprile 
2021, ove sono stati richiamati i principi normativi e l’esigenza di una applicazione sempre 
conforme alle norme di sicurezza anti Covid-19; 

https://www.unibg.it/sites/default/files/normativa/dr_rep._n._558_regolamento_x_sito.pdf


 

 

Consiglio di Amministrazione del 30/07/2021 

 

16 

 RICHIAMATA la possibilità di collocare una o più aree del territorio nazionale in differenti fasce di 
rischio (Zona bianca, gialla, arancione e rossa) con provvedimenti del Ministero della 
Sanità, in relazione all’andamento della situazione epidemiologia monitorato 
settimanalmente; 

RICHIAMATA la nota del Ministro dell’Università e della ricerca prot. N. 8329 del 23 giugno 2021, in 
cui si invitano gli Atenei a predisporre piani di organizzazione della didattica e delle attività 
curriculari, che prevedano lo svolgimento in presenza delle attività formative, degli esami, 
delle prove e delle sedute di laurea, nonché delle altre attività di cui all’art. 3 del D.L. n. 
52/2021; 

RICHIAMATO il d.l. 23 luglio 2021, n. 105, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” 
che all’art. 1 stabilisce lo stato di emergenza è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 
2021; 

CONSIDERATO che nelle more della definizione di ulteriori misure da parte delle autorità nazionali 
competenti, si rende necessario determinare scenari organizzativi relativi alle attività 
didattiche da erogare per il prossimo anno accademico, che garantiscano il perseguimento 
delle finalità istituzionali, l’adeguamento tempestivo delle scelte organizzative rispetto alle 
indicazioni determinate dall’evolversi della situazione epidemiologica; 

RITENUTO inoltre opportuno comunicare alla comunità studentesca le possibili modalità di 
svolgimento delle attività didattiche e di quelle strettamente connesse al fine di permettere 
agli stessi di effettuare le opportune scelte anche di carattere logistico-organizzativo;  

CONSIDERATO che le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica devono essere 
contemperate rispetto all’esigenza di garantire l’espletamento delle sessioni di esame in 
presenza; 

CONSIDERATO che nonostante i reiterati richiami alla comunità studentesca rispetto alla necessità 
di prenotare gli appelli degli esami di profitto solo in caso di sostenimento dell’esame, al 
fine di garantire la corretta organizzazione delle attività; 

CONSIDERATO che nell’ultima sessione sono stati ancora registrati una pluralità di casi in cui gli 
studenti hanno prenotato il medesimo esame per tutte le sedute previste nell’ambito della 
sessione; 

RITENUTO di dover individuare un sistema che inibisca la possibilità per lo studente di prenotare 
una pluralità di appelli rispetto al medesimo insegnamento nell’ambito della medesima 
sessione di esame;     

RICHIAMATA la delibera di pari oggetto del Senato Accademico del 30 luglio 2021; 
DOPO approfondita discussione; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare le misure nei termini definiti nel documento allegato alla presente che costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

2) di dare mandato al Direttore Generale di approntare con il servizio di ateneo di gestione dei 
sistemi informativi, un sistema che inibisca la possibilità per lo studente di prenotare una 
pluralità di appelli rispetto al medesimo insegnamento nell’ambito della medesima sessione 
di esame; 

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



 

 

Consiglio di Amministrazione del 30/07/2021 

 

17 

 

 

 Deliberazione n. 198/2021 - Protocollo n. 96977/2021 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/04  

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE 

Determinazione in merito a fondi progetti REACT-EU (assistenza alla ripresa per la coesione 

e i territori d'Europa)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali    X Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

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

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo; 
 
VISTO il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 

2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse 
aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 
(REACT-EU); 

 
CONSIDERATO che il 9 aprile scorso, il ministro Mara Carfagna ha firmato e inviato a Bruxelles la 

proposta italiana per l'utilizzo delle risorse connesse al piano europeo React-EU; 
 
CONSIDERATO che l’iniziativa assegna risorse supplementari alla politica di coesione per gli anni 

2021-2023, allo scopo di promuovere il superamento degli effetti negativi della crisi sanitaria 
da Covid-19 sull'economia, sull'occupazione e sui sistemi sociali; 

 
PRESO ATTO che per la sezione del progetto dedicata alla ricerca e istruzione superiore, le 

tematiche di riferimento per l’assegnazione delle risorse al sistema sono quelle di seguito 
elencate (sono indicate tra parentesi le quote riservate alle regioni meridionali):  
Sostegno alle famiglie per il pagamento delle tasse universitarie (riduzione ed esenzione 
per fascia di reddito): 405 mln (195 mln) 

Borse di studio per studenti meritevoli e in condizione di difficoltà economica: 43 mln (43 mln) 
Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione: 145 mln (105 mln) 
Dottorati su tematiche green: 180 mln (35 mln) 
Contratti di ricerca su tematiche green: 155 mln (40 mln) 

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/coronavirus-response/react-eu
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PRESO ATTO che nell’assemblea CRUI del 22 luglio scorso è stato anticipato che a breve saranno 

emanati i provvedimenti per l’assegnazione agli Atenei delle risorse a valere sul progetto 
REACT-EU relative a posti di ricercatore a tempo determinato e per dottorati di ricerca; 

 
CONSIDERATO che il regolamento europeo prevede che gli Stati membri effettuino, entro il 31 

dicembre 2024, almeno una valutazione dell’efficacia, dell’efficienza, dell’impatto e 
dell’inclusività delle risorse REACT-EU e del modo in cui hanno contribuito al 
conseguimento delle finalità assegnate al nuovo obiettivo tematico specifico; 

 
CONSIDERATO pertanto che i fondi in oggetto dovranno essere destinati alla realizzazione di 

progetti in tempi molto rapidi al fine di rendicontarne l’utilizzo nei tempi indicati dai bandi, 
che al momento si ipotizza possano essere riconducibili agli anni 2021 e 2022; 

 
RITENUTO pertanto necessario e opportuno definire un’organizzazione che ci permetta di 

rispondere tempestivamente e attuare i provvedimenti necessari per assegnare le risorse 
del progetto REACT-EU ai progetti specifici che potranno essere realizzati nel rispetto e 
nella coerenza delle tematiche in oggetto; 

 
RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico del 30 luglio 2021; 

 
DELIBERA 

 
di dare mandato al Rettore di adottare tutti i provvedimenti necessari a dare immediata attuazione 
ai progetti che potranno essere attivati nell’ambito dei Bandi React-EU e all’assegnazione delle 
risorse ai progetti stessi.  
 
 

 Deliberazione n. 199/2021 - Protocollo n. 96978/2021 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/01  

Struttura proponente: Gestione Contratti 

Rifunzionalizzazione e potenziamento dell'immobile di via F.lli Calvi in Bergamo (CUP 

F15J19000810005) - Approvazione progetto definitivo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali    X Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

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

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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PREMESSO che: 
- con propria deliberazione n. 248/2020 del 22 dicembre 2020 (Prot. 200143/2020) il Consiglio di 

Amministrazione ha deliberato di affidare i servizi tecnici di ingegneria e architettura di 
progettazione definitiva ed esecutiva con affidamento opzionale della direzione lavori e servizi 
accessori relativamente all'intervento di rifunzionalizzazione e potenziamento dell'immobile di Via 
F.lli Calvi in Bergamo, delegando al Dirigente della Direzione Personale, Logistica e 
Approvvigionamenti l’emanazione del Bando di gara e il Disciplinare di gara, mediante procedura 
aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- con determinazione del Direttore Generale Prot. 20613 del 09.04.2021 Rep. 238/2021 sono stati 
approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato il servizio in parola a favore di RTI Settanta7 
Studio Associato, Progetto CMR S.r.l. e geol. Rosanna Lentini; 

- il contratto tra l’Università degli Studi di Bergamo e RTI Settanta7 Studio Associato, Progetto 
CMR S.r.l. e geol. Rosanna Lentini sottoscritto in data 21.05.2021; 
 

e che 
- con la medesima deliberazione n. 248/2020 del 22 dicembre 2020 (Prot. 200143/2020) il 

Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato che le attività di verifica del Progetto Definitivo 
e del Progetto Esecutivo ai fini della validazione siano contestuali allo sviluppo della progettazione 
(verifica in progress) e ciò allo scopo di contenere i tempi e accelerare l’indizione della gara dei 
lavori; 

- con determinazione del Dirigente della direzione personale logistica e approvvigionamenti Prot. 
10971 del 18.02.2021 Rep. 111/2021 è stato affidato il servizio di verifica “in progress” del 
Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo relativo all’intervento di rifunzionalizzazione del 
complesso immobiliare sito in via F.lli Calvi a Bergamo a favore di QSC Srl; 

- il contratto tra l’Università degli Studi di Bergamo e QSC Srl è stato sottoscritto in data 22.02.2021; 
 

VISTO l’art. 23 del codice del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. che definisce i livelli di 
approfondimento tecnico relativi alla progettazione dei lavori pubblici; 

 
VSTO l’art. 26 comma 1 del Codice dei Contratti, che stabilisce che la stazione appaltante, nei 

contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di 
cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente; 

 
VISTO l’art. 27 del Codice dei contratti che definisce le “Procedure di approvazione dei progetti 

relativi ai lavori”; 
 
RICHIAMATA l’attività propedeutica alla redazione del progetto definitivo, svolta da RTI Settanta7 

Studio Associato, Progetto CMR S.r.l. e geol. Rosanna Lentini, di seguito elencata, 
effettuata al fine di chiarire le problematiche riscontrate circa l’inserimento dei nuovi 
fabbricati all’interno del lotto di interesse, soprattutto in ordine al rispetto delle distanze dai 
fabbricati vicini e/o realizzati a confine: 

- 20.05.2021: incontro telematico con Comune di Bergamo – ufficio tecnico; 
- 28.05.2021: rilievo strumentale; 
- 08.06.2021: invio a UNIBG esiti rilievo strumentale; 
- 10.06.2021: invio a UNIBG prima proposta progettuale; 
- 14.06.2021: invio a Comune di Bergamo di proposta di planivolumetrico; 
- 24.06.2021: incontro telematico con Comune di Bergamo – ufficio tecnico; 
- 29.06.2021: invio a UNIBG seconda proposta progettuale; 

 
CONSIDERATO che, a seguito dell’attività propedeutica svolta, la soluzione progettuale da 

sviluppare è stata definita in data 30.06.2021 e formalmente condivisa tra l’Università degli 
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Studi di Bergamo, RTI Settanta7 Studio Associato, Progetto CMR S.r.l. e geol. Rosanna 
Lentini e QCS Srl in data 02.07.2021, giusto il verbale conservato agli atti; 

VISTO l’elenco degli elaborati relativi al progetto definitivo, trasmesso da RTI Settanta7 Studio 
Associato, Progetto CMR S.r.l. e geol. Rosanna Lentini in data 05.07.2021: 

 
PRESO ATTO che degli incontri di coordinamento succedutisi nel tempo, giusti verbali conservati 

agli atti, che hanno facilitato la redazione del progetto definitivo nei termini commissionati 
dalla stazione appaltante; 

 
VISTI gli elaborati progettuali prodotti dal RTI Settanta7 Studio Associato, Progetto CMR S.r.l. e 

geol. Rosanna Lentini, elencati nell’allegato sub 1 alla presente deliberazione; 
 
RICHIAMATA la sintetica scheda che riepiloga le fasi più significative che hanno interessato lo 

sviluppo del progetto: 
 

QTE studio di fattibilità 2020 
Importo opere: € 5.781.334,85 
(+Oneri sicurezza: € 171.708,30) 
(+somme a disposizione dell’amministrazione: € 
1.896.738,91) 
Importo globale QTE: € 7.849.782,06 

Realizzazione di n. 2 edifici: 
blocco A con PT e P1) 
blocco B con PT, P1 e P2 
parcheggio al piano interrato 

QTE progetto definitivo 2021 
Importo opere: €  5.3930.000,00 
Oneri sicurezza: €. 150.000,00 
Importo globale QTE: €  7.849.782,06 

Realizzazione di n. 2 edifici: 
blocco A con PT e P1) 
blocco B con PT, P1 e P2 
parcheggio al piano interrato 
La previsione progettuale contenuta nello 
studio di fattibilità è stata rivista a seguito 
degli incontri con il Comune di Bergamo, 
tuttavia il progetto definitivo mantiene il 
layout funzionale dello studio di fattibilità 

 
PRESO ATTO che il quadro economico del progetto definitivo, con le variazioni apportate, risulta 

così aggiornato nei termini definiti nell’allegato sub 2, che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

 
CONSIDERATO che il progetto definitivo è il risultato delle indicazioni e delle linee di indirizzo fornite 

e risponde a contenuti inerenti ai fabbisogni dell’amministrazione; 
 
CONSIDERATO che il comma 2 dell’art 26 del codice, dispone che la verifica ha luogo prima 

dell'inizio delle procedure di affidamento dei lavori; 
 
DATO ATTO che con l’approvazione del progetto definitivo saranno attuate le disposizioni di cui al 

comma 3 dell’art. 26 del Codice dei Contratti in ordine alla verifica di conformità del progetto 
definitivo al Progetto di fattibilità tecnico economica approvato; 

 
VERIFICATA la disponibilità di copertura del quadro economico dell'intervento per complessivi 

euro 7.849.782,06 a valere sul progetto “CALVIBG” assegnato al budget della Direzione 
Personale, Logistica e Approvvigionamenti;”; 

 
RICHIAMATO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 approvato nella seduta del 

Consiglio di amministrazione del 22 dicembre 2020; 
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RICHIAMATO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del mese di luglio; 
 

 DELIBERA 
 

1) di approvare il progetto definitivo, così come redatto da RTI Settanta7 Studio Associato, 
Progetto CMR S.r.l. e geol. Rosanna Lentini, che prevede un QTE complessivo 
dell’intervento che pari a euro 7.849.782,06; 

2) di dare atto che a seguito dell’approvazione del progetto definitivo decorreranno i termini 
contrattuali per la presentazione del Progetto esecutivo; 

3) di dare atto che l’importo complessivo pari a euro 7.849.782,06 trova copertura al relativo 
conto del bilancio di previsione 2021, al progetto “CALVIBG”; 

4) di dare mandato agli uffici competenti per l’adozione degli atti conseguenti.  
 
 
 

 Deliberazione n. 200/2021 - Protocollo n. 96979/2021 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/02  

Struttura proponente: Affari Generali e Legali 

Accordo di collaborazione ex art. 5 comma 6, D.Lgs. 50/2016 finalizzato alla concessione del 

centro sportivo Loreto di via Broseta, 146 – Bergamo, con copertura della spesa mediante 

destinazione dell’utile non vincolato  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali    X Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

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

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la L. 28 giugno 1977, n. 394 recante il “Potenziamento dell’attività sportiva universitaria”; 
 
VISTO l’art. 5 comma 6, D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. che disciplina l’istituto del partenariato 

pubblico-pubblico, prescrivendo che “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più 
amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, 
quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici 
o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi 
sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno 
in comune; 
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b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti 
all'interesse pubblico; 
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul 
mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.”; 

 
PRESO ATTO della convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di Bergamo e il Centro 

Universitario Sportivo (C.U.S.) in data 2 agosto 2001 e registrata al sistema di gestione 
documentale al n. 4036, avente ad oggetto la concessione d’uso per 29 anni della gestione 
e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto sportivo universitario di Dalmine; 

 
PRESO ATTO dell’atto integrativo della suddetta convenzione di Rep. 65/2017 in data 18 luglio 

2017; 
 
PRESO ATTO della convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di Bergamo, l'ASST Bergamo 

Ovest e Il Centro Universitario Sportivo Bergamo A.S.D., di Rep. 18/2021 in data 17 marzo 
2021, avente ad oggetto l’utilizzo dei locali del C.U.S. di Dalmine per lo svolgimento della 
campagna vaccinale anti Covid 19; 

 
PRESO ATTO della comunicazione trasmessa dall’ASST Bergamo Ovest in data 6 maggio 2021, 

acquista al sistema di gestione documentale al n. 29277, con la quale il predetto ente 
chiedeva all’Università di prorogare il termine della convenzione inizialmente stabilito a sei 
mesi dalla data di stipula, al 31 dicembre 2021; 

 
PRESO ATTO della comunicazione trasmessa dall’ASST Bergamo Ovest in data 25 maggio 2021, 

acquista al sistema di gestione documentale al n. 34062, con la quale il predetto ente a 
rettifica di quanto precedentemente comunicato chiedeva l’estensione del termine della 
convenzione fino al 31 agosto 2022; 

 
CONSIDERATO che il C.U.S. si occupa della conduzione degli impianti sportivi di proprietà 

dell’università, organizzando in essi, o presso altri impianti, corsi, campionati ed attività 
varie volti al perseguimento degli scopi istituzionali dell’Ente, con riferimento, in particolare 
alla diffusione ed il potenziamento dell’educazione fisica e dell’attività sportiva per gli 
studenti universitari iscritti presso l’Università degli Studi di Bergamo; 

 
CONSIDERATO che la convenzione tra l’Università, il C.U.S. e ASST di Bergamo Ovest era stata 

stipulata: 
- per soddisfare il preminente interesse pubblico della collettività di individuare, anche 

attraverso la collaborazione istituzionale, soluzioni che consentissero l’espletamento 
della campagna vaccinale in tempi rapidi; 

- anche in considerazione del fatto che il Centro Universitario Sportivo dell’Università 
degli Studi di Bergamo, sito in Dalmine (BG) risultava idoneo, per la disponibilità di 
spazi alla destinazione temporanea di Centro vaccinale; 

- per il fatto che le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 
avevano imposto la chiusura degli impianti sportivi, impedendo di fatto la possibilità di 
utilizzare a tal fine i suddetti locali; 

 
CONSIDERATO che allo stato attuale l’emergenza epidemiologica è ancora in corso e l’ASST di 

Bergamo Ovest continua a necessitare di spazi dove allestire punti vaccinali per favorire il 
processo di vaccinazione della popolazione; 
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CONSIDERATO che è dovere dell’Università degli Studi di Bergamo contribuire al bene comune 
attraverso la messa a disposizione dei propri locali per facilitare il processo di vaccinazione 
della popolazione nell’ambito della situazione pandemica Covid-19; 

 
CONSIDERATO che tuttavia le attività sportive possono essere riprese e che pertanto l’Università 

ha il dovere di adoperarsi per individuare spazi idonei al perseguimento del fine istituzionale 
del CUS, ovvero curare la diffusione ed il potenziamento dell’educazione fisica e dell’attività 
sportiva per gli studenti universitari iscritti presso l’Università degli Studi di Bergamo e, in 
modo particolare, gli studenti del nuovo corso di laurea in scienze motorie e sportive che, 
tuttora, per le attività curricolari, sono sprovvisti di spazi idonei all’espletamento di tali 
attività; 

 
PRESO ATTO della disponibilità sul territorio comunale del centro sportivo denominato “Centro 

Tennis Loreto” di proprietà del Comune di Bergamo che si presterebbe alle seguenti finalità: 
- soddisfare sia l’esigenza temporanea derivante dall’impossibilità di utilizzare i 

locali del CUS di Dalmine nelle more della messa a disposizione dell’ASST di 
Bergamo Ovest; 

- di potenziare gli impianti sportivi che già sono di proprietà dell’Università degli Studi 
di Bergamo; 

- la città potrebbe atresì usufruire degli spazi di un centro sportivo per gli studenti 
universitari, senza che ciò possa configurarsi in alcun modo come una 
duplicazione di servizi, non potendosi sovrapporre con gli impianti esistenti e con 
quelli di cui, eventualmente, l’Amministrazione potrebbe averne disponibilità nel 
prossimo futuro a seguito della conclusione della partita immobiliare del complesso 
ex guardia di Finanza di Via Statuto; 

- gli impianti potrebbero essere utilizzati anche dagli studenti iscritti al corso di laurea 
in scienze motorie e sportive dell’Università di Bergamo; 

 
PRESO ATTO delle comunicazioni effettuate dal Rettore nella seduta del Consiglio di 

Amministrazione del 27 ottobre 2020, nell’ambito del quale lo stesso informava i consiglieri 
del fatto che era in corso un confronto tra Università, Comune di Bergamo e CUS per la 
valutazione di un accordo tra enti per l’utilizzo del centro sportivo comunale di Loreto; 

 
PRESO ATTO della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Bergamo, 

seduta del 29 giugno 2021, nella quale l’organo collegiale di gestione autorizzava il Rettore 
e il Direttore Generale a condurre le trattative, con il Comune di Bergamo e con il C.U.S., 
per l’individuazione dello strumento giuridico più idoneo per il perseguimento dell’interesse 
pubblico volto al potenziamento dell’offerta degli impianti sportivi da mettere a disposizione 
della comunità universitaria. 

 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il perseguimento delle attività istituzionali del C.U.S. e di 

potenziare l’offerta degli impianti sportivi anche nel territorio del Comune di Bergamo, per 
garantire maggiore fruibilità alla comunità universitaria; 

 
RITENUTO che l’interesse pubblico può essere raggiunto con l’istituto dell’accordo ex art. 5 comma 

6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 
 
PRESO ATTO dello schema di accordo concordato con il Comune di Bergamo, proprietario dei 

campi sportivi in argomento, allegato sub 1 alla presente deliberazione perchè ne faccia 
parte integrante e sostanziale, che prevede la concessione degli spazi relativi agli impianti 
sportivi di Via Broseta 146 - Bergamo; 
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CONSIDERATO che il suddetto accordo è finalizzato alla valorizzazione dell’impianto sportivo 
comunale denominato “Centro Tennis Loreto” sito in via Broseta n. 146, in vista della 
promozione dello sport tra gli studenti e tra tutti i soggetti della comunità cittadina; 

 
CONSIDERATA l’assenza di compensi di natura economica rientranti nello schema del paradigma 

del contratto sinallagmatico a prestazioni corrispettive; 
 
COSNIDERATO che l’accordo è retto esclusivamente da considerazioni inerenti l’interesse pubblico; 
 
ACCERATATA la sussistenza dei presupposti di legge per ritenere legittimo il ricorso all’istituto di 

cui all’art. 5 comma 6, D.Lgs. 50/2016; 
 
PRESO ATTO che l’accordo in argomento prescrive in capo all’Amministrazione universitaria oltre 

all’onere di gestire l’impianto sportivo e i locali di pertinenza per tutta la durata della 
collaborazione (25 anni) anche quello di realizzare a proprie spese la riqualificazione degli 
impianti per un importo stimato pari a euro 940.000,00; 

 
CONSIDERATO che l’utilità futura di tali spese di riqualificazione si protrarrà per un periodo 

superiore a quello di durata dell’accordo di collaborazione tra l’Università e il Comune di 
Bergamo (25 anni); 

 
CONSIDERATO che la riqualificazione in parola si configura come immobilizzazione immateriale e, 

nello specifico, come miglioria su beni di terzi perché riguarda un bene che resta di proprietà 
del Comune di Bergamo e per il quale le spese incrementative non sono separabili dal bene 
stesso poiché non possono avere una loro autonoma funzionalità; 

 
CONSIDERATO che l’ammortamento per tali costi si effettua, secondo la norma, nel periodo minore 

tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello derivante dal contratto che ne 
stabilisce il diritto d’uso; 

 
VERIFICATA la possibilità di far fronte alla copertura della spesa progettuale per complessivi euro 

940.000,00 mediante l’utilizzo di quota parte dell’utile libero risultante dal bilancio di 
esercizio 2020; 

 
RITENUTO di stanziare la somma di euro 940.000,00 al progetto “Centro Sportivo Loreto”, codice 

CSLoreto, da assegnare al budget della Direzione Personale, Logistica e 
Approvvigionamenti; 

 
PRESO ATTO della situazione dell’utile non vincolato anno 2021, come risulta dall’allegato sub 2 

alla presente deliberazione; 
 
RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del mese 

di luglio in ordine al vincolo dell’utile; 
 
UDITO l’intervento del Rettore che espone dettagliatamente la proposta; 
 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare l’utilizzo dell’utile non vincolato risultante dal bilancio di esercizio 2020 per un 
importo complessivo di euro 940.000,00, autorizzando l’assegnazione del medesimo importo 
al progetto “Centro Sportivo Loreto”, codice “CSLoreto”, da assegnare al budget della 
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Direzione Personale, Logistica e Approvvigionamenti secondo l’allegato sub2 alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  

2) di approvare lo schema dell’accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bergamo 
e il Comune di Bergamo finalizzato alla valorizzazione dell’impianto sportivo comunale 
denominato “Centro Tennis Loreto” sito in via Broseta n. 146, in vista della promozione dello 
sport tra gli studenti e tra tutti i soggetti della comunità cittadina e di autorizzarne la 
sottoscrizione secondo l’allegato sub 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale; 

3) di autorizzare l’avvio delle procedure finalizzate alla messa in disponibilità degli impianti; 
4) di autorizzare l’avvio delle procedure conseguenti per l’ammodernamento degli impianti; 

di dare mandato agli uffici competenti per l’adozione degli atti conseguenti previa sottoscrizione, da 
parte del Comune, dell’atto convenzionale 
 

 
 

 Deliberazione n. 201/2021 - Protocollo n. 96980/2021 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/03  

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE 

Aggiornamento procedure in merito alla realizzazione della nuova sede del campus 

giuridico dell'Università degli Studi di Bergamo presso il compendio immobiliare di Via 

Statuto, 11 - Bergamo ex sede della Guardia di Finanza  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali    X Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

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

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

RICHIAMATA la delibera del CDA del 25.06.2021 (n. 165/2021) con cui: 
- è stato dato avvio al procedimento di due diligence immobiliare finalizzato ad effettuare le 

indagini tecniche preordinate alla formulazione della proposta definitiva di acquisto, con 
mandato al Dirigente della Direzione personale logistica e approvvigionamenti in relazione 
al perfezionamento degli incarichi tecnici; 

- è stata data autorizzazione alla prosecuzione delle trattative in corso con Investire SGR 
precisando che la proposta di acquisto verrà formalizzata solo se, all’esito della due diligence 
immobiliare (comprensiva della stima e perizia), saranno ritenuti realizzabili i contenuti 
progettuali corrispondenti al fabbisogno dell’Ateneo e a condizione invalicabile che l’Agenzia 
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del Demanio in seguito rilasci parere di congruità rispetto al prezzo che sarà concordato dalle 
parti; 

 
DATO ATTO CHE: 

• Con determina rep. 470/2021 del 16.07.2021, è stato affidato alla società TECNO 
HABITAT s.r.l. (C.F. e P.IVA 11718220152) di Milano, per un importo complessivo 
di € 5.000,00 oltre iva e oneri, l’incarico per lo svolgimento della due diligence 
ambientale relativa al compendio immobiliare in oggetto, comprensivo delle 
seguenti prestazioni: 

1. Analisi e verifica della documentazione presente nella data room. 
2. Sopralluogo e acquisizione della documentazione e informazioni presso 

      il sito. 
3. Redazione della relazione di DD avente i seguenti contenuti principali: 

- inquadramento del sito (ambientale, geologico e idrogeologico, 
vincoli); 

- esito sopralluogo con documentazione fotografica; 
- report documenti mancanti e delle criticità riscontrate nel corso 

dell’analisi; 
valutazione economica delle eventuali passività riscontrate(da 
concludersi entro 15 giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo). 

• Con determina rep. 469/2021 del 16.07.2021, è stato affidato allo studio di 
architettura e ingegneria Studio T11 srl  (C.F. e P.IVA 10248980962), di Milano, per 
un importo complessivo di € 9.400,00 oltre iva ed oneri, l’incarico per lo svolgimento 
della due diligence strutturale relativa al compendio immobiliare in oggetto 
comprensivo delle seguenti prestazioni: 

- valutazione delle caratteristiche dell’immobile e verifica della compatibilità 
strutturale alla futura destinazione prevista dall’Università di Bergamo; 

- analisi dello stato generale di manutenzione del complesso edilizio dal punto 
di vista strutturale; 

- valutazione della realizzabilità delle esigenze dell’amministrazione 
universitaria a seguito di un normale adeguamento dell’immobile; 

 da concludersi entro il 15 settembre 2021. 
 
PRECISATO infine che, con nota del 26.07.2021, il dott. Giacomo Nigro di Investire SGR ha 

comunicato che in seguito ad alcune modifiche interne effettuate dalla Guardia di Finanza 
all’interno del complesso immobiliare in oggetto, verrà a breve presentata dalla proprietà 
una pratica edilizia di allineamento alla quale seguirà anche un nuovo accatastamento e la 
redazione degli APE. Tali attività saranno definite entro il mese di settembre. 
In data 29.07.2021 i tecnici incaricati dello svolgimento della due diligence ambientale e 
strutturale hanno effettuato un primo sopralluogo presso il compendio immobiliare di via 
Statuto, in seguito al quale la società TECNO HABITAT ha prodotto la nota di cui all’allegato 
n. 1; 

 
DATO ATTO inoltre che il prof. Giacomo Morri a cui è già stato affidato l’incarico professionale per 

la redazione di perizia e di stima e supporto consulenziale nella fase di definizione dei 
termini di acquisto del Compendio Immobiliare di via Statuto, ha inoltrato in data 29 luglio 
una nota (Allegato n. 2) che anticipa il risultato del suo incarico e comunica di aver svolto 
preliminarmente un’analisi del mercato immobiliare e una puntuale analisi del complesso 
immobiliare al fine di poter stimare il valore di mercato del bene e che sono tuttora in corso 
una serie di verifiche in relazione ad eventuali passività ambientali e alle condizioni della 
struttura degli edifici, pertanto, al momento, non è ancora possibile determinare 
puntualmente il valore di mercato del bene.  
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DELIBERA 
 
di prendere atto dell’avvio e del proficuo sviluppo della procedura di due diligence immobiliare e di 
esaminare pertanto, nella prossima seduta, le risultanze degli atti di cui sopra finalizzati alla 
eventuale formulazione di proposta definitiva di acquisto del compendio di cui all’oggetto. 
 
 
 

 Deliberazione n. 202/2021 - Protocollo n. 96981/2021 

Macroarea: 5 - STUDENTI 

Punto OdG: 05/01  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Modalità attuative di realizzazione del progetto di Orientamento e Tutorato di Ateneo per 

l'a.a. 2021/2022  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali    X Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

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

 
 

 IL SENATO ACCADEMICO 
 
RICHIAMATI 

- Il D.L. n.73 del 21.05.21 (c.d. Decreto Sostegni-bis) che all’art. 60 Misure straordinarie a 
sostegno degli studenti e del  sistema  della  formazione superiore e della  ricerca  e, nonché  
in  materia  di concorso di accesso alle scuole di specializzazione in medicina,  prevede 
l’attivazione di un fondo pari a 50 milioni di  euro  da  iscrivere  nello  stato  di revisione  del  
MUR, volto a  favorire  l'attività   di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che 
necessitano di azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione 
superiore, nonché di azioni di  recupero  e  inclusione,  anche  con riferimento agli studenti 
con disabilità e  con  disturbi  specifici dell'apprendimento; 

- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #NEXTGENERATIONITALIA, approvato il 13 
luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo, che: 

• alla Missione 4 Istruzione e ricerca, fa esplicito riferimento sia alla necessità di 
aumentare il numero di adulti italiani con formazione terziaria per avvicinarsi agli 
standard europei, sia al mismatch tra istruzione e domanda di lavoro che richiede 
una riflessione sulle skills promosse nei percorsi formativi attuali; 
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• nell’ambito di tale missione prevede una forte attività di orientamento tramite l’azione 
di Riforma 1.4 Riforma del sistema di orientamento e l’investimento 1.6 
Orientamento attivo nella transizione scuola-università, entrambi con l’obietto di 
«favorire l’accesso all’Università, rendere più rapido il passaggio al mondo del lavoro 
e rafforzare gli strumenti di orientamento nella scelta del percorso universitario»; 
 

VISTO il Progetto di Orientamento e Tutorato di Ateneo per l’a.a.. 2020/2021 (approvato dagli Organi 
Collegiali nella seduta del 27 novembre 2020) che ha permesso la creazione di una rete di 
tutors dedicati ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico che, 
affiancati e formati dal personale del Servizio Orientamento e coordinati dai docenti referenti 
dipartimentali del progetto, forniscono supporto alle matricole e collaborano alla 
realizzazione delle attività di orientamento in ingresso e in itinere a favore degli studenti 
degli ultimi anni degli istituti secondari di secondo grado e delle matricole iscritte ai corsi di 
laurea di 1° livello; 

 
DATO ATTO che, nell’ambito di tale progetto è stato possibile  

- organizzare di momenti di orientamento (in modalità virtuale ed in presenza) a favore 
delle sopracitate categorie di soggetti, sia nell’ambito delle attività di accoglienza e 
orientamento matricole dell’a.a. 2020/2021, sia in vista delle immatricolazioni all’a.a. 
2021/2022 

- fornire informazioni, supporto e accompagnamento alle matricole 20/21 allo scopo di 
favorire l’avvio positivo del percorso universitario;  

 
VISTI gli esiti positivi che il progetto ha sortito in termini di partecipazione e soddisfazione degli 

studenti e, in particolare, delle matricole dell’ateneo e degli studenti interessati alla prossima 
immatricolazione, come emerge dalla reportistica agli atti del Servizio Orientamento e 
Programmi Internazionali e sintetizzata nel documento allegato alla presente deliberazione; 

 
RITENUTO OPPORTUNO, nelle more della definizione delle modalità operative e finanziarie del 

D.L. n.73 del 21.05.21 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
#NEXTGENERATIONITALIA, dare continuità all’attività di tutorato di ateneo, con 
particolare riguardo alle attività di accoglienza delle matricole dell’a.a. 2021/2022 e alle 
attività di orientamento in ingresso del medesimo anno; 

 
VISTO il Progetto sperimentale di Orientamento e Tutorato per l’a.a. 2021/2022 (allegato 1) che 

prevede: 
- per quanto concerne le matricole iscritte all’a.a. 2021/2022, la costituzione di una 

rete di 38 studenti tutor che le supporti nel processo di ambientamento e inserimento 
nella vita accademica, sostenendoli in particolare in occasione di momenti di 
passaggio cruciali (ad es. la prima sessione di esami, la definizione del piano di 
studio, i contatti con i docenti, la fruizione dei servizi, ecc.) attraverso 
l’organizzazione di sportelli in presenza e on line per incontri individuali e in piccolo 
gruppo, la predisposizione di laboratori/seminari dedicati specie nei mesi autunnali, 
ecc.;   

- per quanto riguarda le attività di orientamento in entrata per l’a.a. 2022/2023, la 
progettazione di un calendario di iniziative di orientamento (in presenza e online) 
che si avvalgano del supporto e della collaborazione degli studenti tutor, 
potenziando l’azione peer to peer e la comunicazione attraverso registri linguistici 
diversi; 

- per quanto riguarda gli studenti internazionali, in mobilità in ingresso e/o ospiti nelle 
residenze di Via Garibaldi e di Via Verdi, l’individuazione di studenti tutor che faciliti 
l’integrazione di questi studenti nel contesto universitario, promuovendone sia gli 
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aspetti didattici che di socializzazione, al fine di supportare il successo 
dell’esperienza accademica e, di conseguenza, contenerne il disagio e il possibile 
abbandono degli studi; 

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

Finalità  Risorse da destinare  

Compensi studenti per tutorato lauree triennali e magistrali a ciclo 
unico  

€ 51.060,00  

Compensi studenti per tutorato lauree magistrali  € 13.616,00  

Compensi studenti per mobilità internazionali /in mobilità in ingresso  € 14.208,00  

Compensi studenti per residenze universitarie  € 3.552,00  

Costi per tutorato specializzato e formazione  € 31.380,00  

TOTALE  € 113.816,00  

 
 
VISTA la disponibilità finanziaria: 

- al progetto POT2020 per i costi delle iniziative a favore delle matricole triennali e magistrali 
a ciclo unico e della formazione dei tutor per il periodo ottobre-dicembre 2021, a valere sui 
fondi destinati all’ateneo nell’ambito dell’azione POT 2019 e 2020 (DM 435/2020); 
- al progetto TUTORIENTA per i costi delle iniziative a favore delle matricole triennali e 
magistrali a ciclo unico per il periodo gennaio-settembre 2022; 
- al progetto TUTORIENTA per i costi delle iniziative a favore degli studenti delle lauree 
magistrali, per il periodo ottobre 2021– settembre 2022 e del tutorato specializzato e 
formazione, per il periodo gennaio 2022– settembre 2022;  
- al progetto UNIBGINTRN21 per i compensi relativi al tutorato mobilità internazionali /in 
mobilità in ingresso, per il periodo ottobre 2021 – settembre 2022; 
- al progetto DSUFUNZIONAVISTA  per i compensi relativi al tutorato presso le residenze 
universitarie, per il periodo ottobre 2021 – settembre 2022; 

 
DATO ATTO che l’approvazione delle attività sopra riportate conferma e rende sistematico un 

progetto che ha dimostrato la propria efficacia rispetto all’obiettivo di realizzare, nel 
passaggio scuola secondaria II grado-università,   una scelta orientativa consapevole, ma 
anche un inserimento attivo e consapevole  delle matricole nel percorso universitario, 
offrendo attenzioni formative indispensabili «per    affrontare gli abbandoni universitari negli 
anni successivi, contribuendo a porre le basi per il raggiungimento dell'obiettivo strategico 
di aumentare il numero dei laureati» e dando, pertanto, risposta anche all’analisi e alla 
richiesta precisa avanzate nel PNRR; 

 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla Commissione Orientamento, Tirocini e Placement 

riunitasi in data 1/7/2021; 
 
ACQUISITO il parere favorevole della Prorettrice delegata alle attività di orientamento in entrata e 

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

 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 30/7/2021; 
 
Tutto ciò premesso: 
 

DELIBERA 
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1) l’approvazione del progetto di Orientamento e Tutorato di ateneo per l’a.a.2021/2022, 
secondo il documento allegato; 

2) l’approvazione del piano di utilizzo delle risorse secondo quanto sopra esposto; 
3) la destinazione al suddetto progetto di complessivi € 113.816,00, secondo la seguente 

imputazione: 

• € 16.755,00 al progetto POT2020; 

• € 79.301,00 al progetto TUTORORIENTA; 

• €14.208,00 al progetto UNIBGINTERN21; 

• €3.552,00 al progetto DSUFUNZIONA; 
4) di dare mandato alla Prorettrice Delegata alle attività di orientamento in entrata e in uscita, 

tutorato e alle politiche di raccordo con il mondo del lavoro, prof.ssa Domenica Giuliana 
Sandrone e alla Responsabile del Servizio Orientamento e Programmi Internazionali di 
assumere gli atti necessari per dare seguito alla presente deliberazione. 

 
 

 Deliberazione n. 203/2021 - Protocollo n. 96982/2021 

Macroarea: 5 - STUDENTI 

Punto OdG: 05/02  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Approvazione avviso per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di un 

contributo finanziario per lo svolgimento di tirocini curriculari (ex DM 1044/2013 - Nota 

MIUR 18387 del 9/12/2019) della durata minima di 3 mesi cui corrispondano almeno 6 CFU 

nell'anno accademico 2021/2022  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali    X Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

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

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTI: 

- la Legge 09/05/1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica e s.m.i.;  

- il Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, 
“Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei 
approvato con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 
3 novembre 1999, n. 509”, e in particolare l’art. 10, comma 5, lettere d) ed e);  
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RICHIAMATI:  
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo, emanato il 16/02/2012;  
- il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con 

D.R. 553 /2013 del 31/10/2013;  
- il Regolamento unico di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini curriculari, extracurriculari e 

professionalizzanti, emanato con D.R. 772/2019 del 27/11/2019  
 
VISTI: 

- il Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante “Primi interventi urgenti per la promozione 
dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di 
imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”, convertito in legge 9 
agosto 2013, n. 99, e in particolare l’art. 2, commi 10, 11, 12, 13, e l’articolo 12, comma 1, 
lettera f);  

- il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 17 dicembre 2013, n. 
1044, “Attribuzione risorse per tirocini curriculari ai sensi del decreto legge 28 giugno 2013, 
n. 76, articolo 2, commi 10,11,12 e 13”;  

- il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 6 luglio 2016, n. 552, 
“Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2016”, e in 
particolare l’art. 2 comma 2;  

 
VISTI:  

- il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 agosto 2019, n. 738, 
“Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e 
dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2019”, e in particolare l’art. 9 e la Tabella 9 allegata 
al Decreto con cui è assegnato all’Università degli Studi di Bergamo l’importo di € 61.006,27 
per le finalità di cui all’art.9;  

- la nota del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 9 dicembre 2019, n. 18387, 
“Indicazioni operative per l’attuazione degli interventi relativi alla programmazione triennale 
delle Università 2019-2021, al Fondo Giovani e ai tirocini curriculari” che prevede: 

- l’utilizzo delle risorse assegnate agli Atenei per l’erogazione agli studenti di contributi 
di importo massimo mensile pari a € 400 (€ 200 in caso di cofinanziamento almeno 
pari al 50% da parte di altri enti) per la realizzazione di tirocini curricolari in Italia o 
all’estero di durata almeno pari a 3 mesi e con il riconoscimento di almeno 6 CFU per 
tirocinio; 

- l’inammissibilità alla presente misura dei tirocini curricolari che si svolgono presso 
l’Ateneo e quelli delle classi di laurea direttamente abilitanti alla professione 
(professioni sanitare, per il restauro e per la formazione degli insegnanti); 

- la possibilità di utilizzo dei suddetti fondi per gli anni accademici dal 2019/2020 al 
2021/2022 con rendicontazione degli stessi a novembre 2022.  

- l’eventuale recupero delle risorse a valere sulla quota base del Fondo di 
finanziamento ordinario delle Università statali, ovvero del contributo statale, erogato 
ai sensi della legge n. 243/1991 per l’anno 2023 per essere destinati alle medesime 
finalità. 

 
VALUTATA, quindi, la necessità di procedere con la formazione di una graduatoria per 

l’assegnazione dei contributi di cui sopra, secondo i criteri individuati nel DM 1044/2013 e, 
in particolare, il merito accademico e la condizione economica degli studenti; 

 
VISTO l’”Avviso per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di un contributo finanziario 

per lo svolgimento di tirocini curriculari (DM 1044/2013, Nota MIUR 18387 del 9/12/2019) 
della durata minima di 3 mesi cui corrispondano almeno 6 crediti formativi universitari (cfu) 



 

 

Consiglio di Amministrazione del 30/07/2021 

 

32 

nell’anno accademico 2021/20122” allegato alla presente deliberazione (allegato 1), che 
prevede: 

- l’erogazione di un contributo mensile pari a €200,00 per un massimo di 3 mesi a favore di 
studenti di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico che abbiano svolto un 
tirocinio curriculare della durata di almeno 3 mesi, con il conseguimento di almeno 6 CFU da 
piano di studi nel periodo 1/10/2021-30/09/2022; 

- l’esclusione delle seguenti categorie di studenti: 
- gli studenti iscritti in qualità di fuori corso ad un corso di laurea triennale e/o magistrale; 
- gli studenti iscritti ad un corso di studio in cui sia previsto un tirocinio curriculare 
facoltativo o inferiore a 150 ore, 6 cfu; 
- gli studenti che risultino idonei nelle graduatorie di altri bandi d’assegnazione di 
finanziamenti per tirocinio curriculare (ad es. Erasmus+); 
- gli studenti che hanno già ottenuto i crediti per il tirocinio obbligatorio previsto dal loro 
piano di studio; 
- gli studenti che abbiano svolto un tirocinio interno presso le strutture dell’Università 
degli studi di Bergamo; 
- gli studenti di Scienze della Formazione Primaria in quanto classe di laurea 
direttamente abilitante alla professione (come da nota MIUR 18387/2019). 

- la formazione della graduatoria sulla base dei seguenti requisiti: 
- regolarità del percorso di studi alla data di scadenza del bando (30/09/2022), sulla 
base degli esami regolarmente registrati, considerando i CFU conseguiti;  
- votazione media ponderata degli esami calcolata alla data di scadenza del bando 
(30/09/2022) 
- condizione economica dello studente, individuata sulla base della certificazione ISEE 
2021; 

 
in base alla seguente formula:  

 +3  
 
RITENUTO OPPORTUNO, al fine di garantire una maggiore disponibilità dei fondi a favore degli 

studenti, imputare il costo della tassazione IRAP a carico dell’ateneo (stimabili in €5.186,00) 
al progetto ORIEFIXO3 in quanto fondi destinati a sostenere il placement degli studenti 
dell’ateneo;  

 
VISTI gli obiettivi dell’Università degli Studi di Bergamo rispetto al sostegno dei propri studenti 

nell’ingresso nel mercato del lavoro;  
 
ACQUISITO il parere favorevole del Prorettore con delega a Attività di orientamento, tutorato e 

raccordo con il mondo del lavoro, prof.ssa Domenica Giuliana Sandrone; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 30/07/2021; 
 
Tutto ciò premesso,  
 

DELIBERA 
 

1) di approvare la pubblicazione di un “Avviso per la formazione di una graduatoria per 
l'assegnazione di un contributo finanziario per lo svolgimento di tirocini curriculari (DM 
1044/2013, Nota MIUR 18387 del 9/12/2019) della durata minima di 3 mesi cui corrispondano 
almeno 6 crediti formativi universitari (cfu) nell’anno accademico 2021/20122”, come nel 
testo allegato alla presente deliberazione;  
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2) di dare mandato al Servizio Orientamento e Programmi Internazionali di pubblicare l’avviso 
allegato e, alla scadenza (30 settembre 2022), di procedere con la formazione di una 
graduatoria e l’erogazione dei contributi secondo quanto previsto dall’avviso stesso; 

3) di dare atto che i fondi necessari all’erogazione dei contributi (€ 61.006,27) trovano 
imputazione al Progetto TIROCURRMIUR - conto 04.46.05.11.01 “Altre borse di studio”, del 
bilancio d’esercizio 2021 e 2022; 

4) di dare atto che gli oneri IRAP a carico dell’ateneo troveranno imputazione al Progetto 
ORIEFIXO3 del bilancio d’esercizio 2021 e 2022. 
 

 

 Deliberazione n. 204/2021 - Protocollo n. 96983/2021 

Macroarea: 5 - STUDENTI 

Punto OdG: 05/03  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Approvazione del bando di concorso per l’attribuzione di n. 2 borse di studio in memoria 

della dott.ssa Patrizia Giuliani  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali    X Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

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

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO l’art. 6, comma 3 dello Statuto, che prevede che l’Università possa promuovere, organizzare 

e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati operanti a scala locale, 
nazionale ed internazionale attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità 
istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di 
terzi; 

 
VISTI  

- il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;  
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2018 punto 5, riguardante la 

“Regolamentazione della modalità di acquisizione di donazioni liberali per intitolazione spazi 
e per il sostegno di studenti meritevoli”; 

 
VISTA la lettera ns. prot. 86724/III/12 del 20/07/2021, con la quale il dott. Massimo Pellegrino ha 

manifestato la volontà di donare all’Università degli studi di Bergamo la somma di € 
3.906,00, corrispondenti a €3.600,00 (€ tremilaseicento/00), al netto dell’’IRAP a carico del 
Donatore, finalizzata a promuovere attività di studio nel campo della psicologia, in memoria 
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della moglie, dott.ssa Patrizia Giuliani, già collaboratrice dell’Ateneo, attraverso 
l’erogazione di 2 borse di studio come segue: 
- 1 borsa di studio riservata agli studenti iscritti nell’a.a. 2021/22 al 1° anno del corso di 

Laurea Magistrale in Clinical Psychology for Individuals, Families and Organizations; 
- n° 1 borsa di studio riservata agli studenti iscritti al 2° anno del corso di Laurea 

Magistrale in Clinical Psychology for Individuals, Families and Organizations;  
 
VISTI i criteri di selezione suggeriti dal donatore: 

1) Studenti iscritti al primo anno: 
• laurea triennale in Psicologia o equipollente valida per l’iscrizione al Corso di laurea 

magistrale in Clinical psychology for individuals, families and organizations; 
 

2) Studenti iscritti al secondo anno: 
• aver acquisito minimo 20 cfu relativi agli esami presenti nel piano degli studi del primo anno; 
• presentare un progetto di tesi di laurea magistrale, convalidato da un docente del Collegio, 

che includa tematiche relative a Psycology in work and organizations; 
 
VISTI gli artt. 2 e 12 del D.P.C.M. del 9 aprile 2001, “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi 

universitari”; 
 
VISTO il bando di concorso (allegato 1) predisposto raccogliendo i suggerimenti del donatore; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 30/07/2021; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

DELIBERA 
 

1) di accogliere la donazione da parte del dott. Massimo Pellegrino della cifra di € 3.906,00 
finalizzata all’assegnazione di 2 borse di studio come dettagliato in premessa, in memoria 
della dott.ssa Patrizia Giuliani;  

2) di dare mandato al Direttore Generale di provvedere con proprio atto alla variazione di 
bilancio ai sensi dell’art. 21 del Regolamento AM.FI.CO, per l’iscrizione in bilancio del 
contributo finalizzato di € 3.906,00 proveniente dal dott. Massimo Pellegrino, da destinare al 
budget del Servizio Diritto allo Studio; 

3)  di approvare il bando di concorso per l’attribuzione di n. 2 borse di studio finanziate per l’a.a. 
2021/22 dal dott. Pellegrino e così ripartite: 

 a) n. 1 borsa riservata agli iscritti in corso al primo anno della laurea magistrale in 
Clinical Psychology for Individuals, Families and Organizations; 
 b) n. 1 borsa riservata agli iscritti in corso al secondo anno della laura magistrale in 
Clinical Psychology for Individuals, Families and Organizations. 

 
 

 Deliberazione n. 205/2021 - Protocollo n. 96984/2021 

Macroarea: 5 - STUDENTI 

Punto OdG: 05/04  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Approvazione del bando di concorso per l’attribuzione di n. 2 premi di laurea intitolati a 

Steven Rovelli finanziati da Web Results S.r.l.  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali    X Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

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

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO l’art. 6, comma 3 dello Statuto, che prevede che l’Università possa promuovere, organizzare 

e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati operanti a scala locale, 
nazionale ed internazionale attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità 
istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di 
terzi; 

 
VISTI  

- il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;  
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2018 punto 5, riguardante la 

“Regolamentazione della modalità di acquisizione di donazioni liberali per intitolazione spazi 
e per il sostegno di studenti meritevoli”; 

 
 
VISTA la lettera ns. prot. 50911/V/5 del 18/06/2021, con la quale la società WebResults S.r.l. ha 

manifestato la volontà di donare all’Università degli studi di Bergamo la somma di € 
4.000,00, corrispondenti a €3.600,00 (€ tremilaseicento/00), al netto dell’IRAP a carico del 
Donatore, finalizzata a promuovere attività di studio nel campo dell’ingegneria informatica 
e in particolare delle tecnologie software e del cloud computing, in memoria dell’ing. Steven 
Rovelli, loro dipendente e laureato dell’Ateneo, attraverso l’erogazione di 2 premi di laurea 
ad altrettanti studenti della Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica che conseguano il 
titolo di laurea nella sessione di luglio o di settembre 2021 e che siano in possesso dei 
seguenti requisiti: 
a) conseguimento della laurea in corso 
b) media dei voti non inferiore a 100/110 
c) punteggio assegnato alla tesi di laurea non inferiore a 7/9 

 
 
VISTI i criteri di selezione suggeriti dal donatore: 

• media dei voti          max punti 25 

•  qualità del progetto di tesi          max punti 25 

•  Coerenza della tesi con le tematiche del tecnologie software e il cloud computing  
max punti 50 

 
VISTO il bando di concorso (allegato) predisposto raccogliendo i suggerimenti del donatore; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 30/07/2021; 
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Tutto ciò premesso,  
 

DELIBERA 
 

1) di accogliere la donazione da parte di WebResults S.r.l. della cifra di € 3.906,00 finalizzata 
all’assegnazione di 2 premi di laurea come dettagliato in premessa, in memoria dell’ing. 
Steven Rovelli;  

2) di dare mandato al Direttore Generale di provvedere con proprio atto alla variazione di 
bilancio ai sensi dell’art. 21 del Regolamento AM.FI.CO, per l’iscrizione in bilancio del 
contributo finalizzato di € 3.906,00 proveniente da WebResults S.r.l., da destinare al budget 
del Servizio Diritto allo Studio; 

3)  di approvare il bando di concorso per l’attribuzione di n. 2 premi di laurea finanziati da 
WebResults S.r.l. a favore degli studenti della Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica 
che conseguano il titolo di laurea nella sessione di luglio o di settembre 2021 secondo il testo 
in allegato. 

 
 

 Deliberazione n. 206/2021 - Protocollo n. 96985/2021 

Macroarea: 5 - STUDENTI 

Punto OdG: 05/05  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Regolamento per il Programma Universitario Doppia Carriera per Studenti-Atleti - Dual 

Career University Program for Student-Athletes e approvazione bando di partecipazione per 

l'a.a. 2021/2022  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali    X Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

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

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
RICHIAMATI: 

- il “Regolamento per lo sport universitario” approvato con D.M. 18.09.1977, che prevede in 
particolare l’incentivo alla pratica sportiva nell’ambito universitario nel quadro della 
formazione globale dello studente; 

- le Linee guida della Commissione europea sulla duplice carriera adottate a Bruxelles il 
16/11/2012 e dalle Conclusioni del Consiglio dell’Unione europea e dei rappresentanti dei 
governi degli Stati membri sulla duplice carriera degli studenti-atleti adottate il 14/6/2013; 
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- il Protocollo d’intesa MIUR – CRUI – CONI –CIP – CUSI e ANDISU del 12/12/2016 volto a 
sensibilizzare le istituzioni della formazione superiore alla promozione di iniziative a favore 
della carriera universitaria degli atleti di alto livello; 

 
RICHIAMATE: 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 febbraio 2014 che ha istituito il “Top Ten 
Student Program”, progetto che prevede l’esenzione dalle tasse e dai contributi a favore 
degli studenti meritevoli, anche per MERITO SPORTIVO (esclusa tassa regionale per il 
diritto allo studio e marca da bollo), regolarmente iscritti all’Università e al Centro 
Universitario Sportivo e che nell’anno accademico siano stati: 

a) vincitori di una medaglia d’oro ai campionati nazionali universitari; 
b) vincitori di una medaglia d’oro, d’argento o di bronzo ai campionati mondiali 

universitari o alle universiadi; 
 

- le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente dell’8 
e del 9 maggio 2017 con le quali sono stati approvati: 

a) l’attivazione, a partire dall’a.a. 2017/18, del “Programma UP4SPORT” rivolto agli 
atleti tesserati per le federazioni sportive di discipline olimpiche o paralimpiche che 
risultino già iscritti o che prevedano di iscriversi ad uno dei corsi di studio 
dell’Università degli Studi di Bergamo; 

b) il Regolamento relativo al “Programma Universitario per Studenti-Atleti Doppia 
Carriera / Dual Career UP4SPORT University Program for Student-Athletes”, 
riguardante le modalità di selezione degli atleti studenti candidati e le agevolazioni 
riservate agli stessi. 

 
DATO ATTO CHE: 

- negli aa. aa. 2017/2021 il programma ha avuto riscontri estremamente positivi nei confronti 
degli atleti iscritti all’Ateneo vedendo una partecipazione crescente (10 richieste nell’a.a. 
2017/2018, 20 richieste nell’a.a. 2018/2019, 26 richieste nell’a.a. 2019/2020, 31 richieste 
nell’a.a. 2020/2021);  

- nel corso delle selezioni, il Comitato per lo Sport Universitario ha rilevato l’opportunità di 
apportare alcune variazioni al regolamento (riportate nell’allegato 1 alla presene 
deliberazione) ed, in particolare, di: 

o non includere nel limite di 10 nuovi ammessi annuali gli studenti che, nell’ambito del 
programma, abbiano conseguito una laurea triennale presso l’Università degli studi 
di Bergamo e che decidano di proseguire gli studi con una laurea magistrale, dando 
evidenza della continuità del percorso accademico degli studenti stessi; 

o in caso di studenti iscritti in ipotesi al corso di laurea magistrale, ammettere gli stessi 
al programma solo nel momento in cui confermino la propria iscrizione; 

o dare atto che, con la decadenza dello status di studente-atleta viene a mancare 
anche il requisito per l’iscrizione con regime a tempo parziale; pertanto, in assenza di 
altri requisiti, lo studente automaticamente passerà al regime a tempo pieno dall’anno 
accademico di uscita dal programma; 
 

RITENUTO OPPORTUNO, inoltre, procedere con l’emanazione del Bando di selezione per la 
partecipazione al Programma Universitario per Studenti-Atleti Doppia Carriera A.A. 2021-
2022 (allegato 2) recependo le novità introdotte nel regolamento, così da poter 
adeguatamente promuovere il programma nell’ambito delle immatricolazioni al nuovo anno 
accademico; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato per lo Sport Universitario riunitosi in data 

14/07/20121; 
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DATO ATTO che dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi per 

l’Ateneo; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 30/07/2021; 
 

DELIBERA 
 

1) la modifica del Regolamento relativo al “Programma Universitario per Studenti-Atleti Doppia 
Carriera / Dual Career University Program for Student-Athletes come nel documento in 
allegato alla presente deliberazione (allegato 1); 

2) l’approvazione del Bando di selezione per la partecipazione al Programma Universitario per 
Studenti-Atleti Doppia Carriera A.A. 2021-2022, come nel documento in allegato alla 
presente deliberazione (allegato 2), dando mandato al Responsabile del Servizio Diritto allo 
studio di procedere con la pubblicazione dello stesso ponendo quale scadenza per la raccolta 
delle candidature il 15 ottobre 2021. 

 
                                     

 
 

 Deliberazione n. 207/2021 - Protocollo n. 96986/2021 

Macroarea: 5 - STUDENTI 

Punto OdG: 05/06  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

Modalità e risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti/studentesse frequentanti  e 

dei laureandi/e a.a. 2019/20 e anno solare 2020  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali    X Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

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

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
VISTI: 

- la Legge 370/1999 “Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica”; 
- la Legge 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; 

- il D. Lgs 19/2012 “Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione 
di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex 
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ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università 
e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo 
anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 

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

- le Linee guida ANVUR per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio 
universitari (versione del 10/08/2017); 
 

PREMESSO CHE: 
- nell’ambito dell’accreditamento periodico e del processo di AQ, i Cds  devono garantire, in 

sinergia con gli attori centrali dell’AQ, un’attività interna di autovalutazione autonoma ed 
efficace, in grado di rilevare l’insorgere degli eventuali problemi, anche grazie a occasioni di 
condivisione interna tra gli attori del CdS, alla raccolta e all’analisi delle opinioni degli 
studenti, al monitoraggio degli esiti occupazionali e al contributo di interlocutori esterni. 
Il CdS assicura che gli esiti delle rilevazioni delle opinioni di studenti, laureandi e laureati 
siano adeguatamente analizzati e che alle considerazioni complessive della CPDS (e degli 
altri organi di AQ) siano accordati credito e visibilità. 

- il PQA svolge un ruolo attivo nel processo di rilevazione delle opinioni degli studenti 
promuovendo azioni di sensibilizzazione di studenti e studentesse sull’importanza delle 
rilevazioni, diffondendo poi le analisi ottenute ai soggetti responsabili della Qualità: CdS, 
CPDS e Dipartimenti; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D. Lgs 19/2012, i nuclei acquisiscono periodicamente,  
mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle  attività didattiche e 
trasmettono un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun  anno,  al  Ministero  
dell’università   e   della  ricerca scientifica e tecnologica e al Comitato nazionale per la  
valutazione del sistema universitario unitamente alle informazioni e ai  dati  di cui all'articolo 
2, comma 1, lettera c); 

 
ACQUISITA la relazione “MODALITÀ E RISULTATI DELLA RILEVAZIONE DELL’OPINIONE DEGLI 

STUDENTI/STUDENTESSE FREQUENTANTI E DEI LAUREANDI/E A.A. 2019/20 E ANNO 
SOLARE 2020” approvata dal Nucleo di valutazione nella riunione del 28.4.21 e trasmessa 
con nota del 23.7.21 allegata alla presente deliberazione; 

 
VISTA la presa d’atto del Senato Accademico nella seduta del 30.7.2021; 
 

DELIBERA 
 

di prendere atto dei contenuti della relazione e di invitare gli attori dell’AQ coinvolti a mettere in atto, 
ognuno per quanto di competenza, i suggerimenti e le raccomandazioni formulate al Nucleo di 
Valutazione. 
 
 

 

 Deliberazione n. 208/2021 - Protocollo n. 96987/2021 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/08  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Programmazione reclutamento personale  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali    X Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

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

 
 

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

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

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

l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al 
piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa 
informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”; 

 
VISTO  il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 – 

“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione 
della finanza pubblica e la perequazione tributaria”; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
VISTO  l’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178; 
 
RICHIAMATO il D.M. n. 441 del 10 agosto 2020 - Contingente assunzionale delle Università - Punti Organico 

2020; 
 
RICHIAMATO il D.M. n. 925 del 22 dicembre 2020 - Decreto dei criteri e del contingente assunzionale delle 

università statali relativo all'anno 2020, di cui all'art.1 - comma 978 - della legge n.145/2018;  
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione, seduta del 22 dicembre 2020, punto 3.2 – 

“Approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 2021 e triennale 2021-2023”; 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26 gennaio 2021, punto 3.3 

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

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

Bergamo, sedute del 2.3.2021 e 27.5.2021, relative alla programmazione triennale del fabbisogno di 
personale, assunte previo parere del Senato Accademico, si era provveduto a programmare nuove 
posizioni di professore e ricercatore, nonché di personale tecnico amministrativo utilizzando i Punti 
Organico residui dalle assegnazioni ministeriali ordinarie e straordinarie fino al 2020; 

 
VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sedute del 2.3.2021, del 29.4.2021 e del 27.5.2021, 

in cui venivano destinati i punti organico aggiuntivi assegnati ai sensi del DM 925/2020 e pari a 19.93 
PO e in particolare: 3.50 al PTA (CdA 29.04.21), 1.47 alla “quota Rettore” e 4.38 alla quota premiale 
dei dipartimenti (CdA del 02.03.21); ulteriori 10.58 PO alla quota rettore (CdA del 28.5.2021) 

 
VISTO  il Decreto Ministeriale n. 561 del 28.04.2021 “Piano Straordinario per la progressione di carriera dei 

ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione scientifica nazionale” che assegna un 
totale di 116.054 euro all’Ateneo di Bergamo, specificando quanto segue: 

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

 
CONSIDERATO che nel Consiglio di Amministrazione del 27.5.2021 sono state deliberate n. 3 posizioni di PA 

da bandire ai sensi dell’art. 24 comma 6 della L. 240/2010 a valere sul nuovo piano straordinario di cui 
al Dm 561/2021 citato; 

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

perciò impegnate risorse a valere sul piano straordinario pari a 43.500 euro, con un residuo di 72.554 
euro sufficiente per prevedere ulteriori 5 procedure a valere sul medesimo DM 561/2021; 

 
CONSIDERATO che dopo le delibere del Consiglio di amministrazione del 27.5.2021 la “quota Rettore” 

ammontava a 21.34 punti organico, mentre i PO a disposizione dei Dipartimenti dopo le suddette 
sono riportati nella tabella 1);  

 
CONSIDERATI i risultati delle procedure selettive relative a posti banditi ai sensi della L. 240/10 art. 18 c.1, in 

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

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

3.04; 
 

Dipartimento 

PO a disposizione dei 

Dipartimenti dopo le 

assegnazioni del CdA 27/05/21 

(1) 

PO resisi 

disponibili dopo il 

27/05/21 

(2) 

PO totali a 

disposizione  

(3)= (1)+(2) 

GIU -1.04 0.70 -0.34 

LFC 0.17 0.70 0.87 

LLCS 1.72  1.72 

DIPSA 0.49  0.49 

DSE -0.63  -0.63 

SUS -1.86  -1.86 

DIGIP 2.17 0.70 2.87 

DISA -0.08   

Totale 0.94 2.10 3.04 

 

Tabella I 
 
CONSIDERATO che i PO totali a disposizione dell’Ateneo ammontano a (21.34 + 3.04) 24.38; 
 
VISTE  le delibere assunte dai dipartimenti, in base alle priorità programmatorie, ai sensi dei Regolamenti di 

Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo 
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determinato, le cui risultanze sono indicate nella seguente tabella II e da cui emerge che il totale dei 
PO di cui si chiede l’impiego, pari a 10.40, è inferiore al totale dei PO disponibili pari a 24.38; 

 
CONSIDERATO opportuno imputare il 50% del PO richiesti, pari a (11.40 x 50%) 5.70, sulla quota Rettore; 
 

Dip. I Fascia 

art. 18 

C1 

I Fascia 

art. 18 

C1 e C4 

II Fascia 

art. 24 

II Fascia 

art. 18 

C1 e 4 

RTD

B 

RTD

A 

Totale PO 

Richiesti 

compresa 

“quota 

Rettore” 

PO Residui al 

netto dei PO 

imputati sulla 

“quota 

Rettore” 

GIU 1  1*  1  1.50 -1.09 

LFC    1 2  1.70 0.02 

LLCS 1     1 1.00 1.22 

DIPSA 1  1*  1  1.50 -0.26 

DSE  1   1  1.50 -1.38 

SUS 1  2**  1 1*** 1.70 -2.71 

DIGIP 1    1 1 1.50 2.12 

DISA 1     2 1.00 -0.58 

Tot. PO 6.00 1.00 0.20 0.70 3.50 - 11.40 -2.66 

Tot. 

posizion

i 

6 

 

1 4 

 

1 7 5 24 

 

Tabella II 
 
* Posti imputati a risorse su piano straordinario come da DM 561/2021 destinato alle progressioni di carriera RU in possesso di ASN; 
pertanto non necessitano di PO. 
**1 posto passaggio RTDB–PA in anticipo sulla scadenza del contratto nel 2022 (Brambilla Chiara SSD M-DEA/01 – SC 11/A5 presso 
SUS contratto dal 10.2.2020 al 9.2.2023) di cui ad altro punto all’odg della presente seduta; 1 posto imputato a risorse su piano 
straordinario come da DM 561/2021 destinato alle progressioni di carriera RU in possesso di ASN; pertanto non necessitano di PO. 
*** posto finanziato su fondi di Ateneo previo storno dal progetto/progetti residui del corso di sostegno del CQIA 
 

CONSIDERATO che la “quota Rettore” ammonta, dopo le delibere odierne, a (21.34 – 5.70) 15.64 PO e che i 
PO totali a disposizione dell’Ateneo ammontano a (24.38 -11.40) 12.98; 

 
Tutto ciò premesso: 

 
A) Programmazione personale docente e ricercatore 

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

E ASSUNTA IL 

DIPARTIMENT

O 

TIPOLOGI

A 

SELEZION

E (rif. L. 

240/2010) 

POSTO 

RICHIES

TO 

 

MACROSETTORE 

 

S.C. 

 

S.S.D. 

 
 
 

19.7.2021 

 
 
 

DIGIP 

 
 

ART. 18 
C. 1 

 
 
 
I 

FASCIA 

 
09/B - 

INGEGNERIA 
MANIFATTURIERA, 
IMPIANTISTICA E 

GESTIONALE 
 

 
09/B3 - 

INGEGNERIA 
ECONOMICO-
GESTIONALE 

 

 
ING-IND/35 - 
INGEGNERIA 
ECONOMICO

-
GESTIONALE 

 
 

19.7.2021 

 
 

DIGIP 

 
 

ART. 24 
C. 3 L. B 

 
 

RTDB 

 
09/B - 

INGEGNERIA 
MANIFATTURIERA, 
IMPIANTISTICA E 

GESTIONALE 
 

 
09/B2 - 

IMPIANTI 
INDUSTRIALI 
MECCANICI 

 
ING-IND/17 - 

IMPIANTI 
INDUSTRIALI 
MECCANICI 

 
 

21.7.2021 

 
 

DISA 

 
 

ART. 18 
C. 1 

 

 

 

I 
FASCIA 

 

09/C – 
INGEGNERIA 
ENERGETICA, 

TERMO-
MECCANICA E 

NUCLEARE  

 

09/C1 - 
MACCHINE E 
SISTEMI PER 
L’ENERGIA E 
L’AMBIENTE  

 

ING-IND/09 - 
SISTEMI PER 
L’ENERGIA E 
L’AMBIENTE  

 

 
 

22.7.2021 

 
 

DSE 

 
 

ART. 18 
C. 1 E 4 

 

 
 

I 
FASCIA 

 
 

13/A – ECONOMIA  
 

 
13/A1 – 

ECONOMIA 
POLITICA  

 

 
SECS-P/01 – 
ECONOMIA 
POLITICA  

 

 
 

22.7.2021 

 
 

DSE 

 
 

ART. 24 
C. 3 L. B 

 
 

RTDB 

 
 

13/A – ECONOMIA  
 

 
13/A2 – 

POLITICA 
ECONOMICA  

 

 
SECS-P/02 – 

POLITICA 
ECONOMICA  

 

 
 

26.7.2021 

 
 

LFC 

 
 

ART. 18 
C. 1 E 4 

 

 
 

II 
FASCIA 

 
10/B- STORIA 
DELL'ARTE  

 

 
10/B1 - STORIA 

DELL’ARTE  
 

 
L-ART/01 - 

STORIA 
DELL'ARTE 
MEDIEVALE  

 

 
 

26.7.2021 

 
 

LFC 

 
 

ART. 24 
C. 3 L. B 

 
 

RTDB 

 
 
 

14/D - 
SOCIOLOGIA 
APPLICATA  

 

 
14/D1 – 

SOCIOLOGIA 
DEI PROCESSI 
ECONOMICI, 

DEL LAVORO, 
DELL’AMBIENT

E E DEL 
TERRITORIO  

 

 
 

SPS/10 - 
SOCIOLOGIA 
DELL'AMBIE
NTE E DEL 

TERRITORIO  
 

 
 

26.7.2021 

 
 

LFC 

 
 

ART. 24 
C. 3 L. B 

 
 

RTDB 

 
 
 

14/B - STORIA 
POLITICA  

 

 
14/B1 - STORIA 

DELLE 
DOTTRINE E 

DELLE 
ISTITUZIONI 
POLITICHE  

 

 
SPS/02 - 
STORIA 
DELLE 

DOTTRINE 
POLITICHE  
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27.7.2021 

 
 

DIPSA 

 
 

ART. 18 
C. 1 

 

 
 

I 
FASCIA 
 

 
13/B – ECONOMIA 

AZIENDALE  
 

 
13/B1 – 

ECONOMIA 
AZIENDALE  

 

 
SECS-P/07 – 
ECONOMIA 
AZIENDALE  

 

 
 
 

27.7.2021 

 
 
 

DIPSA 

 
 

ART. 24 
C. 3 L. B 

 
 

RTDB 

13/B – ECONOMIA 
AZIENDALE 

 

13/B4 – 
ECONOMIA 

DEGLI 
INTERMEDIARI 
FINANZIARI E 

FINANZA 
AZIENDALE  

 

SECS-P/11 – 
ECONOMIA 

DEGLI 
INTERMEDIA

RI 
FINANZIARI  

 

 
 

27.7.2021 

 
 

LLCS 

 
 

ART. 18 
C. 1 

 

 
 

I 
FASCIA 
 

10/F- 
ITALIANISTICA E 
LETTERATURE 
COMPARATE  

 

10/F2 - 
LETTERATURA 

ITALIANA 
CONTEMPORA

NEA  

 

L-FIL-LET/11 
- 

LETTERATU
RA ITALIANA 
CONTEMPOR

ANEA  

 

 

 
28.7.2021 

 
 

GIUR 

 
 

ART. 24 
C. 3 L. B 

 
 

RTDB 

 

12/B - DIRITTO 
COMMERCIALE E 

DEL LAVORO  

 

 

12/B1 - DIRITTO 
COMMERCIALE  

 

 

IUS/04 - 
DIRITTO 

COMMERCIA
LE  

 

 
 

28.7.2021 

 
 

GIUR 

 
 

ART. 18 
C. 1 

 

 
 

I 
FASCIA 

 

 
12/G - DIRITTO 

PENALE E 
PROCESSUALE 

PENALE  
 

 
12/G1 - DIRITTO 

PENALE  
 

 
IUS/17 - 
DIRITTO 
PENALE  

 

 
28.7.2021 

 

 
SUS 

 

 
ART. 18 

C. 1 
 

 
I 

FASCIA 
 

 
14/B - STORIA 

POLITICA  
 

 
14/B1 - STORIA 

DELLE 
DOTTRINE E 

DELLE 
ISTITUZIONI 
POLITICHE 

 
SPS/03 - 
STORIA 
DELLE 

ISTITUZIONI 
POLITICHE 

 
28.7.2021 

 
SUS 

 

 
ART. 24 
C. 3 L. B 

 
RTDB 

 
11/E - 

PSICOLOGIA 

11/E4 – 
PSICOLOGIA 

CLINICA E 
DINAMICA  

M-PSI/07 - 
PSICOLOGIA 

DINAMICA 
 

 
Di seguito i posti di seconda fascia che saranno banditi a valere sulle risorse del DM 561/2021 relative 
alla progressione di carriera di ricercatori a tempo indeterminato in possesso di ASN, con un impegno 
complessivo di risorse pari a 43.500 euro e un residuo di 29.054 euro: 

 
 

Delibera 
Dipartimento 

assunta in 
data 

Dipartiment
o 

proponente 

TIPOLOGIA 
SELEZIONE 

(rif. L. 
240/2010) 

Macrosettore Settore 
Concorsuale 

SSD 

 
 

27.7.2021 

 
 

DSA 
 

 
ART. 24 C. 6 

 
13/B – 

ECONOMIA 
AZIENDALE  

 
 

 
13/B1 – 

ECONOMIA 
AZIENDALE  

 

 
SECS-P/07 – 
ECONOMIA 
AZIENDALE  
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B) Reclutamento ricercatori tipo A 
 

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

Delibera 

Dipartiment

o 

Struttura 

proponent

e 

REGIME DI 

TEMPO 

(PIENO/DEFINIT

O) 

MACROSETTORE SETTORE 

CONCORSUA

LE 

SSD 

 
 

19.7.2021 

 
 

DIGIP 

 
 

PIENO 

 
09/G - INGEGNERIA 

DEI SISTEMI E 
BIOINGEGNERIA 

 
09/G2 – 

BIOINGEGNERI
A 

 
ING-IND/34 - 

BIOINGEGNER
IA 

INDUSTRIALE 

21.7.2021 

 
 

DISA 

 
 

PIENO 

 
08/B – INGEGNERIA 

STRUTTURALE E 
GEOTECNICA  

 

 
08/B3 – 

TECNICA DELLE 
COSTRUZIONI  

 

 
ICAR/09 – 
TECNICA 

DELLE 
COSTRUZIONI  

 

 
 

21.7.2021 

 
 

DISA 

 
 

PIENO 

 
09/A - INGEGNERIA 

MECCANICA, 
AEROSPAZIALE E 

NAVALE  
 

 
09/A2 - 

MECCANICA 
APPLICATA 

ALLE 
MACCHINE  

 

 
ING-IND/13 - 
MECCANICA 
APPLICATA 

ALLE MACCHINE 

 
27.7.2021 

 
LLCS 

 
PIENO 

 
10/L-ANGLISTICA E 

ANGLOAMERICANISTI
CA  

 
 

 
10/L1 - LINGUE, 
LETTERATURE 

E CULTURE 
INGLESE E 

ANGLO-
AMERICANA  

 

 
 

L-LIN/12 - 
LINGUA E 

TRADUZIONE - 
LINGUA 

INGLESE  
 

 
28.7.2021 

      
     SUS 

 
PIENO* 

 
   11/D Pedagogia 

 

11/D2 Didattica, 
pedagogia 

speciale e ricerca 
educativa 

M-PED/03 
Didattica e 
pedagogia 
speciale 

*posto finanziato su fondi di Ateneo previo storno dal progetto/progetti residui del corso di sostegno del CQIA 
 

 
VISTO l’art. 3 comma 1 lett. b), D.M. 10 agosto 2020 n. 441, che prevede che “per le Università di cui all’articolo 
2, comma 1, lettera b) della legge n. 240 del 2010, le assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, 
lettera a), della stessa legge non sono sottoposte a limitazioni da turn over e pertanto non incidono sui Punti 
Organico assegnati”; 

 
28.7.2021 

 
GIUR 

 
ART. 24 C. 6 

 
12/A - DIRITTO 

PRIVATO 

 
12/A1 - 

DIRITTO 
PRIVATO  

 

 
IUS/01 - DIRITTO 

PRIVATO  
 

 
28.7.2021 

 
SUS 

 
ART. 24 C. 6 

 
  

11/E - 
PSICOLOGIA 

 

11/E3 – 
PSICOLOGIA 

SOCIALE, DEL 
LAVORO E 

DELLE 
ORGANIZZAZI

ONI  

 
M-PSI/05 - 

PSICOLOGIA 
SOCIALE  
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VISTO il bilancio di previsione unico per l’anno 2021 e triennale per il periodo 2021-2023 approvato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.12.2020 e accertata la disponibilità finanziaria; 
 

C) Programmazione personale tecnico-amministrativo 2021 
 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 2.3.2021, previso parere del Senato 
Accademico, relativa alla programmazione di personale 2021-2023, che fa seguito alle precedenti 
deliberazioni del 5.2.2019, 22.10.2019, del 17.12.2019, del 29.7.2020 e del 27.10.2020 relative ai 
posti di personale tecnico-amministrativo e dirigenziale;  

TENUTO CONTO CHE a seguito delle assegnazioni di punti organico per il PTA, all’esito della 
programmazione di nuovi posti deliberati nella seduta del 2.3.2021 citata, residuavano 1,55 punti 
organico; 

DATO ATTO inoltre che risultano al momento in corso le seguenti procedure: 
- concorso pubblico per n. 6 posti di cat. C – area amministrativa, di cui n. 3 riservati a personale in 
servizio nella cat. B da destinare al rafforzamento dei Presìdi e dei Servizi tenendo conto di 
cessazioni, mobilità e delle esigenze che saranno ritenute prioritarie dal Direttore generale in base 
agli indirizzi degli organi di governo di ateneo; 
- concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente di II fascia da destinare alla costituenda Area Risorse 
umane; 
- concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente di II fascia da destinare alla costituenda Area Appalti, 
acquisti ed edilizia; 
- concorso pubblico per n. 1 posto di cat. D area amministrativa-gestionale da destinare all’ufficio 
Gestione economica; 

TENUTO CONTO CHE il Direttore Generale, preso atto delle esigenze rilevate, valuta prioritario procedere 
alla copertura delle seguenti posizioni, nelle more dell’approvazione della nuova proposta 
organizzativa: 
-       1 posto di cat. D area amministrativa-gestionale da destinare Servizio Ricerca e Terza Missione 
(0.30 p.o.); 
- 1 posto di cat. D area amministrativa-gestionale da destinare alla costituenda Area Pianificazione 
e valutazione e finalizzata al reclutamento di una figura professionale dedita alla gestione dei 
processi (0.30 p.o.); 

DATO ATTO che si procederà alla copertura dei posti sopra indicati previo esperimento della procedura 
prevista dall’art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e che la modalità di copertura dei suddetti 
posti verrà stabilita dal Direttore Generale in considerazione della necessità di garantire il 
reclutamento delle nuove figure in tempi rapidi e tenuto conto della normativa vigente in tema di 
assunzioni di personale PTA; 

PRESO ATTO CHE la copertura delle posizioni di cui sopra impegna complessivi 0.60 punti organico e che il 
residuo relativo al personale PTA, in seguito alla presente programmazione è pari a 0.95 punti 
organico, al netto delle posizioni già programmate o in corso; 

DATO ATTO CHE l’utilizzo dei p.o. residui a valere sulla programmazione di posti PTA sarà oggetto di 
successiva valutazione da parte del Direttore Generale, che si riserva di sottoporre agli organi in una 
successiva seduta un piano assunzionale complessivo in relazione alle esigenze che saranno 
evidenziate anche a seguito del completamento dell’adeguamento organizzativo della struttura 
amministrativo-gestionale avviata con DDG rep. n. 108/2020 del 1.10.2020 e dell’assegnazione di 
nuovi punti organico; 

DATO ATTO CHE della suddetta programmazione ne verrà data informativa alle rappresentanze sindacali; 
 

Premesso tutto quanto sopra, 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 30.07.2021; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare la programmazione di nuove posizioni da coprire di professore e ricercatore, da 
assegnare ai Dipartimenti nei termini individuati nelle tabelle riportate in premessa, di cui ai punti 
a) e b) della presente deliberazione; 
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2) di demandare al Rettore la decisione circa la tempistica per l’emissione dei bandi relativi alle 
procedure RU-PA citate in premessa, finanziate dalle risorse assegnate all’Ateneo con il Decreto 
Ministeriale n. 561 del 28.04.2021 “Piano Straordinario per la progressione di carriera dei 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione scientifica nazionale”; 

3) di approvare la programmazione dei posti di personale tecnico-amministrativo di cui al punto c) 
della presente deliberazione, nei termini indicati in premessa; 

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

 
 

 Deliberazione n. 209/2021 - Protocollo n. 96988/2021 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/01  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

Chiamata di docenti di I fascia ai sensi dell’art. 18 comma 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 Michela Agliati    X 

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

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO CHE:  

- con deliberazioni del Senato Accademico del 26.10.2020 e del Consiglio di Amministrazione 
del 27.10.2020 è stata approvata la copertura di due posti di professore di prima fascia 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 143/2021 del 09.03.2021 il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 19 del 09.03.2021 è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per n. 4 posti di professore di ruolo di prima fascia tra i quali uno con il 
codice di selezione n. 1 per il Settore concorsuale 13/D1 – Statistica - Settore scientifico 
disciplinare SECS-S/01 – Statistica presso il Dipartimento di Scienze economiche e uno con 
il codice di selezione n. 3 per il Settore concorsuale 10/G1 – Glottologia e linguistica – Settore 
scientifico disciplinare L-LIN/01 – Glottologia e linguistica presso il Dipartimento di Lingue, 
letterature e culture straniere; 

 
 
VISTO l’art. 18, L. 30 dicembre 2010 n. 240, che regolamenta la figura dei professori, prevedendo 

che “Le università disciplinano la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia”; 
 
VISTO il comma 4 della sopracitata disposizione il quale prevede che: “Ciascuna università statale, 

nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un 
quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo 
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triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore 
associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di 
cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca 
ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa”; 

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

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

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

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

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

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

 
PRESO ATTO che le procedure di selezione si sono concluse; 
 
VISTO il D.R. di Rep n. 546/2021 del 08/07/2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 

selezione che hanno visto come vincitore il Prof. Raffaele Argiento; 
 
VISTO il D.R. di Rep n. 559/2021 del 12/07/2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 

selezione che hanno visto come vincitrice la Prof.ssa Barbara Turchetta; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche del 22 luglio 2021, che ha 

approvato la proposta di chiamata del Prof. Raffaele Argiento per il Settore concorsuale 
13/D1 – Statistica - Settore scientifico disciplinare SECS-S/01 – Statistica; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere del 27 luglio 

2021, che ha approvato la proposta di chiamata della Prof.ssa Barbara Turchetta per il 
Settore concorsuale 10/G1 – Glottologia e linguistica - Settore scientifico disciplinare L-
LIN/01 – Glottologia e linguistica; 

 
VISTO il parere del Senato Accademico espresso nella seduta del 30 luglio 2021; 
 
ACCERTATA la disponibilità di risorse, come previsto nelle delibere di programmazione del posto, 

di complessivi n. 2 punti organico per la chiamata di n. 2 professori di I fascia, non presenti 
nei ruoli dell’Ateneo; 
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DELIBERA 
 

1) di approvare la chiamata a professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 e 4 della 
Legge 240/2010 dei seguenti vincitori delle procedure selettive illustrate in premessa: 
▪ Prof. Raffaele Argiento, Dipartimento di Scienze Economiche per il Settore 

concorsuale 13/D1 – Statistica - Settore scientifico disciplinare SECS-S/01 – 
Statistica; 

▪ Prof.ssa Barbara Turchetta, Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere per 
il Settore concorsuale 10/G1 – Glottologia e linguistica - Settore scientifico disciplinare 
L-LIN/01 – Glottologia e linguistica; 

2) di autorizzare la presa di servizio con decorrenza 1 settembre 2021; 
3) di dare atto che i docenti afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata; 
4) di dare mandato agli uffici competenti dell’adozione degli atti conseguenti. 

 

 
 

 Deliberazione n. 210/2021 - Protocollo n. 96989/2021 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/02  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

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

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali    X Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

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

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
PREMESSO CHE:  

- con deliberazioni del Senato Accademico del 21.12.2020 e del Consiglio di Amministrazione 
del 22.12.2020 è stata approvata la copertura di un posto di professore di prima fascia 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 126/2021 del 02.03.2021 il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 17 del 02.03.2021 è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per n. 3 posti di professore di ruolo di prima fascia, tra i quali uno con 
il codice di selezione n. 3 per il settore concorsuale 09/A3 – Progettazione industriale, 
costruzioni meccaniche e metallurgia - Settore scientifico disciplinare ING-IND/15 – Disegno 
e metodi dell’ingegneria industriale presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale, 
dell’informazione e della produzione e uno con il codice di selezione n. 2 per il settore 
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concorsuale 10/F1 – Letteratura italiana – Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 – 
Letteratura italiana presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione; 

 
VISTO l’art. 18, L. 30 dicembre 2010 n. 240, che regolamenta la figura dei professori, prevedendo 

che “Le università disciplinano la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia”; 
 
VISTO l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che nel 

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

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

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

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

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

 
PRESO ATTO che la procedura di selezione si è conclusa; 
 
VISTO il D.R. di Rep. n. 573/2021 del 15 luglio 2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 

selezione che hanno visto come vincitore il Prof. Daniele Regazzoni; 
 
VISTO il D.R. di Rep. n. 562/2021 del 13 luglio 2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 

selezione che hanno visto come vincitore il Prof. Luca Carlo Rossi 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della 

produzione del 19 luglio 2021, che ha approvato la proposta di chiamata del Prof. Daniele 
Regazzoni per il Settore concorsuale - 09/A3 – Progettazione industriale, costruzioni 
meccaniche e metallurgia - Settore scientifico disciplinare ING-IND/15 – Disegno e metodi 
dell’ingegneria industriale; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione del 26 luglio 

2021, che ha approvato la proposta di chiamata del Prof. Luca Carlo Rossi per il Settore 
concorsuale – 10/F1 – Letteratura italiana - Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 – 
Letteratura italiana 

 
VISTO il parere del Senato Accademico espresso nella seduta del 30 luglio 2021; 
 



 

 

Consiglio di Amministrazione del 30/07/2021 

 

52 

ACCERTATA la disponibilità di risorse, come previsto nelle delibere di programmazione del posto, 
di complessivi 0.6 punti organico per la chiamata di due professori di I fascia, già nei ruoli 
dell’Ateneo; 

DELIBERA 
 

1) di approvare la chiamata a professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della 
Legge 240/2010 dei seguenti vincitori delle procedure selettive illustrate in premessa: 
▪ Prof. Daniele Regazzoni, Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e 

della produzione per il Settore concorsuale 09/A3 – Progettazione industriale, 
costruzioni meccaniche e metallurgia - Settore scientifico disciplinare ING-IND/15 – 
Disegno e metodi dell’ingegneria industriale; 

▪ Prof. Luca Carlo Rossi, Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione per il Settore 
concorsuale 10/F1 – Letteratura italiana - Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 
– Letteratura italiana; 

2) di autorizzare la presa di servizio con decorrenza 1 settembre 2021; 
3) di dare atto che i docenti afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata; 
4) di dare mandato agli uffici competenti dell’adozione degli atti conseguenti. 

 
 
 

 Deliberazione n. 211/2021 - Protocollo n. 96990/2021 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/03  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

Chiamata di docenti di I fascia ai sensi dell’art. 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 Michela Agliati    X 

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

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
PREMESSO CHE:  

- con deliberazioni del Senato Accademico del 21.12.2020 e del Consiglio di Amministrazione 
del 22.12.2020 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. 117/2021 del 23.02.2021 il cui avviso è stato pubblicato sul sito 
di Ateneo in data 23.02.2021 è stata indetta la procedura valutativa per n. 1 posto di 
professore di ruolo di prima fascia per il S.C. 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e 
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anglo-americana - Settore scientifico disciplinare L-LIN/10 – Letteratura inglese, presso il 
Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere; 

 
VISTO l’art. 24, comma 6 della L. 30 dicembre 2010 n. 240, nel quale si prevede che nell'ambito 

delle risorse disponibili per la programmazione ,…..“omissis”….. la procedura di cui al 
comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda 
fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio 
nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 
16; 

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

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

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

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

 
VISTO l’art. 15 del regolamento richiamato che disciplina la procedura di chiamata del candidato 

selezionato prevedendo che “1. Conclusa la procedura valutativa, il Consiglio di 
Dipartimento, propone al Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dall’approvazione 
degli atti, la chiamata del candidato che ha conseguito una valutazione positiva. 
2. La delibera di proposta è adottata secondo le modalità di cui all’art. 12, comma 2, 3 e 4 
del presente Regolamento”; 

 
PRESO ATTO che la procedura di selezione si è conclusa; 
 
VISTO il D.R. Rep. n. 580/2021 del 19 luglio 2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 

selezione che hanno visto come vincitore la Prof.ssa Flaminia Nicora;   
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere del 27 luglio 

2021, che ha approvato la proposta di chiamata della Prof.ssa Flaminia Nicora per il Settore 
concorsuale - 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana - Settore 
scientifico disciplinare L-LIN/10 – Letteratura inglese; 

 
VISTO il parere del Senato Accademico espresso nella seduta del 30 luglio 2021; 
 
ACCERTATA la disponibilità di risorse, come previsto nelle delibere di programmazione del posto, 

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

 
DELIBERA 

 
1) di 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.ssa Flaminia Nicora, Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere per il 
Settore concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana - 
Settore scientifico disciplinare L-LIN/10 – Letteratura inglese;  
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2) di autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Flaminia Nicora con decorrenza 1° settembre 
2021;  

3) di dare atto che il docente afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata; 
4) di dare mandato agli uffici competenti dell’adozione degli atti conseguenti. 

 

 Deliberazione n. 212/2021 - Protocollo n. 96991/2021 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/04  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

Chiamata di docenti di II fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 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 Michela Agliati    X 

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

 
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO CHE:  

- con deliberazioni del Senato Accademico del 26.10.2020 e del 21.12.2020 e del Consiglio di 
Amministrazione del 27.10.2020 e del 22.12.2020 è stata approvata la copertura di tre posti 
di professore di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 della L. 
240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 144/2021 del 09.03.2021 il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 19 del 09.03.2021 è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per n. 4 posti di professore di ruolo di seconda fascia tra i quali uno con 
il codice di selezione n. 2 per il Settore concorsuale 13/B3 – Organizzazione aziendale - 
Settore scientifico disciplinare SECS-P/10 – Organizzazione aziendale presso il Dipartimento 
di Scienze Aziendali; uno con il codice di selezione n. 3 per il settore concorsuale 11/E1 – 
Psicologia generale, psicobiologia e psicometria – Settore scientifico disciplinare M-PSI/02 
– Psicobiologia e psicologia fisiologica presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali; 
uno con il codice di selezione n. 4 per il Settore concorsuale 10/M2 – Slavistica – Settore 
scientifico disciplinare L-LIN/21 – Slavistica presso il Dipartimento di Lingue, letterature e 
culture straniere; 

 
VISTO l’art. 18, L. 30 dicembre 2010 n. 240, che regolamenta la figura dei professori, prevedendo 

che “Le università disciplinano la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia”; 
 
VISTO il comma 4 della sopracitata disposizione il quale prevede che: “Ciascuna università statale, 

nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un 
quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo 
triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore 
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associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di 
cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca 
ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa”; 

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

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

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

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

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

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

 
PRESO ATTO che le procedure di selezione si sono concluse; 
 
VISTO il D.R. Rep n. 547/2021 del 08/07/2021 con il quale sono stati approvati gli atti della selezione 

che hanno visto come vincitore il Prof. Stefano Cirella; 
 
VISTO il D.R. Rep n. 548/2021 del 09/07/2021 con il quale sono stati approvati gli atti della selezione 

che hanno visto come vincitrice la Prof.ssa Zaira Cattaneo; 
 
VISTO il D.R. Rep n. 550/2021 del 09/07/2021 nonché il DR di rettifica Rep. 572/2021 del 

14/07/2021 con i quali sono stati approvati gli atti della selezione che hanno visto come 
vincitrice la Prof.ssa Liana Goletiani; 

 
VISTO che in data 26.07.2021 è pervenuta all’amministrazione (prot. N. 0091844/VII/1 del 

26.07.2021) la rinuncia del candidato Cirella Stefano alla nomina quale professore 
universitario di seconda fascia nel SC 13/B3 – Organizzazione aziendale - Settore 
scientifico disciplinare SECS-P/10 – Organizzazione aziendale presso il Dipartimento di 
Scienze Aziendali; 

 
PRESO ATTO che nel decreto rettorale Rep n. 547/2021 del 08/07/2021, di approvazione degli atti 

della procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore associato 
di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della Legge 
30.12.2010 n. 240 nel SC 13/B3 SSD SECS-P/10 presso il Dipartimento di Scienze 
Aziendali, la commissione giudicatrice, sulla base dei giudizi espressi, ha provveduto a 
redigere la seguente  graduatoria dei candidati ritenuti idonei: 
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1) Cirella Stefano 
2) Meschitti Viviana 

 
CONSIDERATO che i giudizi della commissione giudicatrice espressi sulla candidata Meschitti 

Viviana sono stati inviati al dipartimento in sede di trasmissione del DR di approvazione 
degli atti; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze aziendali del 27 luglio 2021 con la quale, 

acquisita la rinuncia del Prof. Stefano Cirella, è stata approvata la proposta di chiamata 
della Prof.ssa Meschitti Viviana per il Settore concorsuale 13/B3 – Organizzazione 
aziendale - Settore scientifico disciplinare SECS-P/10 – Organizzazione aziendale; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali del 28 luglio 2021, che 

ha approvato la proposta di chiamata della Prof.ssa Zaira Cattaneo per il Settore 
concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria – Settore scientifico 
disciplinare M-PSI/02 – Psicobiologia e psicologia fisiologica; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere del 27 luglio 

2021, che ha approvato la proposta di chiamata della Prof.ssa Liana Goletiani per il Settore 
concorsuale 10/M2 – Slavistica – Settore scientifico disciplinare L-LIN/21 – Slavistica; 

 
VISTO il parere del Senato Accademico espresso nella seduta del 30 luglio 2021; 
 
ACCERTATA la disponibilità di risorse, come previsto nelle delibere di programmazione del posto, 

di complessivi n. 2,1 punti organico per la chiamata di n. 3 professori di II fascia, non 
presenti nei ruoli dell’Ateneo; 

 
DELIBERA 

 
1) di 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: 
▪ Prof.ssa Meschitti Viviana, Dipartimento di Scienze Aziendali per il Settore concorsuale 

13/B3 – Organizzazione aziendale - Settore scientifico disciplinare SECS-P/10 – 
Organizzazione aziendale; 

▪ Prof.ssa Zaira Cattaneo, Dipartimento di Scienze umane e sociali per il Settore concorsuale 
11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria – Settore scientifico disciplinare M-
PSI/02 – Psicobiologia e psicologia fisiologica; 

▪ Prof.ssa Liana Goletiani, Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere per il Settore 
concorsuale 10/M2 – Slavistica – Settore scientifico disciplinare L-LIN/21 – Slavistica; 

2) di autorizzare la presa di servizio con decorrenza 1° settembre 2021; 
3) di dare atto che i docenti afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata; 
4) di dare mandato agli uffici competenti dell’adozione degli atti conseguenti. 

 

 Deliberazione n. 213/2021 - Protocollo n. 96992/2021 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/05  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

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

240/2010  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali    X Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

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

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
PREMESSO CHE:  

- con deliberazioni del Senato Accademico del 29.07.2020 e del Consiglio di Amministrazione 
del 29.07.2020 è stata approvata la copertura di un posto di professore di seconda fascia 
mediante chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 6 della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 92/2021 del 11.02.2021 il cui avviso è stato pubblicato sul sito di 
Ateneo in data 11.02.2021 è stata indetta la procedura valutativa per n. 2 posti di professore 
di ruolo di seconda fascia tra i quali uno per il settore concorsuale 14/B2 – Storia delle 
relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee - Settore scientifico 
disciplinare SPS/05 – Storia e istituzioni delle Americhe, presso il Dipartimento di Lingue, 
letterature e culture straniere; 

 
VISTO l’art. 24, comma 6 della L. 30 dicembre 2010 n. 240, nel quale si prevede che nell'ambito 

delle risorse disponibili per la programmazione ,…..“omissis”….. la procedura di cui al 
comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda 
fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio 
nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 
16; 

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

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

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

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

 
VISTO l’art. 15 del regolamento richiamato che disciplina la procedura di chiamata del candidato 

selezionato prevedendo che “1. Conclusa la procedura valutativa, il Consiglio di 
Dipartimento, propone al Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dall’approvazione 
degli atti, la chiamata del candidato che ha conseguito una valutazione positiva. 
2. La delibera di proposta è adottata secondo le modalità di cui all’art. 12, comma 2, 3 e 4 
del presente Regolamento”; 
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PRESO ATTO che la procedura di selezione si è conclusa; 
 
VISTO il D.R. Rep. n. 581/2021 del 19 luglio 2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 

selezione che hanno visto come vincitore la Prof.ssa Benedetta Calandra; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Lingue, letterature e culture straniere del 27 luglio 2021, che ha 

approvato la proposta di chiamata della Prof.ssa Benedetta Calandra per il Settore 
concorsuale 14/B2 – Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni 
extraeuropee - Settore scientifico disciplinare SPS/05 – Storia e istituzioni delle Americhe;  

 
VISTO il parere del Senato Accademico espresso nella seduta del 30 luglio 2021; 
 
VERIFICATA la copertura finanziaria a valere sulle risorse assegnate con il D.M. 14.05.2020, n. 84 

“Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale”; 

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

che la presa di servizio dei professori di II fascia per progressione di carriera deve avvenire 
in data non anteriore al 1/1/2022 e comunque entro il 31/12/2022; 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare la chiamata a professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6 della 

Legge 240/2010 del seguente vincitore della procedura valutativa illustrata in premessa: 

− Prof.ssa Benedetta Calandra, Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere per 
il Settore concorsuale 14/B2 – Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle 
istituzioni extraeuropee - Settore scientifico disciplinare SPS/05 – Storia e istituzioni delle 
Americhe; 

2) di autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Benedetta Calandra con decorrenza 1° 
gennaio 2022; 

3) di dare atto che il docente afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata; 
4) di dare mandato agli uffici competenti dell’adozione degli atti conseguenti. 

 

 
 

 Deliberazione n. 214/2021 - Protocollo n. 96993/2021 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/06  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

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

professore di II fascia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, lett. b) della 

Legge 240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    



 

 

Consiglio di Amministrazione del 30/07/2021 

 

59 

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali    X Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

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

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTI: 

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

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

 
RICHIAMATI: 

• il contratto individuale di lavoro di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia 
B ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, stipulato con il Dott. Alessandro 
Colombo, per il periodo dal 01.10.2018 fino al 30.09.2021 (prot. n. 151672/VII/2 del 
01.10.2018) presso il Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate per il settore 
concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale ‐ SSD ING-IND/06 – 
Fluidodinamica; 

• 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 
Cepparrone, per il periodo dal 01.10.2018 fino al 30.09.2021 (prot. n. 151826/VII/2 del 
01.10.2018) presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali per il settore concorsuale 
10/F1 - Letteratura italiana ‐ SSD L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana; 

• 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. Domenico 
Fabio Savo, per il periodo dal 21.12.2018 fino al 20.12.2021 (prot. n. 176623/VII/2 del 
20.12.2018) presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della 
produzione per il settore concorsuale 09/H1 ‐ Sistemi di elaborazione delle informazioni - 
SSD ING-INF/05 ‐ Sistemi di elaborazione delle informazioni; 

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

 
VISTE: 

• la deliberazione assunta dal Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate in data 
25.02.2021, inerente alla proposta di avvio della procedura di valutazione ai fini 
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dell’inquadramento nel ruolo dei professori associati del Dott. Alessandro Colombo in 
possesso dell’abilitazione nazionale nel settore concorsuale di inquadramento, con validità 
dal 07.04.2017 al 07.04.2026; 

• la deliberazione assunta dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali in data 25.02.2021, 
inerente alla proposta di avvio della procedura di valutazione ai fini dell’inquadramento nel 
ruolo dei professori associati del Dott. Luigi Cepparrone in possesso dell’abilitazione 
nazionale nel settore concorsuale di inquadramento, con validità dal 01.08.2018 al 
01.08.2027; 

• la deliberazione assunta dal Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della 
produzione in data 24.02.2021, inerente alla proposta di avvio della procedura di valutazione 
ai fini dell’inquadramento nel ruolo dei professori associati del Dott. Domenico Fabio Savo 
in possesso dell’abilitazione nazionale nel settore concorsuale di inquadramento, con 
validità dal 26.07.2018 al 26.07.2027; 

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

DATO ATTO che i contratti triennali di cui sopra sono stati finanziati a valere sul piano straordinario 
2018 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 
240/2010, pubblicato con D.M. 168 del 28/2/2018; 

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

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

 
RICHIAMATE le deliberazioni del Senato Accademico del 29 marzo 2021, del 28 aprile 2021, del 27 

maggio 2021 e del Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2021, del 29 aprile 2021 e del 
27 maggio 2021 che hanno autorizzato l’avvio delle suddette procedure e disposto la 
copertura con lo stanziamento di 0,20 punti organico per l’eventuale chiamata del titolare del 
contratto nel ruolo dei professori di II fascia; 

 
PRESO ATTO CHE: 

• con D.R. Rep. n. 387/2021 del 12.05.2021 è stata nominata la Commissione di valutazione 
per l’attività svolta dal Dott. Colombo; 

• con D.R. Rep. n. 388/2021 del 12.05.2021 è stata nominata la Commissione di valutazione 
per l’attività svolta dal Dott. Cepparrone; 

• con D.R. Rep. n. 416/2021 del 19.05.2021 è stata nominata la Commissione di valutazione 
per l’attività svolta dal Dott. Savo; 

• con D.R. Rep. n. 509/2021 del 22.06.2021 è stata nominata la Commissione di valutazione 
per l’attività svolta dalla Dott.ssa Scaglia; 
 

DATO ATTO CHE: 

• con Decreto Rettorale Rep. n. 470/2021 del 11.06.2021 si è preso atto delle risultanze dei 
lavori della commissione che ha valutato positivamente le attività svolte dal Dott. Alessandro 
Colombo; 

• con Decreto Rettorale Rep. n. 517/2021 del 24.06.2021 si è preso atto delle risultanze dei 
lavori della commissione che ha valutato positivamente le attività svolte dal Dott. Luigi 
Cepparrone; 
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• con Decreto Rettorale Rep. n. 516/2021 del 24.06.2021 si è preso atto delle risultanze dei 
lavori della commissione che ha valutato positivamente le attività svolte dal Dott. Domenico 
Fabio Savo; 

• con Decreto Rettorale Rep. n. 544/2021 del 08.07.2021 si è preso atto delle risultanze dei 
lavori della commissione che ha valutato positivamente le attività svolte dalla Dott.ssa 
Evelina Scaglia;   
 

PRESO ATTO: 

• che la procedura di valutazione si è conclusa e che il Dipartimento di Ingegneria e Scienze 
Applicate, nella seduta del 21.07.2021, ha deliberato la proposta di chiamata nel ruolo di 
professore associato del Dott. Colombo; 

• che la procedura di valutazione si è conclusa e che il Dipartimento di Scienze Umane e 
Sociali, nella seduta del 28.07.2021, ha deliberato la proposta di chiamata nel ruolo di 
professore associato del Dott. Cepparrone e della Dott.ssa Evelina Scaglia; 

• che la procedura di valutazione si è conclusa e che il Dipartimento di Ingegneria gestionale, 
dell’informazione e della produzione, nella seduta del 19.07.2021, ha deliberato la proposta 
di chiamata nel ruolo di professore associato del Dott. Savo; 

 

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 espresso dal Senato Accademico nella seduta del 30.07.2021; 
 
ACCERTATA la copertura finanziaria a valere su punti organico, come stabilito nella delibera di 

avvio della procedura; 
 

DELIBERA 
 

1) per tutto quanto esposto in premessa, di approvare la chiamata delle sopra menzionate 
procedure di valutazione ai fini dell’inquadramento nel ruolo del professore di II fascia per i 
seguenti titolari dei contratti di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ai sensi dell’art. 
24 comma 3 lettera b) della L.240/2010: 
- a decorrere dal 01.10.2021 nel ruolo di professore associato ai sensi dell’art. 24 comma 

5, legge 240/2010 del Dott. Alessandro Colombo, ricercatore a tempo determinato a 
tempo pieno di tipologia B in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienze 
Applicate per il settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale 
‐ SSD ING-IND/06 – Fluidodinamica; 

- a decorrere dal 01.10.2021 nel ruolo di professore associato ai sensi dell’art. 24 comma 
5, legge 240/2010 del Dott. Luigi Cepparrone, ricercatore a tempo determinato a tempo 
pieno di tipologia B in servizio presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali per il 
settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana ‐ SSD L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana; 

- a decorrere dal 21.12.2021 nel ruolo di professore associato ai sensi dell’art. 24 comma 
5, legge 240/2010 del Dott. Domenico Fabio Savo, 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/H1 – Sistemi di 
elaborazione delle informazioni – SSD ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle 
informazioni; 

- a decorrere dal 21.12.2021 nel ruolo di professore associato ai sensi dell’art. 24 comma 
5, legge 240/2010 della Dott.ssa Evelina Scaglia, ricercatore a tempo determinato a 
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tempo pieno di tipologia B in servizio presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia ‐ Settore 
scientifico‐disciplinare M-PED/02 – Storia della pedagogia; 

2) di dare atto che il finanziamento delle chiamate del Dott. Alessandro Colombo, del Dott. Luigi 
Cepparrone, del Dott. Fabio Domenico Savo e della Dott.ssa Evelina Scaglia nel ruolo di 
docente di II fascia, prevede l’utilizzo di 0,20 punti organico per ciascuna posizione, come 
specificato in premessa; 

3) di dare atto che il Dott. Alessandro Colombo, il Dott. Luigi Cepparrone, il Dott. Fabio Domenico 
Savo e la Dott.ssa Evelina Scaglia afferiranno al Dipartimento che ha proposto la chiamata. 

 
 

 Deliberazione n. 215/2021 - Protocollo n. 96994/2021 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/07  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

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

legge 240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali    X Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

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

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
PREMESSO che: 

- con Decreto Rettorale Rep. 140/2021 del 08.03.2021 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 21/2021 del 16.03.2021 sono state indette le procedure pubbliche di 
selezione per n. 17 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo B, tra le quali quelle 
contrassegnate dai seguenti codici di selezione: 

o codice di selezione n. 1 presso il Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate per 
il Settore concorsuale 09/C2 – Fisica tecnica e ingegneria nucleare – Settore 
scientifico-disciplinare ING-IND/10 – Fisica tecnica industriale; 

o codice di selezione n. 3 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; 
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o codice di selezione n. 4 presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione per 
il Settore concorsuale 10/C1 - Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media 
audiovisivi– Settore scientifico-disciplinare L-ART/05 – Discipline dello spettacolo; 

o codice di selezione n. 6 presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali per il 
Settore concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana 
– Settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 – Lingua e traduzione – Lingua inglese; 

o codice di selezione n. 8 presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali per il 
Settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia – Settore scientifico-
disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale; 

o codice di selezione n. 10 presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali per il 
Settore concorsuale 14/C1 – Sociologia generale – Settore scientifico-disciplinare 
SPS/07 – Sociologia generale; 

o codice di selezione n. 12 presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture 
straniere per il Settore concorsuale 10/N3 – Culture dell’Asia Centrale e Orientale – 
Settore scientifico-disciplinare L-OR/22 – Lingue e letterature del Giappone e della 
Corea; 

o codice di selezione n. 14 presso il Dipartimento di Scienze economiche per il Settore 
concorsuale 13/D4 – Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e 
finanziarie – Settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici 
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie; 

o codice di selezione n. 16 presso il Dipartimento di Scienze aziendali per il Settore 
concorsuale 13/B1 – Economia aziendale – Settore scientifico-disciplinare SECS-
P/07 – Economia aziendale; 

- con Decreto Rettorale Rep. 99/2021 del 17.02.2021 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 17/2021 del 02.03.2021 è stata indetta la procedura pubblica di 
selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B presso il Dipartimento 
di Lingue, letterature e culture straniere per il Settore concorsuale 10/N1 - Culture del vicino 
Oriente antico, del Medio Oriente e dell’Africa – Settore scientifico disciplinare L-OR/12 – 
Lingua e letteratura araba 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
PRESO ATTO che le procedure di selezione si sono concluse; 
 
VISTI 

- il D.R. Rep. n. 602/2021 del 26.7.2021 con il quale sono stati approvati gli atti della selezione 
che hanno visto come vincitrice la Dott.ssa Stephanie Fest-Santini; 

- il D.R. Rep. n. 579/2021 del 19.07.2021 con il quale sono stati approvati gli atti della selezione 
che hanno visto come vincitrice la Dott.ssa Fabiana Pirola; 

- il D.R. Rep. n. 606/2021 del 28.07.2021 con il quale sono stati approvati gli atti della selezione che 
hanno visto come vincitrice la Dott.ssa Elena Mazzoleni; 

- il D.R. Rep. n. 568/2021 del 14.07.2021 con il quale sono stati approvati gli atti della selezione 
che hanno visto come vincitrice la Dott.ssa Valentina Adami; 

- il D.R. Rep. n. 590/2021 del 20.07.2021 con il quale sono stati approvati gli atti della selezione 
che hanno visto come vincitrice la Dott.ssa Monica Crotti; 

- il D.R. Rep. n. 570/2021 del 14.07.2021 con il quale sono stati approvati gli atti della selezione 
che hanno visto come vincitrice la Dott.ssa Vera Lomazzi; 

-  il D.R. Rep. n. 584/2021 del 19.07.2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 
selezione che hanno visto come vincitore il Dott. Cristian Pallone; 

- il D.R. Rep. n. 569/2021 del 14.07.2021 con il quale sono stati approvati gli atti della selezione 
che hanno visto come vincitore il/la Dott. Sebastiano Vitali; 

- il D.R. Rep. n. 597/2021 del 22.07.2021 con il quale sono stati approvati gli atti della selezione 
che hanno visto come vincitrice la Dott.ssa Gaia Viviana Bassani; 

- il D.R. Rep. n. 543/2021 del 08.07.2021 con il quale sono stati approvati gli atti della selezione 
che hanno visto come vincitrice la Dott.ssa Lucia Avallone; 

 
VISTI 

- il decreto d’urgenza rep. 61/2021 del 26.7.2021 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
e Scienze Applicate che ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Stephanie Fest-
Santini per il Settore concorsuale 09/C2 – Fisica tecnica e ingegneria nucleare – Settore 
scientifico-disciplinare ING-IND/10 – Fisica tecnica industriale  

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della 
produzione del 19.07.2021 che ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Fabiana 
Pirola per il Settore concorsuale 09/B2 – Impianti industriali meccanici – Settore scientifico-
disciplinare ING-IND/17 – Impianti industriali meccanici; 

- il decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione rep. n. 
25/2021 del 28.07.2021 che ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Elena 
Mazzoleni per il Settore concorsuale 10/C1 - Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media 
audiovisivi– Settore scientifico-disciplinare L-ART/05 – Discipline dello spettacolo; 
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- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali del 28.07.2021 che ha 
approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Valentina Adami per il Settore concorsuale 
10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana – Settore scientifico-
disciplinare L-LIN/12 – Lingua e traduzione – Lingua inglese; 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali del 28.07.2021 che ha 
approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Monica Crotti per il Settore concorsuale 
11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia – Settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - 
Pedagogia generale e sociale; 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali del 28.07.2021 che ha 
approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Vera Lomazzi per il Settore concorsuale 
14/C1 – Sociologia generale – Settore scientifico-disciplinare SPS/07 – Sociologia generale; 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere del 
27.07.2021 che ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Cristian Pallone per il Settore 
concorsuale 10/N3 – Culture dell’Asia Centrale e Orientale – Settore scientifico-disciplinare 
L-OR/22 – Lingue e letterature del Giappone e della Corea; 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche del 22.07.2021 che ha 
approvato la proposta di chiamata del Dott. Sebastiano Vitali per il Settore concorsuale 13/D4 
– Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie – Settore scientifico-
disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e 
finanziarie; 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze aziendali del 27.07.2021 che ha 
approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Gaia Viviana Bassani per il Settore 
concorsuale 13/B1 – Economia aziendale – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 – 
Economia aziendale; 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere del 
27.07.2021 che ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Lucia Avallone per il 
Settore concorsuale 10/N1 - Culture del vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell’Africa 
– Settore scientifico disciplinare L-OR/12 – Lingua e letteratura araba; 

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

Bergamo subordinata la chiamata dei professori e Ricercatori proposta da parte dei 
Dipartimenti, all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 
Accademico; 

 
VISTO il parere del Senato Accademico espresso nella seduta del 30.07.2021; 
 
ACCERTATA la disponibilità di risorse a valere sul secondo Piano straordinario 2020 per il 

reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 ai 
sensi del Decreto Ministeriale n. 856 del 16.11.2020; 

 
UDITO l’intervento del Rettore che rappresenta l’opportunità, in regime di autotutela, di rinviare la 
chiamata relativa alla procedura per il Settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 – Metodi e didattiche 
delle attività sportive, in considerazione del fatto che in data 29 luglio 2021 è pervenuta istanza di 
annullamento in autotutela della procedura in argomento da parte di un concorrente, per permettere 
agli uffici di svolgere le opportune e ulteriori attività istruttorie;  
 

DELIBERA 
 

1) di approvare le chiamate a ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lett. b) della Legge 240/2010 dei seguenti vincitori delle procedure di selezione illustrate in 
premessa: 
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- Dott.ssa Stephanie Fest-Santini - Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate 
per il Settore concorsuale 09/C2 – Fisica tecnica e ingegneria nucleare – Settore 
scientifico-disciplinare ING-IND/10 – Fisica tecnica industriale; 

- Dott.ssa Fabiana Pirola - 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; 

- Dott.ssa Elena Mazzoleni - Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione per 
il Settore concorsuale 10/C1 - Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media 
audiovisivi – Settore scientifico-disciplinare L-ART/05 – Discipline dello 
spettacolo; 

- Dott./Dott.ssa Valentina Adami - Dipartimento di Scienze umane e sociali per il 
Settore concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e anglo-
americana – Settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 – Lingua e traduzione – 
Lingua inglese; 

- Dott.ssa Monica Crotti - Dipartimento di Scienze umane e sociali per il Settore 
concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia – Settore scientifico-
disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale; 

- Dott.ssa Vera Lomazzi - Dipartimento di Scienze umane e sociali per il Settore 
concorsuale 14/C1 – Sociologia generale – Settore scientifico-disciplinare 
SPS/07 – Sociologia generale; 

- Dott. Cristian Pallone - Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere per 
il Settore concorsuale 10/N3 – Culture dell’Asia Centrale e Orientale – Settore 
scientifico-disciplinare L-OR/22 – Lingue e letterature del Giappone e della 
Corea; 

- Dott. Sebastiano Vitali - Dipartimento di Scienze economiche per il Settore 
concorsuale 13/D4 – Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali 
e finanziarie – Settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici 
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie; 

- Dott.ssa Gaia Viviana Bassani - Dipartimento di Scienze aziendali per il Settore 
concorsuale 13/B1 – Economia aziendale – Settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/07 – Economia aziendale; 

- Dott.ssa Lucia Avallone Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere per 
il Settore concorsuale 10/N1 - Culture del vicino Oriente antico, del Medio Oriente 
e dell’Africa – Settore scientifico disciplinare L-OR/12 – Lingua e letteratura 
araba. 

2) di autorizzare la stipula dei relativi contratti di lavoro con decorrenza dal 01.09.2021;   
3) di dare atto che i ricercatori afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata; 
4) di dare mandato agli uffici competenti dell’adozione degli atti conseguenti. 

 
 

 Deliberazione n. 216/2021 - Protocollo n. 96995/2021 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/10  

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.  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali    X Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

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

 
 
      IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTI 

 - l’art. 24 comma 5 della L. 240/2010 ai sensi del quale “Nell'ambito delle risorse disponibili 
per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università 
valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui 
all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, 
comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla 
scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati […]”; 
- l’art. 19 del vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato relativo alla “Valutazione ai fini dell’inquadramento nel ruolo dei professori 
associati”; 
- l’art. 19 comma 11 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
 determinato di cui all'art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, come da ultima modifica 
apportata con DR Rep. n. 469/2021 del 10.6.2021, il quale dispone che “Nell’ambito delle 
risorse disponibili per la programmazione e nei limiti delle facoltà assunzionali previste per 
l’Ateneo, il Dipartimento, ha facoltà di proporre al Senato Accademico l’anticipazione, 
debitamente motivata, dell’inquadramento nel ruolo di professore associato, dopo il primo 
anno di contratto, previo esito positivo della procedura di valutazione”; 
 

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 
Chiara Brambilla, per il periodo dal 10.02.2020 fino al 09.02.2023 (prot. n. 30709/VII/2 del 
10.02.2020) presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali per il settore concorsuale 
11/A5 – Scienze Demoetnoantropologiche, Settore Scientifico Disciplinare M-DEA/ 01 – 
Discipline Demoetnoantropologiche;  

 
VISTA la deliberazione assunta dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali in data 28.07.2021, 

inerente alla proposta di avvio della procedura di valutazione anticipata ai fini 
dell’inquadramento nel ruolo dei professori associati della Dott.ssa Chiara Brambilla in 
possesso dell’abilitazione nazionale nel settore concorsuale di inquadramento, con validità 
dal 30/07/2018 al 30/07/2027;  

 
CONSIDERATO CHE nella deliberazione assunta dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 

assunta in data 28.07.2021, viste le motivazioni addotte, è stato richiesto l’immediato avvio 
della procedura di valutazione ai fini dell’inquadramento nel ruolo di professore di II fascia 
della Dott.ssa Chiara Brambilla, in conformità a quanto previsto nell’art. 19 comma 11 del 
Regolamento di Ateneo, sopra citato;  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART37
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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DATO ATTO che il contratto triennale della Dott.ssa Chiara Brambilla è stato finanziato a valere sul 

piano straordinario 2019 per il reclutamento di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 
240/2010, pubblicato con D.M. 204 del 08.03.2019; 

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

rende necessario, da parte dell’Ateneo, il cofinanziamento del differenziale del costo di tale 
posizione con l’assegnazione di 0,20 punti organico; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di cui al punto “Programmazione reclutamento personale” della 

presente seduta con la quale è stato disposto lo stanziamento di 0,20 punti organico per il 
finanziamento della chiamata del titolare del contratto nel ruolo dei professori di II fascia; 

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

assegnata ad una Commissione nominata dal Rettore, come da proposta del Dipartimento; 
 
VISTO il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 30.07.2021;    
 

DELIBERA 
 

1) l’avvio della procedura di valutazione delle attività didattiche e di ricerca, da assegnare ad 
una commissione nominata dal Rettore, in anticipo rispetto allo scadere del triennio, 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 ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della 
L.240/2010: 
- Dott. ssa Chiara Brambilla, ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia B 

in servizio presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali per il settore concorsuale 
11/A5 – Scienze Demoetnoantropologiche, SSD M-DEA/01 – Discipline 
Demoetnoantropologiche; 

2) di dare atto che il finanziamento, in caso di valutazione positiva della Dott.ssa Chiara 
Brambilla per la chiamata nel ruolo di docente di II fascia, prevede l’utilizzo di 0,20 punti 
organico quale cofinanziamento del costo di tale posizione, come stabilito dall’art. 2 comma 
3 del D.M. 204/2019 citato in premessa. 

 
 

 Deliberazione n. 217/2021 - Protocollo n. 96996/2021 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/09  

Struttura proponente: Ufficio Tecnico e Logistica 

Approvazione aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per la sicurezza e 

la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    
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Prof.Gianpietro Cossali    X Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

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

 
 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO che l’Università degli Studi di Bergamo ravvisa la necessità di procedere con 
l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) per la sicurezza e la salute 
dei lavoratori nei termini prescritti dal D.Lgs. 81/2008; 

 
VISTO l’art. 17 comma 1 let. a), D. Lgs. 81/2008, che nel definire gli obblighi del datore di lavoro non 

delegabili individua: 
- “la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto 

dall'articolo 28”; 

- “la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.” 
 

VISTO l’art. 28, D.Lgs. 81/2008 che definisce nel dettaglio i contenuti del D.V.R.; 
 
VISTO il comma 3, art. 29, D.Lgs. 81/2008, che sancisce che “la valutazione dei rischi deve essere 

immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione 
di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini 
della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, 
della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati 
della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le 
misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che 
precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle 
modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in 
caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare 
immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure 
di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza.”; 

 
VISTO il “Regolamento in materia di Tutela e di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro” dell’Università degli 

Studi di Bergamo, emanato con Decreto Rettorale di Rep. n. 13/2016, in data 14/01/2016, 
che aggiorna il precedente regolamento emanato con Decreto Rettorale 21684/I/3 in data 
20/09/2007, con una ridefinizione dei soggetti responsabili di riferimento; 

 
PRESO ATTO della delibera del Consiglio di Amministrazione, seduta luglio 2008, nel corso della 

quale è stato approvato il Documento di Valutazione dei Rischi attualmente in vigore; 
 
CONSIDERATO come, ai sensi della normativa vigente, il datore di lavoro, ovvero il Rettore, ha 

l’obbligo di nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 
dotato di idonee conoscenze e competenze nonché l’obbligo di nominare il Medico 
Competente; 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#028
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PRESO ATTO che il Datore di Lavoro ha nominato, per l’Università degli Studi di Bergamo, 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione l’Ing. Francesco Lanorte e quale 
medico competente il Dr. Marco Italo D’Orso; 

 
CONSIDERATO che ai sensi del comma 3 dell’articolo 29 D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro ha 

l’obbligo di rielaborare la valutazione dei rischi in occasione di modifiche 
“dell’organizzazione di lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori”; 

 
PRESO ATTO che in data 17/12/2019 è stata avviata, con comunicazione del Rettore 183484/I/1 ai 

vari organi dell’Università, consultazione sulla bozza in redazione con l’intento di redigere 
un documento maggiormente aderente alla situazione dell’Ateneo e con una struttura in 
grado di adeguarsi alla rapida e continua evoluzione delle strutture e delle attività; 

 
CONSIDERATO che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 costituisce motivo per un radicale e 

urgente intervento organizzativo all'interno dell’Università degli Studi di Bergamo, 
finalizzato a conferire sicurezza ai dipendenti quotidianamente impegnati nel servizio alla 
utenza; 

 
PRESO ATTO del “DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI” redatto, ai sensi e per 

gli effetti del combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lettera a), 28, 29 e 30 del D.Lgs. 
81/2008 dal Servizio di Prevenzione e Protezione in collaborazione con il Medico 
Competente e costituito da: 

- una introduzione generale in cui viene esplicata la metodologia per la valutazione dei 
rischi ed i criteri utilizzati per la definizione dei gruppi omogenei di lavoratori; 

- schede edificio in cui per ciascun sito fisico, dopo alcune informazioni di carattere 
generale, vengono esplicitati i gruppi omogenei di lavoratori e le informazioni 
essenziali sulle procedure di emergenza in essere; 

- schede di valutazione dei Rischi per Attività Omogenea (RAO) per ciascuna attività 
che espone il lavoratore ad un potenziale rischio, in cui sono riportati i fattori di rischi 
specifici dell’attività, le corrispondenti misure di prevenzione e protezione di tipo 
comportamentale, organizzativo e strutturale attuate; 

- misure comportamentali generali comprese le “Procedure di sicurezza covid-19” che 
costituiscono un allegato alla valutazione complessiva, oltre che una fotografia di 
quanto attuato negli ultimi mesi nell’Ateneo; 

- relazioni degli esperti qualificati in radioprotezione ai sensi decreto 101/2020 in 
materia di radioprotezione inerenti il diffrattometro a raggi X ed il microtomografo a 
raggi X nei laboratori di ingegneria in via Galvani a Dalmine; 

 
DATO ATTO che il documento con i relativi allegati è stato illustrato nel corso della riunione periodica 

del Servizio di Prevenzione e Protezione del 16/07/2021 e ne ha recepito le osservazioni 
da parte del Medico Competente e dei Rappresentanti dei Lavoratori; 

 
CONSIDERATO che il sopra specificato “Documento di valutazione dei rischi”, deve intendersi 

rispettoso degli obblighi di cui agli artt. 17, 18, 28 e 29, veritiero in ogni suo aspetto e dunque 
meritevole di approvazione; 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare il Documento di Valutazione dei Rischi nei termini in premessa indicati, 

allegato alla presente delibera, quale parte integrante e sostanziale; 
2) di dare mandato al Servizio di Prevenzione e Protezione l’onere di adottare gli atti 

necessari e conseguenziali; 
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3) di disporre la notifica della presente deliberazione ai rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza. 

 
 
 

 Deliberazione n. 218/2021 - Protocollo n. 96997/2021 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/01  

Struttura proponente: Supporto Organi e Protocollo 

Manuale di Gestione Documentale dell’Università degli Studi di Bergamo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali    X Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

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

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTE le Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici 
dell’Agenzia per l’Italia digitale entrate in vigore dal 10.9.2020, comunicato di adozione 
pubblicato su G.U. n. 259 del 19.10.2020, adottate ai sensi dell’art. 71 del CAD, Capitolo 3, 
Paragrafo 4 e 5; 

 
VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.i.. recante le “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa” che al capo IV pone l’obiettivo della 
razionalizzazione della gestione dei flussi documentali coordinata con la gestione dei 
procedimenti amministrativi da parte delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di migliorare i 
servizi e potenziare i supporti conoscitivi delle stesse secondo i criteri di economicità, 
efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa; 

 
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
 
VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 
 
VISTO il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”; 
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VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 

 
VISTO il DPCM 24 ottobre 2014 “Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la 

gestione dell’identità digitale di cittadini ed imprese (SPID), nonché dei tempi e delle 
modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle 
imprese”; 

 
VISTE le Linee Guida in Materia di Trattamento dei dati Personali – Delibera del Garante della 

Privacy 243 del 15.05.2014;  
 
VISTA la circolare AgID, 23 gennaio 2013, n. 60 che definisce il “formato e definizioni dei tipi di 

informazioni minime ed accessorie associate ai messaggi scambiati tra le pubbliche 
amministrazioni”; 

 
VISTA la circolare AgID, 30 aprile 2013, n. 62 che definisce le “Linee guida per il contrassegno 

generato elettronicamente ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5 del CAD”; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo; 
 
CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Bergamo è organizzata in un’unica area organizzativa 

omogenea, con protocollo unico informatizzato giusto D.R. prot. n. 74869 del 30.03.2001; 
 
PRESO ATTO della nota direttoriale prot. n. 54554 del 22.06.2021 di trasmissione della bozza di 

Manuale di Gestione Documentale elaborato, alla Soprintendenza Archivistica della 
Lombardia, ai fini dell’approvazione da parte della stessa, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, 
commi 4 -5, del predetto Manuale di Gestione Documentale; 

 
VISTA la nota inviata dalla Soprintendenza Archivistica della Lombardia, prot. n. 0054554 del 

29.06.2021, con la quale è stata trasmessa l’autorizzazione all’uso del Manuale di Gestione 
Documentale elaborato dall’Università degli Studi di Bergamo; 

 
CONSIDERATO che il suddetto Manuale definisce le modalità di utilizzo di strumenti informatici per 

lo scambio di documenti all’interno e all’esterno dell’amministrazione; la descrizione del 
flusso di lavorazione dei documenti ricevuti, spediti o interni; l’indicazione delle regole di 
smistamento ed assegnazione dei documenti ricevuti, l’elenco dei documenti esclusi dal 
protocollo; il sistema di classificazione dei documenti; le modalità di produzione e 
conservazione delle registrazioni di protocollo; la descrizione funzionale del sistema di 
protocollo informatico, le modalità di utilizzo del registro di emergenza; 

 
RITENUTO opportuno, in ossequio alla succitata normativa, adottare il Manuale di Gestione 

Documentale di Ateneo; 
 
CONSIDERATO che l’adozione del manuale garantisce la definizione delle regole di gestione 

documentale a beneficio della correttezza dell’azione amministrativa in ossequio al principio 
di buon andamento sancito dall’art. 97 Cost.; 

 
PRESO ATTO del Manuale di Gestione Documentale allegato alla presente, costituito da 88 pagine 

e dai seguenti allegati: 
- Funzionigramma con nomina del DPO e altre nomine; 
- Registrazioni particolari; 
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- Piano di classificazione/titolario; 
- Piano di fascicolazione; 
- Massimario di scarto/Piano di conservazione: 
- Massimario o elenco descrittivo della documentazione da conservare perennemente 

oppure da scartare;  
- si fa riferimento al Massimario di selezione dei documenti inerenti al fascicolo di 

studente universitario – Quaderni UNIDOC;  
- si fa riferimento al Massimario di selezione dei documenti inerenti al fascicolo del 

personale universitario – UNIDOC;   
- Manuale di Conservazione del Conservatore esterno – Cineca -; 
- Piano per la sicurezza informatica; 
- Regolamento di Ateneo sulla disciplina del diritto di accesso; 
- Appendice normativa; 
- Glossario, 
- Elenco dei documenti che non serve protocollare; 
- Regolamento in materia di pubblicazione dei documenti all’albo di Ateneo. 

 
TENUTO CONTO che i testi allegati alla presente deliberazione fanno riferimento alla situazione 

attuale, in fase evolutiva, caratterizzata dalla sperimentazione di nuove tecnologie e nuove 
soluzioni organizzative e che pertanto, i documenti dovranno essere periodicamente 
aggiornati e rivisti in occasione di modifiche normative, o di acquisizione di nuove 
tecnologie, o in base ai risultati conseguiti durante il loro utilizzo effettivo; 

 
DELIBERA 
 

1) di approvare l’uso e adottare il Manuale di Gestione Documentale dell’Università degli Studi 
di Bergamo composto da 88 pagine e dai seguenti allegati: 
- Funzionigramma con nomina del DPO e altre nomine; 
- Registrazioni particolari; 
- Piano di classificazione/titolario; 
- Piano di fascicolazione; 
- Massimario di scarto/Piano di conservazione: 
- Massimario o elenco descrittivo della documentazione da conservare perennemente 

oppure da scartare;  
- si fa riferimento al Massimario di selezione dei documenti inerenti al fascicolo di studente 

universitario – Quaderni UNIDOC;  
- si fa riferimento al Massimario di selezione dei documenti inerenti al fascicolo del 

personale universitario – UNIDOC.   
- Manuale di Conservazione del Conservatore esterno – Cineca -; 
- Piano per la sicurezza informatica; 
- Regolamento di Ateneo sulla disciplina del diritto di accesso; 
- Appendice normativa; 
- Glossario, 
- Elenco dei documenti che non serve protocollare; 
- Regolamento in materia di pubblicazione dei documenti all’albo di Ateneo; 

2) di disporne la pubblicazione sul sito web istituzionale ai sensi delle Linee Guida sulla 
formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale entrate in vigore dal 10 settembre 2020;  

3) di prendere atto che il Manuale di Gestione è strumento di lavoro necessario alla corretta 
tenuta del protocollo ed alla corretta gestione del flusso documentale e dell’archivio e 
pertanto dovrà essere aggiornato quando, innovazioni tecnologiche, nuove situazioni 
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organizzative o normative lo richiedano o comunque, quando si renda necessario ai fini della 
corretta gestione documentale; 

4) di dare atto che con l’entrata in vigore del presente Manuale, sono abrogati tutti i regolamenti 
interni all’amministrazione/AOO, nelle parti contrastanti con lo stesso; 

5) di dare mandato agli uffici competenti per l’adozione degli atti conseguenti.  
 

 
 

 Deliberazione n. 219/2021 - Protocollo n. 96998/2021 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/02  

Struttura proponente: Provvedimenti autorizzativi disciplinari e contenzioso e segreteria del 

Direttore Generale 

Regolamento in materia di protezione dei dati personali dell’Università degli studi di 

Bergamo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali    X Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

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

 
 

  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 (abrogativo della vigente direttiva 95/46 CE) ha introdotto un nuovo quadro 
giuridico nella materia della protezione dati personali applicabile dal 25 maggio 2018 ai 
sensi di quanto disposto dall’Art. 99, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2016/679; 

 
PREMESSO che la piena applicazione della normativa europea determina la necessità per gli Stati 

dell’Unione di adeguare la vigente legislazione interna in materia di tutela dati personali, 
oltre che la necessità da parte di tutti i soggetti/operatori, pubblici o privati che trattano dati 
personali di ottemperare alle nuove prescrizioni europee; 

 
VISTO il Regolamento Europeo 679/2016 (cd GDPR), direttamente efficace e vincolante per gli Stati 

membri, che stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati; 

 
VISTO il D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. n. 101/2018 (cd Codice privacy) che lo ha 

adeguato alla disciplina europea per garantire che il trattamento dei dati si svolga nel 
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rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell’interessato con 
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei 
dati personali; 

 
VISTO l’art. 21 dello Statuto che disciplina le attribuzioni specifiche del Consiglio di Amministrazione;  
 
DATO ATTO che le principali novità introdotte dal Regolamento (UE) 2016/679 sono da collegarsi 

sostanzialmente alla centralità del principio di responsabilizzazione ex art. 5, paragrafo 2 
del Regolamento (accountability nella accezione inglese), che può tradursi nell’adozione di 
comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta definizione di misure finalizzate ad 
assicurare l’applicazione del regolamento” (così il Garante per la Protezione dei Dati 
personali nella sua Guida all’applicazione del Regolamento europeo); 

 
CONSIDERATO che la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di 

carattere personale è un diritto fondamentale e che l'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla 
protezione dei dati di carattere personale che la riguardano; 

 
CONSIDERATA l’opportunità che l’Università si doti di un regolamento in materia di protezione dei 

dati personali per disciplinare gli aspetti relativi al trattamento sui quali la normativa 
comunitaria e nazionale rimette alla discrezionalità dell’Ente; 

 
PRESO ATTO dello schema di “Regolamento in materia di protezione dei dati personali 

dell’Università degli studi di Bergamo”, allegato alla presente delibera (Allegato 1);  
 
RITENUTO di condividerla negli obiettivi e nel contenuto; 
 
PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico dell’Ateneo; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il “Regolamento in materia di protezione dei dati personali dell’Università degli 
studi di Bergamo”, come da testo allegato, che costituisce parte integrante della presente 
delibera; 

2) di autorizzare gli uffici competenti all’adozione degli atti conseguenti. 
 

 

 Deliberazione n. 220/2021 - Protocollo n. 96999/2021 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/03  

Struttura proponente: Affari Generali e Legali 

Regolamento di ateneo in materia di procedimento amministrativo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    
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Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali    X Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

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

 
 
  
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO che l’azione amministrativa dell’Università degli Studi di Bergamo, retta, di norma, dalle 
prescrizioni contenute nella legge sul procedimento amministrativo, nelle norme statutarie 
e regolamentari, assume i connotati sia di attività vincolata che di attività discrezionale; 

 
VISTA la L. 9 maggio 1989, n. 168 recante l’“Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca 

scientifica e tecnologica”; 
 
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., recante: "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante: il “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;  
 
VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo; 
 
CONSIDERATO che la legge nazionale sul procedimento amministrativo detta specifiche 

disposizioni sulla procedimentalizzazione dell’attività amministrativa, lasciando margini di 
discrezionalità in merito ad alcuni aspetti dell’agere amministrativo; 

 
CONSIDERATO che i suddetti aspetti, se non idoneamente regolamentati, possono creare 

nocumento all’azione amministrativa traducendosi in esercizio arbitrario dell’attività 
amministrativa; 

 
RITENUTA opportuna l’adozione di un regolamento sui procedimenti amministrativi che definisca 

nel dettaglio le regole di esercizio dell’azione amministrativa consentendo, da un lato, di 
avere certezza sui termini di decorrenza e di conclusione dei procedimenti, dall’altro di 
operare con la ragionevole garanzia che detti termini vengano rispettati da tutti i soggetti 
coinvolti nel procedimento, e consentendo altresì il corretto utilizzo degli istituti partecipativi 
prescritti dalla normativa nazionale; 

 
RITENUTO opportuno predisporre un modello di provvedimento amministrativo che funga da guida 

per i funzionari dell’amministrazione universitaria nella redazione dei provvedimenti 
amministrativi di competenza;  

 
CONSIDERATO che l’attenzione all’iter procedimentale non è sufficiente a garantire il corretto 

esercizio dell’azione amministrativa, ma occorre porre attenzione anche agli aspetti formali 
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dell’atto, con riferimento particolare agli elementi essenziali dello stesso, in ragione delle 
ricadute sostanziali in termini di legittimità dell’azione amministrativa; 

 
CONSIDERATO pertanto che la corretta impostazione dell’atto è un ineludibile presupposto per un 

più efficiente esercizio dell’azione amministrativa; 
 
PRESO ATTO dello schema di “Regolamento di Ateneo in materia di procedimento amministrativo”; 
 
PRESO ATTO dello schema di provvedimento allegato al regolamento;   
 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il “Regolamento di Ateneo in materia di procedimento amministrativo”; 
2) di approvare lo schema di provvedimento amministrativo; 
3) di dare mandato agli uffici competenti per l’adozione degli atti conseguenti. 

 
 
 

 Deliberazione n. 221/2021 - Protocollo n. 97000/2021 

Macroarea: 8 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 08/01  

Struttura proponente: Terza Missione 

Proposta di tutela di risultati della ricerca tramite segreto commerciale  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali    X Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

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

 
 

 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO il Regolamento Brevetti di Ateneo; 
 
VISTO il Codice della Proprietà Industriale; 
 
CONSIDERATO CHE nell’ambito del progetto “I-TEX: Trattamento per materiali tessili ad uso 

tecnico realizzato mediante applicazione di coating ceramico organico-inorganico con 
proprietà idrorepellente, fluoro-free e formaldeide-free”, finanziato dalla Fondazione U4I, 
sono stati conseguiti risultati che possiedono i requisiti di inventività (novità, originalità, 
applicabilità industriale); autori degli stessi sono il prof. Giuseppe Rosace ed il dott. Claudio 
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Colleoni, collaboratore non strutturato dell’Università degli studi di Bergamo, libero 
ricercatore, già socio dello spin-off Argochem S.r.l., che nella partecipazione al progetto si 
è attenuto alle regole del bando della Fondazione U4I; 

 
PRESO ATTO che l’invenzione consiste nella messa a punto di particolari composizioni per il 

finissaggio di tessuti, volte a fornire un effetto idrorepellente agli stessi, attraverso 3 metodi 
diversi: 

- metodo 1: utilizzo di una composizione sol-gel realizzata mediante l’utilizzo di una soluzione 
colloidale acquosa; 

- metodo 2: utilizzo di una composizione messa a punto senza la tecnologia sol-gel e che utilizza 
l’alcol; 

- metodo 3: utilizzo di una composizione che viene preparata senza l’impiego di precursori sol-
gel e che non utilizza l’alcol; 

 
TENUTO CONTO che, in base all’accordo di finanziamento con la Fondazione U4I, l’Università di 

afferenza degli inventori resta titolare dei diritti inventivi, mentre la Fondazione ha l’opzione 
di richiedere in licenza all’Università i brevetti di cui sia titolare esclusiva e che saranno 
ritenuti dalla Fondazione prossimi alla fase di valorizzazione; 

 
CONSIDERATO che in via preliminare e nelle fasi iniziali del progetto di ricerca di fronte ai primi 

risultati inventivi gli inventori hanno proposto all’Università il deposito di una domanda di 
brevetto italiano dal titolo “Metodo per l’utilizzo di alcossisilani nella modifica dell’energia 
superficiale di materiali polimerici” e che il Consiglio di Amministrazione del 22.12.2020 ha 
approvato il deposito di una nuova domanda di brevetto italiano dal titolo provvisorio 
“Metodo per l’utilizzo di alcossisilani nella modifica dell’energia superficiale di materiali 
polimerici”, conferendo l’incarico allo studio di consulenza brevettuale Brunacci & Partners; 

 
PRESO ATTO che successivamente gli inventori hanno tuttavia differenziato in modo scientifico ed 

applicativo i risultati inventivi individuando i 3 suddetti metodi coma sopra esposti e che 
sono stati effettuati diversi test in laboratorio e avviati contatti preliminari con alcune aziende 
interessate; 

 
PRESO ATTO che tra i 3 metodi si è autorizzata la proposta del prof. Giuseppe Rosace di depositare 

il metodo 2 ritenuto al momento più completo, nonché quale presupposto di un portafoglio 
di brevetti che riguardi il finissaggio dei tessuti per conferire idrorepellenza; 

 
PRESO ATTO che in data 1.7.2021 lo studio brevettuale ha provveduto a depositare la domanda di 

brevetto italiano n. 102021000017357 a nome Università degli studi di Bergamo avente per 
oggetto il metodo 2; 

 
PRESO ATTO che secondo le prove, i test e le ricerche da ultimo realizzati, tra i tre metodi messi a 

punto, quello più promettente ed efficace sembra essere il metodo 1 (quello che utilizza la 
tecnologia sol-gel), mentre il metodo 3 è meno efficace del metodo 1, ma comunque dà 
buoni risultati; il metodo 2, già protetto brevettualmente, non utilizza la tecnologia sol-gel, 
ma l’alcol e per esso le prove ne confermano l’efficacia; 

 
PRESO ATTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico nella seduta del 19.7.2021 ha 

espresso parere favorevole a procedere con la tutela giuridica dei metodi 1 e 3 attraverso 
il segreto commerciale, almeno in questa prima fase, e parere favorevole al relativo 
protocollo da adottare per la tutela del segreto stesso (in allegato alla presente 
deliberazione), tutto ciò per le seguenti tre considerazioni: 



 

 

Consiglio di Amministrazione del 30/07/2021 

 

79 

1. I metodi 1 e 3, una volta diventati pubblici si prestano ad essere facilmente riproducibili o 
imitabili e laddove le aziende imitatrici li applicassero industrialmente, sarà in ogni caso 
difficile dimostrane l’imitazione o la contraffazione (l’uso non autorizzato proprio di quella 
composizione e di quella metodologia, salvo cogliere sul fatto l’imitatore o contraffattore); 

2. La facile riproduzione non autorizzata e/o l’imitazione e la difficoltà a perseguire gli 
imitatori/contraffattori, sminuisce il valore economico e commerciale dell’invenzione stessa. 
In sostanza, nel caso specifico, per la valorizzazione della soluzione tecnologica, si ritiene 
che la mera esclusività (la privativa ottenibile tramite domanda di brevetto) non sia sufficiente, 
ma occorrerebbe anche il segreto commerciale; 

3. Le università hanno sempre avuto difficoltà ad organizzarsi per perseguire eventuali 
imitatori/contraffattori; 

 
CONSIDERATO che i diritti dell’Università e della Fondazione U4I resterebbero in ogni caso salvi; 

infatti, i “Segreti commerciali” costituiscono in ogni caso proprietà industriale (come un 
brevetto) ai sensi degli artt. 98 e 99 Codice della Proprietà Industriale, che recitano: 

Art. 98 - Oggetto della tutela 
Comma 1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono 
le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette 
al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: 
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e 
combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli 
operatori del settore; 
b) abbiano valore economico in quanto segrete; 
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da 
ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. 
Art. 99 - Tutela 
Comma 1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei segreti commerciali 
di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi 
od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo 
indipendente dal terzo. 
Il segreto commerciale, inoltre trova tutela anche a livello penale (Art. 623 cod. pen. “Rivelazione di 
segreti scientifici o industriali”) ed a livello internazionale (art. 39 “Protezione di informazioni segrete” 
- Accordo TRIPs adottato a Marrakech 15 aprile 1994 ratificato dall'Italia con legge 29 dicembre 
1994, n. 747); 
 
CONSIDERATO che, in ragione di quanto sopra esposto, l’unico modo per dare e conservare valore 

ai metodi 1 e 3, almeno nella fase iniziale, è quello di tenerli segreti il più possibile ed un 
loro trasferimento a terzi potrà avvenire secondo lo schema di “cessione/licenza di know 
how/informazioni aziendali segrete”; 

 
RITENUTO che ci sia comunque tempo per procedere con un eventuale deposito della/e domanda/e 

di brevetto, se nei primi 2-3 anni cambiassero i presupposti e le strategie per la 
valorizzazione delle invenzioni o delle informazioni aziendali segrete; 

 
Tutto ciò premesso, 

DELIBERA 
 

1) di acquisire i risultati inventivi di cui in premessa e tutti i corrispondenti e conseguenti diritti 
di proprietà industriale dei quali sono titolari il prof. Giuseppe Rosace e il dott. Claudio 
Colleoni autorizzando la sottoscrizione del relativo atto, in conformità all’accordo di 
finanziamento con la Fondazione U4I; 
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2) di approvare la tutela giuridica dei metodi 1 e 3 attraverso il segreto commerciale per le 
motivazioni espresse in premessa;  

3) di approvare il protocollo di cui in premessa relativo alle misure e mezzi necessari a tutelare 
il segreto commerciale (allegato alla presente deliberazione); 

4) di dare mandato al Prof. Paolo Buonanno, Prorettore alla ricerca scientifica di Ateneo e 
comunicazione istituzionale di Ateneo, di provvedere a tutti gli adempimenti necessari relativi 
alla tutela del segreto commerciale dei metodi 1 e 3. 

 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi.  
 
 

 Deliberazione n. 222/2021 - Protocollo n. 97001/2021 

Macroarea: 8 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 08/02  

Struttura proponente: Terza Missione 

Proposta di deposito di una nuova domanda di brevetto italiano  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali    X Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

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

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO il Regolamento Brevetti di Ateneo; 
 
VISTO il Codice della Proprietà Industriale - D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30; 
 
PRESO ATTO che il prof. Maurizio Santini con nota del 12.7.2021 (ns prot. n. 78086/III/16) ha 

comunicato la realizzazione di risultati inventivi conseguiti nell’ambito del Dipartimento di 
Ingegneria e Scienze Applicate nel corso dell’attività di ricerca istituzionale; 

 
PRESO ATTO che l’invenzione ha come titolo provvisorio “Metodo per la caratterizzazione delle 

porosità intra-grano nel macinato di caffè” e consiste nella possibilità tramite analisi con la 
microtomografia a raggi X ad altissima risoluzione di quantificare morfologicamente e 
caratterizzare quantitativamente (effettuando misure e definendo dei parametri specifici) la 
presenza di intra-pori nei singoli grani di macinato di caffè. L’analisi scopre il contributo 
determinante della superficie porosa del singolo grano di macinato di caffè, determinata dal 
tipo di seme, la sua maturazione e il suo trattamento di torrefazione, che impatta sulla 
qualità della bevanda erogata; 
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PRESO ATTO che gli inventori sono: 
- Prof. Maurizio Santini (professore associato del Dipartimento di Ingegneria e Scienze 

Applicate) – contributo inventivo 50%; 
- Ing. Stephanie Fest (nel periodo di realizzazione del trovato, RTD tipo A del Dipartimento 

di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione) – contributo inventivo 
50%; 

 
CONSIDERATO che con suddetta nota gli inventori propongono la cessione a favore dell’Università 

degli studi di Bergamo di detti risultati inventivi e il deposito della domanda di brevetto 
italiano a titolarità Università degli studi di Bergamo; 

 
TENUTO CONTO che il prof. Maurizio Santini si è reso disponibile a cofinanziare la spesa per il 

deposito della domanda di brevetto italiano in misura del 50% con fondi di ricerca di Ateneo, 
come stabilito dal Regolamento Brevetti di Ateneo; 

 
CONSIDERATO che gli inventori hanno dichiarato con la suddetta nota che al momento non ci sono 

state predivulgazioni atte a distruggere la novità dell’invenzione; 
 
CONSIDERATO che, circa le potenzialità commerciali dell’invenzione, gli inventori hanno fatto 

presente che la stessa trova applicazione nei settori industriali dei torrefattori e produttori di 
capsule e cialde, e produttori di macchine HORECO o domestiche; 

 
PRESO ATTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico nella seduta del 19.7.2021, dopo 

un’attenta valutazione, ha espresso parere favorevole all’acquisizione dei risultati inventivi 
realizzati dal prof. Maurizio Santini e dall’ing. Stephanie Fest e al deposito di una nuova 
domanda di brevetto italiano avente ad oggetto l’invenzione stessa. Inoltre, i membri della 
Commissione, tenuto conto dell’esame comparativo dei preventivi acquisiti e delle 
competenze degli studi mandatari, hanno espresso parere favorevole ad affidare l’incarico 
allo Studio Torta S.p.A., in quanto ha presentato un’offerta congrua e allineata ai prezzi di 
mercato pari a € 2.928,00 (IVA inclusa) per la preparazione del testo della domanda di 
brevetto, il deposito della stessa e l’invio del Rapporto di ricerca. Inoltre, i due professionisti 
che seguiranno la procedura brevettuale hanno dichiarato di possedere: ampie competenze 
in tecnologie afferenti al porzionamento del caffè in capsule rigide o cialde morbide, alla 
torrefazione del caffè e alla macinazione del caffè e nel campo dei sistemi elettronici di 
controllo delle macchine da caffè, in particolare dei processi di infusione e della 
granulometria del caffè macinato, nonché delle interfacce grafiche utente di tali macchine; 

 
PRESO ATTO che la spesa totale pari a € 2.928,00 (IVA inclusa) sarà imputata per il 50% su fondi 

di ricerca del prof. Maurizio Santini e per il restante 50% sul Conto 04.41.09.04 “Spese 
correnti per brevetti”, in applicazione del Regolamento Brevetti di Ateneo e ritenuto 
opportuno che l’intero costo sia anticipato dall’Ateneo e che successivamente il 
Dipartimento di afferenza del prof. Maurizio Santini rimborsi la quota di competenza pari al 
50%. 

 
Tutto ciò premesso, 
 

DELIBERA 
 

1) di acquisire l’invenzione di cui in premessa e tutti i corrispondenti e conseguenti diritti di 
proprietà industriale dei quali sono titolari il prof. Maurizio Santini e l’ing. Stephanie Fest 
autorizzando la sottoscrizione del relativo atto; 
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2) di approvare il deposito di una nuova domanda di brevetto italiano avente ad oggetto 
l’invenzione di cui in premessa, dal titolo provvisorio “Metodo per la caratterizzazione delle 
porosità intra-grano nel macinato di caffé”, in piena titolarità dell’Università degli studi di 
Bergamo, e la prosecuzione della procedura brevettuale fino alla concessione del 
corrispondente brevetto; 

3) dare mandato allo Studio Torta S.p.A. per il deposito della suddetta domanda di brevetto e 

suo proseguimento, alle condizioni indicate in premessa, dando mandato al Prorettore al 

Trasferimento tecnologico, innovazione e valorizzazione della ricerca di provvedere ai relativi 

e conseguenti atti; 

4) autorizzare la spesa relativa al pagamento del suddetto deposito di nuova domanda di 

brevetto italiano pari a € 2.928,00 (IVA inclusa) imputando la spesa al conto 06.60.01 progetto 

TERZAMISSIONE21 “Programma di sviluppo della Terza Missione” del Budget 2021 del 

Servizio Ricerca e Terza Missione, voce COAN 04.41.09.04 “Spese correnti per brevetti”, che 

presenta la necessaria copertura, introitando successivamente € 1.464,00 (IVA inclusa) dai 

fondi di ricerca del prof. Maurizio Santini quale quota di cofinanziamento. 

 

 

 Deliberazione n. 223/2021 - Protocollo n. 97002/2021 

Macroarea: 8 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 08/03  

Struttura proponente: Terza Missione 

Proposta di mantenimento del brevetto italiano n. 102015000048007 e della domanda di 

brevetto europeo n. 16779184.7 relativi 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 Michela Agliati    X 

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

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO il Regolamento Brevetti di Ateneo; 
 
PREMESSO che: 

- 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 
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seguenti Paesi: Europa, Brasile, Cina, Giappone, Australia, USA, Canada, Messico, tramite lo 
studio mandatario Praxi Intellectual Property S.p.A. e successivamente sono state interrotte le 
procedure in Brasile, Cina, Giappone, Australia, USA e Canada; 

 
PRESO ATTO che lo Studio Praxi Intellectual Property S.p.A. ha inviato con mail del 22.6.2021 i 

preventivi per il mantenimento del titolo brevettuale rispettivamente in: 
- Italia 7^ annualità € 303,00 (IVA inclusa) 
- Europa 6^ annualità € 1.273,00 (IVA inclusa); 

 
CONSIDERATO che è stato sottoscritto l’Accordo di collaborazione e licenza tra Università 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; 

 
PRESO ATTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico, nella seduta del 19.7.2021, 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 7^ annualità sostenendo tutti gli oneri economici come 
stabilito dall’art. 1 del “Contratto di cessione parziale di brevetto” (prot. n. 17224/III16 del 
10.12.2018), imputando la spesa totale pari a € 303,00 (IVA inclusa) al conto 06.60.01 
progetto TERZAMISSIONE21 “Programma di sviluppo della Terza Missione” del Budget 
2021 del Servizio Ricerca e Terza Missione, voce COAN 04.41.09.04 “Spese correnti per 
brevetti”, che presenta la necessaria copertura; 
Conto 04.41.09.04 “Spese correnti per brevetti”; 
- mantenimento del brevetto n. 102015000048007 in Europa provvedendo al pagamento 
della 6^ annualità, imputando la spesa totale pari a € 1.273,00 (IVA inclusa) al conto 06.60.01 
progetto TERZAMISSIONE21 “Programma di sviluppo della Terza Missione” del Budget 
2021 del Servizio Ricerca e Terza Missione, voce COAN 04.41.09.04 “Spese correnti per 
brevetti”, che presenta la necessaria copertura. 

 
Tutto ciò premesso, 

DELIBERA 
 

1) di approvare il mantenimento del brevetto n. 102015000048007 in Italia in contitolarità con 
FISPES provvedendo al pagamento della 7^ annualità per un importo pari a € 303,00 (IVA 
inclusa); 

2) di approvare il mantenimento del brevetto n. 102015000048007 in Europa provvedendo al 
pagamento della 6^ annualità per un importo pari a € 1.273,00 (IVA inclusa); 

3) 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; 

4) di imputare la spesa complessiva pari a € 1.576,00 (IVA inclusa), di cui € 303,00 relativa al 
mantenimento in Italia e € 1.273,00 in Europa, al conto 06.60.01 progetto 
TERZAMISSIONE21 “Programma di sviluppo della Terza Missione” del Budget 2021 del 
Servizio Ricerca e Terza Missione, voce COAN 04.41.09.04 “Spese correnti per brevetti”, 
che presenta la necessaria copertura. 
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 Deliberazione n. 224/2021 - Protocollo n. 97003/2021 

Macroarea: 8 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 08/04  

Struttura proponente: Terza Missione 

Cessione quota di titolarità dell’Università degli studi di Bergamo della domanda di brevetto 

europeo n.  EP18157114 e relative estensioni a favore del sig. Paolo Peri  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali    X Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

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

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO il Regolamento Brevetti di Ateneo; 
 
PREMESSO che: 

- l’Università e Synecom S.r.l. (di seguito “Synecom”) in data 12.2.2018 hanno sottoscritto un 
contratto per il deposito di una domanda di brevetto in contitolarità (prot. n. 25178/III/16) (di 
seguito “Contratto”); 

- in ragione e in forza del suddetto Contratto, in data 16.2.2018 è stata depositata la domanda 
di brevetto europeo n.  EP18157114.2 dal titolo “A method for carrying out pyrolysis of prime 
materials, particularly of prime materials deriving from tires or bitumen and a plant for carrying 
out pyrolysis operating according to the said method” (di seguito “Brevetto”) (inventori UniBg: 
Davide Russo e Christian Spreafico), i cui contitolari in pari misura sono l’Università e il sig. 
Paolo Peri, in qualità di persona fisica a titolo personale e non in qualità di Legale 
Rappresentante di Synecom; 

- la suddetta domanda di brevetto è stata successivamente estesa tramite PCT in Europa 
(domanda n. EP0705400), Canada (domanda n. CA3091092), Cina (domanda 
n. CN80013450) e USA (domanda n. US15733486) (di seguito “Famiglia di brevetti”); 

 
TENUTO CONTO che il punto 7 del Contratto rinvia a successivi accordi nel caso di cessione da 

parte dell’Università della propria quota di titolarità all’altro contitolare; 
 
PRESO ATTO che il prof. Davide Russo, in collaborazione con il sig. Paolo Peri, ha stimato il valore 

dell’invenzione tutelata in € 60.000,00;  
 
PRESO ATTO che il sig. Paolo Peri, in qualità di contitolare, con nota del 7.6.2021 (prot. n. 

39574/III/16 dell’8.6.2021), ha manifestato l’interesse ad acquisire la quota di titolarità 
dell’Università proponendo un corrispettivo a favore della stessa pari a € 30.000,00 ossia il 
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50% (corrispondente alla quota di titolarità di ciascuna Parte) del valore stimato della 
famiglia di brevetti;  

 
DATO ATTO che la domanda di deposito prioritaria e di conseguenza le successive estensioni sono 

state depositate a nome Università e Paolo Peri invece che Synecom S.r.l. come stabilito 
nel suddetto Contratto e pertanto ai fini della cessione della quota di titolarità dell’Università 
si è resa necessaria un’autorizzazione da parte della società; 

 
PRESO ATTO che il sig. Paolo Peri con mail dell’1.6.2021 ha inviato al Servizio Ricerca e Terza 

Missione la delibera del Consiglio di Amministrazione di Synecom riunitosi in data 
31.5.2021 con cui la società approva il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto da parte del 
sig. Paolo Peri della quota di titolarità dell’Università pari al 50% della famiglia di brevetti 
derivanti dalla domanda di brevetto prioritaria n. EP18157114.2, nonché la rinuncia da parte 
di Synecom stessa di qualsiasi utilizzo e rivendicazione inerente la famiglia di brevetti; 

 
VISTO il testo dell’Accordo di cessione della quota di titolarità della famiglia di brevetti (in allegato 

alla presente deliberazione) e ritenuto congruo il corrispettivo economico proposto dal sig. 
Paolo Peri, anche sulla base delle valutazioni del prof. Davide Russo; 

 
PRESO ATTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico nella seduta del 19.7.2021 ha 

espresso parere favorevole in merito alla cessione della quota di titolarità della famiglia di 
brevetti a favore del sig. Paolo Peri e quindi alla sottoscrizione dell’Accordo di cessione. 

 
 
Tutto ciò premesso, 

DELIBERA 
 

1) di approvare la sottoscrizione dell’Accordo di cessione della quota di titolarità dell’Università 
della famiglia di brevetti derivanti dalla domanda di brevetto prioritaria n. EP18157114.2 a 
favore del sig. Paolo Peri, per le motivazioni riportate in premessa, per un corrispettivo 
economico a favore dell’Università pari a € 30.000,00;  

2) di dare mandato al Prorettore al Trasferimento tecnologico, innovazione e valorizzazione 
della ricerca di sottoscrivere il suddetto Accordo di cessione e tutti gli atti necessari e 
conseguenti. 
 

Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi.  
 
 
 
 

 Deliberazione n. 225/2021 - Protocollo n. 97004/2021 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/01  

Struttura proponente: Provvedimenti autorizzativi disciplinari e contenzioso e segreteria del 

Direttore Generale 

Appendice alla convenzione ai sensi dell’art. 1 L. 241/1990 per l’utilizzo dei locali del CUS di 

Dalmine per lo svolgimento della campagna vaccinale Anti Covid-19  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali    X Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

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

 
 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO CHE a seguito di formale richiesta da parte di ASST Bergamo Ovest di ottenere una 

proroga del termine della convenzione relativa all’utilizzo degli spazi del CUS di Dalmine 
per lo svolgimento della campagna vaccinale antiCovid19, si rende necessario procedere 
con la definizione di una appendice alla convenzione richiamata per definire il nuovo 
termine di validità della medesima; 

 
VISTO l’art. 15, L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. che nel disciplinare gli “Accordi fra pubbliche 

amministrazioni” dispone che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra 
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; 

 
PRESO ATTO che in data 17 marzo 2021, veniva stipulata tra l’ASST Bergamo Ovest, l’Università 

di Bergamo e il Centro Universitario Sportivo Bergamo A.S.D. una convenzione, acquisita 
al sistema di gestione documentale al Rep. n. 18/2021, per l’utilizzo di locali del CUS di 
Dalmine per lo svolgimento della campagna vaccinale anti Covid 19; 

 
PRESO ATTO che nella suddetta convenzione veniva definita la durata della stessa in n. 6 mesi, 

decorrenti dal 15 marzo 2021; 
 
PRESO ATTO che nel medesimo accordo veniva prevista la possibilità di rinnovo, previe le 

opportune intese tra le parti, da assumere almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa 
scadenza; 

 
PRESO ATTO della nota trasmessa dall’ASST Bergamo Ovest, in data 6 maggio 2021, con la quale 

veniva richiesto di prorogare il termine della Convenzione inizialmente stabilito a sei mesi 
dalla data di stipula, al 31 dicembre 2021; 

 
PRESO ATTO che con nota in data 25 maggio 2021, l’ASST Bergamo Ovest, a rettifica di quanto 

precedentemente comunicato, chiedeva l’estensione del termine della Convenzione fino al 
31 agosto 2022; 

 
CONSIDERATO che la convenzione tra l’Università, il C.U.S. e ASST di Bergamo Ovest era stata 

stipulata: 
- per soddisfare il preminente interesse pubblico della collettività di individuare, anche 

attraverso la collaborazione istituzionale, soluzioni che consentissero l’espletamento 
della campagna vaccinale in tempi rapidi; 
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- anche in considerazione del fatto che il Centro Universitario Sportivo dell’Università 
degli Studi di Bergamo, sito in Dalmine (BG) risultava idoneo, per la disponibilità di 
spazi alla destinazione temporanea di Centro vaccinale; 

- per il fatto che le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 
avevano imposto la chiusura degli impianti sportivi, impedendo di fatto la possibilità 
di utilizzare a tal fine i suddetti locali; 

 
CONSIDERATO che è dovere dell’Università degli Studi di Bergamo contribuire al bene comune 

attraverso la messa a disposizione dei propri locali per facilitare il processo di vaccinazione 
della popolazione nell’ambito della situazione pandemica covid19; 

 
RITENUTO, sulla base delle considerazioni sopra esposte, che ci siano i presupposti per 

rideterminare il termine di validità della convenzione nei termini richiesti dalla ASST 
Bergamo Ovest, e quindi al 31 agosto 2022; 

 
RITENUTO opportuno predisporre uno schema di appendice alla Convenzione che ridetermina i 

termini di validità dell’accordo; 
 
PRESO ATTO dello schema di appendice alla Convenzione che ridetermina i termini di validità 

dell’accordo portandolo al 31 agosto 2022 e ritenuto di condividerne i contenuti (All.1);  
 

DELIBERA 
 

1) di approvare l’appendice alla Convenzione per l’utilizzo dei locali del CUS di Dalmine per lo 

svolgimento della campagna vaccinale anti Covid 19 con ASST Bergamo Ovest, all. 1), che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera e autorizzare la 

sottoscrizione della stessa; 

2) di dare mandato agli uffici per l’adozione degli atti conseguenti. 

 

 Deliberazione n. 226/2021 - Protocollo n. 97005/2021 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/02  

Struttura proponente: Provvedimenti autorizzativi disciplinari e contenzioso e segreteria del 

Direttore Generale 

Convenzione per riversamento oneri per l’utilizzo dei locali del CUS di Dalmine per lo 

svolgimento della campagna vaccinale anti Covid 19  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali    X Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

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

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO che la convenzione di Rep. n. 18/2021 stipulata tra l’Università degli Studi di Bergamo, 
ASST Bergamo Ovest e il Centro Universitario Sportivo Bergamo A.S.D., all’art. 5, rinviava 
la definizione, a successivo e separato atto, dei termini di riversamento degli oneri relativi 
al corretto funzionamento ed alla conservazione dei locali concessi in uso da parte 
dell’Università a favore del Centro Universitario Sportivo (CUS); 

 
RICHIAMATI gli artt. 1 e 45 dello Statuto dell'Università di Bergamo che, nel sancire l'autonomia 

didattica, organizzativa, amministrativa finanziaria e contabile dell'Ateneo, rinviano al 
regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (AM.FI.CO.) la disciplina della 
gestione delle spese e le relative responsabilità; 

 
PRESO ATTO dell’atto di concessione, in data 2 agosto 2001, con la quale l’Università, ha affidato 

al Centro Universitario Sportivo (CUS) fino al 25 febbraio 2034 la gestione degli impianti 
sportivi universitari siti in Dalmine di proprietà della stessa; 

 

PRESO ATTO che in data 17 marzo 2021, è stata stipulata tra l’ASST Bergamo Ovest, l’Università 
di Bergamo e il Centro Universitario Sportivo Bergamo A.S.D. una convenzione, acquisita 
al sistema di gestione documentale al Rep. n. 18/2021, per l’utilizzo di locali del CUS di 
Dalmine per lo svolgimento della campagna vaccinale anti Covid 19 in virtù della quale: 
- l’Università metteva a disposizione dell'ASST Bergamo Ovest i locali del Centro 

Universitario Sportivo (CUS) affinché ASST Bergamo Ovest realizzasse un centro per lo 
svolgimento della campagna vaccinale anti Covid 19; 

- allo scopo di ammortizzare i costi diretti ed indiretti connessi con le attività che 
l’Università, tramite il CUS, doveva sostenere, ASST Bergamo Ovest avrebbe 
riconosciuto all’Università, quale ristoro delle spese e degli oneri relativi al corretto 
funzionamento ed alla conservazione dei locali concessi in uso, la somma mensile di 
Euro 35.000,00 (Euro Trentacinquemila/00) esente IVA ai sensi della Legge; 

- veniva rinviato ad un separato atto, la definizione dei termini di riversamento degli oneri 
da parte dell’Università a favore del Centro Universitario Sportivo (CUS); 

 
CONSIDERATO che il CUS nell’attuale regime è impossibilitato a utilizzare per lo svolgimento delle 

ordinarie attività sportive i locali destinati a centro vaccinale; 
 
CONSIDERATO che il CUS non potrebbe garantire il funzionamento delle strutture affidate in 

concessione autonomamente se non attraverso un ristoro degli oneri sostenuti in ragione 
della destinazione straordinaria a centro vaccinale; 

 
RITENUTO necessario predisporre una convenzione, nella quale vengono disciplinate le modalità 

di riversamento degli oneri da parte dell’Università a favore del Centro Universitario Sportivo 
(CUS); 

 
PRESO ATTO della o schema di convenzione allegato alla presente e ritenuto di condividerne i 

contenuti (Allegato 1);  
 
CONSIDERATO che l’atto in argomento, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio di 

Ateneo; 
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DELIBERA 
 

1) di approvare la Convenzione per il riversamento degli oneri per l’utilizzo dei locali del CUS di 

Dalmine per lo svolgimento della campagna vaccinale anti Covid 19 Allegato 1), che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera e autorizzare la 

sottoscrizione della stessa; 

2) di dare mandato agli uffici per l’adozione degli atti conseguenti. 

 

 

 Deliberazione n. 227/2021 - Protocollo n. 97006/2021 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/03  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Adesione al Protocollo d’intesa "Una Rete per la costituzione di un Osservatorio 

Internazionale di Studi sul Paesaggio" con Comune di Bergamo, Regione Lombardia e 

Associazione Culturale Arketipos  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali    X Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

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

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, 
 
RICHIAMATO il comma 3, art. 6 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che attribuisce 

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

 
RICHIAMATE le deliberazioni del Senato Accademico del 11/07/2016 (verbale 4/2016) e del 

Consiglio di Amministrazione del 12/07/2016 (verbale 4/2016) di approvazione dell’Accordo 
di collaborazione “Una rete per la costituzione dell’Osservatorio internazionale di studi sul 
paesaggio e sul giardino a Bergamo” – Bergamo Landscape & Garden Institute; 

 
PRESO ATTO che il predetto accordo di collaborazione era stato sottoscritto da Università degli 

Studi di Bergamo, Comune di Bergamo, Regione Lombardia e Associazione Culturale 
Arketipos in data 25/07/2016 ed è ora scaduto; 
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CONSIDERATO che il protocollo d’intesa in esame costituisce il prosieguo del citato accordo di 
collaborazione; 

 
VALUTATO che il protocollo d’intesa ha quale oggetto la realizzazione del progetto denominato 

“Osservatorio Internazionale di Studi sul Paesaggio” ed è finalizzato a sviluppare un 
percorso di condivisione fra i sottoscrittori volto alla costituzione, approfondimento, sviluppo 
e promozione del tema paesaggio; 

 
RITENUTO attuale l’interesse alla prosecuzione della collaborazione in essere; 
 
RITENUTO quindi opportuno procedere al rinnovo del protocollo di intesa, per le finalità sopra 

esplicitate, secondo le modalità definite nell'art. 8 dello stesso; 
 
VISTA la bozza di protocollo d’intesa allegata alla presente deliberazione e ritenuto di condividerne 

i contenuti, 
 
VISTO il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 30/07/2021; 
 
PRESO ATTO che dall’esecuzione del rinnovo del protocollo d’intesa in argomento non derivano 

oneri economici e finanziari a carico del bilancio dell’Amministrazione universitaria; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il Protocollo d’Intesa "Una Rete per la costituzione di un Osservatorio 
Internazionale di Studi sul Paesaggio" tra Università degli Studi di Bergamo, Comune di 
Bergamo, Regione Lombardia e Associazione Culturale Arketipos secondo lo schema 
allegato alla presente deliberazione; 

2) di nominare quale referente per i contenuti della predetta convenzione il Prof. Fulvio Adobati, 
Prorettore delegato ai Rapporti con gli Enti e Istituzioni Pubbliche del Territorio e Direttore 
del Centro Studi sul Territorio; 

3) di subordinare l’efficacia della presente deliberazione all’acquisizione delle deliberazioni 
degli altri Enti coinvolti; 

4) di dare mandato agli uffici competenti per l’adozione degli atti conseguenti. 

 
 
 
 

 Deliberazione n. 228/2021 - Protocollo n. 97007/2021 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/04  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

Convenzione di collaborazione con l'Accademia della Guardia di Finanza  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    
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Prof.Gianpietro Cossali    X Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

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

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 PREMESSO CHE l’art. 6, comma 3 dello Statuto dell’Università degli studi di Bergamo attribuisce 
all’Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, 
pubblici e privati, operanti su scala locale, nazionale ed internazionale, attività di comune 
interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;  

 
CONSIDERATO CHE: 

• l’Università e l'Accademia della Guardia di Finanza collaborano già da molti anni per 
l’erogazione dei Corsi di laurea per la formazione degli ufficiali della guardia di Finanza; 

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

• le varie attività saranno definite mediante la stipula di appositi accordi attuativi che, in ogni 
caso, richiameranno la Convenzione di collaborazione e potranno anche coinvolgere altri enti 
o associazioni; 

• in particolare l’Università si impegna a mettere a disposizione, nei termini e nei limiti previsti 
dal proprio Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori e 
ricercatori universitari le proprie risorse di personale docente nell’ambito dei Corsi di 
formazione e di specializzazione organizzati annualmente dalla Guardia di Finanza; 
 

VISTA la manifestazione di interesse da parte dell'Accademia della Guardia di Finanza alla 
collaborazione con l'Università degli studi di Bergamo per la gestione e l’erogazione di 
insegnamenti nei “corsi speciali” (trasferendi alla sede di Bergamo), nostro Prot n. 93296/III/14 
del 28/07/2021; 

 
CONSIDERATO che dell'Accademia della Guardia di Finanza procederà successivamente a meglio 

definire i termini di detta intesa; 
 
TENUTO CONTO del parere favorevole allo schema della convenzione espresso dal Consiglio di 

Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 28.07.2021 che ha proposto la nomina della 
Prof. Elisabetta Bani, direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza quale referente per 
l’Università;  

 
VISTO lo schema di Convenzione di collaborazione allegato alla presente deliberazione e ritenuto 

di condividerne i contenuti;  
 
VISTO il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 30.07.2021; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare lo schema di convenzione di collaborazione con l'Accademia della Guardia di 
Finanza, nel testo in allegato;  
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2) di approvare la nomina, quale referente per i contenuti della predetta convenzione, della Prof. 
Elisabetta Bani, Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza; 

3) dare atto che eventuali oneri finanziari derivanti dall’attuazione della convenzione saranno 
determinati nei singoli accordi che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna 
parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati. 

 

 

 Deliberazione n. 229/2021 - Protocollo n. 97008/2021 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/05  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Rinnovo per il biennio 2021/2023 delle convenzioni con ATB nell’ambito urbano e con ATB e 

Bergamo Trasporti in ambito provinciale per la realizzazione di azioni finalizzate ad una 

migliore integrazione tra le sedi dell’Ateneo attraverso il servizio di trasporto pubblico 

locale a favore degli studenti e del personale dipendente  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali    X Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

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

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO che al 31 luglio 2021 giunge a scadenza la convenzione conclusa tra l’Università degli 
Studi di Bergamo, ATB e Bergamo trasporti relativa al Programma di mobilità sostenibile a 
favore degli studenti secondo gli indirizzi previsti dal D.M. 27.3.1998 e s.m.i. del Ministero 
dell’Ambiente in tema di “Mobilità sostenibile nelle aree urbane”; 

 
VISTA l’art. 2 comma 5, lett. b) e d), D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68,  che nel definire le norme 

finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza 
dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e 
meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, stabilisce gli 
strumenti attraverso i quali procedere, segnatamente: 
“b)  il potenziamento dei servizi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del sistema 
universitario anche da parte di studenti con disabilità; 
[…] 
d) la realizzazione di interventi per la mobilità territoriale degli studenti verso le sedi 
universitarie più idonee a soddisfarne aspirazioni e vocazioni, sul piano scientifico e 
culturale;” 
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PRESO ATTO che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nella 

seduta del 13 e del 14 maggio 2019, avevano approvato il rinnovo biennale, sino al 31 luglio 
2021, della Convenzione con ATB (rete urbana) e ATB e Bergamo Trasporti (rete 
provinciale) in attuazione del Programma di mobilità sostenibile a favore degli studenti 
secondo gli indirizzi previsti dal D.M. 27.3.1998 e s.m.i. del Ministero dell’Ambiente in tema 
di “Mobilità sostenibile nelle aree urbane”; 

 
PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 27 gennaio 2015 ha 

approvato una ulteriore convenzione con ATB, rinnovata sino al 31 luglio 2019, volta ad 
estendere il programma di mobilità sostenibile al Personale, sia docente che tecnico 
amministrativo, dipendente dall’Ateneo. 

 
CONSIDERATO che il suddetto programma aveva dato concreta attuazione alle disposizioni di cui 

al D.Lgs. n° 68/12, configurandosi quale strumento di rimozione degli ostacoli di ordine 
economico e sociale, di potenziamento dei servizi volti a facilitare l’accesso e la frequenza 
del sistema universitario e di realizzazione di interventi per la mobilità territoriale verso le 
sedi universitarie più idonee a soddisfarne aspirazioni e vocazioni degli studenti; 

 
CONSIDERATO che tali azioni possano sostenere il diritto allo studio e siano altresì funzionali a 

favorire l’utilizzo del trasporto pubblico da parte degli studenti, riducendo il tasso di 
inquinamento ambientale; 

 
DATO ATTO della progressione delle adesioni al servizio nell’arco temporale di riferimento, nei 

termini di seguito indicati: 
 

a.a. Abbonamenti ATB Abbonamenti  
ATB + Bergamo 

Trasporti 

Onere per l’Ateneo € 

2012/13 460 - Nessun accordo 

2013/14 636 - 73.375,90 

2014/15 1.668 - 178.920,00 

2015/16 1.764  
429 

227.740,00 
142.194,00 

2016/17 1853 601 242.267,99 
213.188,00 

2017/18 2.064 713 273.347,00 
257.895,00 

2018/19 2.146 828 288.964,00 
296.985,00 

2019/20 2499 892 358.804,00 
323.939,00 

2020/21 551 75 83.879,00 
25.889,00 

 
PRESO ATTO che l’Accordo, che ha trovato positivo accoglimento da parte degli studenti, prevede 

in ambito urbano una tariffa annua FLAT di € 200,00 e in ambito urbano e provinciale una 
tariffa annua FLAT di € 470,00; 

 
PRESO ATTO dell’incontro intervenuto in data 27 aprile 2021 tra l’Università degli Studi di Bergamo, 

con il dott. Negretti, Responsabile Area Commerciale ATB Servizi S.p.A. e la Mobility 



 

 

Consiglio di Amministrazione del 30/07/2021 

 

94 

Manager di Ateneo Professoressa Maria Rosa Ronzoni coadiuvata dalla Responsabile del 
Servizio Diritto allo Studio; 

 
CONSIDERATO che nell’ambito del suddetto incontro è emersa: 

- la volontà di confermare l’impianto dell’accordo; 
- di non modificare la tariffazione concordata nei precedenti accordi; 
- di estendere la validità degli abbonamenti ATB a tutta la rete urbana alle medesime 

condizioni tariffarie; 
- di estendere alla tratta Bergamo-Dalmine l’offerta degli abbonamenti mensili destinati agli 

studenti in mobilità in ingresso; 
- di ampliare il numero degli abbonamenti impersonali mensili, in ragione dell’aumento del 

numero dei visiting professor e della necessità di mettere a disposizione 2 
abbonamenti agli studenti selezionati nell’ambito del progetto UNI-CORE; 

- di formalizzare nella convenzione un impegno delle parti a dare visibilità dell’accordo, al 
fine di promuovere maggiormente la mobilità sostenibile tra gli studenti e, in 
generale, nell’opinione pubblica; 

 
VALUTATA l’opportunità di proseguire con le azioni intraprese relativamente al contributo per 

l’acquisto degli abbonamenti rinnovando le convenzioni in essere sulla base degli schemi 
allegati alla presente deliberazione; 

 
CONSIDERATA l’opportunità di confermare l’estensione di tali interventi anche al Personale 

dipendente dall’Ateneo, sulla base dell’Accordo per interventi di welfare aziendale 
sottoscritto con le Rappresentanze sindacali; 

 
VALUTATA l’opportunità di procedere alla conferma dei programmi di mobilità sostenibile attraverso 

il rinnovo delle Convenzioni in essere, secondo il dettaglio di seguito indicato: 
a) Convenzione con ATB per la mobilità in ambito urbano degli Studenti, degli Studenti 

Erasmus, dei Visiting Professor e del Personale dipendente - per il periodo 01.08.2021 
– 31.07.2023; 

b) Convenzione con ATB e Bergamo Trasporti per la mobilità integrata in ambito urbano 
e provinciale degli Studenti e del Personale dipendente - periodo 01.08.2021 – 
31.07.2023. 

 
PRESO ATTO degli schemi di convenzione condivisi con ATB allegato sub 1) e ATB e Bergamo 

trasporti sub 2);  
 
ACQUISITO il parere favorevole da parte del Senato Accademico nella seduta del 30/07/2021; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, sulla base delle adesioni al servizio, stimare un a spesa complessiva 

pari a €619.000,00, così dettagliata: 
- € 600.000,00 annui per la copertura degli interventi di riduzione tariffaria a favore degli 

studenti; 
- €12.000,00 annui per la copertura degli interventi di riduzione tariffaria a favore degli 

studenti in mobilità internazionale in ingresso e di stipula degli abbonamenti destinati 
ai visiting professor nonché agli studenti partecipanti al progetto UNICORE; 

- €7.000,00 annui per gli interventi di riduzione tariffaria per il Personale dipendente 
dall’Ateneo; 
 

VISTO il bilancio di previsione triennale che prevede uno specifico stanziamento:  
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- al conto 04.46.08.03.01 “Interventi per il diritto allo studio” del budget del Servizio 
Diritto allo Studio per degli interventi di riduzione tariffaria a favore degli studenti della 
somma di euro 600.000,00; 

- al conto 06.60.01 “Progetto Unibg international” del budget del Servizio Orientamento 
e Programmi Internazionali per la stipula di abbonamenti per docenti stranieri e 
studenti in mobilità internazionale in ingresso della somma di euro 12.000,00; 

- al Conto 04.43.18 “Altri oneri per il personale” del budget della Direzione Personale, 
Logistica e Approvvigionamenti - Gestione Risorse Umane per gli interventi di 
riduzione tariffaria per il Personale dipendente dall’Ateneo della somma di euro 
7.000,00; 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare gli interventi riportati in premessa finalizzati a sostenere il diritto allo studio degli 

studenti dell’Ateneo e la mobilità sostenibile del personale tecnico amministrativo, attraverso la 
promozione e la facilitazione dell’utilizzo di servizi di trasporto pubblico locale; 

2) approvare gli schemi di convenzione condivisi con ATB e con ATB e Bergamo Trasporti, nei 
termini riportati in allegato, per il periodo 01.08.2021 – 31.07.2023; 

3) di autorizzare l’imputazione della spesa complessiva prevista pari a €619.000,00 come segue: 
a. la spesa prevista di € 600.000,00 annui derivante dagli interventi di riduzione tariffaria per 

studenti è imputata al Conto 04.46.08.03.01 “Interventi per il diritto allo studio” dei bilanci 
per gli esercizi 2021 – 2022 - 2023; 

b. la spesa prevista di €12.000,00 annui derivante dalla copertura degli interventi di riduzione 
tariffaria a favore degli studenti in mobilità internazionale in ingresso e di stipula degli 
abbonamenti destinati ai visiting professor nonché agli studenti partecipanti al progetto 
UNICORE è imputata al Conto 06.60.01 “Progetto Unibg international” dei bilanci per gli 
esercizi 2021 – 2022 - 2023; 

c. la spesa prevista di €7.000,00 annui derivante dagli interventi di riduzione tariffaria per il 
Personale dipendente dall’Ateneo è imputata al Conto 04.43.18 “Altri oneri per il personale” 
dei bilanci per gli esercizi 2021 – 2022 - 2023; 

4) di monitorare l’andamento delle adesioni alle convenzioni da parte degli utenti e, qualora venisse 
esaurito il budget a disposizione, di valutare la possibilità di incrementare lo stanziamento;  

5) di incaricare i Responsabili del Servizio per il diritto allo studio, del Servizio Orientamento e 
Programmi Internazionali e della Direzione Personale, Logistica e Approvvigionamenti - Gestione 
Risorse Umane, dell’attuazione di quanto previsto dalla presente deliberazione. 
 

 Deliberazione n. 230/2021 - Protocollo n. 97009/2021 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/06  

Struttura proponente: Presidio di Scienze umane e sociali 

Accordo con il Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche 

dell’Università degli Studi di Milano e L’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi Spa  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    
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Prof.Gianpietro Cossali    X Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

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

 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO l’art. 15, L. 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina l’istituto degli accordi tra pubbliche 
amministrazioni prescrivendo che “[…] le amministrazioni pubbliche possono sempre 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune.”; 

 
VISTO il comma 2 e il comma 3, art. 11, L. 241/1990 che, per espresso richiamo della suddetta 

disposizione, si applicano in quanto compatibili, anche agli accordi conclusi tra pubbliche 
amministrazioni e che rispettivamente prescrivono: 

-“2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per 
atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non 
diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in 
quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi 
dell’articolo 3.” 
-“3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per 
questi ultimi.”; 
 

RICHIAMATO il comma 3, art. 6 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che attribuisce 
all’Ateneo la facoltà di “promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri 
soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di 
comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;”; 

 
CONSIDERATO che mediante l’accordo quadro di collaborazione l'Università degli Studi di 

Bergamo, il Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche 
dell’Università degli Studi di Milano e L’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi Spa si 
propongono di sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione tra le realtà 
accademiche e il territorio, mediante la realizzazione di attività di studio e ricerca specifiche 
nell’ambito della psicologia e neuropsicologia clinica; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di dipartimento di Scienze umane e sociali del 22 giugno 

2021 con la quale si esprime parere favorevole alla sottoscrizione; 
 
VISTA la bozza di accordo quadro di collaborazione allegata alla presente deliberazione e ritenuto 

di condividerne i contenuti; 
 
VISTO il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 30.7.2021; 
 
PRESO ATTO che dall’esecuzione dell’accordo in argomento non derivano oneri economici e 

finanziari a carico del bilancio dell’Amministrazione universitaria; 
 

DELIBERA 
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1) di approvare l’accordo quadro di collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Chirurgiche ed Odontoiatriche dell’Università degli Studi di Milano e L’IRCCS Istituto 
Ortopedico Galeazzi Spa secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; 

2) di nominare quale referente per i contenuti del predetto accordo il prof. Angelo Compare, 
Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali; 

3) di subordinare l’efficacia della presente deliberazione all’acquisizione della deliberazione del 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche dell’Università degli 
Studi di Milano e L’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi Spa; 

4) di dare mandato agli uffici competenti per l’adozione degli atti conseguenti. 

 
 

 Deliberazione n. 231/2021 - Protocollo n. 97010/2021 

Macroarea: 10 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 10/01  

Struttura proponente: Ricerca Scientifica 

Ratifica decreto rettorale "Approvazione Accordo tra ReLUIS (Rete dei Laboratori 

Universitari di Ingegneria Sismica e Strutturale) e l’Università degli Studi di Bergamo 

nell’ambito dell’Accordo Tecnico di attuazione dell’Accordo ex art. 15 Legge 07/08/1990 n. 

241 tra il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP) ed il Consorzio RELUIS" Rep. 

563/2021 del 13.7.2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali    X Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

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

 
 

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

del Rettore;  
 
CONSIDERATO che ai fini di provvedere con urgenza all’approvazione dell’Accordo tra il Consorzio 

ReLUIS e il Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate (DISA) per procedere all’avvio 
delle attività progettuali e, per questo, non era possibile attendere la convocazione della 
seduta del Consiglio di Amministrazione, è stato necessario emanare il decreto d’urgenza 
del Rettore rep. n. 536/2021 prot. n. 78831/III/13 del 13/07/2021; 

 
DELIBERA 
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di ratificare il decreto rettorale Rep. n. 563/2021 del 13/07/2021, prot. n. 78831/III/13 come da 
allegato. 
 
 

 Deliberazione n. 232/2021 - Protocollo n. 97011/2021 

Macroarea: 10 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 10/02  

Struttura proponente: Formazione post laurea 

Ratifica decreto rettorale d’urgenza di “Approvazione protocollo d’intesa tra l’Università 

degli Studi di Bergamo, Scuola di Alta Formazione SdM, Confindustria Bergamo – Unione 

degli Industriali della Provincia, Servizi Confindustria Bergamo srl, Fassi Gru S.p.A. per 

l’attivazione della Summer&Winter School – SporTuor Sport Management e Marketing degli 

eventi sportivi per un turismo sostenibile” Rep. 545/2021 del 8.7.2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali    X Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

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

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

CONSIDERATO che si è reso necessario approvare il protocollo d’intesa tra Confindustria Bergamo 
– Unione degli Industriali della Provincia, Servizi Confindustria Bergamo srl, Fassi Gru 
S.p.A, l’Università degli studi di Bergamo e la Scuola di Alta Formazione – SDM al fine di 
attivare la Summer&Winter School in SporTuor Sport Management e Marketing degli eventi 
sportivi; 

 
DATO ATTO che non erano previste riunioni del Consiglio di Amministrazione in tempo utile per 

l’apertura delle iscrizioni prevista per il 12.7.2021; 
 
RICHIAMATO l’art. 16, comma 3 dello Statuto, che prevede l’adozione di decreti d’urgenza da parte 

del Rettore; è stato necessario emanare il decreto d’urgenza del Rettore, Rep. 545/2021 
prot. 73792/III/14 del 8 luglio 2021, come da allegato alla presente delibera; 

 
DELIBERA 

 
la ratifica del decreto in allegato alla presente delibera dando atto che le spese previste per la 
realizzazione della Summer&Winter School sono interamente finanziate dalla società Fassi Gru 
SpA. 
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 Deliberazione n. 233/2021 - Protocollo n. 97012/2021 

Macroarea: 10 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 10/03  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

Ratifica decreto rettorale d'urgenza "Presentazione del programma per la programmazione 

triennale 2021/2023 dell'Università degli Studi di Bergamo"  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali    X Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

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

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTI: 

- l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 
31 marzo 2005, n. 43, e in particolare: 

- comma 1: «le Università (...) adottano programmi triennali coerenti con le linee generali 
d'indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 
sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e 
il Consiglio nazionale degli studenti universitari (...)»; 

- comma 2: «i programmi delle università di cui al comma 1 (...) sono valutati dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di 
parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 
avvalendosi dell’(ANVUR), sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (...). Dei 
programmi delle università si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento 
ordinario delle università»; 

- il D.M. 6 agosto 2020 n. 435 relativo all'integrazione delle Linee generali di indirizzo della 
programmazione delle università per il periodo 2019 - 2021, e in particolare l'art. 3, secondo 
cui «con successivo decreto, da adottare entro il mese di gennaio 2021, sono definite le linee 
generali d'indirizzo della programmazione delle università (con riferimento anche al Piano 
lauree scientifiche e ai Piani per l'orientamento e il tutorato) e gli indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati per il triennio 2021-2023, in sostituzione del decreto ministeriale n. 
989/2019, nonché i criteri di riparto delle risorse a tal fine destinate per gli anni 2021, 2022 e 
2023 e per gli interventi a favore degli studenti»; 

- il D.M. 25 marzo 2021 n. 289 “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 
Università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”; 

- la nota n. 7345 del 21 maggio 2021 con la quale sono state comunicate le indicazioni 
operative e i termini per la presentazione dei programmi d’Ateneo 2021-2023 sul sito 
riservato PRO3; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000898028ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000898028ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885702ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885702ART0
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- la nota 70743 del 19 luglio 2021 con la quale è stato comunicato il differimento del termine 
per la trasmissione dei citati programmi sul sito PRO3 dal 22 luglio al 29 luglio 2021; 

 
RICHIAMATI: 

− lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo; 
− il Regolamento Didattico di Ateneo; 
− Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo 

di I e II fascia ai sensi delle disposizioni della Legge 240/2010; 
− Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 

24 della Legge n. 240 del 30.12.2010; 
− il Piano Strategico di Ateneo 2020-2022; 

 
CONSIDERATO CHE, non essendo possibile attendere la convocazione della seduta del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione, il Rettore ha approvato con decreto d’urgenza 
Rep. n. 607/2021, Prot. n. 93679 del 28.07.2021 la programmazione triennale 2021/23 da 
presentare al MUR; 

 
VISTA la ratifica del Decreto in oggetto deliberata, per quanto di competenza, dal Senato 

Accademico nella seduta del 30.07.2021; 
 

DELIBERA 
 
la ratifica del decreto d’urgenza del Rettore Rep. n. 607/2021, Prot. n. 93679 del 28.07.2021 avente 
per oggetto “Decreto Rettorale di approvazione programmazione triennale 2021/23”, riportato in 
allegato. 
 

 
 

 Deliberazione n. 234/2021 - Protocollo n. 97013/2021 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per l’iniziativa “Listino dei prezzi degli immobili di 

Bergamo e provincia – 27° edizione, anno 2021”, organizzata da Ascom Confcommercio 

Bergamo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali    X Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

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

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

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

 
VISTA la richiesta di concessione del patrocinio pervenuta da parte di Ascom Confcommercio 

Bergamo, per l’iniziativa “Listino dei prezzi degli immobili di Bergamo e provincia – 27° 
edizione, anno 2021”, che si svolgerà il prossimo mese di ottobre a Bergamo; 

 
CONSIDERATO che  

- l’iniziativa prevede la rilevazione e pubblicazione cartacea dei prezzi di compravendita degli 
immobili delle diverse aree di Bergamo e dei paesi della provincia, suddivisi per tipologia di 
immobili e destinazione abitativa, box, uffici, negozi, magazzini e capannoni 

- Il listino è a cura del comitato scientifico formato da mediatori immobiliari professionali iscritti 
a ruolo CCIAA aderenti alla Fimaa Bergamo e dai geometri delegati dal Collegio dei Geometri 
di Bergamo, ed è funzionale per la valutazione dei prezzi che emergono dal mercato 
dell’effettivo compravenduto, oltre ad avere una funzione di calmieratore dei prezzi nei 
segmenti a destinazione produttiva 

- obbiettivo e finalità dell’iniziativa è quello di fornire uno strumento di studio ed esame 
dell’andamento del mercato immobiliare, residenziale e commerciale di Bergamo e provincia 
 

CONSIDERATO il valore scientifico dell'iniziativa; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del prof. Fulvio Adobati, Prorettore delegato ai Rapporti con enti e 

istituzioni pubbliche del territorio; 
 
VISTO il parere del Senato Accademico nella seduta del 30/07/2021; 
 

DELIBERA 
 
la concessione del patrocinio per l’iniziativa “Listino dei prezzi degli immobili di Bergamo e provincia 
– 27° edizione, anno 2021”, che si svolgerà il prossimo mese di ottobre a Bergamo. 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
 

 
 

 Deliberazione n. 235/2021 - Protocollo n. 97014/2021 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per l’iniziativa “Terra2050. Credenziali per il nostro 

futuro”, organizzata dall'Associazione Festival Terra2050 di Verona  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 
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Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali    X Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

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

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

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
RICHIAMATO l'art. 10, comma 5 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo secondo il quale 

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

 
VISTA la richiesta di concessione del patrocinio pervenuta da parte dell’Associazione Festival 

Terra2050 di Verona, per l’iniziativa “Terra2050. Credenziali per il nostro futuro”, che si 
svolgerà a Verona dal 13 al 24 ottobre 2021; 

 
CONSIDERATO che  

- l’evento vuole invitare i presenti a riflettere su questa affermazione di Burke: “Gli uomini che 
non guardano mai indietro, verso i propri antenati, non saranno mai capaci di guardare 
avanti, verso i posteri” 

- l’iniziativa prevede la realizzazione di seminari, convegni e mostre al fine di informare e far 
partecipare i cittadini, nel degrado dei valori e dei comportamenti che inquinano il tempo 
presente, alle discussioni sui grandi temi del bene comune, dei diritti della persona, della 
costruzione del futuro per le nuove generazioni, in un richiamo alla polis (cioè alle comunità 
di cittadini) come spazio di riflessione, di confronto, di progetto che esalti e consolidi le libertà 
personali mentre si costruisce una lungimirante etica pubblica.  

- al termine del Festival si redigerà un manifesto nel quale verranno stilate delle “credenziali 
per il nostro futuro”: soluzioni ed interventi (in linea con le esperienze e le testimonianze 
proposte) che mirino, almeno, a ridurre i profondi scompensi presenti sul Pianeta. Un 
manifesto che dichiari la necessità di un nuovo modello di convivenza, fondato sull’equità, 
sulla solidarietà, sulla sostenibilità 

- il prof. Renato Ferlinghetti interverrà al Convegno Scientifico il giorno 13 ottobre p.v. con un 
intervento dal titolo "Cultura dei luoghi e riconciliazione ecologica leve territoriali per la 
transizione ecologica" 
 

CONSIDERATO il valore scientifico dell'iniziativa; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del prof. Renato Ferlinghetti, Professore Associato del Dipartimento 

di Lettere, Filosofia, Comunicazione; 
 
VISTO il parere del Senato Accademico nella seduta del 30/07/2021; 
 

DELIBERA 
 
la concessione del patrocinio per l’iniziativa “Terra2050. Credenziali per il nostro futuro”, che si 
svolgerà a Verona dal 13 al 24 ottobre 2021. 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

https://www.unibg.it/ugov/organizationunit/233
https://www.unibg.it/ugov/organizationunit/233
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La seduta è tolta alle ore 18,15. 

 

IL PRESIDENTE  
    Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

 
    IL SEGRETARIO  

        Dott. Michela Pilot 
 
 
 

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

 


