
 

 
 Consiglio di Amministrazione del 09/07/2019 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Verbale n. 4/2019 

 
 
Il giorno 09/07/2019, alle ore 14,50 presso la sede universitaria di Via dei Caniana 2, Sala n. 152, si 
è riunito – previa regolare convocazione prot. n. 94564/II/8 del 24.6.2019 e prot. n. 105511/II/8 del 

4.7.2019 – il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dell’Università degli Studi di Bergamo per la 
trattazione del seguente 
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Presenti alla seduta: 
 

Nominativo Ruolo P A Ag 

Prof. Remo Morzenti Pellegrini Magnifico Rettore X   

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

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

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

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

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

Prof. 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. 
 
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.  
 
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 11.4 e l’ordine di discussione  è il seguente: 1 – 
2.1 – 3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4 – 3.5 – 3.6 – 3.7 – 3.8 – 3.9 – 3.10 – 3.11 – 3.12 – 3.13 – 3.14 – 4.1 – 4.2 
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– 4.3 – 6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.4 – 6.5 – 6.6 – 6.7 – 6.8 – 6.9 – 6.10 – 6.11 – 7.1 – 7.2 – 7.3 – 7.4 – 7.5 
– 7.6 – 8.1 – 8.2 – 8.3 – 8.4 – 8.5 – 8.6 – 9.1 – 9.2 – 9.3 – 9.4 – 9.5 – 9.6 – 10.1 – 11.1 – 11.2 – 11.3 
– 11.4.  
 
La seduta è tolta alle ore 19,30. 
 

 Deliberazione n. 125/2019 - Protocollo n. 114248/2019 

Macroarea: 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 

Punto OdG: 01/01  

Struttura proponente: Affari Generali 

Approvazione del Verbale n. 3 del 14.5.2019  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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. 3 del 14.5.2019. 
 
 

Punto OdG: 02/01  

Struttura proponente: Affari Generali 

Comunicazioni varie  

 
Il Rettore comunica: 

- Per la fine del mese di luglio il MIUR dovrebbe emanare il provvedimento di assegnazione 

dell’FFO agli atenei. Si auspica che l’assegnazione al nostro Ateneo sia almeno invariata 

rispetto all’anno scorso. 

- La CRUI nella riunione di luglio o di settembre sarà altresì chiamata ad esprimere il parere 
sulla bozza di regolamento relativo all’autonomia differenziata delle Università, predisposto 
dal MIUR. Il Regolamento consentirà agli Atenei, che hanno solidità finanziaria, la facoltà di 
negoziare con il Ministero un certo ulteriore grado di autonomia, quale la possibilità 
assunzionale con fondi propri, in deroga ai punti organico e la possibilità di attivare nuovi 
corsi di studio, in deroga ai requisiti minimi di docenza. Ciò permetterà, soprattutto nel nostro 
caso, un maggiore sviluppo nel futuro. 
 

- E’ stata pubblicata la classifica CENSIS delle Università italiane edizione 2019/2020. Si tratta 

di un’analisi del sistema universitario italiano attraverso la valutazione degli atenei, statali e 
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non statali divisi in categorie omogenee per dimensione, relativamente ai servizi erogati, 

borse di studio ed altri interventi in favore degli studenti, strutture disponibili, comunicazione 

e servizi digitali, livello di internazionalizzazione, e per la prima volta è stato inserito anche il 

grado di occupabilità.  A questa classifica si aggiunge il ranking dei raggruppamenti di classi 

di laurea triennali, dei corsi a ciclo unico e delle lauree magistrali biennali rispetto alle 

dimensioni della progressione di carriera e del grado di internazionalizzazione. 

Complessivamente si tratta di 63 classifiche, che possono aiutare i giovani e le loro famiglie 

a individuare con consapevolezza il percorso di formazione migliore. All’interno del punteggio 

del singolo ateneo, è possibile visualizzare i punteggi ottenuti per ciascun indicatore che 

concorre al posizionamento generale. Il nostro Ateneo relativamente al punteggio generale 

è passato dalla 14° posizione all’11°, mentre relativamente al “grado di occupabilità” si è 

classificato al terzo posto, a pari merito con l’Università Bicocca e subito dopo i Politecnici di 

Torino e Milano. 

 

- Il Times higher education ha inoltre pubblicato la classifica “Europe teaching rankings 2019”. 

In questa classifica è stato introdotto l’indicatore “qualità dell’insegnamento” che è molto 

interessante e innovativo. La classifica riguarda quindi in modo particolare la didattica. La 

peculiarità del ranking è che la maggior parte degli indicatori utilizzati derivano da un’indagine 

che è stata svolta somministrando questionari agli studenti. In questa classifica il nostro 

Ateneo ha mantenuto la stessa posizione dell’anno scorso, ma sono aumentati gli atenei che 

hanno partecipato. 

 Deliberazione n. 126/2019 - Protocollo n. 114249/2019 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/01  

Struttura proponente: Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo 

Approvazione bilancio consolidato esercizio 2018  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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 del D. Lgs. 27.1.2012, n. 18 prevede che: 

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

 l’area di consolidamento è costituita dai seguenti enti e società, anche se non definiti 
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, 
n. 196:  
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a) fondazioni universitarie istituite ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;  

b) società di capitali controllate dalle Università ai sensi del codice civile;  
c) altri Enti nei quali le Università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti 

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

organi di amministrazione; 

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

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

 
CONSIDERATO CHE: 

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

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

 
RICHIAMATI: 

 il bilancio di esercizio 2018 dell’Università degli Studi d Bergamo, approvato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14.5.2019; 

 il bilancio di esercizio 2018 di Ateneo Bergamo S.p.A., approvato dall’Assemblea dei soci 
nella seduta del 16.4.2019; 

 
 

PRESA VISIONE dei seguenti documenti: 

 bilancio consolidato dell’Università degli Studi d Bergamo anno 2018; 

 nota integrativa al bilancio consolidato; 

 relazione sulla gestione; 
 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti nella Relazione redatta nella 
seduta del 9.7.2019, inserita nell’allegato alla presente deliberazione; 
 

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

 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 

1) approvare il bilancio consolidato dell’Università degli Studi di Bergamo per l’anno 2018, 
corredato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, così come riportati in allegato 
alla presente deliberazione; 

2) dare atto che Ateneo Bergamo S.p.A. ha chiuso il bilancio 2018 con un risultato di esercizio 
positivo e che pertanto non si applica quanto previsto dall’art. 1, commi 551 e seguenti della 
Legge 147/2013 in ordine all’accantonamento in apposito fondo vincolato di un importo pari 
al risultato negativo non immediatamente ripianato.  
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 Deliberazione n. 127/2019 - Protocollo n. 114250/2019 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/02  

Struttura proponente: Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo 

Variazioni al bilancio di previsione esercizio 2019 – Somme disponibili risultanti alla 

chiusura di contratti di natura commerciale da destinare ad iniziative in ambito istituzionale

  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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 Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e, in particolare, l’art. 21 
che disciplina le variazioni dei documenti di bilancio preventivo; 

 il bilancio di previsione per l’anno 2019, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione del 18.12.18; 

 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni con le quali le strutture sotto elencate hanno provveduto ad 

approvare la chiusura di contratti di ricerca, consulenza e formazione di natura commerciale, 
commissionati da terzi, ed è stata quantificata la somma residua in termini di economie di spesa 
realizzate e di quota di spettanza della struttura che ha gestito il contratto determinata ai sensi 
del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione 
realizzate a seguito di finanziamenti esterni: 

 delibera della Giunta del Dipartimento di Scienze Aziendali, economiche e metodi quantitativi 
del 17.09.18, del 30.01.19 e dell’11.03.19; 

 delibera della Giunta del Centro Studi sul Territorio del 21.01.19; 

 delibera della Giunta del Centro CCSE del 17.04.19; 

 delibera della Giunta del Centro CYFE del 19.03.19; 

 delibera del Consiglio Dipartimento di Ingegneria gestionale, della produzione e 
dell’informazione del 29.01.19, del 07.03.19, del 09.04.19 e del 09.05.19; 

 delibera del Consiglio Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate del 24.01.19 e del 
08.04.19; 

 D.D. rep. n. 33/2018 prot. n. 50891/III/19 del giorno 08.03.19 per il Centro Laboratori 
Ingegneria; 
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VISTE le risultanze approvate nelle deliberazioni sopra richiamate riepilogate nelle seguenti tabelle 
suddivise per struttura: 

 
 
 

Contratti di natura commerciale per i quali è stata deliberata 
la chiusura 

Somme disponibili alla 
chiusura dei progetti di 

natura commerciale  

Progetti di natura 
istituzionale a cui 

destinare le somme 
disponibili alla chiusura 
dei contratti in ambito 

commerciale 

Struttura Conto Progetto 
Quota 

struttura 
Economie di 

spesa 
Quota 

struttura 
Economie di 

spesa 

Dipartimento di 
Scienze Aziendali, 

economiche e 
metodi quantitativi 

06.60.01 CATTSACBOFORM18 - 2.475,39 - 
CATTEXSACB

OFORM19 

06.60.01 ZANACEPI17  - 1.269,13 - 
ZANOEXACEP

I19 

06.60.01 ZANACEPI18(INT17) - 3.010,00 - 
ZANOEXACEP

I19 

TOTALE                 -            6.754,52    

 
 
 

      

Contratti di natura commerciale per i quali è stata deliberata 
la chiusura 

Somme disponibili alla 
chiusura dei progetti di 

natura commerciale  

Progetti di natura 
istituzionale a cui 

destinare le somme 
disponibili alla chiusura 
dei contratti in ambito 

commerciale 

Struttura Conto Progetto 
Quota 

struttura 
Economie di 

spesa 
Quota 

struttura 
Economie di 

spesa 

CST - Centro Studi 
sul Territorio 

06.60.01 CSTMURAVENETE14 700,00 827,68 
CSTRES1

720 
CSTRES1720 

TOTALE          700,00             827,68    

       

Contratti di natura commerciale per i quali è stata deliberata 
la chiusura 

Somme disponibili alla 
chiusura dei progetti di 

natura commerciale  

Progetti di natura 
istituzionale a cui 

destinare le somme 
disponibili alla chiusura 
dei contratti in ambito 

commerciale 

Struttura Conto Progetto 
Quota 

struttura 
Economie di 

spesa 
Quota 

struttura 
Economie di 

spesa 

CCSE - Centro 
Cisalpino Institute 
for Comparative 

Studies in Europe  

06.60.01 MOPEFEBI18 420,00 - 
CCSERE

SI19 
- 

TOTALE         420,00                   -      
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Contratti di natura commerciale per i quali è stata deliberata 
la chiusura 

Somme disponibili alla 
chiusura dei progetti di 

natura commerciale  

Progetti di natura 
istituzionale a cui 

destinare le somme 
disponibili alla chiusura 
dei contratti in ambito 

commerciale 

Struttura Conto Progetto 
Quota 

struttura 
Economie di 

spesa 
Quota 

struttura 
Economie di 

spesa 

CYFE - Centro per la 
nuova 

imprenditorialita' 
giovanile e familiare 

06.60.01 MINOCONBG18 175,00 - 
CYFERE

S1720 
- 

06.60.01 CYFEUNICA2018 175,00 - 
CYFERE

S1720 
- 

06.60.01 CYFERES15 1.478,75 4.769,13 
CYFERE

S1720 
CYFERES1720 

06.60.01 MINOCDO18 262,50 - 
CYFERE

S1720 
- 

TOTALE        2.091,25          4.769,13    

       

Contratti di natura commerciale per i quali è stata deliberata 
la chiusura 

Somme disponibili alla 
chiusura dei progetti di 

natura commerciale  

Progetti di natura 
istituzionale a cui 

destinare le somme 
disponibili alla chiusura 
dei contratti in ambito 

commerciale 

Struttura Conto Progetto 
Quota 

struttura 
Economie di 

spesa 
Quota 

struttura 
Economie di 

spesa 

HTH - Human 
Factors and 

Technology in 
Healthcare 

06.60.01 HTHBVLAB16 342,37 - 
DIGIPMA
RGCOM 

- 

TOTALE          342,37                   -      

       

Contratti di natura commerciale per i quali è stata deliberata 
la chiusura 

Somme disponibili alla 
chiusura dei progetti di 

natura commerciale  

Progetti di natura 
istituzionale a cui 

destinare le somme 
disponibili alla chiusura 
dei contratti in ambito 

commerciale 

Struttura Conto Progetto 
Quota 

struttura 
Economie di 

spesa 
Quota 

struttura 
Economie di 

spesa 

Dipartimento di 
Ingegneria 
gestionale, 

dell'informazione e 
della produzione 

06.60.01 ASAPSMF2014SPONSOR 175,00 4.500,00 
DIGIPFU
TURMAN 

DIGIPMARGC
OM 

06.60.01 BRUGBREM17 466,90 1.009,60 
DIGIPFU
TURMAN 

DIGIPMARGC
OM 

06.60.01 DOTTROVA18 210,00 1.000,00 
DIGIPFU
TURMAN 

DIGIPMARGC
OM 

06.60.01 DURSGIMO17 875,00 2.465,12 
DIGIPFU
TURMAN 

DIGIPMARGC
OM 

06.60.01 MINOEUPOLIS17 560,00 - 
DIGIPFU
TURMAN 

- 

06.60.01 PALESACON18 1.750,00 - 
DIGIPFU
TURMAN 

- 

Dipartimento di 
Ingegneria 

06.60.01 PEZZBFT18 420,00 1.189,34 
DIGIPFU
TURMAN 

DIGIPMARGC
OM 
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gestionale, 
dell'informazione e 
della produzione 

06.60.01 PINTAUTO17 245,00 - 
DIGIPFU
TURMAN 

- 

06.60.01 PREVBFT18 630,00 2.520,00 
DIGIPFU
TURMAN 

DIGIPMARGC
OM 

06.60.01 REGABGSV18B 7,00 - 
DIGIPFU
TURMAN 

- 

06.60.01 RUSSABB18 455,00 3.400,00 
DIGIPFU
TURMAN 

DIGIPMARGC
OM 

06.60.01 RUSSBGSV18 168,00 1.756,00 
DIGIPFU
TURMAN 

DIGIPMARGC
OM 

06.60.01 RUSSBGSV18ES 196,00 - 
DIGIPFU
TURMAN 

- 

06.60.01 RUSSINER18 350,00 - 
DIGIPFU
TURMAN 

- 

06.60.01 RUSSWARR18 245,00 980,00 
DIGIPFU
TURMAN 

DIGIPMARGC
OM 

06.60.01 SALVATSMI18 245,00 - 
DIGIPFU
TURMAN 

- 

06.60.01 GAIAPRIMA18 215,25 - 
DIGIPFU
TURMAN 

- 

06.60.01 PREVSOLU18 840,00 3.360,00 
DIGIPFU
TURMAN 

DIGIPMARGC
OM 

TOTALE        6.997,90       18.820,06    

       

Contratti di natura commerciale per i quali è stata deliberata 
la chiusura 

Somme disponibili alla 
chiusura dei progetti di 

natura commerciale  

Progetti di natura 
istituzionale a cui 

destinare le somme 
disponibili alla chiusura 
dei contratti in ambito 

commerciale 

Struttura Conto Progetto 
Quota 

struttura 
Economie di 

spesa 
Quota 

struttura 
Economie di 

spesa 

Dipartimento di 
Ingegneria e Scienze 

Applicate 

06.60.01 COPPBARB17 332,50 - 
DISARES

I 
- 

06.60.01 FRANFANM18 105,00 1.000,00 
DISARES

I 
DISAMARGCO

M 

06.60.01 FRANROBU18 78,75 750,00 
DISARES

I 
DISAMARGCO

M 

06.60.01 PASTITALC17 1.750,00 31.000,00 
DISARES

I 
DISAMARGCO

M 

06.60.01 PERDPIDE18 335,48 415,00 
DISARES

I 
DISAMARGCO

M 

06.60.01 RIVPROVBS17 900,00 13.720,00 
DISARES

I 
DISAMARGCO

M 

06.60.01 ROSACECO17 311,50 - 
DISARES

I 
- 

06.60.01 ROSACREFU18 175,00 - 
DISARES

I 
- 

06.60.01 ROSALINI17 350,00 - 
DISARES

I 
- 

06.60.01 ROSANEAR17 311,50 1.100,00 
DISARES

I 
DISAMARGCO

M 

06.60.01 RUSCFPA16 68,25 - 
DISARES

I 
- 

06.60.01 COCOAUTE17 245,00 316,26 
DISARES

I 
DISAMARGCO

M 

06.60.01 PERDANSA17 654,50 416,00 
DISARES

I 
DISAMARGCO

M 

06.60.01 INWIPBENZ15 379,79 - 
DISARES

I 
- 

TOTALE        4.717,98       47.985,00    
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Contratti di natura commerciale per i quali è stata deliberata 
la chiusura 

Somme disponibili alla 
chiusura dei progetti di 

natura commerciale  

Progetti di natura 
istituzionale a cui 

destinare le somme 
disponibili alla chiusura 
dei contratti in ambito 

commerciale 

Struttura Conto Progetto 
Quota 

struttura 
Economie di 

spesa 
Quota 

struttura 
Economie di 

spesa 

Centro Laboratori di 
Ingegneria 

06.60.01 LABMAT17 - 17.281,91 - 
DISAMARGCO

M 

06.60.01 LABTERO17 - 435,01 - 
DISAMARGCO

M 

06.60.01 LABMICRO17 - 8.853,33 - 
DISAMARGCO

M 

06.60.01 LABCHIM17 - - -   

TOTALE                 -          26.570,25    

       

Contratti di natura commerciale per i quali è stata deliberata 
la chiusura 

Somme disponibili alla 
chiusura dei progetti di 

natura commerciale  

Progetti di natura 
istituzionale a cui 

destinare le somme 
disponibili alla chiusura 
dei contratti in ambito 

commerciale 

Struttura Conto Progetto 
Quota 

struttura 
Economie di 

spesa 
Quota 

struttura 
Economie di 

spesa 

Servizio Ricerca - 
brevetti 

06.60.01 BRDEP13STMICRO 840,00 - 
DISARES

I 
- 

06.60.01 BRDEP17SYNECOM 330,00   
DIGIPFU
TURMAN 

  

TOTALE            1.170,00                   -        

 
VISTA la tabella di seguito riportata nella quale sono riepilogati in sintesi i risultati esposti nelle 

tabelle precedenti di dettaglio per singola struttura: 
 

Contratti di natura commerciale per i quali è stata 
deliberata la chiusura 

Somme disponibili alla 
chiusura dei progetti di 

natura commerciale  

Progetti di natura istituzionale a cui 
destinare le somme disponibili alla 

chiusura dei contratti in ambito 
commerciale 

Struttura Conto Progetto 
Quota 

struttura 
Economie di 

spesa 
Quota struttura 

Economie di 
spesa 

Dipartimento di 
Scienze 
Aziendali, 
economiche e 
metodi 
quantitativi 

06.60.01 DIVERSI 
                    

-    
         

6.754,52  
                          -     DIVERSI  

CST - Centro 
Studi sul 
Territorio 

06.60.01 CSTMURAVENETE14 
          

700,00  
                       

-    
CSTRES1720 CSTRES1720 

CCSE - Centro 
Cisalpino Institute 
for Comparative 
Studies in Europe  

06.60.01 MOPEFEBI18          420,00  
                       

-    
CCSERESI19 - 

CYFE - Centro 
per la nuova 
imprenditorialita' 

06.60.01 DIVERSI 
       

2.091,25  
          

4.769,13  
CYFERES1720 CYFERES1720 
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giovanile e 
familiare 

HTH - Human 
Factors and 
Technology in 
Healthcare 

06.60.01 HTHBVLAB16 
          

342,37  
                       

-    
DIGIPMARGCOM - 

Dipartimento di 
Ingegneria 
gestionale, 
dell'informazione 
e della 
produzione 

06.60.01 DIVERSI 
       

6.997,90  
     18.820,06  DIGIPFUTURMAN DIGIPMARGCOM 

Dipartimento di 
Ingegneria e 
Scienze 
Applicate 

06.60.01 DIVERSI 
        

4.717,98  
      47.985,00  DISARESI DISAMARGCOM 

Centro Laboratori 
di Ingegneria 

06.60.01 DIVERSI 
                    

-    
      26.570,25  - DISAMARGCOM 

Servizio Ricerca - 
brevetti 

06.60.01 DIVERSI 
       

1.170,00  
                       

-    
DIVERSI - 

TOTALE 16.439,50  105.726,64   

TOTALE COMPLESSIVO      122.166,14   
 

 
RITENUTO di destinare le somme sopra quantificate al cofinanziamento di iniziative di ricerca in 

ambito istituzionale attivate dalle strutture richiamate in tabella da stanziare al conto 
06.60.01 ai progetti CATTEXSACBOFORM19, ZANOEXACEPI19, CSTRES1720, 
CCSERESI19, CYFERES1720, DIGIPMARGCOM, DIGIPFUTURMAN, DISARESI, 
DISAMARGCOM come proposto nelle delibere delle strutture precedentemente richiamate; 

 
RILEVATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nel verbale della seduta del 9.7.2019 ha formulato 

parere favorevole alla presente proposta di variazione al bilancio di previsione 2019; 
 
Tutto ciò premesso, il Direttore Generale propone la seguente variazione:  
 

Conto 06.60.01 “Costi per progetti” (progetti di natura 
commerciale) 

 
Progetti diversi riportati nella precedente tabella 
gestiti da Dipartimento di Scienze Aziendali, 
economiche e metodi quantitativi 

-     6.754,52  

 
Progetto CSTMURAVENETE14 riportato nella 
precedente tabella gestito da Centro Studi sul 
Territorio 

-        700,00  

 
Progetto MOPEFEBI18 riportato nella 
precedente tabella gestito da CCSE 

-        420,00  

 
Progetti diversi riportati nella precedente tabella 
gestiti da CYFE 

-     6.860,38  

 
 

-        342,37  
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Progetto HTHbVLAB16 riportato nella 
precedente tabella gestito da Centro HTH 

 
Progetti diversi riportati nella precedente tabella 
gestiti da Dipartimento di Ingegneria gestionale, 
dell'informazione e della produzione 

-   25.817,96  

 
Progetti diversi riportati nella precedente tabella 
gestiti da Dipartimento di Ingegneria e Scienze 
Applicate 

-   52.702,98  

 
Progetti diversi riportati nella precedente tabella 
gestiti da Centro Laboratori di Ingegneria 

-   26.570,25  

 
Progetti diversi riportati nella precedente tabella 
gestiti da Servizio Ricerca - Brevetti 

-     1.170,00  

Totale -122.166,14 

Conto 06.60.01 “Costi per progetti” (progetti di natura 
istituzionale) 

 
Progetti diversi Dipartimento di Scienze 
Aziendali, economiche e metodi quantitativi 

      6.754,52  

 
Progetto CSTRES1720 Centro Studi sul 
Territorio 

         700,00  

 
Progetto CCSERESI19 Centro Cisalpino 

         420,00  

 
Progetti CYFERES1720 Centro CYFE 

      6.860,38  

 
Progetto DIGIPMARGCOM Dipartimento di 
Ingegneria Gestionale, dell'informazione e della 
produzione 

         342,37  

 
Progetti DIGIPFUTURMAN e DIGIPMARGCOM 
Dipartimento di Ingegneria gestionale, 
dell'informazione e della produzione 

    25.817,96  

 
Progetti DISARESI e DISAMARGCOM 
Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate 

    52.702,98  

 
Progetto DISAMARGCOM Centro Laboratori di 
Ingegneria        

    26.570,25  

 
Progetti DISARESI e DIGIPFUTURMAN 
Dipartimenti di Ingegneria Gestionale e Scienze 
Applicate 

      1.170,00  

Totale 122.166,14 

 
VISTA la proposta di delibera concernente l’oggetto; 
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il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di approvare la variazione al bilancio di 
previsione per l’anno 2019 nei termini e per le motivazioni riportati in premessa. 
 
 

 Deliberazione n. 128/2019 - Protocollo n. 114251/2019 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/03  

Struttura proponente: Centrale Acquisti 

Modifica ed integrazione alla programmazione biennale 2018-2019 delle acquisizioni di beni 

e servizi di importo pari o superiore ai 40.000,00 euro  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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. 
 
Ciò premesso, si informa che il Centro di servizio laboratori di ingegneria, in data 13.6.2019, ha 
rappresentato l’esigenza di integrare la suddetta programmazione attraverso l’inserimento 
dell’acquisto di una infrastruttura di calcolo costituita da macchine ad alte prestazioni “compatte” 
(nodi di calcolo) necessario per la realizzazione del laboratorio per il calcolo scientifico ad alte 
prestazioni, per un importo di euro 132.600,00 iva esclusa, che troverà imputazione al progetto 
LABDIDATTICA19 assegnato al budget del Centro nel budget 2019. 

 
Si rappresenta pertanto l’esigenza di aggiornare il 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 di: 

1) dare atto che la procedura di cui sopra è inserita nella programmazione 2019-2020, ferme le 
indicazioni esplicitate in premessa; 

2) 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) demandare al Dirigente della centrale Acquisti per gli adempimenti di competenza; 
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Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi che saranno assunti 
successivamente con appositi atti.  
 

 Deliberazione n. 129/2019 - Protocollo n. 114252/2019 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/04  

Struttura proponente: Centrale Acquisti 

Prime indicazioni in ordine alle ipotesi di affidamento delle concessioni di caffetteria/bar 

presso i locali dell’Università di via Pignolo e Dalmine  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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’Università sono presenti due servizi bar, uno sito nella sede di Pignolo e uno nella sede di 
Dalmine. 
Il bar di Pignolo, la cui concessione è stata affidata per la prima volta nel 2017 è attualmente gestito 
dalla ditta Risto-Service srl. La concessione scadrà nel mese di ottobre 2019 e prevede un canone 
annuo pari a € 13.200,33; 
Il bar di Pignolo è regolarmente in funzione e non sono emerse particolari criticità nel servizio che 
anzi, stanti i dati in possesso, sembra garantire un ritorno economico adeguato per il concessionario. 
Il bar di Dalmine è stato invece oggetto di una prima concessione conclusasi a giugno 2018 cui ha 
fatto seguito una procedura per la selezione del nuovo concessionario che ha visto come 
aggiudicatario la ditta Synesthesia srl, che offriva un canone annuo di € 27.000,00 oltre € 3.000,00 
a titolo di canone di locazione per i locali, da corrispondere ad Ateneo Bergamo spa. 
Il bar di Dalmine ha, sin dal principio della nuova concessione, presentato diverse problematiche 
che hanno portato, nel maggio 2019, alla cessazione del servizio. 
In proposito a tale situazione si segnala che in data 06.02.2019 la ditta comunicava la volontà di 
recedere dal contratto per eccessiva onerosità dello stesso, fissando unilateralmente l’interruzione 
del servizio al 28.02.2019. L’Università in data 26.2.2019 (ns prot. n. 44246/X/4), contestava tale 
tempistica riconoscendo come termine ragionevole per l’interruzione del servizio in 3 mesi dalla 
comunicazione, e quindi al 06.05.19; con tale nota si contestava altresì il mancato pagamento delle 
somme previste per il canone di concessione, nonché il canone di locazione dei locali nei confronti 
di Ateneo Bergamo spa. 
Si riscontravano altresì diverse irregolarità nell’esecuzione del servizio che venivano di volta in volta 
contestate, con quantificazione delle relative penali. 
Nel maggio 2019 il servizio veniva definitivamente interrotto e nessuna somma risulta al momento 
corrisposta dal concessionario. 
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Il concessionario ha rappresentato in più circostanze, anche per iscritto, una sostanziale 
incongruenza tra i dati e le valutazioni dallo stesso operate in corso di gara e la situazione oggettiva 
degli incassi, sostenendo che le informazioni messe a disposizione dall’amministrazione ai fini della 
gara non sarebbero state idonee a formulare un’offerta ponderata e attendibile. Si segnala 
comunque che tali perplessità sono state dichiarate solo in fase di esecuzione di contratto e che il 
rischio operativo ricade interamente sull’operatore (art. 3, comma 2, lett. zz), D.lgs. 50/2016).  
 
PRESO ATTO della cessazione del servizio rimane da valutare l’opportunità di riproporre la 
concessione per il bar Dalmine, eventualmente modificandone le condizioni, o di rinunciare a tale 
servizio. 
Nel caso si confermasse la necessità del servizio, valutare se: 

 stante la vicina scadenza della concessione presso la sede di via Pignolo, accorpare le due 
concessioni, modulando il canone, così da creare le condizioni tali da consentire 
l’ottenimento di un margine di utile complessivo, indispensabile al fine di una corretta 
esecuzione del servizio per tutta la durata contrattuale; 

 mantenere le due concessioni distinte ai fini della gara, consentendone però l’affidamento 
anche ad uno stesso operatore per entrambe. 

Tutto quanto sopra considerato permane altresì la necessità, tenuto conto delle osservazioni addotte 
dal concessionario uscente, di decidere se intraprendere le azioni volte al recupero delle somme 
dovute da Synesthesia srl, pari ad € 17.750,00 complessivi trasmettendo gli atti all’avvocatura dello 
stato. 
 
Tutto ciò premesso: 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 

1) stante la vicina scadenza della concessione presso la sede di via Pignolo, di accorpare le 
due concessioni, modulando il canone, così da creare le condizioni tali, anche temporali, cioè 
relative al ripristino il prima possibile del servizio bar ora sospeso presso il plesso di Dalmine, 
da consentire l’ottenimento di un margine di utile complessivo, indispensabile al fine di una 
corretta esecuzione del servizio per tutta la durata contrattuale; 

2) intraprendere le azioni volte al recupero delle somme dovute dalla concessionaria 
Synesthesia srl, pari ad € 17.750,00 complessivi trasmettendo gli atti all’avvocatura dello 
stato; 

3) di demandare al dirigente della Centrale acquisti per gli adempimenti conseguenti. 
 
 

 Deliberazione n. 130/2019 - Protocollo n. 114253/2019 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/05  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Esiti Monitoraggio finale 2019 del Piano di programmazione Triennale 2016/2018  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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) 
 
 
Con nota Miur prot. N. 6678 del 03/04/2019 è stato avviato il Monitoraggio finale degli obiettivi A-C 
scelti dal nostro Ateneo nell’ambito del Piano di programmazione triennale 2016/18. 
 
Il monitoraggio è finalizzato a determinare la conferma del finanziamento assegnato con il decreto 
ministeriale del 12 maggio 2017, n. 264 ovvero, il recupero delle risorse attribuite in misura 
proporzionale allo scostamento dal target per ciascuno dei programmi finanziati come definito dal 
D.D. 2844/2016 art 3, c.2. Tale recupero verrà disposto a valere sulla quota base del FFO 2019. 
 
Il Presidio della Qualità nella riunione del 01.07.2019 ha analizzato i dati relativi al monitoraggio 
finale. 
 
Con riferimento agli obiettivi A-C, al nostro Ateneo sono stati assegnati complessivamente € 903.200 
(rispetto ad un finanziamento richiesto di 1.129.000) di cui: 
 
Quota 2016: € 352.967 
Quota 2017: € 275.117 
Quota 2018: € 275.116. 
 
Si riporta di seguito la situazione aggiornata con il monitoraggio finale al 29.6.2019:  

 

Descrizione indicatori Situazione 

iniziale a.a. 

2015/16 

Obiettivo 

atteso 

dall’Ateneo 

Situazione al 

29.06.2018 

monitoraggio 

intermedio 

Situazione al 

28.06.2019 

monitoraggio 

finale 

A_A_1 Proporzione di 

studenti che si iscrivono 

al II anno della stessa 

classe di laurea o laurea 

magistrale a ciclo unico 

(L, LMCU) avendo 

acquisito almeno 40 

CFU in rapporto alla 

coorte di immatricolati 

nell'a.a. precedente 

0,44 0,450 0,509 0,491 

A_B_1 Numero di Corsi 

di Laurea, Laurea 

Magistrale e Laurea 

Magistrale a ciclo unico 

“internazionali” 

3 5 6* 6** 

B_B_2 Riduzione degli 

oneri per fitti passivi 

2.054.754,0

0  

1.900.000,0

0 

1.775.344,00 

 

1.584.178,00 

 
L’indicatore A_A_1, pur avendo subito una contrazione nell’ultimo anno, risulta comunque superiore 
al target prefissato. 
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 L’indicatore A_B_1 rimane stabile con un risultato superiore all’obiettivo in quanto: 
 *nell’a.a. 2018/19 oltre ai due nuovi Corsi di laurea erogati in Lingua inglese nelle classi LM-49 e 
LM-31, il MIUR ha considerato internazionale anche il Corso di laurea della classe LM-38 nel quale 
almeno il 20% degli studenti iscritti ha acquisito almeno 12 cfu all’estero. 
**nell’a.a. 2019/20 oltre ai due nuovi Corsi di laurea erogati in Lingua inglese nelle classi LM-49 e 

LM-31, dall’a.a. 2019/20 verrà erogato in lingua inglese il Corso di laurea della classe LM-37. 

L’indicatore B_B_2 registra una costante riduzione degli oneri per fitti passivi. 

 
In considerazione del raggiungimento di tutti gli obiettivi del piano triennale il finanziamento 
assegnato con il decreto ministeriale del 12 maggio 2017, n. 264 non sarà soggetto a decurtazioni. 

 
Con riferimento agli obiettivi D scelti dal nostro Ateneo, in attuazione dell’allegato 2 del Dm 635/2016 
e secondo le indicazioni dell’allegato 3 al D.D. 2844/2016, il MIUR ha assegnato le seguenti quote 
premiali FFO destinate all’autonomia responsabile: 
 
FFO 2017: € 2.425.449 
FFO 2018: € 2.045.790 
 
Si riportano di seguito gli indicatori utilizzati dal ministero per il calcolo del 20% della quota premiale: 
 

Descrizione indicatori Situazione 

iniziale a.a. 

2015/16 

Situazione 

intermedia 

a.a. 2016/17 

Situazione 

finale a.a. 

2017/18 

D_1_2 Proporzione di 

immatricolati ai corsi di 

dottorato che si sono 

laureati in altro Ateneo 

0,59016 0,76471 0,64286 

D_3_2 Proporzione di 

laureati (L, LM e LMCU) 

entro la durata normale 

dei corsi che hanno 

acquisito almeno 12 

CFU all’estero 

0,11727 0,11301 0,12044 

 
Il miglioramento registrato dal nostro Ateneo è risultato modesto rispetto a quello ottenuto dagli altri 
Atenei dello stesso raggruppamento e questo si è tradotto in un peso inferiore rispetto al costo 
standard. 
 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 08.07.2019, 
 
Il Consiglio di Amministrazione prende atto dei risultati conseguiti nell’ambito del piano triennale 
2016/18. 
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 Deliberazione n. 131/2019 - Protocollo n. 114254/2019 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/06  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Monitoraggio offerta formativa a.a. 2019/2020  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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 Presidio della Qualità nella riunione del 01.07.2019 ha effettuato il monitoraggio dello stato di 
avanzamento delle procedure di AQ per le attività didattiche dell’a.a. 2019/20. 
 

SCHEDE SUA-CDS 
A seguito dell’emanazione del DD prot. n. 18191 del 27/05/2019, di approvazione delle modifiche 
del Regolamento didattico di Ateneo a seguito del parere positivo espresso dal CUN nell’adunanza 
del 22/05/2019 il Rettore ha provveduto ad emanare le modifiche agli ordinamenti didattici di alcuni 
Corsi di studio. 
Si è ancora in attesa di ricevere il parere ANVUR sulla modifica agli ordinamenti dei Corsi di laurea 
L-23 Ingegneria delle Tecnologie per l'Edilizia e LM-33 Ingegneria meccanica. 
In data 24/06/2019 è stato pubblicato in Banca dati SUA il Protocollo di riesame finale della CEV 
relativo al nuovo CdS in Geourbanistica. Analisi e pianificazione territoriale, urbana, ambientale e 
valorizzazione del paesaggio con la proposta di accreditamento. Si rimane in attesa del relativo DM 
da parte del MIUR. 

 
In data 14 giugno 2019 si sono chiuse le schede SUA CDS per l’a.a. 2019/20 e il Rettore con proprio 
decreto ha emanato i Regolamenti didattici parte didattica dei Corsi. 
L’Ufficio di supporto ha monitorato il completamento delle schede inviando ad ogni Presidente di 
Corso di Studio gli esiti relativi alle attività di verifica, chiedendo la correzione delle criticità rilevate. 

 
Monitoraggio della sostenibilità della didattica 
A chiusura delle Schede SUA CdS il numero di ore di didattica assistita per l’a.a. 2019/20 risulta 
essere 54179 di cui: 

- 27300 ore di didattica assistita riferita a Professori a tempo pieno 
- 3115 ore di didattica assistita riferita a Professori a tempo definito 
- 10448 ore di didattica assistita riferita a Ricercatori 
- 4440 ore di didattica assistita per contratto di insegnamento, affidamento o supplenza 
- 8876 ore di didattica assistita a docente non definito 
- Ore non conteggiate per attività di tirocinio: 220 
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Ai fini del monitoraggio della sostenibilità della didattica il Presidio della Qualità ha provveduto a 
calcolare il numero di ore teoricamente erogabili secondo i parametri DID. 
 
Docenti dell'ateneo (situazione al 13/06/2019 inclusi i concorsi banditi):  

 

  
Docenti 
dell'Ateneo 

Ore 
teoriche Totale Ore 

Professori di Ia e IIa fascia a tempo pieno 212 120 25440 

Professori di Ia e IIa fascia a tempo 
definito 28 90 2520 

Ricercatori 151 60 9060 

totale parziale     37020 

Contratto 30%   11106 

TOTALE     48126 

 
Di seguito si riporta il confronto con la situazione registrata lo scorso anno: 
 

 a.a. 2018/19 a.a. 2019/20 Differenza 

Ore effettive didattica assistita 50.096 54.179 4.083 

Numero massimo di ore erogabili 44.304 48.126 3.822 

Sforamento 5.792 6.053  

 
Dal confronto con l’anno precedente risulta un incremento di ore teoricamente erogabili di 3.822 
riconducibili alle nuove assunzioni e un incremento di 4.083 ore erogate riconducibili: 

 
1) all’attivazione delle annualità dei nuovi corsi di laurea: 

Corso di laurea magistrale in Geourbanistica. Analisi e pianificazione territoriale, urbana, 
ambientale e valorizzazione del paesaggio (Classe LM-80  e LM-48) (I anno) 
Corso di laurea magistrale in Filosofia e storia delle scienze naturali e umane (Classe LM-
78) (II anno) 
Corso di laurea magistrale in Engineering and Management for Health (Classe LM-31) (II 
anno) 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (Classe LM- 
85bis) (IV anno). 

 
2) all’attivazione dei seguenti nuovi curriculum; 

L-23 Ingegneria delle Tecnologie per l'Edilizia 
Curriculum: Geometra laureato 
LM-19 Comunicazione, informazione, editoria 
Curriculum: Informazione e giornalismo 
LM-33 Ingegneria meccanica 
Curriculum: Smart Technology Engineering 
LM-51 Psicologia clinica 
Curriculum: Psicologia della salute nei contesti sociali 
 

3) allo sdoppiamento degli insegnamenti particolarmente numerosi. 
 
DOCENTI DI RIFERIMENTO 

Il Presidio della Qualità ha provveduto al monitoraggio dei requisiti di docenza e, con particolare 
riferimento, al ricorso ai docenti a contratto. 



 

 

Consiglio di Amministrazione del 09/07/2019 

 

23 

Come previsto dai Criteri generali per la programmazione didattica dell’a.a. 2019-2020 approvati dal 
Senato Accademico nella riunione del 4.02.2019 il ricorso ai docenti a contratto è consentito 
esclusivamente per assicurare il requisito di docenza, in casi del tutto eccezionali e residuali, 
adeguatamente motivato nella verbalizzazione del Consiglio di Dipartimento. 
 
La situazione dei docenti di riferimento registrata nelle schede SUA 2019 risulta essere la seguente: 

 
  

Classe Corso N. Docenti 
di 
riferimento 

N. 
Docenti a 
contratto 

Utenza 
sostenibile 

Organico 
al 
21/06/19 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

L-14 
Diritto per l'impresa nazionale e 
internazionale 

9 0 107 
 

LMG/01 Giurisprudenza 16 0 86 
 

LMG/01 Giurisprudenza(GdF) 15* 0 66 
 

LM-81 
Diritti dell'uomo, delle migrazioni 
e della cooperazione 
internazionale 

7 0 46 
 

Totale di dipartimento 47 0 
 

41 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI, ECONOMICHE E METODI QUANTITATIVI 

L-18 Economia Aziendale 26 0 749  

L-33 Economia 9 0 202  

LM-56 Economics And Data Analysis 6 0 16  

LM-77 
Management, Finanza e 
International Business 

6 0 85  

LM-77 
Economia Aziendale, Direzione 
Amministrativa E Professione 

9 0 158  

LM-77 
International Management, 
Entrepreneurship And Finance 

6 0 104  

Totale di dipartimento 62 0  65 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE 

L-9 Ingegneria meccanica 10 0 192  

L-23 
Ingegneria delle Tecnologie per 
l'Edilizia 

9 0 42  

LM-24 Ingegneria delle Costruzioni Edili 9 0 21  

LM-33 Ingegneria meccanica 6 0 79  

Totale di dipartimento 34 0  43 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE, DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
PRODUZIONE 

L-8 Ingegneria Informatica 9 0 130  

L-9 
Ingegneria delle tecnologie per la 
salute 

9 0 130  

L-9 Ingegneria Gestionale 9 0 170  

LM-31 
Engineering and Management 
for Health 

6 0 80  

LM-31 Ingegneria gestionale 8 0 105  

LM-32 Ingegneria informatica 6 0 34  
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Totale di dipartimento 47 0  56 

DIPARTIMENTO DI LETTERE, FILOSOFIA, COMUNICAZIONE 

L-5 Filosofia 9 1 60  

L-10 Lettere 9 1 176  

L-20 Scienze della Comunicazione 17 2 490  

LM-14 Culture moderne comparate 6 0 52  

LM-19 
Comunicazione, informazione, 
editoria 

6 0 45  

LM-78 
Filosofia e Storia delle Scienze 
Naturali e Umane 

6 1 40  

Totale di dipartimento 53 5  52 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI 

L-19 Scienze dell'educazione 31 14 833  

L-24 Scienze psicologiche 10 1 300  

LM-51 Psicologia clinica 8 0 148  

LM-85 Scienze pedagogiche 8 2 143  

LM-85 
bis 

Scienze della formazione 
primaria 

10 4 160  

Totale di dipartimento 67 21  42 

 
 
DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE  

L-11 
Lingue e Letterature Straniere 
Moderne 

28 0 753  

LM-37 
Intercultural Studies In 
Languages And Literatures 

7 0 49  

LM-38 
Lingue Moderne Per La 
Comunicazione E La 
Cooperazione Internazionale 

7 0 100  

LM-49 
Planning And Management Of 
Tourism Systems 

6 0 67  

LM-80 Geourbanistica. 6 0 80  

Totale di dipartimento 54 0  57 

TOTALE DI ATENEO 364 26  356 

*inclusi i docenti dell’Università di Milano Bicocca 
 

Il Presidio della Qualità ha rilevato che il ricorso a docenti a contratto è stato molto superiore rispetto 
all’anno scorso, in particolare per il Corso di laurea in Scienze dell’educazione in relazione all’elevato 
numero di iscrizioni previste.  
Le motivazioni addotte dai dipartimenti in merito all’utilizzo dei docenti a contratto come docenti di 
riferimento sono le seguenti: 

 
DIPARTIMENTO DI LETTERE, FILOSOFIA, COMUNICAZIONE 
Verbale del Consiglio di dipartimento del 8/05/2019: “VISTA la necessità per il cds di SCO di 
aumentare il numero di docenti di riferimento, si precisa che il ricorso a docenza a contratto 
come requisiti minimi è motivato dal fatto che l’Ateneo ha ritenuto di non poter accogliere la 
richiesta di numero programmato per il cds e pertanto si deve procedere ad indicare un 
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numero di studenti realisticamente pari ad almeno 500 unità, che corrispondono a 18 requisiti 
minimi per l’a.a. 2019/2020, contro i 14 requisiti minimi previsti per l’a.a. 2018/2019;” 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI  
Decreto del Direttore di dipartimento del 27/05/2019: “VERIFICATO che sono stati utilizzati 
tutti i docenti strutturati come docenti di riferimento al fine dei requisiti di sostenibilità e si è 
ricorso ai docenti a contratto in forma residuale per raggiungere i requisiti necessari.” 
 

VISTA la delibera del Senato Accademico nella riunione del 08.07.2019; 
 
Il Consiglio di Amministrazione prende atto del monitoraggio effettuato del Presidio della Qualità. 
 
 

 Deliberazione n. 132/2019 - Protocollo n. 114255/2019 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/07  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Relazione preliminare della CEV a seguito della visita di accreditamento periodico  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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) 
 
A seguito della visita di Accreditamento periodico del nostro Ateneo svoltasi dal 26 al 29 novembre 
2018 è pervenuta in data 13/06/2019 la Relazione preliminare della CEV. Entro il 19 luglio è possibile 
presentare eventuali controdeduzioni relativamente a elementi fattuali che non corrispondano alla 
realtà descritta nel Rapporto. 
Il Presidio della Qualità, nella seduta del 1/07/2019, ha esaminato la documentazione pervenuta 
rilevando che, nel caso in cui l’Ateneo abbia ricevuto dall’ANVUR delle raccomandazioni e/o 
condizioni, sia sugli aspetti di Sede che sul funzionamento dei singoli CdS, è tenuto a redigere un 
rapporto circostanziato sui provvedimenti e le azioni migliorative messi in atto per la loro risoluzione. 
L’eventuale rapporto dovrà essere redatto secondo il modello predisposto dall’ANVUR e allegato 
alla Relazione annuale del NdV dell’anno immediatamente precedente allo scadere del primo 
triennio dall’ultimo Accreditamento periodico della Sede (o in ogni caso prima dello scadere 
dell’Accreditamento periodico). Le informazioni verranno utilizzate dall’ANVUR nella valutazione a 
distanza ai fini della proroga dell’Accreditamento periodico dei Corsi di Studio. 
Si riporta di seguito la sintesi delle valutazioni formulate dalla CEV. 
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VALUTAZIONE 

SEDE 

Req. Descrizione Sede 

R1.A.1 La qualità della ricerca e della didattica nelle politiche e nelle strategie 

dell'Ateneo 

7 

R1.A.2 Architettura del sistema di AQ di Ateneo 6 

R1.A.3 Revisione critica del funzionamento del sistema di AQ 6 

R1.A.4 Ruolo attribuito agli studenti 5 

R1.B.1 Ammissione e carriera degli studenti 6 

R1.B.2 Programmazione dell'offerta formativa 7 

R1.B.3 Progettazione e aggiornamento dei CdS Soddisfacente 6 

R1.C.1 Reclutamento e qualificazione del corpo docente 7 

R1.C.2 Strutture e servizi di supporto alla didattica e alla ricerca, Personale 

tecnico amministrativo 

6 

R1.C.3 Sostenibilità della didattica 6 

R2.A.1 Gestione dell'AQ e monitoraggio dei flussi informativi tra le strutture 

responsabili 

7 

R2.B.1 Autovalutazione dei CdS e verifica da parte del Nucleo di Valutazione 7 

R4.A.1 Strategia e politiche di Ateneo per la qualità della ricerca 7 

R4.A.2 Monitoraggio della ricerca scientifica e interventi migliorativi 7 

R4.A.3 Distribuzione delle risorse, definizione e pubblicizzazione dei criteri 8 

R4.A.4 Programmazione, censimento e valutazione delle attività di terza 

missione 

7 

  Media 6.563 
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VALUTAZIONE DIPARTIMENTI 

Req. Descrizione SUS DIGIP 

R4.B.1 Definizione delle linee strategiche 7 7 

R4.B.2 Valutazione dei risultati e interventi migliorativi 7 7 

R4.B.3 Definizione e pubblicizzazione dei criteri di distribuzione delle 

risorse 

6 7 

R4.B.4 Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla 

ricerca 

7 6 

  Media 6.750 6.750 

  Media globale 6.750 

 

VALUTAZIONE CDS 

Req. Descrizione LLEP SDE GIUR IGEST 

R3.A.1 Progettazione del CdS e consultazione 

iniziale delle parti interessate 

5 6 6 6 

R3.A.2 Definizione dei profili in uscita 6 6 6 6 

R3.A.3 Coerenza tra profili e obiettivi formativi 6 6 6 6 

R3.A.4 Offerta formativa e percorsi 6 6 6 6 

R3.B.1 Orientamento e tutorato 7 6 6 6 

R3.B.2 Conoscenze richieste in ingresso e recupero 

delle carenze 

7 6 6 6 

R3.B.3 Organizzazione di percorsi flessibili e 

metodologie didattiche 

6 7 7 7 

R3.B.4 Internazionalizzazione della didattica 7 6 6 6 

R3.B.5 Modalità di verifica dell’apprendimento 6 7 6 6 
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R3.C.1 Dotazione e qualificazione del personale 

docente 

7 6 7 7 

R3.C.2 Dotazione di personale, strutture e servizi di 

supporto alla didattica 

7 6 6 6 

R3.D.1 Contributo dei docenti e degli studenti 6 6 6 6 

R3.D.2 Coinvolgimento degli interlocutori esterni 6 7 6 6 

R3.D.3 Interventi di revisione dei percorsi formativi 6 6 5 6 

  Media 6.286 6.214 6.071 6.143 

  Media globale 6.179 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO DI ATENEO       

PS - punteggio medio ottenuto da tutti i punti di attenzione 

relativi ai singoli Requisiti di Sede (R1, R2 e R4.A), con peso 

pari a 14/20 

  PS 4.594 

Pctot - punteggio medio ottenuto da tutti i punti di attenzione 

di tutti i Corsi di Studio valutati (R3), considerato con peso 

pari a 3/20 

  PCtot 0.927 

PDtot - punteggio medio ottenuto da tutti i punti di attenzione 

dei Dipartimenti valutati (R4.B), considerato con peso pari a 

3/20 

  PDtot 1.013 

Punteggio di Sede: 6.5 < Pfin < 7.5 - Pienamente soddisfacente 6.533 

 
Il risultato globale colloca l’Università di Bergamo nella fascia di accreditamento “B-PIENAMENTE 
SODDISFACENTE”. 
 
A livello nazionale siamo attualmente al decimo posto e molto vicini al primo quartile che si attesta 
a 6.56. 
La distribuzione delle valutazioni è la seguente: 
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Su indicazione del Rettore il prof. Giardini ha organizzato un incontro con i Direttori dei Dipartimenti 
coinvolti dalle valutazioni (prof.ssa Bani, prof.ssa Bonadei, prof. Lazzari) in data 18 giugno al quale 
hanno partecipato anche la prof.ssa Maci, il prof. Bernini, la dott.ssa Croce in modo da ricavare 
spunti dalle valutazioni stesse nella definizione dei relativi Piani strategici. Nel corso di questo 
incontro sono state commentate le principali osservazioni avanzate dalle CEV con particolare 
riguardo a quei requisiti e punti di attenzione con punteggio non sufficiente per i quali le CEV erano 
tenute a suggerire delle raccomandazioni. 
La prof.ssa Rizzi è stata incontrata a parte per sua impossibilità a partecipare alla riunione del 18 
giugno. 
 
Di seguito si riportano le raccomandazioni formulate. 

 
 

SEDE  

R1.A.4 Ruolo 

attribuito agli 

studenti 

5 L’Ateneo dichiara di attribuire un ruolo centrale alla 

partecipazione degli studenti e prevede una rappresentanza 

negli organi centrali e in quelli consultivi. Tuttavia, al 

momento, a livello di organi periferici, la rappresentanza 

studentesca è prevista solo presso le CPDS di Dipartimento 

e non presso i Consigli di CdS. Anche la proposta di modifica 

regolamentare, che l’Ateneo ha portato al CUN per risolvere 

il problema, non assegnando il diritto di voto agli studenti 

facenti parte del Consiglio di CdS, nemmeno nelle decisioni 

di interesse per la definizione e valutazione dell’offerta 

formativa, non è stata accettata. Quindi, l’Ateneo ha 

rimandato la discussione a tempi futuri. Come il Nucleo di 

Valutazione ha messo in evidenza nella Relazione annuale 

e segnalato ai CdS, vi è la necessità di rafforzare sia la 

presenza quantitativa di studenti negli organi e nelle attività 

dei CdS, sia la loro formazione, a garanzia della continuità e 

qualità del contributo degli studenti nei processi di AQ della 

didattica. 

RACCOMANDAZIONE: 
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Si raccomanda all’Ateneo di rafforzare la presenza 

quantitativa di studenti negli organi e nelle attività dei CdS, 

nonché la loro formazione, coerentemente con i ruoli che 

sono chiamati a ricoprire, a garanzia della continuità e della 

qualità del contributo degli studenti coinvolti nei processi di 

AQ della didattica, come è stato indicato anche dal Nucleo di 

Valutazione nella Relazione annuale 2017. L’Ateneo deve 

considerare la partecipazione studentesca come 

fondamentale forza propulsiva, sia presso gli organi decisori, 

sia presso le strutture di AQ, intervenendo anche con una 

regolamentazione che garantisca il ruolo attivo degli studenti 

nelle sedi in cui si assumono le decisioni inerenti alla 

didattica. 

LLEP 

R3.A.1 Progettazione 

del CdS e 

consultazione 

iniziale delle 

parti 

interessate 

5 ... nel passato, la fase di progettazione era supportata da 

consultazioni non sistematiche e sostanzialmente informali 

con le parti interessate esterne. Più recentemente (partire dal 

5/2017) il CdS ha affrontato il tema della consultazione 

esterna in modo più sistematico ... 

  

... le riflessioni emerse in vista dell’aggiornamento del 

progetto formativo del CdS non sono state fissate in appositi 

verbali. Non risultano consultazioni di studi di settore di 

riferimento per il CdS ... 

RACCOMANDAZIONI: 

Si raccomanda di migliorare e rendere sistematiche, in sede 

progettuale, le modalità mediante le quali approfondire le 

esigenze delle parti interessate esterne i, mediante 

consultazioni di enti e studi di settore in grado di fare 

emergere riflessioni utili a fissare aggiornati profili 

professionali di riferimento del Corso di Studi. 

GIUR 

R3.D.3 Interventi di 

revisione dei 

percorsi 

formativi 

5 … sebbene il CdS abbia ravvisato la necessità di una 

revisione dell’ordinamento didattico, non risulta allo stato 

ancora posta in essere da parte del CdS un’attività strutturata 

finalizzata all’aggiornamento dell’offerta formativa e delle 

modalità di svolgimento dell’attività didattica. Con riferimento 

all’attività di riesame, la stessa è ancora intesa più come 

adempimento che pratica costante e sistematica verso il 

miglioramento. Emergono infatti debolezze, in particolare in 
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ordine alla individuazione degli aspetti critici e delle relative 

cause ed al monitoraggio degli interventi correttivi proposti. 

... Non si comprende sulla base di quali criteri sono 

identificati i punti di debolezza e le azioni previste per 

affrontare tali criticità spesso consistono in impegni generici 

e vaghi. In mancanza di obiettivi e target di risultato 

chiaramente individuati risulta di fatto inconsistente la 

possibilità di effettuare una verifica di efficacia di quanto 

programmato ... 

RACCOMANDAZIONE: 

La corretta gestione del processo di miglioramento continuo 

impone di prestare maggiore attenzione da parte del CdS al 

costante aggiornamento dell’offerta formativa nonché al 

monitoraggio degli interventi correttivi proposti. Si 

raccomanda di attuare il passaggio del sistema di AQ da 

adempimento a pratica costante e sistematica verso il 

miglioramento, dotandosi, con riferimento all’attività di 

riesame, di una procedura maggiormente supportata in 

un’ottica di AQ, che partendo dall’analisi dei dati conduca alla 

individuazione delle specifiche criticità e delle relative cause 

nonché alla definizione di conseguenti azioni correttive 

declinate in modo puntuale e quantificabile, al fine di poterne 

poi monitorare la concreta attuazione. 

 
Anche tutti gli altri requisiti sono stati commentati centrando l’attenzione laddove nelle valutazioni 
delle CEV erano presenti spunti per il miglioramento. 
I documenti sono stati condivisi anche con il Presidente del Nucleo di Valutazione prof.ssa Falzoni. 
 
Dalla analisi complessiva della relazione delle CEV sono emersi alcuni elementi comuni ripetuti più 
volte che devono rappresentare, anche se non riconosciuti come critici, obiettivi di miglioramento 
per i quali attivare opportune azioni. Questi elementi possono essere così riassunti: 

 
 Carenze nella presenza degli studenti nei CdS e nel loro coinvolgimento e nella loro formazione  
 Non è sempre chiaro il flusso documentale (passaggio di informazioni e di documenti) tra le parti 
 Alcuni suggerimenti nella progettazione delle figure dei laureati: 

o Rapporti con le parti interessate (in alcuni casi): 
 Male identificate: 

 Limitate 
 Troppo locali 
 Mancano stakeholder stranieri che sono importanti per CdS internazionali 

 Incontri gestiti in modo non corretto: 
 Non va fatta una presentazione di un progetto da farsi approvare, ma va 

documentata la costruzione di una figura o di esigenze di professionalità 
 Da ripetere nel tempo secondo un piano temporale definito, alcune sono 

invece sporadiche e non sistematiche 
o Studi di settore / Banche dati (AlmaLaurea) da usare di più sia per definire richieste del 

mercato che per capire l'entrata nel mondo del lavoro dei laureati 
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o Migliorare la descrizione delle funzioni per le quali si vogliono preparare i laureati (ambito 
di lavoro e funzioni in ambito di lavoro) realizzando profili ben fatti e non generici 

 Compilazione dei syllabus che deve essere fatta per tutti gli insegnamenti e che deve contenere, 
oltre al classico programma, gli obiettivi formativi del corso (quindi come contribuisce a 
preparare la figura professionale progettata non solo in termini di conoscenze) e come è 
strutturata la prova finale - importante per agganciare i singoli syllabus agli ambiti definiti nei 
descrittori di Dublino riportati nelle schede SUA (quadro A4.b.2 "Conoscenza e comprensione, 
e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Dettaglio") dove si devono inserire gli 
insegnamenti alla voce "Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti 
attività formative:" 

 Dimostrare l'uso dei questionari degli studenti 
o Come e dove sono analizzate le loro valutazioni 
o Quali sono le azioni che si decide di intraprendere dopo queste valutazioni e da parte di 

chi 
o Come e chi deve verificare l'efficacia di queste azioni - monitoraggio nel tempo 

 In generale dare evidenza del monitoraggio che i vari organi eseguono (a livello di Ateneo, di 
Dipartimento e di CdS), di quali problemi si evidenziano, delle azioni decise e delle relative 
responsabilità di esecuzione e scadenze, e delle ricadute ottenute (nuova fase di monitoraggio) 

  
 Vale la pena ribadire la logica di compilazione della SUA (coincide col documento di 

progettazione del CdS): 
o Definizione del profilo del laureato sulla base delle funzioni che ricoprirà nei vari ambiti 

lavorativi usando come elementi ispiratori gli incontri con le parti interessate e le banche 
dati e studi di settore (non va quindi messo qualcosa di troppo generico) 

o Definizione di cosa deve sapere e cosa deve saper fare secondo gli ambiti previsti dai 
descrittori di Dublino 

o Con quali attività formative si danno queste conoscenze e competenze (non solo per il 
contenuto degli insegnamenti ma anche per quanto riguarda come questi sono tenuti e 
organizzati e come sono strutturate le prove finali) da cui l'importanza dei syllabus 

o Come si fa a garantire che quanto promesso venga mantenuto - processi di AQ 
 
PRESO ATTO che il Senato Accademico nella seduta del 08.07.2019 ha rilevato, in particolare 

alcune discrasie tra i giudizi espressi e la votazione attribuita e ha deliberato, tra l’altro, di 
presentare controdeduzioni, dando mandato al Rettore di predisporre, con il supporto del 
Presidente del PQ, il testo da inviare all’ANVUR; 

 
Il Consiglio di Amministrazione prende atto dell’esito della Relazione preliminare. 
 

 Deliberazione n. 133/2019 - Protocollo n. 114256/2019 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/08  

Struttura proponente: Formazione post laurea 

Approvazione programmazione post laurea a.a. 2019/2020 - II tranche  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    
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Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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 in vigore; 

- la convenzione in essere, prot. n. 23064/2018 del 12/11/2018, con Università di Macerata, 
Università Ca' Foscari Venezia, Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" Università degli 
Studi Roma Tre per la realizzazione della nuova edizione Master di I livello in Global 
Management for China (GMC) con sede ammnistrativa presso l’Università di Macerata; 
 

VISTE le proposte di accordo di collaborazione, in allegato al presente verbale, con Politecnico di 
Milano per la gestione congiunta dei master universitario di I e II livello in “Gestione degli 
Asset Industriali e della Manutenzione”: sede ammnistrativa Politecnico di Milano a.a. 
19/21; 

 
PRESO ATTO che la Giunta del Centro di Ateneo SdM, con deliberazione del 21.06.2019, ha 

valutato positivamente e approvato le proposte di attivazione dei Master Universitari/ Corsi 
di perfezionamento contenenti i budget e i rispettivi piani didattici (la documentazione 
completa è agli atti presso l’U.O. Formazione post laurea), come di seguito sintetizzati: 

 
 
MASTER DI I LIVELLO 
 
MANAGEMENT DELLE AZIENDE OSPEDALIERE- III edizione 
Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione –Piano didattico 
approvato con decreto della Direttrice del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e 
della produzione rep. 32/2018 prot. 98585/III/5 del 4.7.2018 
Direttori: Gianmaria Martini, Caterina Rizzi 
Commissione: Giuseppe Banfi, Roberto Crugnola, Francesco Galli, Claudio Giardini, Gianmaria 
Martini, Viviana Molaschi, Caterina Rizzi 

1500 ore complessive così suddivise: 

 400 ore di formazione in aula 

 325 ore di stage /progetto di ricerca 

 600 ore di studio individuale 

 175 ore di elaborazione tesi finale 
Tassa di iscrizione: 5.200,00 euro 
Tassa uditori: 2.500,00 euro 
Singoli insegnamenti: € 500,00  
 
MANAGEMENT PER LE PROFESSIONI SANITARIE E DELL’ASSISTENZA SOCIALE – 
Coordinamento ed organizzazione dei servizi ospedalieri, domiciliari e territoriali – XI edizione  
Dipartimento Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi –Piano didattico approvato con 
delibera della Facoltà di Economia del 17.05.2012 
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Direttore: Prof. Giovanna Dossena 
Commissione: Chiara Casadio, Cristiana Cattaneo, Giacomino Maurini, Giovanna Dossena, Iorio 
Riva, Stefania Servalli,  

1500 ore complessive così suddivise: 

 380 ore di formazione in aula (di cui 70 in Fad) 

 500 ore di stage/progetto di ricerca 

 570 ore di studio individuale 

 50 ore di elaborazione tesi finale 
Tassa di iscrizione: 2.800,00 euro 
Tassa uditori: 2.200,00 euro 
Singoli insegnamenti: 100,00 euro a credito 
 
GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - V edizione 
Dipartimento Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi –Piano didattico approvato con 
delibera del Dipartimento nel Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi del 5.07.2018 
Direttore: Prof. Della Torre Edoardo  
Commissione: Mara Bergamaschi, Alberto Bolognini, Edoardo Della Torre, Matteo Kalchschmidt, 
Federica Origo, Elena Signorini, Luca Solari, Stefano Tomelleri, Giancarlo Traini. 

1500 ore complessive così suddivise: 

 370 ore di formazione in aula 

 400 ore di tirocinio/ progetto di ricerca 

 555 ore di studio individuale 

 175 ore di elaborazione tesi finale 
Tassa di iscrizione: 5.000,00 euro  
 
PSICOMOTRICITA’ INTEGRATA - X edizione 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali – Piano didattico approvato con delibera del 09.04.2013  
Direttori: Prof. Alberto Zatti 
Commissione: Alberto Zatti, Ilaria Castelli, Francesca Morganti, Lucrezia Bravo, Emma Paolillo 

1500 ore complessive così suddivise: 

 360 ore di formazione in aula 

 350 ore di stage /progetto di ricerca 

 640 ore di studio individuale 

 150 ore di elaborazione tesi finale 
Tassa di iscrizione: 3.600,00 euro 
Tassa uditori: 2.800,00 euro 
Singoli insegnamenti: 100,00 euro a credito 
 
TECNICO SUPERIORE PER LA PEDAGOGIA E LA METODOLOGIA MONTESSORIANA NEI 
SERVIZI PER L’INFANZIA (0-6) – II edizione 
Dipartimento Scienze Umane e sociali–Piano didattico modificato e approvato con Decreto rep. 
31/2019 del Direttore del Dipartimento Scienze umane e sociali del 21.06.19 
Direttore: Prof. Giuseppe Bertagna 
Collaboratori alla direzione: Cristina Casaschi, Evelina Scaglia 
Commissione: Giuseppe Bertagna, Cristina Casaschi, Fulvio De Giorgi, Teodora Pezzano, Raniero 
Regni, Giuliana Sandrone, Evelina Scaglia, Benedetto Scoppola, Adolfo Scotto di Luzio, Paola 
Trabalzini, Grazia Honneger Fresco, Baiba Krumins Grazzini, Monica Salassa, Irene Fafalios, Maria 
Teresa Vidales 

1500 ore complessive così suddivise: 

 400 ore di formazione in aula (di cui 104 in Fad) 

 350 ore di stage/progetto di ricerca 
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 600 ore di studio individuale 

 150 ore di elaborazione tesi finale 
Tassa di iscrizione: 4.500,00 euro. 
Tassa uditori: 3.375,00 euro 
Il corso sarà avviato solo con un numero minimo di iscritti pari a 20.  
 
Il master è stato programmato per fruire del contributo “dote unica lavoro P.O.R. F.S.E. 2014-2020” 
della Regione Lombardia che finanzia la partecipazione al corso con un contributo a iscritto di circa 
2.000,00€ a dote con una frequenza minima pari al 75% delle ore previste. Il master è articolato in 
due moduli per garantire l’erogazione di due doti che saranno corrisposte all’Ateneo a 
rendicontazione del singolo modulo.  
L’attivazione delle due doti è condizionata dal rinnovo del finanziamento di dote unica lavoro da parte 
di Regione Lombardia. 
 
MASTER DI II LIVELLO 
 
PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA RADICALIZZAZIONE, AL TERRORISMO E PER LE 
POLITICHE DI INTEGRAZIONE E SICUREZZA INTERNAZIONALE- II edizione 
Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento di Lettere e Filosofia – Piano didattico approvato nelle 
riunioni dei due Dipartimenti in data 08.05.2018 
Direttore: Prof. Michele Brunelli 
Commissione: Michele Brunelli, Paolo Storoni, Federica Persano, Laura Viganò, Stefano Mele, 
Gianluigi Bizioli, Laura R. Galeotti 
1500 ore complessive così suddivise: 

- 360 ore di formazione in aula (di cui 100 in Fad) 
- 425 ore di stage/progetto di ricerca 
- 540 ore di studio individuale 
- 175 ore di elaborazione tesi finale 

 
Tassa di iscrizione: €2.200,00, €1.800,00 per appartenenti alle FF.AA. 
Contributo uditori: 1.300,00 euro 
Singoli insegnamenti: 80,00 euro a CFU 
 
“VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE PSICOLOGICA E TECNICHE PER IL CAMBIAMENTO” - 
III edizione 
Dipartimento Scienze umane e sociali – Piano didattico approvato con delibera del Dipartimento di 
Scienze umane e sociali del 02.07.2019 
Direttore: Prof. Angelo Compare 
Commissione: Caso Letizia, Angelo Compare, Barbara Poletti, Luca Pievani, Lo Coco Gianluca 

1500 ore complessive così suddivise: 

 400 ore di formazione in aula (di cui 102 in Fad) 

 350 ore di stage/progetto di ricerca 

 600 ore di studio individuale 

 150 ore di elaborazione tesi finale 
Tassa di iscrizione: 5.000,00 euro 
Il corso sarà avviato solo con un numero minimo di iscritti pari a 25.  
 
Il master è stato programmato per fruire del contributo “dote unica lavoro P.O.R. F.S.E. 2014-2020” 
della Regione Lombardia che finanzia la partecipazione al corso con un contributo a iscritto di circa 
2.000,00€ a dote con una frequenza minima pari al 75% delle ore previste. Il master è articolato in 
due moduli per garantire l’erogazione di due doti che saranno corrisposte all’Ateneo a 
rendicontazione del singolo modulo.  
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L’attivazione delle due doti è condizionata dal rinnovo del finanziamento di dote unica lavoro da parte 
di Regione Lombardia. 
 
CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
 
DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO  
Dipartimento Scienze Umane e sociali - Piano didattico approvato con delibera del Dipartimento di 
Scienze umane e sociali del 2.07.2019 
Direttore: Attà Negri-144 ore 

Tassa di iscrizione: 1.500,00 euro 
Singoli insegnamenti: 

Prevenzione e diagnosi dei DSA 900 € 

Interventi riabilitativi e didattici per i DSA 600 € 

Interventi sistemici e terapeutici nei DSA 700 € 

 
PIANIFICAZIONE DOGANALE E DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 
Dipartimento di Giurisprudenza - Piano didattico approvato con delibera dal Dipartimento del 
Dipartimento di Giurisprudenza nella riunione del 4.7.2019 
Direttore: Gianluigi Bizioli – 130 ore 
Tassa di iscrizione: 1.500,00 euro 
 
MASTER CON SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO ALTRI ATENEI  
 
Master di I livello e Master di II livello 
“GESTIONE DEGLI ASSET INDUSTRIALI E DELLA MANUTENZIONE” – XVI edizione (in 
collaborazione con il Politecnico di Milano) 
Direttore: Prof. Sergio Cavalieri 
 
Master di I livello 
GLOBAL MANAGEMENT FOR CHINA – II edizione (in collaborazione con Università Ca' Foscari 
Venezia, Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", Università degli Studi Roma Tre e Università 
di Macerata - sede amministrativa) 
Referente: Prof. Mauro Cavallone 
 
Tutto ciò premesso, 
 
RITENUTO di condividere le proposte avanzate;  
      
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 8.07.2019; 
  
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di:  

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, agli atti presso l’U.O. formazione post laurea, relativamente 
alle tasse di iscrizione ai Corsi e alle tasse di iscrizioni ai singoli insegnamenti negli importi 
proposti dai Direttori dei Corsi indicati in premessa; 

3) approvare gli accordi di collaborazione, in allegato al presente verbale, per la gestione 
congiunta con Politecnico di Milano dei master universitari di I e II livello in “Gestione degli 
Asset Industriali e della Manutenzione” e di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione. 
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4) 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; 

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

 

 Deliberazione n. 134/2019 - Protocollo n. 114257/2019 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/09  

Struttura proponente: Formazione post laurea 

Approvazione integrazione proposta offerta formativa post laurea 2018/2019 - Corsi di 

perfezionamento nell'ambito del Progetto PRANET – CUP F56C18000720001  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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; 

 la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2018 di presa d’atto 
dell’approvazione da parte del MIUR del progetto PRaNET (Prevenzione Radicalizzazione) 
- Bando di riferimento del MIUR: Costituzione di reti universitarie italiane in attuazione di 
accordi di cooperazione tra le università italiane e quelle di Stati aderenti all'Organizzazione 
della cooperazione islamica- che prevede la collaborazione con ADA University Azerbaigian 
e Université de Sétif 2 Algeria per la durata di 36 mesi – referente scientifico prof. Michele 
Brunelli; 

 il decreto di urgenza del Centro SDM rep. N. 10/2019 prot. n. 9677/III/13 del 24.01.2019 di 
approvazione delle modalità attuative del progetto PRaNet CUP F56C18000720001; 

 
DATO ATTO che il finanziamento del primo anno del progetto PRaNET (Prevenzione 

Radicalizzazione) prevede per l’a.a. 2018/2019 un contributo al master di II livello già 
avviato in Prevenzione e contrasto alla radicalizzazione, al terrorismo e per le politiche di 
integrazione e sicurezza internazionale e il finanziamento per l’attivazione di due corsi di 
perfezionamento da tenersi a fine anno 2019 presso i paesi dei partners coinvolti Alegeria 
e Azerbaigian; 
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VISTE: 

 la delibera della Giunta del Centro di Ateneo SdM del 21.06.2019, di approvazione delle 
proposte di attivazione dei Corsi di perfezionamento e del relativo budget; 

 la delibera Dipartimento Lettere, filosofia e comunicazione che nella riunione del 01.07.2019 
approva il piano didattico dei due corsi di perfezionamento: 

 
REGIONAL DIMENSION OF RADICALISATION, TERRORISM AND DE-RADICALISATION: 
PERSPECTIVES FROM AZERBAIJAN 
Direttore: Michele Brunelli 120 ore di cui 36 fad 

 
REGIONAL DIMENSION OF RADICALISATION, TERRORISM AND DE-RADICALISATION: 
PERSPECTIVES FROM ALGERIA 
Direttore: Michele Brunelli - 120-ore di cui 36 fad 
 
RITENUTO di approvare l’attivazione dei corsi indicati per l’a.a. 2018/2019; 
Tutto ciò premesso, 
RITENUTO di condividere le proposte avanzate;  
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 8.07.2019; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di:  

1) approvare la richiesta d’integrazione dell’offerta formativa a.a. 2018/19 con i corsi di 
perfezionamento riportati in premessa, la cui documentazione completa è depositata agli atti 
presso l’U.O. Formazione post laurea; 

2) ritenere conformi a quanto stabilito nel Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il 
funzionamento dei master universitari e corsi di perfezionamento, i budget presentati per la 
copertura delle relative spese che torva capienza nel progetto PRaNET (Prevenzione 
Radicalizzazione) - CUP F56C18000720001 

 

 Deliberazione n. 135/2019 - Protocollo n. 114258/2019 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/10  

Struttura proponente: Formazione post laurea 

Contributo d'iscrizione Master di II livello in "CRISI D’IMPRESA E RISTRUTTURAZIONI 

AZIENDALI” a.a. 2019/2020  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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 deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 25 e 
26 marzo 2019 di approvazione dell’offerta formativa posta laurea I tranche a.a. 19/20 del 
master di II livello in “Crisi d’impresa e ristrutturazioni aziendali” direttore prof. Alessandro 
Danovi; 

 
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26.03.2019 è stata definita 

la tassa di partecipazione al master di II livello “Crisi d’impresa e ristrutturazioni aziendali” 
pari a € 4.000, 00; 

 
VISTE le lettere, agli atti presso l’U.O Post laurea, con cui l’Associazione Professionisti Risanamento 

Imprese – A.P.R.I. e l’associazione Turnaround Management Association – TMA, 
comunicano la disponibilità a patrocinare e a concedere l’utilizzo del proprio logo per la 
promozione del Master in oggetto a fronte del riconoscimento di uno sconto del 20% sulla 
tassa di iscrizione al master per i loro associati; 

 
VISTA la Giunta del Centro School of management che, sentito il parare del Direttore master prof. 

Alessandro Danovi, nella riunione del 21.6.2019 approva la riduzione della tassa per gli 
associati APRI e TMA; 

 
CONSIDERATA l’opportunità di favorire l’iscrizione al Master in oggetto;  
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 08.07.2019; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di fissare per i corsisti del master in “Crisi 
d’impresa e ristrutturazioni aziendali” associati ad A.P.R.I. - Associazione Professionisti 
Risanamento Imprese o a TMA - Turnaround Management Association la tassa di iscrizione al 
master pari a € 3.200,00. 
 

 Deliberazione n. 136/2019 - Protocollo n. 114259/2019 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/11  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Approvazione dei progetti vincitori del programma International Double Degree Program

  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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: 
-   la deliberazione del Senato Accademico del 22/10/2018 con la quale è stata approvata la disciplina 

di gestione del programma International Double Degree Program, volto all’individuazione e 
finanziamento di Programmi di Doppio Titolo in collaborazione con università straniere;  

-  la deliberazione del Senato Accademico dell’8/2/2019 con la quale è stato approvato il testo del 
programma di cui sopra; 

- il Bando, pubblicato in data 6/3/2019, per la presentazione di progetti da valutare ai fini 
dell’assegnazione del finanziamento previsto dallo specifico fondo stanziato nel bilancio 2019 
per tale programma; 

 
PRESO ATTO CHE: 
-    le proposte progettuali pervenute all’Ufficio Orientamento e Programmi Internazionali entro la 

scadenza del 31/5/2019 sono state 2, di seguito riepilogate (documentazione completa agli atti 
presso l’Ufficio Orientamento e Programmi Internazionali): 

  

Docente 

proponente 

Unibg 

Corso di Laurea 

coinvolto 

Università 

estera/e 

Referente del 

progetto 

presso la/le 

Università 

estera/e 

Costo  

complessivo 

del progetto 

Prof. Lucia 

Gibilaro 

Corso di laurea 

magistrale in 

International  

Management, 

Entrepreneurship and 

Finance 

Universität 

Augsburg- 

Augsburg 

University 

Prof. Erik 

Lehmann  

77.000 € 

Prof. Egidio 

Rizzi 

Corso di Laurea 

Magistrale in 

Ingegneria delle 

Costruzioni Edili  

TECHNICAL 

UNIVERSITY 

OF CLUJ-

NAPOCA, 

Romania 

Prof. Cosmin 

CHIOREAN 

77.000 € 

  
-    a seguito della valutazione effettuata dai Prorettori alla Didattica, all’Internazionalizzazione e alla 

Ricerca, sulla base dei criteri definiti nella disciplina di gestione del programma, sono stati 
individuati i progetti a cui assegnare il finanziamento, come di seguito riportati: 

  

Docente 

proponente 

Unibg 

Corso di Laurea 

coinvolto 

Università 

estera/e 

Referente del 

progetto 

presso la/le 

Università 

estera/e 

Costo  

complessivo 

del progetto 

Prof. Lucia 

Gibilaro 

Corso di laurea 

magistrale in 

Universität 

Augsburg- 

Prof. Erik 

Lehmann  

77.000 € 
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International  

Management, 

Entrepreneurship and 

Finance 

Augsburg 

University 

Prof. Egidio 

Rizzi 

Corso di Laurea 

Magistrale in 

Ingegneria delle 

Costruzioni Edili  

TECHNICAL 

UNIVERSITY 

OF CLUJ-

NAPOCA, 

Romania 

Prof. Cosmin 

CHIOREAN 

77.000 € 

 

RITENUTO altresì di proporre: 
- la prossima discussione e approvazione di un Regolamento di Ateneo che disciplini i 

programmi di Doppio Titolo dell’Università degli Studi di Bergamo, indicando anche le 
modalità per le eventuali nuove progettazioni;  

- che, a partire dall’a.a. 2020/2021, i costi relativi ai programmi di doppio titolo presso i 
partner europei siano garantiti con risorse di ateneo;  

  
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta dell’8/7/2019; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 

1) individuare i progetti riportati in premessa ai fini dell’assegnazione del finanziamento 
previsto dallo specifico fondo, stanziato nel bilancio 2019 per il programma “International 
Dual Degree”; 

2) trasferire l’importo relativo alle mobilità dei docenti referenti al budget del Dipartimento di 
afferenza del docente responsabile del progetto; 

3) procedere con gli atti necessari per l’avvio dei programmi e la selezione degli studenti 
coinvolti, completando la stipula degli accordi quadro e attuativi tra l’Università di 
Bergamo e gli atenei coinvolti nel caso in cui non siano già in essere specifici accordi; 

4) dare atto che la relativa spesa pari a € 154.000 trova imputazione al Conto 06.60.01, 
progetto ”INTDUALDEGREE19”; 

 

 Deliberazione n. 137/2019 - Protocollo n. 114260/2019 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/12  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Programmazione offerta formativa a.a. 2019/2020: piano degli insegnamenti in lingua 

straniera e relative coperture 1° semestre e intero anno accademico  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    
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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 deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente del 4 e 5.2.2019 con le quali sono stati definiti i “Criteri generali per la 
programmazione didattica a.a. 2019/2020, ivi incluse le modalità organizzative per 
l’erogazione degli insegnamenti in lingua straniera secondo le seguenti tipologie: 

 Profilo A: insegnamento tenuto interamente da Professore o Ricercatore dell’Università di 
Bergamo. 

 Profilo B: insegnamento tenuto da Professore o Ricercatore dell’Università di Bergamo, con 
interventi di natura seminariale da parte di un collega di Università estera di durata massima 
di 20 ore e comunque non superiore alla metà delle ore erogate nel corso;  

 Profilo C: insegnamento tenuto prevalentemente da un docente di Università estera, con 
l’affiancamento di un ‘Professore/Ricercatore -tutor’ dell’Università di Bergamo con compiti 
di raccordo e gestione degli esami; Il docente di Università straniera dovrà garantire almeno 
due terzi delle ore previste per l’insegnamento e comunque in congruenza con la scansione 
dei periodi di lezione previsti dai calendari didattici; 

 Profilo D: insegnamento affidato secondo l’ordinaria modalità disciplinata per i docenti a 
contratto tramite valutazione comparativa; 

 
RICHIAMATO il Regolamento dell’impegno didattico dei professori e ricercatori di ruolo; 
 
PRESO ATTO che con deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente del 25 e 26.3.2019, è stata approvata la programmazione dell’attività 
didattica a.a 2019/2020 e assegnazione del relativo budget di spesa ai Dipartimenti; 

 
RICHIAMATI: 

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

 il Decreto MIUR 30.1.2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10.5.2014 avente per oggetto 
“Stipula di convenzioni e contratti per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso 
altro ateneo, in applicazione dell’art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 
che, all’art. 2 prevede che le Università possano stipulare con docenti e ricercatori di atenei 
o centri di ricerca stranieri contratti per attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

 
DATO ATTO che, alla data attuale, è possibile determinare con certezza le coperture relative al 

primo semestre 2019/2020 e di alcuni dei corsi del secondo semestre ma che si renderà 
necessario procedere con una deliberazione successiva a completamento della nomina dei 
docenti da incaricare per il secondo semestre;  

 
RITENUTO di procedere all’approvazione della copertura degli insegnamenti nei termini riportati 

nell’allegato alla presente deliberazione, dando atto che i curricula dei docenti stranieri 
indicati nella tabella saranno pubblicati nel sito dell’Università; 
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ACQUISITE: 

 la Deliberazione del Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi 
del 20/03/2019; 

 la Deliberazione del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali del 2/07/2019; 

 la Deliberazione del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere del 11/06/2019; 

 la Deliberazione del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione del 19/03/2019; 

 la Deliberazione del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della 
Produzione del 4/07/2019; 

 la Deliberazione del Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate del 3/07/2019; 

 la Deliberazione del Dipartimento di Giurisprudenza del 4/07/2019; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 8.7.2019; 
 
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di approvare la copertura 
degli insegnamenti in lingua straniera per l’a.a. 2019/2020 nei termini riportati negli allegati 1 e 2 che 
fanno parte integrante della presente deliberazione, la cui spesa rientra nel budget approvato con la 
deliberazione di programmazione delle attività didattica per l’a.a. 2019/2020 assunta dal Consiglio 
di Amministrazione nella seduta del 26.3.2019. 
 

 Deliberazione n. 138/2019 - Protocollo n. 114261/2019 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/13  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Approvazione del Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei 

professori e ricercatori universitari  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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) 
 
Nel Senato Accademico del 13.5.2019 il Rettore ha incaricato i prof.ri Giancarlo Maccarini, Prorettore 
vicario, Paolo Buonanno, Prorettore alla ricerca scientifica e alla comunicazione, Stefania Maci, 
Prorettrice alla didattica e Claudio Giardini, Presidente del Presidio della qualità di revisionare ed 
aggiornare il Regolamento di Ateneo per l’attribuzione dei compiti didattici ai docenti e ricercatori e 
da sottoporre al Senato nella seduta di luglio.       
La Commissione ha predisposto la bozza di Regolamento che si allega alla presente deliberazione. 
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RICHIAMATI: 
- i commi 2 e 3 dell’art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240, in particolare i commi 2 e 3 dell’art. 

6, che disciplinano l’impegno richiesto ai professori e ricercatori di ruolo dell’Università, 
rinviando ad una regolamentazione di Ateneo la definizione di criteri e modalità per la 
determinazione del loro impegno didattico; 

- l’art. 24 che disciplina la figura dei ricercatori a tempo determinato; 
- il vigente Statuto dell’Università degli studi di Bergamo; 
- il vigente Regolamento didattico di Ateneo; 

 
RICHIAMATO il Dr. Rep. 85/2017 del 24761/I/3 del 20.2.2017 di emanazione del Regolamento per 

l’attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori dell’Università degli Studi di 
Bergamo; 

 
RILEVATA l’esigenza di revisionare il predetto Regolamento al fine di adeguarlo alle nuove esigenze 

dell’Ateneo;  
 
VISTA la bozza del nuovo di Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei 

professori e ricercatori universitari predisposta dalla Commissione incaricata dal Rettore e 
ritenuto di condividerla; 

 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 8.7.2019 che ha approvato la bozza di Regolamento 

nel testo allegato; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 

1) di approvare il nuovo Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei 
professori e ricercatori universitari nel testo allegato alla presente deliberazione; 

2) che il nuovo Regolamento entra in vigore a far data dall’anno accademico 2020/2021; 
3) dare atto che con l’entrata in vigore del predetto Regolamento è abrogato il Regolamento 

emanato con dr. Rep. 85/2017 del 20.2.2017. 
 

 Deliberazione n. 139/2019 - Protocollo n. 114262/2019 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/14  

Struttura proponente: Affari Generali 

Piano strategico triennale di Ateneo 2020-2022. Prime determinazioni sui criteri e tempistica 

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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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Il Rettore informa che è iniziata la riflessione sugli obiettivi strategici 2020-2022. In particolare a 
giugno sono state definite le linee guida preliminari per i Dipartimenti che, entro luglio, devono 
predisporre le prime bozze dei propri Piani strategici. Si procederà poi all’integrazione e definizione 
di eventuali armonizzazioni delle singole bozze dei Piani strategici di Dipartimento. Entro fine 
settembre è prevista la revisione e realizzazione del PSD definitivo, come riportato nelle slide 
allegate. 
 
Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 

              
 Deliberazione n. 140/2019 - Protocollo n. 114263/2019 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/01  

Struttura proponente: Gestione Contratti 

Necessità di possibili nuovi spazi per servizi universitari – Determinazioni in merito e 

approvazione schema di avviso per manifestazione di interesse  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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) 
 
L’Università degli Studi di Bergamo ha avviato le procedure per la definizione del Piano Strategico 
2020-2022 nell’ambito del quale saranno esplicitati gli indirizzi strategici e le direttrici di sviluppo per 
il prossimo triennio in continuità con il Piano Strategico 2017-2019. Per consentire una compiuta 
definizione di indirizzi strategici anche nel campo infrastrutturale e logistico connessa alla necessità 
assoluta di acquisizione di nuovi spazi da destinare alle diverse esigenze, didattiche, di ricerca, per 
uffici e residenze studentesche, si ritiene utile procedere alla verifica di tutte le possibili opportunità 
di acquisizione, a vario titolo, di immobili o spazi, nel territorio comunale o immediatamente 
confinante, da destinare a uso universitario. 
 
L’ateneo ha consolidato, in ragione dei positivi riscontri conseguiti dalla propria offerta formativa, la 
propria posizione rispetto agli altri Atenei Lombardi, registrando inoltre un progressivo positivo trend 
di crescita di interesse sia da parte di studenti e famiglie che fa ben sperare per la campagna di 
immatricolazione anche del prossimo anno accademico. 
 
Come è già accaduto nella storia dell’Università di Bergamo, in termini ciclici si ripresenta la 
necessità di assumere sul piano politico istituzionale, una decisione forte in ordine alle soluzioni da 
adottare per riallineare ai nuovi fabbisogni didattici, di ricerca e di uffici la situazione logistica ed in 
particolare la domanda di aule, laboratori e sedi amministrative e, non da ultimo, aree a parcheggio. 
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Dopo un periodo nel quale si sono portati a termine iniziative e progetti di completamento del quadro 
assestato delle disponibilità di spazi universitari, occorre ora intraprendere in modo efficace iniziative 
che consentano in termini moderni ed efficaci di attingere alle risorse presenti sul territorio per dare 
soddisfazione alle richieste di una nuova e dinamica università. 
 
La fase di ideazione e progettazione di iniziative rivolte a soddisfare le esigenze di nuovi spazi per 
l’Ateneo deve prendere in esame le seguenti problematiche: 

a) la indifferibilità di talune scelte riguardanti principalmente spazi da destinare ad aule, 
esigenza che rischia di compromettere la qualità della didattica dato il costante aumento di 
iscritti per i corsi dell’area giuridico economica (via dei Caniana), dell’area umanistica (Via 
Pignolo); 

b) la priorità di soluzioni rivolte al soddisfacimento integrale e completo di fabbisogni specifici 
in luogo di interventi collocati in aree e territori diversi (es. di residenze studentesche); 

c) la preferenza per soluzioni capaci di assicurare il risultato in tempi rapidi anche attraverso il 
ricorso a strumenti negoziali moderni che consentano la partecipazione del privato ad 
iniziative e progetti di interesse pubblico (PPP); 

d) la valutazione della ricaduta del complesso di iniziative attivate sul bilancio con specifica 
attenzione ai processi di indebitamento o di gestione in parte corrente delle poste passive; 

e) la valutazione degli impegni finanziari e di investimento in termini tali da consentire di valutare 
soluzioni di carattere più definitivo, quale l’acquisto di immobili piuttosto che la locazione in 
ragione del consolidamento degli attuali standard di crescita della domanda di servizi 
universitari e del relativo fabbisogno di spazi.     

 
Tutto ciò premesso, si ritiene che l’emanazione di un avviso pubblico per sollecitare la 
manifestazione di interesse possa rappresentare la soluzione più naturale per aprire la consultazione 
agli operatori presenti sul territorio ed intraprendere nel rispetto dei principi di pubblicità e 
trasparenza le procedure negoziali preordinate a definire possibili accordi con i privati. 
 
L’avviso ha finalità piuttosto generali, non specifica una determinata tipologia di fabbisogno e non 
circoscrive l’area urbana di interesse dal momento che l’Università risulta presente in molte aree del 
comune capoluogo. 
 
Restando in capo alla Direzione Generale ed agli uffici amministrativi le attività tecniche connesse 
alla gestione della procedura, occorre sin da subito evidenziare l’impegno di natura politico 
istituzionale che scaturirà dalla risposta all’avviso pubblico. 
 
Se il contenuto dell’avviso saprà sollecitare l’interesse degli operatori presenti sul mercato potrebbe 
essere davvero impegnativa la fase di analisi e valutazione delle proposte, considerato che il ricorso 
agli strumenti di partenariato dipende dalle condizioni contrattuali formulate a seconda delle 
caratteristiche dei beni o servizi che si intende affidare ai partner. 
 
La soluzione pratica suggerita è quella di ipotizzare un comitato ristretto di esperti interni, capaci di 
assistere il Rettore e la Direzione nelle valutazioni di competenza. 
 
In allegato la bozza di avviso predisposta dagli uffici. 
 
Il Rettore illustra le motivazioni che hanno portato alla predisposizione dell’avviso in questione, fa un’analisi dettagliata 
della situazione attuale degli spazi universitari e di quella in itinere, prospetta le necessità del medio-lungo periodo, in base 
al trend di crescita degli studenti e della loro composizione che è cambiata rispetto agli anni passati, in quanto è sempre 
maggiore il numero di studenti provenienti da fuori Provincia o Regione e quindi con necessità di trovare alloggio presso 
residenze universitarie strutturate. 
Segue da parte dei consiglieri un’approfondita riflessione sulle possibili linee strategiche da perseguire.    
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Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della proposta del Rettore e condividendone gli obiettivi 
strategici e le finalità perseguite, approva lo schema di avviso dando mandato alla Direzione 
Generale di dare corso alla procedura. 
 
 

 Deliberazione n. 141/2019 - Protocollo n. 114264/2019 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/02  

Struttura proponente: Gestione Contratti 

Lavori per il restauro del chiostro minore e dei fronti del chiostro maggiore del complesso 

di Sant’Agostino con ampliamento delle funzioni dell’Università degli Studi di Bergamo - 

Nomina del Direttore Lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e delle 

figure di supporto (tra i dipendenti comunali segnalati dal Comune) e approvazione dei 

disciplinari d’incarico  

 

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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) 
 
Con l’accordo stipulato in data 29 agosto 2016 tra Comune di Bergamo e questa Università sono 
state definite le modalità rivolte ad assicurare - attraverso un impegno coordinato e congiunto delle 
Amministrazioni e dei rispettivi uffici - la redazione del progetto relativo al recupero, restauro e 
ristrutturazione del Chiostro Minore del Complesso monumentale di S. Agostino nonché la indizione 
della gara e le fasi successive di esecuzione dei lavori.  
Deve essere evidenziato che nella presente iniziativa il Comune di Bergamo ha assunto l’onere 
connesso alla fase di programmazione, redazione, verifica e validazione del progetto in qualità di 
stazione appaltante, nell’intesa che successivamente alla formale approvazione da parte della 
Giunta Comunale del progetto validato dal proprio RUP fosse l’Ateneo a doversi far carico della fase 
di esecuzione dei lavori, nominando un RUP tra i propri dipendenti.  
Con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione dell’Università del 14 maggio 2019 si è ritenuto 
di condividere la proposta dell’amministrazione comunale secondo la quale al RUP nominato dal 
Comune di Bergamo competono le fasi di progettazione, verifica e validazione dell’intervento, oltre 
che la nomina della D.L. , del Coordinatore in fase di esecuzione e del Collaudatore, mentre al RUP 
di nomina dell’Università competono, successivamente alla formale approvazione del progetto 
definitivo ed esecutivo da parte della Giunta Comunale, le fasi di indizione e svolgimento della 
procedura di gara comunitaria e l’esecuzione delle opere.  
Il Progetto esecutivo redatto dall’Arch. Angelo Brena del Comune di Bergamo – Area politiche del 
territorio – Direzione LL.PP. edifici e monumenti – Servizi edifici e monumenti è stato soggetto alle 
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procedure di verifica ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 da parte di Inarcheck S.p.a. con sede 
a Milano (Rapporto finale di verifica del progetto esecutivo del 22.5.2019) e successivamente 
validato dal RUP Arch. Massimo Locatelli del Comune di Bergamo – Area politiche del territorio – 
Direzione LL.PP. edifici e monumenti – Servizi edifici e monumenti (Validazione del progetto del 
22.5.2019). 
In ultimo, il progetto è stato approvato dalla Giunta Comunale del 23.5.2019 e trasmesso 
all’Università in data 28.5.2019. 
A fronte dell’avvio della seconda fase connessa all’indizione della gara ed alla esecuzione delle 
opere, lo scenario profilato dagli impegni assunti dalle due amministrazioni prevedono una fase di 
cooperazione tra Università che cura gli atti di gara – predisposti sulla base del progetto approvato 
dal Comune – e i dipendenti preposti alla direzione dei lavori e coordinamento alla sicurezza da 
parte dell’Amministrazione comunale, dipendenti che svolgeranno la loro attività in orario di servizio 
(come indicato nella nota del Comune di Bergamo del 25 giugno 2019) pur eseguendo i compiti 
previsti rispettivamente dal ruolo direttore lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
a vantaggio del cantiere dell’Università di Bergamo. 
Prima di dare corso alla fase di esecuzione dei lavori, e considerato che il bando di gara è stato 
trasmesso alla GUCE in data 28.6.2019, occorre ora disporre in ordine alla nomina dei tecnici 
comunali che assumeranno l’incarico di DL e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 
secondo la disciplina del dm. 49/2018. Tali dipendenti svolgeranno le attività in parola fermo 
restando il rapporto di servizio con il proprio datore di lavoro. Non saranno corrisposti emolumenti, 
ad eccezione del riconoscimento dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016. Gli uffici 
comunali hanno precisato che l’importo previsto dal QTE di € 48.000,00 deve intendersi interamente 
del Comune di Bergamo e determinato secondo il regolamento vigente con vincolo di destinazione 
al personale comunale che sarà impiegato nell’intervento.  
In riferimento agli obblighi che ricadono sull’Amministrazione in applicazione dell’art. 113 del Codice 
dei Contratti, come modificato dal DL. 32/2019, occorre prevedere nel Quadro Tecnico Economico 
la quota di incentivo per le figure dell’Università che cureranno la fase di predisposizione e di 
controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici e di RUP in fase di esecuzione, 
ritenendo adeguato l’importo di € 15.000,00 in rapporto alla quota già contenuta a vantaggio dei 
dipendenti comunali nel QTE (€ 48.000,00). Tali incentivi, in ossequio ai pareri delle sezioni della 
Corte dei Conti Regione Lombardia, potranno essere erogati subordinatamente all’approvazione di 
apposito regolamento, in corso di predisposizione. 
Non essendo stato fin ora definito concretamente il rapporto che intercorre tra l’Università e i 
dipendenti comunali in relazione alla responsabilità specifica per l’incarico di Direzione lavori, di 
contabilizzazione dei lavori, di coordinamento per la sicurezza e più in generale di gestione del 
cantiere, si ritiene di adottare uno schema unico di disciplinare che sarà adattato alle diverse figure 
di cantiere.  
Giova rammentare che, ordinariamente, gli incarichi di direttore lavori e coordinatore per la sicurezza 
vengono affidati a professionisti esterni, i quali per i danni conseguenti all’espletamento dell’incarico, 
provvedono a dotarsi di una polizza assicurativa ad hoc.  
Corre l’obbligo di precisare che l’articolo 24 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che sono a carico della 
Stazione appaltante le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionali a favore 
dei dipendenti incaricati della progettazione. 
Nel caso in esame, considerate gli accordi intervenuti tra le amministrazioni, si ritiene che i rischi in 
parola per le attività che saranno svolte dai dipendenti comunali debbano essere ricondotti alla 
polizza attivata dal comune per la copertura dei rischi connessi alle fasi di progettazione definitiva 
ed esecutiva. 
Con nota del 25 giugno 2019 la direzione del Comune di Bergamo ha comunicato che l’Ufficio della 
direzione lavori sarà composto come di seguito: 
 
arch. Angelo Brena:   DIRETTORE DEI LAVORI e C.S.E. (Dipendente comunale) 
ing. Fabio Ghisalberti:  DIRETTORE OPERATIVO OPERE STRUTTURALI (Dipendente comunale)   
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P.I. Salvi Giuseppe:  DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI MECCANICI ED ADEMPIMENTI 
PREVENZIONE INCENDI (Libero professionista) 
P.I. Luca Brugali:    DIRETTORE OPERATIVO  IMPIANTI ELETTRICI (Libero professionista) 
arch. Federica Bonetti:  DIRETTORE OPERATIVO OPERE DI RESTAURO DI SUPERFICI 
DECORATE (Dipendente comunale) 
arch. Andrea Invidiata: DIRETTORE OPERATIVO DI CANTIERE (Dipendente comunale) 
geom. Rocco Pagano:  ISPETTORE DI CANTIERE (Dipendente comunale) 

A maggior tutela dei rapporti tra Università e dipendenti comunali nella fase di esecuzione delle 
opere e fermo restando i disciplinari sottoscritti dal Comune con i professionisti esterni, occorre 
procedere alla formalizzazione degli incarichi dei dipendenti comunali che assumono le funzioni di 
Direttore Dei Lavori E C.S.E., Direttore Operativo Opere Strutturali, Direttore Operativo opere di 
restauro di superfici decorate, Direttore Operativo di cantiere e Ispettore di cantiere.  
 
Tutto ciò premesso il Consiglio d’Amministrazione delibera all’unanimità di: 

1) prendere atto della costituzione dell’ufficio di Direzione nei termini indicati dalla nota 
dell’Amministrazione Comunale protocollata al n. 95470/IX/2 del 25 giugno 2019; 

2) approvare lo schema di disciplinare d’incarico, che sarà poi adattato per le singole figure - 
Direttore Dei Lavori E C.S.E., Direttore Operativo Opere Strutturali, Direttore Operativo opere 
di restauro di superfici decorate, Direttore Operativo di cantiere e Ispettore di cantiere - 
allegato alla presente deliberazione quali parti integranti della stessa; 

3) provvedere alla formalizzazione degli incarichi dei dipendenti comunali che assumono le 
funzioni di Direttore Dei Lavori E C.S.E., Direttore Operativo Opere Strutturali, Direttore 
Operativo opere di restauro di superfici decorate, Direttore Operativo di cantiere e Ispettore 
di cantiere verso l’Università in qualità di Committente; 

4) approvare la destinazione di € 15.000,00 a titolo di incentivo per le figure dell’Università 
coinvolte nella fase di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione 
dei contratti pubblici e di RUP, nell’ambito delle economie derivanti dal ribasso d’asta, 
subordinatamente all’approvazione del regolamento previsto dal codice dei contratti pubblici, 
in corso di predisposizione. 

 

 Deliberazione n. 142/2019 - Protocollo n. 114265/2019 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/03  

Struttura proponente: Centrale Acquisti 

Comunicazione delle risultanze della relazione finale conseguente alle attività di verifica 

sulle condizioni statiche del muro di contenimento prospiciente piazza Terzi a Bergamo, 

facente parte dell’edificio di piazza Rosate, e determinazioni conseguenti  

 

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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) 
 
L’Università, con disciplinare d’incarico firmato in data 06 dicembre 2017, affidava all’Ing. Arch. Ezio 
Goggia dello studio Goggia & Associati – Studio di Ingegneria, selezionato sulla base di una richiesta 
preventivi, l’incarico per la realizzazione di attività professionali finalizzate all’effettuazione della 
verifica delle condizioni statiche del muro di contenimento, prospiciente piazza Terzi a Bergamo, 
facente parte dell’edificio di piazza Rosate, in uso all’Università degli studi di Bergamo. Nell’ambito 
dell’incarico al Professionista si richiedeva di procedere alle verifiche sulla struttura suddetta, 
comprensiva di tutti i rilievi, i controlli, le prove, le indagini in situ, necessarie per raggiungere un 
livello di conoscenza adeguato alla comprensione del comportamento della struttura. 
 
A seguito della prima relazione descrittiva veniva fornito un piano delle indagini da effettuare che 
comportava un nuovo affidamento per le specifiche attività in esso previste, caratterizzate da un 
grado di complessità elevato, stante l’ubicazione del manufatto in oggetto. 
 
Ai fini dell’effettuazione delle indagini l’incaricato ha dovuto svolgere le seguenti azioni: 

1) Redazione progetto degli interventi di indagine; 
2) Richiesta di permesso di occupazione suolo pubblico per il posizionamento del ponteggio 

ottenuta il 30/07/2018, prot. n. 124762001; 
3) Richiesta di Autorizzazione della Soprintendenza all’intervento, ottenuta in data 15–10–2018, 

prot. n. 16547; 
4) Richiesta di sopralluogo preliminare da parte della Soprintendenza prima dell’inizio delle 

attività, svoltosi in data 12–12–2018; 
5) Richiesta di autorizzazione dell’Amministratore condominiale di Palazzo Terzi per 

l’occupazione di 3 stalli di parcamento di proprietà; 
6) Richieste varie alla Polizia locale e all’Ufficio strade del Comune di emissione di ordinanze 

relative alla modifica della viabilità e di deroga alle portate ammissibili per l’accesso dei mezzi 
sul cantiere, compresi i relativi sopralluoghi; 

7) Richiesta all’A2A (Gestore dell’impianto comunale della pubblica illuminazione interferente 
con le operazioni di indagine) di posizionare idoneo isolamento sulla linea della pubblica 
illuminazione in corrispondenza della posizione prevista per il ponteggio; 

8) Redazione di Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi della D.lgs.81/2008; 
9) Redazione della Notifica preliminare ai sensi della D.lgs.81/2008 presentata in data 19–02–

2019; 
10) Redazione SCIA prot. n.144430 presentata in Comune in data 25/02/2019; 
11) Comunicazione di inizio lavori prot. n. 145772001 presentata in Comune in data 25–02–2019; 
12) Richiesta di sopralluogo a lavori in corso da parte della Soprintendenza, svoltosi in data 07–

03–2019; 
13) Comunicazione di fine lavori prot. n. 145772001 presentata in Comune in data 04–04–2019; 

 
A conclusione delle indagini, completando l’affidamento iniziale, veniva presentata, in data 
21.06.2019, la relazione finale (prot.97170/IX/2) che suggerisce diversi interventi volti alla messa in 
sicurezza della struttura, corredati da una stima dei costi. 
 
Il quadro che emerge dalla relazione è il seguente: 
 

1) Intervento sul muro di Piazza Terzi - Il primo intervento ritenuto necessario, a causa 
dell’evidente stato di ammaloramento, è il consolidamento della muratura in corrispondenza 
della lesione principale, vicina all’angolo tra la Piazza Terzi e la Piazza Rosate. I costi stimati 
ammontano ad € 67.600,00 oltre IVA; 
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2) Risanamento del parapetto su Piazza Terzi – Il secondo intervento ritenuto indispensabile ai 
fini del conseguimento della sicurezza, in quanto risultano evidenti gli ammaloramenti, è il 
risanamento del parapetto (ovvero la porzione superiore del muro) sul fronte su Piazza Terzi, 
consistente nell’individuazione delle porzioni deteriorate e nel loro ripristino. Si quantifica 
l’intervento, considerando che venga effettuato contemporaneamente al precedente, senza 
quindi l’aggravio di costi relativi a permessi e autorizzazioni specifiche, per un totale di € 
3.747,00 oltre IVA; 
 

3) Intervento sul muro di Piazza Rosate - L’incongruenza tra la situazione reale e i risultati 
dell’analisi effettuata consiglia, prima di intraprendere qualunque intervento di rinforzo, di 
aumentare il livello di conoscenza andando ad integrare i risultati delle indagini. Si quantifica 
pertanto non il costo di un intervento di consolidamento ma quello di un monitoraggio volto a 
segnalare gli eventuali movimenti del paramento murario per una totale di € 3.000,00 oltre 
IVA; 
 

4) Durante le prove geognostiche, e in particolare durante il sopralluogo che ha condotto in data 
07–03–2019, l’architetto Stefania De Francesco, della Soprintendenza archeologica, sulla 
scorta di quanto evidenziatosi nel corso della seconda perforazione (presunta intercettazione 
di un manufatto alla quota di scavo di circa – 4,5m dal piano campagna, apparentemente 
confermata da quanto rilevabile nella Sezione tomografica 1) ha manifestato l’interesse per 
un approfondimento delle indagini volto all’individuazione e alla valutazione del manufatto 
intercettato, da svolgersi attraverso una indagine con georadar che è in grado di investigare, 
a passo fitto, il sottosuolo fino a una profondità di 7,5 metri circa, e di individuare con 
ragionevole precisione la presenza di eventuali manufatti lapidei. Per tale intervento viene 
stimata una spesa pari a € 1.500,00 oltre IVA; 

 
Viste le tempistiche dilatate con le quali si sta sviluppando la situazione di degrado della muratura 
si ritiene che gli interventi di cui al punto 1) e 2) debbano essere attuati al più tardi a partire dall’inizio 
del prossimo anno.  
 
Per quanto concerne gli interventi di cui al punto 3) e 4) stimati in euro 4.500 oltre IVA, si ipotizza 
una loro esecuzione con tempistiche separate rispetto agli interventi precedenti, prevedibilmente 
entro la fine del 2019 con oneri a carico del conto 04.41.01.06 “Altre manutenzioni di immobili” che 
presenta la necessaria disponibilità. 
 
L’importo residuo degli interventi è stimato in € 72.000,00 oltre IVA. Considerate le tempistiche 
prospettate non si provvede all’individuazione di un conto cui imputare gli interventi, riservandosi di 
prevedere tali stanziamenti in fase di approvazione del bilancio 2020. 
 
A completamento del quadro dello stato dell’arte si precisa che risulta altresì necessario affrontare 
il tema degli interventi suddetti con i vicini confinanti (Terzi), sia relativamente all’eventuale 
compartecipazione delle spese, sia relativamente alle tempistiche più idonee per avviare i lavori 
senza pregiudicare l’uso dei parcheggi della proprietà Terzi. Al riguardo si prevede a breve un 
incontro rivolto ad esaminare gli aspetti indicati. 
 
Tutto ciò premesso: 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 

1) di prendere atto delle risultanze della relazione; 
2) di ritenere condivisibili le proposte di intervento così come sopra precisato; 
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3) di autorizzare l’affidamento degli interventi di cui ai punti 3) e  4) mediante affidamento 
diretto di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), con oneri a carico del conto 04.41.01.06 “altre 
manutenzioni di immobili” del bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilita; 

4) di autorizzare l’inserimento delle opere di cui ai punti 1) e 2) nell’ambito del Piano delle 
opere pubbliche 2019/2020; 

5) di autorizzare l’affidamento delle opere di cui ai punti 1) e 2) ad operatore qualificato a 
seguito di procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. b). 

 
 

 Deliberazione n. 143/2019 - Protocollo n. 114266/2019 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/01  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Programmazione attuativa reclutamento personale  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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 della programmazione di personale per l’anno 2019, il Consiglio di amministrazione 
prende in esame, previo il parere espresso dal Senato nella seduta del 8 luglio, di deliberare in 
ordine a quanto di seguito riportato: 

A) Definizione dei profili dei posti di ricercatore a tempo determinato di tipo B finanziati dal piano 
straordinario 2019 (D.M. 204/2019) 

Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019, art. 1 commi 400 e 401, lett. a) sono 
state assegnate alle Istituzioni universitarie statali specifiche risorse per l’attivazione di contratti di 
ricercatore a tempo determinato 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 circa € 58.625 annui. 

Con Decreto Ministeriale del 8 marzo 2019, n. 204 inerente il Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, adottato in 
applicazione dell’art. 1 commi 400 e 401 della suddetta L. 145/2018, sono stati assegnati all’Ateneo 
di Bergamo n. 15 posti, dei quali tre lasciati alla disponibilità del Rettore e i restanti suddivisi fra i 
Dipartimenti. 

Il decreto citato stabilisce che: 
- ciascuna istituzione utilizza le risorse assegnate per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 
24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 con presa di servizio entro il 30 
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novembre 2019 e comunque, in presenza di motivati impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 
2020;  
- la quota parte di risorse assegnate e eventualmente non utilizzate per l’anno 2019 resta nella 
disponibilità del fondo di finanziamento ordinario dell’Istituzione interessata e, a decorrere dall’anno 
2020, viene recuperata dall’Istituzione assegnataria e viene attribuita per una somma equivalente a 
1 posto di ricercatore per ogni Istituzione che ha utilizzato integralmente le risorse assegnate 
secondo quanto previsto dal decreto; 
- nel caso in cui i ricercatori, avendo conseguito l’abilitazione scientifica nazionale e all’esito della 
positiva valutazione di cui all’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, accedano alla posizione di 
professore di seconda fascia, le risorse attribuite vengono utilizzate dall’Ateneo come 
cofinanziamento del costo di tale posizione; diversamente, le risorse che si rendessero disponibili al 
termine del contratto sono utilizzate dallo stesso Ateneo per il reclutamento di nuovi ricercatori ai 
sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da effettuare non 
oltre il 30 novembre dell’anno successivo alla cessazione stessa. 
In relazione a quanto sopra, nella seduta di maggio scorso, il Consiglio di amministrazione, previo 
parere del Senato, ha deliberato l’attivazione di 7 procedure, attualmente in corso.  
I Dipartimenti di seguito indicati hanno assunto le deliberazioni previste dal vigente Regolamento di 
Ateneo per la disciplina del procedimento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato 
come di seguito indicato: 
 

Dipartimento 
proponente/di 

afferenza o 
Servizio 

Delibera  
approvazione 

selezione 
MACROSETTORE 

SETTORE 
CONCORSUALE 

SSD 

Dipartimento di 
Giurisprudenza 

04/07/2019 
12/C - Diritto 

costituzionale ed 
ecclesiastico 

12/C1 – Diritto 
costituzionale 

IUS/09 – Istituzioni di 
diritto pubblico 

Dipartimento di 
Ingegneria e 

Scienze 
Applicate 

03/07/2019 
09/D - Ingegneria 

chimica e dei 
materiali 

09/D1 - Scienza e 
tecnologie dei 

materiali 

ING-IND/22 - Scienza 
e tecnologie dei 

materiali 

Dipartimento di 
Ingegneria 
gestionale, 

dell'informazione 
e della 

produzione 

04/07/2019 

09/A - ingegneria 
meccanica, 

aerospaziale e 
navale 

09/A3 - Progettazione 
industriale, 
costruzioni 

meccaniche e 
metallurgia 

ING-IND/14 -
Progettazione 
meccanica e 
costruzione di 

macchine 

Dipartimento di 
Lingue, 

Letterature e 
Culture straniere 

01/07/2019 

10/M – Lingue, 
Letterature e 

Culture 
Germaniche e 

Slave 

10/M1 - Lingue, 
letterature e culture 

germaniche 

L-LIN/14 - Lingua e 
traduzione -Lingua 

tedesca 

 
 

B) Progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 1 comma 401 della legge di bilancio 2019 
(Legge n. 145/2018) – assegnazione risorse con D.M. 364/2019. 

Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019, art. 1 comma 401, lett. b) sono state 
assegnate alle Istituzioni universitarie statali specifiche risorse per il finanziamento delle progressioni 
di carriera dei ricercatori universitari in possesso di ASN. 
In relazione a quanto sopra, nel mese di maggio, nelle more dell’adozione del decreto di ripartizione 
delle risorse, il Consiglio di amministrazione, previa delibera del Senato, aveva esaminato le 
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proposte avanzate dai Dipartimenti, autorizzando il Rettore, d’intesa con i Direttori dei Dipartimenti 
coinvolti, ad assumere gli atti necessari all’avvio delle procedure di reclutamento ai sensi del vigente 
Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei docenti. 
A seguito della deliberazione di maggio, è stato adottato il D.M. 11.4.2019, n. 364 il quale stabilisce 
che ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate per le progressioni di carriera dei ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale anche se conseguita 
successivamente al 31/12/2018, con presa di servizio non anteriore al 1/1/2020 e comunque entro 
il 31/12/2021, tenendo presente che: 
“a) Il numero di posti di professore di II fascia assunti attraverso procedure ai sensi dell’art. 18 della 
legge n. 240/2010 cui possono concorrere i ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale non può essere inferiore al numero di posti di professore di II fascia 
assunti attraverso procedure ex art. 24, comma 6, della medesima legge n. 240/2010 riservate a 
ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Istituzione e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale, fatto salvo che le risorse che dovessero rendersi disponibili all’esito delle 
procedure di cui all’art. 18 della L. 240/2010 non siano sufficienti a bandire una nuova progressione 
ai sensi del medesimo articolo; 
b) Al fine di definire il numero dei posti da bandire ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010 […], le 
Istituzioni prendono a riferimento il costo iniziale del professore di II fascia, pari a € 70.000; 
c) Al fine di definire il numero dei posti da bandire attraverso procedure ex art. 24, comma 6, della 
legge n. 240/2010 […], le Istituzioni prendono a riferimento il differenziale di costo medio per 
assunzione di professore di II fascia, pari a € 14.800; 
d) le eventuali risorse che dovessero residuare a seguito dell’espletamento delle procedure ex art. 
18 della legge 240/2010 da cui risulti vincitore uno o più ricercatori a tempo indeterminato in servizio 
presso l’ateneo che ha bandito la procedura, ovvero che dovessero residuare dalla cessazione di 
un ricercatore a tempo indeterminato che prenda servizio in altra Istituzione […], sono utilizzate, 
eventualmente anche attraverso cofinanziamento da parte dell’Istituzione, nel rispetto delle ordinarie 
facoltà assunzionali, per assunzioni di professori di II fascia da effettuarsi entro il 31/12/2021 
secondo quanto indicato alla lettera a).” 
 
Posto quanto sopra, il decreto ripartisce le risorse tra le Università assegnando all’Ateneo di 
Bergamo 99.600 euro, utili per la copertura di un posto di docente di seconda fascia da reclutare 
mediante procedura art. 18 della Legge 240/2018 (per un costo pari a 70.000 Euro) e due riservate 
a ricercatori già in servizio (da bandire ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010, per un costo pari a 14.800 
Euro ciascuna). 
 
A seguito di ciò, il Rettore comunica che i posti che saranno banditi sono i seguenti: 
 

Delibera 
Dipartiment

o 
assunta in 

data 

Dipartimento 
proponente 

PROCEDUR
A 

TIPOLOGI
A POSTO 

MACROSETTOR
E 

SETTORE 
CONCORSUAL

E 
SSD 

08/05/2019 

Lettere, 
filosofia e 

comunicazion
e 

art. 18 
comma 1 

II FASCIA 

10/M- Lingue, 
letterature e 

culture 
germaniche e 

slave 

10/M1 - Lingue, 
letterature e 

culture 
germaniche 

L-LIN/13 - 
Letteratur
a tedesca 

07/05/2019 

Lingue, 
letterature e 

culture 
straniere 

art. 24 
comma 6 

II FASCIA 
10/N - Culture 
dell'Oriente e 

dell'Africa 

10/N3 - Culture 
dell’Asia 

Centrale e 
Orientale 

L-OR/21 - 
Lingue e 

letterature 
della Cina 
e dell’Asia 
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sud-
orientale 

08/05/2019 

Dipartimento 
di Ingegneria 

e Scienze 
Applicate 

art. 24 
comma 6 

II FASCIA 

08/F – 
Pianificazione e 
progettazione 
urbanistica e 

territoriale 

08/F1 – 
Pianificazione e 
progettazione 
urbanistica e 

territoriale 

ICAR/21 – 
Urbanistic

a 

 

C) Posto RTD A finanziato nell’ambito della convenzione con il Principato di Monaco 

Con deliberazione del 14.5.2019 il Consiglio di Amministrazione aveva autorizzato il Rettore alla 
sottoscrizione dell’accordo di collaborazione con gli Archivi del Principato di Monaco per la 
realizzazione del progetto “Sources et technologies pour l’histoire du paysage monégasque - Fonti 
e tecnologie per la storia del paesaggio monegasco”, gestito dal Dipartimento di Dipartimento di 
Lettere, Filosofia, Comunicazione, cui afferisce il Prof. Riccardo Rao, responsabile scientifico. 
L’accordo, relativo al progetto della durata di 48 mesi, prevede il finanziamento di un contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato da reclutare ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. a) della 
Legge 240/2010. 
Il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione in data 1.7.2019 ha proposto, ai sensi del vigente 
Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, il seguente profilo: 

 Macrosettore: 11/A - Discipline storiche 

 Settore concorsuale: 11/A4 - Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose 

 Settore scientifico-disciplinare: M-STO/09 - Paleografia 
 
Il Dipartimento ha deliberato il finanziamento del contratto triennale, pari a € 150.000,00 a valere sul 
budget assegnato al progetto dal principato di Monaco (complessivamente pari a € 195.800,00) 
iscritta al conto 06.60.01.  
Posto quanto sopra, si ritiene di poter procedere con l’attivazione della procedura di reclutamento 
del ricercatore secondo quanto deliberato dal Dipartimento nella seduta del 1.7.2019 sopra citata a 
seguito della sottoscrizione formale della convenzione. 

D) Reclutamento personale PTA. 

In relazione alla programmazione del personale tecnico amministrativo e dirigenziale, con 
deliberazione assunta nel mese di febbraio 2019, il Consiglio di Amministrazione aveva approvato 
un piano straordinario di reclutamento che prevedeva diverse figure di categoria C. 
L’Amministrazione ha provveduto alla copertura dei posti dapprima mediante scorrimento della 
graduatoria di cat. C vigente e, successivamente, mediante indizione di un avviso di mobilità esterna 
ex art. 30 del D.lgs. 165/2001 per n. 5 posti complessivi, non coperti dall’utilizzo della graduatoria 
suddetta per rinuncia ovvero per indisponibilità di posizioni utili. 
Contestualmente è stato bandito con D.D.G. rep. n. 50/2019 del 11.4.2019 un bando di concorso 
per 5 posti di categoria C, subordinato all’inefficacia della procedura prevista dall’art. 34 bis del D. 
Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. avviata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Funzione Pubblica con nota prot. n. 43762/VII/2 del 26.02.2019, nonché all’esito negativo della 
procedura di mobilità compartimentale e intercompartimentale ai sensi del CCNL e dell’art. 30 del 
D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
La procedura di mobilità esterna, attivata con avviso prot. n. 47464/VII/2 del 04.03.2019, si è 
conclusa nel frattempo con la copertura di due posti. 
Per quanto sopra, dato atto che la procedura concorsuale per complessivi 5 posti è in corso di 
svolgimento e si concluderà presumibilmente entro il mese di settembre, si ritiene di poter integrare 
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la programmazione destinando 0,5 punti organico per la copertura di due posti di cat. C al fine di 
poter assumere le unità di personale oggetto del bando, da destinare alle strutture amministrative a 
cura del Direttore Generale indicativamente dal mese di ottobre. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 8.7.2019; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 

1) di approvare la programmazione dei posti di ricercatore di tipo B, finanziati a valere sulle 
risorse del Piano straordinario di cui al D.M. 204/2019, nei termini individuati nella tabella 
riportata in premessa al punto A della presente deliberazione; 

2) di prendere atto che della programmazione dei posti di docente di II fascia, finanziati a valere 
sulle risorse di cui all’art. 1 comma 401, lett. b) della legge di bilancio 2019 (legge n. 
145/2018), rese disponibili dal D.M. del 11.4.2019, n. 364, nei termini individuati nella tabella 
riportata in premessa di cui al punto B della presente deliberazione; 

3) di approvare l’attivazione della procedura per il reclutamento di un ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. a), finanziato nell’ambito dell’accordo di 
collaborazione con gli Archivi del Principato di Monaco, di cui al punto C in premessa; 

4) di approvare la programmazione di due posti di cat. C da reclutare mediante la procedura 
concorsuale in corso di svolgimento, bandita con D.D.G. rep. n. 50/2019 del 11.4.2019, 
destinando a tal fine 0,5 punti organico, di cui al punto D in premessa; 

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

 

 Deliberazione n. 144/2019 - Protocollo n. 114267/2019 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/02  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

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

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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 04.02.2019 e del Consiglio di Amministrazione 
del 05.02.2019 è stata approvata la copertura di quattro posti di professore di seconda fascia 
mediante procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 148/2019 del 12.03.2019 il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 20 del 12.03.2019 è stata indetta la procedura 
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pubblica di selezione per n. 4 posti di professore di ruolo di seconda fascia tra cui uno presso 
il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione, uno presso il Dipartimento di Scienze 
aziendali, economiche e metodi quantitativi, uno presso il Dipartimento di Ingegneria 
gestionale, dell’informazione e produzione e uno presso il Dipartimento di Ingegneria e 
scienze applicate.; 

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

provveduto alle relative proposte di chiamata, come di seguito indicato:  
 

 Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione 
 

Posto di professore di II Fascia  
 
 Settore concorsuale: 11/C4 – Estetica e filosofia dei linguaggi; 
 Settore scientifico disciplinare: M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 346/2019 del 20.06.2019 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la Prof.ssa Valentina Pisanty; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 01.07.2019, ha approvato la proposta di 

chiamata della Prof.ssa Valentina Pisanty; 
 

 Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi 
 
Posto di professore di II Fascia  
 
 Settore concorsuale: 01/A6 – Ricerca operativa; 
 Settore scientifico disciplinare: MAT/09 – Ricerca operativa; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 347/2019 del 20.06.2019 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la Prof.ssa Francesca Maggioni; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 01.07.2019, ha approvato la proposta di 

chiamata della Prof.ssa Francesca Maggioni; 
 

 Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione 
 
Posto di professore di II Fascia  
 
 Settore concorsuale: 09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni; 
 Settore scientifico disciplinare: ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 354 del 28.06.2019 sono stati approvati gli atti della selezione 

che ha visto come vincitore il Prof. Giuseppe Psaila; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 04.07.2019, ha approvato la proposta di 

chiamata della Prof. Giuseppe Psaila; 
 

 Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate 
 
Posto di professore di II Fascia  
 
 Settore concorsuale: 09/E2 – Ingegneria dell’energia elettrica; 
 Settore scientifico disciplinare: ING-IND/33 – Sistemi elettrici per l’energia; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 349 del 20.06.2019 sono stati approvati gli atti della selezione 

che ha visto come vincitrice la Prof.ssa Mariacristina Roscia; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 03.07.2019, ha approvato la proposta di 

chiamata della Prof.ssa Mariacristina Roscia; 
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VERIFICATA la disponibilità di complessivi 0,80 punti organico per la chiamata di quattro professori 

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

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

 
ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 8.7.2019; 
 
VISTI gli artt. 5 e 12 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei 

professori di ruolo; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di:  
 

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

 Prof.ssa Valentina Pisanty, Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione per il 
Settore concorsuale 11/C4 – Estetica e filosofia dei linguaggi, SSD M-FIL/05 – Filosofia 
e teoria dei linguaggi; 

 Prof.ssa Francesca Maggioni, Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi 
quantitativi per il Settore concorsuale 01/A6 – Ricerca operativa, SSD MAT/09 – ricerca 
operativa; 

 Prof. Giuseppe Psaila, Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della 
produzione per il Settore concorsuale 09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni, 
SSD ING-INF/05 – Sistemi di elaborazioni delle informazioni; 

 Prof.ssa Mariacristina Roscia, Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate per il 
Settore concorsuale 09/E2 – Ingegneria dell’energia elettrica, SSD ING-IND/33 – Sistemi 
elettrici per l’energia. 
 

2) fissare la presa di servizio al 1.10.2019; 
 

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

 Deliberazione n. 145/2019 - Protocollo n. 114268/2019 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/03  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Chiamata nel ruolo di professore associato ai sensi dell’art. 24 comma 5, legge 240/2010

  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    
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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) 
 
 VISTA la legge n. 240 del 30.12.2010 e, in particolare l’art. 24 comma 5 che prevede che: 

“Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di 
cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia 
conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di 
professore associato […]. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, 
alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione 
si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati 
con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. 
[…]. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo”; 

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

VISTO il contratto individuale di lavoro di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia 
B ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, stipulato con 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; 

VERIFICATO CHE la Dott.ssa Alessandra Ghisalberti ha conseguito l’abilitazione scientifica 
nazionale nel S.C. 11/B1 – Geografia con validità dal 19.2.2014 al 19.2.2020; 

PRESO ATTO CHE con deliberazione assunta in data 05.03.2019 il Consiglio di Dipartimento di 
Lingue, Letterature e Culture straniere ha chiesto l’avvio della procedura valutativa e 
proposto i nominativi dei componenti della Commissione; 

RICHIAMATA la deliberazione assunta in data 26.03.2019 dal Consiglio di Amministrazione, previo 
parere favorevole del Senato Accademico del 25.03.2019, con la quale è stato autorizzato 
l’avvio della suddetta procedura individuando la relativa copertura finanziaria a valere su 
punti organico;  

PRESO ATTO CHE: 
- con D.R. Rep. n. 209/2019 del 09.04.2019 è stata nominata la Commissione di 

valutazione; 
- con Decreto Rettorale Rep. n. 320/2019 del 05.06.2019 si è preso atto delle risultanze 

dei lavori della commissione che ha valutato positivamente le attività svolte dalla 
Dott.ssa Alessandra Ghisalberti;   

PRESO ATTO che la procedura di valutazione si è conclusa e che il Dipartimento interessato, nella 
seduta del 11.06.2019, ha deliberato la proposta di chiamata nel ruolo di professore 
associato; 

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

ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 8.7.2019; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 

1) approvare la chiamata nel ruolo di professore associato a decorrere dal 1.10.2019 ai sensi 
dell’art. 24 comma 5, legge 240/2010 della Dott.ssa Alessandra Ghisalberti, in servizio quale 
ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno di tipologia B) presso il Dipartimento di 
Lingue, Letterature e Culture straniere (S.C. 11/B1 – Geografia – SSD M-GGR/02 – 
Geografia economico-politica); 
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2) dare atto che, ai sensi dell’art. 24 comma 5 L. 240/2010, visto l’esito positivo della valutazione, 
il titolare del contratto, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di cui alla medesima 
legge, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo di professore associato; 

3) dare atto che il dott.ssa Ghisalberti afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata. 
 

 

 Deliberazione n. 146/2019 - Protocollo n. 114269/2019 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/04  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

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

fascia di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, lett. b) della Legge 

240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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).  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 il Dott. 
Francesco Finazzi, per il periodo 16.11.2016 fino al 15.11.2019 (prot. n. 121048/VII/2 del 
16.11.2016) presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della 
produzione per il settore concorsuale 13/D1 - Statistica settore scientifico-disciplinare 
SECS-S/02 – Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica; 

 
VISTA la deliberazione assunta dal Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della 

produzione in data 04.07.2019, inerente la proposta di avvio della procedura di valutazione 
ai fini dell’inquadramento nel ruolo dei professori associati del Dott. Francesco Finazzi, in 



 

 

Consiglio di Amministrazione del 09/07/2019 

 

61 

possesso dell’abilitazione nazionale nel settore concorsuale di inquadramento, con validità 
dal 31.03.2017 al 31.03.2023;  

 
DATO ATTO che il contratto triennale di cui sopra è finanziato dal Piano straordinario 2016 per il 

reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010 ai sensi 
del Decreto Ministeriale 18 febbraio 2016 n. 78; 

 
VISTO  l’art. 1 del citato decreto che dispone: “A valere sulle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 

247, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), pari a 47 milioni di euro 
per l'anno 2016 e a 50,5 milioni di euro a decorrere dell'anno 2017, sono assegnate alle 
Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, di seguito 
denominate "Istituzioni", specifiche risorse per l'attivazione di contratti di ricercatore a tempo 
determinato 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, per l’eventuale chiamata del titolare del contratto nel ruolo dei professori 

associati, le risorse attribuite dal piano straordinario vengono utilizzate dall'Ateneo come 
cofinanziamento del costo della posizione e che, per quanto sopra, si dispone 
l’assegnazione di 0,20 punti organico; 

 
PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 19 sopra citato, la valutazione è assegnata ad una 

Commissione nominata dal Rettore; 
 
VISTA la deliberazione del Senato Accademico del 8.7.2019, che ha espresso parere favorevole; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di:  

1) approvare l’avvio della procedura di valutazione del Dott. Francesco Finazzi, 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 a finanziare, in caso di valutazione positiva, la chiamata del 
Dott. Francesco Finazzi, mediante utilizzo di 0,20 punti organico. 

 

 Deliberazione n. 147/2019 - Protocollo n. 114270/2019 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/05  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

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

legge 240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    
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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 deliberazione del Senato Accademico del 17.12.2018 e del Consiglio di Amministrazione 
del 18.12.2018 sono state approvate le coperture di tre 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. 888/2018 del 19.12.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 4 del 15.01.2019 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato (tipo B) presso il Dipartimento di Lettere, 
filosofia, comunicazione per il Settore concorsuale 10/D3 – Lingua e letteratura latina - 
Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 – Lingua e letteratura latina; 

- con Decreto Rettorale Rep. 889/2018 del 19.12.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 4 del 15.01.2019 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Ingegneria 
gestionale, dell’informazione e della produzione per il Settore concorsuale 06/D1 - Malattie 
dell'apparato cardiovascolare e malattie dell'apparato respiratorio SSD MED/11 - Malattie 
dell'apparato cardiovascolare; 

- con Decreto Rettorale Rep. 891/2018 del 19.12.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 4 del 15.01.2019 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato (tipo B) presso il Dipartimento di Scienze 
umane e sociali per il Settore concorsuale 11/E2 – Psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione - Settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e 
psicologia dell’educazione; 

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

provveduto alle relative proposte di chiamata, come di seguito indicato:  
 

 Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione 
 Settore concorsuale: 10/D3 – Lingua e letteratura latina; 
 Settore scientifico disciplinare: L-FIL-LET/04 – Lingua e letteratura latina; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 290/2019 del 27.05.2019 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la Dott.ssa Lucia Degiovanni; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 01.07.2019, ha approvato la proposta di 

chiamata della Dott.ssa Lucia Degiovanni. 
 
 Dipartimento di Scienze umane e sociali 
 Settore concorsuale: 11/E2 – Psicologia dello sviluppo e dell’educazione 
 Settore scientifico disciplinare: M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia 

dell’educazione 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 302/2019 del 29.05.2019 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la Dott.ssa Federica Bianco; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 02.07.2019, ha approvato la proposta di 

chiamata della Dott.ssa Federica Bianco; 
 

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; 
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VISTA la deliberazione del 8.7.2019 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; 
 
ACCERTATA la disponibilità di risorse, come previsto nella delibera di programmazione dei posti, 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.ssa Lucia Degiovanni, Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione per il 
Settore concorsuale 10/D3 – Lingua e letteratura latina - Settore scientifico-disciplinare 
L-FIL-LET/04 – Lingua e letteratura latina. 

- Dott.ssa Federica Bianco, Dipartimento di Scienze umane e sociali per il settore 
concorsuale 11/E2 – Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, SSD M-PSI/04 – 
Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione. 

2) autorizzare la stipula del relativo contratto di lavoro con decorrenza dal 1.10.2019;  
3) dare atto che i ricercatori afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata. 

 
 

 Deliberazione n. 148/2019 - Protocollo n. 114271/2019 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/06  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Proroga del contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. 

a) della legge 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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 il contratto individuale di lavoro di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di 

tipo A) ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, stipulato con la Dott.ssa 
Cristina Maria Teresa Casaschi per il periodo dal 01/10/2016 al 30/09/2019 presso il 
Dipartimento di Scienze umane e sociali (prot. n. 109387/VII/2 del 30.09.2019); 
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PREMESSO CHE: 

 l’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge n. 240 del 30.12.2010 che prevede che i contratti dei 
ricercatori a tempo determinato di tipo A) possano essere prorogati per due anni, per una 
sola volta; 

 l’art. 18 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato 
che prevede che, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, la struttura che 
ha formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto di tipologia A) può, con il 
consenso dell’interessato, proporre nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto, la 
proroga dello stesso per una sola volta e per due anni, motivandola con riferimento ad 
esigenze di didattica e di ricerca; 
 

VISTA la deliberazione assunta dal Dipartimento di Scienze umane e sociali in data 07.05.2019 con 
la quale, acquisito il consenso dell’interessata, si propone l’avvio della procedura di proroga 
del contratto per il periodo dal 01.10.2019 al 30.09.2021, per le seguenti motivazioni 
didattiche e scientifiche: 

- Motivazioni didattiche: poter annoverare un'ulteriore risorsa ai fini di garantire la copertura 
degli insegnamenti nel settore concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca 
educativa, settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale per la 
programmazione didattica del prossimo A. A. 2019/20, tenuto conto dei requisiti minimi di 
docenza richiesti dal MIUR;  

- Motivazioni scientifiche: l’attività scientifica svolta dalla ricercatrice nel triennio, pertinente al 
settore scientifico-disciplinare e al progetto di ricerca, ed i risultati conseguiti in termini di 
pubblicazioni e di partecipazione a congressi, troveranno ulteriore sviluppo nel biennio 
successivo, necessario al completamento e approfondimento della ricerca; 
 

DATO ATTO che la spesa complessiva per la proroga di due anni è pari a € 100.000,00 e che il 
Dipartimento richiede la copertura finanziaria a valere sul bilancio di Ateneo; 

 
ACCERTATA la disponibilità di risorse a valere sulla voce di conto 04.43.08 “Oneri per personale 

docente e ricercatore a tempo determinato”; 
 
RITENUTO di approvare l’avvio della procedura di proroga biennale del contratto della Dott.ssa 

Casaschi a decorrere dal 1.10.2019; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 

1) approvare l’avvio della procedura per la proroga del contratto individuale di lavoro di 
ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipo A) della Dott.ssa Cristina Maria Teresa 
Casaschi, per due anni, a decorrere dal 01.10.2019, previa valutazione delle attività 
didattiche e di ricerca svolte dal titolare del contratto per le motivazioni esposte in premessa; 
 

2) destinare per la copertura finanziaria della proroga l’importo complessivo di € 100.000 a 
valere sul bilancio di Ateneo - voce di conto 04.43.08 “Oneri per personale docente e 
ricercatore a tempo determinato”. 
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 Deliberazione n. 149/2019 - Protocollo n. 114272/2019 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/07  

Struttura proponente: Gestione Personale Docente e Ricercatore e Ufficio Pensioni 

Scambio contestuale tra Università degli Studi di Bergamo e Università degli Studi di Siena 

di due Ricercatrici universitarie ai sensi dell’art. 7, comma 3, Legge 240/201  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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 stessa 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; 
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 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 delle Ricercatrici 
universitarie: 

 
 Anna Carola FRESCHI, afferente al Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione 

dell’Università degli Studi di Bergamo, SSD SPS/09 – Sociologia economica (prot. n° 
73615/VII/2 dell’7/05/2019); 

 
 Giulia CERIANI, afferente al Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive 

dell’Università degli Studi di Siena, SSD SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi (prot. n° 73615/VII/2 dell’7/05/2019); 
 

PRESO ATTO che: 

 il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione, nella seduta dell’8/05/2019, 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, come 
illustrato nella relazione allegata predisposta per il Nucleo di Valutazione: ”ha espresso 
parere favorevole in ordine al contestuale trasferimento in uscita, verso l’Università degli 
Studi di Siena, della Prof.ssa Aggr.ta Anna Carola FRESCHI, SSD SPS/09 – Sociologia 
economica e, in entrata dal medesimo Ateneo, della Prof.ssa Aggr.ta Giulia CERIANI, SSD 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi; 

 
 il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 4/06/2019 ha espresso “parere favorevole in ordine 

al contestuale trasferimento in uscita verso l’Università degli studi di Siena della Prof.ssa 
Anna Carola Freschi, SSD SPS/09 ed in entrata dallo stesso Ateneo della Prof.ssa Giulia 
Ceriani, SSD SPS/08 e ciò in esito alla verifica dell’impatto sui requisiti di docenza dei Corsi 
di studio inseriti nell’offerta formativa del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione 
per l’a.a. 2019/20”; 

 

il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 

1) esprimere parere favorevole in ordine al contestuale trasferimento in uscita verso l’Università 
degli Studi di Siena della Prof.ssa Aggr.ta Anna Carola FRESCHI, SSD SPS/09 – Sociologia 
economica ed in entrata dallo stesso Ateneo della Prof.ssa Aggr.ta Giulia CERIANI, SSD 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi e ciò in relazione ai pareri favorevoli 
del Dipartimento coinvolto, e del Nucleo di Valutazione con riferimento all’impatto sui 
requisiti di docenza dei Corsi di studio inseriti nell’offerta formativa del Dipartimento di 
Lettere, Filosofia, Comunicazione per l’a.a. 2019/20; 

 
2) individuare nell’1/10/2019 la decorrenza del trasferimento avendo concordato la data con 

l’Università degli Studi di Siena. 

 

 
 
 
 



 

 

Consiglio di Amministrazione del 09/07/2019 

 

67 

 
 

 Deliberazione n. 150/2019 - Protocollo n. 114273/2019 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/08  

Struttura proponente: Gestione Personale Docente e Ricercatore e Ufficio Pensioni 

Scambio contestuale tra Università degli Studi di Bergamo e Università degli Studi “G. 

D’Annunzio” di Chieti – Pescara di due Ricercatori universitari ai sensi dell’art. 7, comma 3, 

Legge 240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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 stessa 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; 
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 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 dei Ricercatori 
universitari: 

 Giovanni DE SANTIS, afferente al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Bergamo, SSD IUS/17 - Diritto penale (prot. n° 81536/VII/2 del 6/06/2019); 

 Monica PIVETTI, afferente al Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del 
Territorio dell’Università degli Studi “G. d’ANNUNZIO” di Chieti – Pescara, SSD M/PSI-05 – 
Psicologia sociale (prot. n° 81538/VII/2 del 6/06/2019); 
 

PRESO ATTO che: 

 il Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta dell’11/06/2019, avendo tra l’altro verificato 
che ” in caso di trasferimento in uscita del prof. aggr. De Santis sarebbe comunque garantita 
la sostenibilità dell’offerta formativa del Dipartimento, nonché del requisito di docenza” ha 
espresso parere favorevole in ordine al trasferimento in uscita, verso l’Università degli Studi 
“G. d’ANNUNZIO” di Chieti – Pescara, del Prof. Aggr. Giovanni DE SANTIS, SSD IUS/17 - 
Diritto penale; 

 il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali nella seduta del 2/07/2019, ha deliberato 
all’unanimità  esprimendo “parere favorevole al trasferimento presso il Dipartimento di 
Scienze umane della dott.ssa Monica Pivetti, afferente al Dipartimento di Scienze 
Psicologiche, della Salute e del Territorio (Di.S.P.U.Ter.) dell’Università degli Studi G. 
D’Annunzio di Chieti-Pescara, SSD M-PSI/05 Psicologia sociale con decorrenza 1 ottobre 
2019” 

 il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 2/07/2019 ha rinviato il proprio giudizio alla seduta 
telematica del 12/07/2019, in attesa di ricevere le precisazioni richieste al Dipartimento di 
Giurisprudenza; 

 

DATO ATTO che le prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio d’Amministrazione 
sono fissate rispettivamente per il 23 e il 24 settembre 2019 e quindi molto prossime alla data 
d’inizio delle attività didattiche dell’a.a. 2019/2020 e da cui dovrebbero decorrere i 
trasferimenti; 

 
RITENUTO pertanto, per non ritardare la programmazione dell’attività didattica, di procedere 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 
“G. d’ANNUNZIO” di Chieti – Pescara; 

 

il Consiglio d’Amministrazione delibera all’unanimità di: 
1) esprimere parere favorevole in ordine al contestuale trasferimento in uscita verso l’Università 

degli Studi “G. d’ANNUNZIO” di Chieti – Pescara, del Prof. Aggr. Giovanni DE SANTIS, SSD 
IUS/17 - Diritto penale ed in entrata dallo stesso Ateneo della Dott.ssa Monica PIVETTI, SSD 
M/PSI-05 – Psicologia sociale e ciò in relazione ai pareri favorevoli dei Dipartimenti coinvolti, 
ferma restando la necessità di acquisire le deliberazioni mancanti in particolare quella del 
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NuV relativa all’impatto sui requisiti di docenza dei Corsi di studio inseriti nell’offerta formativa 
dei Dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze Umane e Sociali per l’a.a. 2019/20; 

2) di autorizzare il Rettore, in esito all’acquisizione dei predetti atti, a definire, con proprio 
decreto, la decorrenza del trasferimento concordandola con l’Università degli Studi G. 
D’Annunzio di Chieti-Pescara. 

 

 Deliberazione n. 151/2019 - Protocollo n. 114274/2019 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/09  

Struttura proponente: Gestione Personale Docente e Ricercatore e Ufficio Pensioni 

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

Verona di due Professori di II Fascia ai sensi dell’art. 7, comma 3, Legge 240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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 stessa 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; 
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 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”; 

VISTA la domanda, prot. n° 103667 /VII/2 del 2/07/2019 di scambio contestuale ai fini della mobilità 
presentate dai Professori di II Fascia: 

 Giuseppe FORNARI, afferente al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università 
degli Studi di Bergamo, M-FIL/06 – Storia della filosofia; 

 Leonida TEDOLDI, afferente al Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di 
Verona, SPS/03 – Storia delle istituzioni politiche; 

 
PRESO ATTO che: 

 I Dipartimenti interessati non hanno fatto in tempo ad esprimersi: 
- in ordine al trasferimento in uscita, verso l’Università degli Studi Verona, del Prof.  

Giuseppe FORNARI, SSD M-FIL/06 – Storia della filosofia; 
- in ordine al trasferimento in entrata del Prof.  Leonida TEDOLDI, afferente al Dipartimento 
di Scienze Umane dell’Università degli Studi di Verona, SPS/03 – Storia delle istituzioni 
politiche; 

 il Nucleo di Valutazione, si riunirà in seduta telematica il 12/07/2019 e in seduta ordinaria il 
12/09/2019; 

 
DATO ATTO che le prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio d’Amministrazione 

sono fissate rispettivamente per il 23 e il 24 settembre 2019 e quindi molto prossime alla data 
d’inizio delle attività didattiche dell’a.a. 2019/2020 e da cui dovrebbero decorrere i 
trasferimenti; 

 
RITENUTO pertanto, per non ritardare la programmazione dell’attività didattica, di procedere a 

condizione dell’acquisizione: 
1. della documentazione mancante ed in particolare 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 
Verona; 

 

VISTA la delibera del Senato accademico del 8.7.2019; 

 

il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 
1) esprimere parere favorevole in ordine al contestuale trasferimento in uscita verso 

l’Università degli Studi Verona, del Prof. Giuseppe FORNARI, SSD M-FIL/06 – Storia della 
filosofia ed in entrata dallo stesso Ateneo del Prof.  Leonida TEDOLDI, SSD SPS/03 – 
Storia delle istituzioni politiche e ciò in relazione alla domanda presentata, a condizione 
dell’acquisizione delle deliberazioni mancanti dei Dipartimenti interni interessati, sia in 
uscita che in entrata, e del parere favorevole e vincolante del Nucleo di Valutazione, 
relativo all’impatto sui requisiti di docenza dei Corsi di studio inseriti nell’offerta formativa 
dei Dipartimenti interessati per l’a.a. 2019/20; 

2) autorizzare il Rettore, in esito all’acquisizione dei predetti atti, a definire, con proprio 
decreto, la decorrenza del trasferimento concordandola con l’Università degli Studi di 
Verona; 
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3) comunicare a questo Consiglio, nella prima seduta utile, la conclusione del trasferimento 
per la  presa d’atto. 

 

 Deliberazione n. 152/2019 - Protocollo n. 114275/2019 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/10  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Comando della Dott.ssa Celeste Saccone dipendente dell’Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli”  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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 istanza prot. n. 66183/VII/3 del 15.4.2019, la Dott.ssa Celeste Saccone, dipendente a 
tempo indeterminato e a tempo pieno della categoria D, posizione economica D3, area 
amministrativo-gestionale, attualmente assegnata alla Ripartizione sistemi dipartimentali e 
documentali dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ha chiesto di poter 
fruire di un comando annuale, eventualmente rinnovabile, presso l’Ateneo di Bergamo;  

 in relazione a tale istanza, valutata favorevolmente in ragione delle motivazioni addotte a 
seguito anche dei colloqui intercorsi con il Direttore Generale, è stato chiesto con nota prot. 
n. 69520/VII/3 del 24.4.2019 all’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” un 
parere in ordine alla concessione del comando della dipendente in parola per il periodo di un 
anno, proponendo quale decorrenza il mese di settembre; 

 l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” con nota prot. n. 69704/VII/3 del 
29.4.2019, agli atti, ha rilasciato il nulla osta al comando della Dott.ssa Celeste Saccone; 
 

VALUTATA complessivamente la situazione dell’organico del personale tecnico ed amministrativo 
dell’Ateneo, vista l’inesistenza di situazioni di esubero ed eccedentarie e considerata 
l’esigenza di personale presso i servizi amministrativi; 

 
RITENUTO per quanto sopra che attraverso l’istituto del comando possano essere quindi coniugati 

gli interessi del richiedente e quelli dell’Ateneo che potrà avvalersi della professionalità della 
Dott.ssa Celeste Saccone maturata nell’ambito della Ripartizione sistemi dipartimentali e 
documentali; 

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

altra amministrazione; 
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TENUTO CONTO CHE l’istituto in parola prevede, con riguardo al carico della spesa, che 
l’amministrazione che utilizza il personale comandato è tenuta a rimborsare 
all’amministrazione di appartenenza il trattamento economico spettante fondamentale ed 
accessorio; 

 
RITENUTO di informare le Organizzazioni Sindacali e la RSU mediante la trasmissione della 

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

1) autorizzare il comando della Dott.ssa Celeste Saccone presso l’Università degli Studi di 
Bergamo a decorrere dal 1.9.2019 per la durata di un anno; 
 

2) dare atto che la spesa complessiva trova copertura alla voce di conto 04.43.19 "Oneri 
personale comandato" del bilancio di previsione 2019; 

 
3) demandare al Responsabile della Direzione personale logistica e approvvigionamenti la 

definizione dei rapporti con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 
 
 

 Deliberazione n. 153/2019 - Protocollo n. 114276/2019 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/11  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Rinnovo comando del Sig. Stefano Aloj dipendente dell’Università’ degli Studi di Roma Tor 

Vergata  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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  

 il Sig. Stefano Aloj, dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno della categoria C, 
posizione economica C2, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso la 
Segreteria studenti dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” aveva chiesto nel 2016 
di poter fruire di un comando annuale, eventualmente rinnovabile, presso l’Ateneo di 
Bergamo, per gravi motivi personali e ai fini di ricongiungimento familiare; 

 il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 12.7.2016, del 11.7.2017 e del 10.7.2018 
aveva autorizzato, a seguito dell’acquisizione del nulla osta da parte dell’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”, il rinnovo del comando del Sig. Aloj fino a tutto il 31.8.2019; 
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 con istanza prot. n. 67108/VII/3 del 16.4.2019 il Sig. Aloj ha richiesto il rinnovo del comando 
per la durata di un anno a decorrere dal 1.9.2019; 

 in relazione a tale istanza, valutata favorevolmente in ragione delle motivazioni addotte, è 
stato chiesto con nota prot. n. 69562/VII/3 del 24.4.2019 all’Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata” un parere in ordine al rinnovo del comando del dipendente in parola per un 
ulteriore anno, a decorrere dal 1° settembre p.v.; 

 con nota ns. prot. n. 77065/VII/3 del 27.5.2019, agli atti, l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” ha rilasciato il nulla osta al comando del Sig. Aloj; 
 

VALUTATA complessivamente la situazione dell’organico del personale tecnico ed amministrativo 
dell’Ateneo, vista l’inesistenza di situazioni di esubero ed eccedentarie e considerata 
l’esigenza di personale presso i servizi amministrativi; 

 
RITENUTO che attraverso l’istituto del comando possano essere quindi coniugati gli interessi del 

richiedente e quelli dell’Ateneo che potrà avvalersi della professionalità del sig. Aloj 
maturata nell’ambito dei servizi della segreteria studenti; 

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

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

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

 
RITENUTO di informare le Organizzazioni Sindacali e la RSU mediante la trasmissione della 

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

1) autorizzare il rinnovo del comando del Sig. Stefano Aloj presso l’Università degli Studi di 
Bergamo a decorrere dal 1.9.2019 per la durata di un anno; 
 

2) imputare la spesa complessiva al conto 04.43.19 "Oneri personale comandato" del Bilancio 
di previsione 2019; 

 
3) demandare al Responsabile della Direzione personale logistica e approvvigionamenti la 

gestione dei rapporti con l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in continuità con 
quanto già stabilito. 
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 Deliberazione n. 154/2019 - Protocollo n. 114277/2019 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/01  

Struttura proponente: Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi 

Proposta di progetto scientifico e didattico relativo all’istituzione del Dipartimento di 

economia e data science e del Dipartimento di management e Scuola di economia e 

management  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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 Rettore informa che nel corso del 2018 il Dipartimento di SAEMQ ha dato avvio ad un processo di 
riflessione e confronto il cui risultato è il progetto in trattazione nella seduta odierna e comunica che, 
con deliberazione del 1 luglio 2019, il Consiglio del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche 
e metodi quantitativi, ha preso atto della proposta di progetto, descritta nel documento allegato “La 
costituzione dei dipartimenti di Area Aziendale e di Area Economica”. 
 
Il documento, sottoscritto da 59 membri del DSAEMQ (a cui afferiscono 65 tra docenti e ricercatori), 
prevede che dall’esistente DSAEMQ gemmino due dipartimenti: uno temporaneamente denominato 
“Dipartimento di management” (di area aziendale) e l’altro denominato “Dipartimento di economia & 
data science” (di area economico-quantitativa).  
Il progetto in parola contiene inoltre, per ciascuno dei due dipartimenti, una proposta di piano 
strategico triennale che dà conto del nuovo assetto ivi prospettato e proposto nelle tre missioni 
istituzionali proprie dell’Università: didattica, ricerca e terza missione. 
In particolare, per quanto riguarda l’area della didattica, si fa anche riferimento alla costituzione di 
una “Scuola di economia e management”, quale possibile struttura di raccordo interdipartimentale 
contemplata nello Statuto e nel Regolamento generale di Ateneo. 
 
SENTITO il Rettore che invita a valutare ulteriormente la sostenibilità della proposta dal punto di 

vista scientifico culturale, al fine di avviare in una seconda fase il processo istitutivo, che 
ritiene possa coinvolgere anche altri Direttori di Dipartimento, al fine di arrivare al prossimo 
mese di settembre con una proposta istitutiva sostenibile anche nel numero dei docenti 
afferenti ai due dipartimenti, come previsto dallo Statuto;  

 
RITENUTO CHE: 

 sussistano le motivazioni scientifico-culturali per l’attuazione del progetto; 
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 sia necessario coordinare il processo istitutivo dei due dipartimenti e della scuola, 
coinvolgendo anche altri Direttori dei Dipartimenti che abbiano al loro interno settori 
scientifico disciplinari coerenti con il progetto, al fine anche della sostenibilità della didattica; 

 sia opportuno solo dopo la verifica della sostenibilità del processo istitutivo procedere ad una 
successiva fase di fissazione dei criteri di afferenza ai nuovi Dipartimenti da parte del 
Consiglio di Amministrazione; 

 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 8.7.2019 che prende atto delle motivazioni scientifico-

culturali del Progetto relativo all’istituzione del Dipartimento di economia e data scienze, del 
Dipartimento di management e della Scuola di economia e management e ha delegato il 
Rettore a coordinare il processo istitutivo che potrebbe coinvolgere altri Direttori di 
Dipartimento;  

 
Tutto ciò premesso; 
 
il Consiglio di Amministrazione prende atto delle motivazioni scientifico-culturali del Progetto relativo 
all’istituzione del Dipartimento di economia e data scienze, del Dipartimento di management e della 
Scuola di economia e management e delega il Rettore a coordinare il processo istitutivo che 
potrebbe coinvolgere altri Direttori di Dipartimento.  
 

 Deliberazione n. 155/2019 - Protocollo n. 114278/2019 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/02  

Struttura proponente: Formazione post laurea 

Nuova denominazione del Centro di Ateneo School of Management  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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) 
 
RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico del 17.12.2018 che auspica la ridenominazione 

del centro School of Management nella direzione di una maggiore rappresentatività della 
varietà disciplinare delle attività svolte dal centro; 

PRESO ATTO che la proposta di nuova denominazione proposta è l’esito di un confronto da parte 
del direttore, prof. Edoardo Della Torre con i docenti della Giunta e, per loro tramite, con i 
Dipartimenti dell’Ateneo, e che la proposta tiene conto anche dei risultati della 
consultazione degli studenti tramite interviste e questionari (report agli atti dell’Ufficio post-
laurea) svolta per verificare, tra le altre cose, la loro opinione rispetto alla denominazione 
attuale e alcune alternative per la ridenominazione; 

VISTA la proposta deliberata dalla Giunta del Centro School of management, nella riunione del 
21.6.2019, di ridenominare il centro in: 
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SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI ATENEO 
ACRONIMO:SDALF   
INGLESE: Post graduate school        

 
VISTO il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 8.07.2019 di accogliere la 

proposta di ridenominazione del Centro School of management con la seguente modifica, 
rispetto a quanto proposto dalla Giunta del Centro: 
Scuola di alta formazione di Ateneo 
Acronimo: SdMUNIBG 

 
RITENUTO più efficace l’acronimo SdM-BG; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di:  

1) approvare la nuova denominazione del centro quale  
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI ATENEO 
Acronimo SdM-BG 
inglese Post graduate school       

2) dare atto che la nuova denominazione partirà con la pubblicizzazione della II tranche 
dell’offerta formativa a.a. 2019/2020. 
 

 

 Deliberazione n. 156/2019 - Protocollo n. 114279/2019 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/03  

Struttura proponente: Ufficio Tecnico e Logistica 

Approvazione del Regolamento in materia di videosorveglianza  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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'Università degli Studi di Bergamo, per le proprie peculiarità organizzative, la 

dislocazione territoriale e le caratteristiche strutturali degli edifici, nell'intento di voler 
garantire una maggiore attenzione alla tutela delle persone (studenti, docenti, personale 
amministrativo) e alla sicurezza interna ed esterna agli edifici nonché degli impianti, intende 
regolamentare, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, l’utilizzo di sistemi di 
videosorveglianza nei diversi spazi in cui si svolgono le attività istituzionali; 

 
RICHIAMATE le norme in materia di tutela dei dati personali (Regolamento UE Generale sulla 

Protezione dei Dati 2016/679 - RGDP; D. Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione 
dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 101/2018; Garante per la protezione dei dati 
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personali - Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010), nonché la Legge 
300/1970; 

 
DATO ATTO che la bozza di nuovo regolamento è stata condivisa con le RSU (Rappresentanze 

Sindacali Unitarie) e con il DPO dell’Università (Data Protection Officer) al fine di ottenere 
un riscontro nel merito alle parti di competenza; 

 
il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 

1) adottare il nuovo Regolamento di Ateneo in materia di videosorveglianza, nel testo allegato; 

2) disporre l’entrata in vigore del nuovo Regolamento a decorrere dal 1° agosto 2019.  

 

 Deliberazione n. 157/2019 - Protocollo n. 114280/2019 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/04  

Struttura proponente: Affari Generali 

Individuazione Presidente Collegio dei Revisori dei Conti Università degli Studi di Bergamo

  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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, comma 2, lett. p) della Legge 240/2010 che prevede che il Collegio dei Revisori dei 

Conti delle Università sia composto da tre membri effettivi e due supplenti di cui un membro 
effettivo, con funzioni di Presidente, scelto tra i Magistrati amministrativi e contabili e gli 
Avvocati dello Stato; 

- l’art. 27, comma 1, lett. a) dello Statuto dell’Università che prevede che il Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti, scelto tra i Magistrati amministrativi o contabili e gli Avvocati 
dello Stato, sia individuato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore; 

 
CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti scade il 31.12.2019 e contestualmente il 

mandato del suo Presidente, che non può più essere nominato poiché sta espletando il 
secondo mandato; 

 
RITENUTO opportuno procedere alla individuazione della candidatura che il Rettore deve proporre 

al Consiglio di Amministrazione attraverso la pubblicazione di uno specifico avviso redatto 
sulla base dello schema allegato; 

 
il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 
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1) approvare l’allegato schema di avviso per la presentazione delle candidature alla carica di 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Università degli Studi di Bergamo; 

2) dare mandato al Rettore di emanare il predetto avviso; 
3) riservarsi di provvedere alla individuazione del candidato con successivo provvedimento a 

seguito della proposta formulata dal Rettore.  
 

 Deliberazione n. 158/2019 - Protocollo n. 114281/2019 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/05  

Struttura proponente: Affari Generali 

Nomina dei Direttori dei Centri  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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 sono scaduti il 30.6.2019: 

 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; 

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

di nominare Direttore del Centro la prof.ssa Franca Franchi fino al 31.12.2019. 
 
 CENTRO PER LE TECNOLOGIE DIDATICHE 
di prorogare il mandato del prof. Stefano Paraboschi al 30.9.2019. 
 
RITENUTO di approvare la proposta del Rettore; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di approvare la proposta del Rettore sopra 
riportata. 
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 Deliberazione n. 159/2019 - Protocollo n. 114282/2019 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/06  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Parere in ordine alla possibile disattivazione del Centro di Ricerca di Ateneo per la gestione 

dell'innovazione e del trasferimento tecnologico (GITT)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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. 13 “Disattivazione dei Centri o Scuole di Ateneo o interateneo” del vigente Regolamento 
delle Scuole e dei Centri di Ateneo e interateneo emanato con Decreto rettorale Rep. n. 256 
del 24/05/2016 (prot. 52080/I/3); 

  il Decreto del Direttore generale Rep. 16 del 07/02/2018 (prot. 21614/I/9) relativo alla 
riorganizzazione, con decorrenza dal 01/04/2018, del supporto tecnico, amministrativo e 
gestionale dei Centri di Ricerca di Ateneo; 

 la delibera del Senato Accademico del 24/09/2018 che ha rinnovato fino ad un anno la Giunta 
del Centro per la gestione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico (GITT);  

  il Decreto del Rettore Rep. n. 612 del 28/09/2018 (prot.150250/VI/8) che stabiliva la durata 
del mandato dei componenti della Giunta e del Direttore fino ad un anno con decorrenza dal 
01/10/2019, salvo periodo inferiore in relazione alla cessazione del servizio; 

 il Decreto Direttoriale Rep. n. 60 del 15/05/2019 (prot.75107/I/9) e rispettivi allegati, relativo 
all’ “Organizzazione struttura amministrativa-gestionale – fase attuativa 2019” che prevedeva 
la costituzione a far data dal 01/06/2019 del Knowledge Transfer Office (KTO) nell’ambito 
del Servizio Ricerca e Terza Missione, ricomprendendo all’interno del KTO anche la gestione 
delle attività relative a all'innovazione e al trasferimento tecnologico del Centro GITT; 
 

CONSIDERATO che le funzioni e le attività amministrative e gestionali del Centro GITT afferiscono 
ora al Knowledge Transfer Office (KTO), attivato il 1° giugno 2019 nell’ambito del Servizio 
Ricerca e Terza Missione, al fine di coordinare e supportare le attività di Terza Missione 
con specifico riferimento alle tematiche riportate di seguito. 

 
a) Valorizzazione della ricerca  

 tutela della proprietà intellettuale 

 supporto e accompagnamento alla costituzione di spin-off e start-up accreditate 

 potenziamento di iniziative di formazione e di scouting di idee imprenditoriali  
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 valorizzazione delle attività di ricerca dell’Ateneo tramite la Fondazione U4I “University for 
Innovation”  

 gestione delle attività internazionali China-Italy TechnologyTransfer Center (CITTC)  

 creazione di azioni di filiera con centri di ricerca, parchi scientifici e tecnologici, enti pubblici 
e privati 

b) Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 

 promozione e valorizzazione dei beni culturali dell’Università degli Studi di Bergamo;  

 sviluppo e supporto delle Attività di Public Engagement sia di Ateneo che dei Dipartimenti e 
dei Centri di Ateneo 
 

PRESO ATTO pertanto del venire meno delle ragioni che hanno condotto all’attivazione di Centro, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 13 “Disattivazione dei Centri o Scuole di Ateneo o 
interateneo” del vigente Regolamento delle Scuole e dei Centri di Ateneo e interateneo,  

 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 8.7.2019 che ha espresso parere favorevole alla 
disattivazione del Centro GITT dal 1.9.2019, in ogni caso a condizione dell’acquisizione del parere 
dello Staff di indirizzo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per le Scuole e i Centri di Ateneo e 
interateneo; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità:  

1) la disattivazione, ai sensi dell’art. 13 “Disattivazione dei Centri o Scuole di Ateneo o 
interateneo” del vigente Regolamento delle Scuole e dei Centri di Ateneo e interateneo,  del 
Centro GITT a decorrere al 1.9.2019, in ogni caso, a condizione dell’acquisizione del parere 
dello Staff di  indirizzo; 

2) di dare atto che le attività amministrative-gestionali e le funzioni del Centro GITT relative alla 
gestione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico afferiscono al Knowledge Transfer 
Office (KTO), costituito dal 1° giugno 2019 nell’ambito del Servizio Ricerca e Terza Missione, 
al fine di coordinare e supportare le attività di Terza Missione; 

3) di dare atto che con successivo decreto rettorale saranno individuate le strutture alle quali 
assegnare i progetti del Centro e i relativi budget. 

 
 

 Deliberazione n. 160/2019 - Protocollo n. 114283/2019 

Macroarea: 8 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 08/01  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Modifica alle Linee di indirizzo per il sostegno delle start-up dell’Università degli Studi di 

Bergamo  

 

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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) 
 
 
 RICHIAMATE le vigenti “Linee di indirizzo per il sostegno delle start-up dell’Università degli studi di 

Bergamo”, approvate da Consiglio di Amministrazione del 26.9.2017 in via sperimentale 
per la durata di tre anni;  

 
VISTE le “Linee guida strategiche e policy operativa in tema di promozione della nuova 

imprenditorialità e Spin-off nell’Università degli studi di Bergamo”;  
 
RITENUTO necessario provvedere ad alcune modifiche e integrazioni alle suddette Linee di 

indirizzo, al fine di renderle più complete e funzionali al sostegno delle start-up;  
 
VISTO il documento in allegato che evidenzia le modifiche e le integrazioni proposte alle “Linee di 

indirizzo per il sostegno delle start-up dell’Università degli studi di Bergamo” in modalità di 
testo a confronto, elaborato sotto la direzione e il coordinamento del Prorettore Delegato al 
Trasferimento Tecnologico, Innovazione e Valorizzazione della ricerca, con la 
collaborazione dei membri della Commissione Trasferimento Tecnologico e con il supporto 
del Servizio ricerca e terza missione;  

 
PRESO ATTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico, riunitasi in data 3.7.2019, ha 

espresso parere favorevole in merito alle proposte di modifica e integrazione delle “Linee 
di indirizzo per il sostegno delle start-up dell’Università degli studi di Bergamo”;  

 
PRESO ATTO che il Senato Accademico nella seduta del 8.7.2019 ha espresso parere favorevole 

alle proposte di modifica e integrazione delle “Linee di indirizzo per il sostegno delle start-
up dell’Università degli studi di Bergamo”.  

 
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di approvare le modifiche 
e le integrazioni alle “Linee di indirizzo per il sostegno delle start-up dell’Università degli studi di 
Bergamo”, così come riportate nel testo allegato alla presente deliberazione.  
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi.  
 

 Deliberazione n. 161/2019 - Protocollo n. 114284/2019 

Macroarea: 8 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 08/02  

Struttura proponente: Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo 

Modifica al Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e 

di formazione realizzate a seguito di finanziamenti esterni  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    
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Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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) 
 
SENTITA la proposta, illustrata dal Direttore Generale, relativa alle modifiche al vigente 

Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di 
formazione realizzate a seguito di finanziamenti esterni, con particolare riferimento agli 
articoli 10, 11, 13, 14 e 15 che determinano le quote di prelievo sui proventi derivanti da 
prestazioni di ricerca, consulenza, didattica, per analisi, prove e tarature, per cessione di 
risultati di ricerca e da contributi di ricerca; 

VALUTATO che ricorrano i presupposti per adeguare le quote dei proventi da far confluire nel 
Fondo Comune di Ateneo in relazione all’accresciuta complessità dell’attività contrattuale, 
amministrativa e contabile connessa alla gestione dell’attività conto terzi e quindi al maggior 
impegno richiesto alla struttura amministrativa dell’Ateneo al fine di mantenere il livello di 
efficienza, e quindi portare la quota destinata al Fondo comune di Ateneo  dal 10% al 12%; 

RITENUTO però opportuno fare una riflessione approfondita in particolare sulla proposta di 
unificare le quote destinate alla struttura proponente e al bilancio di Ateneo in nuova quota 
denominata Bilancio Unico di Ateneo (B.U.A), gestita centralmente, pari al 4%; 

VALUTATA la necessità di approfondire l’argomento sulle modalità di riassegnazione delle quote 
alle strutture proponenti; 

 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 8.7.2019 che ha rinviato ad una prossima seduta la 

proposta di modifiche al Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di 
consulenza e di formazione realizzate a seguito di finanziamenti esterni; 

 
 
il CA delibera all’unanimità di rinviare ad una prossima seduta la proposta di modifiche al 
Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione 
realizzate a seguito di finanziamenti esterni, per motivazioni riportate in premessa. 
 
 

 Deliberazione n. 162/2019 - Protocollo n. 114285/2019 

Macroarea: 8 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 08/03  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Abbandono del brevetto italiano n. 1401984 dal titolo “Banco di prova per ruote dentate”

  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 



 

 

Consiglio di Amministrazione del 09/07/2019 

 

83 

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: 

 in data 28.9.2010 è stata depositata a nome dell’Università degli studi di Bergamo la 
domanda di brevetto italiano n. MI2010A001774 dal titolo “Banco di prova per ruote dentate” 
(inventori: Sergio Baragetti, Stefano Cavalleri, Alessandro Medolago, Daniele Alessandro 
Filugelli, Giovanni Raineri, Riccardo Tripepi e Federico Campana); 

 il brevetto italiano è stato concesso in data 28.8.2013 con il n. 1401984; 

 
VISTA la comunicazione via mail del 10.6.2019 dello studio mandatario Perani & Partners S.p.A. in 

merito al pagamento della tassa relativa alla 10^ annualità del suddetto brevetto per una 
spesa complessiva di € 396,70 (IVA inclusa) così dettagliata: € 230,00 (IVA esente) per le 
tasse ufficiali, € 135,00 + IVA per onorari, € 2,00 di bollo su fattura; 

 
TENUTO CONTO che al fine di valutare la convenienza economica del brevetto, il Servizio ricerca 

e terza missione, tramite il Knowledge Transfer Manager, ing. Matteo Spreafico, ha 
condotto un’analisi basata su un modello caratterizzato da 86 indicatori suddivisi in 5 
prospettive (brevetto, tecnologia, competenze interne all'azienda, capacità di accesso al 
mercato e caratteristiche del mercato) e che da questa analisi emerge una difficoltà del 
brevetto ad essere trasferito ad aziende; la tecnologia è solida, ma non più all'avanguardia 
da almeno 5 anni. Inoltre, l'applicazione della tecnologia oggetto del trovato risulta 
particolarmente dispendiosa e i ritorni attesi sono difficilmente quantificabili; 

 
TENUTO CONTO che il prof. Sergio Baragetti, a nome di tutti gli inventori, in considerazione 

dell’esito dell’analisi svolta dall’ing. Matteo Spreafico e dell’assenza di concrete opportunità 
di sfruttamento commerciale, ha proposto di abbandonare il brevetto; 

 
PRESO ATTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico, riunitasi in data 3.7.2019, ha 

espresso parere favorevole in merito all’abbandono del brevetto n. MI2010A001774 del 
28.9.2010. 

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

1) abbandonare la domanda di brevetto n. MI2010A001774 del 28.9.2010 dal titolo “Banco di 
prova per ruote dentate”; 

 
2) dare mandato al Prorettore al Trasferimento tecnologico, Innovazione e Valorizzazione della 

ricerca di provvedere a tutti gli atti necessari relativi all’abbandono del suddetto brevetto. 
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi.  
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 Deliberazione n. 163/2019 - Protocollo n. 114286/2019 

Macroarea: 8 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 08/04  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Interruzione delle procedure brevettuali relative alle estensioni extraeuropee del brevetto n. 

102015000048007 dal titolo “Carrozzina sportiva modulabile”  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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 Brevetti di Ateneo, emanato con decreto rettorale rep. N. 390/2016; 
 
PREMESSO che: 

- in data 9.2.2015 è stata depositata una domanda di brevetto italiano n. 
102015000048007 con titolo “Carrozzina sportiva modulabile” (di seguito anche 
invenzione) a nome Università degli Studi di Bergamo tramite lo studio mandatario Praxi 
Intellectual Property S.p.A.; 

- in data 1.9.2016 è stata depositata la relativa domanda internazionale n. 
PCT/IB2016/055237 con titolo “Modulable sports wheelchair” di cui sono state avviate le 
fasi nazionali/regionali nei seguenti Paesi: Europa, Brasile, Cina, Giappone, Australia, 
USA, Canada, Messico, tramite lo studio mandatario Praxi Intellectual Property S.p.A.; 

 
PRESO ATTO che lo Studio Praxi Intellectual Property S.p.A. ha comunicato con mail del 4.5.2018 

l’avvio della fase d’esame in Giappone, mentre con mail del 21.6.2019 l’avvio della fase in 
Cina; 

 
PRESO ATTO che il suddetto mandatario ha inviato: 

- con mail del 9.5.2019 il documento Office Action redatto dall’esaminatore dell’Ufficio 
Brevetti in Giappone (documento agli atti presso il Servizio ricerca e terza missione) e 
preventivo per la replica pari ad un massimo di € 2.900,00 + IVA; 

- con mail del 18.6.2019 il documento Office Action redatto dall’esaminatore dell’Ufficio 
Brevetti in Cina (documento agli atti presso il Servizio ricerca e terza missione) e 
preventivo per la replica pari ad un massimo di € 3.400,00 + IVA; 

 
CONSIDERATO che nei suddetti documenti gli esaminatori rispettivamente giapponese e cinese 

evidenziano alcune criticità riguardo ai requisiti di novità e inventività dell’invenzione sulla 
base dei documenti citati nel rapporto di esame tali per cui resta incerto quali rivendicazioni 
e/o con quali limitazioni le stesse saranno concesse; 
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PRESO ATTO che lo studio Praxi ha prodotto, con nota del 19.6.2019, un proprio parere riguardo 

ai suddetti rapporti di esame, evidenziando che pur di fronte ai documenti citati dagli 
esaminatori (quattro brevetti anteriori nel rapporto giapponese e altrettanto quattro brevetti 
anteriori nel rapporto cinese) non è da escludere la possibilità di ottenere entrambi i brevetti, 
ma avviando necessariamente un contraddittorio con gli esaminatori e modificando le 
rivendicazioni; 

 
CONSIDERATO, pertanto, che nei contraddittori con gli esaminatori giapponese e cinese non v'è 

certezza di una soluzione breve e di completa tutela dell'invenzione; 
 
TENUTO CONTO che l’Università è in attesa di ricevere la First Office Action anche da parte degli 

esaminatori dei Paesi: Europa, Brasile, Australia, USA, Canada e Messico, il cui avvio delle 
fasi nazionali era stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 
19.12.2017, in considerazione che in tali paesi si promuove una significativa politica di 
sostegno allo sport per i disabili e in ragione degli accordi commerciali internazionali in 
essere tra gli stessi; 

 
PRESO ATTO che sulla base della delibera del 23.10.2018 l’Università con atto del 30.11.2018 ha 

ceduto il 33% detta titolarità del brevetto italiano alla Federazione Italiana Sport Paralimpici 
e Sperimentali (di seguito Fispes) (agli atti presso il Servizio ricerca e terza missione);  

 
CONSIDERATO che in data 19.2.2019 l’Università, Fispes e Decathlon Produzione Italia s.r.l. (di 

seguito Decathlon) hanno stipulato un accordo di collaborazione e licenza (Rep. N. 23/2019 
prot. N. 43009/III/16 del 25.2.2019) approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 18.12.2018 (agli atti presso il Servizio ricerca e terza missione) in forza del quale: 

1) a Decathlon è stata concessa una licenza esclusiva mondiale per l’uso dell’invenzione 
relativa alla carrozzina sportiva modulabile; 

2) le Parti si impegnano allo sviluppo del progetto inteso al miglioramento dell’invenzione e alla 
commercializzazione della stessa; 

3) le Parti si impegnano, solidalmente, alla promozione e sponsorizzazione del prodotto 
licenziato su scala nazionale ed internazionale; 

4) Fispes si impegna a mettere a disposizione il suo apparato e la propria rete nazionale per lo 
sviluppo, messa a punto e promozione dell’invenzione, in coordinamento con l’Università e 
Decathlon, in un sodalizio progettuale, oltre all’impegno a mettere in atto tutte le iniziative di 
diffusione/comunicazione nazionale della carrozzina; 

5) Decathlon si impegna a mettere a disposizione tutta la propria rete commerciale nazionale 
ed internazionale per la promozione, distribuzione, commercializzazione e vendita 
dell’invenzione; 

6) l’Università, congiuntamente con Fispes, può determinarsi riguardo al proseguimento del 
brevetto italiano avente ad oggetto l’invenzione; 

7) l’Università è libera di determinarsi autonomamente riguardo al proseguimento delle altre 
domande di brevetto di estensione del brevetto italiano prioritario, fermo restando l’impegno 
dell’Università e di Fispes alla licenza dell’invenzione di cui sopra; 
 

TENUTO CONTO che Decathlon non persegue politiche di sfruttamento di invenzioni tutelate da 
brevetto; 

 
TENUTO CONTO che il sistema di distribuzione commerciale di Decathlon è focalizzato soprattutto 

in Europa; 
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PRESO ATTO che Fispes persegue le proprie finalità istituzionali soprattutto in ambito italiano e in 
collaborazione con le corrispondenti federazioni in ambito europeo; 

 
PRESO ATTO che l’accordo di collaborazione e licenza stipulato con Fispes e Decathlon comporta 

la necessità di rivedere le politiche di strategia commerciale che hanno indotto l’Università 
ad avviare le procedure brevettuali per i Paesi extraeuropei; 

 
PRESO ATTO che al momento attuale risulta complesso e difficoltoso attuare concrete possibilità o 

situazioni di sfruttamento commerciale dell’invenzione per i paesi extraeuropei senza 
violare l’accordo con Fispes e Decathlon; 

 
PRESO ATTO che il proseguimento delle procedure brevettuali per i paesi extraeuropei sono 

economicamente dispendiose; 
 
PRESO ATTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico, nella seduta del 3.7.2019, dopo 

un’attenta valutazione, ha espresso parere favorevole in merito all’interruzione delle 
procedure brevettuali relative alla tutela del brevetto n. 102015000048007 nei paesi 
extraeuropei (Brasile, Cina, Giappone, Australia, USA, Canada, Messico), fermo restando 
che l’ordine di interruzione allo studio mandatario dovrà avvenire solo dopo la consegna 
della Office Action da parte dello stesso per ogni singolo Paese, prima della scadenza del 
termine ultimo per l’avvio della successiva fase che comporti una spesa economica e salva 
la facoltà del  Prorettore di risottomettere al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
della Commissione Trasferimento Tecnologico, una nuova valutazione sull’opportunità di 
proseguire la procedura brevettuale. Inoltre, la Commissione Trasferimento Tecnologico ha 
espresso parere favorevole alla prosecuzione della procedura brevettuale europea 
rinviando ogni decisione in merito al momento in cui verrà reso noto il Rapporto di ricerca 
europeo. 

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

1) Interrompere le procedure brevettuali relative alla tutela del brevetto n. 102015000048007 in 
Giappone e in Cina; 

 
2) Interrompere le procedure brevettuali relative alla tutela del brevetto n. 102015000048007 in 

Brasile, Australia, USA, Canada e Messico, fermo restando che l’ordine di interruzione allo 
studio mandatario dovrà avvenire solo dopo la consegna della Office Action da parte dello 
stesso per ogni singolo Paese, prima della scadenza del termine ultimo per l’avvio della 
successiva fase che comporti una spesa economica e salva la facoltà del  Prorettore di 
risottomettere al Consiglio di Amministrazione, previo parere della Commissione 
Trasferimento Tecnologico, una nuova valutazione sull’opportunità di proseguire la 
procedura brevettuale. 

 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi.  
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 Deliberazione n. 164/2019 - Protocollo n. 114287/2019 

Macroarea: 8 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 08/05  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Proposta di deposito di una nuova domanda di brevetto italiano  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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 il Regolamento brevetti di Ateneo; 
 
VISTO il Codice della Proprietà Industriale - D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30; 
 
PRESO ATTO che la prof.ssa Isabella Natali Sora con nota del 20.6.2019 (ns prot. n. 96848/III/16 

del 26.6.2019) ha comunicato la realizzazione di risultati inventivi conseguiti nell’ambito del 
Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate nel corso dell’attività di ricerca istituzionale; 

 
PRESO ATTO che l’invenzione ha come titolo provvisorio “Processo che utilizza efficacemente la 

sinergia tra il sistema Fenton e la fotocatalisi per la degradazione di inquinanti in acqua” e 
consiste in un processo innovativo, efficiente ed ecocompatibile che utilizza la luce solare 
per la completa mineralizzazione di microinquinanti recalcitranti non biodegradabili, quali 
sono i composti farmaceutici, che sono difficilmente rimossi dagli effluenti degli impianti di 
depurazione dei reflui urbani; 

 
PRESO ATTO che unica autrice dell’invenzione è la prof.ssa Isabella Natali Sora (professore 

associato); 
 
CONSIDERATO che con suddetta nota l’inventore propone la cessione a favore dell’Università degli 

studi di Bergamo di detti risultati inventivi e il deposito della domanda di brevetto italiano a 
titolarità Università degli studi di Bergamo; 

 
TENUTO CONTO che la prof.ssa Natali Sora si è resa disponibile a cofinanziare la spesa per il 

deposito della domanda di brevetto italiano in misura del 50% con fondi di ricerca di Ateneo, 
come stabilito dal Regolamento Brevetti di Ateneo; 

 
CONSIDERATO che la docente stessa ha dichiarato con la suddetta nota che al momento non ci 

sono state predivulgazioni atte a distruggere la novità dell’invenzione; 
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CONSIDERATO che, circa le potenzialità commerciali dell’invenzione, la docente ha fatto presente 
che la stessa trova applicazione nel settore dell’industria chimica, in particolare le potenziali 
applicazioni commerciali variano dal settore acquedottistico (depurazione di acque potabili) 
a quello specifico per il trattamento dell’acqua a fini industriali (alimentare, farmaceutico, 
elettronica, medicina, recupero acque reflue). 

 
PRESO ATTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico nella seduta del 3.7.2019, dopo 

un’attenta valutazione, ha espresso parere favorevole all’acquisizione dei risultati inventivi 
realizzati dalla prof.ssa Natali Sora e al deposito di una nuova domanda di brevetto italiano 
avente ad oggetto l’invenzione stessa; 

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

1) Acquisire l’invenzione di cui in premessa e tutti i corrispondenti e conseguenti diritti di 
proprietà industriale dei quali è titolare la prof.ssa Isabella Natali Sora, autorizzando la 
sottoscrizione del relativo atto; 

2) Approvare il deposito di una nuova domanda di brevetto italiano avente ad oggetto 
l’invenzione di cui in premessa, dal titolo provvisorio “Processo che utilizza efficacemente la 
sinergia tra il sistema Fenton e la fotocatalisi per la degradazione di inquinanti in acqua”, in 
piena titolarità dell’Università degli studi di Bergamo, e la prosecuzione della procedura 
brevettuale fino alla concessione del corrispondente brevetto; 

3) Dare mandato al Prorettore al Trasferimento tecnologico, Innovazione e Valorizzazione della 
ricerca di valutare le offerte degli studi mandatari sulla base dei criteri stabiliti dalla 
Commissione; 

4) Autorizzare la spesa relativa al pagamento del suddetto deposito di nuova domanda di 
brevetto italiano imputandone il 50% al conto 06.60.01 progetto TERZAMISSIONE19 
“Programma di sviluppo della Terza Missione” del Budget 2019 del Servizio ricerca e terza 
missione, voce COAN 04.41.09.04 “Spese correnti per brevetti” del bilancio di previsione 
2019, che presenta la necessaria copertura, e il restante 50% ai fondi di ricerca della prof.ssa 
Natali Sora quale quota di cofinanziamento. 

 

 Deliberazione n. 165/2019 - Protocollo n. 114288/2019 

Macroarea: 8 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 08/06  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Proposta di deposito di una nuova domanda di brevetto italiano in contitolarità  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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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RICHIAMATO il Regolamento brevetti di Ateneo; 
 
VISTO il Codice della Proprietà Industriale - D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30; 
 
PRESO ATTO che il prof. Davide Russo con nota del 27.6.2019 (ns prot. n. 102611 del 1.7.2019) 

ha comunicato la realizzazione di risultati inventivi conseguiti nell’ambito del Dipartimento 
di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione nel corso dell’attività di 
ricerca istituzionale in collaborazione con la società Elframo S.p.A. e l’ing. Christian 
Spreafico; 

 
PRESO ATTO che l’invenzione ha come titolo provvisorio “dispositivo per il miglioramento di un 

modulo di asciugatura in impianti di lavaggio delle stoviglie industriali” e consiste in un 
dispositivo che consente di risparmiare energia elettrica a fronte dello stesso effetto di 
asciugatura ovvero di ricreare condizioni climatiche più vantaggiose per l'evaporazione 
dell'acqua; nel caso specifico si tratta di piatti e stoviglie, ma può essere estesa anche ad 
impianti di lavaggio/asciugatura di componenti industriali; 

 
PRESO ATTO che sono riconosciuti autori dell’invenzione: 

 Davide Russo, professore associato (UniBg) 

 Christian Spreafico, assegnista di ricerca (UniBg) 
 

PRESO ATTO che il prof. Davide Russo e l’ing. Christian Spreafico, con la suddetta nota, hanno 
proposto la cessione a favore dell’Università degli studi di Bergamo di detti risultati inventivi 
e il deposito di una nuova domanda di brevetto italiano in contitolarità con la società Elframo 
S.p.A., alle condizioni stabilite dal Regolamento Brevetti d’Ateneo, secondo le seguenti 
quote di titolarità: 

- Università di Bergamo 50% 
- Elframo S.p.A. 50% 
 

CONSIDERATO che con suddetta nota gli inventori propongono la cessione a favore dell’Università 
degli studi di Bergamo di detti risultati inventivi e il deposito della domanda di brevetto 
italiano in contitolarità con la società Elframo S.p.A., secondo le seguenti quote di titolarità: 

- Università degli studi di Bergamo 50% 
- Elframo S.p.A. 50% 
 

TENUTO CONTO che gli inventori si sono resi disponibili a provvedere autonomamente a quanto 
necessario per la scrittura e il deposito della domanda di brevetto presso UIBM senza il 
supporto di uno studio mandatario esterno; 

 
VISTO il testo dell’Accordo tra Università degli studi di Bergamo e Elframo S.p.A. per il deposito di 

una domanda di brevetto in contitolarità (agli atti presso il Servizio ricerca e terza missione) 
secondo le seguenti condizioni: 

- l’azienda sosterrà tutte le spese per le procedure di brevettazione, estensione e mantenimento 
della domanda; 

- in considerazione che Elframo propone di divenire unico titolare della domanda di brevetto, la 
stessa si impegna a versare all’Università € 1.000,00 + IVA dopo il deposito della domanda 
di brevetto prioritaria, quale corrispettivo per la cessione della quota di titolarità dell’Università 
e quest’ultima, a sua volta, si impegna a cedere a Elframo la propria quota di titolarità della 
domanda di brevetto, nonché tutti i diritti connessi e derivanti da detta domanda, compreso 
il diritto di priorità in base a tale prima domanda di brevetto in qualsiasi Paese del mondo, a 
fronte del riconoscimento del suddetto compenso, con apposito e separato atto da 
formalizzarsi in via definitiva dopo il 12° mese dalla domanda prioritaria; 
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- Elframo si impegna a trascrivere il relativo atto presso gli Uffici Brevetti competenti solo dopo la 
pubblicazione della/e domanda/e di brevetto e non più tardi di 3 mesi dalla stessa; 

- nei casi in cui la domanda prioritaria venga estesa all’estero a titolarità congiunta, a livello 
nazionale/regionale/internazionale, Elframo si impegna a richiedere la trascrizione dell’atto di 
acquisizione della quota di titolarità dell’Università solo dopo la pubblicazione di tale domanda 
attraverso il deposito della dichiarazione di cessione; 

 
CONSIDERATO che gli inventori hanno dichiarato con la suddetta nota che al momento non ci sono 

state predivulgazioni atte a distruggere la novità dell’invenzione; 
 
VISTO il testo dell’ “Accordo tra Università degli studi di Bergamo e Elframo S.pA. per il deposito di 

una domanda di brevetto in contitolarità” secondo le condizioni sopra descritte (agli atti 
presso il Servizio ricerca e terza missione). 

 
PRESO ATTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico, nella seduta del 3.7.2019, dopo 

un’attenta valutazione, ha espresso parere favorevole in merito a: 
- proposta di cessione da parte del prof. Davide Russo e dell’ing. Christian Spreafico a favore 

dell’Università dei risultati inventivi relativi all’invenzione dal titolo “dispositivo per il 
miglioramento di un modulo di asciugatura in impianti di lavaggio delle stoviglie industriali”; 

-  proposta di deposito di una domanda di brevetto italiano in contitolarità (Università 50% e 
Elframo S.p.A. 50%) relativamente alla suddetta invenzione; 

- imputazione di tutte le spese per le procedure di brevettazione, estensione e mantenimento 
della domanda di brevetto a Elframo S.p.A.; 

- sottoscrizione dell’Accordo tra Università e Elframo S.p.A. per il deposito di una domanda 
di brevetto in contitolarità secondo le condizioni sopra descritte; 

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

1) Acquisire l’invenzione di cui in premessa e tutti i corrispondenti e conseguenti diritti di 
proprietà industriale dei quali sono titolari il prof. Davide Russo e l’ing. Christian Spreafico, 
autorizzando la sottoscrizione del relativo atto; 

 
2) Approvare il deposito di una nuova domanda di brevetto italiano avente ad oggetto 

l’invenzione di cui in premessa, dal titolo provvisorio “dispositivo per il miglioramento di un 
modulo di asciugatura in impianti di lavaggio delle stoviglie industriali”, in contitolarità 
Università degli studi di Bergamo (50%) e Elframo S.p.A. (50%), e la prosecuzione della 
procedura brevettuale fino alla concessione del corrispondente brevetto; 

 
3) Approvare la sottoscrizione dell’Accordo tra Università degli studi di Bergamo e Elframo 

S.p.A. per il deposito di una domanda di brevetto in contitolarità (agli atti presso il Servizio 
ricerca e terza missione). 

 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
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 Deliberazione n. 166/2019 - Protocollo n. 114289/2019 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/01  

Struttura proponente: Servizi Bibliotecari di Ateneo 

Adesione dell'Università degli Studi di Bergamo al Servizio Bibliotecario Nazionale  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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:  

 il Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università degli Studi di Bergamo 
(emanato con D.R. Rep. n. 637/2013 del 9.12.2013, modificato con DR. Rep. 150/2015 del 
13.3.2015) individua nei Servizi bibliotecari l’unità organizzativa responsabile della gestione 
del Sistema bibliotecario; 
 

 tra le attività qualificanti che lo stesso Regolamento assegna ai Servizi bibliotecari è 
compresa la partecipazione a iniziative di cooperazione e a organismi di coordinamento per 
lo sviluppo di servizi e l’acquisizione di risorse bibliografiche e documentarie; 

 

 le biblioteche dell’Università di Bergamo partecipano al servizio ILL-SBN, il servizio 
nazionale di prestito interbibliotecario e fornitura documenti promosso dal Servizio 
Bibliotecario Nazionale (SBN), e intendono estendere la propria partecipazione alla 
cooperazione bibliotecaria nazionale; 

 

 per la gestione di risorse e servizi le biblioteche dell’Università di Bergamo utilizzano Alma, 
© Ex Libris, una piattaforma software che ha ottenuto la certificazione di conformità al 
protocollo SBNMARC che attesta il corretto scambio di messaggi con l'Indice SBN.  

 

 l’interoperabilità con l’Indice SBN consente alle biblioteche dell’Università di Bergamo di 
aderire al Servizio Bibliotecario Nazionale e di contribuire all’aggiornamento del catalogo 
collettivo con l’inserimento dei dati riguardanti le proprie collezioni per favorire la 
conoscenza delle proprie risorse a beneficio di tutti gli utenti della rete bibliotecaria 
nazionale; 

 

 l’adesione al Servizio Bibliotecario Nazionale permette alle biblioteche dell’Università di 
Bergamo di partecipare attivamente alla cooperazione nazionale, di dare visibilità alle 
proprie collezioni all’interno dell’Indice SBN e di derivare dallo stesso Indice registrazioni 
bibliografiche per alimentare il proprio catalogo; 
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 l’adesione delle biblioteche dell’Università di Bergamo al Servizio Bibliotecario Nazionale si 
configura come costituzione di un nuovo Polo SBN; 

 

 la costituzione di un nuovo Polo è regolata da una convenzione con il Ministero per i beni e 
le attività culturali e può essere proposta, oltre che da regioni ed enti locali, da università 
pubbliche o private; 

 

 secondo il Protocollo d'Intesa per lo sviluppo del Servizio Bibliotecario Nazionale, tra il 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca, il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, la Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome, l'Unione delle Province d'Italia e l'Associazione 
Nazionale Comuni Italiani del 31 luglio 2009, la convenzione è stipulata tra il soggetto che 
propone la costituzione del nuovo Polo e la Direzione Generale  Biblioteche e Istituti culturali 
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a seguito del parere espresso dal Comitato 
tecnico-scientifico SBN; 

 

 Il Comitato tecnico-scientifico SBN delibera sulla costituzione di nuovi Poli dopo aver 
acquisito il parere della Regione competente per territorio; 

 

 a tale scopo, con nota Prot. n. 75786/X/9 del 20/05/2019, i Servizi bibliotecari hanno 
sottoposto il progetto di costituzione del Polo SBN dell’Università degli Studi di Bergamo al 
Servizio Bibliotecario Nazionale in Lombardia della Direzione Generale Autonomia e 
Cultura della Regione Lombardia ottenendo parere favorevole comunicato con nota del 
30/05/2019 allegata alla presente istruttoria (allegato nr. 3); 

 

 la convenzione per la costituzione di un nuovo Polo SBN deve essere accompagnata da un 
piano di lavoro in cui le parti assumono gli impegni richiesti dalla partecipazione al Servizio 
Bibliotecario Nazionale per ogni ambito di cooperazione; 

 
VISTI i documenti allegati alla presente istruttoria: 

 Convenzione per l’adesione al Servizio Bibliotecario Nazionale tra il Ministero per i beni e 
le attività culturali e l’Università degli Studi di Bergamo (Allegato nr. 1); 

 Piano di lavoro del Polo Università degli Studi di Bergamo per l’adesione al Servizio 
bibliotecario nazionale (Allegato nr. 2); 
 

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico del 8.7.2019; 
 
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 

1) approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Bergamo al Servizio Bibliotecario 
Nazionale, come da allegati 1 e 2 alla presente deliberazione; 

2) autorizzare il Rettore, prof. Remo Morzenti Pellegrini, alla sottoscrizione della Convenzione; 
3) autorizzare il Responsabile dei Servizi bibliotecari, dott. Ennio Ferrante, all’assunzione degli 

atti conseguenti. 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi 
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 Deliberazione n. 167/2019 - Protocollo n. 114290/2019 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/02  

Struttura proponente: Presidio di Ingegneria 

Convenzione per il cofinanziamento di un posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato tipo A) con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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 il Dipartimento di Ingegneria e Scienze applicate ha approvato nella 

seduta del 3 luglio 2019 la proposta di stipulare una Convenzione con l’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per il cofinanziamento, per un periodo di tre 
anni, da parte dell’INFN di un posto di ruolo per ricercatore a tempo determinato, 
ex L. 240/10 art. 24, comma 3, lett. a) nel seguente settore scientifico-disciplinare 
ING-INF/01 – Elettronica; 

 
VISTO che l’importo complessivo necessario a finanziare il posto da ricercatore, pari ad € 

150.000,00 sarà così ripartito: 
- € 75.000,00 pari alla metà del finanziamento a carico dell’INFN 
- € 75.000,00 pari alla metà del finanziamento a carico dell’Università degli 

Studi di Bergamo; 
 
VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione e ritenuto di 

condividerne i contenuti; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta dell’8.7.2019; 
 
Tutto ciò premesso, 
il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di approvare la Convenzione con 
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l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) secondo lo schema allegato alla presente 
deliberazione. 

La quota di cofinanziamento dell’Università di Bergamo sarà assicurata con fondi del 
Dipartimento che saranno trasferiti al conto di bilancio 04.43.08.04 “Oneri per ricercatori a 
tempo determinato”. 

 Deliberazione n. 168/2019 - Protocollo n. 114291/2019 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/03  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Accordo quadro di collaborazione con le scuole per l’attuazione dei Piani Orientamento e 

Tutorato MIUR 2017-2018  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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; 

 
RICHIAMATI: 

 la legge n. 232 dell’11.12.2016, art. 1, commi 290-293, a favore dei Piani per l’Orientamento 
e il Tutorato (POT); 

 il DM del 29 dicembre 2017 n. 1047, che ha definito i criteri e le modalità per la ripartizione 
del “Fondo per il Sostegno dei Giovani e Piani per l’Orientamento” rispetto ai diversi obiettivi 
e in particolare per i Piani di Orientamento e Tutorato 2017 - 2018 (artt. 5 e 6); 

 la nota MIUR prot. 12444 del 2/10/18 avente ad oggetto “Piano Lauree Scientifiche e Piani 
per l’Orientamento e il Tutorato” con la quale sono state comunicate le Linee guida per i Piani 
di Orientamento e Tutorato 2017-2018 nonché le modalità di presentazione dei progetti, ai 
sensi del DM 1047/2017 (artt. 5 e 6); 

 il Decreto n. 359 del 4 marzo 2019 del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la 
ricerca del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il quale sono stati 
pubblicati i progetti ammesso al cofinanziamento; 

 le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente 
del 13/5/2019 e del 14/5/2019 con le quali sono stati approvati i progetti attuativi dei Piani di 
Orientamento e Tutorato, secondo i compiti e le caratteristiche previsti dalle progettazioni 
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presentate, rispettivamente, dal Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e dei Metodi 
Quantitativi con l'Università di Udine, dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali con 
l’Università di Siena e dal Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate con l’Università 
Federico II di Napoli; 

  
CONSIDERATO che, per dare attuazione alle sopra citate progettazioni si rende necessario 

stipulare degli accordi attuativi con gli istituti del territorio che nei mesi di ottobre e novembre 
2018 hanno manifestato il proprio interesse a partecipare al progetto;  

 
RITENUTO OPPORTUNO, per venire incontro alle differenti esigenze degli istituti, identificare due 

tipologie alternative di documenti: 
- una convenzione quadro (allegato 1) che ricomprenda un ampio ventaglio di attività di 

collaborazione, tra cui: 
- attività di tirocinio presso l’Istituto di studenti iscritti ad un determinato corso di studi 

universitario; 
- attività di orientamento per gli studenti dell’Istituto; 
- sviluppo di progetti di sperimentazione didattica; 
- organizzazione congiunta di alcune attività di diffusione culturale sul territorio; 
- organizzazione di una o più delle attività formative per gli insegnanti in servizio, 

previste dall’art. 6 della Legge 341/90; 
- formazione e sostegno agli insegnanti impegnati nei progetti di orientamento e ricerca 

didattica; 
- monitoraggio dei dati relativi alla qualità del servizio prestato e definizione degli 

standard disciplinari; 
- alternanza formazione-lavoro, standard dei crediti formativi e relativa certificazione; 
- modalità di attuazione della riforma del sistema formativo secondario e superiore 

 
- una lettera di adesione (allegato 2) che segnali l’adesione dell’istituto allo specifico progetto 

di Orientamento e Tutorato MIUR di cui in premessa;  
 
ACQUISITO il parere favorevole della Prorettrice delegata alle attività di orientamento in entrata e 

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

 
ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta dell’8/7/2019; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 

1) approvare i modelli di documento in allegato (allegato 1 e 2) per le ragioni espresse in 
premessa; 
 

2) sottoscrivere gli accordi che perverranno nella forma dell’allegato 1 e di accogliere le lettere 
di adesione che perverranno nella forma dell’allegato 2;  
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 Deliberazione n. 169/2019 - Protocollo n. 114292/2019 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/04  

Struttura proponente: Formazione post laurea 

Accordo quadro di collaborazione con Mathesis - Bergamo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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;  

 
CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Bergamo e Mathesis Bergamo, associazione di 

promozione sociale - sezione di Mathesis Società Italiana di Scienze Matematiche e 
Fisiche, si propongono di attuare forme di collaborazione per studi e ricerche specifiche, 
partecipare a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali, svolgere ricerca e 
formazione nell’ambito della matematica  della fisica e delle scienze della vita e sviluppare 
attività e iniziative nelle aree di comune interesse che dovranno essere concordate di volta 
in volta; 

 
ACQUISITO il parere favorevole della Giunta del Centro di Ateneo per la qualità dell’insegnamento 

e dell’apprendimento nella riunione del 8.4.2019; 
 
VISTO lo schema di accordo allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerne i 

contenuti; 
 
Tutto ciò premesso,  
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 08.07.2019; 
 
il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità:  

1) di approvare l’Accordo quadro di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bergamo e 
Mathesis Bergamo secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; 

2) di nominare quale referente per i contenuti del predetto accordi la prof.ssa Adriana Gnudi - 
professoressa ordinaria del Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi 
Quantitativi 
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 Deliberazione n. 170/2019 - Protocollo n. 114293/2019 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/05  

Struttura proponente: Presidio di Ingegneria 

Autorizzazione alla presentazione dell’offerta tecnico-economica per attività di consulenza 

con Schiphol Nederland b.v. “Consultancy project for the measurement of quality of 

network from a welfare perspective in Amsterdam Schiphol”  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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) 
 
Con Decreto Direttoriale Rep. N. 91/19 - Prot. N. 94573/III/19 del 24.6.2019 (all.1) è stata approvata 
da parte del Direttore del Centro ICCSAI la presentazione dell’offerta tecnico-economica nei 
confronti di Schiphol Nederland B.V. avente ad oggetto “Consultancy project for the Measurement 
of Quality of Network from a welfare perspective in Amsterdam Schiphol”, di cui è responsabile il 
Prof. Renato Redondi. 
Nel Decreto in questione, tuttavia, il Direttore precisava che l’effettiva presentazione dell’offerta è 
subordinata alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione, in quanto il testo delle 
Condizioni generali di acquisto (General Terms and Conditions of Purchase) proposto dal 
Committente (all.2), risulta sostanzialmente difforme dal fac-simile di contratto in vigore presso 
l’Ateneo. 
In particolare, l’art. 22 delle suddette Condizioni generali di acquisto non introduce limitazioni della 
responsabilità in capo all’Università relativamente a eventi dannosi causati dalla stessa ed occorsi 
in concomitanza con l’esecuzione della consulenza, il cui importo è fissato in € 50.000,00 non 
imponibile IVA ex art. 7-ter del DPR 633/72.  
Tale disposizione risulta essere in contrasto con quanto stabilito nello schema contrattuale in vigore. 
 
Tutto ciò premesso, 
  
VISTO l’art.66 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382 che consente alle Università di eseguire attività di ricerca 

e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati; 
 
VISTO l’art.39 del regolamento AM.FI.CO. in base al quale l’Università, avvalendosi delle proprie 

Strutture, esegue per conto di terzi, attività di ricerca, consulenza o didattica, regolate da 
convenzioni o contratti stipulati con enti pubblici e con privati, la cui disciplina è demandata 
ad apposito regolamento; 
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VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di 
formazione realizzate a seguito di finanziamenti esterni, emanato con D.R. Prot. n. 
15944/I/003 del 28.7.2009 e s.m.i. che regola, tra l’altro, la stipula dei contratti per conto di 
terzi; 

 
VISTO il Decreto Direttoriale Rep. N. 91/19 - Prot. N. 94573/III/19 del 24.6.2019 che ha approvato, 

sia pur sotto condizione, la presentazione dell’offerta tecnico-economica; 
 
VISTO lo schema delle “Condizioni generali di acquisto” proposto dal Committente;  
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di concedere l’autorizzazione alla 
presentazione dell’offerta tecnico-economica per l’attività in oggetto, a condizione che all’art. 22 delle 
Condizioni generali di acquisto venga introdotto un limite alla responsabilità dell’Università non 
superiore al valore economico della consulenza. 
 
 

 Deliberazione n. 171/2019 - Protocollo n. 114294/2019 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/06  

Struttura proponente: Diritto allo Studio 

Rinnovo convenzione con il Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) per 

l'incentivazione della pratica sportiva nell'ambito universitario  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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) 
 
E’ in vigore una convenzione tra l’Università e il C.U.S.I. che, attraverso la propria emanazione locale 
– C.U.S. Bergamo - gestisce gli impianti e le attività sportive nell’ambito universitario.  

 
La Convenzione, sottoscritta in data 16 dicembre 2014 Prot. 38803/X/4, è di durata quinquennale e 
scadrà il 31 dicembre 2019. 

 
Il Comitato per lo Sport Universitario di Ateneo, nella seduta del 19 giugno 2019 - Verbale 1/2019, 
dopo aver valutato che la Convenzione in essere si è rivelata un utile strumento per incentivare la 
pratica sportiva nell’ambito universitario ha deliberato di sottoporla per il rinnovo al Consiglio di 
Amministrazione nel testo vigente, atteso che il CUSI potrà procedere all’approvazione nella prima 
seduta utile successiva alle Universiadi in corso di svolgimento a Napoli nel periodo 2 – 14 luglio. 
 
Tutto ciò premesso:  
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RICHIAMATO l’art. 6, comma 3 dello Statuto che prevede che l’Università può promuovere, 

organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, attività di comune 
interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;  

 
VISTA la Legge n° 394 del 28 giugno 1977 “Potenziamento dell’attività sportiva universitaria”; 
 
VISTO l’allegato schema di Convenzione e ritenuto di condividerne i contenuti.  
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di approvare il rinnovo, per il periodo 1 gennaio 
2020 – 31 dicembre 2024, della “Convenzione tra L’Università degli Studi di Bergamo e il Centro 
Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) per l’incentivazione della pratica sportiva nell’ambito 
universitario”. 
 
 

 Deliberazione n. 172/2019 - Protocollo n. 114295/2019 

Macroarea: 10 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 10/01  

Struttura proponente: Presidio Economico - Giuridico 

Ratifica del Decreto Rettorale rep. n. 284/2019 "Autorizzazione a svolgere la riedizione del 

corso di rivalidazione manageriale dal titolo: Il ruolo del manager e dei professionisti in un 

sistema sanitario integrato svolto nel periodo novembre 2018 – febbraio 2019"  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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) 
 
CONSIDERATO CHE è pervenuta da Polis Lombardia - Accademia di Formazione per il Servizio 

Sociosanitario Lombardo - richiesta di riedizione del corso precedentemente accreditato di 
rivalidazione manageriale dal titolo: “Il ruolo del manager e dei professionisti in un sistema 
sanitario integrato”,  da svolgersi nel periodo compreso tra settembre e ottobre 2019 e che 
i tempi richiesti per le attività propedeutiche all’erogazione del corso stesso richiedevano 
provvedimento autorizzatorio in data antecedente a quella della prima seduta utile del 
Consiglio di amministrazione, è stato necessario emanare il seguente decreto d’urgenza 
del Rettore: 

 
        “Decreto Repertorio n. 284/2019 

Prot. n. 75951/III/19 del 20.05.2019 
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Oggetto: autorizzazione a svolgere la riedizione del corso di rivalidazione manageriale dal titolo: 
Il ruolo del manager e dei professionisti in un sistema sanitario integrato svolto nel periodo 
novembre 2018 – febbraio 2019 

il Rettore 
    

VISTO l’art. 2, comma 7 dello Statuto, che prevede che l’Università svolga attività di ricerca 
scientifica e tecnologica ed operi nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei 
ricercatori nonché nell’autonomia di ricerca delle strutture scientifiche sia per quanto 
attiene ai temi della ricerca sia per quanto attiene ai metodi;  
 

RICHIAMATI gli artt.1, 2, 6 e 9 del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, 
di consulenza e di formazione realizzate a seguito di finanziamenti esterni; 

 
RICHIAMATO il proprio decreto Rep. n. 529/2018 prot. n. 124005/III/19 dell’01.08.2018 con il 

quale autorizzava a presentare a Polis Lombardia - Accademia di Formazione per il 
Servizio Sociosanitario Lombardo - richiesta di accreditamento del corso di rivalidazione 
manageriale dal titolo: “Il ruolo del manager e dei professionisti in un sistema sanitario 
integrato” svolto nel periodo novembre 2018 – febbraio 2019; 

 
VISTA la nota prot. n. 0024413/2018 di Polis Lombardia avente a oggetto l’esito positivo 

dell’accreditamento del corso sopra richiamato; 
 
PRESO ATTO del regolare svolgimento del corso medesimo; 
 
DATO ATTO che: 

1) i corsi di rivalidazione manageriale devono prevedere (v. Linee guida per l’accreditamento 
dei corsi di rivalidazione manageriale di Polis Lombardia; documento agli atti presso il 
Presidio economico giuridico):  

- almeno 56 ore di lezione (52 di aula e 4 di presentazione del project work);  
- un sistema di valutazione degli apprendimenti;  
- l’elaborazione di un project work;  
- un responsabile didattico-scientifico (professore di ruolo almeno di II fascia);  
 

2) la sede amministrativa del corso è prevista presso l’Università degli Studi di Bergamo – 
Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi, Sede Caniana; 

 
3) la classe è composta da un massimo di 25 persone;  

 
4) le quote di iscrizione, introitate dall’Università, saranno pari a € 1.200,00 per partecipante 

(di cui € 100,00 – per quota - da versare a Polis Lombardia a copertura delle spese di 
accreditamento del corso; v. Linee guida per l’accreditamento…); 

 
VISTA la proposta di riedizione del corso presentata dalla prof.ssa Mara Bergamaschi, 

Responsabile scientifico didattico del corso (documentazione allegata al presente 
decreto), dal titolo: Il ruolo del manager e dei professionisti in un sistema sanitario 
integrato, da svolgersi nel periodo compreso tra settembre e ottobre 2019; 

 
CONSIDERATO che i tempi richiesti per le seguenti attività: pubblicità dell’iniziativa da parte di 

Polis Lombardia, gestione delle iscrizioni e organizzazione delle attività formative da parte 
dell’Università – Dipartimento di SAEMQ, inizio del corso a partire da settembre 2019, 
richiedono che si provveda entro tempi molto stretti alla autorizzazione per l’attivazione 
del corso in oggetto; 
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DATO ATTO che la prossima seduta del Consiglio di amministrazione è prevista in data 9 luglio 

2019; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole alla presentazione della proposta in oggetto, espresso dalla 

Direttrice del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi con il 
decreto Rep. 44/2019, prot. 75403/III/19 del 16.05.2019; 

 
RILEVATA la necessità e l’urgenza di provvedere all’autorizzazione della presentazione della 

proposta per le ragioni suesposte; 
   
VISTO l’art. 16, comma 3, dello Statuto che prevede l’adozione di decreti d’urgenza da parte del 

Rettore;   
decreta 

 
di autorizzare lo svolgimento della riedizione da parte dell’Università degli Studi di Bergamo del 
corso di rivalidazione manageriale dal titolo: Il ruolo del manager e dei professionisti in un sistema 
sanitario integrato nel periodo settembre 2019 – ottobre 2019. 
 
 
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. 
 

                 Il Rettore 
            (prof. Remo Morzenti Pellegrini)  
              f.to Remo Morzenti Pellegrini 

 
Allegati:  
1) programma didattico del corso” 

 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità la ratifica del decreto sopra riportato. 

 

 Deliberazione n. 173/2019 - Protocollo n. 114296/2019 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per la “Giornata Boitiana inaugurale del Festival Letteratura del 

Lavoro” organizzato dall'Associazione Crespi d’Adda di Capriate San Gervasio (BG)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    
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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 dell’Associazione Crespi d’Adda di Capriate San Gervasio (BG) per 
la concessione del patrocinio per la “Giornata Boitiana inaugurale del Festival Letteratura del Lavoro” 
che si terrà presso il Crespi D’Adda Visitor Center in data 21 settembre 2019. 
 
L’iniziativa intende richiamare l’attenzione sulla figura di Camillo Boito nella sua complessità: 
architetto e capostipite della Scuola di architettura milanese, restauratore e autore della prima Carta 
del restauro, letterato e promotore dell’Industria Artistica in qualità di direttore della rivista Arte 
Italiana Decorativa e Industriale, edita dal 1894 al 1911 dall’Istituto Italiano d’Arti Grafiche di 
Bergamo e uno degli organi più importanti del movimento d’arte applicata europeo. 
La giornata sarà articolata in tre momenti: una Tavola Rotonda di presentazione dei due volumi 
“Camillo Boito moderno” (ed. Mimesis) e “L’opera letteraria di Camillo Boito in dialogo con le arti” 
(ed. Steiner); la visita ai “Luoghi boitiani di Crespi d’Adda”, che interesserà alcuni edifici del Villaggio 
Operaio e il Cimitero di Crespi; la Centrale Taccani e il campanile della Chiesa di San Gervaso a 
Trezzo, e tutte opere dell’allievo prediletto Gaetano Moretti, capostipite della Scuola di architettura 
milanese; infine la pièce teatrale “Un corpo”, che si ispira all'omonima novella di Camillo Boito del 
1870. 
 
Tutto ciò premesso: 
 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 8/07/2019,  
 
Il Consiglio di Amministrazione, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere 
favorevole del prof. Marco Sirtori, Professore Associato del Dipartimento di Lingue, Letterature e 
Culture Straniere, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per la “Giornata Boitiana 
inaugurale del Festival Letteratura del Lavoro” che si terrà presso il Crespi D’Adda Visitor Center in 
data 21 settembre 2019. 
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 

 Deliberazione n. 174/2019 - Protocollo n. 114297/2019 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per il progetto “Zubočistki - una storia familiare fra Italia e Russia”, 

organizzato dall'Associazione “Il Funambolo” di Trento (Tn)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    
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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 dell’Associazione “Il Funambolo” di Trento (Tn) per la concessione 
del patrocinio per il progetto “Zubočistki - una storia familiare fra Italia e Russia”, che prevede 
iniziative in diverse sedi del Trentino e di San Pietroburgo fra l’estate 2019 e l’autunno del 2020. 
 
Scopo principale del progetto è quello di indagare e ricostruire parti ancora sconosciute della storia, 
che si inserisce nel solco dell’emigrazione trentina dell'Ottocento, che lega il Trentino, e in particolare 
la piccola Valle del Tesino, alla Russia. 
In quell'epoca infatti, e fino alla seconda guerra mondiale, molti abitanti di questa valle vissero in 
Russia, soprattutto a San Pietroburgo e Mosca, per occuparsi del commercio di stampe popolari, in 
particolar modo litografie, prima come venditori ambulanti e poi come negozianti. Tra i negozi più 
prestigiosi ci furono i tre della Ditta Daziaro, due a Mosca e uno a San Pietroburgo: le stampe Daziaro 
furono molto apprezzate in Russia e tuttora hanno un valore rilevante, tanto che il Museo Puškin di 
Mosca ne possiede un’importante collezione. Ultimo proprietario dei negozi Daziaro, fino alla 
Rivoluzione d’Ottobre, fu Angelo Fratini di Castello Tesino, che divenne anche console italiano negli 
anni Trenta e fino alla Seconda Guerra Mondiale.  
Il progetto “Zubočistki” parte proprio dallo studio dell'archivio della famiglia di Angelo Fratini per 
ampliare poi lo sguardo alla storia dei Tesini in Russia, nell’interrelazione con i grandi fatti della storia 
russa. 
Il progetto prevede anche la realizzazione di un documentario d'arte, che uscirà nel corso del 2020, 
e di una mostra in collaborazione con la Regione Trentino-Alto Adige, con lo scopo di raccontare la 
ricerca, i viaggi, la costruzione della rete dei soggetti sostenitori del progetto stesso.  
 
Tutto ciò premesso: 
 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 8/07/2019  
 
Il Consiglio di Amministrazione, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere 
favorevole della prof.ssa Maria Chiara Pesenti, Professore Ordinario del Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Culture Straniere, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il progetto 
“Zubočistki - una storia familiare fra Italia e Russia”, che prevede iniziative in diverse sedi del Trentino 
e di San Pietroburgo fra l’estate 2019 e l’autunno del 2020. 
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 

 Deliberazione n. 175/2019 - Protocollo n. 114298/2019 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/03  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per il “IV Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica” organizzato 

da PsicoIus – Scuola Romana di Psicologia Giuridica di Roma  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. 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 PsicoIus – Scuola Romana di Psicologia Giuridica di Roma per 
la concessione del patrocinio per il “IV Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica” che si terrà a 
Roma dal 7 al 9 novembre 2019. 
 
Il Convegno intende affrontare sfide e opportunità della disciplina, attraverso una ricognizione dello 
stato dell'arte e delle prospettive scientifiche e professionali della materia, in un'ottica di promozione 
del benessere individuale e di comunità.  
Contributi, keynote e simposi si svilupperanno, pertanto, a partire dai diversi ambiti di studio, ricerca 
e pratica professionale della psicologia giuridica.  
L’evento è rivolto a psicologi, medici, giuristi, professionisti che operano nel contesto giudiziario o in 
altri ambiti che in quel contesto interagiscono.  
 
Tutto ciò premesso: 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 8/07/2019  
 
Il Consiglio di Amministrazione, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere 
favorevole del prof. Letizia Caso, Professore Associato del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, 
delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il “IV Convegno Nazionale di Psicologia 
Giuridica” che si terrà a Roma dal 7 al 9 novembre 2019. 
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 Deliberazione n. 176/2019 - Protocollo n. 114299/2019 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/04  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per il convegno “Aspetti innovativi nella terapia, assistenza e 

riabilitazione nelle malattie neurologiche” organizzato dall'Istituto Clinico Quarenghi di San 

Pellegrino Terme (Bg)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 



 

 

Consiglio di Amministrazione del 09/07/2019 

 

105 

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 dell’Istituto Clinico Quarenghi di San Pellegrino Terme (Bg) per la 
concessione del patrocinio per il convegno “Aspetti innovativi nella terapia, assistenza e riabilitazione 
nelle malattie neurologiche” che si terrà presso l’Istituto Clinico Quarenghi a San Pellegrino Terme 
in data 21 settembre 2019. 
 
Il convegno è dedicato a medici generalisti, neurologi, fisioterapisti e ha lo scopo di approfondire le 
tecniche terapeutiche, riabilitative e di nursering dei pazienti affetti da malattie neurologiche. Sono 
previsti circa 150 partecipanti ai quali saranno riconosciuti crediti formativi ECM. 
 
Tutto ciò premesso: 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 08/07/2019  
 
Il Consiglio di Amministrazione, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere 
favorevole del prof. Daniele Regazzoni, Professore Associato del Dipartimento di Ingegneria 
Gestionale, dell'Informazione e della Produzione, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio 
per il convegno “Aspetti innovativi nella terapia, assistenza e riabilitazione nelle malattie 
neurologiche” che si terrà presso l’Istituto Clinico Quarenghi a San Pellegrino Terme in data 21 
settembre 2019. 
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 
La seduta è tolta alle ore 19,30. 
 
 

IL PRESIDENTE 
    Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

 
 

 
      IL SEGRETARIO 
     Dott. Marco Rucci 
 
 
 
 

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


