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Presenti alla seduta: 
 

Nominativo Ruolo P A Ag 
Prof. Remo Morzenti Pellegrini Magnifico Rettore X   

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

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

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

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

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

Prof. Gianmaria Martini 
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   

Sig. Michele Gambuzza Rappresentante degli studenti X   
Sig.ra Elisabetta Rondalli Rappresentante degli studenti X   
       

Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag – Assente giustificato) 
 
 
 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, il Prorettore vicario, Prof. Giancarlo Maccarini 
e il Direttore Generale, Dott. Marco Rucci. 
 
E’ presente ai sensi dell’art. 26, comma 3, dello Statuto, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, 
dott. Giancarlo Astegiano ai seguenti punti in ordine di discussione: 1.1 – 2.1 – 3.1 – 3.2 – 3.3 – 4.1- 4.3 – 
4.2 – 7.5. Il dott. Astegiano lascia la seduta dopo il punto 7.5. 
 
Su invito del Rettore è altresì presente il prof. Paolo Riva, per il punto 4.2. Al termine della discussione del 
predetto punto lascia la seduta. 
 
Presiede la riunione il Rettore, Prof. Remo Morzenti Pellegrini. 
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale, Dott. Marco Rucci, coadiuvato dalla Dott.ssa 
Antonella Aponte, ad esclusione dei punti 7.6 e 7.7.  
Per i punti 7.6 e 7.7 svolge le funzioni di Segretario la dott.ssa Antonella Aponte. 
 
Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta.  
 
Su proposta del Rettore e con il consenso unanime dei componenti del Consiglio di Amministrazione 
presenti l’ordine del giorno è integrato con il  punto 11.13 e l’ordine di discussione degli argomenti è così 
modificato: 1.1 – 2.1 – 3.1 – 3.2 – 3.3 – 4.1 – 4.3 – 4.2 – 7.5 – 3.4 – 3.5 – 3.6 – 3.7 – 5.1 – 6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.4 
– 6.5 – 6.6 – 6.7 – 7.1 – 7.2 -7.4 – 8.1 – 8.2 – 9.1 – 9.2 -9.3 – 10.1 – 10.2 – 10.3 -11.1 – 11.2 – 11.3 – 11.4 – 11.5 
– 11.6 – 11.7 -11.8 – 11.9 – 11.10 -11.11 -11.12 -11.13 – 7.6 – 7.7. 
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Il Rettore Presidente ritira la seguente proposta di delibera: 
 

7 - AFFARI GENERALI 

07/03 -Nomina del Direttore del Centro per la gestione dell'innovazione e del trasferimento 
tecnonogico – GITT 

La seduta è tolta alle ore 19,00. 
 

 Deliberazione n. 29/2019 - Protocollo n. 59081/2019 

Macroarea: 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 

Punto OdG: 01/01  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Approvazione del verbale n. 1 del 5.2.2019  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza X    

Sig.ra Elisabetta Rondalli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 
 Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di approvare il Verbale n. 1 del 5.2.2019. 
 
 

Punto OdG: 02/01  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Comunicazioni varie  

 
Il Rettore comunica: 

- che è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n.204 dell’8.3.2019 di riparto delle risorse stanziate 
dall’art. 1, commi 400 4 401 lettera a) della legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018) inerente il 
“Piano straordinario 2019 ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) Legge 240/10”. Il Decreto 
è stato trasmesso alla Corte dei Conti per la successiva registrazione. I Dipartimenti possono 
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procedere a deliberare le proposte di chiamata e comunicarle all’Ufficio gestione giuridica per la 
predisposizione delle istruttorie da portare in Senato e in Consiglio di amministrazione. 

- a breve il MIUR emanerà il decreto di ripartizione dei punti organico aggiuntivi, fuori turn over, per 
gli atenei virtuosi, la così detta “facoltà assunzionale straordinaria”. 

- Il MIUR è in procinto di emanare un decreto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge 240/2010, 
che definisce, per le Università, i criteri per l'ammissione alla sperimentazione di propri modelli 
funzionali e organizzativi, secondo i principi costituzionali di autonomina e responsabilità degli 
Atenei. A tal proposito verrà sottoposta al parere preventivo della CRUI una bozza di 
Regolamento.  Il nostro Ateneo si candida a partecipare a detta sperimentazione. 

- Informa di voler partecipare ai prossimi Consiglio di Dipartimento per illustrare e condividere le 
strategie future dell’Ateneo, per il prossimo triennio, in ordine alla didattica, alla ricerca e alla terza 
missione, in vista della predisposizione dell nuovo Piano strategico triennale di ateneo,  

- Il 1.4.2019 verrà in visita presso il nostro Ateneo il prof. Giuseppe Valditara, Responsabile del 
Dipartimento Università del MIUR, ed incontrerà la governance dell’Università. Sarà l’occasione 
per illustrargli la nostra situazione in particolare quella relativa al sottodimensionamento tra 
personale e studenti. 

- Il Prorettore alla ricerca scientifica e alla comunicazione di ateneo, prof. Paolo Buonanno, ieri in 
Senato ha per l’ennesima volta richiamato l’attenzione sull’importanza del corretto caricamento 
dei prodotti della ricerca in Aisberg, poichè ha rilevato che ancora alcuni docenti e ricercatori 
dell’Ateneo non procedono a caricare i prodotti della ricerca in Aisber o li caricano in modo non 
corretto. Ha invitato pertanto i Direttori di Dipartimento ad un controllo dei docenti afferenti ai 
loro Dipartimenti e a richiamare coloro che non utilizzano Aisberg o lo utilizzano in modo non 
corretto.  

 
 Deliberazione n. 30/2019 - Protocollo n. 59082/2019 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/01  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Rinnovo dei Corsi di dottorato di ricerca XXXV ciclo con sede amministrativa presso l’Università 

degli Studi di Bergamo  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza X    

Sig.ra Elisabetta Rondalli X          

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

- l’art. 19 comma 1 della Legge 30.12.2010, n. 240; 
- il Decreto Ministeriale n. 45 del 8 febbraio 2013, “Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato da parte degli Enti accreditati”; 
- il vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca (emanato con DR Rep. 

333/2013 prot. 15380/I/3 del 28.6.2013 e successive modifiche e integrazioni; 
- il Regolamento della Scuola di Alta Formazione Dottorale, emanato con D.R. Rep. n. 401/2013 prot. 

n. 18409/I/3 del 01.08.2013; 
- la nota ministeriale prot. nr. 3315 del 1.2.2019, “Linee guida per l’accreditamento dei corsi di 

dottorato” con la quale il Ministero ha ridefinito, in termini di indicatori e parametri, i requisiti 
generali per l’accreditamento e l’attivazione dei corsi di dottorato; 

- la nota ministeriale prot. nr. 6623 del 27.2.2019, “Indicazioni operative sulle procedure di 
accreditamento dei dottorati. A.A. 2019/2020 XXXV ciclo” che fissa al 1.4.2019 il termine per 
l’inserimento delle proposte in banca dati; 

- la nota ministeriale prot. nr. 9106 del 14.3.2019, “Indicazioni operative sulle procedure di 
accreditamento dei dottorati. A.A. 2019/2020 XXXV ciclo” - Proroga che sposta al 8 aprile il 
termine per l’inserimento delle proposte in banca dati; 

- la nota ministeriale prot. nr. 10177 del 22.3.2019, “Indicazioni operative sulle procedure di 
accreditamento dei dottorati. A.A. 2019/2020 XXXV ciclo” - Proroga tempistiche che sposta al 24 
aprile il termine per l’inserimento delle proposte in banca dati unitamente al parere del Nucleo di 
Valutazione; 
 

RILEVATO che i requisiti previsti dalle nuove linee guida devono essere applicati a:  
- nuovi Corsi di dottorato e Corsi che hanno completato il terzo ciclo. 

L’accreditamento di tali corsi ha durata quinquennale, pari a 3 cicli consecutivi ed è subordinato 
alla permanenza per tutta la sua durata del rispetto dei requisiti a tal fine necessari, verificata 
annualmente da parte dell’ANVUR, anche sulla base dell’attività dei Nuclei di Valutazione di 
Ateneo secondo quanto previsto dall’art. 3 del DM 45/2013; 

- saranno comunque considerati come nuovi anche i Corsi di dottorato che hanno cambiato il 
coordinatore o più del 20% dei componenti del collegio; 

 
CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione è chiamato ad esprimere il proprio parere su tutti i corsi che si 

intende rinnovare; 
 
ACQUISITE le proposte di rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca per il XXXV ciclo, con sede 

amministrativa presso l’Ateneo, formulate dai rispettivi collegi e approvate dalla Giunta della Scuola 
di Alta Formazione Dottorale nella seduta del 18.2.2019; 

 
DATO ATTO che: 

a)  risultano aver completato il terzo ciclo i seguenti Corsi di Dottorato: 
 FORMAZIONE DELLA PERSONA E MERCATO DEL LAVORO; 

Accreditato dal XXX ciclo con D.M. prot. nr. 623 del 19.8.2014 e successive integrazioni nel XXXI 
ciclo con D.M. prot. n. 1761 del 31.7.2015, nel XXXII ciclo con D.M. prot. n. 1562 del 1.8.2016 e nel 
XXXIII con D.M. prot. nr. 2146 del 4.9.2017 

 INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE; 
Accreditato dal XXX ciclo con D.M. prot. nr. 623 del 19.8.2014 e successiva integrazione nel XXXIII 
con D.M. prot. nr. 2146 del 4.9.2017 
 

b) il seguente Corso di dottorato ha cambiato il Coordinatore e pertanto viene considerato come 
nuovo: 
 ECONOMIA E DIRITTO DELL’IMPRESA (BUSINESS & LAW); 
 

c) viene proposta la prosecuzione senza modifiche sostanziali dei seguenti Corsi di dottorato 
accreditati dal XXXIII ciclo con D.M. prot. n. 750 del 6.10.2017 



 

 

Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019 

 

9 

 APPLIED ECONOMICS AND MANAGEMENT in collaborazione con l’Università degli studi di Pavia; 
 STUDI UMANISTICI TRANSCULTURALI; 
 TECHNOLOGY, INNOVATION AND MANAGEMENT in collaborazione con l’Università degli studi di 

Napoli Federico II; 
 

DATO ATTO che: 
- il Bilancio di Previsione 2019 prevede il finanziamento delle seguenti borse di Ateneo: 

 3 borse: Corso di dottorato di ricerca in Applied Economics and Management, in convenzione con 
l’Università degli studi di Pavia; 

 6 borse: Corso di dottorato di ricerca in Economia e Diritto dell’impresa (Business & Law); 
 3 borse: Corso di dottorato di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro; 
 6 borse: Corso di dottorato di ricerca in Ingegneria e scienze applicate; 
 6 borse: Corso di dottorato di ricerca in Studi umanistici transculturali; 
 3 borse: Corso di dottorato di ricerca in Technology, Innovation and Management, in convenzione 

con l’Università degli Studi Federico II di Napoli; 
- risulta inoltre disponibile per il Corso di dottorato di ricerca in Applied Economics and Management una 

ulteriore borsa di Ateneo non assegnata nel XXXIV ciclo; 
 
- il Dipartimento di Lingue, Letterature e culture straniere ha ottenuto un finanziamento ministeriale 

nell’ambito del Progetto quinquennale “Dipartimento di eccellenza” che comprende l'attivazione di 2 
borse di studio triennali di dottorato per ogni ciclo a partire dal XXXIV sulle tematiche “Digital 
Humanities” e “Studi sulla Traduzione”, da assegnare ai due Corsi di dottorato afferenti al 
Dipartimento stesso: Corso Dottorato in Studi Umanistici transculturali (sede amm.va Università 
degli studi di Bergamo) e Corso Dottorato in Scienze Linguistiche (sede amm.va Università degli studi 
di Pavia); 

 
RILEVATO che ulteriori posti coperti con finanziamenti acquisiti successivamente alla chiusura dei termini 

per la presentazione delle proposte di rinnovo per il XXXV ciclo nella Banca dati potranno essere 
banditi qualora la relativa convenzione venga sottoscritta entro il 16.4.2019 e che tali borse non 
concorreranno al calcolo del 25% dei posti senza borsa definiti in Banca dati ministeriale; 

 
VISTA la proposta di rinnovo dei Corsi di dottorato, approvata della Giunta della Scuola di Alta formazione 

dottorale nella seduta del 18.2.2019, nei termini di seguito indicati: 
 
a) Corso di dottorato in APPLIED ECONOMICS AND MANAGEMENT (AEM) in convenzione con 

l’Università degli studi di Pavia 
1) nr. 11 posti come di seguito specificato: 
 
Requisito minimo: 
- n. 6 posti con borse o forme di finanziamento equivalenti di cui n. 3 4 finanziate dall’Università 

degli Studi di Bergamo e n. 3 dall’Università degli studi di Pavia, sede in convenzione 
 
Ulteriori posti e borse: 
- n. 1 posto con borsa finanziata dall’Ateneo (non assegnata nel ciclo precedente) 
- n. 2 posti senza borse 
- n. 2 posti riservati a borsisti di Stati esteri 
 
2) La composizione del collegio docenti viene modificata con l’uscita di 2 membri attuali e l’entrata 

di 2 nuovi componenti. La nuova composizione rispetta i requisiti A3 “Composizione del collegio” 
e A4 “Qualificazione del collegio”. 

 
b) Corso di dottorato in ECONOMIA E DIRITTO DELL’IMPRESA (BUSINESS & LAW) 

1) nr. 8 posti come di seguito specificato: 
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Requisito minimo: 
- n. 6 posti con borse finanziate dall’Ateneo; 
 
Ulteriori posti e borse: 
- n. 2 posti senza borse 
 
2) il Coordinatore del Corso di dottorato viene modificato, nel rispetto del requisito A4 “Qualificazione 

scientifica del Coordinatore”; 
 
3) la composizione del collegio docenti non viene modificata.  

c) Corso di dottorato in FORMAZIONE DELLA PERSONA E MERCATO DEL LAVORO 
1) nr. 6 posti come di seguito specificato: 
 
Requisito minimo: 
 
- nr. 5 posti con borsa o forme di finanziamento equivalenti a condizione che vengano sottoscritte 

le convenzioni previste entro il 16 aprile 2019,  come di seguito specificato: 
 n. 3 posti con borse finanziate dall’Ateneo 
 n. 1 posto riservato a dipendenti della Fondazione Cogeme Onlus impegnati in attività di 

elevata qualificazione (dottorato industriale) a condizione che venga sottoscritta la 
convenzione entro il 16 aprile 2019; 

 n. 1 posto in apprendistato finanziato da Confcooperative a condizione che venga 
sottoscritta la convenzione entro il 16 aprile 2019; 

 
Ulteriori posti e borse: 
- n. 1 posto senza borsa 

Il Coordinatore chiede l’assegnazione di una ulteriore borsa per garantire il requisito di 6 borse per corso 
di dottorato. 
 

2) la composizione del collegio docenti viene modificata con l’uscita di 8 membri attuali e l’entrata di 
8 nuovi componenti. La nuova composizione del Collegio rispetta i requisiti A3 “Composizione del 
collegio” e A4 “Qualificazione del collegio”. 

 
d) Corso di dottorato in INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE 

1) nr. 11 posti a condizione che vengano acquisite la lettera di intenti entro il 29.03.2019 e le 
convenzioni entro il 16 aprile 2019, come di seguito specificato: 
 
Requisito minimo: 
- n. 6 posti con borse finanziate dall’Ateneo 
 
Ulteriori posti e borse: 
- n. 1 posto riservato a dipendenti del Consorzio per il Trasferimento Tecnologico - C2T impegnati 

in attività di elevata qualificazione (dottorato industriale) a condizione che venga sottoscritta la 
convenzione entro il 16 aprile 2019;  

- n. 1 borsa finanziata da REF-E S.r.l. a condizione che vengano sottoscritte la lettera di intenti entro 
il 29.03.2019 e la convenzione entro il 16 aprile 2019;  

- n. 1 borsa finanziata da Serioplast (non assegnata nel ciclo precedente); 
- n. 2 posti senza borse. 
 
2) La composizione del collegio docenti viene modificata con l’uscita di 3 membri attuali e l’entrata 

di 1 nuovo componente. La nuova composizione del Collegio rispetta i requisiti A3 “Composizione 
del collegio” e A4 “Qualificazione del collegio”. 
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e) Corso di dottorato in STUDI UMANISTICI TRANSCULTURALI 

 
1) nr. 11 posti come di seguito specificato: 
 
Requisito minimo: 
- n. 6 posti con borse finanziate dall’Ateneo 
 
Ulteriori posti e borse: 
- n. 1 posto con borsa finanziata dal Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere 

nell’ambito del progetto “Dipartimento di eccellenza” 
- n. 2 posti senza borse 
- n. 2 posti riservati a borsisti di Stati esteri 
 
2) La composizione del collegio docenti viene modificata con l’uscita di 1 membro attuale e l’entrata 

di 1 nuovo componente. La nuova composizione del Collegio rispetta i requisiti A3 “Composizione 
del collegio” e A4 “Qualificazione del collegio”. 

 
f) Corso di dottorato in TECHNOLOGY, INNOVATION AND MANAGEMENT (TIM), in convenzione con 
l’Università degli studi Federico II di Napoli 

1) nr. 11 posti come di seguito specificato: 
 
Requisito minimo: 
- n. 6 posti con borse di cui n. 3 finanziate dall’Università degli Studi di Bergamo e n. 3 dall’Università 

degli studi Federico II di Napoli, sede in convenzione 
 
Ulteriori posti e borse: 
- n. 1 posto riservato a dipendenti della Mei s.r.l impegnati in attività di elevata qualificazione 

(dottorato industriale) a condizione che venga sottoscritta la convenzione entro il 16 aprile 2019; 
- n. 2 posti senza borse 
- n. 2 posti riservati a borsisti di Stati esteri 
 
2) La composizione del collegio docenti viene modificata con l’uscita di 1 membro attuale e l’entrata 

di 1 nuovo componente. La nuova composizione del Collegio rispetta i requisiti A3 “Composizione 
del collegio” e A4 “Qualificazione del collegio”. 

 
DATO ATTO che: 

- sono garantiti i requisiti di qualificazione dei Coordinatori e dei Collegi docenti dei Corsi di 
dottorato; 

- è garantito il numero minimo di 4 posti con borsa o forme di finanziamento equivalenti  e il numero 
medio di sei posti con borsa o forme di finanziamento equivalenti  per corso di dottorato come 
sopra indicato; 

- potranno essere banditi ulteriori posti con borsa, previa acquisizione dei necessari finanziamenti 
da Enti esterni e sottoscrizione della relativa convenzione entro il 16.4.2019; 

- il numero di posti senza borsa non potrà essere superiore al 25% dei posti complessivamente 
messi a concorso. 

 
VISTO il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 25.3.2019; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 
 
1) il rinnovo dei seguenti Corsi di dottorato proposti per il XXXV ciclo: 

- APPLIED ECONOMICS AND MANAGEMENT (AEM) in convenzione con l’Università degli studi di 
Pavia 

- ECONOMIA E DIRITTO DELL’IMPRESA (BUSINESS & LAW) 
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- FORMAZIONE DELLA PERSONA E MERCATO DEL LAVORO 
- INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE 
- STUDI UMANISTICI TRANSCULTURALI 
- TECHNOLOGY, INNOVATION AND MANAGEMENT (TIM) in convenzione con l’Università degli studi 

Federico II di Napoli 
2) di trasmettere le proposte al Nucleo di Valutazione ai fini dell’acquisizione della relazione prevista 

dalle linee guida; 
3) di autorizzare la pubblicazione del bando per l’ammissione ai corsi di dottorato per il XXXV ciclo, per 

il numero di posti e di borse indicati in premessa; 
4) di autorizzare il Rettore, con proprio decreto, ad integrare il numero di posti e borse da bandire, nel 

dottorato di riferimento, in seguito all’acquisizione di eventuali e ulteriori borse che dovessero 
perfezionarsi prima della prima della pubblicazione del bando. 

 
 Deliberazione n. 31/2019 - Protocollo n. 59083/2019 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/02  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Rinnovo del Corso di dottorato di ricerca in Scienze linguistiche XXXV ciclo con sede 

amministrativa presso l’Università degli Studi di Pavia  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza X    

Sig.ra Elisabetta Rondalli X          

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

- l’art. 19 comma 1 della Legge 30.12.2010, n. 240; 
- il Decreto Ministeriale n. 45 del 8 febbraio 2013, “Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato da parte degli Enti accreditati”; 
- il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca emanato con D.R. Rep. n. 333/2013 

del 28.6.2013 e successive modificazioni; 
- il Regolamento della Scuola di Alta Formazione Dottorale, emanato con D.R. Rep. n. 401/2013 

del 01.08.2013; 
VISTA la Convenzione tra l’Università degli studi di Bergamo e l’Università degli Studi di Pavia per 

l’attivazione ai sensi del D.M. 45/2013, del Corso di dottorato in Scienze Linguistiche – Sede 
Amministrativa Università degli Studi di Pavia per i cicli XXXIII, XXXIV e XXXV; 

 



 

 

Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019 

 

13 

 
 
RILEVATO che: 

- il budget 2019 della Scuola comprende l’assegnazione dell’importo a copertura di tre borse di 
studio per il Dottorato in Scienze linguistiche con sede amministrativa presso l’Università di 
Pavia; 

- il Dipartimento di Lingue, Letterature e culture straniere ha ottenuto un finanziamento 
ministeriale nell’ambito del Progetto quinquennale “Dipartimento di eccellenza” che comprende 
l'attivazione di 2 borse di studio triennali di dottorato per ogni ciclo a partire dal XXXIV sulle 
tematiche “Digital Humanities” e “Studi sulla Traduzione”, di cui nr. 1 borsa da assegnare al Corso 
Dottorato in Scienze Linguistiche (sede amm.va Università degli studi di Pavia); 

DATO ATTO che il XXXIV ciclo è stato regolarmente attivato ed è in corso di svolgimento; 
VISTA la proposta di rinnovo del Corso di dottorato in Scienze Linguistiche per il XXXV ciclo, avanzata 

dalla Giunta della Scuola di Alta formazione dottorale nella seduta del 18.2.2019 agli atti presso 
l’ufficio di supporto alla Scuola, con il finanziamento di: 
- nr. 3 borse finanziate dall’Ateneo 
- nr. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Lingue, Letterature e culture straniere nell’ambito del 

Progetto quinquennale “Dipartimento di eccellenza”; 
RITENUTO di condividere la proposta; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 25.3.2019; 
 
il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 
1) il rinnovo del Corso di dottorato in Scienze Linguistiche per il XXXV ciclo; 
2) l’assegnazione di 4 borse di studio comprensive dell’importo per l’attività di ricerca di cui: 

- n. 3 borse finanziate dall’Ateneo 
- n.1 borsa finanziata dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere nell’ambito del 

Progetto quinquennale “Dipartimento di eccellenza”. 
 

 Deliberazione n. 32/2019 - Protocollo n. 59084/2019 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/03  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Programmazione attività didattica a.a 2019/2020 e assegnazione del relativo budget di spesa ai 

Dipartimenti  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza X    
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Sig.ra Elisabetta Rondalli X          

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

- il D.M. 270/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 
degli atenei”; 

- i DD.MM. 16 marzo 2007 relativi a “Determinazione delle classi delle lauree universitarie” e 
“Determinazione delle classi di laurea magistrale”; 

- lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo emanato con D.R. rep. 92/2012, prot. n. 
2994/I/002 del 16.2.2012, adeguato ai sensi della Legge 240/2010; 

- il Regolamento Didattico Generale di Ateneo emanato con D.R., rep. 585/2012, prot. n. 
24369/I/003 del 30.11.2012; 

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

- le linee Guida ANVUR di Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari 
(versione del 10.8.2017); 

- il Piano strategico triennale di Ateneo 2017-2019 verso “UniBG 20.20”, approvato dal SA del 
6.2.2017 e dal Consiglio di Amministrazione del 7.2.2017;  

- le deliberazioni del Senato Accademico del 4.2.2019 e del Consiglio di Amministrazione del 
5.2.2019 con le quali sono stati approvati l’Offerta formativa dell’a.a. 2019/20 e i Criteri generali 
per la programmazione didattica dell’a.a. 2019/20;  

- il Decreto Direttoriale prot. n. 2444 del 25.9.2018 relativo alle scadenze della compilazione dei vari 
quadri della scheda SUA-CdS, per l’a.a. 2019/20; 

- la nota del Presidio della Qualità PQ 37_2018 del 20.12.2018 di trasmissione indicazioni operative 
per compilazione scheda SUA 2019; 

- la nota del Rettore prot. n. 44628/III/8 del 27.2.2019 avente per oggetto “Assolvimento impegno 
didattico dei docenti e dei ricercatori”; 

DATO ATTO che: 
- il bilancio di Ateneo per l’anno 2019 al conto 06.60.01 prevede uno stanziamento per 

l’organizzazione dell’attività didattica per l’a.a. 2019/20; 
- nell’ambito del Fondo per il sostegno dei giovani e piani per l’orientamento previsto dal DM 

29.12.2017 n. 1047 sono stati assegnati all’Ateneo per l’anno 2018 € 56.426,00; 
ACQUISITE le proposte di programmazione delle attività formative elaborate dai Dipartimenti sulla base 

delle variazioni all’offerta formativa, delle prese di servizio attese per l’a.a. 2019/20 e dei citati criteri 
generali per la programmazione didattica;  

EFFETTUATI gli approfondimenti necessari in ordine alla coerenza della programmazione proposta dai 
Dipartimenti con i criteri per lo sviluppo dell’offerta formativa contenuti nel Piano Strategico 
triennale di Ateneo 2017-2019 verso “UniBG 20.20” approvato dal SA del 6.2.2017 e dal Consiglio di 
Amministrazione del 7.2.2017; 

PRESO ATTO che a seguito del confronto sviluppato con i Direttori di Dipartimento è stata definita la 
proposta di budget nei termini riportati nella Scheda di sintesi allegata; 

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 
 
A) Programmazione del carico didattico di docenti e ricercatori 

La riduzione del potenziale didattico per i professori a tempo pieno a fronte di rilevanti attività 
gestionali quali Prorettore vicario, Prorettori delegati e Direttori di Dipartimento, come previsto 
dall’art. 5 del Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari 
e dall’art. 48 dello Statuto, potrà essere concessa entro il limite di 60 ore. 
 
Ai sensi del D.P.R. 14/9/2011 n. 222 “Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione 
scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240”, in particolare l’art. 6, comma 11, che così recita: “I commissari in 
servizio presso atenei italiani possono a richiesta, essere parzialmente esentati dalla ordinaria 
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attività didattica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” la riduzione dell’impegno verrà 
definita tenendo conto delle esigenze didattiche del Dipartimento di afferenza. 

 
B)  Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche 

Il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, nella seduta del 5.3.2019, ha confermato 
per tutti i Corsi di studio afferenti, ad eccezione del corso di laurea magistrale interdipartimentale in 
Geourbanistica articolato in insegnamenti su base 6 cfu, il mantenimento per l’a.a. 2019/20 degli 
insegnamenti e moduli da 5 cfu come nelle precedenti programmazioni didattiche per consentire 
un’articolazione del piano formativo adeguatamente composita e coerente con gli obiettivi dei corsi 
di laurea, assicurando al contempo un adeguato numero di ore di lezione frontale in rapporto 
all’impegno autonomo dello studente per ciascun modulo, nel limite massimo al numero di esami. 
Il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione nella seduta del 19 marzo 2019 ha deliberato di 
mantenere per l’a.a. 2019/2020, per i cds triennale in Scienze della Comunicazione e magistrale in 
Comunicazione, Informazione, Editoria, insegnamenti da 5 crediti al fine di consentire 
un’articolazione del piano formativo adeguatamente composita e coerente con gli obiettivi dei corsi 
di laurea, assicurando al contempo un adeguato numero di ore di lezione frontale in rapporto 
all’impegno autonomo dello studente per ciascun modulo, e risultando compatibile con il numero di 
prove di esame stabilito dalla legge. 
 

C) Corsi di specializzazione UNIBG-PLUS 
I Dipartimenti hanno formulato le proprie proposte di attivazione di Corsi di specializzazione, 
preliminarmente valutate dal Pro- Rettore alla Didattica. 
I Corsi dovranno essere valutati dal Presidio della Qualità ai fini dell’impatto sulla didattica e del rispetto 
delle modalità organizzative deliberate dal Senato Accademico nella seduta del 4.2.2019.  
 

D) Proposte di programmazione didattica elaborate dai Dipartimenti 
Le proposte per l’a.a. 2019/20, sintetizzate nella scheda allegata, riguardano l’articolazione didattica 
dei Corsi di studio già attivati, dei Corsi di studio che completano l’attivazione di tutte le annualità e 
del primo anno del Corso di laurea magistrale in Geourbanistica. 
 
Il Presidio della Qualità provvederà alla verifica degli ulteriori indicatori per la valutazione della didattica 
con riferimento alla qualità della docenza (ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo 
indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata). 

 
Per l’attuazione delle proposte di programmazione didattiche i Dipartimenti hanno richiesto 
l’assegnazione dei seguenti budget di spesa: 

 

DIPARTIMENTO BUDGET 2018/19 BUDGET 2019/20 
 

Scienze aziendali, economiche e metodi 
quantitativi € 744.500,00 € 725.406,24 

 
Ingegneria e scienze applicate € 303.800,00* € 355.961,00  
Ingegneria gestionale, dell'informazione 
e della produzione € 610.500,00* € 618.948,00 (1) 
Lettere, Filosofia, Comunicazione € 287.250,00 € 283.150,61  
Lingue, letterature e culture straniere € 420.200,00 € 444.460,94  
Giurisprudenza € 251.150,00 € 225.186,07 (2) 
Scienze umane e sociali € 916.700,00 € 1.040.551,70  
TOTALE € 3.534.100,00 € 3.693.664,56  

 
* Budget integrato in corso d’anno per esigenze sopravvenute  
(1) A tale importo si aggiunge la quota necessaria per il Corso interateneo in Medicine and Surgery 
coperta dal finanziamento dell’Università degli studi di Milano Bicocca (sede amministrativa). 
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(2) A tale importo si aggiunge la quota necessaria per il Corso destinato agli allievi dell’Accademia 
della Guardia di Finanza, coperta da entrate dedicate. 
 

VISTO il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 25.3.2019; 
 

Il Rettore informa che è stata avviata un’analisi, come da norma, per verificare puntualmente il carico 
didattico dei professori e ricercatori. Da questa analisi sono emerse delle anomalie, che tra l’altro 
presuppongono eventuali responsabilità, che vanno corrette al fine della predisposizione di una 
programmazione didattica il più possibile coerente anche in rapporto ai costi e al budget da 
assegnare ai Dipartimenti.   E’ stato chiesto un lavoro aggiuntivo ai Dipartimenti in tempi stretti, ma 
era necessario al fine della razionalizzazione della programmazione dell’offerta formativa 
complessiva, come richiesto dal Consiglio in una seduta precedente. Il dato finale è migliorativo 
rispetto a quanto rilevato a febbraio, anche se ci sono ancora spazi per un ulteriore miglioramento. 
Dice di essere dispiaciuto per il disagio manifestato, da parte di alcuni ricercatori, che hanno 
accompagnato la predetta operazione di razionalizzazione.  
Informa che ieri, in Senato, il Prof. Giardini ha fornito alcune indicazioni operative per ovviare alle 
difficoltà incontrate quest’anno nell’analisi delle proposte di programmazione che si riportano di 
seguito: 
“Addendum linee guida per programmazione attività didattica nei Dipartimenti - Indicazioni 
indirizzate ai Responsabili dei Presìdi e ai Direttori di Dipartimento 
1. Tutti i dipartimenti devono allinearsi e usare il medesimo file excel per la costruzione del budget 
2. La compilazione deve essere precisa dividendo le ore tra le attività: ADS, lezione, esercitazione, 

tutorato; non possono essere inserite ore senza specificare a cosa si riferiscono 
3. Un dipartimento deve inserire nel proprio file di budget sia le attività dei docenti afferenti che 

fanno attività in altri dipartimenti, sia quelle di docenti afferenti in altri dipartimenti che hanno 
incarichi nel dipartimento e questo sia si tratti di ore di compito istituzionale, sia di ore di 
affidamento retribuito o meno e qualunque sia la natura delle ore 

4. Ogni modifica fatta al file di budget presuppone l’aggiornamento della versione presente 
all’indirizzo \\10.255.2.3\Dati\Programmazione_Didattica_Dipartimenti inserendo il file nella 
cartella corretta 

5. I dipartimenti non devono personalizzare i campi previsti nel foglio originale pena la perdita di 
possibilità di analisi automatica del loro contenuto; eventuali personalizzazioni possono essere 
introdotte usando le colonne libere più a destra.” 

Informa di aver invitato, in Senato, i Direttori di Dipartimento ad illustrare le criticità riscontrate, tra 
le quali è emersa in particolare la difficoltà di gestire l’assegnazione, nell’impegno orario d’obbligo, di 
insegnamenti e moduli curricolari ai ricercatori a tempo indeterminato, oltre al breve lasso di tempo 
con cui è stata formulata la richiesta ai direttori di dipartimento.  
Segue una discussione dalla quale emerge in particolare la richiesta del prof. Martini che il prossimo 
anno ci sia una programmazione interdipartimentale più trasparente. 
Il Rettore annuncia che in seguito alla discussione e alle difficoltà incontrate in fase di 
programmazione dell’attività didattica dei Dipartimenti, è indispensabile una modifica dell’attuale 
regolamento sui carichi didattici dei docenti e ricercatori, soprattutto per venire incontro alle varie 
istanze di uniformità manifestate nella seduta e relative al carico didattico dei docenti e ricercatori 
nell’Ateno. 

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di:  

1) approvare le modalità relative alla concessione della riduzione del potenziale didattico per i 
professori a tempo pieno a fronte di rilevanti attività gestionali come indicato al punto A) 

2) approvare i limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche proposte dal Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Culture Straniere e di Lettere, Filosofia, Comunicazione come indicato al punto B) 

3) rinviare ad una seduta successiva l’approvazione dei Corsi di specializzazione UNIBG-PLUS come 
indicato al punto C); 

4) approvare la sintesi della programmazione dei cfu di ciascun Dipartimento per l’a.a. 2019/20, 
come indicato al punto D) riportato nella scheda allegata, dando mandato al Presidio della Qualità 

file://///10.255.2.3/Dati/Programmazione_Didattica_Dipartimenti
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di verificare gli ulteriori indicatori per la valutazione della didattica con riferimento alla qualità della 
docenza (ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di 
docenza erogata); 

5) esprimere parere favorevole all’assegnazione dei budget ai Dipartimenti per l’attività didattica 
dell’a.a. 2019/20 nei termini indicati in premessa, dando mandato al Rettore di apportare eventuali 
ulteriori modifiche del caso;  

6) approvare l’addendum linee guida per programmazione attività didattica nei Dipartimenti nei 
termini indicati in premessa; 

7) dare mandato ai Dipartimenti di approvare entro il 24 maggio 2019 i Piani studio dei propri Corsi e 
compilare le schede Sua-CdS, come da nota del Presidio della Qualità n. 37_2018 del 20.12.2018; 

8) dare atto che l’importo assegnato ai Dipartimenti per l’organizzazione dell’attività didattica per 
l’a.a. 2019/20 è compatibile con quanto stanziato nel bilancio di previsione 2019 al conto 06.60.01 
“Progetto organizzazione attività didattica per offerta formativa e piano di 
internazionalizzazione”. 

 
 Deliberazione n. 33/2019 - Protocollo n. 59085/2019 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/01  

Struttura proponente: Contrattualistica - Ufficio Rogante 

Ristrutturazione fabbricato in Dalmine Ex Centrale Enel e costruzione nuovo edificio - CUP 

F59D16000940005 - Approvazione schema di Convenzione urbanistica con il Comune di 

Dalmine relativa alla richiesta di permesso di costruire convenzionato presentato in data 

14/12/2018 prot. n. 2018/0041242. Affidamento a RTI Gnosis progetti società cooperativa della 

redazione del progetto esecutivo del parcheggio proposto e nomina Notaio per la stipula della 

Convenzione  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza X    

Sig.ra Elisabetta Rondalli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 
In riferimento alla documentazione relativa al procedimento di Permesso di costruire presentata 
dall’Università in data 14/12/2018 con protocollo n. 2018/0041242, inerente i lavori di “Ristrutturazione 
fabbricato in Dalmine Ex Centrale Enel e costruzione nuovo edificio.”, il Comune di Dalmine ha trasmesso 
una nota in cui comunica che è stata approvata la bozza di Convenzione urbanistica relativa alla richiesta 
di permesso di costruire convenzionato (Allegato 1) con le seguenti richieste:  
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 chiede che sia presentata all’Amministrazione Comunale, entro 6 mesi dalla firma della 

convenzione, un progetto esecutivo del parcheggio proposto che sia adeguato da un punto di 
vista funzionale a quanto previsto dalla norma in materia di smaltimento delle acque, nonché di 
risparmio energetico con il posizionamento di corpi illuminanti a LED e che soddisfi le esigenze di 
un corretto bilanciamento ed armonizzazione con quanto già realizzato o previsto nelle aree a 
parcheggio esistenti in zona, verificandone i collegamenti pedonali e viabilistici, similmente alla 
realizzazione di via Cherubini (vedasi Permesso di Costruire n. PDC/2017/00015);  
 

 chiede che l’importo di cui all’art. 10, il quale garantisce la realizzazione delle opere a parcheggio 
previsto dall’art. 31 comma 3 del Piano dei Servizi del PGT di Dalmine, venga adeguato ovvero 
integrato con i costi desunti dall’approvazione del progetto esecutivo delle opere stesse 
aggiornato come dal punto precedente. 

 
Contestualmente il Comune invita l’Università a procedere, con la massima sollecitudine, alla scelta di un 
Notaio. 
 
A fronte di quanto sopra è stato richiesto al RTI Gnosis Progetti società cooperativa, che hanno redatto il 
progetto esecutivo dell’intervento e si sono occupati della richiesta di permesso a costruire, di stimare i 
costi per la redazione del progetto esecutivo del parcheggio proposto e la quantificazione delle opere 
stesse. Le prestazioni relative, sulla base di quanto indicato dal RTI possono essere quantificate in € 
8.600,00 al netto di IVA e c.n.p.a.i.a. 
 
Per quanto concerne la scelta del Notaio, stante la fruttuosa collaborazione instaurata con il Dott. 
Armando Santus, è stato richiesto allo stesso di presentare un preventivo per la sottoscrizione della 
Convenzione ed è pervenuto il preventivo in allegato protocollato al n. 56722/IX/1 del 20/03/2019 
(Allegato 2) che prevede un importo di € 2.869,00 per Onorari e compensi imponibili e € 1.071,90 per 
anticipazioni non imponibili. 
 
Tutto ciò premesso il Consiglio d’Amministrazione delibera all’unanimità di: 

1) Approvare la bozza di Convenzione urbanistica relativa alla richiesta di permesso di costruire 
dando atto che sarà sottoscritta dal Rettore (Allegato 1); 

2) Incaricare RTI Gnosis Progetti società cooperativa della redazione del progetto esecutivo per la 
realizzazione del parcheggio proposto per l’importo presunto di € 8.600,00 al netto di IVA e 
c.n.p.a.i.a. da imputare nel Quadro economico dell’intervento al Progetto EXCENTRALENEL CO.AN 
01.11.08.01; 

3) Di individuare ed incaricare lo studio del Notaio Armando Santus di Bergamo per la sottoscrizione 
della Convenzione urbanistica in parola per l’importo complessivo lordo di € 4.572,08 come da 
preventivo allegato da imputare sul Conto 04.41.08.04 “Spese legali e notarili”. 

 
Il Rettore propone di anticipare la discussione del punto 4.3 dell’ordine del giorno e il Consiglio di 
Amministrazione approva all’unanimità.  

 

 Deliberazione n. 34/2019 - Protocollo n. 59086/2019 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/03  

Struttura proponente: Centrale Acquisti 

Modifica ed integrazione alla programmazione biennale 2019-2020 delle acquisizioni di beni e 

servizi di importo pari o superiore ai 40.000,00 euro  
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Nominativo F C  A As  Nominativo F C A As 
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. Gianmaria Martini X     Prof.ssa Stefania Servalli X    
Prof. Silvio Troilo X     Sig. Michele Gambuzza X    
Sig.ra Elisabetta Rondalli X           

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Nell’ambito dell’attività di programmazione generale di Ateneo, un particolare rilievo è riconosciuto alla 
programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi che deve essere adottata dalle Amministrazioni 
pubbliche ai sensi dell’art. 21 D.Lgs 50/2016. 
 
Nel CDA del 18.12.2018 è stata approvata la programmazione biennale 2019-2020 delle acquisizioni di 
beni e servizi di interesse per l’Ateneo di importo pari o superiore ai 40.000,00 euro. 
 
Si rappresenta l’esigenza di modificare la suddetta programmazione, attraverso l’inserimento delle 
seguenti procedure: 
 

1. Adesione alla convenzione Consip “Gas Naturale 11 – Lotto 2” per la fornitura di gas naturale per le 
sedi universitarie per il periodo 01.05.2019 - 30.04.2020, per un importo di euro 150.000,00; 

2. Adesione alla convenzione Consip “Energia Elettrica 16 – Lotto 3” per la fornitura di energia elettrica 
per le sedi universitarie per il periodo 01.06.2019 - 30.11.2020 per un importo di euro 990.000,00; 

3. Collaudo amministrativo e statico in corso d’opera per i lavori di ristrutturazione del fabbricato in 
Dalmine ex Centrale Enel e costruzione nuovo edificio (CUP F59D16000940005) per un importo di 
euro 70.000,00. 

 
La spesa relativa alle acquisizioni di cui ai punti 1 e 2 trova copertura negli appositi stanziamenti di 
bilancio, mentre la spesa relativa all’incarico di cui al punto 3 trova copertura al progetto 
EXCENTRALENEL sul CO.AN. 01.11.08.08. 
 
Conclusivamente, si rende quindi necessario l’aggiornamento del precedente schema di programmazione 
relativo all’anno 2019-2020, nei termini di cui sopra e di cui al relativo allegato a, demandando al Dirigente 
della Centrale Acquisti per gli adempimenti di competenza. 
 
Tutto ciò premesso: 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 

1) di dare atto che le procedure di cui ai punti 1, 2 e 3 sono inserite nella programmazione 2019-
2020, ferme le indicazioni esplicitate in premessa; 

2) di approvare il nuovo schema di programmazione 2019-2020 di cui all’allegato a, nell’intesa che il 
precedente schema di programmazione si intenda modificato nei termini di cui all’allegato stesso; 

3) di demandare al Dirigente della centrale Acquisti per gli adempimenti di competenza; 
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi che saranno assunti 
successivamente con appositi atti.  
 
 
Si torna alla discussione del punto 4.2 dell’ordine del giorno. 
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 Deliberazione n. 35/2019 - Protocollo n. 59087/2019 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/02  

Struttura proponente: Contrattualistica - Ufficio Rogante 

Riqualificazione e riconversione funzionale delle Ex Caserme  Montelungo - Colleoni di Bergamo 

– nuove determinazioni  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza   X  

Sig.ra Elisabetta Rondalli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Il Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del 5.2.2019, ha preso atto che il costo complessivo 
dell’operazione di riqualificazione e riconversione funzionale delle Ex caserme Montelungo – Colleoni di 
Bergamo, in base al quadro economico trasmesso dal Rup, è ora pari a circa 38 milioni di euro, 
comprensivo dell’acquisto dell’immobile (nello stato attuale) a fronte dei circa 27 milioni di euro, 
comprensivo dell’acquisto dell’immobile, previsti dall’Allegato G all’accordo di programma. 
Prendendo le mosse dalle conclusioni svolte nell’istruttoria in merito ai riflessi dell’oggettivo sostanziale 
scostamento del costo rispetto agli impegni assunti con l’accordo di programma, il CDA ha considerato 
che: 

 l’intervento sul piano delle dotazioni di servizi residenziali agli studenti non poteva comunque 
ritenersi esaustivo stante il numero di posti letto per studenti e l’esigua dotazione di camere 
singole;  

 nell’ambito degli investimenti edilizi nei prossimi due anni è previsto il rilascio degli immobili 
del complesso di via Calvi, per il quale è in corso una attività di analisi per la riqualificazione 
ed utilizzo, che richiederà un impegno economico finanziario rilevante per una piena ed 
efficace utilizzazione per le finalità istituzionali universitarie (uffici, studi, aule); 

 è in corso la gara per l’affidamento dei lavori per la ristrutturazione della ex cabina Enel di 
Dalmine e costruzione di nuovi edifici per aule, laboratori e uffici per un importo di circa 8 
milioni di euro totalmente finanziato con risorse proprie; 

 nei prossimi mesi, dopo aver ricevuto il progetto esecutivo in corso di validazione da parte del 
Comune di Bergamo, l’Università procederà alla riqualificazione del “Chiostro Piccolo” del 
Complesso di Sant’Agostino per ampliamento della biblioteca, sale studio e uffici con oneri a 
carico del proprio bilancio per 6,3 milioni di euro; 

 i nuovi scenari che si aprono sul versante del necessario potenziamento degli organici di 
personale docente e tecnico amministrativo in virtù della legge di bilancio per il 2019 e del 
DPCM 28 dicembre 2018 in tema di programmazione triennale del personale universitario 
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pongono agli organi di governo dell’ateneo anche il tema della necessità di nuovi spazi per 
uffici.  

 
Come è noto, l’accordo di programma definiva il piano finanziario, con la stima dei costi e dei finanziamenti 
nonché le attività funzionali alla realizzazione degli interventi e relativi termini temporali (Allegato F - 
Cronoprogramma). 
Se vengono confrontati i termini temporali previsti con le fasi di affidamento del progetto e di 
presentazione del definitivo da parte dei professionisti incaricati dal Comune di Bergamo non possiamo 
che rilevare un significativo scostamento rispetto al cronoprogramma allegato all’accordo. 
Ancora maggiore è peraltro il divario registrato da un confronto tra l’impegno che l’Università assumeva, 
con la sottoscrizione dell’accordo in data 20.7.2016, pari a € 22.775.571,00, oltre a € 3.950.000,00 per 
l’acquisizione dal Comune delle porzioni di immobili destinati a servizi universitari, ed il quadro economico 
del progetto definitivo in corso di validazione, che ammonta a complessivi € 38.324.000,00. 
Solo con riferimento al computo delle opere si registrano oggettive differenze in merito ai costi assunti in 
fase di accordo di programma e quelli risultanti sulla base del progetto definitivo: 

a) Studentato: da accordo (€ 16.126.500,00) contro progetto definitivo (€ 17.503.215,00); 
b) Cus: da accordo (€ 6.649.071,00) contro progetto definitivo € 10.996.784,00. 

Anche senza prendere in esame la problematica relativa all’IVA - che secondo l’Amministrazione 
comunale dovrebbe intendersi un costo che l’Università dovrebbe assumersi in termini automatici ed 
aggiuntivi rispetto all’onere assunto – appare evidente che siamo in presenza di scostamenti sostanziali 
che avrebbero in ogni caso dovuto comportare, da parte del collegio di vigilanza, l’avvio di un tempestivo 
momento di verifica circa la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori dell’accordo di 
programma rispetto agli esiti delle fasi attuative e progettuali. 
 
Il complesso quadro informativo in sintesi delineato, ha richiesto un nuovo pronunciamento del CDA 
rispetto alle seguenti tematiche, che implicano una valutazione politica e strategica, oltre che di impatto 
economico finanziario tenuto conto: 
- Di scelte di sviluppo in materia logistica riguardanti la destinazione della sede di via Calvi e del relativo 
impegno finanziario connesso al recupero edilizio del compendio immobiliare e della ridefinizione degli 
spazi tra funzione didattica ed uffici del plesso di Caniana, Moroni e S. Bernardino; 
- Della naturale sovrapposizione di impegni finanziari a carico del bilancio nel breve e medio termine, 
soprattutto dovuti alla esigenza di agire contemporaneamente sul piano degli investimenti immobiliari e 
sul piano del potenziamento dell’offerta formativa e degli assetti organizzativi; 
- Della verifica circa l’attuale rispondenza dei contenuti fissati nell’accordo, rispetto alle priorità che 
l’Ateneo deve darsi oggi in ordine alla copertura dei diversi servizi destinati all’utenza. 
Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione del 5 febbraio 2019 deliberava di: 

1) prendere atto del progetto definitivo in corso di certificazione trasmesso dal Comune di Bergamo 
e del quadro economico attuale relativo alla Riqualificazione della ex Caserma Montelungo  

2) prendere atto e condividere le preoccupazioni del Rettore per l’attuale effettiva sostenibilità 
dell’investimento alla luce della valutazione dell’iniziativa in termini di costi/benefici, rapportati 
all’utilità dell’investimento per l’Ateneo 

3) dare mandato al Rettore e al Direttore Generale di promuovere ogni iniziativa utile per la revisione 
dell’accordo di programma, in ragione del notevole ritardo accumulato e della sostanziale 
lievitazione dei costi per l’Università degli Studi di Bergamo che non consentono allo stato di dare 
corso a ulteriori determinazioni 

4) rinviare ogni valutazione in ordine al progetto definitivo ad un momento successivo, dando, nel 
contempo, mandato al Rettore di individuare tra le professionalità presenti nei dipartimenti 
dell’ateneo, qualificati esperti negli ambiti economico, giuridico, logistico per un contributo 
consulenziale sulla attuale convenienza in termini di costi benefici e di sostenibilità non solo 
economica dell’opera in corso di progettazione. 

 
Ora, alla luce degli approfondimenti eseguiti anche da parte degli esperti interni incaricati di assistere gli 
organi di indirizzo politico nella delicata fase di assunzione delle determinazioni inerenti la materia (vedi 
relazione allegata “Valutazione progetto definitivo Montelungo”), il panorama delle possibili scelte per 
ricondurre il valore delle opere entro i limiti di sostenibilità finanziaria a suo tempo convenuti, si riduce ad 
una revisione sostanziale del progetto che preveda: 
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a) L’esclusione dall’intervento delle opere connesse alla realizzazione del Cus e della conservazione 
della parte progettuale che interessa la residenza studentesca, che riveste in termini di priorità 
un interesse prevalente per l’Ateneo; 

b) Il riesame delle caratteristiche progettuali non solo con riferimento al Cus, ma anche agli spazi 
annessi destinati alla residenza in ragione del loro ampliamento, valutando una diversa 
destinazione degli spazi destinati ad aule, in modo da assicurare un significativo incremento del 
numero di posti letto e di camere singole. 

L’Ateneo, peraltro, ritiene che sia indispensabile, in pari tempo, una revisione complessiva anche 
dell’accordo di programma in ragione della doverosa partecipazione della Regione Lombardia in ragione 
dell’annunciato finanziamento concesso per l’intervento destinato alle residenze universitarie, nonché 
per aggiornare i termini di esecuzione delle attività poste in capo ai partecipanti ed i limiti di impegno 
economico rispettivamente assunto, ivi compresa l’eventuale valutazione di nuove soluzioni intese a 
ridurre l’esposizione economica e finanziaria dell’Ateneo, salvaguardando comunque gli obiettivi e gli 
interessi pubblici esplicitati nel precedente accordo di programma.  
 
Su invito del Rettore è presente il prof. Paolo Riva. 
Il Rettore riassume analiticamente gli avvenimenti che si sono succeduti dopo l’ultimo Consiglio di 
Amministrazione. Chiede al prof. Paolo Riva e al prof. Martini, quali referenti della Commissione, di 
illustrare la relazione e la sintesi della Commissione di esperti interni che è stata incaricata di fornire al 
consiglio ogni elemento utile per valutare l’attuale convenienza in termini di costi - benefici e di 
sostenibilità, non solo economica, dell’opera in corso di progettazione. 
Il prof. Riva nell’illustrare la relazione conclusiva, cui rinvia per l’analisi puntuale, evidenzia che si è trattato 
in sostanza di un’analisi su “cosa è stato proposto”, “i costi per l’ateneo” e perché “i costi sono risultati 
così alti”.  I costi prospettati per la residenza universitaria appaiono comunque superiori rispetto alla 
media di mercato ma, in considerazione dell’edificio storico e in pieno centro il costo potrebbe anche 
essere giustificato. Bisogna tener altresì però presente che le stanze per gli studenti sono tutte doppie, 
quindi poco “appetibili” rispetto agli standard consimili in ambito regionale e nazionale.  Per quanto 
riguarda invece il CUS, il fatto di essere ipogeo ha incrementato le problematiche architettoniche e 
strutturali e i relativi costi sono notevolmente aumentati rispetto alle stime dell’accordo di programma, 
con un costo finale dell’opera assolutamente fuori mercato e che va oltre ogni ipotesi accettabile in 
relazione agli spazi finali a disposizione e alla tipologia di uso.   
Il prof. Martini riassume e conferma quanto riportato nella relazione degli esperti. A conclusione, se per la 
residenza universitaria, rivedendo un po’ i costi e rivedendo il progetto, riallineandolo alle nostre nuove 
esigenze (ad esempio eliminando le aule ove previste), il costo potrebbe essere anche giustificato in 
considerazione che forniamo un servizio agli studenti in un edificio storico e nel centro della città, per il 
CUS il costo è assolutamente non congruo e non giustificabile per l’Università che utilizzando fondi 
pubblici deve rispondere di come li utilizza.   
Dopo le due relazioni il Rettore dà la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. 
Astegiano, che, ascoltate le relazioni sottolinea la rilevanza e la delicatezza della decisione del consiglio 
in relazione alle evidenti difformità del quadro economico e al ritardo del cronoprogramma rispetto agli 
accordi iniziali, auspica che si possa addivenire ad una nuova soluzione che contemperi le esigenze 
istituzionali dell’università con le disponibilità di bilancio e con i principi generali che devono sempre 
indirizzare l’utilizzo di risorse pubbliche. 
Segue una lunga e proficua discussione dalla quale emerge la condivisione di promuovere ogni iniziativa 
utile per riportare il progetto dell’opera alla rispondenza con quanto pattuito e, quindi, a una sostanziale 
revisione dell’accordo di programma, in ragione del notevole ritardo accumulato e della sostanziale 
lievitazione dei costi per l’Università degli Studi di Bergamo.  
Lo studente Sig. Gambuzza informa che si asterrà dalla votazione in quanto non si sente in grado di 
esprimere un giudizio non avendo le competenze specifiche in merito. La studentessa Sig.ra Rondalli 
interviene invece dicendo di condividere la necessità di rivedere l’Accordo di programma, sottolineando 
inoltre la assoluta carenza di parcheggi e posti auto in una zona della città già satura al riguardo.  
Il prof. Paolo Riva ringrazia per l’attenzione e lascia la seduta.  
 
Tutto ciò premesso e considerato il Consiglio d’Amministrazione delibera: 

1) di dichiarare che il progetto definitivo del 19.12.2018 trasmesso dal Comune di Bergamo 
all’Università con modalità WeTransfer in data 20.12.2018 non risulta coerente con i contenuti 
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dell’accordo di programma sottoscritto il 20.7.2016 per le motivazioni di cui in narrativa, con 
particolare riguardo al notevole ritardo e alla evidente lievitazione dei costi a carico dell’Università 
degli Studi di Bergamo, per cui l’Ateneo non può valutarlo come “rispondente agli obiettivi ed alle 
esigenze dell’Università”; 

2) di richiedere la sostanziale revisione dell’accordo di programma per consentire anche la formale 
partecipazione di Regione Lombardia, nelle parti in cui erano stati previsti gli impegni a carico 
dell’Ateneo ed in particolare di rivedere l’obbligo: 

 di realizzare l’opera entro i termini del cronoprogramma dell’intervento; 
 di corrispondere nei termini stabiliti l’importo di € 3.950.000,00; 
 di convenzionare con il Comune di Bergamo l’uso pubblico del CUS. 
3) di dare atto che lo scostamento dei contenuti progettuali possono essere oggetto di una 

sostanziale revisione rivolta ad assicurare la partecipazione attiva dell’Università alla 
realizzazione di un’opera importante per la città; 

4) di presentare alcune ipotesi di revisione progettuale ritenute utili ai fini di salvaguardare la 
realizzazione dell’intervento, purché lo stesso sia riconducibile entro i limiti di un impegno 
sostenibile dall’Ateneo e nei termini di cui in premessa; 

5) di delegare il Rettore ed il Direttore Generale a compiere tutte le attività necessarie e conseguenti. 
Astenuto: il sig. Michele Gambuzza. 

 
Il Rettore propone di anticipare la discussione del punto 7.5 dell’ordine del giorno e il Consiglio di 
Amministrazione approva all’unanimità. 
 
 Deliberazione n. 36/2019 - Protocollo n. 59088/2019 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/05  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Determinazione importo indennità e compensi previsti dall’art. 48 dello statuto  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X  X 
Su una 
parte 

 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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    
Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza    X 
Sig.ra Elisabetta Rondalli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
RICHIAMATO l’art. 48, comma 1, dello Statuto che prevede che il Consiglio di Amministrazione possa 

deliberare, in conformità alla normativa vigente, l’assegnazione e la misura delle indennità per 
determinate cariche ed incarichi ed in particolare per: 

1) Rettore 
2) Prorettore vicario 
3) Prorettori delegati 
4) Revisori dei Conti 
5) Componenti il Nucleo di Valutazione 
6) Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio 
7) Direttori di Dipartimento 
8) Direttori dei Centri di ricerca e di servizio di Ateneo e interateneo 
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9) Direttori delle scuole di specializzazione 
10) Coordinatori dei dottorati di ricerca  

nonché il comma 3 del medesimo articolo che dispone che il Consiglio di Amministrazione può 
deliberare, in conformità alla normativa vigente, l’assegnazione e la misura di indennità dovute 
per la partecipazione agli Organi centrali di governo dell’Università: sono esclusi i componenti ai 
quali è riconosciuta un’indennità ai sensi del precedente comma 1; 

RICHIAMATE: 
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.11.2010, punto 7, che ha dovuto  

rideterminare l’importo delle indennità e compensi previsti dall’art. 42 dello statuto, allora 
in vigore, a decorrere dal 1.1.2011, a seguito del D.L. 31.5.2010, n. 78 “Misure urgenti in 
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito in L. 
30.7.2010, n. 122, ed in particolare l’art. 6, comma 3, che dispone “3.  Fermo restando 
quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere 
dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità 
comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai 
componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e 
organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono 
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 
aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non 
possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi 
del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari 
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché 
agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al 
trattamento retributivo di servizio.” 

- la delibera del Consiglio di amministrazione del 25.9.2012, punto 4, che a seguito 
dell’entrata in vigore del nuovo Statuto e in considerazione della nuova e più complessa 
organizzazione interna dell’Università, ha ritenuto opportuno rivedere l’assegnazione e gli 
importi delle indennità deliberati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
30.11.2010. In particolare ha previsto: 

1) la definizione di nuove indennità per funzioni precedentemente non previste ed in 
particolare: i Direttori di Dipartimento, eletti ai sensi del nuovo Statuto, i Prorettori delegati 
e i Presidenti di corsi di studio; 

2) per tutte le altre cariche ed incarichi l’assegnazione di indennità nell’importo non superiore 
a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 30.11.2010 in applicazione dell’art. 
6, comma 3, del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito nella Legge 30.7.2010, n. 122 ed in vigore 
dal 1.1.2011; 

3) il gettone di presenza per i componenti del Senato Accademico, del Consiglio di 
Amministrazione e della Giunta di Ateneo nello stesso importo (arrotondato) deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione del 30.11.2010 ed in vigore dal 1.1.2011; 

 
La delibera in questione non ha apportato un aumento di spesa rispetto all’importo complessivo delle 
indennità erogate nell’anno 2012 e deliberate dal Consiglio di Amministrazione del 30.11.2010 in 
applicazione dell’art. 6, comma 3, del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito nella Legge 30.7.2010, n. 122, come 
emerge dai prospetti A e B allegati alla delibera stessa. Con la delibera in questione sono state 
determinate le seguenti indennità: 

 

  
Importo annuo 
lordo  

Rettore € 29.000 
Direttore di dipartimento  € 10.000 
Prorettore vicario € 3.000 
Prorettore delegato ai "rapporti con il personale tecnico-
amministrativo" € 3.000 
Prorettore delegato alle "relazioni internazionali" € 3.000 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000170640ART58
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000654083ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109983ART11
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Prorettore delegato alla "didattica di Ateneo" € 3.000 
Prorettore delegato all'orientamento universitario € 3.000 
Prorettore delegato alla "ricerca scientifica di Ateneo" € 3.000 
Prorettore delegato ai "rapporti con enti e istituzioni pubbliche" € 3.000 
Prorettore delegato per la "responsabilità sociale dell'università" € 1.000 
Prorettore delegato alle "pari opportunità" € 1.000 
Presidente CCS LT – e ciclo unico                     € 1.200 
Presidente CCS LM  € 1.200 
Direttore centro per le tecnologie didattiche e la comunicazione € 5.000 
Direttore del centro linguistico € 5.000 
Presidente del collegio dei revisori dei conti € 9.500 
Componente collegio dei revisori dei conti  € 8.000 
Presidente nucleo di valutazione € 4.000 
Componente interno del nucleo di valutazione   € 1.000 
Componente esterno del nucleo di valutazione € 4.000 

Gettone di presenza per componenti Senato Accademico, Consiglio di 
Amministrazione e Giunta di Ateneo 

Importo lordo 
 € 83,00 

 
RICHIAMATO il Decreto rettorale Rep. 584/2015 del 29.10.2015 che a seguito della nomina dei seguenti 

prorettori: 
 Prorettore con delega alla Internazionalizzazione e alle Relazioni Internazionali; 
 Prorettrice con delega alla Didattica e ai Servizi agli studenti; 
 Prorettore con delega alle Attività di orientamento in entrata e in uscita, tutorato e alle 

politiche di raccordo con il mondo del lavoro; 
 Prorettore con delega alla Ricerca scientifica di Ateneo; 
 Prorettore delegato ai Rapporti con Enti e Istituzioni pubbliche del territorio; 
 Prorettrice con delega alle Politiche di equità e diversità; 
 Prorettore con delega al Trasferimento Tecnologico, all’Innovazione e alla Valorizzazione 

della Ricerca; 
 Prorettrice con delega al Fund raising e alla finanza di Ateneo;  

e in relazione al contenuto delle deleghe assegnate ha determinato di corrispondere a tutti i prorettori 
l’indennità di € 3.000 a decorrere dal 1.11.2015. 
 
PRESO ATTO che la Legge 27.12.2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) non ha prorogato il termine del 

31.12.2017, fissato dal secondo periodo dell’art. 6, comma 3, del decreto legge 31.5.2010, n. 78 – 
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica – convertito 
con modificazioni dalla legge 30.7.2010, n. 122 (indennità compensi gettoni retribuzioni 
corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari 
di incarichi di qualsiasi tipo) e che stabiliva il taglio del 10% dei suddetti compensi, mentre nulla 
dispone in ordine al primo comma e di conseguenza si deve continuare a versare l’importo delle 
predette riduzioni come previsto dal comma 21 del medesimo art. 6; 

 
RICHIAMATA la circolare n. 14 del MEF “Enti ed organismi pubblici – Bilancio di previsione per l’esercizio 

2018 – Circolare 20.12.2017 n.33/rgs – ulteriori indicazioni che nel rimarcare che la Legge 
27.12.2017 n. 205 non ha prorogato il termine del 31.12.2017, fissato dal secondo periodo dell’art. 
6, comma 3, del decreto legge 31.5.2010, n. 78: 
 ribadisce che si deve continuare a versare l’importo delle riduzioni relative al taglio del 10% 

dei suddetti compensi al bilancio dello stato, disposizione a cui l’Ateneo si attiene; 
 richiama l’attenzione, in tema di determinazione dei compensi agli Organi di amministrazione 

e controllo, sulla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il 
coordinamento amministrativo del 9.1.2001 che dispone “… eventuale richiesta di revisione 
dei compensi da parte degli enti ed organismi pubblici nel corso di svolgimento del mandato, 
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può essere presa in considerazione soltanto se correlata a sostanziali modifiche intervenute 
negli ordinamenti degli enti ed organismi stessi. La delibera di determinazione dovrà 
certificare la sussistenza in bilancio dei mezzi di copertura dei nuovi o maggiori oneri.” 

 
        CONSIDERATO: 

 che si è già entrati nel secondo triennio del mandato rettorale e al termine del primo triennio 
dalle nomine dei Prorettori - che hanno rappresentato la struttura portante del supporto 
strategico e politico alle funzioni del Rettore con cui, nel primo triennio si è dato corso alla 
definizione e successiva attuazione del Piano strategico triennale di Ateneo - appare 
opportuno procedere ad una rivisitazione e a un complessivo riassetto nella distribuzione e 
nella estensione funzionale delle deleghe assegnate ai singoli Prorettori delegati; 

 che entro il prossimo mese di luglio verrà proposto al Senato e al CdA il nuovo piano 
strategico triennale 2019-2021 dove verranno definiti i nuovi obiettivi e nuove sfide per 
l’Ateneo per il prossimo triennio; 

 che il Rettore, quindi, nell’ambito delle attività necessarie per la definizione e realizzazione 
del nuovo Piano strategico, ritiene opportuno procedere ad aggiornare ed ampliare le attività 
assegnate a suo tempo ai Prorettori delegati, in considerazione delle mutate esigenze e 
condizioni di contesto dell’Ateneo;  

 che dal 30.11.2018 sono state accolte le dimissioni della Prorettrice con delega al Fund raising 
e alla finanza di Ateneo, le cui specifiche attività il Rettore ha proceduto a riassegnare ad altri 
Prorettori; 

 ritenuto opportuno nominare un delegato alle Politiche di Qualità di Ateneo con il compito di 
promuovere il sistema delle qualità dell’Ateneo stesso; 

 ritenuto opportuno, altresì, prevedere di assegnare l’indennità ai coordinatori dei dottorati di 
ricerca; 

 
RITENUTO opportuno, in considerazione della complessiva ridefinizione degli ambiti di intervento e della 

ri-composizione delle deleghe, come di seguito specificato, procedere anche alla ridefinizione 
degli importi dell’indennità ad essi spettanti da euro 3.000 lordi l’anno a euro 8.000 lordi l’anno 
per il Prorettore vicario e da euro 3.000 a 7.000 lordi l’anno per i Prorettori sotto indicati e per le 
funzioni sotto specificate:  

 
1) Prorettore vicario: ai sensi del comma 1, dell’art. 18 dello Statuto sostituisce il Rettore in ogni sua 
funzione in caso di assenza o impedimento. Oltre ed in aggiunta a detta funzione verrà conferita la 
delega sulle Politiche per il personale e i “Rapporti con il personale tecnico-amministrativo”. 
“L’incarico è da intendersi quale compito di promozione di efficaci rapporti di lavoro all’interno 
dell’Ateneo, tra personale tecnico-amministrativo e tra questo e il corpo docente, improntati alla 
compartecipazione ed alla condivisione delle decisioni al fine di rendere efficaci, nel rispetto dei ruoli 
di appartenenza, le più favorevoli condizioni di lavoro e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.”  

 
2)  Prorettore con delega alle Attività di orientamento in entrata e in uscita, tutorato e alle 
politiche di raccordo con il mondo del lavoro: la delega rinnovata nella denominazione e nei 
contenuti è da riferirsi a tutte le attività necessarie per favorire la diffusione ed attuazione di 
iniziative di orientamento, in ingresso, in itinere e in uscita, utile al superamento degli insuccessi 
formativi, alla più efficace conoscenza dell'offerta formativa dell'Ateneo e a favorire il contatto e 
l’inserimento nel mondo del lavoro”. Particolare attenzione sarà ora dedicata alle attività di supporto 
proposizione ed attuazione di ogni iniziativa utile a favorire l’integrazione con il mondo del lavoro. 

3) Prorettore con delega alla Ricerca scientifica di Ateneo e alla comunicazione istituzionale 
di Ateneo: La carica di “Prorettore con delega alla ricerca scientifica di Ateneo, “quale attività di 
coordinamento, in un unico disegno complessivo, delle politiche di supporto alla ricerca di Ateneo. 
L’attività è altresì rivolta alla promozione e finanziamento di progetti di ricerca ed efficace 
integrazione tra la ricerca scientifica che si svolge, a vario titolo, nell'Ateneo e di questi con altri 
Atenei e/o altri Centri di Ricerca”, è stata ampliata, in un primo tempo, già da fine luglio 2017 con 
“delega alla comunicazione istituzionale di ateneo”. Ciò a seguito dell’istituzione, presso il Servizio 
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Rettorato, dell’Ufficio Comunicazione, al quale sono state ora trasferite tutte le attività inerenti la 
comunicazione dell’ateneo sia interne che rivolte all’esterno.  

 
4) Prorettore con delega alla Internazionalizzazione e alle Relazioni Internazionali:  
La delega, “quale direzione e sviluppo delle attività connesse all’internazionalizzazione della ricerca 
e della didattica di Ateneo, al fine di favorire lo sviluppo di relazioni con Atenei e/o Centri di Ricerca 
Internazionali per favorire la mobilità, sia in uscita sia in ingresso, di studenti e docenti. La delega è 
altresì riferita alla gestione, alla promozione e alla creazione delle relazioni istituzionali con Atenei e 
Centri di Ricerca Internazionali.”, verrà ampliata con “le attività per la promozione e il coordinamento 
delle iniziative di Fund Raising, territoriali e non, per il potenziamento della ricerca, della didattica e 
dell’internazionalizzazione dell’Ateneo”. 
 
5) Prorettrice con delega alla Didattica e ai Servizi agli studenti: 
La delega, “da intendersi quale programmazione, integrazione e armonizzazione delle offerte 
formative dell'Ateneo, verifica dei percorsi attivati, verifica e mantenimento dei requisiti ministeriali, 
supporto nelle analisi delle linee di programmazione della presenza dei docenti nei vari settori 
scientifico-disciplinari e nelle rispettive fasce di appartenenza. Opera per la semplificazione dei 
processi decisionali della didattica, favorendo il coordinamento tra organi di governo, di gestione e 
di controllo. La delega è altresì riferita all’analisi, al coordinamento e allo sviluppo dei servizi agli 
studenti”, verrà ampliata con l’attività di promozione e coordinamento delle politiche per il sostegno 
al diritto allo studio. 

 
6) Prorettore con delega al Trasferimento Tecnologico, all’Innovazione e alla Valorizzazione 
della Ricerca. La delega prevede “la promozione e consolidamento delle iniziative dell'Ateneo per la 
valorizzazione dei risultati della ricerca, delle competenze e conoscenze, nonché dei processi di 
trasferimento tecnologico”.  
Per promuovere in modo più efficace le attività di “Terza Missione”, che riguardano sia la 
Valorizzazione della Ricerca che la Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale, 
si intende ampliare detta delega anche a tutte le attività previste per la “Terza Missione” di Ateneo.  
 

CONSIDERATO che il Rettore ritiene opportuno assegnare, come previsto dall’art. 48 dello Statuto e mai 
attuato, l’indennità ai coordinatori di dottorato di ricerca e di attribuire per detta funzione 
un’indennità annua lorda di euro 2.000; 

 
CONSIDERATO che il Rettore: 

 ritiene necessario nominare un delegato alle politiche di qualità di Ateneo con il compito di 
promuovere il sistema della qualità negli ambiti istituzionali della ricerca della didattica e della 
terza missione conferendo tale incarico al Presidente pro-tempore del Presidio di Qualità di 
ateneo; 

 prendendo atto che la carica di Presidente del Presidio di Qualità non rientra tra le cariche 
cui può essere assegnata una indennità ai sensi dell’art. 48 dello Statuto, in ragione del fatto 
che tale organismo non era ancora previsto nell’ordinamento universitario al momento della 
approvazione dello Statuto medesimo, ritiene di dover remunerare l’impegno gestionale 
aggiuntivo di Presidente del Presidio di qualità più delega alle politiche di qualità di Ateneo, 
attività strategica per l’Ateneo, con una retribuzione di euro 5.000 lordi l’anno, ai sensi del 
comma 16, art. 1, della legge 230/05, che recita: “Resta fermo, secondo l'attuale struttura 
retributiva, il trattamento economico dei professori universitari articolato secondo il regime 
prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento è correlato 
all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività, fissato per il 
rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica 
frontale, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 
80 di didattica frontale. Le ore di didattica frontale possono variare sulla base 
dell'organizzazione didattica e della specificità' e della diversità dei settori scientifico-
disciplinari e del rapporto docenti-studenti, sulla base di parametri definiti con decreto del 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai professori a tempo pieno è attribuita 
una eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione agli 
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impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico 
incarico,…omissis…”. 

 
RITENUTO di confermare gli importi delle altre indennità e compensi, come da delibera del CA del 

25.9.2012, punto 4 e da DR. Rep. 584/2015 del 29.10.2015; 
 
Il Rettore relaziona in merito alla proposta. 
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, dott. Astegiano, interviene dicendo che, in considerazione 
degli importi comunque limitati delle indennità, della situazione generale, delle motivazioni addotte in 
premessa e della solidità del bilancio, non vi sono elementi ostativi alla revisione delle indennità previste 
dallo Statuto. 
Il Prof. Maccarini interviene proponendo ai Consiglieri la rideterminazione dell’indennità anche per la 
carica di Rettore, al fine di riportare l’importo almeno a quello in vigore fino al 31.12.2010, che era di € 
32.536, che è stato rideterminato in € 29.000 dal 1.1.2011 a seguito del taglio disposto dall’art. 6, comma 
3, del D.L. 31.5.2010, n. 78. Il prof. Maccarini propone almeno questa rideterminazione ed il ripristino 
dell’indennità stante il fatto che il Rettore si dichiara non favorevole ad alcun aumento dell’indennità ad 
esso spettante.  
Tutti i consiglieri si dicono invece d’accordo con la proposta del prof. Maccarini.  
Segue poi una discussione sulla richiesta da parte di alcuni Consiglieri di assegnare un’indennità anche 
all’incarico di Direttore della Scuola di Dottorato, in analogia alla figura dei coordinatori di dottorato, e di 
Preside di Scuola.  
Il dott. Astegiano, a tal proposito, suggerisce di verificare se all’interno delle previsioni statutarie possano, 
per analogia, rientrare anche gli incarichi di Direttore della Scuola di Dottorato e di Preside di Scuola e 
manifesta la sua disponibilità alla predetta verifica con il Rettore. 
Il Rettore ringrazia il dott. Astegiano per la sua disponibilità. 
 
Tutto ciò premesso e condiviso il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità, con l’eccezione 
dell’astensione del prof. Remo Morzenti Pellegrini solo sulla rideterminazione – ripristino dell’indennità di 
carica del Rettore: 

 
1) di approvare le seguenti indennità, ai sensi dell’art. 48, comma 1, dello Statuto per le cariche sotto 

riportate a decorrere dal 1.4.2019 negli importi a fianco di ciascuno indicati: 
 

  
Importo annuo 
lordo  

Rettore                      € 33.000 
Prorettore vicario € 8.000 
Prorettore con delega alle Attività di orientamento in entrata e in 
uscita, tutorato e alle politiche di raccordo con il mondo del lavoro € 7.000 
Prorettore con delega alla Ricerca scientifica di Ateneo e alla 
comunicazione istituzionale di Ateneo € 7.000 
Prorettore con delega alla Internazionalizzazione e alle Relazioni 
Internazionali € 7.000 
Prorettore con delega alla Didattica e ai Servizi agli studenti 

€ 7.000 
Prorettore con delega al Trasferimento Tecnologico, all’Innovazione e 
alla Valorizzazione della Ricerca € 7.000 
Coordinatore dottorato di ricerca  € 2.000 
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2) di confermare le seguenti indennità e compensi per le cariche ed incarichi sotto riportati a negli 

importi a fianco di ciascuno indicati 
 

 
Importo annuo 
lordo  

  
Direttore di dipartimento  € 10.000 
Prorettore delegato ai Rapporti con Enti e Istituzioni pubbliche del 

territorio 
€ 3.000 

Prorettore con delega alle Politiche di equità e diversità € 3.000 
Presidente CCS LT – e ciclo unico                     € 1.200 
Presidente CCS LM  € 1.200 
Direttore centro per le tecnologie didattiche  € 5.000 
Direttore del centro competenza lingue € 5.000 
Presidente del collegio dei revisori dei conti € 9.500 
Componente collegio dei revisori dei conti  € 8.000 
Presidente nucleo di valutazione € 4.000 
Componente interno del nucleo di valutazione   € 1.000 
Componente esterno del nucleo di valutazione € 4.000 

Gettone di presenza per componenti Senato Accademico, Consiglio di 
Amministrazione e Giunta di Ateneo 

Importo lordo 
 € 83,00 

 
3) di individuare, in via eccezionale e nelle more di una compiuta definizione delle attività 

remunerabili, la funzione di “delegato alle politiche di qualità di Ateneo” come remunerabile, 
attribuendo una retribuzione di euro 5.000 lordi all’anno;  

4) di dare atto che la maggiore spesa pari a euro 46.500 lordi l’anno trova imputazione al 04.46.04 
“Oneri per il funzionamento degli organi istituzionali” del bilancio di previsione 2019, che presenta 
la necessaria copertura, e degli anni successivi; 

5) di prevedere il divieto di cumulo delle indennità in caso di doppio incarico; 
6) di dare mandato al Rettore di verificare se all’interno delle previsioni statutarie possano rientrare 

per analogia rispetto ad altre previsioni ora remunerabili, anche gli incarichi di Direttore della 
Scuola di Dottorato e di Preside di Scuola. 

 
Si torna alla discussione del punto 3.4 come da ordine del giorno. 
 

(Esce il dott. Giancarlo Astegiano) 

 

 Deliberazione n. 37/2019 - Protocollo n. 59089/2019 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/04  

Struttura proponente: Formazione post laurea 

Approvazione regolamento di Ateneo per l’Istituzione e il funzionamento dei master universitari 

e corsi di perfezionamento  
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Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    
Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza    X 
Sig.ra Elisabetta Rondalli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
RICHIAMATI 
- il D.M. 270/04 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; 

- lo Statuto dell’Ateneo all’art. 13 relativo all’approvazione ed emanazione dei Regolamenti di Ateneo ed 
in particolare il comma 1b che prevede per i regolamenti in materia di didattica, compresi quelli delle 
strutture didattiche e scientifiche, l’approvazione del Senato Accademico previo parere favorevole del 
Consiglio di Amministrazione; 

- il Regolamento didattico di Ateneo in vigore in particolare l’art. 8 Master universitari e l’art. 9 
Formazione finalizzata e permanente; 

VISTE la deliberazione dalla Giunta del Centro di Ateneo SdM del 24.02.2017 e le successive deliberazioni 
del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 27.03.2017 e del 28.03.2017 con 
le quali sono stati approvati i criteri per la programmazione dei corsi di perfezionamento e dei 
master universitari a partire dall’a.a. 2017/2018; 

RITENUTO opportuno raccogliere in un unico regolamento i criteri per la programmazione e gestione dei 
corsi di perfezionamento e dei master universitari deliberate nei vari organi; 

CONSIDERATO che la bozza di Regolamento è stata condivisa con gli attutali direttori di master e 
approvata nella riunione della Giunta School of management del 12.12.2018 verbale n. 7/2018; 

VISTO che il Senato Accademico nella seduta del 25.3.2019 ha approvato il Regolamento; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 

1) esprimere parere favorevole al nuovo Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il funzionamento 
dei master universitari e corsi di perfezionamento di cui all’allegato alla presente deliberazione; 

2) disporre l’entrata in vigore del nuovo Regolamento per la programmazione dei corsi post laurea a 
decorrere dall’a.a. 19/20. 

 

 Deliberazione n. 38/2019 - Protocollo n. 59090/2019 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/05  

Struttura proponente: Formazione post laurea 

Approvazione programmazione post laurea a.a. 2019/2020 – I tranche  

 
 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    
Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza    X 
Sig.ra Elisabetta Rondalli X          

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

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

 il nuovo Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il funzionamento dei master universitari e corsi 
di perfezionamento approvato al punto precedete del presente verbale; 

PRESO ATTO delle proposte di attivazione dei Master e Corsi di perfezionamento per l’a.a. 2019/2020 
presentate dai Direttori alla Giunta del Centro di Ateneo SdM nella riunione del 5.2.2019;  

CONSIDERATO che la Giunta del Centro di Ateneo SdM, con deliberazione del 14.03.2019, ha valutato 
positivamente e approvato le proposte di attivazione dei Master Universitari/ Corsi di 
perfezionamento contenenti i budget e i rispettivi regolamenti didattici (la documentazione 
completa è agli atti presso l’U.O. Formazione post laurea), come di seguito sintetizzati: 

 
MASTER DI I LIVELLO 

 
TECNICO SUPERIORE DEI SERVIZI AL LAVORO nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro – IV edizione  
Dipartimento di Scienze Umane e sociali – Piano didattico non modificato già approvato con decreto del 
Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali prot. n.37030/III/5 del 18.4.2017 
Direttore: Prof. Giuseppe Bertagna 
Commissione: Giovanni Bocchieri, Giuseppe Bertagna, Serenella Besio, Franco Chiaramonte  
Giuliana Sandrone, Marco Lazzari, Stefano Tomelleri, Eugenio Gotti, Mattia Dolci, Roberta Piano  

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

Tassa di iscrizione: 4.500,00 euro di cui circa 4.000,00€ con dote lavoro  
Il Corso sarà avviato solo con un numero minimo d’iscritti pari a 25. 
 
Il master è stato programmato per fruire del contributo “dote unica lavoro P.O.R. F.S.E. 2014-2020” della 
Regione Lombardia che finanzia la partecipazione al corso con un contributo a iscritto di circa 2.000,00€ 
a dote con una frequenza minima pari al 75% delle ore previste. Il master è articolato in due moduli per 
garantire l’erogazione di due doti che saranno corrisposte all’Ateneo a rendicontazione del singolo 
modulo. 
 
MARKETING MANAGEMENT PER L’IMPRESA INTERNAZIONALE – nell’era dei New Media e del Digital 
Marketing - XV edizione   
Dipartimento Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi – Piano didattico modificato e 
approvato con delibera del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi del 
11/03/2019 
Direttore: Prof Mauro Cavallone  
Commissione: Gianpaolo Baronchelli, Mauro Cavallone, Mario Locatelli, Mariella Piantoni, Angelo Renoldi, 

1500 ore complessive così suddivise: 
 410 ore di formazione in aula 
 400 ore di stage/ progetto di ricerca 
 615 ore di studio individuale 
 75 ore di elaborazione tesi finale 

Tassa di iscrizione: 5.900,00 euro  
Contributo uditori: 4.720,00 euro 
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TECNOLOGIE E PROCESSI DELLA FILIERA TESSILE – VII edizione 
Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e della produzione – Piano didattico approvato 
con delibera del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e della produzione del 19.10.17 
Direttore: Prof. Dotti  
Commissione: Sergio Cavalieri, Stefano Dotti, Chiara Ferraris, Gian Maria Martini, Alberto Paccanelli, 
Caterina Rizzi 

1500 ore complessive così suddivise: 
 352 ore di formazione in aula 
 275 ore di tirocinio/ progetto di ricerca 
 748 ore di studio individuale 

125 ore di elaborazione tesi finale 
Tassa di iscrizione: 4.800,00 euro  
Uditori: 4.800,00 euro 
Singoli moduli: tra €1.500,00 - € 500,00 in base al numero di cfu  

 
DIGITAL BUSINESS DEVELOPMENT- sviluppo del business e dei canali digitaIi - II edizione  
Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi – Piano didattico modificato e 
approvato con delibera del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi del 
11.3.2019 
Direttore: Prof.ssa Daniela Andreini 
Commissione: Daniela Andreini, Mara Bergamaschi, Cristina Bettinelli, Giuseppe Pedeliento, Pepe Moder, 
Stefano Desiderio, Rodolfo Baggio 

1500 ore complessive così suddivise: 
- 400 ore di formazione in aula  
- 400 ore di tirocinio 
- 600 ore di studio individuale 
- 100 ore di elaborazione tesi finale/field project 

             Tassa di iscrizione: 6.500,00 euro 
Uditori: 6.500,00 euro 
Singoli insegnamenti:               CFU 

DIGITAL STRATEGY 5 1.500 euro 
DIGITAL MARKETING  11 3.300 euro 
ADVERTISING & MEDIA 11 3.300 euro 
E-COMMERCE & MULTICANALITA’ 8 2.400 euro 
ENTREPRENEURSHIP 5 1.500 euro 

 
MASTER DI II LIVELLO 
 
DIRITTO DELLE MIGRAZIONI - Le politiche migratorie. I profili normativi – X edizione 
Dipartimento di Giurisprudenza – Piano didattico approvato con delibera del Dipartimento di 
Giurisprudenza del 14/05/2013 
Direttore: Prof. Paola Scevi 
Commissione: Riccardo Bellofiore, Enrico Ginevra, Gianromano Gnesotto, Barbara Pezzini, Paola Scevi, 
Francesco Tagliarini, Silvio Troilo 

1500 ore complessive così suddivise:  
 380 ore di formazione in aula  
 350 ore di stage/progetto di ricerca 
 570 ore di studio individuale 
 200 ore di elaborazione tesi finale 

Tassa di iscrizione: 2.300,00 euro  
Contributo uditori: 1.840,00 euro 
Singoli insegnamenti: da 600,00 a 300,00€ in base al numero di cfu (150,00€ singolo cfu) 
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CRISI D’IMPRESA E RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI – III edizione 
Dipartimento Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi – Piano didattico in approvazione nella 
riunione del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi del 31.1.2018 
Direttore: Prof. Alessandro Danovi 
Commissione: Alessandro Danovi, Gualtiero Brugger, Giovanna Dossena, Alberto Falini, Alberto Jorio, 
Algelo Miglietta, Alberto Quagli, Angelo Renoldi, Lorenzo Stanghellini 
1500 ore complessive così suddivise:  

 380 ore di formazione in aula (di cui 90 in FAD) 
 375 ore di stage/progetto di ricerca 
 570 ore di studio individuale 
 175 ore di elaborazione tesi finale 

Tassa di iscrizione: 4.000,00 euro  
Contributo uditori: 3.000,00 euro 
Singoli insegnamenti:  

Insegnamento CFU Tassa iscrizione 
Economia e gestione della crisi 11 1.100,00 € 
Pratica professionale 9 900,00 € 
Diritto Fallimentare 10 1.000,00 € 
Diritto degli intermediari 
finanziari 

2 200,00 € 

Finanza aziendale avanzata 6 600,00 € 
 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO  
 
LA GESTIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE DOPO LA RIFORMA - III edizione    
Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi –  
Direttore: Prof.ssa Giovanna Galizzi / Mariafrancesca Sicilia – 120 ore 

Tassa di iscrizione: 1.000,00 euro  
Contributo uditori: 500,00 euro 

Singoli insegnamenti: da 200,00 a 300,00€ in base al numero di ore 
 
Tutto ciò premesso, 
RITENUTO di condividere le proposte avanzate;  
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 25.3.2019. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità:  

1) approvare la programmazione e l’istituzione dei Master universitari e Corsi di perfezionamento 
per l’a.a. 2019/20 riportati in premessa, subordinandone l’attivazione al raggiungimento del 
numero minimo di iscritti;  

2) approvare i budget presentati relativamente alle tasse di iscrizione ai Corsi e alle tasse di iscrizioni 
ai singoli insegnamenti dei Master negli importi proposti dai Direttori dei Corsi indicati in 
premessa; 

3) di prevedere un prelievo del 6% dal totale delle iscrizioni a copertura dei costi per l’attività di 
promozione e del 10% a copertura dei costi di struttura; 

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

5) approvare i budget di previsione dei corsi, agli atti presso l’U.O. formazione post laurea. 
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 Deliberazione n. 39/2019 - Protocollo n. 59091/2019 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/06  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Convenzioni per il finanziamento di borse di dottorato, posti in apprendistato e dottorato 

industriale dal XXXV ciclo: approvazione fac-simili  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza    X 

Sig.ra Elisabetta Rondalli X          

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

- il D.M. 45/201 avente per oggetto “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e 
dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati 
ed in particolare l’art. 11 che prevede la possibilità di attivare corsi di dottorato in collaborazione 
con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione; 

- il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, approvato con Decreto Rettorale Rep. 
N. 333/2013 prot. n. 15380/I/3 del 28.6.2013 e successive modificazioni e integrazioni ed in 
particolare l’art. 15 relativo alle convenzioni finalizzate ad attivare percorsi in collaborazione con 
le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione; 

- il Regolamento della Scuola di Alta formazione dottorale emanato con Decreto Rettorale Rep. N. 
401/2013 prot. n. 18409/I/3 del 1.8.2013 che assegna alla Scuola il compito di promuovere 
rapporti di collaborazione con imprese, anche al fine di realizzare Dottorati industriali e di operare 
al fine di reperire risorse finanziarie aggiuntive per lo sviluppo dell’Alta formazione dottorale; 

- la deliberazione della Giunta della Scuola di Alta formazione Dottorale che, nella seduta del 
18.2.2019, ha deliberato di concordare con la governance dell’Ateneo la posizione da assumere in 
merito all’inserimento nelle Convenzioni della richiesta di fideiussione a garanzia del pagamento 
degli importi nel corso del triennio; 

VISTO lo Statuto che all’art. 6 “Capacità giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale” prevede la 
possibilità di stipulare con Enti pubblici e privati, su proposta delle strutture didattiche e scientifiche 
interessate, accordi per il finanziamento di borse di studio di qualsiasi tipo e di incentivi per la ricerca 
anche a favore di cittadini stranieri;  

RITENUTO opportuno adottare schemi di convenzione specifici da utilizzare per: 
 Convenzione con Enti pubblici e di ricerca per il finanziamento di borse di studio 
 Convenzione con Aziende per il finanziamento di borse di studio, con richiesta di fideiussione 
 Convenzione per Dottorato industriale con la previsione di: 

- durata del dottorato industriale di norma di quattro anni; 
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- impegno dell’impresa a concedere al dottorando almeno 400 ore annue per lo svolgimento 
delle attività formative di ricerca; 

- versamento all’Ateneo da parte dell’impresa di un contributo per le attività di formazione e 
ricerca quantificato dalla Giunta della Scuola in relazione all’impegno effettivamente 
richiesto al nostro Ateneo per lo specifico percorso attivato; 

 Convenzione per Dottorato in apprendistato con la previsione di: 
- successiva stipula di un protocollo d’intesa tra impresa e università nel quale vengono 

definite durata e modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro;  
- successiva redazione del Piano Formativo Individuale da parte dell’azienda in collaborazione 

con l’Ateneo e con l’apprendista; 
- versamento all’Ateneo da parte dell’impresa di un contributo per le attività di formazione e 

ricerca quantificato dalla Giunta della Scuola in relazione all’impegno effettivamente 
richiesto al nostro Ateneo per lo specifico percorso attivato; 

RITENUTO altresì opportuno integrare gli schemi di convenzione in uso con la disciplina dei diritti di 
proprietà intellettuale e degli obblighi di riservatezza in capo ai Dottorandi, come indicata dal Servizio 
ricerca e trasferimento tecnologico; 

VISTI i testi di convenzione riportati in allegato alla presente deliberazione; 
RITENUTO di condividerne il contenuto; 
VISTO il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 25.3.2019; 
 
il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di approvare i seguenti schemi di convenzione nei 
testi riportati in allegato: 

 Convenzione con Enti pubblici e di ricerca per il finanziamento di borse di studio (allegato 1); 
 Convenzione con Aziende per il finanziamento di borse di studio (allegato 2);  
 Convenzione per Dottorato industriale (allegato 3); 
 Convenzione per Dottorato in apprendistato (allegato 4). 
  

 Deliberazione n. 40/2019 - Protocollo n. 59092/2019 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/07  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Programmazione attività di addestramento linguistico del Centro Competenza Lingue a.a. 

2019/2020 e definizione del relativo budget di spesa  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza    X 

Sig.ra Elisabetta Rondalli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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RICHIAMATE le linee guida per la programmazione delle attività di apprendimento linguistico per l’a.a. 

2019/20 approvate dal Senato Accademico con deliberazione del 5.2.2019; 
RILEVATE le esigenze di formazione delle singole lingue insegnate nell’Ateneo oggetto di specifica 

valutazione nella riunione del Comitato Scientifico del CCL del 19 febbraio 2019; 
DATO atto che per l’a.a. 2019/2020 il Centro, al fine di assicurare il fabbisogno di competenza dei singoli 

Corsi di laurea e laurea magistrale, nonché di concorrere agli obiettivi di internazionalizzazione 
dell’Ateneo, ha formulato una proposta allegata, che prevede una riduzione della spesa pari a 
circa il 2,7% rispetto al budget per l’a.a. 2018/2019, riconducibile a vari ordini di fattori tra cui: 

 Progressiva informatizzazione di alcune prove scritte (in particolare di lingua inglese)  
 Prevista riduzione del numero di appelli scritti nel Dipartimento di LFC.  

PRESA VISIONE dell’allegata proposta di attivazione delle attività di addestramento, nella considerazione 
che la proposta tiene conto della programmazione oraria dei CEL in servizio, e, per la sola lingua 
spagnola, dell’attività acquisita con apposita gara; 

ACQUISITO il parere favorevole della Giunta del Centro Competenza Lingue espresso nella seduta del 18 
marzo 2019; 

ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 25 marzo 2019; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 

1) la programmazione delle attività di addestramento linguistico per l’a.a.2019/2020 affidate al 
Centro Competenza Lingue così come riportate in allegato; 

2) di dare atto che la spesa complessiva per un importo di € 612.000,00 è prevista al conto 06.60.01 
“Progetto organizzazione didattica per offerta formativa e piano di internazionalizzazione” del 
bilancio preventivo 2019 e pluriennale 2019/2021; 

3) di autorizzare la Direttrice del Centro Competenza Lingue ad attivare l’iter procedurale per il 
conferimento degli incarichi, assegnando le corrispondenti somme al budget 2019 e 2020 del 
Centro Competenza Lingue. 

 
 
I punti 4.1 – 4.2 e 4.3 all’ordine del giorno sono stati discussi precedentemente. 
 
 
 Deliberazione n. 41/2019 - Protocollo n. 59093/2019 

Macroarea: 5 - STUDENTI 

Punto OdG: 05/01  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Modifica Regolamento didattico di Ateneo: art. 28 relativo al Consiglio del Corso di Studio  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    
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Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza    X 

Sig.ra Elisabetta Rondalli X          

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

- il D.M. 270/04 “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”; 

- l’art. 11 della Legge 341/1990 che prevede l’autonomia didattica degli Atenei rinviandone la 
disciplina ad uno specifico regolamento didattico di Ateneo; 

- 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 vigente Statuto dell’Università degli Studi Bergamo, emanato con Decreto Rettorale prot. N. 
2994/I/002 del 16.2.2012, rep. 92/2012 che prevede: 

- all’art. 13 l’approvazione del Regolamento didattico di Ateneo da parte del Senato Accademico a 
maggioranza assoluta degli aventi diritto, previo parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione, adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti; 

- all’art. 41, comma 4: “Gli Organi del Corso di studio e le modalità di funzionamento sono disciplinati 
dal Regolamento Didattico di Ateneo.” 

- le linee Guida Anvur del 10.8.2017 “Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio 
universitari” ed in particolare il Punto di attenzione R1. A.4 – Ruolo attribuito agli studenti ; 

RICHIAMATO il Regolamento didattico d’Ateneo approvato con decreto rettorale Rep. 585 /2012 prot. n. 
24369 /I/003 del 30.11.2012; 

PREMESSO che il Senato Accademico nella seduta del 25.9.2017 aveva approvato la proposta di modifica 
dell’art. 28 comma 2 del Regolamento didattico di Ateneo al fine di integrare la composizione del 
Consiglio di Corso di studi con i rappresentanti degli studenti e avviare l’iter per l’adeguamento del 
Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi ed alle attività dell’ateneo; 

RILEVATO che il Miur, con nota prot. 15419bis del 7.11.2017, ha indicato di adeguare il regolamento sulla 
base delle seguenti osservazioni formulate dal CUN: 

 “Si ritiene che la costituzione e configurazione dei consigli di corsi di studio debba obbedire al 
principio generale, introdotto dall’art. 6, comma 1 del DL 120/95 e ribadito anche dalla L. n. 240/2010, 
che vuole una presenza delle rappresentanze studentesche nei diversi organi collegiali, pari al 15% 
dei componenti e la loro selezione su base elettiva. Al contempo, per assicurare il miglior 
funzionamento del consiglio, si suggerisce di prevedere che la rappresentanza degli studenti abbia 
diritto di voto per tutti gli argomenti che riguardano la definizione e valutazione dell’offerta 
formativa, le pratiche studenti, le proposte di modifica di ordinamento e regolamento del corso di 
studio, e tutte le altre questioni con ricaduta diretta sulla componente studentesca”; 

VISTA la proposta di modifica dell’art. 28 comma 2 avanzata dal Presidio della Qualità nella seduta del 
4.3.2019 nei termini di seguito riportati: 

 
Comma attuale: 
2. Il Consiglio è composto dai professori di ruolo e ricercatori che svolgono un insegnamento ufficiale 
e/o modulo nel Corso di studio.  
Possono essere invitati, senza diritto di voto, i docenti a contratto.  
 
Comma modificato: 
2. Il Consiglio è composto dai professori di ruolo e ricercatori che svolgono un insegnamento ufficiale 
e/o modulo nel Corso di studio e da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, 
di laurea magistrale o a ciclo unico che fanno capo al Consiglio. 
I rappresentanti degli studenti partecipano con diritto di voto per tutti gli argomenti che 
riguardano la definizione e valutazione dell’offerta formativa, le pratiche studenti, le 
proposte di modifica di ordinamento e regolamento del CdS e tutte le altre questioni con 
ricaduta diretta sulla componente studentesca. 
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La rappresentanza degli studenti nei Consigli è eletta per un biennio in numero pari al 15% 
(arrotondato all’intero superiore) dei componenti gli organi in questione.  
Possono essere invitati, senza diritto di voto, i docenti a contratto.  

 
VISTA l’approvazione della modifica deliberata a maggioranza assoluta degli aventi diritto dal Senato 

Accademico del 25.3.2019; 
RITENUTO di condividere la proposta formulata; 

 
Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera all’unanimità di: 

1) esprimere parere favorevole alla modifica dell’art. 28, comma 2 del Regolamento didattico di 
Ateneo nei termini riportati in premessa; 

2) trasmettere la proposta di modifica al MIUR per l’approvazione; 
3) avviare l’iter per l’adeguamento del Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi ed 

alle attività dell’ateneo. 
 
 Deliberazione n. 42/2019 - Protocollo n. 59094/2019 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/01  

Struttura proponente: Gestione Giuridica 

Approvazione del testo del Contratto Collettivo Integrativo del personale tecnico-

amministrativo per l'anno 2018  

 
Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    
Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza    X 
Sig.ra Elisabetta Rondalli X          

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

 il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 21.9.2018 con cui il Collegio ha espresso parere 
favorevole alla costituzione del Fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico 
amministrativo per l’anno 2018 e ha riservato ogni puntale valutazione al momento della 
certificazione, da rendersi dopo l’effettiva costituzione del Fondo; 

 la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25.9.2018 con la quale è stata approvata la 
determinazione del Fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo per 
l’anno 2018; 

VISTO il “testo del Contratto Collettivo Integrativo per il trattamento accessorio del personale tecnico-
amministrativo per l’anno 2018” sottoscritto in data 25.2.2019, allegato alla presente 
deliberazione (allegato n. 1); 

VERIFICATO CHE: 
 le risorse disponibili per l’anno 2018, al netto delle detrazioni per le progressioni di cui all’art. 88 

del CCNL 16.10.2008, sono pari a € 329.992,72, come da prospetto contenuto all’art. 1 del testo 
del Contratto Collettivo Integrativo allegato, che riporta quanto deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 25.9.2018; 

 la spesa relativa all’applicazione degli istituti contenuti nel testo del Contratto Collettivo 
Integrativo trova copertura alla voce di conto 04.43.15.01.03 “Fondo per il trattamento accessorio 
cat. B/C/D” del bilancio di Ateneo; 
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VISTO il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 21.3.2019 con cui il Collegio ha certificato la 
Relazione illustrativa in ordine al testo del Contratto Collettivo Integrativo (allegato n. 1) e il 
verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 20 novembre 2018 con cui il Collegio ha certificato 
la Relazione tecnico-finanziaria per la costituzione del Fondo risorse decentrate per le categorie 
B, C e D per l’anno 2018;   

ACQUISITO pertanto in data 21.3.2019 il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti relativo al 
testo del Contratto Collettivo Integrativo allegato (allegato n. 1); 

 
Tutto ciò premesso: 
 
Il CA delibera all’unanimità: 

1) di ratificare il testo del Contratto Collettivo Integrativo per l’anno 2018, già sottoscritto dalle parti 
di cui all’allegato (allegato n. 1); 

2) di dare atto che la spesa trova copertura alla voce di conto 04.43.15.01.03 “Fondo risorse 
decentrate per le categorie B/C/D” del bilancio di Ateneo; 

3) di pubblicare il Contratto Collettivo Integrativo 2018, unitamente alle relazioni illustrativa e 
tecnico-finanziaria certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti, nella sezione “Amministrazione 
trasparente” e di trasmettere i predetti testi contrattuali all’ARAN e al CNEL.  

 
 Deliberazione n. 43/2019 - Protocollo n. 59095/2019 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/02  

Struttura proponente: Personale - Formazione, Sicurezza e autorizzazioni 

Avvio della procedura per l'accertamento dei presupposti sanitari per disporre la Dispensa dal 

servizio ai sensi del T.U. 3/1957 e ss.mm.ii  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza    X 

Sig.ra Elisabetta Rondalli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Si intende proporre l’avvio della procedura di dispensa per inabilità di un professore associato in servizio 
presso questa Università, procedura che, contrariamente alla prassi ordinaria, sarebbe attivata mediante 
richiesta di convocazione dinnanzi alla commissione medica collegiale direttamente da parte del datore 
di lavoro e non su richiesta dell’interessato. 
 
Le ragioni che giustificano una tale grave determinazione sono da ricondursi da una parte alla sempre più 
evidente difficoltà del docente ad assicurare il complesso delle normali attività d’ufficio (docenza, 
ricevimento studenti e partecipazione agli organi accademici) e dall’altra alla catena sistematica di 
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assenze dovute a malattia di breve periodo che impedisce concretamente al Dipartimento di disporre una 
programmazione delle attività connesse all’insegnamento di cui il professore è tuttora titolare. 
 
La situazione specifica, che interessa la posizione del Professore, è da tempo oggetto di un attento 
monitoraggio da parte degli organi accademici ed è andata gradualmente peggiorando anche in ragione 
del moltiplicarsi di episodi che evidenziano i sintomi di un disagio mentale da parte dell’interessato che è 
andato via via estraniandosi anche dagli obblighi d’ufficio, da cui sono scaturiti diversi procedimenti 
disciplinari.  
 
Il quadro degli elementi acquisiti nell’istruttoria relativa ai procedimenti di cui sopra, ha evidenziato una 
specifica incapacità dell’interessato a stabilire un rapporto corretto e funzionale con questa istituzione, i 
colleghi docenti e in generale con l’utenza studentesca. Ne è scaturito il tentativo promosso dagli uffici 
d’intervenire sulla situazione contattando vari referenti, tra i quali il legale che si è occupato di assisterlo 
nei procedimenti disciplinari, e una parente. Tali contatti non hanno tuttavia sortito alcun esito e si ritiene 
che i riscontri acquisiti non consentano di ipotizzare alcuna soluzione concreta delle problematiche 
esposte.  
 
Si ritiene utile inoltre precisare che il dipendente in oggetto ha maturato un’anzianità utile a pensione al 
28/02/2019 di poco superiore ai 20 anni, condizione che gli consentirebbe, ove la Commissione Medica 
di Verifica accerti il possesso dei prescritti requisiti sanitari, di conseguire diritto a pensione di inabilità. 
Sulla materia è stato chiesto un parere all’Avvocatura distrettuale di Brescia per poter avviare la 
procedura della verifica dell’idoneità all’attività lavorativa mediante richiesta di convocazione dinnanzi 
alla commissione medica collegiale direttamente da parte del datore di lavoro e non su richiesta 
dell’interessato. 
 
L’Avvocatura di Brescia, con nota pervenuta in data 29 ottobre 2018, ha confermato la possibilità di 
chiedere l’accertamento alla commissione medica per verificare l’infermità e la causa di inabilità 
permanente. Nella stessa nota l’Avvocatura invita ad attenersi scrupolosamente alle stringenti garanzie 
procedimentali previste dal testo unico degli impiegati civili dello stato in quanto la dispensa dal servizio, 
ai sensi dell’art. 71 del citato testo unico (dispensa dal servizio per infermità scaduto il periodo di 
comporto), per i professori universitari costituisce comunque un modo per determinare la risoluzione del 
rapporto di impiego.  
 
Si ritiene che a fronte della valutazione della posizione lavorativa del docente e della accertata 
impossibilità dello stesso a svolgere l’attività di competenza con uno standard adeguato di continuità ed 
efficienza, di proporre la richiesta di visita medica collegiale davanti alla commissione medica da parte 
del Rettore nella considerazione che il dipendente abbia conseguito il minimo previsto ai fini del 
pensionamento per inabilità. 

 
Tutto ciò premesso il CA delibera all’unanimità di autorizzare il Rettore ad avviare la procedura di 
accertamento dell’inidoneità permanente al servizio del docente ai sensi dell’art. 3, comma 3 lettera B del 
D.P.R. 171/2011 senza attendere la scadenza del termine del periodo di comporto con riserva di risoluzione 
del rapporto di lavoro. 
 
 Deliberazione n. 44/2019 - Protocollo n. 59096/2019 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/03  

Struttura proponente: Personale - Ricostruzione di carriera e gestione previdenziale 

Designazione dei membri della Commissione di valutazione per l’attribuzione delle progressioni 

economiche triennali ai Professori e ai Ricercatori a tempo indeterminato nonché agli ex Lettori 

di madrelingua per l’anno 2019  
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Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    
Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza    X 
Sig.ra Elisabetta Rondalli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle progressioni economiche triennali in seguito a 

valutazione del merito dei Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato e per valutazione 
delle attività dei prof. e ric. ex art. 6, comma 7 e 8 L. 240/10 ed in particolare l’art. 3 - 
Commissione di valutazione; 

VISTO altresì il Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle progressioni economiche triennali in 
seguito a valutazione nel merito degli ex Lettori di madrelingua ed in particolare l’art. 3 - 
Commissione di valutazione; 

PRESO ATTO che il Direttore Generale, propone ai fini della sua composizione i seguenti nominativi, scelti 
tra i Professori Ordinari scelti tra i non valutabili nell’anno 2019: 

- Prof. Giancarlo Maccarini, in qualità di membro titolare  
- Prof. Giuliano Bernini, in qualità di membro titolare  
- Prof. Ivo Lizzola, in qualità di membro titolare  
- Prof. Laura Viganò in qualità di membro supplente  
- Prof. Roberto Pertici in qualità di membro supplente 

 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di designare per l’anno solare 2019, la Commissione 
di valutazione per l’attribuzione delle progressioni economiche triennali ai Professori e ai Ricercatori a 
tempo indeterminato nonché agli ex Lettori di madrelingua, con la seguente composizione: 

- Prof. Giancarlo Maccarini, in qualità di membro titolare  
- Prof. Giuliano Bernini, in qualità di membro titolare  
- Prof. Ivo Lizzola, in qualità di membro titolare  
- Prof. Laura Viganò in qualità di membro supplente  
- Prof. Roberto Pertici in qualità di membro supplente 

 
 Deliberazione n. 45/2019 - Protocollo n. 59097/2019 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/04  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

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

240/2010.  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza    X 

Sig.ra Elisabetta Rondalli X          

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

- con deliberazioni del Senato Accademico del 18.12.2017 e del 24.09.2018 e del Consiglio di 
Amministrazione del 19.12.2017 e del 25.09.2018 sono state approvate le coperture di posti di 
ricercatore a tempo determinato mediante selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. 
b) della L. 240/2010; 

- con Decreto rettorale Rep. 576/2018 del 18.09.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 74 del 18.09.2018 è stata indetta la procedura pubblica di selezione per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 lett. b) della legge 
240/2010 per il Settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro - SSD MED/43 - 
Medicina legale presso il Dipartimento di Giurisprudenza; 

- con Decreto rettorale Rep. 645/2018 del 11.10.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale Concorsi 
ed esami – n. 82 del 16.10.2018 è stata indetta la procedura pubblica di selezione per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 lett. b) della legge 
240/2010 per il Settore concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e anglo-
americana SSD L-LIN/12 – Lingua e traduzione-lingua inglese presso il Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Culture Straniere dell’Università degli Studi di Bergamo. 

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

 
 Dipartimento di Giurisprudenza 

 Settore concorsuale: 06/M2 - Medicina legale e del lavoro 
 Settore scientifico disciplinare: MED/43 - Medicina legale 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 85/2019 del 12.02.2019 sono stati approvati gli atti della selezione 

che ha visto come vincitore il Dott. Romolo Francesco Saverio; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 12.03.2019, ha approvato la proposta di chiamata del 

Dott. Romolo Francesco Saverio; 
 
 Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere 

 Settore concorsuale: 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana; 
 Settore scientifico disciplinare: L-LIN/12 – Lingua e traduzione-lingua inglese; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 86/2019 del 12.02.2019 sono stati approvati gli atti della selezione 

che ha visto come vincitore la Dott.ssa Stefania Consonni; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 05.03.2019, ha approvato la proposta di chiamata la 

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

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

VISTA la deliberazione del 25.03.2019 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole 
alla chiamata dei ricercatori precedentemente indicati; 

VISTO l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato; 
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ACCERTATA la disponibilità di risorse, a valere sul progetto “Dipartimenti universitari di eccellenza” (art. 
1, c. 314-337, Legge 232/2016), per la copertura del posto di ricercatore a tempo determinato di 
tipo B presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere (SSD L-LIN/12 - Lingua e 
traduzione-lingua inglese); 

ACCERTATA la disponibilità di risorse, come previsto nella delibera di programmazione del posto, a valere 
sul Piano straordinario 2018 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera 
b) della legge 240/2010 ai sensi del Decreto Ministeriale 28 febbraio 2018 n. 168;   

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di:  

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

-  Dott. Romolo Francesco Saverio, Dipartimento di Giurisprudenza per il Settore concorsuale 06/M2 
- Medicina legale e del lavoro - SSD MED/43 - Medicina legale; 

- Dott.ssa Stefania Consonni, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere per il Settore 
concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana – SSD L-LIN/12 – 
Lingua e traduzione-lingua inglese. 

2) autorizzare la stipula del relativo contratto di lavoro con decorrenza dal 01.04.2019; 
3) dare atto che i ricercatori afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata. 

 
 Deliberazione n. 46/2019 - Protocollo n. 59098/2019 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/05  

Struttura proponente: Personale - 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 – 

Dipartimento di Lingue, Letterature e culture straniere  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza    X 

Sig.ra Elisabetta Rondalli X          

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

 l’art. 24 comma 5 della L. 240/2010 ai sensi del quale “nell’ambito delle risorse disponibili per la 
programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’Università valuta il 
titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai 
fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). 
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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 Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato 
relativo a “Valutazione ai fini dell’inquadramento nel ruolo dei professori associati”; 

RICHIAMATO il contratto individuale di lavoro di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di 
tipologia B ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, stipulato con la Dott.ssa 
Alessandra Ghisalberti, per il periodo 01.10.2016 fino al 30.09.2019 (prot. n. 108671/VII/2 del 
29.9.2016) presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture straniere per il settore 
concorsuale 11/B1 – Geografia settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 – Geografia 
economico-politica; 

VISTA la deliberazione assunta dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture straniere in data 
5.3.2019, inerente la proposta di avvio della procedura di valutazione ai fini dell’inquadramento 
nel ruolo dei professori associati della Dott.ssa Ghisalberti, in possesso dell’abilitazione 
nazionale nel settore concorsuale di inquadramento, con validità dal 19.2.2014 al 19.2.2020;  

DATO ATTO che il contratto triennale di cui sopra è finanziato dal Piano di reclutamento di ricercatori di 
tipo b) di cui al Decreto Interministeriale 10 dicembre 2015 n. 924; 

VISTO l’art. 1 del citato decreto che dispone: “A valere sulle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 348, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), pari a 5 milioni di euro per l'anno 
2015, 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 5 milioni di euro per l'anno 2017, sono assegnate alle 
Università statali specifiche risorse per l'attivazione di contratti di ricercatore a tempo 
determinato, di durata triennale, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120 per 
cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, per un costo 
unitario comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione pari a € 58.625 annui”; 

RISCONTRATO che il finanziamento ministeriale garantisce la copertura del solo contratto triennale, 
rimanendo escluso il finanziamento della eventuale chiamata del titolare del contratto nel ruolo 
dei professori associati, in caso di esito positivo della valutazione allo scadere del triennio; per 
quanto sopra, si dispone l’assegnazione di 0,70 punti organico;  

PRESO ATTO CHE, nelle more della modifica all’art. 19 sopra citato, in analogia alle precedenti procedure 
inerenti la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di titolati di contratto di tipologia 
B, la valutazione è assegnata ad una Commissione nominata dal Rettore; 

VISTA la deliberazione del Senato Accademico del 25.3.2019, che ha espresso parere favorevole; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di:  

1) autorizzare l’avvio della procedura di valutazione della Dott.ssa Alessandra Ghisalberti, titolare del 
contratto di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipo B), previa valutazione delle 
attività didattiche e di ricerca svolte nel triennio, da assegnare ad una commissione nominata dal 
Rettore;  

2) assegnare le risorse necessarie al finanziare, in caso di valutazione positiva, la chiamata della 
Dott.ssa Ghisalberti, mediante utilizzo di 0,70 punti organico. 

 
 Deliberazione n. 47/2019 - Protocollo n. 59099/2019 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/06  

Struttura proponente: Personale - Ricostruzione di carriera e gestione previdenziale 

Scambio contestuale tra Università degli Studi di Bergamo e Università degli Studi del Piemonte 

Orientale di due docenti di II fascia ai sensi dell’art. 7, comma 3, Legge 240/2010  

 

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    
Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza    X 
Sig.ra Elisabetta Rondalli X          

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

 l’art. 7, comma 3, ultimo periodo della Legge 240/2010 che, con la finalità di favorire la mobilità 
interuniversitaria, prevede la possibilità di scambio contestuale tra due sedi universitarie, di 
docenti in possesso della stesa qualifica;  

 la nota ministeriale MIUR 1242 del 2/08/2011 che disciplina l’applicazione del citato art.7, comma 
3, Legge 240/2010 come di seguito riportato:  

 
1) Il personale interessato allo scambio deve essere inquadrato a tempo indeterminato e appartenere a 
una delle seguenti qualifiche: professore ordinario, professore associato confermato o ricercatore 
confermato;  
2) lo scambio deve essere realizzato tra soggetti in servizio presso atenei statali e non statali aventi la 
stessa qualifica;  
3) per le sole Università Statali, al fine di non conteggiare nel turn-over gli effetti di tale mobilità, 
nell'apposita procedura "Dalia" dovranno essere evidenziate le compensazioni operate utilizzando 
l'apposita causale di cessazione e/o immissione qualifica 17 "Trasferimento per compensazione o 
scambio di personale".; 
 
DATO ATTO che la citata nota ministeriale prevede la seguente procedura per l’approvazione dello 

scambio di docenti per mobilità:  
 l'acquisizione della disponibilità da parte dei professori o ricercatori interessati allo scambio;  
 la formalizzazione della proposta di scambio a seguito di delibere assunte dalle competenti 

strutture didattiche e di ricerca, di provenienza e di destinazione dei professori o ricercatori 
interessati allo scambio;  

 l'acquisizione del parere favorevole e vincolante del Nucleo di valutazione di ateneo con 
riferimento all'impatto dello scambio sui requisiti necessari previsti dalla normativa vigente 
rispetto ai Corsi di studio inseriti nell'offerta formativa dell'ateneo;  

 l'approvazione definitiva della proposta di scambio a seguito di delibere dei rispettivi organi di 
governo, complete dell'indicazione dei nominativi del personale interessato e dei rispettivi riflessi 
in ordine a quanto evidenziato al punto precedente, con l'autorizzazione alla mobilità e 
l'indicazione della presa di servizio che deve avvenire in pari data”;  

VISTE le domande di scambio consensuale ai fini della mobilità presentate dai seguenti docenti di II fascia:  
 Prof.ssa Alessandra SZEGO, afferente al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Bergamo, SSD IUS/17 (prot. n° 46436/VII/2 dell’1/03/2019);  
 Prof. Ubaldo LA PORTA, afferente al Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, SSD IUS/01 (prot. n° 49227/VII/2 del 
6/03/2019);  

PRESO ATTO che:  
il Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 12/03/2019, avendo considerato che “la 
procedura in oggetto non impatterebbe sulla sostenibilità dell’offerta formativa dell’Ateneo, così 
come sui requisiti strutturali e di docenza dello stesso” ha espresso parere favorevole in ordine al 
contestuale trasferimento in uscita, verso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, della 
Prof.ssa Alessandra SZEGO, SSD IUS/17 e, in entrata dal medesimo Ateneo, del Prof. Ubaldo LA 
PORTA, SSD IUS/01, 

DATO ATTO che le prossime sedute del Senato accademico e del Consigli d’Amministrazione sono fissate 
rispettivamente per il 13 e 14 maggio 2019; 
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PRESO ATTO che nella seduta del 25/03/2019 il Senato accademico, ravvisando la necessità di non 
ritardare la programmazione dell’attività accademica dell’Ateneo, ha espresso parere favorevole, 
nelle more dell’acquisizione: 

1.  del prescritto parere favorevole e vincolante del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo; 
2. dell’esito dello svolgimento della procedura di scambio da parte dell’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale; 
FERMO RESTANDO che la procedura potrà considerarsi conclusa solo in seguito all’acquisizione dei 

predetti atti; 
 

il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di autorizzare: 
1. in relazione al parere favorevole espresso dal Dipartimento di Giurisprudenza, il contestuale 

trasferimento in uscita, verso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, della Prof.ssa 
Alessandra SZEGO, SSD IUS/17 e, in entrata dal medesimo Ateneo, del Prof. Ubaldo LA PORTA, 
SSD IUS/01, ciò pur in attesa dell’acquisizione degli atti mancanti; 

2. il Rettore, in esito all’acquisizione dei predetti atti, a definire, con proprio decreto, la 
decorrenza del trasferimento concordandola con l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale; 

 
 Deliberazione n. 48/2019 - Protocollo n. 59100/2019 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/07  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

Modifica ai regolamenti di ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di 

ruolo di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato  

 
Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza    X 

Sig.ra Elisabetta Rondalli X          

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

- la Legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario”; 

- lo Statuto vigente dell’Università degli Studi di Bergamo; 
- 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. 505 del 6.11.2012 e modificato con D.R. Rep. n. 706 del 15.12.2014; 



 

 

Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019 

 

47 

- il vigente il Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di cui 
all’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010 (emanato con D.R. Rep. n. 424/2012 del 1.10.2012 e 
modificato con D.R. 57/2016 del 3.2.2016);  

VISTI inoltre, 
- la legge 6.11.2012, n. 190 contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.; 
- la delibera n. 1208 del 21.11.2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Approvazione definitiva 

dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”, e, in particolare, la parte speciale 
III, dedicata alle Istituzioni universitarie; 

PRESO ATTO CHE a seguito della delibera di cui sopra, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca con Atto di indirizzo prot. n. 39 del 14.5.2018 ha provveduto a dare seguito all’invito volto 
dall’ANAC di adottare una serie di misure volte a ridurre i rischi di corruzione e di conflitto di 
interessi nell’ambito di alcuni settori o di singoli processi;  

PRESO ATTO CHE come anche evidenziato dal Ministero, pur nella diversa interpretazione attuativa nei 
singoli atenei, per quanto attiene in special modo alle procedure di reclutamento locale, l’ANAC 
ha formulato raccomandazioni dirette agli Atenei, alle quali è necessario uniformarsi, 
riguardanti, fra gli altri, il tema delle incompatibilità e del conflitto di interesse dei componenti 
delle commissioni di valutazione, la scelta dei commissari da effettuarsi tramite sorteggio 
basato su liste di soggetti in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni 
dell’ASN, il rispetto del principio delle pari opportunità, la trasparenza dei criteri e delle procedure 
di valutazione; 

RISCONTRATO di dover adeguare le attuali disposizioni regolamentari relative alle procedure di chiamata 
dei docenti e al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, disciplinando in modo 
puntuale la procedura di formazione delle commissioni di valutazione nonché le modalità 
operative che ciascuna commissione dovrà osservare ai fini del rispetto dei principi e delle 
raccomandazioni contenute nella delibera dell’ANAC e nell’Atto di indirizzo sopra richiamati; 

VALUTATO  altresì di correggere alcuni refusi presenti nei regolamenti vigenti; 
VISTE le proposte di modifica riportate in allegato; 
 
RICHIAMATO in particolare l’art. 13 comma 3 dello Statuto vigente il quale stabilisce che: 
 i regolamenti di Ateneo sono deliberati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, 

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

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

RITENUTO di disporre quanto prima l’operatività delle nuove disposizioni circa la nomina e composizione 
delle Commissioni di valutazione al fine di adeguarsi alle indicazioni dell’ANAC e del Ministero 
sopra richiamate; pertanto, gli emendamenti ai Regolamenti in parola entreranno in vigore dal 
1.5.2019 e gli effetti si applicano ai bandi emanati successivamente all’entrata in vigore del 
presente Regolamento; 

VISTA la deliberazione del Senato Accademico del 25.3.2019 con la quale sono state approvate le 
modifiche proposte; 

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

1) di approvare le modifiche al 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. 505 del 6.11.2012 e modificato con D.R. Rep. n. 706 del 
15.12.201 4) e al Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 
24 della Legge n. 240 del 30.12.2010 (emanato con D.R. Rep. n. 424/2012 prot. n. 19135/I/003 del 
1.10.2012) come riportate, rispettivamente, negli allegati 1 e 2, alla presente deliberazione; 
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2) di disporre l’entrata in vigore degli emendamenti ai Regolamenti di Ateneo di cui al punto 1 dal 
1.5.2019 e gli effetti si applicano, salvo diverso avviso interpretativo nazionale, ai bandi emanati 
successivamente all’entrata in vigore del presente Regolamento. 

 

 Deliberazione n. 49/2019 - Protocollo n. 59101/2019 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/01  

Struttura proponente: Gestione Giuridica 

Adozione della Relazione sulla Performance 2018  

 
 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    
Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza    X 
Sig.ra Elisabetta Rondalli    X       

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

 il D.lgs. 27 ottobre 2009, n.150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”; 

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

RICHIAMATI in particolare gli artt. 10, c. 1 lett. b), 14 c. 4, lett. c) e 15, c. 2 lett. b) del decreto sopra citato, 
così come modificati dal D.lgs. 74/2017, che dispongono: 

 l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di redigere e pubblicare sul sito istituzionale, ogni anno, 
“entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di 
indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 
e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e 
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli 
eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.” (art. 10, c. 1, lett. b); 

 l’attribuzione all’organo di indirizzo politico amministrativo, in collaborazione con i vertici 
dell’Amministrazione, della competenza di definire la Relazione in oggetto (art. 15, c. 2, lett. b); 

 l’obbligo in capo all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di validare “la Relazione sulla 
performance di cui all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara 
e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità 
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione (art. 14, c. 4, lett. c)”; 

PREMESSO CHE con la delibera n. 9/2010 la CIVIT (ad oggi A.N.AC.) ha espresso l’avviso che le Università 
non siano tenute ad istituire gli OIV e che le funzioni ad esso attribuite devono essere assolte dal 
Nucleo di Valutazione dell’Ateneo; 

VISTE le linee guida per la redazione e adozione della Relazione in oggetto e le linee guida per la 
validazione della stessa, fornite dalla CIVIT (ad oggi A.N.AC.) rispettivamente con le delibere n. 5 
e 6 del 2012; 

PRESO ATTO CHE, ai sensi del D.lgs. 74/2017, l’iter di approvazione e validazione della Relazione  sulla 
Performance delineato nelle linee guida sopra citate è stato modificato, pertanto il documento in 
esame, approvato dall’organo di indirizzo politico-amministrativo e validato dal Nucleo di 
Valutazione, deve essere pubblicato sul sito istituzionale entro il 30 giugno; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000651379ART34
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VISTO l’art. 13, comma 12, del D.lgs. 150/2009, così come modificato dal D.lgs. 74/2017, ai sensi del quale 
“Il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui 
al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è svolto dall'Agenzia nazionale di 
valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto del presente decreto”; 

VISTO inoltre il Portale della Performance, nato da quello della trasparenza dell’ANAC e non più attivo, 
sviluppato in ragione delle nuove competenze in materia di performance attribuite al 
Dipartimento della Funzione Pubblica, in cui devono essere inseriti i documenti relativi al ciclo 
della performance, il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione; 

VISTO l’art. 10, c. 8, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ai 
sensi del quale la Relazione sulla Performance deve essere pubblicata sul sito istituzionale, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”; 

 
Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 
1) di adottare la Relazione sulla Performance 2018, allegata alla presente deliberazione; 
2) di trasmettere la Relazione in oggetto al Nucleo di Valutazione dell’Ateneo per la relativa 

validazione, da rilasciare entro il 30 giugno; 
3) di pubblicare la Relazione e i relativi allegati, unitamente al documento di validazione, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” e sul “Portale della Performance”. 
 

 Deliberazione n. 50/2019 - Protocollo n. 59102/2019 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/02  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Proroga del mandato dei Direttori dei Centri di Ateneo  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza    X 

Sig.ra Elisabetta Rondalli    X       

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
PRESO ATTO che i mandati dei Direttori dei Centri di Ateneo sotto indicati scadono il 31.3.2019: 

 CENTRO ARTI VISIVE - CAV  
 CENTRO PER LE TECNOLOGIE DIDATTICHE  

RICHIAMATO il Regolamento delle Scuole e dei Centri di Ateneo e interateneo emanato con D.R. Rep. n. 
256/2016 del 24.5.2016 che, all’art. 9, comma 2, prevede che il Direttore sia nominato dal 
Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore; 

 
 



 

 

Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019 

 

50 

 
 
SENTITA la seguente proposta del Rettore: 
 CENTRO ARTI VISIVE  - CAV 

Prorogare il mandato del Prof. Giovanni Carlo Villa fino al 30.6.2019; 

 CENTRO PER LE TECNOLOGIE DIDATICHE 
Prorogare il mandato del Prof. Stefano Paraboschi fino al 30.6.2019; 

 
RITENUTO di approvare la proposta del Rettore; 

Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di approvare la proposta del Rettore sopra riportata. 

Il punto 7.3 dell’ordine del giorno è stato ritirato dal Rettore. 

 Deliberazione n. 51/2019 - Protocollo n. 59103/2019 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/04  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Integrazione composizione Presidio della Qualità per il triennio 2018/2021  

 
Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza    X 

Sig.ra Elisabetta Rondalli    X       

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

- la Legge 240/2012; 
- il Decreto Ministeriale n. 6/2019 di autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico 

delle sedi e dei corsi di studio; 
RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale Rep. 585/2012, prot. n. 

24369/I/003 del 30.11.2012, ed in particolare l’art. 32: 
- comma 1 che prevede la costituzione di un Presidio di Ateneo per la promozione del sistema 

della qualità;  
- comma 3 in base al quale tale Presidio è istituito ed organizzato con apposito Decreto Rettorale; 
- comma 4 nel quale è stabilito che i componenti del Presidio della Qualità non possono far parte 

delle Commissioni paritetiche di Dipartimento e del Nucleo di Valutazione; 
RICHIAMATA la deliberazione del Senato Accademico del 17.12.2018 con la quale sono stati individuati, 

per il triennio 2018/2021, i seguenti componenti del Presidio della Qualità: 
- Prof. Claudio Giardini Presidente 
- Prof. Paolo Buonanno Prorettore alla ricerca scientifica e alla comunicazione di Ateneo 
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- Prof. Matteo Kalchschmidt Prorettore all’internazionalizzazione e alle relazioni internazionali 
- Prof. Domenica Giuliana Sandrone Prorettore alle attività di orientamento in entrata e in uscita, 

tutorato e alle politiche di raccordo con il mondo del lavoro 
- Prof.ssa Stefania Maci Prorettore con delega alla didattica e ai servizi agli studenti 
- Dott.ssa Mariafernanda Croce Responsabile Servizio programmazione didattica e formazione 

post-laurea 
- Dott.ssa Morena Garimberti Responsabile Servizio ricerca e trasferimento tecnologico 
- Dott.ssa Elena Gotti Responsabile Servizio orientamento e programmi internazionali 

TENUTO CONTO che il Presidio della Qualità, nella riunione del 4.3.2019, sulla base delle esperienze 
maturate e dei bisogni riscontrati, al fine di rappresentarne le esigenze e agire con efficacia in tutti 
gli ambiti implicati nei processi di qualità dell’Ateneo, ha avanzato la richiesta di integrare la 
composizione con la responsabile del Servizio studenti; 

 
VISTO il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 25.3.2019; 
 
Tutto ciò premesso, ritenuto di condividere la proposta avanzata, il Consiglio di Amministrazione delibera 
all’unanimità l’integrazione della composizione del Presidio della Qualità con la nomina della responsabile 
del Servizio studenti, Dott.ssa Silvia Perrucchini per la restante parte del triennio accademico 2018/2021. 
 
Il punto 7.5 all’ordine del giorno è stato discusso precedentemente. 

Il Rettore propone di posticipare la discussione dei 7.6 e 7.7 all’ordine del giorno e il Consiglio di 
Amministrazione approva all’unanimità. 

 Deliberazione n. 52/2019 - Protocollo n. 59104/2019 

Macroarea: 8 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 08/01  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Approvazione contratto per attività conto terzi di ricerca e consulenza, attuativo della 

convenzione quadro tra Università degli studi di Bergamo e E-Novia SpA  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza    X 

Sig.ra Elisabetta Rondalli    X       

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 RICHIAMATE le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione rispettivamente del 

04/02/2019 e del 05/02/2019 nelle quali è stata approvata la stipulazione della convenzione 
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quadro con E-Novia SpA per avviare una collaborazione finalizzata a promuovere la ricerca e la 
formazione negli ambiti di comune interesse, nominando il prof. Sergio Cavalieri responsabile 
della convenzione; 

DATO ATTO che la convenzione quadro è stata stipulata il 14/02/2019 (prot.35667/III/14 - Repertorio 
20/2019); 

CONSIDERATO che l’articolo 2 della convenzione quadro “Ambiti e modalità di cooperazione” prevede la 
stipulazione di specifici accordi attuativi riguardanti attività di ricerca, consulenza e formazione 
commissionata, per attività di interesse prevalente della società E-Novia, da realizzare secondo 
modelli di contratto approvati dagli organi delle parti; 

DATO ATTO che E- Novia SpA è interessata ad avviare attività conto terzi di ricerca e consulenza 
nell’ambito dell’ingegneria automatica, informatica, meccanica e gestionale aventi ad oggetto 
le seguenti possibili tematiche: mobilità, tecnologie medicali, robotica, smart cities, industria 
4.0,IoT; modelli organizzativi e di business; 

VALUTATA l’opportunità di proporre per le strutture interessate, Dipartimenti e Centri di Ateneo, un 
modello di contratto attuativo della convenzione quadro, per attività conto terzi di ricerca e 
consulenza relativa ai temi sopraindicati; 

PRESO ATTO che il modello di contratto attuativo prevede la sottoscrizione di una “scheda progetto” 
(allegato 1 del contratto quadro) che specifica tempi, costi e responsabilità scientifica delle 
singole attività di ricerca o consulenza da avviare; 

VISTO il modello di contratto attuativo e della relativa scheda progetto allegata e ritenuto di condividerne 
il contenuto; 

DATO ATTO che il responsabile del contratto attuativo per l’Università sarà individuato all’atto della 
sottoscrizione dello stesso da parte delle strutture interessate 

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 

1) approvare il modello di contratto attuativo (e della relativa scheda progetto allegata) della 
convenzione quadro sottoscritta il 14/02/2019 (prot.35667/III/14 - Repertorio 20/2019), per 
attività conto terzi di ricerca e consulenza di interesse per E-Novia SpA, secondo quanto 
dettagliato in premessa; 

2) di autorizzare i Direttori delle strutture interessate (Dipartimenti e Centri) alla sottoscrizione del 
contratto attuativo per attività conto terzi di ricerca e consulenza e della scheda progetto per la 
ricerca o consulenza da realizzare successivamente, commissionata dalla società E-Novia. 

 

 Deliberazione n. 53/2019 - Protocollo n. 59105/2019 

Macroarea: 8 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 08/02  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Approvazione sottoscrizione lettera di intenti per la concessione di una licenza esclusiva della 

domanda di brevetto WO2012IB55298 20121003  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    



 

 

Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019 

 

53 

Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza    X 

Sig.ra Elisabetta Rondalli    X       

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 VISTO il Regolamento brevetti di Ateneo, emanato con DR. rep. n. 390/2016 e modificato con DR. rep. 

n. 158/2018; 
CONSIDERATO che COTONIFICIO OLCESE FERRARI S.P.A. intende presentare un progetto di ricerca a 

valere sul bando della Regione Lombardia “Call HUB Ricerca e Innovazione” per progetti 
strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi 
della ricerca e dell’innovazione quali hub a valenza internazionale” (BURL Serie Ordinaria n. 51 - 
martedì 18 dicembre 201_D.d.u.o. 14 dicembre 2018 - n. 18854) con i seguenti partner: 

- Fibertech Group S.r.l. 
- Limonta Informatica S.r.l. 
- Marko Skark S.r.l. 
- Argal S.r.l. 
- Persico Marine S.r.l. 
- Enea – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 

sostenibile 
 Inoltre, nell’ambito del progetto è previsto il coinvolgimento dell’Università degli studi di 

Bergamo con attività di consulenza tecnico-scientifica; 
PRESO ATTO che il suddetto progetto, dal titolo “Circular Economomy for the Carbon Fiber Industry”, 

prevede la progettazione, modellazione, sviluppo e realizzazione di nuovi filati, tessuti e 
compositi costituiti da fibre di carbonio di riciclo, rispondendo ai requisiti specifici dei prodotti 
finali (composizione del materiale, caratteristiche chimico/fisiche/meccaniche, funzionalità e 
proprietà); 

CONSIDERATO che ENEA, Università degli studi Bergamo e il Dott. Sepati Gualtiero sono contitolari, nella 
misura rispettivamente del 55%, 20% e 25%, della domanda di brevetto WO2012IB55298 
20121003, di rivendicazione della prioritaria IT2011RM00520 20111004, dal titolo “Method for the 
manufacturing of yarns from recycled carbon fibers”;  

PRESO ATTO  che il progetto di ricerca a valere sul suddetto bando prevede attività di ricerca e sviluppo 
inerente l’invenzione oggetto della suddetta domanda di brevetto ai fini della sua attuazione 
industriale e che il capofila Cotonificio Olcese Ferrari Spa ha espressamente avanzato proposta 
affinché lo stesso diventi titolare di una licenza per lo sviluppo, valorizzazione e sfruttamento 
dell’invenzione oggetto della suddetta domanda di brevetto; 

PRESO ATTO  che è stata predisposta una lettera di intenti nei termini riportati nel testo agli atti presso 
il Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico, in cui i contitolari del brevetto dichiarano di 
essere disponibili a concedere una licenza, in via esclusiva, mondiale, per campi di applicazione 
da definirsi, con diritto di concedere sub licenza, alla società Cotonificio Olcese Ferrari S.p.a. per 
la ricerca, l’uso, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la vendita del metodo/prodotto 
oggetto della suddetta domanda di brevetto sul mercato nazionale/internazionale, alle seguenti 
condizioni: 

- percentuali Royalties, secondo le quote riportate nella lettera d’intenti, sui ricavi risultanti 
dal bilancio generati da qualsiasi applicazione, uso, messa in commercio, vendita, 
produzione e distribuzione del procedimento/prodotto brevettato distribuito e/o 
commercializzato e/o venduto a terzi nel mondo da e/o per conto di Cotonificio Olcese 
Ferrari S.p.a. e/o da e per conto di sublicenziatari di Cotonificio Olcese Ferrari S.p.a.; 

- la licenza sarà efficace dalla sottoscrizione dell’accordo di licenza e previa approvazione 
del progetto di ricerca presentato dal Cotonificio Olcese Ferrari S.p.a. da parte di Regione 
Lombardia; 

- il diritto al compenso per i licenzianti sorgerà solo al momento dell’avvio dello 
sfruttamento commerciale e sui ricavi/introiti effettivamente derivanti dallo sfruttamento 
commerciale/attuazione industriale dell’invenzione; 

- non sono previsti down payment e/o somme forfettarie iniziali; 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20140904&CC=US&NR=2014245577A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20140904&CC=US&NR=2014245577A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20140904&CC=US&NR=2014245577A1&KC=A1
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- tutte le altre condizioni saranno definite tra i contraenti, in buona fede, nell’accordo di 
licenza finale; 

PRESO ATTO  che Enea e il dott. Sepati Gualtiero hanno dichiarato di essere disponibili a concedere una 
licenza, in via esclusiva, della domanda di brevetto WO2012IB55298 20121003 a Cotonificio 
Olcese Ferrari S.p.a. secondo le condizioni sopra riportate; 

PRESO ATTO che il Presidente e i membri della Commissione Trasferimento Tecnologico hanno 
espresso parere favorevole in merito alla sottoscrizione della lettera di intenti per la concessione 
di una licenza, in via esclusiva, del suddetto brevetto a favore di Cotonificio Olgese Ferrari S.p.a. 
alle condizioni riportate nel documento agli atti presso il Servizio Ricerca e Trasferimento 
Tecnologico; 

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

1) approvare la sottoscrizione della lettera di intenti per la concessione di una licenza, in 
via esclusiva, della domanda di brevetto WO2012IB55298 20121003 alla società 
Cotonificio Olcese Ferrari S.p.a. nei termini riportati nel testo agli atti presso il Se rvizio 
Ricerca e Trasferimento Tecnologico; 

2) dare mandato al Prorettore al Trasferimento Tecnologico, Innovazione e Valorizzazione 
della Ricerca di sottoscrivere la suddetta lettera di intenti e il successivo accordo di 
licenza e quant’altro conseguente e necessario ai fini della piena valorizzazione della 
domanda di brevetto WO2012IB55298 20121003. 

Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi.  

 

Deliberazione n. 54/2019 - Protocollo n. 59106/2019 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Accordo di collaborazione con Associazione Villa Vigoni  

 
Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    
Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza    X 
Sig.ra Elisabetta Rondalli    X       

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 RICHIAMATO l’art. 6, comma 3 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che attribuisce 

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

 
RICHIAMATA la scadenza in data 2 maggio 2017 dell’accordo di collaborazione precedentemente stipulato 

tra l’Università degli Studi di Bergamo e l’Associazione Villa Vigoni;   
 
PRESO ATTO dell’interesse del nostro Ateneo a consolidare e sviluppare ulteriormente le relazioni culturali 

con la Germania;  
 
VISTO lo schema di Accordo allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerne i contenuti; 
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VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 25.03.2019; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 

1) di approvare l’Accordo di collaborazione tra l’Università degli studi di Bergamo e l’Associazione 
Villa Vigoni, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; 

2) di nominare quale referente per i contenuti del predetto accordo il prof. Elena Agazzi, Professore 
Ordinario del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere 

 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
 
 Deliberazione n. 55/2019 - Protocollo n. 59107/2019 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Accordo di collaborazione con Fondazione Benedetto Ravasio  

 
Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    
Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza    X 
Sig.ra Elisabetta Rondalli    X       

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

 RICHIAMATO l’art. 6, comma 3 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che attribuisce 
all’Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, 
pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di comune 
interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali; 

 
CONSIDERATO CHE l’Università degli Studi di Bergamo e la Fondazione Benedetto Ravasio si propongono, 

attraverso il presente accordo, di instaurare un rapporto di reciproca cooperazione in attività di 
ricerca nei settori di comune interesse; tali attività potranno svolgersi sotto forma di 
collaborazione per studi e ricerche, consulenze tecnico-scientifiche, collaborazione scientifica 
per allestimenti museali, mostre e convegni; 

 
VISTO lo schema di Accordo allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerne i contenuti; 
 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 25.03.2019; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 

1) di approvare l’Accordo di collaborazione tra l’Università degli studi di Bergamo e la Fondazione 
Benedetto Ravasio secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; 

2) di nominare quale referente per i contenuti del predetto accordo il prof. Anna Maria Testaverde, 
Professore Ordinario del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione. 

 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
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 Deliberazione n. 56/2019 - Protocollo n. 59108/2019 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/03  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Rinnovo accordo per la creazione di un Polo Didattico dell'Istituto Confucio presso l'Università 

degli Studi di Bergamo  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza    X 

Sig.ra Elisabetta Rondalli    X       

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 PREMESSO che l’art. 6, comma 3 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo 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 e del Consiglio di Amministrazione che nelle sedute 
del 27 e del 28 marzo 2017 hanno approvato la stipula di un accordo quadro di collaborazione 
con l’Istituto Confucio di Milano per la creazione di un Punto Didattico Confucio presso 
l’Università degli Studi di Bergamo per l’anno accademico 2017/2018; 

CONSIDERATO CHE  
 a seguito della sottoscrizione dell’accordo quadro è stato possibile attuare svariate iniziative tra 

cui:  
 Corsi non curriculari di introduzione alla lingua e alla cultura cinese per il corpo docenti, gli 

studenti e il personale TA dell’Università di Bergamo;   
 corsi di preparazione alla certificazione HSK; 

 Il rinnovo dell’accordo di collaborazione permetterebbe all’Università di Bergamo di:  
 potenziare e allargare le attività relative alla diffusione e promozione della cultura e della 

lingua cinese all’interno dell’Ateneo e sul territorio bergamasco;  
 o proseguire nella proposta di corsi non curriculari di lingua e cultura cinese;  

RITENUTO CHE:  
 l’apertura di un Punto Didattico Confucio concorra agli obiettivi di internazionalizzazione 

dell’Ateneo, come previsto anche dal Piano Strategico approvato dal Senato e dal Consiglio di 
Amministrazione nelle sedute del 6 e del 7 febbraio 2017;  

 il Centro Competenza Lingue sia il luogo con la migliore dotazione di infrastrutture e know-how 
per ospitare l’attività che si richiede ad un Punto Didattico Confucio;  
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DATO ATTO CHE ai fini della prosecuzione delle attività previste per un Punto Didattico Confucio è 
necessario prevedere il rinnovo dell’Accordo di collaborazione fra l’Istituto Confucio 
dell’Università degli Studi di Milano e l’Università degli Studi di Bergamo;  

VISTO il modello di “Accordo per la creazione di un Polo Didattico dell’istituto Confucio presso l’Università 
degli Studi di Bergamo” (Allegato alla presente deliberazione) che prevede i seguenti obblighi 
delle parti:  

 l’Istituto Confucio si impegna a:  
 fornire i docenti madrelingua per le attività didattiche organizzate dal Polo didattico e per corsi di 

preparazione alla certificazione HSK;  
 organizzare viaggi studio in Cina per docenti e studenti che abbiano partecipato alle attività del 

Polo Didattico.  
 l’Università di Bergamo si impegna a:  
 mettere a disposizione i propri spazi per l’organizzazione delle attività didattiche;  
 versare all’Istituto Confucio € 50,00 quale somma corrispondente alle spese di viaggio e di vitto 

sostenuta dai docenti dell’Istituto Confucio per ogni giornata di erogazione delle lezioni. Il 
versamento avverrà con cadenza semestrale, a fronte della presentazione da parte dell’Istituto 
Confucio di una lettera di richiesta.  

VISTO il parere favorevole espresso dalla Giunta del Centro Competenza Lingue nella seduta del 18 marzo 
2019; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 25 marzo 2019; 
RITENUTO di condividere il Modello di Accordo;  
 
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di:  

1) approvare il modello di “Accordo per la creazione di un Polo Didattico dell’istituto Confucio presso 
l’Università degli Studi di Bergamo” nel testo allegato alla presente deliberazione;  

2) delegare la Direttrice del Centro Competenza Lingue, prof.ssa Cécile Desoutter, alla 
sottoscrizione dell’accordo;  

3) nominare quale referente dell’accordo il prof. Tommaso Pellin, sinologo del Dipartimento di 
Lingue, Letterature e Culture Straniere;  

4) dare atto che la spesa derivante dalle attività avviate a seguito della sottoscrizione del suddetto 
accordo troverà imputazione sul budget del Centro Competenza Lingue.  
 

 Deliberazione n. 57/2019 - Protocollo n. 59109/2019 

Macroarea: 10 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 10/01  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Ratifica del Decreto Rettorale rep. n. 137/2019 “Mantenimento del brevetto n. 1.416.638 

utensile per la formazione e il distacco di gocce di fluido in condizioni supercritiche”  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    
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Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza    X 

Sig.ra Elisabetta Rondalli    X       

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
RICHIAMATO l’art. 16, comma 3 dello Statuto, che prevede l’adozione di decreti d’urgenza da parte del 

Rettore; 
CONSIDERATA l’urgenza di procedere al mantenimento del brevetto n. 1.416.638 depositato in data 

20.3.2013 dal titolo “Utensile per la formazione e il distacco di gocce di fluido in condizioni 
supercritiche”, dando mandato allo Studio Dott. Ing. Prof. Alfredo Raimondi entro il 8.3.2019, è 
stato necessario emanare il seguente decreto d’urgenza del Rettore in data antecedente a 
quella stabilita per la convocazione della seduta del Consiglio di Amministrazione: 

 
 “Repertorio n. 137/2019 
   Decreto prot. n. 49022/III/16 
 
Oggetto: mantenimento del brevetto n. 1.416.638 “Utensile per la formazione e il distacco di gocce di 
fluido in condizioni supercritiche”  
 

IL RETTORE 
 

VISTO il Regolamento brevetti di Ateneo, emanato con DR. rep. n. 390/2016 e modificato con DR. rep. n. 
158/2018; 
PREMESSO che in data 20.3.2013 è stata depositata la domanda di brevetto italiana n. MI2013A424 dal 
titolo “Utensile per la formazione e il distacco di gocce di fluido in condizioni supercritiche” (titolare: 
Università degli studi di Bergamo – inventori: Maurizio Santini, Gianluca D’Urso, Stephanie Fest) rilasciato 
in data 3.7.2015 con il n. 1.416.638; 
VISTA la lettera del 16.1.2019 dello studio mandatario Dott. Ing. Prof. Alfredo Raimondi in merito al 
pagamento della tassa relativa alla 7^ annualità del suddetto brevetto pari a € 120,00 (IVA esente) per le 
tasse ufficiali, € 54,23 + IVA per onorari, per una spesa complessiva di € 186,16 (IVA inclusa); 
PRESO ATTO che l’Università degli studi di Bergamo, su proposta del prof. Sergio Cavalieri, Prorettore al 
Trasferimento tecnologico, Innovazione e Valorizzazione della ricerca, ha aderito al programma di 
valorizzazione dell’attività di brevettazione promossa dal MIUR, in collaborazione con il CNR e la CRUI, che 
consiste in una serie di iniziative pubbliche ("Fiera dei brevetti"), accompagnate da iniziative di carattere 
giornalistico/editoriale, per verificare le opportunità di sfruttamento commerciale di tre brevetti tra cui 
quello dal titolo “Utensile per la formazione e il distacco di gocce di fluido in condizioni supercritiche”;  
PRESO ATTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico, riunitasi in data 6.3.2019, ha condiviso con 
il prof. Maurizio Santini che il suddetto brevetto possa essere oggetto di valorizzazione commerciale 
nell’ambito delle attività previste dal programma di valorizzazione di cui sopra e pertanto ha espresso 
parere favorevole in merito al mantenimento del brevetto n. 1.416.638; 
PRESO ATTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico nella medesima seduta, in considerazione 
dell’interesse prevalente dell’Università e a fronte dell’importo minimo richiesto per il mantenimento, ha 
proposto di imputare la spesa totale pari a € 186,16 (IVA inclusa) sul Conto 04.41.09.04 “Spese correnti 
per brevetti” del bilancio di Ateneo, senza alcun cofinanziamento da parte degli inventori; 
RILEVATA la necessità e l’urgenza di dare mandato allo studio Dott. Ing. Prof. Alfredo Raimondi entro 
l’8.3.2019; 
VISTO l’art. 16, comma 3 dello Statuto che prevede l’adozione di decreti d’urgenza da parte del Rettore; 
 

DECRETA 
 

1. approvare il mantenimento del brevetto n. 1.416.638 dal titolo “Utensile per la formazione e il 
distacco di gocce di fluido in condizioni supercritiche” (titolare: Università degli studi di Bergamo 
– inventori: Maurizio Santini, Gianluca D’Urso, Stephanie Fest); 

2. autorizzare la spesa relativa al pagamento della 7^annualità e relativo onorario allo studio Dott. 
Ing. Prof. Alfredo Raimondi di cui in premessa per un importo pari a € 186,16 (IVA inclusa); 
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3. imputare la spesa pari a € 186,16 (IVA inclusa) al conto 06.60.01 progetto TERZAMISSIONE19 
“Programma di sviluppo della Terza Missione” del Budget 2019 del Servizio ricerca e trasferimento 
tecnologico, voce COAN 04.41.09.04 “Spese correnti per brevetti” del bilancio di previsione 2019, 
che presenta la necessaria copertura.  

 
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 3 dello Statuto vigente, sarà sottoposto alla 
ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva. 
 
 
Bergamo, 6 marzo 2019 
 

 IL RETTORE 
 F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini” 

 
Tutto quanto sopra considerato, il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità la ratifica del 
decreto sopra riportato. 
 
 Deliberazione n. 58/2019 - Protocollo n. 59110/2019 

Macroarea: 10 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 10/02  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Ratifica del Decreto Rettorale rep. 95/2019 “Approvazione Accordo per contributo di ricerca 

con il Consorzio interuniversitario ReLUIS triennio 2019 - 2021"  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza    X 

Sig.ra Elisabetta Rondalli    X       

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
RICHIAMATO l’art. 16, comma 3 dello Statuto, che prevede l’adozione di decreti d’urgenza da parte del 

Rettore; 
CONSIDERATA l’urgenza di procedere alla sottoscrizione dell’Accordo per contributo di ricerca con il 

Consorzio interuniversitario ReLUIS triennio 2019 - 2021 (referenti scientifici: prof. Paolo Riva, 
prof.ssa Alessandra Marini, prof. Andrea Belleri) è stato necessario emanare il seguente decreto 
d’urgenza del Rettore in data antecedente a quella stabilita per la convocazione della seduta del 
Consiglio di Amministrazione: 

“Rep. n. 95/2019 
Prot. 38708/III/13 

Del 18/02/2019 
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Oggetto: Approvazione Accordo per contributo di ricerca con il Consorzio interuniversitario ReLUIS 
triennio 2019 - 2021 (referenti scientifici: prof. Paolo Riva, prof.ssa Alessandra Marini, prof. Andrea Belleri) 

IL RETTORE 
VISTO l’art. 2, comma 7 dello Statuto, che prevede che, nell’ambito delle proprie finalità, l’Università svolga 
attività di ricerca scientifica e tecnologica ed operi nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei 
ricercatori nonché dell’autonomia di ricerca delle strutture scientifiche, sia per quanto attiene ai temi 
della ricerca sia per quanto attiene ai metodi; 
PREMESSO CHE ai fini dell’assolvimento delle attività e dei compiti di protezione civile sanciti dall’art. 8 
comma 1 del d. lgs n. 1/2018, in data 31.12.2018 è stato firmato tra il Consorzio ReLUIS, di cui fa parte 
l’Università di Bergamo, ed il Dipartimento della Protezione Civile l’Accordo 2019-2021 (ai sensi dell’art.15 
legge 7 agosto 1990, n.241, e dell’art. 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1), anche al fine di una 
migliore conoscenza del rischio sismico in tutto il territorio nazionale; 
PRESO ATTO che tra ReLUIS ed il Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate dell’Università degli Studi 
di Bergamo è già stata definita, mediante convenzioni attuative dal 2014 al 2018 (documentazione agli 
atti presso il Servizio Ricerca e trasferimento tecnologico), una collaborazione per il perseguimento degli 
obiettivi posti da programmi di ricerca di interesse del Servizio Nazionale di Protezione Civile (SNPC) e che 
le Parti intendono continuare le attività di collaborazione e partenariato, al fine di favorire agilità e 
dinamicità dei rapporti tra le stesse, seguendo i principi di una maggiore efficacia, efficienza e funzionalità 
della pubblica amministrazione, per il perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico di durata 
pluriennale; 
VISTA la proposta di Accordo per contributo di ricerca per gli anni 2019 – 2021 trasmessa da ReLUIS nei 
termini riportati nel testo allegato (prot. n. 35 del 05/02/2019), di seguito sintetizzato nei seguenti tre 
ambiti di attività di ricerca (documentazione agli atti presso il Servizio Ricerca e Trasferimento 
tecnologico): 

1) WP3: RINTC  
Responsabile Scientifico UR: prof. Paolo Riva 
Finanziamento concesso sul triennio: € 72.000,00 (pari a € 24.000,00 annuo) 
Decorrenza: dal 01/01/2019 al 31/12/2021 

2) WP5: Interventi di rapida esecuzione a basso impatto ed integrati 
Responsabile Scientifico UR: prof.ssa Alessandra Marini 
Finanziamento concesso sul triennio: € 45.000,00 (pari a € 15.000,00 annuo) 
Decorrenza: dal 01/01/2019 al 31/12/2021 

3) WP6: Monitoraggio e dati satellitari 
Responsabile Scientifico UR: prof. Andrea Belleri 
Finanziamento concesso sul triennio: € 28.500,00 (pari a € 9.500,00 annuo) 
Decorrenza: dal 01/01/2019 al 31/12/2021 
 
Budget complessivo triennale: € 145.500,00 
Budget complessivo annuale: € 48.500,00  

 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso con decreto d’urgenza rep. n. 6/2019 prot. n. 35674/III14 
del 14/02/2019 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate alla sottoscrizione 
dell’Accordo per contributo di ricerca per gli anni 2019 – 2021 tra ReLUIS e Università degli Studi di 
Bergamo Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate per il triennio 2019 – 2021 (referenti scientifici 
proff. Paolo Riva, Alessandra Marini e Andrea Belleri);  
RILEVATA la necessità e l’urgenza di procedere alla sottoscrizione del suddetto Accordo per contributo 
di ricerca per gli anni 2019 – 2021; 
VISTO l’art. 16 comma 3 dello Statuto che prevede l’adozione di decreti di urgenza da parte del Rettore; 

DECRETA 
- di approvare la sottoscrizione dell’Accordo per contributo di ricerca tra ReLUIS e Università degli 
Studi di Bergamo - Dipartimento di Ingegneria e Scienze applicate per gli anni 2019 - 2021 nei termini 
riportati nel testo allegato; 
- di autorizzare il Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Scienze applicate ad espletare tutti gli 
adempimenti necessari alla realizzazione delle attività di ricerca, su indicazione dei responsabili 
scientifici dei diversi WP. 
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Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 3 dello Statuto vigente, sarà sottoposto alla 
ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva. 
 
Bergamo,  

IL RETTORE 
F.to Remo Morzenti Pellegrini” 

 
 
Tutto quanto sopra considerato, il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità la ratifica del 
decreto sopra riportato. 
 
 Deliberazione n. 59/2019 - Protocollo n. 59111/2019 

Macroarea: 10 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 10/03  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Ratifica del Decreto Rettorale Rep. 106/2019 "Concessione Patrocinio all’A.I.D.O. Sezione 

Provinciale di Bergamo per il progetto di sensibilizzazione alla donazione di organi, tessuti e 

cellule"  

 
Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    
Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza    X 
Sig.ra Elisabetta Rondalli    X       

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Si è reso necessario approvare con decreto d’urgenza la concessione del Patrocinio all’A.I.D.O. Sezione 
Provinciale di Bergamo per il progetto di sensibilizzazione alla donazione di organi, tessuti e cellule che si 
terrà a Bergamo dal 20 marzo al 15 maggio 2019. 
 

“Rep. n.  106/2019 
Prot. n. 42385/I/14 del 22/02/2019 

 
Oggetto:  Concessione Patrocinio all’A.I.D.O. Sezione Provinciale di Bergamo per il progetto di 

sensibilizzazione alla donazione di organi, tessuti e cellule. 
 

RICHIAMATO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo; 
VISTA la regolamentazione in materia di concessione di Patrocinio, pubblicata sul sito dell’Università degli 

Studi di Bergamo;  
VISTA la richiesta di patrocinio presentata in data 4.2.2019 (ns. prot. 34234/I/14 del 12.2.2017) dall’A.I.D.O. 

Sezione Provinciale di Bergamo con sede a Bergamo in Via Borgo Palazzo, 90 per il progetto di 
sensibilizzazione alla donazione di organi, tessuti e cellule che si terrà dal 20 marzo al 15 maggio 
2019 presso alcune sedi dell’Università degli Studi di Bergamo; 

DATO ATTO che: 
- il progetto si concretizza in alcuni incontri informativi rivolti agli studenti universitari, per 

sensibilizzarli sul tema della donazione di organi fino al trapianto a scopo terapeutico; 
- gli incontri, della durata di circa 90 minuti, saranno tenuti da un informatore incaricato 

dall’A.I.D.O., il dr. Marozzi Roberto, medico presso l’Ospedale Papa Giovanni XXII, e dal Presidente 
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Provinciale dott. Corrado Valli. Nel corso degli incontri verranno evidenziati la consapevolezza 
alla donazione di organi, l’organizzazione dei prelievi e dei trapianti, le finalità e la struttura 
dell’Associazione; 

VALUTATA l’opportunità di concedere il Patrocinio, considerato il valore sociale e culturale dell’iniziativa 
e sentito il parere favorevole della prof.ssa Rosella Giacometti, professore associato del 
Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi;  

CONSIDERATO che le prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 
nostro Ateneo si terranno rispettivamente il 25 e 26 marzo 2019 e che l’Associazione ha la 
necessità di ricevere il logo dell’Università degli Studi di Bergamo entro la fine del mese di 
febbraio 2019 per procedere con la divulgazione del materiale relativo all’evento in oggetto;  

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

DECRETA 
 

- di autorizzare la concessione del Patrocinio e l’invio del logo dell’Università degli Studi di 
Bergamo, per le motivazioni di cui sopra, all’ A.I.D.O. Sezione Provinciale di Bergamo con sede a 
Bergamo in Via Borgo Palazzo, 90 per il progetto di sensibilizzazione alla donazione di organi, 
tessuti e cellule, che si terrà dal 20 marzo al 15 maggio 2019 presso alcune sedi dell’Università 
degli Studi di Bergamo. 

 
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 3 dello Statuto vigente, sarà sottoposto alla 
ratifica degli Organi Collegiali competenti nella seduta immediatamente successiva. 
 

                                       IL RETTORE 
(Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 

- All’Albo di Ateneo                                           f.to Remo Morzenti Pellegrini” 
 

 
Tutto quanto sopra considerato, il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità la ratifica del 
decreto sopra riportato. 
 
 Deliberazione n. 60/2019 - Protocollo n. 59112/2019 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per l’iniziativa “Premio di Laurea A.N.L.A. 2019”, organizzato da 

Associazione Nazionale Lavoratori Anziani d’Azienda – Gruppo Schneider Electric – Magrini di 

Bergamo (Bg)  

 
 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    
Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza    X 
Sig.ra Elisabetta Rondalli    X       

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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È pervenuta richiesta da parte della Associazione Nazionale Lavoratori Anziani d’Azienda – Gruppo 
Schneider Electric – Magrini di Bergamo (Bg) per la concessione del patrocinio per l’iniziativa “Premio di 
Laurea A.N.L.A. 2019” che si terrà nel mese di dicembre 2019. 
 
Il premio di laurea magistrale e triennale e di Studio in onore del Pioniere dell’Industria Elettrotecnica 
Italiana Cav. Ing. Luigi Magrini è destinato ai figli meritevoli di Soci A.N.L.A in servizio e in quiescenza, ai 
figli meritevoli di dipendenti e ai dipendenti delle Società del gruppo. 
 
Tutto ciò premesso, 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 25/03/2019  
 
Il Consiglio di Amministrazione, considerato il valore dell’iniziativa e acquisito il parere favorevole del 
Prorettore vicario prof. Giancarlo Maccarini, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio 
all’iniziativa “Premio di Laurea A.N.L.A. 2019” che si terrà nel mese di dicembre 2019. 
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
 

 Deliberazione n. 61/2019 - Protocollo n. 59113/2019 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per il primo convegno regionale FIMAA Lombardia: “Reinterpretare la 

professione dell’agente immobiliare”, organizzato da Ascom Confcommercio di Bergamo (Bg) 

 
Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    
Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza    X 
Sig.ra Elisabetta Rondalli    X       

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
È pervenuta richiesta da parte della Ascom Confcommercio di Bergamo (Bg) per la concessione del 
patrocinio per il primo convegno regionale FIMAA Lombardia: “Reinterpretare la professione dell’agente 
immobiliare” che si terrà presso la sede di S. Agostino dell’Università degli Studi di Bergamo in data 30 
marzo 2019. 
Il convegno ha come scopo principale quello di fare il punto sul mercato immobiliare internazionale e 
nazionale, con un focus specifico sull’andamento attuale e le prospettive future. 
             
Tutto ciò premesso: 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 25/03/2019  
Il Consiglio di Amministrazione, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere 
favorevole del prof. Mauro Cavallone, Professore Associato del Dipartimento di Scienze Aziendali, 
Economiche e Metodi Quantitativi, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il primo 
convegno regionale FIMAA Lombardia: “Reinterpretare la professione dell’agente immobiliare” che si terrà 
presso la sede di S. Agostino dell’Università degli Studi di Bergamo in data 30 marzo 2019. 
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
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 Deliberazione n. 62/2019 - Protocollo n. 59114/2019 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/03  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per l’iniziativa “Molte fedi sotto lo stesso cielo – Edizione 2019”, 

organizzato da Acli sede provinciale di Bergamo (Bg)  

 
 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    
Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza    X 
Sig.ra Elisabetta Rondalli    X       

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
È pervenuta richiesta da parte di Acli sede provinciale di Bergamo (Bg) per la concessione del patrocinio 
per l’iniziativa “Molte fedi sotto lo stesso cielo – Edizione 2019” che si terrà a Bergamo in date ancora da 
definire tra settembre e dicembre 2019. 
 
Con una variegata offerta di incontri con ospiti di rilievo, dibattiti, spettacoli teatrali, gruppi di lettura, 
concerti, proiezioni cinematografiche e laboratori, la rassegna “Molte fedi sotto lo stesso cielo” cerca di 
fornire strumenti di comprensione per vivere con responsabilità e discernimento la sfida epocale del 
mondo plurale a cui siamo chiamati. La proposta si completa con seminari, itinerari a piedi, percorsi di 
carattere storico – artistico, letture di testi delle tradizioni religiose, percorsi di approfondimento dedicati 
alle scuole e ai giovani, momenti di preghiera interreligiosa, visite ai luoghi di culto delle comunità religiose 
presenti sul territorio.  
L’edizione 2019 dal titolo “Può forse tardare primavera?” avrà come tema l’esplorazione del tempo 
presente con grande attenzione verso quei “semi di speranza” che, sottoterra, sopravvivono al gelido 
inverno e che hanno bisogno della nostra cura per rinascere a nuova vita. Nell’ambito della manifestazione 
si prevede lo svolgimento di cinque conferenze nella sede universitaria di S. Agostino aperte alla 
cittadinanza di Bergamo e provincia.  
             
Tutto ciò premesso: 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 25/03/2019  
 
Il Consiglio di Amministrazione, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere 
favorevole del prof. considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere favorevole del prof. 
Marco Marzano, Professore Ordinario del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione, delibera 
all’unanimità la concessione del patrocinio all’iniziativa “Molte fedi sotto lo stesso cielo – Edizione 2019” 
che si terrà a Bergamo in date ancora da definire tra settembre e dicembre 2019. 
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
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 Deliberazione n. 63/2019 - Protocollo n. 59115/2019 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/04  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per il Festival "Dalmine Maggio Fotografia" - VIII edizione, organizzato da 

Comune di Dalmine – Assessorato alla Cultura (Bg)  

 
 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    
Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza    X 
Sig.ra Elisabetta Rondalli    X       

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
È pervenuta richiesta da parte del Comune di Dalmine – Assessorato alla Cultura (Bg) per la concessione 
del patrocinio per il Festival "Dalmine Maggio Fotografia" - VIII edizione che si svolgerà a Dalmine dal 4 al 
12 maggio 2019.  
 
Il Festival “DMF – Dalmine Maggio Fotografia” è nato nel 2012 per volontà dell’Amministrazione Comunale 
e dei Circoli fotografici della città e in pochi anni ha guadagnato sempre più consensi sia da parte del 
pubblico che della critica, tanto da diventare un attesissimo appuntamento del panorama fotografico 
nazionale grazie alle mostre e agli eventi proposti. 
Giunto quest’anno all’ottava edizione, il Festival ha la finalità di promuovere e divulgare la pratica, la 
cultura e l’arte della fotografia. Le mostre fotografiche saranno allestite nei tradizionali spazi all’aperto, 
nelle sale dedicate, nei teatri e nei locali della città. L’Università degli studi di Bergamo anche quest’anno 
arricchirà il Festival con un’esposizione fotografica e una tavola rotonda sul tema. 
             
Tutto ciò premesso: 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 25/03/2019  
 
Il Consiglio di Amministrazione, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere 
favorevole del prof. Franca Franchi, Professore Ordinario del Dipartimento di Lettere, Filosofia, 
Comunicazione, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il Festival "Dalmine Maggio 
Fotografia" - VIII edizione che si terrà a Dalmine dal 4 al 12 maggio 2019.  
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
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 Deliberazione n. 64/2019 - Protocollo n. 59116/2019 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/05  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per il seminario: “Ripensare la città – Abitare il territorio e recuperare gli 

spazi urbani e industriali”, organizzato da Cea Servizi Società Cooperativa Sociale di Bergamo 

(BG)  

 
 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    
Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza    X 
Sig.ra Elisabetta Rondalli    X       

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
È pervenuta richiesta da parte della Cea Servizi Società Cooperativa Sociale di Bergamo (BG) per la 
concessione del patrocinio per il seminario: “Ripensare la città – Abitare il territorio e recuperare gli spazi 
urbani e industriali” che si terrà a Bergamo in data da definirsi a inizio aprile 2019. 
 
Il seminario fa parte degli eventi del progetto “Paesaggio Fragile”, avviato nel 2016: in particolare, si 
presenterà l’iniziativa di quest’anno dal titolo “Ripensare la città. Abitare il territorio e recuperare spazi 
urbani e industriali”.  
L’obiettivo è offrire un contributo alla comunità sul tema attuale della rigenerazione urbana senza 
occupazione ulteriore di suolo, e sottolineare la necessità di aprirsi a prospettive innovative e di ampio 
respiro relativamente alla riqualificazione di contesti urbani degradati e di aree dimesse, illustrando e 
valorizzando interventi virtuosi di recupero urbano, industriale e ambientale. Tutto ciò al fine di 
permettere alle giovani generazioni e alla comunità di riscoprire e rivalutare il tessuto sociale ed 
ambientale dei territori.  
I soggetti coinvolti saranno principalmente gli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti; il seminario sarà 
aperto anche agli studenti e ai professori.  
 
Tutto ciò premesso: 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 25/03/2019  
 
Il Consiglio di Amministrazione, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere 
favorevole del prof. Maria Rosa Ronzoni, Professore Associato del Dipartimento di Ingegneria e Scienze 
Applicate, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il seminario: “Ripensare la città – 
Abitare il territorio e recuperare gli spazi urbani e industriali” che si terrà a Bergamo in data da definirsi a 
inizio aprile 2019. 
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
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 Deliberazione n. 65/2019 - Protocollo n. 59117/2019 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/06  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per il convegno “L’incontro con la montagna: il progetto di un nuovo 

abitare tra etica, bellezza e dimensione sociale”, organizzato dal  Centro di Etica Ambientale di 

Bergamo (Bg).  

 
 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    
Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza    X 
Sig.ra Elisabetta Rondalli    X       

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
È pervenuta richiesta da parte del Centro di Etica Ambientale di Bergamo (Bg) per la concessione del 
patrocinio per il convegno: “L’incontro con la montagna: il progetto di un nuovo abitare tra etica, bellezza 
e dimensione sociale”, che si terrà a Bergamo in data 8 maggio 2019. 
 
Il Convegno, realizzato in stretta collaborazione con il Club Alpino Italiano, è idealmente dedicato a Walter 
Bonatti, grande scalatore e figura iconica del rapporto dell’Uomo con la Montagna. 
L’obiettivo del convegno è quello di aiutare i giovani a prendere coscienza dell’importanza della montagna 
nel progetto complessivo per la salvezza del Pianeta, aiutarli ad essere consapevoli che è possibile un 
nuovo modello dell’abitare la montagna, in cui bellezza e tecnica, contemplazione e lavoro insieme 
possono aprire nuovi scenari di valorizzazione del paesaggio montano, preservandone le bellezze naturali 
e culturali e aprendo al tempo stesso nuovi scenari produttivi e nuove possibili scelte di lavoro e di vita. 
Nel corso dei lavori porteranno la loro testimonianza alcune esperienze lavorative di giovani e donne della 
montagna bergamasca, dedicate al recupero e alla tutela del territorio attraverso nel campo della 
ricezione turistica e dell’agricoltura. Una tavola rotonda porrà infine a confronto, sulle tematiche della 
salvaguardia e rilancio del territorio montano, i giovani delle scuole medie superiori con i sindaci dei paesi 
di montagna. 
             
Tutto ciò premesso: 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 25/03/2019  
 
Il Consiglio di Amministrazione, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere 
favorevole del prof. Silvio Troilo, Professore Ordinario del Dipartimento di Giurisprudenza, delibera 
all’unanimità la concessione del patrocinio per il convegno: “L’incontro con la montagna: il progetto di un 
nuovo abitare tra etica, bellezza e dimensione sociale”, che si terrà a Bergamo in data 8 maggio 2019. 
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
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 Deliberazione n. 66/2019 - Protocollo n. 59118/2019 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/07  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per il concorso letterario “Pensieri ed Emozioni”, edizione 2018/2019, 

organizzato dal Centro Provinciale Istruzione degli Adulti – C.P.I.A. 1 di Bergamo.  

 
 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    
Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza    X 
Sig.ra Elisabetta Rondalli    X       

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
È pervenuta richiesta da parte del Centro Provinciale Istruzione degli Adulti – C.P.I.A. 1 di Bergamo per la 
concessione del patrocinio per il concorso letterario “Pensieri ed Emozioni”, edizione 2018/2019, che si 
terrà presso la Casa Circondariale di Bergamo e che si concluderà con la premiazione degli elaborati nel 
mese di maggio 2019. 
                     
Il progetto mira a coinvolgere gli ospiti della sezione femminile e delle sezioni maschili della Casa 
Circondariale e sezione Penale di Bergamo. 
Si propone la finalità di dare la parola ai detenuti in modo che imparino ad esprimere emozioni, riflessioni 
e storie, evitando il rischio che l’esperienza di detenzione determini la chiusura in uno spazio grigio di 
sospensione, in cui il soggetto si senta sempre più estraneo a se stesso. Scrittura e produzione artistica 
invece promuovono l’attività di pensiero e favoriscono la riflessione circa la propria esperienza di vita, 
provocando il ripensamento terapeutico e critico degli errori commessi per riaprire un dialogo che sia 
riposizionamento personale, familiare e sociale del soggetto detenuto.  
 
Tutto ciò premesso: 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 25/03/2019  
 
Il Consiglio di Amministrazione, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere 
favorevole del prof. Ivo Lizzola, Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze umane e sociali, delibera 
all’unanimità la concessione del patrocinio per il concorso letterario “Pensieri ed Emozioni”, edizione 
2018/2019, che si terrà presso la Casa Circondariale di Bergamo e che si concluderà con la premiazione 
degli elaborati nel mese di maggio 2019. 
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
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 Deliberazione n. 67/2019 - Protocollo n. 59119/2019 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/08  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per il convegno: “Testi, melodie, colori negli archivi e nelle biblioteche 

ecclesiastiche. I libri Corali della Cattedrale di Bergamo”, organizzato dalla Diocesi di Bergamo 

(Bg)  

 
 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    
Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza    X 
Sig.ra Elisabetta Rondalli    X       

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
È pervenuta richiesta da parte della Diocesi di Bergamo (Bg) per la concessione del patrocinio per il 
convegno: “Testi, melodie, colori negli archivi e nelle biblioteche ecclesiastiche. I libri Corali della 
Cattedrale di Bergamo” che si terrà a Bergamo dal 6 al 9 giugno 2019. 
 
Il convegno di quattro giornate, organizzato a conclusione dell’attività triennale di restauro degli 
Antifonari del Capitolo della Cattedrale dalla Diocesi di Bergamo, insieme alla Soprintendenza ai beni 
archivistici-librari della Lombardia e ad altri enti e istituti culturali cittadini, pone l’attenzione sul prezioso 
patrimonio dei libri corali, quali oggetto di massima espressione della cultura libraria medievale - 
rinascimentale in ambito ecclesiale e non solo. Alle prime due giornate di studio, in cui si alterneranno 
esperti accademici di varie discipline (liturgia, musicologia, storia dell’arte), si affiancheranno due 
giornate di workshop in cui i partecipanti potranno approfondire sul piano pratico il canto gregoriano, 
l’arte della miniatura e la legatoria. 
             
Tutto ciò premesso: 
 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 25/03/2019  
 
Il Consiglio di Amministrazione, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere 
favorevole del prof. Francesco Lo Monaco, Professore Ordinario del Dipartimento di Lingue, Letterature e 
Culture Straniere, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il convegno: “Testi, melodie, 
colori negli archivi e nelle biblioteche ecclesiastiche. I libri Corali della Cattedrale di Bergamo” che si terrà 
a Bergamo dal 6 al 9 giugno 2019. 
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
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 Deliberazione n. 68/2019 - Protocollo n. 59120/2019 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/09  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per il seminario di studio: “Glocal: tra dimensione locale e sfide 

internazionali. Matera, Capitale Europea della Cultura, punto d’incontro e di crescita tra 

dimensione locale e internazionale” organizzato dalla Rete “Giovani Idee per l’Europa” di 

Bergamo (Bg)  

 
 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    
Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza    X 
Sig.ra Elisabetta Rondalli    X       

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 
È pervenuta richiesta da parte della Rete “Giovani Idee per l’Europa” di Bergamo (Bg) per la concessione 
del patrocinio per il seminario di studio: “Glocal: tra dimensione locale e sfide internazionali. Matera, 
Capitale Europea della Cultura, punto d’incontro e di crescita tra dimensione locale e internazionale” che 
si terrà a Matera (Mt) il 6 aprile 2019. 
 
Il seminario di formazione per docenti e dirigenti scolastici delle scuole italiane ed estere iscritte alla Rete 
“Giovani Idee per l’Europa” si svolgerà a Matera, città culla di un patrimonio unico, fatto di tradizione, 
paesaggio e innovazione, e punto di incontro e di crescita tra la dimensione locale e quella internazionale, 
eccellenze riconosciute con la prestigiosa intitolazione di Capitale Europea della Cultura.  
Il seminario sarà propedeutico a successive visite di istruzione delle scuole italiane ed estere, 
coinvolgendo gli stessi studenti di Matera nelle visite guidate alla città.  
             
Tutto ciò premesso: 
 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 25/03/2019  
 
Il Consiglio di Amministrazione, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere 
favorevole del prof. Fulvio Adobati, Prorettore delegato (Rapporti con enti e istituzioni pubbliche del 
territorio), delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il seminario di studio: “Glocal: tra 
dimensione locale e sfide internazionali. Matera, Capitale Europea della Cultura, punto d’incontro e di 
crescita tra dimensione locale e internazionale” che si terrà a Matera (Mt) il 6 aprile 2019. 
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 
 
 



 

 

Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019 

 

71 

 
 
 Deliberazione n. 69/2019 - Protocollo n. 59121/2019 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/10  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per il “Congresso nazionale della Società Italiana dell’Anca (SIdA 2019)” 

organizzato dalla Società Italiana dell’Anca di Roma  

 
 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    
Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza    X 
Sig.ra Elisabetta Rondalli    X       

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
È pervenuta richiesta da parte della Società Italiana dell’Anca di Roma per la concessione del patrocinio 
per il “Congresso nazionale della Società Italiana dell’Anca (SIdA 2019)” che si terrà a Bergamo (Bg) dal 19 
al 20 settembre 2019. 
 
Il “Congresso nazionale della Società Italiana dell’Anca (SIdA 2019)” ha come obiettivo principale 
l’aggiornamento e la formazione dei propri soci. I principali argomenti sono:  

- Il programma nazionale esiti (PNE) e la chirurgia dell’anca 
- Le vie di accesso: fatti, ipotesi, illusioni 
- Le revisioni conservative 
- Le nuove tecnologie: fatti, ipotesi, illusioni. 

             
Tutto ciò premesso: 
 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 25/03/2019  
 
Il Consiglio di Amministrazione, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere  
favorevole del prof. Caterina Rizzi, Professore Ordinario del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, 
dell'Informazione e della Produzione, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il “Congresso 
nazionale della Società Italiana dell’Anca (SIdA 2019)” che si terrà a Bergamo (Bg) dal 19 al 20 settembre 
2019. 
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
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 Deliberazione n. 70/2019 - Protocollo n. 59122/2019 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/11  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per il convegno internazionale “Quantum Structures 2020” organizzato 

della International Quantum Structures Association (USA)  

 
 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    
Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza    X 
Sig.ra Elisabetta Rondalli    X       

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
È pervenuta richiesta da parte della International Quantum Structures Association (con sede negli USA) 
per la concessione del patrocinio per il convegno internazionale “Quantum Structures 2020” che si terrà 
a Tropea (Vv) dal 28/06/2020 al 05/07/2020. 
 
L’International Quantum Structure Association (IQSA), fondata nel 1990, è una società scientifica 
internazionale che si occupa di promuovere lo studio e la diffusione interdisciplinare delle strutture 
basate sulla meccanica quantistica, nei suoi aspetti fisici, matematici, filosofici e relativi alle applicazioni. 
La società è attualmente presieduta da Roberto Leporini, professore aggregato dell’Università di 
Bergamo. Il convegno internazionale “Quantum Structures 2020” mira a incentivare lo scambio a livello 
internazionale tra i ricercatori attivi in tali aree. 
  
Tutto ciò premesso: 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 25/03/2019  
 
Il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere favorevole del 
prof. Roberto Leporini, Professore Aggregato del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione 
e della Produzione, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il convegno internazionale 
“Quantum Structures 2020” che si terrà a Tropea (Vv) dal 28/06/2020 al 05/07/2020. 
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 Deliberazione n. 71/2019 - Protocollo n. 59123/2019 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/12  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per Convegno e Mostra “Leonardo da Vinci e l’Umanesimo scientifico, 

filosofico e artistico" organizzato dall'Associazione Amici delle Mura di Bergamo  
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Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    
Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza    X 
Sig.ra Elisabetta Rondalli    X       

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
È pervenuta richiesta da parte della Associazione Amici delle Mura di Bergamo (Bg) per la concessione 
del patrocinio per il convegno internazionale di studi e la mostra “Leonardo da Vinci e l’Umanesimo 
scientifico, filosofico e artistico” che si terranno a Bergamo dal 2 maggio al 23 giugno 2019. 
 
L’Associazione Amici delle Mura, in collaborazione con l’Amministrazione provinciale di Bergamo, 
organizza un convegno su Leonardo da Vinci, per ricordarne il genio e il lascito culturale a 500 anni dalla 
sua morte. Il convegno intende suscitare un confronto dialettico fra differenti approcci disciplinari alla 
figura e all'opera di Leonardo da Vinci, cercando di evidenziare i caratteri particolari della sua ricerca 
artistica, scientifica, filosofica e letteraria in parte calata entro il proprio tempo e in parte proiettata verso 
orizzonti futuri, per un ripensamento critico del suo lascito poliedrico. La giornata di studi è rivolta a tutti 
gli interessati, privilegia da un lato i cittadini e i residenti in Bergamo e nella bergamasca e dall'altro i 
giovani studenti delle scuole superiori e gli universitari di ogni indirizzo disciplinare.  
Il convegno sarà poi seguito da una mostra sulla figura di Leonardo che si concluderà il 23 giugno 2019. 
        
Tutto ciò premesso: 
 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 25/03/2019  
 
Il Consiglio di Amministrazione, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere 
favorevole del prof. Giovanni Carlo Federico Villa, Professore Associato del Dipartimento di Lettere, 
Filosofia, Comunicazione, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il convegno 
internazionale di studi e la mostra “Leonardo da Vinci e l’Umanesimo scientifico, filosofico e artistico” che 
si terranno a Bergamo dal 2 maggio al 23 giugno 2019. 
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 

 Deliberazione n. 72/2019 - Protocollo n. 59124/2019 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/13  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per la manifestazione “Bergamo Festival - Fare la Pace: In nome del 

popolo sovrano. Inquietudini, sogni e realtà” organizzata dal Festival internazionale della 

cultura Bergamo  
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Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    
Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza    X 
Sig.ra Elisabetta Rondalli    X       

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
È pervenuta richiesta da parte del Festival internazionale della cultura Bergamo per la concessione del 
patrocinio per la manifestazione “Bergamo Festival - Fare la Pace: In nome del popolo sovrano. 
Inquietudini, sogni e realtà” – che si terrà a Bergamo dal 15 al 19 maggio 2019. 
La manifestazione ha come finalità quella di offrire una lettura dei grandi processi di costruzione della 
vita civile, dalla finanza alla giustizia, dalla geopolitica al rapporto tra religioni, dai problemi del lavoro a 
quelli delle giovani generazioni, perché le loro dinamiche siano il più possibile comprensibili al largo 
pubblico a cui si rivolge il Festival. 
La grande sfida della rassegna “Bergamo Festival – FARE LA PACE” è il coinvolgimento delle comunità 
locali al fine di apportare un contributo informativo dal punto di vista culturale e sociale. 
 
Tutto ciò premesso: 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 25/03/2019  
 
Il Consiglio di Amministrazione, considerato il valore culturale dell’iniziativa e acquisito il parere 
favorevole del prof. prof. Fulvio Adobati Prorettore delegato (Rapporti con enti e istituzioni pubbliche del 
territorio), delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per la manifestazione “Bergamo Festival - 
Fare la Pace: In nome del popolo sovrano. Inquietudini, sogni e realtà” – che si terrà a Bergamo dal 15 al 
19 maggio 2019. 
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
 
Si passa alla discussione dei punti 7.6 e 7.7 all’ordine del giorno. 
 

 Deliberazione n. 73/2019 - Protocollo n. 59125/2019 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/06  

Struttura proponente: Gestione Giuridica 

Assegnazione al Direttore Generale degli obiettivi da conseguire nell'anno 2019  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza    X 

Sig.ra Elisabetta Rondalli    X       

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

(Esce il dott. Marco Rucci) 
(svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Antonella Aponte) 

 
 RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20.11.2018 con la quale è stato 

approvato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance a valere dal 2019 che 
stabilisce tra gli altri la procedura per la valutazione del Direttore Generale; 

PRESO ATTO che, ai fini della valutazione del Direttore Generale il Consiglio di Amministrazione provvede 
annualmente all’assegnazione degli obiettivi; 

VISTO il bilancio di previsione 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
18.12.2018, nell’ambito del quale sono stati approvati i programmi e gli obiettivi dell’Ateneo per 
il triennio 2019-2021 che rappresentano il presupposto per la definizione del Piano della 
Performance dell’Ateneo e per la declinazione degli obiettivi da assegnare al Direttore Generale; 

RITENUTO di individuare gli obiettivi da assegnare al Direttore Generale, con la relativa pesatura, nei 
termini riportati in allegato alla presente deliberazione, dando atto che saranno oggetto di 
valutazione anche ai fini dell’erogazione della retribuzione di risultato; 

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

1) approvare gli obiettivi assegnati al Direttore Generale per l’anno 2019 così come riportati in 
allegato alla presente deliberazione; 

2) dare atto che la retribuzione di risultato del Direttore Generale per l’anno 2019 verrà erogata a 
consuntivo sulla base della valutazione espressa dal Consiglio di Amministrazione e dal Rettore; 

3) dare atto che la spesa trova imputazione al Conto 04.43.09 “Oneri per Dirigenti e personale 
tecnico amministrativo a tempo determinato” del budget 2019. 

 
 
 Deliberazione n. 74/2019 - Protocollo n. 59126/2019 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/07  

Struttura proponente: Gestione Giuridica 

Valutazione dei risultati del Direttore Generale in relazione agli obiettivi individuali per l'anno 

2018 - proposta del Nucleo di Valutazione  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig. Michele Gambuzza    X 

Sig.ra Elisabetta Rondalli    X       

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

(Esce il dott. Marco Rucci) 
(svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Antonella Aponte) 

  
DATO ATTO CHE l’incarico di Direttore Generale è stato conferito al dott. Marco Rucci per il periodo dal 

1.3.2017 al 29.2.2020, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2016; 
RICHIAMATI 
- il D.M. del 21.7.2011 n. 315 che disciplina il trattamento economico del Direttore Generale, in 

conformità ai criteri e parametri stabiliti dal D.I. del 23.5.2001 per la figura del Direttore 
Amministrativo; 

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

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

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

generali delle Università statali e degli Istituti statali ad ordinamento speciale; 
- il D.I. n. 354 del 4.5.2018 (pubblicato in GU del 27-6-2018) “Integrazione al decreto n. 194 del 30 

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

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

DATO ATTO che la retribuzione di risultato spettante al Direttore Generale per il periodo dal 1.1.2018 al 
31.12.2018 è pari al 20% del trattamento economico spettante determinato ai sensi dei decreti 
sopracitati; 

RICHIAMATI 
- il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 22.3.2016, ancora vigente in relazione alla annualità 2018, che prevede che 
la valutazione abbia ad oggetto il raggiungimento degli obiettivi individuali (peso 40%), la 
performance organizzativa (peso 30%), la capacità e i comportamenti organizzativi (30%) ; 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 16.5.2018 con la quale sono stati assegnati 
gli obiettivi individuali al Direttore Generale per l’anno 2018; 

CONSIDERATO che al termine dell’esercizio, per la valutazione e la misurazione della performance 
complessiva del Direttore generale, si procede come di seguito indicato: 

- il Direttore generale trasmette al Rettore e al Nucleo di Valutazione una relazione sul 
conseguimento degli obiettivi individuali assegnati, allegando la scheda che documenta il grado 
di raggiungimento degli obiettivi previsti dalla scheda “Ateneo” del Piano della Performance; 

- entro 60 giorni dalla presentazione della Relazione il Nucleo di Valutazione: 
- formula una proposta di valutazione in ordine al conseguimento degli obiettivi individuali; 
- valida il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura amministrativa nel 

Piano della Performance; 
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- la proposta del Nucleo di Valutazione viene sottoposta al Consiglio di Amministrazione che 
determina il grado di raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati, unitamente alla 
valutazione formulata dal Rettore in ordine alle capacità ed ai comportamenti; 

- il Rettore, acquisita la valutazione del Consiglio di Amministrazione, redige la scheda di 
valutazione; 

PRESO ATTO 
- della relazione presentata dal Direttore Generale sugli obiettivi conseguiti nell’esercizio 2018 

(allegato n. 1); 
- che il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 18.3.2019, ha validato il grado di raggiungimento 

degli obiettivi annuali assegnati alla struttura amministrativa di Ateneo, raccomandando di 
valutare una eventuale riformulazione della percentuale di raggiungimento complessivo 
dell’obiettivo strategico “Realizzazione di nuovi spazi, adeguamento sedi e sicurezza” rivalutando 
il risultato degli obiettivi operativi relativi al “recupero del Chiostro piccolo e rifacimento facciata 
Chiostro maggiore del complesso di S. Agostino” e alla “riqualificazione immobile di Via Fratelli 
Calvi” dei quali non vi è evidenza di un pieno conseguimento (estratto verbale seduta del Nucleo 
di Valutazione - allegato n. 2 e prospetto obiettivi assegnati nel Piano della Performance alla 
struttura denominata “Ateneo” – allegato n. 3).   

- che le motivazioni del mancato pieno raggiungimento dei predetti obiettivi sono evidenziate nella 
relazione presentata dal Direttore Generale (allegato 1). 

- che il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 18.3.2019 dopo approfondita e collegiale disamina 
della documentazione prodotta, formula la seguente proposta di valutazione complessiva sul 
conseguimento degli obiettivi individuali assegnati per l’anno 2018 al Direttore Generale: grado di 
realizzazione 98%; 
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 
1) esprimere la seguente valutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi individuali 

assegnati al Direttore Generale per l’esercizio 2018: oltre il 95%; 
2) di dare atto che il punteggio da assegnare al direttore generale in relazione alla performance 

organizzativa sarà desunto dal punteggio assegnato dal consiglio di amministrazione e validato 
dal nucleo di valutazione nella Relazione sulla Performance (scheda Ateneo) presentata nella 
odierna seduta in altro punto all’ordine del giorno; 

3) demandare al Rettore la compilazione della scheda di valutazione del Direttore Generale ai fini 
della corresponsione della retribuzione di risultato per l’esercizio 2018, commisurata al 
punteggio conseguito; 

4) dare atto che la spesa è iscritta al Conto dello stato patrimoniale 02.20.01.12 “Fondo retribuzione 
di risultato personale Dirigente e Direttore Generale”.  

 
 
La seduta è tolta alle ore 19,00. 

         IL PRESIDENTE 
         Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

 
         

IL SEGRETARIO 
(con esclusione dei punti 7.6 e 7.7)     

Dott. Marco Rucci                                       
 
 

IL SEGRETARIO                             
         (per i punti 7.6 e 7.7)                                

Dott. Antonella Aponte   

 
 

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


