
 

 
 Consiglio di Amministrazione del 22/10/2019 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Verbale n. 6/2019 

 
 
Il giorno 22/10/2019, alle ore 14,45 presso la sede universitaria di Via dei Caniana 2 (sala 152) si 
è riunito – previa regolare convocazione prot. n. 162897/II/8 del 7.10.2019 e prot. n. 166786/II/8 
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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   
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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.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. 
 
Su invito del Rettore è presente l’ing. Francesco Lanorte, Responsabile dei Servizi Tecnici per la 
didattica, per il punto 4.1. Al termine della discussione del predetto punto lascia la seduta. 
 
Presiede la riunione il Rettore, Prof. Remo Morzenti Pellegrini. 
 
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale, Dott. Marco Rucci, coadiuvato dalla Dott.ssa 
Antonella Aponte.  
 
Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta.  
 
L’ordine di discussione degli argomenti è il seguente: 1.1 – 2.1 – 3.1 – 3.2 – 4.1 – 5.1 – 6.1 – 6.2 – 
6.3 – 6.4 – 6.5 – 6.6 – 6.7 – 8.1 – 8.2 – 9.1 – 10.1 – 11.1. 
 
La seduta è tolta alle ore 17,40. 
 
 Deliberazione n. 216/2019 - Protocollo n. 169262/2019 

Macroarea: 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 

Punto OdG: 01/01  

Struttura proponente: Affari Generali 

Approvazione del Verbale n. 5 del 24.9.2019  

 

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    
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Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo 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. 5 del 24.9.2019. 
 
 
Punto OdG: 02/01  

Struttura proponente: Affari Generali 

Comunicazioni varie  

 
Il Rettore comunica: 
 

- È stato approvato il decreto legge che proroga di tre anni gli effetti delle abilitazioni 
scientifiche nazionali; 

- Il decreto di assegnazione dell’FFO è stato registrato alla Corte dei Conti  e verrà pubblicato 
a breve; 

- Il decreto relativo alla programmazione triennale degli Atenei andrà in pubblicazione alla fine 
del mese; 

- Nell’ambito delle facoltà assunzionali straordinarie al nostro Ateneo sono stati assegnati 4 
punti organo aggiuntivi che stiamo confermando. Faremo richiesta di ulteriori punti organico 
aggiuntivi. 

- Il MEF ha approvato un decreto per assegnazione straordinaria di 400 milioni di euro per 
l’edilizia, che potranno essere richiesti per cofinanziare immobili e strutture residenziali 
universitarie cantierabili nel 2020 e nel 2021.  

- Per quanto riguarda le immatricolazioni per il prossimo anno e stata avviata una riflessione 
sulla possibilità di introdurre “il numero di immatricolazioni attese sostenibili” per ogni corso 
di laurea. Sono stati invitati i Direttori di Dipartimento a riflettere su questa proposta che verrà, 
in ogni caso, portata all’attenzione della prossima seduta del Consiglio di Amministrazione. 

 

 

 Deliberazione n. 217/2019 - Protocollo n. 169263/2019 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/01  

Struttura proponente: Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo 

Variazioni al bilancio di previsione 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    
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Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig.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 12.06.19; 

 delibera della Giunta del Centro Studi sul Territorio del 10.07.19; 

 delibera della Giunta del Centro Competenza Lingue n. 4/2018 e n. 2/2019; 

 delibera della Giunta del Centro per la nuova imprenditorialità giovanile e familiare del 
09.09.19; 

 delibera della Giunta del Centro per la gestione dell'innovazione e del trasferimento 
tecnologico del 12.06.19; 

 delibere del Consiglio Dipartimento di Ingegneria gestionale, della produzione e 
dell’informazione del 04.07.19 e del 19.09.19; 

 delibera del Consiglio Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate del 18.09.19. 
 

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 

Dip.to di Scienze 
Aziendali, 

economiche e 
metodi 

quantitativi 

06.60.01 CONSALLIANZ18 - 1.296,04 - FINANCE2019 

TOTALE                 -            1.296,04    

       

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 
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Struttura Conto Progetto 
Quota 

struttura 
Economie di 

spesa 
Quota struttura 

Economie di 
spesa 

CST - Centro 
Studi sul 
Territorio 

06.60.01 CSTGORLE17 255,94 0,00 CSTRES1720 CSTRES1720 

06.60.01 CSTTEBMART18 1.225,00 76,93 CSTRES1720 CSTRES1720 

06.60.01 CSTQGISBASE19 137,20 1,52 CSTRES1720 CSTRES1720 

06.60.01 CSTPARCOLLI16 700,00 431,96 CSTRES1720 CSTRES1720 

06.60.01 CSTTEBADOB18 1.050,00 0,00 CSTRES1720 CSTRES1720 

06.60.01 EUPOLISADOCST17 1.925,00 2.191,41 CSTRES1720 CSTRES1720 

TOTALE        5.293,14          2.701,82    

       

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 

CCL - Centro 
competenza 

lingue 

06.60.01 GIORNATETEMA18 53,20 - CCLQUOTACENTRO - 

06.60.01 GENERICOCIS2017 1.440,88 - CCLQUOTACENTRO - 

TOTALE       1.494,08                   -      

       

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 

imprenditorialità 
giovanile e 
familiare 

06.60.01 MINOBGSV18 210,00 - CYFERES1720 - 

TOTALE          210,00                   -      

       

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 

GITT - Centro 
per la gestione 

dell'innovazione 
e del 

trasferimento 
tecnologico 

06.60.01 GITTEFFEDI2014 2.152,50 25.860,00 GITTRES1720 DISAMARGCOM 

06.60.01 GITTFONDIT2018 787,50 0,00 GITTRES1720 - 

TOTALE       2.940,00       25.860,00    
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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 

 
 
 

Dipartimento di 
Ingegneria 
gestionale, 

dell'informazione 
e della 

produzione 
 
 
  

06.60.01 CAVABGSV18 945,00 2.231,36 DIGIPFUTURMAN DIGIPMARGCOM 

06.60.01 GAIATVV18 336,00 - DIGIPFUTURMAN - 

06.60.01 MARTCOMBG18 693,00 363,73 DIGIPFUTURMAN DIGIPMARGCOM 

06.60.01 PREVENOVCQ17-1 437,50 1.750,00 DIGIPFUTURMAN DIGIPMARGCOM 

06.60.01 REGABGSV18 504,00 7.849,00 DIGIPFUTURMAN DIGIPMARGCOM 

06.60.01 REGABGSV18ES 39,90 - DIGIPFUTURMAN - 

06.60.01 RUSSYNECQ18-1 105,00 420,00 DIGIPFUTURMAN DIGIPMARGCOM 

06.60.01 VITASMIT19 101,50 - DIGIPFUTURMAN - 

TOTALE        3.161,90        12.614,09    

       

  
 
 
 

    

       

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 PERDUNAR18 554,16 4.167,00 DISARESI DISAMARGCOM 

06.60.01 ROSAFELL17 311,50 1.100,00 DISARESI DISAMARGCOM 

06.60.01 ROSAFELL18(INT17) 122,50 - DISARESI - 

06.60.01 ROSALOBE19 87,50 - DISARESI - 

06.60.01 ROSCNAPO2 1.400,00 10.909,37 DISARESI DISAMARGCOM 

06.60.01 SANTBP18 1.190,00 - DISARESI - 

06.60.01 SANTCIMB18 0,00 1.487,23 DISARESI DISAMARGCOM 

06.60.01 SANTELET18 145,83 - DISARESI - 

TOTALE        3.811,49        17.663,60    

       

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 BRLICENENOVIA 406,00 - DIGIPFUTURMAN - 

06.60.01 BRLICENESHOCK 280,00 - DIGIPFUTURMAN - 

TOTALE              686,00                   -        
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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 CONSALLIANZ18                       -    
            

1.296,04  
                          -    FINANCE2019 

CST - Centro 
Studi sul 
Territorio 

06.60.01 DIVERSI           5.293,14             2.701,82  CSTRES1720 CSTRES1720 

CCL- Centro 
competenza 
lingue 

06.60.01 DIVERSI          1.494,08                         -    CCLQUOTACENTRO - 

CYFE - Centro 
per la nuova 
imprenditorialità 
giovanile e 
familiare 

06.60.01 MINOBGSV18              210,00                         -    CYFERES1720 - 

Struttura Conto Progetto 
Quota 

struttura 
Economie di 

spesa 
Quota struttura 

Economie di 
spesa 

GITT - Centro 
per la gestione 
dell'innovazione 
e del 
trasferimento 
tecnologico 

06.60.01 DIVERSI           2.940,00           25.860,00  GITTRES1720 DISAMARGCOM 

Dipartimento di 
Ingegneria 
gestionale, 
dell'informazione 
e della 
produzione 

06.60.01 DIVERSI 
           

3.161,90  
          

12.614,09  
DIGIPFUTURMAN DIGIPMARGCOM 

Dipartimento di 
Ingegneria e 
Scienze 
Applicate 

06.60.01 DIVERSI 
           

3.811,49  
          

17.663,60  
DISARESI DISAMARGCOM 

Servizio Ricerca 
- brevetti 

06.60.01 DIVERSI              686,00                         -    DIGIPFUTURMAN - 

TOTALE     17.596,61       60.135,55  
  

TOTALE COMPLESSIVO                            77.732,16  
 

 
 

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 FINANCE2019, CSTRES1720, CCLQUOTACENTRO, CYFERES1720, 
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GITTRES1720, 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 18 ottobre 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) 

Progetto CONSALLIANZ18 riportato nella precedente 
tabella gestito da Dipartimento di Scienze Aziendali, 
economiche e metodi quantitativi 

-     1.296,04  

Progetti diversi riportati nella precedente tabella gestito 
da Centro Studi sul Territorio 

-     7.994,96  

Progetti diversi riportati nella precedente tabella gestiti 
da Centro competenza lingue 

-     1.494,08  

Progetto MINOBGSV18 riportato nella precedente 
tabella gestito da Centro per la nuova imprenditorialità 
giovanile e familiare - CYFE 

-        210,00  

Progetti diversi riportati nella precedente tabella gestiti 
da Centro per la gestione dell'innovazione e del 
trasferimento tecnologico - GITT 

-   28.800,00  

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

-   15.775,99  

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

-   21.475,09  

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

-        686,00  

Totale -   77.732,16  

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

Progetto FINANCE2019  
Dipartimento di Scienze Aziendali, economiche e 
metodi quantitativi 

      1.296,04  

Progetto CSTRES1720 Centro Studi sul Territorio       7.994,96  

Progetto CCLQUOTACENTRO Centro competenza 
lingue 

      1.494,08  

Progetto CYFERES1720 Centro per la nuova 
imprenditorialità giovanile e familiare - CYFE 

         210,00  

Progetti GITTRES1720 e DISAMARGCOM 
Centro GITT e Dipartimento di Ingegneria e Scienze 
Applicate 

    28.800,00  

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

    15.775,99  

Progetti DISARESI e DISAMARGCOM  
Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate 

    21.475,09  
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Progetto DIGIPFUTURMAN    
Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione 
e della produzione 

         686,00  

Totale     77.732,16  

 
 

VISTA la proposta di delibera concernente l’oggetto; 
 
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. 218/2019 - Protocollo n. 169264/2019 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Piano strategico di Ateneo: valutazioni preliminari  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

   X 

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
  
Il Rettore informa che il processo di sviluppo del Piano Strategico di Ateneo 2020- 2022 è iniziato a 
giugno con la definizione delle linee guida per l’approvazione dei Piani Strategici dei Dipartimenti. 
Nel mese di ottobre i Dipartimenti hanno definito i loro PSD ed ora, entro il mese di novembre, si 
procederà alla loro integrazione e armonizzazione al fine della definizione del Piano Strategico di 
Ateneo definitivo, da presentare all’approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione entro la fine dell’anno. 
Il Rettore illustra nel dettaglio l’articolazione adottata per la definizione dei Piani Strategici dei 
Dipartimenti e dell’Ateneo, come da slide allegate. 
 

Il CA prende atto. 
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 Deliberazione n. 219/2019 - Protocollo n. 169265/2019 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/01  

Struttura proponente: Affari Generali 

Avviso pubblico per manifestazione di interesse rivolto alla verifica di opportunità di 

acquisizione a vario titolo di immobili o spazi da destinare ad uso universitario: prime 

valutazioni  

 

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.ra Elisabetta Rondalli X    

            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Su invito del Rettore, è presente l’ing. Francesco Lanorte, quale referente della Commissione 
incaricata della valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute. L’ing. Lanorte illustra al 
consiglio l’esito finale istruttorio dell’analisi che la Commissione, riunitasi il 3.10.2019, ha effettuato. 
La Commissione, presieduta dal prof. Maccarini e composta dal prof. Riva e dall’ing. Lanorte, dopo 
un’attenta analisi delle 48 proposte pervenute le ha suddivise nelle seguenti categorie:  
Gruppo A – proposte potenzialmente di maggiore interesse, all’interno delle quali si è ritenuto 
opportuno effettuare una ulteriore ripartizione evidenziando quelle che, per disponibilità, tempi di 
adattamento alle esigenze universitarie e dimensioni, appaiono di primario interesse. 
Gruppo B – proposte allo stato di non soddisfacente funzionalità o scarsa rispondenza alle esigenze 
istituzionali per superfici minime o eccessivamente frazionate. 
Gruppo C – proposte con ubicazione in Comuni nei quali non sono presenti sedi dell’Università degli 
Studi di Bergamo. 
Gruppo D – proposte non ricadenti nelle precedenti categorie, che tuttavia meriterebbero un ulteriore 
approfondimento per la particolare posizione o per le possibili integrazioni con l’attuale tessuto 
universitario. 
L’ing. Lanorte fa un quadro di sintesi delle caratteriste, quali stato e superficie, degli immobili offerti, 
soffermandosi con maggiori dettagli su quelli inseriti nel Gruppo A.  
Il Rettore ringrazia l’ing. Lanorte e la Commissione per il lavoro svolto. Sottolinea che le residenze 
studentesche sono in questo momento la priorità assoluta e necessitano di una decisione in merito, 
in tempi stretti. A questo proposito ritiene che l’immobile sito in città via Maglio del Lotto, “ex Rsa”, 
che ha già disponibili posti letto, possa essere una soluzione temporanea, se la proprietà lo concede 
in locazione per rispondere, nell’immediato, ad almeno una parte delle richieste di residenzialità 
studentesca prima che, a regime, possa trovarsi una soluzione definitiva al problema. 
Nel frattempo il Rettore ritiene che si debbano approfondire le proposte pervenute, al fine di 
individuare un immobile che possa essere disponibile nel medio termine per soluzioni di tipo 
residenziale e non solo. 
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In particolare, in seguito ai primi approfondimenti da parte della commissione, ci si sofferma 
sull’immobile sito in via Statuto, e identificato come “Ex sede dell’Accademia della Guardia di 
Finanza”, che ha una superficie di circa 30.000 mq, già dotato di uffici, aule, residenze ed impianti 
sportivi che tuttora vengono utilizzati dagli allievi ufficiali del corpo. Altro immobile sul quale fare 
ulteriori approfondimenti è quello ubicato in città, via Camozzi, e identificato come “Ex sede 
dell’Italcementi”, che ha una superficie di circa 27.000 mq. Detto immobile sempre in seguito alle 
prime valutazioni della commissione, è costituito prevalentemente di uffici e, in ogni caso, 
richiederebbe una integrale ristrutturazione per adibirlo a spazio universitario.  
Il Rettore Illustra infine gli ultimi sviluppi della questione “Montelungo” ed informa, come già noto al 
consiglio, che la Cassa Depositi Prestiti   ha partecipato all’avviso pubblico mettendo a disposizione 
l’utilizzo della attigua caserma “Colleoni” quale spazio universitario e informa che tale la proposta è 
già stata al centro di un incontro tra l'Ateneo, il Comune e la stessa Cassa Depositi e Prestiti. In detta 
riunione, a fronte di un’ipotesi prospettata da parte del Comune e CDP di riunire in un unico comparto 
la presenza dell’Università (un ipotetico comparto unitario Montelungo-Colleoni), da parte 
dell’Università sono state esplicitate le esigenze che i posti letto inizialmente previsti alla Montelungo 
(almeno) raddoppino, aumentino le aule inizialmente previste e vengano realizzati adeguati spazi 
per il centro universitario sportivo e le sale studio. A riguardo, è stato chiesto, pertanto, di presentare 
un progetto di massima in tal senso, quantificando il valore economico dell’eventuale nuovo 
complesso” Montelungo-Colleoni”, al fine dell’eventuale acquisizione in proprietà da parte 
dell’Ateneo.  
Segue una approfondita discussione, nella quale vengono analizzate prioritariamente le esigenze 
dell’Ateneo nel breve, medio e lungo termine, tenendo conto delle opportunità di valutare 
contestualmente, almeno in questa fase, tutte le ipotesi che possano risolvere in via definitiva la 
questione della residenzialità studentesca e lo sviluppo generale e contestuale dell’Ateneo, alla luce 
anche dell’imminente approvazione del  nuovo Piano strategico triennale di sviluppo, sul quale si sta 
lavorando da tempo. 
Esce l’ing. Francesco Lanorte. 
 
   Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, condividendo le linee generali 
prospettate dal Rettore e le conseguenti ipotesi da lui indicate: 
 
1) dà mandato al Rettore e al Direttore Generale di verificare con la proprietà dell’immobile “ex Rsa”, 
sito in città, via Maglio del Lotto, la possibilità di acquisire in locazione l’immobile in questione, per 
dare una prima risposta immediata alla richiesta di residenzialità studentesca nel breve termine; 
2) dà mandato al Rettore e al Direttore Generale di proseguire negli approfondimenti necessari per 
individuare, ove possibile e in via prioritaria, immobili che possano soddisfare le esigenze 
dell’Università in via definitiva, soprattutto in termini di residenzialità universitaria, nel medio-lungo 
termine, con particolare focalizzazione sulle tre ipotesi prospettate in narrativa. 
 

 Deliberazione n. 220/2019 - Protocollo n. 169266/2019 

Macroarea: 5 - STUDENTI 

Punto OdG: 05/01  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Regolamento di Ateneo per tirocini curriculari, extracurriculari e professionalizzanti  

 

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.ra Elisabetta Rondalli X    

            

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

 il Regolamento di Ateneo per tirocini curriculari, extracurriculari e professionalizzanti 
dell’Università degli Studi di Bergamo, emanato con D.R. Rep. n. 384/2018, prot. n. 
77586/I/3 dell'8.6.2018; 

 il modello di convenzione per tirocini curriculari, extracurriculari e professionalizzanti 
approvato con D.R. Rep. n. 384/2018, prot. n. 77586/I/3 dell'8.6.2018;  

 il modello di Convenzione per tirocini curriculari e professionalizzanti con AST (ex ASL), 
ASST e Aziende ospedaliere pubbliche approvato con D.R. Rep. n. 384/2018, prot. n. 
77586/I/3 dell'8.6.2018; 

 
VISTO che, nel corso dei primi mesi di applicazione del suddetto regolamento, monitorando con 

attenzione gli esiti dei percorsi realizzati in base ai vincoli e alle risorse a disposizione, si 
sono evidenziati alcuni elementi di criticità nelle modalità di conduzione attivate in alleanza 
con gli Enti ospitanti, soprattutto in ordine al rapporto monte ore previsto/raggiungimento 
degli obiettivi fissati;  

 
 
VALUTATA,  pertanto, la necessità di riformulare il Regolamento di Ateneo per tirocini curriculari, 

extracurriculari e professionalizzanti, normando in modo più puntuale gli aspetti relativi alla 
durata dei tirocini, al monte-ore degli stessi, agli orari di svolgimento, ecc., allo scopo 
condiviso di ottimizzare le potenzialità formative di questo percorso; 

 
VISTO il Regolamento di ateneo per tirocini curriculari, extracurriculari e professionalizzanti 

modificato come da normativa, allegato alla presente istruttoria; 
 
 
ACQUISITI: 

 il parere favorevole della Commissione Tirocini e Placement nella seduta del 17/10/2019; 

 il parere favorevole della Prorettrice Delegato alle attività di orientamento in entrata e in 
uscita, tutorato e alle politiche di raccordo con il mondo del lavoro; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 21.10.2019; 

 
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di approvare il 
Regolamento di ateneo per tirocini curriculari, extracurriculari e professionalizzanti nel testo allegato 
alla presente istruttoria. 
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 Deliberazione n. 221/2019 - Protocollo n. 169267/2019 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/01  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Programmazione reclutamento personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo - 

Prima tornata 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.ra Elisabetta Rondalli X    

            

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

 
 Programmazione reclutamento personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo - 
Prima tornata 2019. 
 
Nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale docente, ricercatore e 
tecnico amministrativo, nella seduta odierna si provvede a deliberare una prima tornata di 
programmazione dei posti di personale docente, ricercatore e di personale tecnico amministrativo in 
relazione all’assegnazione ordinaria stabilita dal Ministero. 
Preliminarmente, si dà conto nella seguente tabella dei punti organico disponibili per ciascun 
Dipartimento dopo l’espletamento dei concorsi banditi con i p.o. assegnati nel corso del 2018. 

Dipartimento 
Totale Disponibile prima della 

assegnazione TO 2018 

GIU -0.15 

LFC 0.39 

LLCS 0.37 

SAEQM -0.05 

SUS -0.14 

DIGIP 0.70 

DISA 0.39 

TOTALE 1.51 

Tabella I 

Con D.M. 740 del 8.8.2019, notificato a fine settembre, il Ministero ha provveduto a rendere nota 
l’assegnazione definitiva per il nostro Ateneo relativa al turnover ordinario dell’anno 2018, pari a 
20,57 punti organico.  
Si ritiene opportuno quantificare successivamente la “quota Rettore” quando saranno note e 
definitive le assegnazioni derivanti dalle facoltà assunzionali straordinarie, per tanto al momento non 
verranno destinati nuovi PO alla “quota Rettore” che attualmente ammonta a 8.81 punti organico. 
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Si ritiene inoltre opportuno, visto il perdurante sottodimensionamento nel rapporto 
studenti/personale, destinare al PTA una ulteriore quota straordinaria di 6.45 PO, oltre agli 0.5 PO 
già assegnati nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 9 luglio 2019. 
Il totale dei PO derivanti dal turnover 2018 da ripartire mediante quota premiale ponderale tra i 
Dipartimenti è quindi pari a (20.57 – 6.95) = 13.62. 
Nella seguente tabella sono riportati i PO assegnati a ciascun dipartimento tenendo conto residui 
 

Dipartimento Peso % 
Assegnazione 
turnover 2018 

Totale Disponibile 

GIU 9.59 1.31 1.16 

LFC 13.39 1.82 2.21 

LLCS 14.95 2.04 2.40 

SAEQM 19.81 2.70 2.65 

SUS 13.46 1.83 1.70 

DIGIP 17.35 2.36 3.06 

DISA 11.44 1.56 1.94 

TOTALE 100 13.62 15.12 

Tabella II 

Il totale dei PO disponibili, compresa la “quota Rettore”, è quindi pari 23.83. 
In relazione alle disponibilità di risorse e in base alle priorità programmatorie, i Dipartimenti hanno 
assunto le deliberazioni previste dai vigenti Regolamenti di Ateneo per la disciplina del procedimento 
di chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori come di seguito indicato: 

 

Posizioni da Bandire 
I Tornata 2019 

Dipartimento 
 

I 
Fascia 
art. 18 

C1 

II 
Fascia 
art. 18 

C1 

I 
Fascia 
art.24 

II Fascia 
art. 24 

RTD 
B*** 

Totale 
Po 

Assegn
ati a 

Diparti
mento 

PO residui 

GIU   1  1* 0.3 0.86 

LFC 1     1 1.21 

LLCS  2  1  1.6 0.80 

SAEMQ 1     1 1.65 

SUS     1* 0 1.70 

DIGIP    1 2** 0.7 2.36 

DISA   1  1  0.9 1.04 

Totale posizioni 3 3 1 3    

Totale PO 2 2.1 0.3 0.6  5.5 9.62 

Tabella III 

 * imputati alla “quota Rettore”. 
** uno dei due imputato alla “quota Rettore”.  
   Vengono quindi imputati alla “quota Rettore” un totale di PO 1.5 
*** posti finanziati a valere sulle risorse del D.M. 204/2019 di cui al punto successivo della presente 
deliberazione. 
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Il totale dei PO, compresi quelli imputati alla “quota Rettore”, di cui si chiede l’impiego (pari a 5.5 
+ 1.5 = 7) è inferiore al totale dei PO disponibili (pari a 23.93). Inoltre tutti i Dipartimenti hanno 
PO residui da impegnare in future tornate. Restano disponibili 7.31 PO sulla “quota Rettore” 
A tal proposito i Direttori di Dipartimento in un incontro con il Rettore hanno manifestato, oltre alle 
esigenze sopra riportate, anche la necessità di ulteriori bandi da espletare in un prossimo futuro 
(auspicabilmente nella seduta del SA e CdA di dicembre). 
A titolo puramente informativo le ulteriori esigenze emerse sono riportate nella seguente tabella 
IV: 

 

Posizioni da Bandire – proposta per II Tornata 2019 

Dipartimento 
 

I 
Fascia 
art. 18 

C1 

I 
Fascia 
art. 18 

C4 

II 
Fascia 
art.18 

C1 

II 
Fascia 
art. 18 

C4 

RTD B 

Totale 
Po 

Assegn
ati a 

Diparti
mento 

PO residui 

GIU  1   1 1.5 -0.64 

LFC    1 1 1.2 0.01 

LLCS   1   0.7 0.10 

SAEMQ*    1  0.7 0.95 

SUS    1  0.7 1.00 

DIGIP    1 2 1.7 0.66 

DISA 1     1 0.04 

Totale posizioni 1 1 1 4 4   

Totale PO 1 1 0.7 2.8 2.0 7.5 2.12 

Tabella IV 
*Il Dipartimento di SAEMQ nella seduta del 18.10.2019 ha deliberato la proposta di attivazione di 
una procedura per un posto di I fascia riservandosi di definire con successiva delibera la tipologia di 
selezione e il profilo. 
 
Si sottolinea che l’ipotesi riportata in Tab. IV è pienamente compatibile con i PO residui e che la 
“quota Rettore” è altresì ampiamente sufficiente a coprire i lievi “debiti” dei dipartimenti di GIU; alla 
fine di tali assegnazioni i Dipartimenti impiegherebbero praticamente tutti i PO a loro disposizione, 
mentre resterebbe ancora una quota significativa (7.31 PO) a disposizione del Rettore per ulteriori 
esigenze di Ateneo. 

 
A) Assegnazione facoltà assunzionali aggiuntive (DM 724/2019) 

Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019, art. 1 comma 978) sono state 
assegnate alle Istituzioni universitarie statali nell'ambito del livello complessivo del Fondo per il 
finanziamento ordinario delle università, per gli anni 2019 e 2020, maggiori facoltà assunzionali in 
aggiunta a quelle ordinarie.  
Tali facoltà assunzionali aggiuntive sono assegnate alle università statali che nell'anno precedente 
a quello di riferimento, presentano un indicatore delle spese di personale inferiore al 75 per cento e 
un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria che tiene conto delle spese di personale, degli 
oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi, come definito agli effetti dell'applicazione 
dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, maggiore di 1,10. 
Come detto sopra, nel mese di settembre, con D.M. 740 del 8.8.2019, il Ministero ha provveduto a 
rendere nota l’assegnazione definitiva per il nostro Ateneo relativa al turn over dell’anno 2018, pari 
a 20,57 punti organico. Nel decreto si evidenziano altresì i parametri che rilevano ai fini 
dell’applicazione della sopra citata disposizione della legge di bilancio, vale a dire l’indicatore delle 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART19
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spese di personale pari a 53,19% e l’indicatore di sostenibilità economico-finanziaria (ISEF) pari al 
1,47. 
Con D.M. n. 742 del 8.8.2019 sono stati definiti i criteri per la ripartizione delle facoltà assunzionali 
per l’anno 2019 (art. 2). A seguito dell’applicazione di tali criteri all’Università degli studi di Bergamo 
risultano assegnati ulteriori 4 punti organico aggiuntivi, come da tabella 1 allegata al decreto. 
L’assegnazione agli atenei dei punti organico disponibili per l’anno 2019 è effettuata dietro specifica 
richiesta da parte degli stessi, corredata del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, dalla quale 
risulti la sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico dei 
rispettivi bilanci. 
Il decreto specifica inoltre che i punti organico che non saranno assegnati in mancanza di apposita 
richiesta da parte delle università saranno ulteriormente assegnati agli atenei che si renderanno 
disponibili ad una assegnazione aggiuntiva entro il limite massimo dei maggiori punti organico 
richiesti (art. 2 comma 3). 
Con nota del MIUR prot. n. 14143 del 27.9.2019 è stato evidenziato che le richieste di cui sopra 
dovranno essere inserite nell’ambito della procedura PROPER entro il 31.10.2019. 
Come è noto, l’Ateneo di Bergamo è gravemente sottodimensionato quanto all’organico sia per il 
personale docente, sia per il personale tecnico-amministrativo, tanto da poter parlare pubblicamente 
di un “caso Bergamo”. La situazione è stata più volte rappresentata dal Rettore ai vari Ministri pro 
tempore ed è sinteticamente riassunta nel documento allegato inerente l’analisi comparativa del 
sottodimensionamento del personale docente e amministrativo in relazione ad altre istituzioni simili 
per dimensioni e tipologia.  
L’intendimento dell’amministrazione è pertanto quello di utilizzare lo strumento normativo in oggetto 
come primo passo per un intervento straordinario di riequilibrio, procedendo quindi a richiedere 22 
punti organico aggiuntivi, ulteriori rispetto ai 4 PO già direttamente attribuiti. 
Si evidenzia come l’assegnazione derivante da tale intervento normativo straordinario legato al 
biennio 2019-2020 consentirebbe di porre in essere un primo intervento, a fronte di un trend di 
crescita costante dell’ateneo come quello registrato negli ultimi anni, tenendo conto in modo 
particolare, del fatto che con la seduta odierna si dà avvio ad una programmazione che impegna, 
nell’arco di due tornate 2019, tutti i punti organico assegnati in via ordinaria con il turnover 2018. 
Posto quanto sopra, al fine di consentire l’inoltro della richiesta entro il termine stabilito dal Ministero, 
è stato richiesto al Collegio dei revisori di esprimere un parere in ordine alla sostenibilità economico-
finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico del bilancio dell’ateneo a seguito 
dell’assegnazione degli ulteriori punti organico come sopra dettagliati.  
Nella seduta del 18.10.2019 il collegio ha espresso parere favorevole. 
L’ulteriore assegnazione dei p.o. aggiuntivi sarà oggetto di una successiva deliberazione all’esito del 
riscontro circa la richiesta di ulteriori facoltà assunzionali da inoltrare al MIUR mediante procedura 
Proper entro il 31 ottobre p.v.  

 
B) Programmazione personale docente e ricercatore  

Premesso tutto quanto sopra, si riporta di seguito il dettaglio delle posizioni di docenti e ricercatori a 
tempo determinato di tipo A e B da bandire, con indicazione del profilo richiesto (SSD) secondo 
quanto proposto dai Consigli di ciascun Dipartimento, ai sensi dei Regolamenti di Atenei vigenti: 
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DELIBERAZIO
NE ASSUNTA 

IL 
DIPARTIMENTO 

TIPOLOGIA 
SELEZIONE 

(rif. L. 
240/2010) 

POSTO 
RICHIESTO 

MACROSET
TORE 

S.C. S.S.D. 

15.10.2019 LLCS 
Art. 18 

comma 1 
II FASCIA 

10/I - 
ISPANISTIC
A 

10/I1 - LINGUE, 
LETTERATURE 
E CULTURE 
SPAGNOLA E 
ISPANO-
AMERICANE 

L-LIN/06 – LINGUA E 
LETTERATURE 

ISPANO-
AMERICANE 

15.10.2019 LLCS 
Art. 18 

comma 1 
II FASCIA 

10/G- 
GLOTTOLO
GIA E 
LINGUISTIC
A 

10/G1 - 
GLOTTOLOGIA 
E LINGUISTICA 

L-LIN/02 – 
DIDATTICA DELLE 
LINGUE MODERNE 

15.10.2019 LLCS 
Art. 24 

comma 6 
II FASCIA 

10/I - 
ISPANISTIC
A 

10/I1 - LINGUE, 
LETTERATURE 
E CULTURE 
SPAGNOLA E 
ISPANO-
AMERICANE 

L-LIN/05 –
LETTERATURA 

SPAGNOLA 

16.10.2019 IGIP 
Art. 24 

comma 6 
II FASCIA 

01/A - 
MATEMATI
CA 

01/A3 - ANALISI 
MATEMATICA, 
PROBABILITA' 
E STATISTICA 
MATEMATICA 

MAT/05 – ANALISI 
MATEMATICA 

08.05.2019 ISA 
Art. 24 

comma 6 
II FASCIA 

02/A – 
FISICA 
DELLE 

INTERAZIO
NI 

FONDAMEN
TALI 

02/A2 – FISICA 
TEORICA 
DELLE 
INTERAZIONI 
FONDAMENTAL
I 

FIS/02 – FISICA 
TEORICA MODELLI 

E METODI 
MATEMATICI 

18.10.2019 ISA 
Art. 18 

comma 1 
II FASCIA 

03/B – 
INORGANIC

O, 
TECNOLOG

ICO 

03/B2 - 
FONDAMENTI 

CHIMICI DELLE 
TECNOLOGIE 

CHIM/07 - 
FONDAMENTI 

CHIMICI DELLE 
TECNOLOGIE 

15.10.2019 LFC 
Art. 18 

comma 1 
I FASCIA 

11/C - 
FILOSOFIA 

11/C4 – 
ESTETICA E 

FILOSOFIA DEI 
LINGUAGGI 

M-FIL/05 – 
FILOSOFIA E 
TEORIA DEI 
LINGUAGGI 

 
15.10.2019 

 
GIURISPRUDEN

ZA 

Art. 24 
comma 6 

I FASCIA 

12/E - 
DIRITTO 

INTERNAZI
ONALE, 

DELL’UNIO
NE 

EUROPEA, 
COMPARAT

O, 
DELL’ECON
OMIA, DEI 

MERCATI E 
DELLA 

NAVIGAZIO
NE 

12/E3 - DIRITTO 
DELL’ECONOMI

A, DEI 
MERCATI 

FINANZIARI E 
AGROALIMENT

ARI E DELLA 
NAVIGAZIONE 

IUS/05 - DIRITTO 
DELL’ECONOMIA 
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18.10.2019 SAEMQ 
Art. 18 

comma 1 
I FASCIA 

13/B – 
ECONOMIA 
AZIENDALE 

13/B3 – 
ORGANIZZAZIO
NE AZIENDALE 

SECS-P/10 – 
ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE 

 
Sono stati altresì proposti dal Dipartimento di Ingegneria e Scienze applicate i seguenti posti di 
ricercatore a tempo determinato di tipo A da attivare ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. a) della legge 
240/2019, come sotto specificato: 

 con deliberazione del 14.5.2019 il Consiglio di Amministrazione aveva approvato la 
Convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) relativa al cofinanziamento di 
un contratto triennale di RTD A; tale convenzione è stata sottoscritta (prot. n. 0166094/I/1 del 
15.10.2019); il Dipartimento in data 3.7.2019 ha deliberato il seguente profilo: 

 
09/E – 

INGEGNERIA 
ELETTRICA, 

ELETTRONICA E 
MISURE 

 
 

09/E3 – 
ELETTRONICA 

ING-INF/01 – 
ELETTRONICA 

 

 Con deliberazione del 18.10.2019 è stato altresì proposto il seguente posto per un contratto 
triennale finanziato per un importo pari a € 125.000,00 a carico del progetto di ricerca dal 
titolo “High-Fidelity LES/DNS Data for Innovative Turbulence Models” – H2020DISABASS@ 
– CUP F54I19000200006 e per la restante quota pari a € 25.000,00 a carico del progetto 
dipartimentale codice DISARESI: 

 

 

 

C) 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 novembre 2019 e comunque, in presenza di motivati impedimenti oggettivi, non oltre 
il 30 aprile 2020;  

09/A - 
INGEGNERIA 
MECCANICA, 
AEROSPAZIALE E 
NAVALE 
 

 

09/A1 - 
INGEGNERIA 

AERONAUTICA, 
AEROSPAZIALE E 

NAVALE 

ING-IND/06 - 
FLUIDODIMANICA 



 

 

Consiglio di Amministrazione del 22/10/2019 

 

20 

- 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, nelle sedute di maggio e di luglio scorso, il Consiglio di 
amministrazione, previo parere del Senato, ha deliberato l’attivazione di 11 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: 

DELIBERAZION
E ASSUNTA IL 

DIPARTIMENTO 
MACROSETTOR

E 
S.C. S.S.D. 

16.10.2019 IGIP 

09/G - 
INGEGNERIA 

DEI SISTEMI E 
BIOINGEGNERI

A 

09/G1 - 
AUTOMATICA  

ING-INF/04 - 
AUTOMATICA 

16.10.2019 IGIP 

09/A - 
INGEGNERIA 
MECCANICA, 

AEROSPAZIALE 
E NAVALE 

 

09/A3 – 
PROGETTAZION
E INDUSTRIALE, 
COSTRUZIONI 

MECCANICHE E 
METALLURGIA 

 

ING-IND/15 - 
DISEGNO E 

METODI 
DELL’INGEGNERI
A INDUSTRIALE 

15.10.2019 
GIURISPRUDENZ
A 

12/B - DIRITTO 
COMMERCIALE 
E DEL LAVORO 

12/B1 - DIRITTO 
COMMERCIALE 

IUS/04 - DIRITTO 
COMMERCIALE 

16.10.2019 SUS 
11/D – 

PEDAGOGIA 
 

11/D2 – 
DIDATTICA, 
PEDAGOGIA 
SPECIALE E 

RICERCA 
EDUCATIVA  

M-PED/03 – 
DIDATTICA E 
PEDAGOGIA 
SPECIALE; 
M-PED/04 - 

PEDAGOGIA 
SPERIMENTALE;  

M-EDF/02 - 
METODI E 

DIDATTICHE 
DELLE ATTIVITA’ 

SPORTIVE 
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D) Programmazione fabbisogno di personale tecnico amministrativo 2018/2020: Piano 
Straordinario – anno 2019 

 
Nella seduta del 5 febbraio 2019 il Consiglio di Amministrazione approvò la prima annualità di 

un Piano Straordinario di reclutamento per il personale tecnico amministrativo. In estrema sintesi il 
Piano si prefiggeva di raggiugere il seguente 

OBIETTIVO STRATEGICO: 

 dare operatività ai principi affermati nel documento approvato dal consiglio di amministrazione 
nel dicembre 2017: Organizzazione struttura amministrativa gestionale - linee di sviluppo e 
miglioramento per il triennio 2017/2019  

- Migliorare e favorire l’interazione tra le persone e le strutture  

- Rafforzare lo scambio e la fluidità delle informazioni e delle conoscenze 

- Razionalizzare e snellire i riporti diretti alla direzione generale istituendo direzioni che 
raggruppino intere filiere di attività 

- Favorire il miglioramento continuo delle competenze, delle conoscenze e delle capacità 
delle persone per accrescere la autonomia e la crescita professionale. 

Nei prossimi anni  in attuazione del Piano sarà quindi possibile procedere a un generale 
rafforzamento della dotazione di personale tecnico amministrativo delle strutture più in sofferenza, 
soprattutto di quelle che hanno un impatto diretto con gli studenti, visto il notevole aumento numerico 
degli iscritti (segreterie, presidi, biblioteche e uffici che svolgono servizi per gli studenti) ma anche di 
quelle che curano e presidiano i servizi comuni (personale, contabilità, servizi informatici, acquisti) 
per poter mantenere elevati standard di qualità. Il rafforzamento dell’organico dei Presidi e dei Servizi 
prevede l’assegnazione di figure professionali almeno di categoria C. 

Sarà inoltre indispensabile reclutare professionalità specialistiche, almeno di categoria D, 
nell’area statistica, della valutazione, della gestione delle risorse umane, dell’orientamento e delle 
relazioni internazionali, del diritto industriale, commerciale e dei brevetti, dei servizi informativi, dei 
servizi bibliotecari e della comunicazione e, in sintesi, nei settori strategici per l’Ateneo.  

Su queste premesse è stato approvato il Piano Straordinario triennale di programmazione per 
il personale tecnico amministrativo che era inteso come autorizzatorio e vincolante solo per i punti 
organico relativi al 2018: 

Numero di unità di personale, distinto per categoria e anno 

Categoria 2018 2019 2020 

B    

C 15 (-6)   

D   5  (-3)   

EP   2 

Dirigente   1 1 1 

Punti 
organico 

5,9 (-2,4) 6 6 

In relazione alla annualità 2018 è in corso di espletamento la procedura concorsuale per il 
reclutamento della figura dirigenziale che si concluderà il 12 dicembre 2019. 

Tutte le altre posizioni sono state coperte, ad eccezione di 1 unità di categoria D per cui è in 
corso di espletamento la procedura di mobilità cui seguirà il bando nel caso non pervengano 
candidature coerenti con il profilo professionale ricercato. 

Tutto ciò premesso, a seguito dell’assegnazione di cui al DM 740/2019, tenuto conto che è stata 
richiesta un’assegnazione aggiuntiva ai sensi del DM 742/2019, come sopra indicato, è ora possibile 
sottoporre al consiglio di amministrazione la proposta della seconda annualità del Piano straordinario 
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prevedendo una destinazione per il personale tecnico amministrativo pari a 6.45 punti organico.  A 
questi vanno aggiunti 0,5 punti organico già assegnati dal consiglio di amministrazione di luglio e 
coperti con 2 C assunti con procedura di mobilità esterna. 

Per poter procedere alla copertura dei nuovi posti dirigenziali sono in corso di approfondimento 
con i competenti organi ministeriali gli spazi di manovra in relazione al fondo risorse decentrate 
dell’area dirigenziale che allo stato attuale prevede la capienza per i soli due dirigenti in servizio. 
Analoga problematica sussiste per figure di categoria EP.  Per queste ragioni al momento non si 
ritiene opportuno prevedere per l’anno 2019 programmazioni di personale di categoria EP e 
Dirigente. 

Pertanto, la programmazione triennale risulta al momento così modificata: 

Numero di unità di personale, distinto per categoria e anno 

Categoria 2018 2019 2020 

B    

C 15 (-6) 9 (+2)  

D   5  (-3) 14  

EP   2 

Dirigente   1  1 

Punti 
organico 

5,9 (-2,4) 6,95 6 

 

A questo proposito si conferma, inoltre, la volontà dell’ateneo di perseguire ogni tentativo 
possibile per integrare il fondo risorse decentrate del personale tecnico amministrativo non solo in 
futuro a fronte degli incrementi numerici di personale in servizio ma anche nell’immediato in 
considerazione dello storico sottodimensionamento evidenziato in tutte le relazioni tecnico 
finanziarie sottoposte negli anni al consiglio di amministrazione. 

È importante ricordare che i nuovi principi e criteri posti alla base del DPCM del dicembre 2018 
sulla programmazione varranno per un triennio per cui in base ai dati e alle informazioni attualmente 
disponibili è plausibile ipotizzare che oltre alle annualità 2018 e 2019 anche il 2020 vedrà una quota 
di punti organico disponibili per il potenziamento dell’organico del personale tecnico amministrativo 
superiore al turn over. 

In particolare, quindi, nelle more della assegnazione delle facoltà assunzionali straordinarie, 
l’annualità 2019 vedrà una quota pari a 6,45 (0.45 in più della previsione iniziale) con la distribuzione 
indicata nella tabella che segue. Alcuni profili professionali di categoria D saranno successivamente 
individuati, con le relative destinazioni, analogamente a quelle dei categoria C. 

 Piano Straordinario Anno 2019 - po  6,45 

 

CATEGORIA STRUTTURA 

8  C amministrativi 

1 C tecnico/informatico 

Rafforzamento dei Presìdi e dei Servizi tenendo conto delle 
cessazioni in corso e delle esigenze che nei primi mesi del 2020 
saranno ritenute prioritarie dal direttore generale in base agli indirizzi 
degli organi di governo di ateneo 

  

10 D amministrativo 

 gestionale 

 

 

 

1 Risorse Umane (ambito formazione, valutazione e sviluppo) 

1 Relazioni Internazionali 

1 Orientamento 

1 centrale acquisti (sostituzione cessazione 1 unità D) 

2 personale docente, personale TA 
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2 D tecnici 

 

 

1 D informatico 

 

1 D bibliotecario 

 

4 profilo professionale da definire dal direttore generale in base agli 
indirizzi degli organi di governo 

 

1 tecnico laboratori ingegneria 

1 tecnico per servizi logistici  

 

1 servizi informativi di ateneo 

 

1 servizio bibliotecario di ateneo 

  

 
Si dà atto che della suddetta programmazione è stata data informativa alle rappresentanze 

sindacali in data 17.10.2019. 
 

Tutto ciò premesso, 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 21.10.2019; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 
 

1) approvare la programmazione di nuove posizioni da coprire di professore e ricercatore, 
da assegnare ai Dipartimenti nei termini individuati nelle tabelle riportate in premessa, e 
di personale tecnico amministrativo;  

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

 

 

 Deliberazione n. 222/2019 - Protocollo n. 169268/2019 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/02  

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.ra Elisabetta Rondalli X    
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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 la Dott.ssa 
Annamaria Bianchi, per il periodo 01.10.2016 fino al 30.09.19 (prot. n. 109292/VII/2 del 
30.09.2019 – prorogato fino al 11.03.2020 per congedo obbligatorio per maternità) presso 
il Dipartimento di Scienze Aziendali, economiche e metodi quantitativi per il settore 
concorsuale 13/D2 – Statistica economica ‐ Settore scientifico‐disciplinare SECS‐S/03 – 
Statistica economica; 

VISTA la deliberazione assunta dal Dipartimento di Scienze Aziendali, economiche e metodi 
quantitativi in data 18.10.2019, inerente la proposta di avvio della procedura di valutazione 
ai fini dell’inquadramento nel ruolo dei professori associati della Dott.ssa Annamaria in 
possesso dell’abilitazione nazionale nel settore concorsuale di inquadramento, con validità 
dal 06.08.2018 al 06.08.2024;  

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 21.10.2019, che ha espresso parere favorevole; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di:  

1) approvare l’avvio della procedura di valutazione della Dott.ssa Annamaria Bianchi, 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;  
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2) assegnare le risorse necessarie al cofinanziamento della chiamata, in caso di valutazione 
positiva, della Dott.ssa Annamaria Bianchi nel ruolo di docente di II fascia, mediante utilizzo 
di 0,20 punti organico, come specificato in premessa. 

 

 

 Deliberazione n. 223/2019 - Protocollo n. 169269/2019 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/03  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Chiamata di un ricercatore a tempo determinato di tipo B 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    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo 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, da ultimo, modificato con D.R. Rep. n. 337/2019 del 17.6.2019 e, 
in particolare, l’art. 19; 

VISTO il contratto individuale di lavoro di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia 
B ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, stipulato con il Dott. Paolo Barcella, 
per il periodo 16.11.2016 fino al 15.11.2019 (prot. n. 120980/VII/2 del 16.11.2016) presso 
il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture straniere per il settore concorsuale 11/A3 – 
Storia contemporanea – SSD M-STO/04 – Storia contemporanea; 

VERIFICATO CHE il Dott. Paolo Barcella ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel SC 
11/A3 – Storia contemporanea con validità dal 19.09.2019 al 19.09.2025; 

PRESO ATTO CHE con deliberazione assunta in data 23.09.2019 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; 
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RICHIAMATA la deliberazione assunta in data 24.09.2019 dal Consiglio di Amministrazione, previo 
parere favorevole del Senato Accademico del 23.09.2019, con la quale è stato autorizzato 
l’avvio della suddetta procedura di valutazione individuando la relativa copertura finanziaria 
per l’eventuale inquadramento nel ruolo di professore associato; 

PRESO ATTO CHE con D.R. Rep. n. 608/2019 del 27.09.2019 è stata nominata la Commissione di 
valutazione per l’attività svolta dal Dott. Paolo Barcella; 

DATO ATTO CHE con Decreto Rettorale Rep. n. 655/2019 del 9.10.2019 si è preso atto delle 
risultanze dei lavori della commissione che ha valutato positivamente le attività svolte dal 
Dott. Paolo Barcella;  

PRESO ATTO che la procedura di valutazione si è conclusa e che il Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Culture straniere, nella seduta del 15.10.2019, ha deliberato le proposte di 
chiamata nel ruolo di professore associato del Dott. Paolo Barcella; 

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 21.10.2019; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 

1) di approvare  la chiamata a decorrere dal 16.11.2019 nel ruolo di professore associato ai 
sensi dell’art. 24 comma 5, legge 240/2010 del Dott. Paolo Barcella, in servizio quale 
ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno di tipologia B) presso il Dipartimento di 
Lingue, Letterature e Culture straniere per il S.C. 11/A3 – Storia contemporanea – SSD M-
STO/04 – Storia contemporanea; 

2) dare atto che, ai sensi dell’art. 24 comma 5 L. 240/2010, visto l’esito positivo delle valutazioni, 
il titolare del contratto, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della 
medesima legge, alla scadenza, è inquadrato nel ruolo di professore associato; 

3) dare atto che il Dott. Paolo Barcella afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata. 

 

 
 Deliberazione n. 224/2019 - Protocollo n. 169270/2019 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/04  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

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

legge 240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

   X 

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

            

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

- con deliberazioni del Senato Accademico del 17.12.2018 e del 13.05.2019 e del Consiglio di 
Amministrazione del 18.12.2018 e del 14.05.2019 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. 306/2019 del 29.05.2019 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 43 del 31.05.2019 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato (tipo B) presso il Dipartimento di Ingegneria 
gestionale, dell’informazione e della produzione per il Settore concorsuale 09/B3 – 
Ingegneria economico-gestionale - Settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 – Ingegneria 
economico-gestionale; 

- 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 (tipo B) 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 - Settore scientifico-
disciplinare MED/11 – Malattie dell’apparato cardiovascolare; 

- con Decreto Rettorale Rep. 304/2019 del 29.05.2019 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 43 del 31.05.2019 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze umane e 
sociali per il Settore concorsuale 11/C2 – Logica, storia e filosofia della scienza SSD M-
STO/05 – Storia delle scienze e delle tecniche; 

 
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 Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione 
 Settore concorsuale: 06/D1 - Malattie dell'apparato cardiovascolare e malattie dell'apparato 

respiratorio 
 Settore scientifico disciplinare: MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare 
 con D.R. Rep. n. 321/2019 del 06.06.2019 di approvazione degli atti veniva individuato quale 

vincitore il Dott. Enrico Ammirati, che successivamente rinunciava alla chiamata; 
 con nota prot. 138948/VII/1 del 22.08.2019 il Rettore invitava la commissione a riesaminare 

gli atti concorsuali al fine di individuare il nominativo del vincitore in relazione al profilo 
richiesto dal bando;  

 con D.R. Rep. n. 648/2019 del 08.10.2019 sono stati approvati gli atti relativi 
all’individuazione del nuovo vincitore della selezione, il Dott.  Sergio Caravita; 

 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 16.10.2019, ha approvato la proposta di 
chiamata del Dott. Sergio Caravita; 

 
 Settore concorsuale: 09/B3 – Ingegneria economico-gestionale 
 Settore scientifico disciplinare: ING-IND/35 – Ingegneria economico-gestionale 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 665/2019 del 15.10.2019 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Mattia Cattaneo; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 16.10.2019, ha approvato la proposta di 

chiamata del Dott. Mattia Cattaneo; 
 

 Dipartimento di Scienze umane e sociali 
 Settore concorsuale: 11/C2 – Logica, storia e filosofia della scienza 
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 Settore scientifico disciplinare: M-STO/05 – Storia delle scienze e delle tecniche  
 con Decreto Rettorale Rep. n. 667/2019 del 15.10.2019 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Salvatore Ricciardo; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 16.10.2019, ha approvato la proposta di 

chiamata del Dott. Salvatore Ricciardo; 
 
 

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

VISTA la deliberazione del 21.10.2019 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, 

per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 
a valere  

- sul Piano straordinario 2018 ai sensi del Decreto Ministeriale 28 febbraio 2018 n. 168 in 
relazione alla chiamata del Dott. Sergio Caravita; 

- sul Piano straordinario 2019 ai sensi del Decreto Ministeriale 8 marzo 2019 n. 204 in 
relazione alla chiamata del Dott. Mattia Cattaneo e del Dott. Salvatore Ricciardo;  

 
TENUTO CONTO che il vincitore della procedura bandita per il S.C. 06/D1 - Malattie dell'apparato 

cardiovascolare e malattie dell'apparato respiratorio - Settore scientifico disciplinare: 
MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare sarà chiamato a svolgere nel proprio 
compito istituzionale attività medico-assistenziale; 

RITENUTO per quanto sopra di dover disporre la presa di servizio del Dott. Caravita solo a seguito 
della stipula di una specifica convenzione con il Servizio Sanitario regionale; 

 
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. Sergio Caravita, 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; 

- Dott. Mattia Cattaneo, Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della 
produzione per il Settore concorsuale 09/B3 – Ingegneria economico-gestionale, SSD ING-
IND/35 – Ingegneria economico-gestionale; 

- Dott. Salvatore Ricciardo, Dipartimento di Scienze umane e sociali per il settore concorsuale 
11/C2 – Logica, storia e filosofia della scienza, SSD M-STO/05 – Storia delle scienze e delle 
tecniche 

2) autorizzare la stipula del contratto di lavoro dei Dott. Mattia Cattaneo e Dott. Salvatore 
Ricciardo con decorrenza dal 1.11.2019;  

3) disporre la stipula del contratto di lavoro del Dott. Caravita avvenga a seguito della stipula 
della convenzione con il Servizio Sanitario regionale per le motivazioni esposte in premessa; 

4) dare atto che i ricercatori afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata. 
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 Deliberazione n. 225/2019 - Protocollo n. 169271/2019 

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. a) della 

legge 240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

   X 

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

            

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

 

 PREMESSO CHE con deliberazione del Senato Accademico del 04.02.2019 e del Consiglio di 
Amministrazione del 05.02.2019 è stata approvata la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato mediante selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. a) della 
L. 240/2010; 

 
DATO ATTO CHE con Decreto Rettorale Rep. 135/2019 del 05.03.2019 pubblicato sulla G.U. – 

Serie Speciale Concorsi ed esami – n. 20 del 12.03.2019 è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato (tipo A) presso il 
Dipartimento di Scienze umane e sociali per il Settore concorsuale 01/A1 – Logica 
matematica e matematiche complementari - Settore scientifico-disciplinare MAT/04 – 
Matematiche complementari; 

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

provveduto alla relativa proposta di chiamata, come di seguito indicato:  
 

 Dipartimento di Scienze umane e sociali 
 Settore concorsuale: 01/A1 – Logica matematica e matematiche complementari; 
 Settore scientifico disciplinare: MAT/04 – Matematiche complementari; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 660/2019 del 10.10.2019 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore la Dott.ssa Chiara Giberti; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 16.10.2019, ha approvato la proposta di 

chiamata della Dott.ssa Chiara Giberti; 
 

 
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 21.10.2019 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere 
favorevole alla chiamata del ricercatore precedentemente indicato; 

 
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 su fondi di bilancio;  
 
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. 
a) della Legge 240/2010 del seguente vincitore della procedura di selezione illustrata in 
premessa: 

- Dott.ssa Chiara Giberti, Dipartimento di Scienze umane e sociali per il Settore concorsuale 
01/A1 – Logica matematica e matematiche complementari - Settore scientifico-disciplinare 
MAT/04 – Matematiche complementari; 

2) autorizzare la stipula del relativo contratto di lavoro con decorrenza dal 01.11.2019.  
3) dare atto che il ricercatore afferisce al Dipartimento che ha proposto la chiamata. 

 

 

 Deliberazione n. 226/2019 - Protocollo n. 169272/2019 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/06  

Struttura proponente: Gestione Giuridica 

Adozione aggiornamento del Piano Integrato dell’Università degli Studi di Bergamo 2019-

2021 – Performance  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

   X 

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli    X 

Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 
  
RICHIAMATO il Piano Integrato 2019-2021 – Performance, Trasparenza e Anticorruzione, adottato 

con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5.2.2019, previo parere favorevole 
espresso dal Senato Accademico nella seduta del 4.2.2019; 

CONSIDERATO che il Piano relativo alla Performance è oggetto di verifica nel mese di luglio di ogni 
anno, secondo quanto disciplinato dal vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.11.2018, al fine 
di predisporre un report che illustra l’andamento della performance organizzativa da 
trasmettere al Nucleo di Valutazione; 
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VISTO CHE l’art. 6 del D.lgs. 150/2009, così come modificato dal D.lgs. 74/2017, attribuisce 
all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), i cui compiti per le Università vengono assolti 
dal Nucleo di Valutazione, un ruolo rilevante che prevede la verifica dell'andamento delle 
performance rispetto agli obiettivi programmati e la segnalazione all'organo di indirizzo politico-
amministrativo della necessità o dell'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio; 

VISTE le considerazioni espresse dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 13.09.2019, sulla base 
del report predisposto dall’amministrazione, in merito alle risultanze del monitoraggio, come 
da verbale agli atti; 

VISTA l’eccezionalità di eventi che hanno determinato la necessità di perseguire obiettivi 
inizialmente non previsti e il conseguente mancato raggiungimento di obiettivi inseriti nel 
piano integrato 2019-2021 adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 
5.2.2019  

RITENUTO di procedere con l’aggiornamento del Piano Integrato dell’Università degli Studi di 
Bergamo 2019-2021 – sezione Performance, per i soli servizi interessati dal perseguimento 
di nuovi obiettivi definiti in corso d’anno dalla governance: Ateneo Bergamo, Servizi 
amministrativi generali e scheda di Ateneo sotto la diretta responsabilità del Direttore 
Generale (allegato); 

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 

1) modificare le sole schede di Ateneo Bergamo, Servizi Amministrativi generali e scheda di 
Ateneo (allegato); 

2) pubblicare le schede modificate sul Portale della trasparenza e nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ateneo. 

 
 

 Deliberazione n. 227/2019 - Protocollo n. 169273/2019 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/07  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Comunicazioni in ordine all’ulteriore differimento della presa di servizio di un ricercatore a 

tempo determinato  

 

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.ra Elisabetta Rondalli X    

            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 
  
Con deliberazione assunta nel mese di maggio 2019, il Consiglio di Amministrazione aveva 
approvato la chiamata del vincitore della procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore 
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a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30.12.2010, n. 240 per il 
settore concorsuale 13/B1 – Economia aziendale - SSD SECS-P/07 – Economia aziendale presso 
il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi, indetta con decreto rettorale 
Rep. 890/2018 del 19.12.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale Concorsi ed esami – n. 4 del 
15.01.2019. 
La chiamata della vincitrice, dott.ssa Sara Moggi, era stata deliberata con decorrenza 1.10.2019. 
Nel mese di luglio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia ha notificato all’Amministrazione il 
ricorso presentato da un candidato rivolto ad impugnare l’esito della procedura pubblica in parola. 
Successivamente, la parte ricorrente ha ritirato la richiesta di “cautelare” ed il TAR si è riservato di 
fissare l’udienza di merito. 
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24 settembre scorso si era disposto di 
rinviare al 1° novembre p.v. la firma del contratto individuale di lavoro, salvo ulteriore differimento a 
seguito della fissazione dell’udienza di merito davanti al giudice amministrativo.  
Quanto sopra per assicurare la copertura del posto senza rischi o pregiudizi per l’Amministrazione 
e per la posizione di vincitrice della procedura in parola. 
Preso atto che permangono le condizioni rappresentate, non essendo stata fissata, ad oggi, 
l’udienza di merito, si ritiene per ragioni prudenziali, di disporre un ulteriore differimento della presa 
di servizio. 
 
 
Tutto ciò premesso,  
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 

1) per le ragioni esposte in premessa, di differire la presa di servizio della Dott.ssa Sara Moggi, 
inizialmente fissata al 1° ottobre 2019, al 1°dicembre 2019, riservandosi in caso di ulteriori 
novità una ulteriore valutazione nel CA di novembre. 

2) autorizzare il Rettore e il Direttore Generale ad assumere i conseguenti provvedimenti 
attuativi all’esito del ricorso avverso l’esito della procedura citata in premessa.  

 

 
 
 Deliberazione n. 228/2019 - Protocollo n. 169274/2019 

Macroarea: 8 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 08/01  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Proposta di mantenimento del brevetto europeo n. 2058448 “Tubular connector for 

connecting mixed wood-concrete beams”  

 

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.ra Elisabetta Rondalli X    
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 
 PREMESSO che in data 27.1.2016 è stato concesso il brevetto europeo n. 2058448 dal titolo 

“Tubular connector for connecting mixed wood-concrete beams” di esclusiva titolarità 
dell’Università (inventori: Giancarlo Maccarini, Alessandra Marini, Giovanni Plizzari), in 
seguito convalidato in Austria, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Svizzera 
e Svezia; 

 
VISTA la comunicazione del 29.8.2019 pervenuta via mail dallo studio ABREMAR srl in merito al 

pagamento della tassa di rinnovo per la 12^ annualità del suddetto brevetto in Austria, 
Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Svizzera e Svezia per una spesa 
complessiva di € 6.929,60 (IVA inclusa) comprendente onorario e tasse annuali; 

 
TENUTO CONTO che è in corso una trattativa commerciale con un’azienda leader nel settore 

dell’edilizia interessata all’acquisizione del brevetto; 
 
PRESO ATTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico riunitasi in data 9.9.2019, sentiti gli 

inventori, ritenuto opportuno procedere con le trattative con l’azienda leader interessata al 
brevetto, ha espresso parere favorevole in merito al mantenimento del brevetto europeo 
relativo alla 12^ annualità, individuando lo studio ABREMAR srl quale mandatario per la 
prosecuzione della procedura brevettuale e proponendo di imputare la spesa totale pari a 
€ 6.929,60 (IVA inclusa) per il 50% sui fondi di ricerca dei professori Giancarlo Maccarini e 
Alessandra Marini e per il restante 50% sul Conto 04.41.09.04 “Spese correnti per brevetti”; 

 
RITENUTO più opportuno che l’intero costo pari a € 6.929,60 (IVA inclusa) relativo al pagamento 

della 12^ annualità del brevetto europeo sia anticipato dall’Ateneo e che successivamente 
il Dipartimento di afferenza dei titolari dei fondi rimborsi la quota di competenza pari a € 
3.464,80 (IVA inclusa). 

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

1) approvare il mantenimento del brevetto europeo n. 2058448 provvedendo al pagamento 
della 12^ annualità; 

2) autorizzare la spesa relativa al pagamento della suddetta annualità e relativo onorario allo 
studio ABREMAR srl di cui in premessa; 

3) imputare la spesa complessiva pari a € 6.929,60 (IVA inclusa) al Conto 04.41.09.04 “Spese 
correnti per brevetti” del bilancio preventivo 2019 che presenta la necessaria copertura, 
introitando successivamente € 3.464,80 (IVA inclusa) dai fondi di ricerca dei professori 
Giancarlo Maccarini e Alessandra Marini quale quota di cofinanziamento; 

4) dare mandato al Rettore o suo delegato a sottoscrivere tutti gli atti necessari al mantenimento 
del brevetto. 
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 Deliberazione n. 229/2019 - Protocollo n. 169275/2019 

Macroarea: 8 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 08/02  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Approvazione modalità attuative progetto I-Tex  

 

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.ra Elisabetta Rondalli X    

            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Il CA delibera all’unanimità di rinviare l’argomento per acquisire documentazione mancante. 
 
  
 
 Deliberazione n. 230/2019 - Protocollo n. 169276/2019 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Rinnovo accordo di collaborazione per la realizzazione di iniziative di valorizzazione del 

patrimonio artistico dell’Accademia Carrara di Bergamo negli spazi della ex Chiesa di S. 

Agostino in uso all'Università  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

   X 

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli    X 

Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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RICHIAMATO l’art. 6, comma 3 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che attribuisce 
all’Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici 
e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori 
relativi alle proprie finalità istituzionali; 
 
CONSIDERATO CHE l’Università degli Studi di Bergamo e Fondazione Accademia Carrara di 
Bergamo hanno stipulato un “Accordo di collaborazione per la realizzazione di iniziative di 
valorizzazione del patrimonio artistico dell'Accademia Carrara di Bergamo negli spazi della Ex 
Chiesa di S. Agostino in uso all'Università” (Rep. n. 21/2017 Prot. n. 31243/III/14 del 30/03/2017); 
 
VALUTATI positivamente: 

- la valorizzazione della ex Chiesa di S. Agostino mediante le attività realizzate nell’ambito 
dell’accordo; 

- la collaborazione scientifica con una importante Istituzione culturale della Città che, oltre alla 
Pinacoteca, vede la presenza di un’Accademia di belle arti che ha interessi scientifici presenti 
anche nei Dipartimenti di area umanistica dell’Ateneo; 

- la possibilità di rinnovare l’accordo in essere che ha scadenza il 21/11/2019; 
 
VISTO lo schema di accordo allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerne i 
contenuti; 
 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 21/10/2019; 
 
il C.A. delibera all’unanimità: 

1. di rinnovare l’Accordo di collaborazione tra l’Università degli studi di Bergamo e Fondazione 
Accademia Carrara di Bergamo secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; 

2. di nominare quale referente per i contenuti della predetta Convenzione quadro il prof. la 
Prof.ssa Franchi, Professore Ordinario del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione.  

 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
 

 
 Deliberazione n. 231/2019 - Protocollo n. 169277/2019 

Macroarea: 10 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 10/01  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Ratifica del Decreto rettorale rep. n. 661/2019 "Approvazione convezione con Publika srl"

  

 

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.ra Elisabetta Rondalli X    
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 
 RICHIAMATO l’avviso di selezione VALORE PA 2019, pubblicato sul sito INPS in data 23 settembre 

’19, con il quale l’Istituto Nazionale Previdenziale Sociale seleziona e finanzia corsi di 
formazione 2019 da offrire al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni iscritto 
alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali: scadenza presentazione offerta 
25.10.2019; 

CONSIDERATO che il Centro School of management con decreto del Direttore rep. 123/2019 prot.n. 
164242/III/14 del 10/10/2019 ha aderito all’avviso di selezione in collaborazione con la 
società Publika srl per la realizzazione dei corsi; 

VISTA la bozza di convezione allegata per la collaborazione con la società Publika srl nella 
realizzazione dei corsi di formazione da proporre; 

VALUTATA la necessità e l’urgenza di provvedere in vista della scadenza per l’inserimento dei corsi 
di formazione da sottoporre all’INPS prevista per il 15 ottobre 2019; 

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

 
è stato necessario emanare il seguente decreto d’urgenza del Rettore: 
 

“Decreto repertorio n. 661/2019 
Prot n. 164503/III/14 
Bergamo, 10/10/2019 

                                                                                    
Oggetto: Approvazione convezione con Publika srl  
 

IL RETTORE 
 
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;  

RICHIAMATO l’avviso di selezione VALORE PA 2019, pubblicato sul sito INPS in data 23 
settembre ’19, con il quale l’Istituto Nazionale Previdenziale Sociale seleziona e 
finanzia corsi di formazione 2019 da offrire al personale dipendente delle pubbliche 
amministrazioni iscritto alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali: scadenza 
presentazione offerta 25.10.2019; 

DATO ATTO che l’art. 2 dell’avviso prevede la possibilità per i soggetti proponenti di avvalersi, 
secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e 
privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la 
stipula di apposite convenzioni; 

CONSIDERATO che il Centro School of management con decreto del Direttore rep. 123/2019 
prot.n. 164242/III/14 del 10/10/2019 ha aderito all’avviso di selezione in collaborazione con 
la società Publika srl per la realizzazione dei corsi; 

DATO ATTO che la società Publika srl possiede le caratteristiche richieste dall’avviso all’art. 2 
in quanto vanta un’esperienza pluriennale nel settore della formazione come da Statuto 
della società agli atti; 

VISTA la bozza di convezione per la collaborazione con la società Publika srl nella 
realizzazione dei corsi di formazione da proporre; 

VALUTATA la necessità e l’urgenza di provvedere in vista della scadenza per l’inserimento dei 
corsi di formazione da sottoporre all’INPS prevista per il 15 ottobre 2019; 
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CONSIDERATO che non sono previste a breve riunioni del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione; 

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

 
DECRETA D’URGENZA 

 
- di approvare la stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Bergamo e la società 

Publika srl; 
- di nominare il prof. Edoardo Della Torre quale referente del presente accordo. 
 
  Per IL RETTORE 
 (prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
 F.to Remo Morzenti Pellegrini” 
 

 
Tutto ciò premesso, 
 
VISTO il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 21.10.2019; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità la ratifica del decreto sopra riportato. 
 
 
 Deliberazione n. 232/2019 - Protocollo n. 169278/2019 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per il progetto: “La plastica “saper riconoscere chi 

e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno e farlo durare e fargli spazio” (Italo Calvino)” 

organizzato da Ateneo di Scienze Lettere e Arti 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.ra Elisabetta Rondalli X    

            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 
 È pervenuta richiesta da parte dell’Ateneo di Scienze Lettere e Arti di Bergamo (Bg) per la 
concessione del patrocinio per il progetto: “La plastica “saper riconoscere chi e cosa, in mezzo 
all’inferno, non è inferno e farlo durare e fargli spazio” (Italo Calvino)” che si terrà a Bergamo da 
Novembre 2019 a Giugno 2020.       
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Il progetto affronterà il tema/problema che riguarda l’intero pianeta, ovvero quale atteggiamento 
ciascuno di noi deve assumere di fronte all’emergenza ambientale, in particolare quella causata 
dall’uso indiscriminato di materiali plastici.  
L’intento dell’Ateneo è quello di riuscire a creare una consapevolezza dei problemi e delle eventuali 
soluzioni in un pubblico di non “esperti”, fornendo l’occasione per conoscere, con l’aiuto di “veri 
esperti”, e di interrogare il futuro.  
Si prevedono da novembre 2019 a giugno 2020 otto incontri che tratteranno il tema nei campi della 
ricerca, della medicina, della bioingegneria, del design, della pubblicità, del riuso e dello smaltimento, 
della sociologia. Il programma vede la partecipazione anche degli studenti dell’Istituto Natta di 
Bergamo, ai quali sarà dedicata una sessione in cui presentare gli esiti dei loro lavori di 
approfondimento.  
L’iniziativa è dedicata ad un pubblico eterogeneo, e agli studenti delle scuole superiori.  
Le conferenze dei relatori saranno pubblicate negli Atti dell’Ateneo. 
 
Tutto ciò premesso: 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 21/10/2019,  
 
Il Consiglio di Amministrazione, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere 
favorevole del prof. prof. Fulvio Adobati, Professore Prorettore delegato (Rapporti con enti e 
istituzioni pubbliche del territorio), delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il progetto: 
“La plastica “saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno e farlo durare e fargli 
spazio” (Italo Calvino)” che si terrà a Bergamo da Novembre 2019 a Giugno 2020.       
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
 
 

 
La seduta è tolta alle ore 17,40. 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

 
 

 
      IL SEGRETARIO 
    Dott. Marco Rucci 
 
 
 
 

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

 
 

 
 

 


