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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Verbale n. 7/2018 

 
 
     Il giorno 20/11/2018, alle ore 14,30 presso la sede universitaria di Via dei Caniana, 2 si è riunito 
– previa regolare convocazione prot. n. 161501/II/8 del 29.10.2018 e prot. n. 167023/II/8 del 
15.11.2018 – il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dell’Università degli Studi di Bergamo per la 
trattazione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO  
 

1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 
 

01/01  Approvazione del verbale n. 6 del CA del 23.10.2018 pag.   4 
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02/01  Comunicazioni varie pag.   4 
 

3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 
 

03/01  Variazioni al bilancio di previsione esercizio 2018 – Incremento del Fondo 

2018 per l’erogazione dei sussidi al personale dipendente dell’Ateneo 

mediante prelievo dal fondo di riserva. 
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     Presenti alla seduta: 
 

Nominativo Ruolo P A Ag 

Prof. Remo Morzenti Pellegrini Magnifico Rettore X   

Dott. Camillo Andreana 
Componente non appartenente ai 
ruoli dell'Ateneo X   

Dott.ssa Marina Rodeschini 
Componente non appartenente ai 
ruoli dell'Ateneo X   

Prof.ssa aggr. Federica Burini 
Componente appartenente ai ruoli 
dell'Ateneo X   

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

Sig. Michele Gambuzza Rappresentante degli studenti X   

Sig.ra Elisabetta Rondalli Rappresentante degli studenti X   

       

       
Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag – Assente giustificato) 

 
 

 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, il Prorettore vicario, Prof. Giancarlo 

Maccarini e il Direttore Generale, Dott. Marco Rucci. 
 

Su invito del Rettore sono presenti il prof. Paolo Buonanno, Prorettore alla ricerca scientifica e 
alla comunicazione di Ateneo, per il punto 7.1 ed il dott. William Del Re, Responsabile dei servizi 
amministrativi generali, per il punto 4.1. Al termine della discussione dei predetti punti lasciano 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.  
 

Su proposta del Rettore e con il consenso unanime dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione presenti l’ordine di discussione degli argomenti è così modificato: 1 – 2.1 – 3.1 – 
3.2 – 3.3 – 4.1 – 5.1 – 6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.4 – 8.1 – 8.2 -8.3 – 9.1 – 9.2 – 9.3 – 11.1 – 11.2 – 7.1. 
 
     La seduta è tolta alle ore 17,00. 
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Deliberazione n. 189/2018 - Protocollo n. 168746/2018 

Macroarea: 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 

Punto OdG: 01/01  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Approvazione del verbale n. 6 del CA del 23.10.2018  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

  X  Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

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

 
     Il C.A. delibera di approvare il verbale n. 6 del 23.10.2018. 
     Astenuta la dott.ssa Marina Rodeschini perché non era presente alla seduta. 
 
 

Punto OdG: 02/01  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Comunicazioni varie  

 
     Il Rettore comunica quanto segue: 
 
- il MIUR non ha ancora emanato il DM relativo all’attribuzione dei punti organico 2018; 

- lunedì 26 novembre arriverà la visita delle CEV ANVUR. E’ un momento importante per il nostro 
Ateneo che è da mesi che si sta preparando, con la supervisione ed il coordinamento del Presidio 
della Qualità. A tal proposito ringrazia il prof. Bernini,  Presidente del presidio della qualità, per il 
lavoro svolto.     

 
- l’11 dicembre al mattino ci sarà l’inaugurazione dell’anno accademico, nel pomeriggio la riunione 

dei Rettori delle Università Lombarde e in serata il concerto che chiuderà i festeggiamenti del 50° 
anniversario dell’istituzione del nostro Ateneo. 
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Deliberazione n. 190/2018 - Protocollo n. 168747/2018 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/01  

Struttura proponente: Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo 

Variazioni al bilancio di previsione esercizio 2018 – Incremento del Fondo 2018 per 

l’erogazione dei sussidi al personale dipendente dell’Ateneo mediante prelievo dal fondo di 

riserva.  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

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

 
      VISTI: 

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

 il bilancio di previsione per l’anno 2018, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione del 19.12.2017; 
 

     RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del:  

 15 maggio 2018 con la quale è stato aumentato l’importo del fondo 2017 per l’erogazione di 
sussidi al personale dipendente dell’Ateneo ed accolta la possibilità di valutare un incremento del 
medesimo fondo per l’anno 2018 solo successivamente all’adozione del nuovo Regolamento; 

 10 luglio 2018 di approvazione del nuovo Regolamento per l’erogazione dei sussidi al personale 
dipendente dell’Ateneo; 

 
CONSIDERATO che l’importo del Fondo 2018, relativo alle spese sostenute nell’anno 2017, è pari 

a € 50.000 e risulta inferiore rispetto alle istanze di rimborso presentate; 
 
VISTA la richiesta della parte sindacale di integrare le risorse del Fondo per l’esercizio 2018 di € 

32.000 per consentire il rimborso delle spese nei limiti degli importi previsti dal Regolamento;  
 
CONSIDERATA la disponibilità della parte pubblica di accogliere la richiesta di integrazione del 

Fondo in esame per un importo massimo di € 25.000, inferiore a quello richiesto, ma che 
consente comunque una maggior copertura delle situazioni ritenute meritevoli di intervento 
assistenziale ai sensi del regolamento citato;  

 
VERIFICATA la possibilità di far fronte ai maggiori costi di € 25.000 sopra rappresentati per 

l’integrazione del Fondo sussidi 2018 mediante prelievo dal fondo di riserva;  
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Tutto ciò premesso, il Direttore Generale propone la seguente variazione:  
 

BUDGET CONTO RICAVO/COSTO 
DESCRIZIONE 

CONTO 

PREVISIONE 
PRIMA DELLA 
VARIAZIONE 

IMPORTO 
VARIAZIONE 

PREVISIONE 
DOPO LA 

VARIAZIONE 

Direzione generale COSTO 
CA.04.46.02.01 
Fondo di riserva 

€ 3.055.500 - € 25.000 € 3.030.500 

Servizi amministrativi 
generali 

COSTO 
CA.04.43.18.09 
Sussidi al personale 

€ 50.000 € 25.000 € 75.000 

 
VISTA la variazione proposta e ritenuto di condividerla; 
 
RILEVATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 20.11.2018, ha formulato parere 

favorevole alla presente proposta di variazione al bilancio di previsione 2018; 
 
     Tutto ciò premesso e condiviso, il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di 
approvare la variazione al bilancio di previsione per l’anno 2018 nei termini e per le motivazioni 
riportati in premessa. 
 

 

Deliberazione n. 191/2018 - Protocollo n. 168748/2018 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/02  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Istituzione nuovo Corso di laurea magistrale interclasse dall’a.a. 2019/2020  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

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

 
 VISTI: 

- il D.M. 270/2004, Art. 9 c. 2: Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di studio nel 
rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati 
con decreto del Ministro nell’osservanza degli obiettivi e dei criteri di programmazione del sistema 
universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell’università; 

- i DD.MM 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle classi di 
laurea magistrale); 
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- il D.M. 987/2016 Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e 
dei corsi di studio e successive modifiche e integrazioni; 

- il Documento ANVUR Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari – Linee 
Guida del 10.08.2017; 

- le Linee Guida ANVUR per l’Accreditamento iniziale dei Corsi di studio di nuova attivazione da 
parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.M. 
987/2016 e s.m.i., Versione del 13/10/2017; 

- le Linee Guida “Procedure per la proposta di istituzione di nuovi corsi di studio - Rev. 1 ottobre 
2018” predisposte dal Presidio della Qualità di Ateneo; 

- il D.M. 635/2016, Allegato 3 Linee guida sulla programmazione delle Università relativo 
all'accreditamento di corsi e sedi; 

- lo Statuto dell’Università degli studi di Bergamo; 
- il Regolamento didattico di Ateneo; 
- il Piano strategico triennale di Ateneo 2017-19 verso “Unibg 20.20” approvato dal Senato 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 6 e 7.2.2017; 
- il Sistema della qualità dell’Ateneo, Politiche, processi di assicurazione, responsabilità approvato 

dal Senato Accademico del 9.7.2018; 
 
RICHIAMATA: 

- la deliberazione del Senato Accademico del 22.10.2018 sulla base della quale, in linea con 
quanto previsto nel Piano strategico triennale di Ateneo 2017-19 verso “Unibg 20.20”, il 
Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere ha dato avvio alle procedure di 
programmazione utili all’eventuale attivazione del Corso di laurea magistrale interdipartimentale 
in “GEOURBANISTICA. Progettazione territoriale, urbana, ambientale e valorizzazione del 
paesaggio”; 

 
PRESO ATTO che: 

 il Consiglio del Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere (sede amministrativa) nella 
seduta del 13.11.2018 ha approvato l’attivazione del nuovo corso di laurea magistrale con alcune 
indicazioni; 

 il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate nella seduta del 9.11.2018 ha 
espresso parere favorevole al progetto di Laurea Magistrale interdipartimentale chiedendo che 
vengano accolte alcune specifiche indicazioni; 

 il Consiglio del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione nella seduta del 19.11.2018 ha 
espresso parere favorevole con alcune specifiche indicazioni; 

 
     RILEVATO CHE è pervenuta la seguente documentazione, come richiesto dalle Linee Guida 
emanate dal PQ: 

- il Documento di Progettazione del Corso di studio 
- la scheda SUA-CdS (sezioni RAD); 
- l’esito della consultazione con le forze sociali del territorio (Verbale Tavolo delle parti sociali 

interessate del 12.11.2018); 
- la proposta di piani di studio; 

 
     RILEVATO che i requisiti di sostenibilità del nuovo corso di studio verranno valutati in una 
prossima seduta unitamente ai requisiti di sostenibilità dei corsi attualmente attivati; 
 
     RILEVATO CHE la CPDS del Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere (sede 
amministrativa), nella seduta del 13.11.2018, ha espresso parere positivo sugli aspetti scientifici del 
progetto, formulando alcune osservazioni; 
 
     VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 19.11.2018 che: 
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- ha accolto la proposta del Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate di modificare il nome 
del Corso di laurea in “GEOURBANISTICA. Pianificazione territoriale, urbana, ambientale e 
valorizzazione del paesaggio”; 

- ha invitato i Dipartimenti coinvolti a concordare le modifiche al progetto ritenute più opportune; 
   
     Il Rettore informa che il Corso di laurea magistrale in questione è un corso di studio interdipartimentale ed interclasse, 
che vede coinvolti tre Dipartimenti, i quali hanno interagito apportando il proprio contributo con suggerimenti, proposte e 
indicazioni interessanti. La proposta in questione riguarda l’iter di istituzione del corso che prevede successivamente un 
passaggio l’11 dicembre al Comitato regionale di coordinamento e subito dopo un ulteriore delibera del Senato e del 
Consiglio di Amministrazione, sempre a dicembre, per la parte relativa alla sostenibilità dei requisiti di docenza. 
L’attivazione del corso potrà avvenire successivamente a questi passaggi e dopo aver acquisito il parere del CUN e delle 
CEV ANVUR. Informa inoltre che il corso in questione è unico nel panorama nazionale e che potrà attrarre studenti da 
tutta l’Italia. 

 
Tutto ciò premesso il CA delibera all’unanimità di approvare: 
1) la proposta di istituzione dall’a.a. 2019/20 del corso di laurea magistrale interdipartimentale 

interclasse “GEOURBANISTICA. Pianificazione territoriale, urbana, ambientale e valorizzazione 

del paesaggio, invitando i Dipartimenti coinvolti a concordare le modifiche al progetto ritenute più 

opportune; 

2) la presentazione di tale proposta di nuova istituzione al Comitato Regionale di Coordinamento, 

che si riunirà il prossimo 11.12.2018; 

3) di rinviare la valutazione dei requisiti di sostenibilità del nuovo corso di studio alle sedute  del 

Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 17 e 

18.12.2018 anche alla luce delle modifiche concordate al progetto; 

4) la presentazione della proposta di istituzione del nuovo corso di studio al Ministero entro il 

4.1.2019 come stabilito dal MIUR con nota prot. n. 26013 del 18.9.18 “Indicazioni operative 

accreditamento corsi a.a. 2019/20” e, in ogni caso, nei tempi che eventualmente il MIUR stabilirà; 

5) di fissare al 12 febbraio 2019 il termine per il completamento della sceda SUA CdS secondo le 

indicazioni operative che verranno fornite dal Presidio della Qualità; 

6) di inviare la proposta al Nucleo di Valutazione al fine di acquisire la relazione tecnica entro il 

1.3.2019, termine fissato dal Ministero per il completamento della Scheda Sua CdS. 

  
 

Deliberazione n. 192/2018 - Protocollo n. 168749/2018 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/03  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Approvazione Atto di affidamento dei servizi per l'utilizzo delle soluzioni CINECA e dei servizi 

di assistenza connessi 2019-2021  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    
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Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

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

 
      RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28.3.2006 con la quale è 
stata approvata l’adesione dell’Università degli Studi di Bergamo al Consorzio CINECA; 
     RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2012, n. 19 e l’Accordo 
Quadro sottoscritto in data 14.2.2013 e di durata decennale, che definisce i termini del rapporto tra 
Università e CINECA e che è lo strumento sulla cui base possono essere definiti i singoli atti di 
affidamento dei servizi; 
     PRESO ATTO che: 
- CINECA è un Consorzio Interuniversitario di rilevanza nazionale, con finalità di sistema per 

l’istruzione, l’università e la ricerca, senza scopo di lucro formato da numerose università italiane, 
il CNR e il MIUR, che svolge sull’Ente le funzioni di vigilanza;  

- CINECA è un soggetto che opera “in house” rispetto ai propri consorziati, soggetti che esercitano 
congiuntamente sul Consorzio CINECA un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, 
previo adeguamento, ove necessario, dello Statuto del Consorzio medesimo;  

- con delibera del 28.10.2016 CINECA ha adottato il testo del nuovo Statuto consortile; 
- che il MIUR il 9.4.2018 ha presentato domanda di iscrizione all’Elenco delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che effettuano affidamenti diretti nei confronti di propri 
organismi in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016;  

- l’Università procede all’affidamento nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 5, comma 1, del 
D.lgs. 50/2016, nonché di quanto stabilito dalle Linee guida ANAC n.7 aggiornate al D,lgs. 
19.4.2017, n.56 e l’affidamento riguarda  lo svolgimento di attività comprese nelle finalità consorti, 
comprese nelle materie di competenza e con le modalità definite dallo Statuto del Consorzio 
stesso; 

- l’Assemblea Consortile di CINECA in data 27.4.2018 ha approvato i “Principi guida per la 
revisione delle tariffe”; 

     RICHIAMATI i seguenti atti di affidamento sottoscritti dai diversi uffici, attualmente in vigore, che 
prevedono il pagamento di annualità di canoni per il 2019 e il 2020: 
- Atto di affidamento per l’utilizzo del sistema IRIS e per i servizi di assistenza connessi 
- Atto di affidamento per l’utilizzo del sistema ESSE3 e CONFIRMA e per i servizi di assistenza 

connessi 
- Atto di affidamento per l’utilizzo del sistema U-GOV Programmazione Didattica e per i servizi di 

assistenza connessi 
- Atto di affidamento dei servizi per l’utilizzo di U-GOV (Aree funzionali: Contabilità, Risorse Umane 

e P&C), dei sistemi Titulus e Conserva e dei servizi di assistenza connessi 
- Atto di affidamento per l’utilizzo di Tirocini, Stage & Placement e per i servizi di assistenza 

connessi 
- Atto di affidamento dei servizi per l’attivazione del connettore Titulus-Confirma 
- Atto di affidamento dei servizi per l’utilizzo della soluzione Pago Ateneo e dei servizi di assistenza 

connessi 
- Attivazione e messa in esercizio del servizio U-WEB Missioni  
- Atto di affidamento dei servizi per l’utilizzo della soluzione U-Sign e dei servizi di assistenza 

connessi; 
     CONSIDERATA  la proposta di CINECA di sottoscrizione di un atto di affidamento triennale, che 
assorbe anche alcune annualità già formalizzate nei precedenti affidamenti di cui sopra, al fine di 
usufruire, in base ai principi guida di revisione delle tariffe, sia dei benefici in termini di fidelizzazione, 
correlata all’adozione estesa di soluzioni dell’offerta CINECA, sia di quelli in termini di 
semplificazione, correlata alla stipula di un affidamento pluriennale in un unico atto; 
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     VISTA la nota, ns. prot. n. 163819/X/4 del 7.11.2018, allegata alla presente deliberazione 
(allegato n.1), con la quale CINECA trasmette la sopraddetta proposta di rinnovo affidamenti, atto n. 
18154401, ai fini di una premialità di semplificazione, fidelizzazione e revisione tariffaria; 
     VISTO lo schema dell’atto n. 18154401, (ns prot. n. 163574/X/4 del 6.11.2018) di affidamento dei 
servizi per l’utilizzo delle soluzioni CINECA e dei servizi di assistenza connessi 2019-2021, allegato 
alla presente deliberazione (allegato n.2); 
     PRESO ATTO che il predetto atto in particolare: 
- ha durata triennale dal 2019 al 2021; 
- regola le soluzioni specificate nella tabella n. 1 di cui all’art. 3 ed i relativi canoni d’uso riportati 

nell’ultima colonna denominata “canone annuo con premialità fidelizzazione e semplificazione” 
per un importo annuo di € 347.833 più iva  (a fronte di un canone annuo del nuovo listino previsto 
in € 364.818 più iva); 

- annulla e sostituisce le annualità 2019-2020 degli atti sottoscritti in precedenza e riportati nella 
tabella riportata all’art.2; 

- per le soluzioni non ancora attive alla sottoscrizione dell’atto (U-web Missioni, IRIS-AP e relativa 
quota di hosting) in luogo dell’intero canone annuo, saranno versati i relativi ratei in funzione della 
data di entrata in produzione, indicata dal verbale di avvio che verrà sottoscritto, e termineranno 
in data 31.12.2021; 

- per le soluzioni avviate entro il 15 (compreso) di un mese sarà conteggiata nel rateo anche la 
mensilità del mese di avvio, altrimenti il rateo si calcolerà a partire dal mese successivo.  

     RITENUTO di condividere la proposta di CINECA ed i contenuti del pretetto atto di affidamento, 
nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia; 
 
     Il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. approvare l’Atto di affidamento dei servizi per l’utilizzo delle soluzioni CINECA e dei servizi di 

assistenza connessi 2019-2021 secondo lo schema allegato alla presente deliberazione (allegato 
n. 2); 

2. autorizzare il Direttore Generale alla sua sottoscrizione; 
3. imputare la spesa annua di € 347.833 più IVA al conto 4.41.01 “Oneri servizi manutenzioni e 

riparazioni” del bilancio di previsione 2019 e seguenti, 2020 e 2021.  

 

 

 Deliberazione n. 193/2018 - Protocollo n. 168750/2018 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/01  

Struttura proponente: Contrattualistica - Ufficio Rogante 

Intervento di ristrutturazione del fabbricato in Dalmine ex Centrale Enel e di costruzione 

nuovo edificio CUP F59D16000940005 -  Presa d'atto del rapporto finale di certificazione e  

provvedimenti conseguenti  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    
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Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

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

 
     Nella seduta del 23 ottobre 2018, con riferimento al progetto dei lavori di ristrutturazione del 
fabbricato in Dalmine ex Centrale Enel e di costruzione nuovo edificio, il Consiglio d’Amministrazione 
prendeva atto del contenuto del 2° Rapporto di ispezione intermedio (n. 0326/18/ISP  del 12 ottobre) 
presentato da parte di ICMQ s.p.a., ente di certificazione, dal quale emergevano sostanziali non 
conformità che richiedevano un impegno ulteriore da parte dei progettisti sotto il profilo della 
presentazione di documentazione tecnica e della revisione di elaborati progettuali.  
     Nella medesima seduta il Consiglio, esprimendo il proprio disappunto per il ritardo rispetto alle 
tempistiche concordate per la conclusione dell’incarico, auspicava che il progetto esecutivo potesse 
in ogni caso essere approvato in via definitiva nella sessione del Consiglio d’Amministrazione 
convocata per la data odierna. 
     Il team dei progettisti, sollecitato dagli indirizzi formulati dal Consiglio d’Amministrazione, è quindi 
intervenuto a più riprese, in modo da conformare la documentazione tecnica di progetto alle 
prescrizioni di cui al 2° Rapporto di ispezione intermedio citato. 
     A fronte del suddetto impegno sono state superate le non conformità inerenti la parte 
architettonica, la parte impiantistica e la parte relativa ai computi.  
     In data 6 novembre 2018 si è quindi ritenuto di convocare il raggruppamento dei progettisti e 
ICMQ presso la Direzione Generale per verificare lo stato dell’arte, in relazione alla ipotizzata 
presentazione al Consiglio d’Amministrazione della proposta di approvazione del progetto esecutivo. 
     Nel corso della riunione i Progettisti hanno formulato ampie assicurazioni sul rispetto della 
tempistica assegnata per riformulare la documentazione progettuale alla luce dei rilievi di ICMQ. 
     A fronte di ulteriori scambi di corrispondenza e/o documentazione con i progettisti, l’ente di 
certificazione in data 13 novembre anticipava le valutazioni conclusive del Rapporto di certificazione 
finale. 
     In tale documento si evidenziavano il permanere di parte di non conformità del progetto talché si 
profilava l’impossibilità di procedere alla sua validazione ed all’appaltabilità dello stesso. 
     Approssimandosi la data di convocazione del Consiglio d’Amministrazione ed al fine di 
predisporre l’istruttoria in tempo utile, i giorni del 13 e 14 novembre l’ufficio, i progettisti e ICMQ 
hanno esaminato concretamente e in modo congiunto le possibili soluzioni di miglioramento del 
progetto onde consentire, nei ristretti margini temporali disponibili, il superamento di parte delle 
prescrizioni o comunque un temperamento del giudizio di non appaltabilità del progetto di cui al 
citato Rapporto. 
     In data 15 novembre ICMQ s.p.a. ha inoltrato a questa amministrazione il Rapporto di ispezione 
finale (n. 0354/18/ISP del 12 novembre (protocollato al n. 167133/IX/1 del 15 novembre 2018) 
(Allegato 1) con il quale si esauriscono le prestazioni oggetto del contratto Rep. N. 9 prot. n. 
56213/IX/2 del 4.4.2018. 
     In estrema sintesi il Rapporto suddetto individua alcune criticità/non conformità residue del 
progetto esecutivo che interessano in particolare le fondazioni, le strutture e l’indagine geognostica, 
che devono necessariamente essere risolte prima dell’avvio dell’Appalto e non possono essere 
demandate alla fase realizzativa (art. 26 del D. Lgs. 50/2016). 
     Il documento si conclude con l’indicazione che il progetto può procedere il suo iter amministrativo 
con prescrizioni tecniche (vedi pagina 91 dell’allegato Rapporto). 
     Tale indicazione consente realisticamente di ipotizzare uno scenario che, procedendo dall’esito 
non favorevole della verifica, consenta - fermo restando la situazione di inadempimento del 
raggruppamento di progettisti e l’applicazione dell’impianto sanzionatorio previsto contrattualmente 
- di assegnare un termine ultimativo in modo che l’operatore possa procedere con la parte di 
obbligazione non ancora eseguita, rappresentata dalla conformazione del progetto esecutivo alle 
prescrizioni non ancora ottemperate di cui al Rapporto di ispezione finale. 
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     Al riguardo potrebbe essere affidato al RUP il compito di coordinare direttamente le fasi di 
confronto tra progettisti e Ente di certificazione, in modo che si possa pervenire alla presentazione 
del progetto esecutivo che risulti conforme alle prescrizioni formulate dall’ente di certificazione.  
 
     Tutto ciò premesso e considerato il C.A. delibera all’unanimità di: 
1) prendere atto dell’esito non favorevole del Rapporto di ispezione finale emesso da ICMQ s.p.a. 

(prot. n. 167133/IX/1 del 15 novembre 2018) e quindi del permanere dello stato di inadempienza 
del Raggruppamento dei professionisti nei confronti dell’Università a cui corrisponde 
l’applicazione delle penali previste contrattualmente; 

2) assegnare al RUP il compito di coordinare direttamente le fasi di confronto tra progettisti e Ente 
di certificazione, in modo che si possa pervenire alla presentazione del progetto esecutivo che 
risulti conforme alle prescrizioni tecniche di cui al Rapporto di ispezione finale; 

3) resta inteso che continuano ad applicarsi le penalità per inadempienza come da deliberazione 
del 23 ottobre 2018 con decorrenza dal 25 settembre e nella misura della penale giornaliera pari 
all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;  

4) affidare a ICMQ s.pa. mediante apposito atto d’incarico suppletivo la verifica di conformità del 
progetto come sopra revisionato per un importo di € 10.000,00 oltre contributi ed IVA, dando atto 
che il contenuto del presente provvedimento troverà riscontro nel quadro economico 
dell’intervento progetto “Excentralenel”  CO.AN. 01.11.08.02. 

 

Deliberazione n. 194/2018 - Protocollo n. 168751/2018 

Macroarea: 5 - STUDENTI 

Punto OdG: 05/01  

Struttura proponente: Servizio Studenti 

Attivazione per l'anno accademico 2018/19 del percorso formativo per l'acquisizione dei 24 

cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche 

di cui al D.M. 616/2017  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

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

 
     Nelle more dell’esito della richiesta di chiarimenti che la CRUI ha inviato al MIUR in data 24 
settembre 2018, in risposta alle molteplici richieste da parte degli studenti interessati al 
conseguimento dei 24 crediti formativi universitari di cui al D.M. n. 616 del 10 agosto 2017 e in 
attuazione dell’art. 5, comma 4 del D. Lgs. 59/2017, si ritiene opportuno riproporre anche per l’anno 
accademico 2018/19 l’attivazione del Percorso formativo per l’acquisizione dei 24 CFU nelle 
discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche con le modalità e 
nei termini di seguito indicati.  
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1.   ISCRIZIONE AL PERCORSO 24 CFU 

I laureati e i laureandi entro la sessione straordinaria 2017/18 (marzo/aprile 2019) dell’Università 
degli Studi di Bergamo e i laureati di altri atenei in possesso del titolo di Laurea, Laurea 
Magistrale/ Specialistica, Laurea ante DM 509/99 o titolo accademico conseguito all’estero 
dichiarato equivalente che intendano acquisire i 24 crediti formativi universitari necessari per 
accedere ai futuri concorsi per docente nella scuola secondaria saranno tenuti ai seguenti 
adempimenti. 

 
a) Immatricolazione  

L’immatricolazione deve essere effettuata on line nel periodo 22 novembre – 7 dicembre 
2018 
 

b) Richiesta riconoscimento esami 
Potranno chiedere un’abbreviazione del percorso coloro che hanno già sostenuto in carriere 
pregresse esami coerenti con gli obiettivi formativi, contenuti e attività formative previste dal 
D.M. 616/2017. 
Tali studenti, oltre alla domanda di immatricolazione, dovranno a tal fine presentare on line 
nel periodo 22 novembre - 7 dicembre 2018, istanza di abbreviazione di corso previo 
pagamento del contributo previsto (€ 111,00 comprensivo dell’imposta di bollo virtuale di € 
16,00). 
I laureati di altri atenei dovranno allegare l’attestato rilasciato dall’ateneo dove sono stati 
conseguiti gli esami oggetto di convalida, con l’indicazione che le attività svolte, comprensive 
di SSD, CFU, votazione finale e ambiti disciplinari di appartenenza, sono coerenti per 
contenuti e obiettivi con gli allegati al D.M. 616/2017. Ai fini della convalida, nel caso in cui 
l’università di provenienza non rilasci attestazioni ma renda disponibili sul sito istituzionale 
dell’ateneo un elenco di esami riconoscibili, sarà necessario trasmettere l’autocertificazione 
relativa al titolo accademico di cui si è in possesso con l’elenco degli esami di cui si chiede 
la convalida, completi di SSD, cfu, codice d’esame, anno accademico di riferimento, data di 
superamento e voto conseguito, unitamente al link del sito dell’università in cui è stato 
pubblicato tale elenco. 
 

c) Compilazione piano di studio 
Tutti gli studenti saranno tenuti a compilare telematicamente il piano di studio nel periodo 3 
– 14 dicembre 2018 

 
Al fine di consentire ai laureati dell’Università di Bergamo di presentare l’istanza di 
riconoscimento degli esami di cui alla lettera b), si ritiene opportuno che i singoli Dipartimenti 
provvedano ad integrare le tabelle degli esami riconoscibili e ritenuti coerenti con gli obiettivi 
formativi, contenuti e attività formative previste dal D.M. 616/2017 con gli insegnamenti offerti 
nel precedente anno accademico 2017/18. 
Il termine ultimo per il sostenimento degli esami del percorso 24 CFU è fissato alla sessione 
straordinaria 2018/19 (gennaio/febbraio 2020). 

 
2.  MODIFICA DEL PIANO DI STUDIO PER STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI LAUREA E 

LAUREA MAGISTRALE 
Gli studenti attualmente iscritti per l’anno accademico 2018/19 ai corsi di laurea e laurea 
magistrale dell’Università degli Studi di Bergamo potranno inserire nel proprio piano di studio le 
attività didattiche presenti nell’offerta formativa del Percorso formativo 24 CFU, come scelte 
libere e/o cfu soprannumerari. Di tali crediti si terrà conto in sede di calcolo della media di laurea 
secondo le modalità indicate dall’art. 21 del Regolamento didattico di Ateneo. 
Le modifiche al piano di studio dovranno essere trasmesse alla Segreteria Studenti di 
competenza entro il 14 dicembre 2018.  
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Gli studenti iscritti “in corso” che intendono inserire nel proprio piano di studio esami 
soprannumerari relativi all’offerta formativa del Percorso formativo 24 CFU, potranno altresì 
richiedere al Consiglio di corso di studio competente, una sola volta durante la loro carriera, 
l’estensione della durata normale del corso per un semestre aggiuntivo al fine di conseguire tali 
crediti congiuntamente al titolo di studio. 
Gli insegnamenti offerti nel Percorso formativo 24 cfu non potranno essere oggetto di iscrizione 
a singoli insegnamenti. 

 
3.    CONTRIBUZIONE PER L’ISCRIZIONE AL PERCORSO 

All’atto dell’immatricolazione, gli studenti saranno tenuti al versamento di € 16,00 a titolo di 
rimborso per l’imposta di bollo assolta in modo virtuale.  
Successivamente verrà emesso un contributo unico relativo alla frequenza del percorso con 
scadenza fissata al 15 febbraio 2019. 
Si ritiene di confermare tale contributo nella misura già stabilita dal Consiglio di Amministrazione 
con deliberazione del 9.05.2017 (per ogni cfu € 10,00 per i laureati Unibg e € 15,00 per i laureati 
esterni). 
In caso di rinuncia alla frequenza del Percorso presentata entro la scadenza di pagamento del 
contributo unico (15 febbraio 2019), gli studenti non saranno tenuti al pagamento di tale importo 
qualora non abbiano superato alcun esame; in presenza di esami superati, lo studente sarà 
invece tenuto a corrispondere la quota pari al 50% dell’importo complessivo previsto. Per 
pagamenti comunque effettuati prima della rinuncia agli studi non è previsto alcun rimborso. 
In caso di rinuncia successiva alla scadenza del 15 febbraio 2019 lo studente è tenuto al 
pagamento dell’intero importo. 
Non sono tenuti al pagamento del contributo di iscrizione per la frequenza del Percorso, ad 
esclusione dell’imposta di bollo virtuale di € 16,00, i laureandi entro la sessione straordinaria di 
marzo/aprile 2019 dell’Università degli Studi di Bergamo.  
Nessun contributo è richiesto per gli iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale che chiedono la 
modifica del proprio piano di studio ai fini del conseguimento dei 24 cfu. 
La quota relativa all’istanza di abbreviazione del Percorso non è in alcun caso rimborsabile. 

 
     Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 19 novembre 2018; 
 
     Tutto ciò premesso, il CA delibera all’unanimità di:  
1. attivare per l’anno accademico 2018/19 il Percorso formativo per l’acquisizione dei 24 CFU nelle 

discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche nei termini 
indicati in premessa, dando mandato al Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali di 
definire l’offerta formativa del percorso; 

2. approvare i termini e le modalità di iscrizione al percorso e di modifica del piano di studio per gli 
studenti iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale nei termini riportati in premessa ai punti 1 e 
2; 

3. invitare i Direttori di Dipartimento ad integrare la tabella degli insegnamenti riconosciuti ai fini del 
conseguimento dei 24 cfu sulla base dell’offerta formativa dell’anno accademico 2017/18; 

4. confermare il contributo di iscrizione al Percorso nella misura già definita con propria 
deliberazione del 9 maggio 2017, introducendo la disciplina della contribuzione in caso di rinuncia 
alla prosecuzione degli studi come indicato al punto 3. 
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Deliberazione n. 195/2018 - Protocollo n. 168752/2018 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/01  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

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

240/2010.  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
 
     PREMESSO CHE:  
- con deliberazioni del Senato Accademico del 18.12.2017 e del Consiglio di Amministrazione del 

19.12.2017 sono state approvate le coperture di posti di ricercatore a tempo determinato mediante 
selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. b) della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 328/2018 del 14.05.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 38 del 15.05.2018 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 13/A4 – Economia applicata - 
Settore scientifico-disciplinare  SECS-P/06 – Economia applicata; 

- con Decreto Rettorale Rep. 294/2018 del 26.04.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 32 del 24.04.2018 è stata indetta la procedura pubblica di selezione per di 
n. 1 posto ricercatore a tempo determinato (tipo B) presso il Dipartimento di Scienze Aziendali, 
economiche e metodi quantitativi per il Settore concorsuale 13/A1 – Economia politica - Settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/01 – Economia politica; 

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

 
 Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione 

 Settore concorsuale: 13/A4 – Economia applicata; 
 Settore scientifico disciplinare: SECS-P/06 – Economia applicata; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 703/2018 del 30.10.2018 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Davide Scotti; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 15.11.2018, ha approvato la proposta di 

chiamata del Dott. Davide Scotti. 
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 Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi 
 Settore concorsuale: 13/A1 – Economia politica; 
 Settore scientifico disciplinare: SECS-P/01 – Economia politica; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 694/2018 del 25.10.2018 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Raffaele Fiocco; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 15.11.2018, ha approvato la proposta di 

chiamata del Dott. Raffaele Fiocco. 
 
     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 19.11.2018 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 del 
posto, a valere sul Piano straordinario 2018 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, 
comma 3, lettera b) della legge 240/2010 ai sensi del Decreto Ministeriale 28 febbraio 2018 n. 168;   
 

     Il C.A. delibera all’unanimità di:  
1.  approvare la chiamata a ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) 

della Legge 240/2010 dei seguenti vincitori delle procedure di selezione illustrate in premessa: 
-  Dott. Davide Scotti, Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione 

per il Settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata - Settore scientifico- disciplinare SECS-
P/06 – Economia applicata; 

- Dott. Raffaele Fiocco, Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi per 
il Settore concorsuale 13/A1 - Economia politica - Settore scientifico- disciplinare SECS-P/01 – 
Economia politica; 

2. autorizzare la stipula del relativo contratto di lavoro con decorrenza dal 1.12.2018;  
3. dare atto che i ricercatori afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata. 
 
 
 

Deliberazione n. 196/2018 - Protocollo n. 168753/2018 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/02  

Struttura proponente: Personale - 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 - Dott. Davide Castellani.  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

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

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

  
VISTA   la legge n. 240 del 30.12.2010 e, in particolare l’art. 24 comma 5 che prevede che: 

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

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

VISTO il contratto stipulato con il Dott. Davide Castellani per il periodo dal 01.12.2015 al 
30.11.2018 quale ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno di tipologia B) presso 
il Dipartimento di Scienze Aziendali, economiche e metodi quantitativi (S.C. 13/B4 - 
Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale - SSD SECS-P/11 – Economia 
degli intermediari finanziari); 

VERIFICATO CHE il Dott. Davide Castellani ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel 
S.C. 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale con validità dal 
31.07.2017 al 31.07.2023; 

PRESO ATTO CHE con deliberazione assunta in data 31.01.2018 il Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Aziendali, economiche e metodi quantitativi ha chiesto l’avvio della procedura 
valutativa e proposto i nominativi dei componenti della Commissione; 

RICHIAMATA la deliberazione assunta in data 15.05.2018 dal Consiglio di Amministrazione, previo 
parere favorevole del Senato Accademico del 14.05.2018, con la quale è stato autorizzato 
l’avvio della suddetta procedura individuando la relativa copertura finanziaria a valere su 
punti organico;  

PRESO ATTO CHE: 
- con D.R. Rep. n. 558/2018 del 07.09.2018 è stata nominata la Commissione di 

valutazione; 
- con Decreto Rettorale Rep. n. 643/2018 del 10.10.2018 si è preso atto delle risultanze 

dei lavori della commissione che ha valutato positivamente le attività svolte dal Dott. 
Davide Castellani; 

PRESO ATTO che la procedura di valutazione si è conclusa e che il Dipartimento interessato, nella 
seduta del 24.10.2018, ha deliberato la proposta di chiamata nel ruolo di professore 
associato; 

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

ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.11.2018; 
 
     Il CA delibera all’unanimità di: 

1) approvare la chiamata nel ruolo di professore associato a decorrere dal 1.12.2018 ai sensi dell’art. 
24 comma 5, legge 240/2010 del Dott. Davide Castellani, in servizio quale ricercatore a tempo 
determinato e a tempo pieno di tipologia B) presso il Dipartimento di Scienze Aziendali, 
economiche e metodi quantitativi (S.C. 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza 
aziendale - SSD SECS-P/11 – Economia degli intermediari finanziari); 
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2) dare atto che, ai sensi dell’art. 24 comma 5 L. 240/2010, visto l’esito positivo della valutazione, il 
titolare del contratto, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di cui alla medesima legge, 
alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo di professore associato; 

3) dare atto che il docente afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata. 

 

 

Deliberazione n. 197/2018 - Protocollo n. 168754/2018 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/03  

Struttura proponente: Gestione Giuridica 

Adozione aggiornamento del Piano Integrato dell’Università degli Studi di Bergamo 2018-

2020 – Performance  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
RICHIAMATO il Piano Integrato 2018-2020 – Performance, Trasparenza e Anticorruzione, adottato 

con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6.2.2018, previo parere favorevole 
espresso dal Senato Accademico nella seduta del 5.2.2018; 

CONSIDERATO che il Piano relativo alla Performance è oggetto di verifica entro il 30 settembre di 
ogni anno, secondo quanto disciplinato dal vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.3.2016, al fine di 
proporre, se necessario, interventi correttivi in corso di esercizio ed eventualmente di 
introdurre le variazioni nel Piano stesso; 

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; 

RITENUTO pertanto di inviare al Nucleo di Valutazione le risultanze del monitoraggio in merito allo 
stato di attuazione delle misure e delle azioni previste nel Piano Integrato 2018/2020, sezione 
Performance, effettuato dal Direttore generale congiuntamente con i Responsabili di 
Servizio, in cui si dà evidenza degli scostamenti riscontrati rispetto a quanto previsto all’inizio 
dell’anno 2018 e si propongono degli interventi correttivi, avanzati dai Responsabili di 
Servizio, per la rimodulazione dei target e/o per la ripesatura degli obiettivi; 

VISTE le considerazioni espresse dal Nucleo di Valutazione, nella seduta del 19.10.2018, in merito 
agli interventi correttivi proposti dall’Amministrazione, come da verbale agli atti; 

RITENUTO di procedere con l’aggiornamento del Piano Integrato dell’Università degli Studi di 
Bergamo 2018-2020 – sezione Performance, allegato (allegato 1); 
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     Il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. adottare il documento “Aggiornamento del Piano Integrato dell’Università degli Studi di Bergamo 

2018-2020 – Performance”, allegato (allegato 1); 
2. pubblicare il documento medesimo sul Portale della trasparenza e nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ateneo. 

 

 

Deliberazione n. 198/2018 - Protocollo n. 168755/2018 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/04  

Struttura proponente: Gestione Giuridica 

Aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

  
 

VISTO il D. Lgs. n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il D. Lgs n. 74 del 7.6.2017 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in 
attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

 RICHIAMATI in particolare i seguenti articoli del D. Lgs. 150/2009: 
- l’art. 3, c. 2 che stabilisce che ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e valutare 

la performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità 
organizzative in cui si articola e ai singoli dipendenti; 

- l’art. 3, c. 4 che dispone che le amministrazioni pubbliche adottino metodi e strumenti idonei 
a misurare, valutare e premiare la performance individuale e organizzativa; 

- l’art. 7 così come modificato dal D. Lgs. 74/2017, ai sensi del quale “le amministrazioni 
pubbliche valutano annualmente la performance organizzative ed individuale. A tale fine 
adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell’Organismo indipendente 
di valutazione, il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance […]”; 

DATO ATTO che il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance è stato adottato per la 
prima volta con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.11.2011 e aggiornato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.3.2016 a seguito dell’adozione da parte 
dell’ANVUR, a luglio del 2015, delle Linee Guida sul ciclo della Performance; 
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CONSIDERATO che la nota di indirizzo dell’ANVUR per la gestione del ciclo della performance 
2018-2020 del 20.12.2017 invita le Università a revisionare il Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance oppure, nel caso in cui ritengano di essersi dotate di un 
documento sufficientemente aggiornato, ad avanzare una richiesta di parere al Nucleo di 
Valutazione in merito all’adeguatezza dello stesso; 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione, nella seduta del 30.1.2018, 
in merito all’adeguatezza del SMVP del 2016 anche per l’anno 2018; 

RITENUTO tuttavia di dover procedere per l’anno 2019, prima dell’avvio del ciclo della performance, 
ad aggiornare il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance adeguandolo alle 
novità normative introdotte dal D.lgs. 74/2017 in merito alla valutazione della performance; 

VISTA  la proposta di aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
(allegato 1) che rappresenta uno strumento metodologico con cui l’Amministrazione assicura 
il corretto svolgimento delle funzioni di programmazione, misurazione, valutazione e 
rendicontazione della performance; 

TENUTO CONTO del parere vincolante espresso dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 
19.10.2018 (allegato 2). 

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

1. adottare, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 150/2009, il Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance aggiornato, di cui all’allegato (allegato n. 1); 

2. pubblicare il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ateneo; 

3. pubblicare sul Portale della Performance il Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance. 

 
Il Rettore propone di posticipare la discussione del punto 7.1 alla fine della discussione di 
tutti i punti all’ordine del giorno ed il CA approva all’unanimità. 

 
 

Deliberazione n. 199/2018 - Protocollo n. 168756/2018 

Macroarea: 8 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 08/01  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Approvazione progetto "Multi-Owner data Sharing for Analytics and Integration respecting 

Confidentiality and Owner control - MOSAICO" (responsabile: Prof. Stefano Paraboschi - 

Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione) finanziato dalla 

Commissione Europea - Modalità attuative - CUP F56C18000600006 - Progetto 

H2020DIGIP18PAR  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    



 

 

Consiglio di amministrazione del 20/11/2018 

 

21 

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
RICHIAMATI 
- il bando del Programma Horizon 2020: H2020-ICT-2018-2020 (Information and Communication 

Technologies); 
- la manifestazione di interesse del Prof. Stefano Paraboschi – Dipartimento di Ingegneria 

gestionale, dell’informazione e della produzione del 22/03/2018 relativa all’adesione in qualità di 
partner al progetto “Multi-Owner data Sharing for Analytics and Integration respecting 
Confidentiality and Owner control – MOSAICO” – coordinatore Università degli Studi di Milano 
(Italia), nell’ambito del programma Horizon 2020: H2020-ICT-2018-2020 (documentazione agli 
atti del Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico); 

- il parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e 
della produzione, Prof.ssa Caterina Rizzi, del 11/04/2018 e l’autorizzazione del Pro-Rettore alla 
Ricerca Scientifica di Ateneo, Prof. Paolo Buonanno, del 12/04/2018, all’adesione in qualità di 
partner al progetto “Multi-Owner data Sharing for Analytics and Integration respecting 
Confidentiality and Owner control – MOSAICO” (documentazione agli atti del Servizio Ricerca e 
Trasferimento Tecnologico); 

PRESO ATTO CHE: 
- la Commissione Europea ha approvato il progetto “Multi-Owner data Sharing for Analytics and 

Integration respecting Confidentiality and Owner control – MOSAICO” con comunicazione del 
09/08/2018 

- la Commissione Europea ha firmato in data 12/11/2018 il Grant Agreement del progetto “Multi-
Owner data Sharing for Analytics and Integration respecting Confidentiality and Owner control – 
MOSAICO” di seguito sintetizzato: 

 Programma: Horizon 2020 Call: H2020-ICT-2018-2020 (Information and Communication 
Technologies) – Topic: ICT-13-2018-2019 – Type of action: RIA 

 Titolo del progetto: Multi-Owner data Sharing for Analytics and Integration respecting 
Confidentiality and Owner control 

 Acronimo: MOSAICO 

 Obiettivi: L’obiettivo del progetto è lo sviluppo di un’architettura per la condivisione di dati con 
rispetto dei requisiti di sicurezza e privacy, al fine di consentire la realizzazione di mercati digitali 
dei dati (digital data markets). Al progetto collaborando diversi attori industriali di profilo elevato e 
leader nei loro mercati: DELL/EMC, MasterCard e SAP. Partecipa inoltre il World Wide Web 
Consortium (W3C), rappresentato dall’istituzione che lo ospita in ambito europeo (ERCIM). Infine, 
l’ambito accademico è rappresentato dall’Università di Bergamo e dall’Università di Milano, che 
svolge il ruolo di coordinatore. 

 Coordinatore: Università degli Studi di Milano 

 Partner: 
- Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di ingegneria gestionale, dell’informazione e 

della produzione – IT 
- Emc information systems international – IE 
- Mastercard Europe sa – BE 
- Sap – DE 
- Geie Ercim – FR 

 Responsabile del progetto: Prof.ssa Pierangela Samarati – Università degli Studi di Milano 

 Referente per l’Università degli Studi di Bergamo: Prof. Stefano Paraboschi – Dipartimento di 
Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione 

 Durata del progetto: 36 mesi (01/01/2019 – 31/12/2021) 
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 Budget complessivo: € 3.203.570,00 

 Budget complessivo per l’Università degli Studi di Bergamo: € 500.625,00 

 Finanziamento per l’Università degli Studi di Bergamo: € 500.625,00 

 CUP: F56C18000600006 
 
     Tutto ciò premesso, il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. prendere atto dell’approvazione da parte della Commissione Europea del progetto “Multi-Owner 

data Sharing for Analytics and Integration respecting Confidentiality and Owner control – 
MOSAICO” presentato dal Prof. Stefano Paraboschi – Dipartimento di Ingegneria gestionale, 
dell’informazione e della produzione; 

2. autorizzare il Pro-Rettore alla Ricerca Scientifica di Ateneo, Prof. Paolo Buonanno, alla 
sottoscrizione della documentazione richiesta della Commissione Europea necessaria per la 
realizzazione e la rendicontazione del progetto tra cui l’accordo con il coordinatore i cui termini 
saranno successivamente definiti con i partner; 

3. individuare nel Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione, cui 
afferisce il Prof. Stefano Paraboschi, la struttura dell’Ateneo incaricata della gestione del progetto, 
nel rispetto dei vincoli amministrativi e contabili fissati dalla Commissione Europea, dalla norma 
italiana e dell’Ateneo (documentazione completa agli atti presso il Servizio ricerca e trasferimento 
tecnologico); 

4. approvare il progetto, dando mandato al Direttore Generale di provvedere alla conseguente 
variazione di bilancio di € 500.625,00 nel budget del Dipartimento di Ingegneria gestionale, 
dell’informazione e della produzione – progetto H2020DIGIP18PAR – CUP F56C18000600006, 
ai sensi dell’art. 21 del Regolamento AM.FI.CO. 

 
 

Deliberazione n. 200/2018 - Protocollo n. 168757/2018 

Macroarea: 8 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 08/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Nomina membro Commissione Trasferimento Tecnologico  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

   X 

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
 
 RICHIAMATO il decreto rettorale Rep. n. 85235/II/22 del 25.7.2016 di nomina della Commissione 

Trasferimento Tecnologico per il quadriennio 2016/2020 nella seguente composizione: 
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- Prof. Sergio Cavalieri (Prorettore al trasferimento tecnologico, innovazione e valorizzazione 
della ricerca) 

- Prof.ssa Caterina Rizzi (esperto di scienze ingegneristiche) 
- Prof.ssa Elena Cefis (esperto di scienze economiche) 
- Prof. Enrico Ginevra (esperto di scienze giuridiche) 
- Prof.ssa Rossana Bonadei (esperto delle scienze umanistiche) 
- Direttore Generale  

VISTA la nota della prof.ssa Rossana Bonadei del 22 settembre 2018 di rinuncia al ruolo di membro 
della Commissione Trasferimento Tecnologico 

RICHIAMATO il Regolamento Brevetti di Ateneo emanato con DR Rep. n. 360/2016 prot. n.81830/I/3 
del 19.7.2016 e modificato con DR Rep. n. 158/2018 prot. n.37929/I/3 del 26.2.2018 che 
stabilisce all’art. 3 comma 1 che la Commissione Trasferimento Tecnologico è nominata dal 
Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore 

VISTA la proposta del Rettore di nominare la Prof. aggr. Federica Burini in sostituzione della Prof.ssa 
Rossana Bonadei; 

 
Tutto ciò premesso e ritenuto di condividere la proposta del Rettore; 
 
     il C.A. delibera all’unanimità di nominare, quale componente della Commissione Trasferimento 
Tecnologico, la Prof. aggr. Federica Burini quale esperto delle scienze umanistiche, per la restante 
parte del quadriennio accademico 2016/2020. 

 
     Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 

 

Deliberazione n. 201/2018 - Protocollo n. 168758/2018 

Macroarea: 8 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 08/03  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Centri di competenza ad alta specializzazione previsti dal piano nazionale industria 4.0 del 

MISE: adesione dell’Università degli Studi di Bergamo alla costituenda società consortile a 

responsabilità limitata (Scarl)  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
 PREMESSO CHE:  
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 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 6 del 9 gennaio 2018 il “Decreto 12 
settembre 2017, n. 214 è stato pubblicato il Regolamento sulle modalità di costituzione e 
sulle forme di finanziamento di centri di competenza ad alta specializzazione, nel quadro 
degli interventi connessi al Piano nazionale industria 4.0, in attuazione dell’articolo 1, comma 
115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)” del Ministero dello 
Sviluppo Economico (MISE nel seguito); 

 in data il 29 gennaio 2018 è stato pubblicato dal MISE un Decreto Direttoriale per la 
costituzione di Centri di Competenza ad alta specializzazione previsti dal Piano nazionale 
Industria 4.0; 

 il MISE completato l’esame e la valutazione delle domande pervenute per la costituzione dei 
centri di competenza ad alta specializzazione su tematiche Industria 4.0, in data 28/05/2018 
ha pubblicato la graduatoria delle domande ammesse alla fase negoziale; 

CONSIDERATO CHE: 

 tra le proposte ammesse vi era quella presentata dal Politecnico di Milano dal titolo “Made in 
Italy 4.0” a cui aveva aderito l’Università degli Studi di Bergamo in data 23/04/2018; 

 che per dare attuazione alla realizzazione del centro di competenza ed alta specializzazione 
il partenariato ha condiviso la proposta del Politecnico di Milano di costituire  una società 
consortile a responsabilità limitata (Scarl) senza scopo di lucro, ai sensi dell’articolo 3 del 
Decreto del 12 settembre 2017 n. 214, composta da più soggetti pubblici e privati, con lo 
scopo di realizzare con logiche di natura privatistica un acceleratore di competenze tecniche 
prefiggendosi l’obiettivo di presentare e descrivere il meglio delle tecnologie presenti sul 
mercato Italiano ed Internazionale, al fine di suggerire ad imprese, in particolare PMI, 
soluzioni innovative di modernizzazione dei processi industriali; 

VALUTATA la proposta di statuto della costituenda società consortile a responsabilità limitata (Scarl) 
e del documento relativo alla proposta di patto parasociale riportati in allegato; 

RICHIAMATO il paragrafo 3 punto 2) “attribuzione delle quote di partecipazione al capitale sociale” 
del patto parasociale che prevede: “ … I soci università, diversi dal Politecnico, avranno diritto 
all‘1 % (uno per cento) del capitale sociale e, dunque, dovranno versare il relativo 
corrispettivo pari ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) …..; 

PRESO ATTO del parere favorevole del Senato Accademico del 19 novembre 2018, all’adesione 
dell’Università degli Studi di Bergamo alla costituenda società consortile a responsabilità 
limitata (Scarl) nei termini previsti dallo statuto e dal documento patto parasociale; 

 
Tutto ciò premesso e condiviso, il CA delibera all’unanimità:  

1. di approvare lo statuto della costituenda società consortile a responsabilità limitata (Scarl) e il 
relativo documento di patto parasociale nei termini riportati nei documenti allegati, dando 
mandato al Rettore di approvare eventuali modifiche che si rendano necessarie; 

2. l’adesione dell’Università alla costituenda società consortile a responsabilità limitata (Scarl) nei 
termini riportati nello statuto e nel patto parasociale; 

3. di nominare il Prorettore delegato al trasferimento tecnologico, all’innovazione e alla 
valorizzazione della ricerca, prof. Sergio Cavalieri, quale referente per l’Università degli Studi di 
Bergamo nell’ambito della costituenda società consortile a responsabilità limitata (Scarl); 

4. di autorizzare il versamento della quota di euro 2.500,00, quale corrispettivo dell’Università degli 
Studi di Bergamo, in qualità di socio, alla partecipazione al capitale. La spesa viene impegnata 
sul conto 06.60.01 “Azioni per l’attrazione di finanziamenti esterni per l’incremento dell’attività di 
ricerca dell’Ateneo” (fondo AZIONIRICERCA2018) del budget 2018 del Servizio Ricerca e 
Trasferimento Tecnologico che ha la necessaria copertura; 

5. dare mandato al Rettore di sottoscrivere i documenti necessari per l’adesione alla costituenda 
società consortile a responsabilità limitata (Scarl). 
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Deliberazione n. 202/2018 - Protocollo n. 168759/2018 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Protocollo d'intesa per la costituzione della Rete "Giovani Idee per l'Europa"  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

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

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

CONSIDERATO CHE la Rete “GIOVANI IDEE PER L’EUROPA” si pone come finalità la promozione 
del dialogo tra i giovani a livello nazionale ed europeo con riguardo al multiculturalismo, alla 
riflessione attorno alla realtà politica e sociale, alla sua storia, alle sue radici, alle condizioni di 
esercizio e a un'idea di libertà condivisibile e perseguibile nella vita, onde educare le nuove 
generazioni alla democrazia e stimolarle alla partecipazione politica; 

VALUTATA POSITIVAMENTE la possibilità di instaurare un rapporto non episodico di 
collaborazione nel quale le attività di studio e ricerca condotte dall’Università possono 
integrare, con l’utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività 
sviluppate dalla Rete;  

VISTO lo schema di Protocollo d’Intesa allegato alla presente deliberazione e ritenuto di 
condividerne i contenuti. 

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 19/11/2018; 
 
     Il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. approvare l’adesione alla Rete “Giovani Idee per l’Europa”, secondo lo schema di protocollo 

d’intesa allegato alla presente deliberazione; 

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

 
     Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
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Deliberazione n. 203/2018 - Protocollo n. 168760/2018 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Convenzione quadro con l’Ente Regionale per i Servizi all'agricoltura e alle foreste – Direzione 

Parco dello Stelvio e Coordinamento Aree Protette  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

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

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

CONSIDERATO CHE l’Università degli Studi di Bergamo e l’Ente Regionale per i Servizi 
all’agricoltura e alle foreste – Direzione Parco dello Stelvio e Coordinamento Aree Protette si 
propongono, attraverso la presente convenzione quadro, di instaurare un rapporto non 
episodico di collaborazione finalizzato a favorire la valorizzazione e la promozione territoriale 
del Parco, attraverso l’integrazione delle attività di studio, didattica e ricerca condotte 
dall’Università con le attività di pianificazione e programmazione sviluppate da ERSAF – 
Direzione Parco Nazionale dello Stelvio e Coordinamento Aree Protette. 

VISTO lo schema di convenzione quadro allegato alla presente deliberazione e ritenuto di 
condividerne i contenuti. 

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 19/11/2018; 
 
     Il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. approvare l’Accordo di collaborazione tra l’Università degli studi di Bergamo e l’Ente Regionale 

per i Servizi all’agricoltura e alle foreste – Direzione Parco dello Stelvio e Coordinamento Aree 
Protette secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; 

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

 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
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Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/03  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Convenzione quadro con A.N.T.E.A.S. Servizi Bergamo  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

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

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

CONSIDERATO CHE l’Università degli Studi di Bergamo e A.N.T.E.A.S. SERVIZI BERGAMO si 
propongono, attraverso il presente accordo, di instaurare un rapporto non episodico di 
collaborazione finalizzato a realizzare attività nell’ambito della formazione rivolta in particolare 
al mondo della terza età della provincia di Bergamo, anche attraverso il possibile coinvolgimento 
del personale docente nell’attività di formazione e in convegni, conferenze, dibattiti e seminari. 

VISTO lo schema di Convenzione quadro allegato alla presente deliberazione e ritenuto di 
condividerne i contenuti. 

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 19/11/2018; 
 
     Il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. approvare la Convenzione quadro tra l’Università degli studi di Bergamo e A.N.T.E.A.S. SERVIZI 

BERGAMO secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; 
2. nominare quale referente per i contenuti della predetta Convenzione quadro il prof. Fulvio 

Adobati, Prorettore delegato (Rapporti con enti e istituzioni pubbliche del territorio). 
      
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 

 

Deliberazione n. 205/2018 - Protocollo n. 168762/2018 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per la manifestazione fieristica “A&T Automation & Testing” 

organizzata da A&T sas di Torino  
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Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
 
     È pervenuta richiesta da parte della A&T sas di Torino (To) per concessione del patrocinio per la 
manifestazione fieristica “A&T Automation & Testing” che si terrà a Torino dal 13 al 15 febbraio 2019. 
     La manifestazione si propone di contribuire alla crescita del comparto produttivo italiano, offrendo 
idee e casi applicativi concretamente utili per favorire l’introduzione delle tecnologie innovative e del 
modello Industry 4.0 nelle singole aziende e mettendo a disposizione opportunità di trasferimento 
tecnologico in ottica di innovazione di prodotto e di processo. 
           
     Tutto ciò premesso: 
     VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 19/11/2018;  
 
     Il C.A., considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere favorevole del prof. 
Sergio Cavalieri, Prorettore delegato (Trasferimento tecnologico, innovazione e valorizzazione della 
ricerca), delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per la manifestazione fieristica “A&T 
Automation & Testing” che si terrà a Torino dal 13 al 15 febbraio 2019. 
 
     Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 
Deliberazione n. 206/2018 - Protocollo n. 168763/2018 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per la staffetta "We Run for Christmas" organizzata da Associazione 

Sportiva Dilettantistica "We Are Runners" di Trescore Balneario (BG)  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
     È pervenuta richiesta da parte della Associazione Sportiva Dilettantistica "We Are Runners" di 
Trescore Balneario (BG) di patrocinio per la staffetta di beneficenza "We Run for Christmas" che si 
terrà sabato 15 dicembre 2018. 
     “We Run for Christmas” è una staffetta di 24 ore il cui percorso è diviso in 24 frazioni di circa 10 
km ciascuna e si snoda lungo tutto il territorio della provincia di Bergamo. Quest’anno il CUS di 
Dalmine sarà sede di partenza dell'ultima tappa.  
     Nelle prime due edizioni, la staffetta ha visto una crescente partecipazione di podisti, fino ai 600 
dello scorso anno. “We Run for Christmas” è un evento di beneficenza: l’intero ricavato quest’anno 
verrà utilizzato per finanziare la missione di Cochabamba.  
      
     Tutto ciò premesso: 
     VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 19/11/2018;  
 
     Il C.A., considerato il valore dell’iniziativa e acquisito il parere favorevole del Prorettore prof. 
Matteo Kalchschmidt, Prorettore delegato (Internazionalizzazione e relazioni internazionali), delibera 
all’unanimità la concessione del patrocinio per la staffetta di beneficenza "We Run for Christmas" 
che si terrà sabato 15 dicembre 2018. 
 
     Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 
Si passa alla discussione del punto 7.1. 
 

Deliberazione n. 207/2018 - Protocollo n. 168764/2018 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/01  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Sito web e identità visiva di Ateneo  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

   X 

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
Su invito del Rettore, il prof. Paolo Buonanno, Prorettore alla comunicazione istituzionale, come atto 
di cortesia nei confronti dei consiglieri, presenta la nuova immagine visiva dell'Ateneo e il nuovo sito 
precisando quanto segue:  
“E' cambiata la veste grafica, la struttura e sono stati riorganizzati i contenuti per rendere la 
navigazione ancora più semplice e intuitiva. Le aree informative fondamentali e i servizi web collegati 
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sono ora più accessibili, e nei prossimi mesi la comunicazione digitale di UniBg si arricchirà di nuove 
funzionalità.  
In occasione del Cinquantesimo anniversario dell'Ateneo e del rifacimento del nuovo sito, abbiamo 
aggiornato anche l'identità visiva dell'Ateneo, con un nuovo logo e una nuova veste grafica per tutti 
i canali di comunicazione. Il primo cambiamento è quello di denominazione, con il passaggio da 
Universitatis Studium Bergomensis, quando l'Ateneo era ancora istituto universitario, a Universitas 
Studiorum Bergomensis, quella propria di un'università degli studi. ll nuovo marchio dell'Ateneo 
mantiene saldi e riconoscibili gli elementi identitari della nostra università: il legame con il territorio e 
la Città di Bergamo, con le sue torri medievali e il sole, la facciata dell'ex-chiesa di Sant'Agostino, 
oggi Aula Magna dell'università, e il porticato inferiore, a simboleggiare le Mura e la parte bassa 
della città. Il nuovo marchio ha una forma circolare aperta, a simboleggiare l’accoglienza e la 
dinamicità dell’Ateneo, mantenendo il raccordo di tutti gli elementi grafici, dal testo all’architettura, 
fino al porticato che fuoriesce. Allo stesso tempo è stato usato un segno leggero, di semplice utilizzo 
per poter essere veicolato su differenti media a firma della qualità e dell'esperienza di UniBg." 
 
     Il CA prende atto e si complimenta e ringrazia il Prorettore Buonanno e lo staff che l’ha affiancato 
per il lavoro svolto ed il risultato raggiunto. 
 
 

La seduta è tolta alle ore 17,00. 
 

IL PRESIDENTE 
Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
 

 
IL SEGRETARIO  

    Dott. Marco Rucci  
 

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

 
 


