
 

 
 Consiglio di Amministrazione del 27/11/2019 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Verbale n. 7/2019 

 
 
Il giorno 27/11/2019, alle ore 14,45 presso la sede universitaria di Via dei Caniana 2, Sala 152, si è 
riunito – previa regolare convocazione prot. n. 177431/II/8del 19.11.2019 e prot. n. 177863/II/8   
del 21.11.2019    – il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dell’Università degli Studi di Bergamo 
per la trattazione del seguente 
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Presenti alla seduta: 
 

Nominativo Ruolo P A Ag 

Prof. Remo Morzenti Pellegrini Magnifico Rettore X   

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

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

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

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

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

Prof. Gianmaria Martini 
Componente appartenente ai ruoli 
dell'Ateneo X   

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

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

Sig.ra Elisabetta Rondalli Rappresentante degli studenti X   

Sig. Martino Nozza Bielli Rappresentante degli studenti X   

       

Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag – Assente giustificato) 
 
 
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, il Direttore Generale, Dott. Marco Rucci. 
 
Presiede la riunione il Rettore, Prof. Remo Morzenti Pellegrini. 
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale, Dott. Marco Rucci, coadiuvato dalla dott.ssa 
Antonella Aponte.  
 
Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta.  
 
L’ordine di discussione degli argomenti è il seguente come da odg: 1 – 2.1 – 3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4 – 
3.5 – 4.1 – 4.2 – 4.3 – 4.4 – 5.1 – 6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.4 – 6.5 – 6.6 – 6.7 – 6.8 – 7.1 – 7.2 – 7.3 – 
8.1 – 8.2 – 8.3 – 8.4 – 8.5 – 9.1 – 9.2 – 10.1 – 11.1 – 11.2 – 11.3 – 11.4.  
 
La seduta è tolta alle ore18,07. 
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 Deliberazione n. 233/2019 - Protocollo n. 180177/2019 

Macroarea: 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 

Punto OdG: 01/01  

Struttura proponente: Affari Generali 

Approvazione del Verbale n. 6 del 22.10.2019  

 

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 

Sig. Martino Nozza Bielli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di approvare il Verbale n. 6 del 22.10.2019. 
 
 

Punto OdG: 02/01  

Struttura proponente: Affari Generali 

Comunicazioni varie  

 
Il Rettore comunica: 

- Per la prima volta il nuovo Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca ha partecipato alla 
riunione della CRUI, dove ha annunciato che, nella nuova legge di stabilità, è previsto un 
nuovo Piano straordinario per i RTDB ed ha illustrato le nuove linee guida della VQR 
2015/2019; 

- Nonostante l’aumento dell’FFO di fatto, in base al meccanismo di redistribuzione del fondo 
stesso, il nostro ateneo ha ricevuto, negli ultimi due anni, circa 5 milioni di euro in meno del 
dovuto. 

- Abbiamo ottenuto 13 punti organico aggiuntivi straordinari che ci permettono di procedere 
con le prossime tornate di assunzioni. E’ un risultato positivo che premia tutto l’Ateneo. 

- E’ pervenuta la valutazione definitiva dell’Anvur che è pienamente soddisfacente. Sono 
state accolte le nostre controdeduzioni e pertanto possiamo esprimere piena soddisfazione. 

 
Il Rettore inoltre comunica: 

1) Comunicazione al Consiglio di Amministrazione in ordine alla presa di servizio, a 
decorrere dal l’1/11/2019, del Prof. Leonida Tedoldi - Professore di II fascia, in esito 
allo scambio contestuale di docenti ai sensi dell’art. 7, comma 3, della Legge 
n°240/2010, con l’Università degli studi di Verona. 

Il Prof. Leonida TEDOLDI - Professore di II fascia, per il Settore concorsuale: 14/B1 - Storia delle 
dottrine e delle istituzioni politiche; Settore scientifico disciplinare: SPS/03 – Storia delle istituzioni 
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politiche, già in servizio presso l’Università degli Studi di Verona, a decorrere dall’1/11/2019 ha 
preso servizio presso il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione dell’Ateneo, a seguito 
dello scambio contestuale di docenti ai sensi dell’art. 7, comma 3, della Legge n°240/2010 e 
contestualmente il Prof. Giuseppe FORNARI si è trasferito presso l’Università degli Studi di 
Verona. 
 

2) Costituzione di rendita vitalizia in seguito a scoperture contributive emerse in fase di 
controllo delle posizioni assicurative dei dipendenti. 

Dal controllo delle posizioni assicurative di alcuni dipendenti prossimi alla pensione, sono emerse 
delle scoperture su alcuni periodi lavorativi, dovute a diverse situazioni.  
Si tratta comunque di casi in cui il versamento contributivo è stato effettuato dall’Ateneo, ma per i 
quali non è stato correttamente implementato l’estratto conto contributivo del singolo dipendente o 
di casi in cui non è stato comunque possibile procedere al versamento a causa della prescrizione 
contributiva in applicazione di sentenze. 
Essendo ormai trascorso il termine utile per procedere alla regolarizzazione da parte del datore di 
lavoro della denuncia contributiva, si rende necessario procedere alla copertura dei periodi 
lavorativi che non compaiono nelle posizioni assicurative dei singoli dipendenti, tramite 
costituzione di rendita vitalizia.   
Gli uffici saranno in grado di quantificare l’onere a carico dell’Ateneo relativo ai singoli casi che si 
presenteranno solo in fase di verifica delle posizioni assicurative dei dipendenti prossimi al 
pensionamento; predisporranno quindi la richiesta di costituzione della rendita vitalizia per gli 
interessati, procedendo all’implementazione dell’estratto contributivo, per non causare alcun danno 
inerente la maturazione del diritto e non pregiudicare l’importo della pensione. 

 
 

 Deliberazione n. 234/2019 - Protocollo n. 180178/2019 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/01  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Avvio dell’iter istitutivo di nuovi corsi di studio dall’a.a. 2020/2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

   X 

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

Sig. Martino Nozza Bielli 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; 
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- i DD.MM 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle 
classi di laurea magistrale); 

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

- 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; 

- il D.M. 989/2019, recante linee generali di indirizzo della programmazione delle 
università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati, nel quale 
restano invariate le disposizioni relative alle tipologie di corsi di studio convenzionali e 
a distanza che le Università possono istituire; 

- la nota MIUR prot. n. 35426 del 12.11.2019 avente ad oggetto “Banche Dati RAD e 
SUA-CdS per accreditamento corsi a.a. 2020-21. Indicazioni operative”; 

- lo scadenzario per l’istituzione di nuovi CdS e le “Linee Guida per la compilazione della 
Scheda Unica Annuale dei Corsi di studio (SUA-CDS)” predisposti dal Presidio della 
Qualità di Ateneo; 

- lo Statuto dell’Università degli studi di Bergamo; 
- il Regolamento didattico di Ateneo; 
- i Piani strategici triennali 2020-22 proposti dai rispettivi Consigli di Dipartimento: 
- Piano strategico triennale 2020-2022 del Dipartimento di Scienze umane e sociali, 

(Consiglio di Dipartimento del 16.10.2019); 
- Piano strategico triennale 2020-2022 del Dipartimento di Ingegneria gestionale, 

dell’informazione e della produzione, (Consiglio di Dipartimento del 16.10.2019); 
- il Sistema della qualità dell’Ateneo, Politiche, processi di assicurazione, responsabilità 

approvato dal Senato Accademico del 9.7.2018; 
 
VISTE: 

- la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria gestionale, 
dell’informazione e della produzione che, nella seduta del 21.11.2019, ha approvato 
all’unanimità la proposta di istituzione del Corso di laurea magistrale in lingua inglese 
in “Management Engineering” (Classe LM-31), quale trasformazione dell’omonimo 
esistente curriculum in lingua inglese attivato nell’ambito del corso di laurea magistrale 
in Ingegneria gestionale; 

- la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze umane e sociali che, nella 
seduta del 19.11.2019, ha approvato all’unanimità la proposta di istituzione del Corso 
di laurea in “Scienze motorie e sportive” (Classe L-22), quale trasformazione 
dell’esistente indirizzo per “Educatore nei servizi per le attività motorie e sportive” 
attivato nell’ambito del corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione; 
 

TENUTO CONTO che le proposte di nuova istituzione di entrambi i corsi di studio sono inserite nei 
rispettivi Piani strategici triennali dei Dipartimenti proponenti; 

 
RILEVATO che è pervenuta, per entrambi i Corsi di studio di cui si propone l’istituzione, la 

seguente documentazione, come richiesto dallo scadenzario per l’istituzione di nuovi CdS 
predisposto dal PQ: 

- il Documento di proposta avvio iter istitutivo nuovi CdS 2020-21; 
- l’ipotesi preliminare di ordinamento; 
- la proposta di piani di studio; 
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VISTA la delibera del Senato Accademico del 25.11.2019 di approvazione dell’avvio dell’iter 
istitutivo dei predetti corsi di laurea; 
 
Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 

1) di approvare l’avvio dell’iter istitutivo dall’a.a. 2020/21 del corso di laurea triennale in 
“Scienze motorie e sportive” (Classe L-22) e del corso di laurea magistrale in “Management 
Engineering” (Classe LM-31); 

2) di presentare tali proposte di nuova istituzione al Comitato Regionale di Coordinamento, 
che si riunirà il prossimo 29.11.2019; 

3) di fissare al 6.12.2019 il termine per l’invio al Servizio Programmazione didattica e 
formazione post-laurea da parte dei Dipartimenti interessati della seguente 
documentazione: 

- Documento ANVUR “Modello per la redazione del documento di progettazione del CdS” 
- Verbali della consultazione con le parti interessate 
- Verbale della Commissione Paritetica Docenti Studenti in merito all’attivazione del CdS 

ai fini dell’approvazione delle nuove istituzioni nelle sedute del Senato Accademico e del Consiglio 
di Amministrazione rispettivamente del 16 e 17.12.2019; 

4) di presentare al Ministero le proposte degli ordinamenti dei nuovi corsi di studio entro il 
termine del 22.1.2020, stabilito dal MIUR con nota prot. n. 35426 del 12.11.2019; 

5) di fissare al 31 gennaio 2020 il termine per il completamento della scheda SUA-CdS, 
secondo le indicazioni operative fornite dal Presidio della Qualità; 

6) di inviare la proposta al Nucleo di Valutazione al fine di acquisire la relazione tecnica entro 
il 21.2.2020, termine fissato dal Ministero per il completamento della Scheda Sua-CdS. 

 
 

 Deliberazione n. 235/2019 - Protocollo n. 180179/2019 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/02  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Offerta formativa a.a. 2020/2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

   X 

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

Sig. Martino Nozza Bielli X          

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

- i Piani strategici triennali 2020-22 dei Dipartimenti, proposti dai rispettivi Consigli di 
Dipartimento; 

- la deliberazione del Senato Accademico in data odierna, con la quale è stato approvato 
l’avvio dell’iter istitutivo dall’a.a. 2020/21 del corso di laurea triennale in “Scienze motorie e 
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sportive” (Classe L-22) e del corso di laurea magistrale in “Management Engineering” 
(Classe LM-31); 

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

- lo scadenzario per l’istituzione di nuovi CdS, lo scadenzario per la modifica e conferma dei 
CdS e le “Linee Guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale dei Corsi di studio 
(SUA-CDS)” predisposti dal Presidio della Qualità di Ateneo; 

- la nota MIUR prot. n. 35426 del 12.11.2019 avente ad oggetto “Banche Dati RAD e SUA-
CdS per accreditamento corsi a.a. 2020-21. Indicazioni operative”; 

- il Decreto Direttoriale prot. n. 2211 del 12.11.2019 relativo alle scadenze della compilazione 
dei vari quadri della scheda SUA-CdS, per l’a.a. 2020/21;  
 

VISTE le proposte di attivazione dell’offerta formativa per l’a.a. 2020/21 elaborate dai Dipartimenti, 
che contengono le seguenti variazioni rispetto all’anno accademico in corso:  

 
- Completamento dell’offerta formativa dei seguenti Corsi:  

•  Corso di laurea magistrale in Geourbanistica. Analisi e pianificazione territoriale, urbana, 
ambientale e valorizzazione del paesaggio (Interclasse LM-80 & LM-48)  (II anno) 

• Corso di laurea magistrale a ciclo unico interateneo in International Medical School (IMS) 
(Classe LM-41 Medicina e chirurgia) con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di 
MILANO-BICOCCA (IV anno)  

• Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (Classe LM-
85bis) (V anno).  

e dei seguenti curricula: 
   • L-19 - Scienze dell'educazione 
   Curriculum: 
   Educatore nei servizi per le attivita' motorie e sportive (III anno) 
   • L-23 Ingegneria delle Tecnologie per l'Edilizia 
   Curriculum: 
   Geometra laureato (II anno) 
   • LM-19 Comunicazione, informazione, editoria  
   Curriculum:  
    Informazione e giornalismo (II anno) 
   • LM-33 Ingegneria meccanica 
   Curriculum:  
   Smart Technology Engineering (II anno) 
   • LM-51 Psicologia clinica 
   Curriculum: 
   Psicologia della salute nei contesti sociali (II anno) 
 
- Nuovi curriculum nei seguenti Corsi di studio:  
LM-56 Economics and Data Analysis (da definire in sede di modifica di ordinamento prevista) 
 
- Disattivazione del seguente curriculum: 

• LM-31 Ingegneria gestionale 
Curriculum: Tecnologie e materiali innovativi per l’industria tessile 

 
Di seguito si riporta l’offerta formativa complessiva per l’a.a. 2020/21:  
 
Corsi di Laurea  
1. L-5 Filosofia  

2. L-8 Ingegneria informatica  
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3. L-9 Ingegneria meccanica  

4. L-9 Ingegneria gestionale  

5. L-9 Ingegneria delle tecnologie per la salute  

6. L-10 Lettere  
Curriculum:  

- Letterario  

- Moda, arte, design, cultura visiva  
7. L-11 Lingue e letterature straniere moderne  

Curriculum:  
- Turismo culturale  
- Linguistico-letterario  
- Lingue e culture orientali  
- Processi interculturali  

8. L-14 Diritto per l'impresa nazionale e internazionale  

9. L-18 Economia aziendale  
Curriculum (le denominazioni potrebbero cambiare a seguito della modifica di ordinamento 
prevista):  
- Amministrazione, contabilità e controllo delle aziende  
- Direzione d’impresa  
- Commercio estero e mercati finanziari  

10. L-19 Scienze dell’educazione  
Curriculum:  
- Educatore nei servizi sociali e di comunità  
- Educatore nei servizi per la prima infanzia  

- Educatore nei servizi per gli anziani  

- Educatore nei servizi per il lavoro  

- Educatore nei servizi per le attività motorie e sportive (solo nel caso di non attivazione del nuovo 
Corso di Laurea in Scienze motorie e sportive, classe L-22) 

11. L-20 Scienze della comunicazione  
Curriculum:  
- Impresa e società  
- Media e cultura  
- Innovazione e mutamento sociale  

12. L-22 Scienze motorie e sportive 

13. L-23 Ingegneria delle Tecnologie per l'Edilizia 

Curriculum:  
- Generale  
- Geometra laureato 

14. L-24 Scienze psicologiche  

15. L-33 Economia  
 
Corsi di Laurea Magistrale  
16. LMG/01 Giurisprudenza  

17. LMG/01 Giurisprudenza per allievi ufficiali della Guardia di Finanza  

18. LM-14 Culture moderne comparate  
Curriculum:  
- Didattico storico-filologico  
- Didattico artistico-letterario (DAL) - ridenominazione del curriculum Culture letterarie artistico-
visive 

19. LM-19 Comunicazione, informazione, editoria  
Curriculum:  
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- Comunicazione per le imprese, gli enti e le politiche pubbliche  
- Editoria e comunicazione digitale e visiva  
- Informazione e giornalismo 

20. LM-24 Ingegneria delle Costruzioni Edili  
Curriculum:  
- Progetto e recupero delle costruzioni  
- Gestione dell’impresa e delle costruzioni edili  

21. LM-31 Ingegneria gestionale  
Curriculum:  
- Generale  

22. LM-31 Management Engineering 

23. LM-31 Engineering and Management for Health  

24. LM-32 Ingegneria informatica  

25. LM-33 Ingegneria meccanica  

Curriculum: 
- Generale 
- Smart Technology Engineering 

26. LM-37 Intercultural Studies in Languages and Literatures  

27. LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale  
Curriculum:  
- Cooperazione interculturale  
- Comunicazione internazionale  

28. LM-49 Planning and Management of Tourism Systems  

29. LM-51 Psicologia clinica  
Curriculum:  
- Psicologia clinica  

- Clinical Psychology for Individuals, Families and Organizations (in lingua inglese)  
- Psicologia della salute nei contesti sociali 
30. LM-56 Economics and Data Analysis  

Curriculum  (le determinazioni sui curricula sono rinviate alla seduta di Dicembre del Dipartimento 
di SAEMQ): 

31. LM-77 Economia aziendale, direzione amministrativa e professione  
Curriculum:  
- Economia aziendale, direzione amministrativa e professione (italiano)  
- Accounting, Accountability and Governance (inglese)  

32. LM-77 Management, finanza e international business  
Curriculum:  
- Management, Leadership e Marketing  
- International Business e Finanza  

33. LM-77 International Management, Entrepreneurship and Finance  
Curriculum:  
- Management, Entrepreneurship, Marketing and Social Change  
- Management and Finance for International Markets  

34. LM-78 Filosofia e storia delle scienze naturali e umane  
Curriculum:  
- Filosofia e storia delle scienze naturali  
- Filosofia e storia delle scienze umane  
- Filosofia analitica  
- Filosofia ermeneutica  

35. LM-80 & LM-48 Geourbanistica. Analisi e pianificazione territoriale, urbana, ambientale e 
valorizzazione del paesaggio 

Curriculum: 
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- Protezione dell’ambiente e valorizzazione del paesaggio 
- Rigenerazione urbana e recupero delle periferie 

36. LM-81 Diritti dell’uomo, delle migrazioni e della cooperazione internazionale  

37. LM-85 Scienze pedagogiche  

38. LM-85bis Scienze della formazione primaria  
 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 25.11.2019; 
 
Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di approvare l’offerta 

formativa per l’a.a. 2020/2021 nei termini indicati in premessa. 

 
 Deliberazione n. 236/2019 - Protocollo n. 180180/2019 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/03  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Definizione offerta formativa corsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno – V ciclo  

 

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 

Sig. Martino Nozza Bielli X          

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

- n. 249 del 10 settembre 2010 “Regolamento concernente: Definizione della disciplina dei 
requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi 
dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e successive 
modificazioni, e in particolare l’art. 13, concernente i percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità; 

- 30 settembre 2011 che determina “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi 
degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”;  

- n. 948 del 1 dicembre 2016 recante “Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di 
specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”, in 
particolare gli art.2 e 3; 

- n. 92 del 8 febbraio 2019 “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul 
sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 
settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”; 
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VISTA la nota MIUR della Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e 

l’internazionalizzazione della formazione superiore, prot. n. 34823 del 7.11.2019, avente per 
oggetto “Avvio percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della 
scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l’a.a. 2019/2020. 
Indicazioni operative – V° CICLO”, con la quale si chiede agli Atenei quanto segue: 
- inserire in Banca Dati RAD-SUA CdS, nel periodo dal 12.11.2019 al 06.12.2019, le proposte 
di attivazione dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno, indicando anche il 
potenziale formativo distinto per ogni ordine e grado di istruzione scolastica nel rispetto dei 
requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del DM 1.12.2016 n. 948; 
- tenere conto, nella definizione del piano di offerta formativa, di eventuali idonei che, ai sensi 
dell’art. 4 comma 4 del DM 92/2019, potranno essere ammessi in soprannumero presso le 
stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze umane e sociali che, nella seduta 

del 19.11.2019: 
- ha proposto all’Ateneo l’attivazione dei corsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno per l’a.a. 2019/20 per complessivi 300 posti 
tenuto conto che nella graduatoria relativa al IV ciclo per la Scuola secondaria di I grado 
sono presenti n. 24 candidati idonei non vincitori (posizioni da n. 62 a n. 85 comprese) che 
potranno chiedere l’iscrizione in soprannumero presso il nostro Ateneo; 

- ha approvato il piano formativo per l’a.a. 2019/20; 
- ha chiesto all’Ateneo di mettere a disposizione del Corso aule e laboratori idonei ad 

assicurare il regolare svolgimento delle attività; 
 
RILEVATO che nell’ambito del Dipartimento di Scienze umane e sociali: 

- sono presenti risorse e figure professionali dalla competenza adeguata alla organizzazione 
e gestione dei corsi in oggetto, indirizzati agli insegnanti per le attività di sostegno didattico 
agli alunni con disabilità; 

- è presente un professore universitario in possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento 
della direzione del corso ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b) del DM 30 settembre 2011; 

 
RITENUTO di condividere la proposta formulata dal Dipartimento; 
 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 25.11.2019 di attivazione dei predetti corsi; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 

1) l’attivazione dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno per l’a.a. 2019/20 nei termini indicati nei documenti di programmazione 
del Dipartimento; 

2) di definire l’utenza sostenibile in n. 300 posti complessivi, così suddivisi: 
a) Scuola dell’infanzia: posti 30 
b) Scuola Primaria: posti 95 
c) Scuola secondaria di primo grado: posti 90 
d) Scuola secondaria di secondo grado: posti 85 

3) di confermare il CQIA quale Centro per la gestione amministrativa dei Corsi; 
4) di nominare quale Direttore del corso la Prof. Serenella Besio. 

5) di confermare la tassa di iscrizione al Corso, come prevista per il IV ciclo, per € 2.600,00 

oltre la tassa regionale di € 140,00 e € 16 per imposta di bollo assolta in modo virtuale. 
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 Deliberazione n. 237/2019 - Protocollo n. 180181/2019 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/04  

Struttura proponente: Affari Generali 

Determinazioni in merito all'accesso programmato e sostenibile alle lauree triennali a.a. 

2020/2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

   X 

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

Sig. Martino Nozza Bielli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di rinviare l’argomento per approfondimenti. 

  

 Deliberazione n. 238/2019 - Protocollo n. 180182/2019 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/05  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Presentazione della relazione annuale predisposta dal Nucleo di Valutazione di Ateneo 

relativa all’anno 2018  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

   X 

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

Sig. Martino Nozza Bielli X          

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

 il D. Lgs 19/2012 “Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione 
di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex 
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ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle 
università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non 
confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 
30 dicembre 2010, n. 240”, in particolare gli art. 12 e 14 che disciplinano le attività di 
controllo annuale effettuate dai Nuclei di valutazione interna e la Relazione annuale ad essi 
richiesta; 

 il DM 6/2019 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e 
dei corsi di studio”, ed in particolare l’art. 7 comma 1 che prevede: 

 alla lettera c) che i Nuclei di Valutazione forniscono supporto agli organi di governo 
dell’Ateneo e all’ANVUR nel monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli 
indicatori per la valutazione periodica (rif. Art. 12, comma 1), nonché all’Ateneo 
nell’elaborazione di ulteriori indicatori per il raggiungimento degli obiettivi della propria 
programmazione strategica (rif. Art. 12, comma 4, d.lgs. 19/2012);   

 alla lettera d) che i Nuclei di Valutazione riferiscono nella relazione annuale di cui 
all’art. 1, comma 2, della L. 19 ottobre 1999, n. 370 sugli esiti delle attività di cui ai 
precedenti punti b e c. (Rif. Art. 12, comma 2, d.lgs. 19/2012); 

RITENUTO pertanto utile l’esame dei contenuti della relazione annuale del Nucleo di Valutazione 
da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, come strumento di 
verifica dell’effettiva realizzazione delle strategie dell’Ateneo e supporto decisionale per 
eventuali azioni correttive;  

VISTA la relazione approvata dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 29.10.2019 riportata 
nell’allegato, relativa alle attività di valutazione delle politiche di Assicurazione della Qualità 
(AQ) e della performance amministrativa, nella quale vengono formulate delle 
raccomandazioni finalizzate al miglioramento dell’insieme dei processi organizzativi, 
amministrativi, didattici e di ricerca dell’ateneo; 

TENUTO CONTO che il Senato Accademico, nella seduta del 25.11.2019, ha preso in esame la 
relazione annuale del Nucleo di Valutazione e le raccomandazioni in essa contenute, 
riservandosi di mettere in atto le misure migliorative delle proprie politiche di Assicurazione 
Qualità (AQ) ritenute più idonee, anche mediante le azioni di coordinamento del Presidio 
della Qualità. 

 
Il Consiglio di Amministrazione prende atto della relazione annuale del Nucleo di Valutazione e le 
raccomandazioni in essa contenute, impegnandosi a monitorare gli aspetti relativi alla performance 
amministrativa e invitando il Presidio della Qualità a favorire la presa in carico delle segnalazioni 
da parte degli attori del sistema di AQ, ai fini della presentazione in una prossima riunione delle 
strategie e azioni individuate per superare le criticità segnalate. 
 

 Deliberazione n. 239/2019 - Protocollo n. 180183/2019 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/01  

Struttura proponente: Gestione Contratti 

Presentazione dello studio per la rifunzionalizzazione ed il potenziamento degli immobili di 

via dei Caniana e di via F.lli Calvi in Bergamo presentato da professionisti Gnosis Progetti 

società Cooperativa (Napoli) - Arch. Andrea Martinuzzi (Genova) - Arch. Danilo Antonello 

Vespier (Genova). Considerazioni di merito  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

   X 

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25/09/2018 veniva affidato agli Arch. 
Francesco Felice Buonfantino per Gnosis progetti - Arch. Andrea Martinuzzi -  Arch. Danilo 
Antonello Vespier il compito di predisporre uno studio complessivo dello stato di fatto del plesso 
costituito da via F.lli Calvi, S. Bernardino, via dei Caniana e via Moroni, nonché delle possibilità di 
impiego delle nuove aree acquisite e delle soluzioni di ottimizzazione che possono realizzarsi. 
Obiettivo di tali attività di natura tecnica è quello di considerare una scelta di politica immobiliare 
che consenta di riprogettare lo scenario del polo di economia e giurisprudenza, tenendo conto del 
trend di crescita delle immatricolazioni, delle esigenze di nuovi spazi per la didattica e per la 
ricerca e della possibilità di accorpare le funzioni amministrative e di supporto in sedi a ciò 
dedicate, riducendo le aree di promiscuità. 
 
Procedendo dagli indirizzi formulati dal Rettore nel corso di numerosi incontri, i professionisti 
hanno elaborato il documento che si incentra in modo particolare sulle sedi universitarie di via dei 
Caniana e prendendo in esame le caratteristiche urbanistiche dell’immobile di via F.lli Calvi. IL 
contributo tecnico soddisfa peraltro le esigenze connesse alle successive fasi di definizione degli 
elementi necessari per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, nonché dei 
successivi livelli di progettazione. 
Lo studio è rivolto alla promozione di soluzioni progettuali sostenibili volte a ridurre il consumo di 
suolo e garantire al contempo la permeabilità, il potenziamento degli spazi didattici in termini di 
comfort visivo, acustico e termo-igrometrico e l’ottimizzazione del sistema impiantistico 
preesistente. 
 
All’interno del documento sono stati analizzati: 

- Stato di fatto dei luoghi; 
- Obbiettivi generali dell’intervento; 
- Analisi delle esigenze e dei bisogni da soddisfare; 
- Vincoli e normative da rispettare. 

Prendendo in esame gli elementi di maggior pregio dello studio si evidenziano i contenuti 
progettuali riferiti a: 
via dei Caniana 
La soluzione proposta prevede che i 13.617 mq di via dei Caniana possano essere incrementati di 
circa il 20% (variazione di 2.595 mq di cui 1.963 mq per aule). 
Tale progetto prevede la realizzazione in copertura di un sistema di aule e ambienti di servizio pari 
a circa 1.963 mq, oltre ad un prolungamento dei corpi scala esistenti sino al nuovo piano e la 
previsione di un nuovo corpo scala per agevolare la fluidità delle vie di fuga in caso di pericolo, nel 
rispetto delle normative di sicurezza vigenti. Questo consentirà di liberare ulteriori spazi ai piani 
inferiori e di prevedere una razionalizzazione delle superfici. 
Lo studio e gli eventuali successivi livelli progettuali dovranno essere sviluppati in conformità all’art. 
34 del D. Lgs. 50/2016, ovvero assicurando il rispetto dei contenuti tecnici di cui al DM 11 ottobre 
2017 (CAM progettazione ed Edilizia) e s.m.i.   
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via F.lli Calvi 
La definizione del nuovo programma funzionale, per il sito di via F.lli Calvi, nasce all’interno del più 
ampio studio di ottimizzazione che coinvolge il polo Economico Giuridico di via dei Caniana e via 
Moroni e degli spazi ospitati nell’immobile di via San Bernardino. L’intento è di dare al Polo di via 
Calvi, una propria e forte identità funzionale legata all’accoglienza ed a tutte quelle attività di Front 
office per gli studenti, il tutto compatibilmente con le potenzialità di superfici consentite in questo 
lotto, che oltre alla consistenza attuale, consentono un incremento del 20%. 
Nell’ottica di concentrare nel polo di via Calvi le attività di Front Office, si propone di trasferire ed 
accorpare una serie di funzioni attualmente distribuite tra il Polo Caniana/Moroni e l’immobile di via 
San Bernardino.  
In particolare: 
- Da via dei Caniana: Segreteria studenti e iCUS, per una superficie che ammonta ora a 388,47 
mq 
- Da via Moroni: gli uffici per il Diritto allo Studio, per una superficie attuale di 147,43 mq 
- Da via San Bernardino: Uffici Tirocini, Stage e Placement, per una superficie attuale di 214,69 mq 
 
Proprio per dare una forte e nuova identità al Polo di via Calvi, si ritiene opportuno integrare a 
queste specifiche funzioni, alcuni altri spazi che possano completare e consolidare il quadro 
funzionale. In particolare, sarà necessario prevedere adeguati spazi per “accoglienza” ed 
informazioni per le matricole, oltre che inserire almeno un’aula conferenze, sia per attività 
strettamente legate all’orientamento, che per attività didattica. 
 
Pur immaginando un nuovo organismo edilizio, La progettazione deve partire da un’attenta lettura 
dei luoghi e dello specifico contesto urbano di via Calvi. Le caratteristiche plano-altimetriche degli 
edifici circostanti e la particolare configurazione del lotto, molto profondo e con un fronte ridotto 
verso la strada pubblica, suggeriscono di orientare la progettazione immaginando due distinti corpi 
di edilizi. Uno più piccolo sul fronte strada, che mantiene comunque una certa distanza dal limite di 
proprietà verso il marciapiede; un secondo più grande che si sviluppa dove il lotto si fa più ampio 
verso Nord/est. Questa scelta permette di mantenere e valorizzare gli spazi esterni da utilizzare 
come naturale connettivo a servizio delle funzioni pubbliche dei due edifici, puntando altresì a 
salvaguardare la presenza delle grandi alberature che rappresentano una preziosa e 
caratterizzante preesistenza. 
Il programma potrà essere articolato nei due edifici, su due livelli; al piano terra potranno trovare 
spazio le aree destinate all’accoglienza, informazione nonché il front office della segreteria 
generale. Al piano superiore saranno disposti gli altri uffici destinati comunque al rapporto con il 
pubblico studentesco.  
 
A fronte della valutazione del documento in parola il Consiglio di Amministrazione delibera 
all’unanimità di: 

1) prendere atto del documento presentato di professionisti Arch. Francesco Felice 
Buonfantino per Gnosis progetti - Arch. Andrea Martinuzzi -  Arch. Danilo Antonello 
Vespier ritenendolo particolarmente interessante, con riserva di effettuare anche ulteriori 
approfondimenti. 

2) ritenere matura la valutazione di procedere all’affidamento dell’incarico della progettazione 
di fattibilità tecnico economica ex art. 23 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, unicamente per la 
sede di via Fratelli Calvi, ritenendo opportuno rinviare ogni valutazione sulla sede di via dei 
Caniana, anche in ragione di possibili sviluppi inerenti la possibile acquisizione di sedi 
diverse da destinare agli usi universitari; 

3) considerare, sulla base dei compensi definiti dalle tariffe professionali, una base di gara 
complessiva per il progetto di fattibilità tecnico economica, per l’edificio di via Fratelli Calvi, 
di € 56.000 che saranno stanziati nel budget per gli investimenti 2020; 
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4) prendendo atto che al fine di includere gli interventi relativi ad opere nel Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche è necessario conseguire almeno il progetto di fattibilità 
tecnico economica, dispone che sia intrapreso un percorso di progettazione delle 
procedure di gara al fine di poter affidare in tempi ragionevoli il progetto di fattibilità tecnico 
economica propedeutico alle necessarie fasi di progettazione definitiva ed esecutiva. 

 

 Deliberazione n. 240/2019 - Protocollo n. 180184/2019 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/02  

Struttura proponente: Gestione Contratti 

Stato dell’arte dei lavori di ristrutturazione fabbricato in Dalmine Ex Centrale Enel e 

costruzione nuovo edificio CUP F59D16000940005 CIG 776239964B e riformulazione del 

Quadro Tecnico Economico con l’applicazione dei ribassi d’asta  

 

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    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.12.2018, ha deliberato di approvare il 
progetto esecutivo per i lavori di Ristrutturazione del fabbricato in Dalmine ex Centrale Enel e di 
costruzione nuovo edificio - F59D16000940005, redatto dallo studio R.T.I. Gnosis Architettura 
società cooperativa (mandataria) - Arch. Andrea Martinuzzi (Genova) (mandante) - Ing. Fulvio 
Catalano (Vasto CH) (mandante) - Arch. Danilo Antonello Vespier (Genova) (mandante) avente il 
quadro economico di progetto come di seguito riportato: 
 
QUADRO TECNICO ECONOMICO  

A) LAVORI A BASE D’APPALTO 

A corpo           

A0 Trasporti ed oneri di cantiere € 46.720,75     

            

A1 Edifico esistente         

A1.1 Opere edili € 760.840,83     

A1.2 Opere strutturali € 85.210,69     

A1.3 Impianti meccanici - termosanitari € 365.570,46     

A1.4 Impianti elettrici e speciali € 401.676,29     

            

A2 Edifici nuovi         

A2.1 Opere edili  € 1.305.311,21     
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A2.2 Opere strutturali € 1.668.658,07     

A2.3 Impianti meccanici - termosanitari € 622.457,81     

A2.4 Impianti elettrici e speciali € 683.935,30     

A2.5 Arredi aule frontali € 170.285,50     

            

A3 Sistemazioni esterne € 138.550,82     

A4 Urbanizzazioni € 45.623,51     

A5 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 127.838,71     

  Sommano €   6.422.679,95   

  Importo delle opere a base d'appalto soggette a 
ribasso d'asta 

€   6.294.841,24   

  Sommano oneri per la sicurezza €   127.838,71   

A) Importo totale delle opere  €   6.422.679,95   

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

B1 IVA  10% di A1+A3+A4+A5 € 197.203,21     

B2 IVA  22% di A2 € 979.142,54     

B3 Accantonamento per eventuali rilievi accertamenti, 
indagini, bonifiche terre e ordigni (iva inclusa) 

€ 79.785,22     

B4 Allacciamenti servizi pubblici € 23.725,00     

B5 Quota incentivi RUP € 41.109,11     

B6 Spese Tecniche (cnapaia 4% e IVA 22% inclusi) € 546.664,65     

B7 Spese per Bando e pubblicità € 5.000,00     

B8 Spese per collaudo tecnico amministrativo e collaudi 
specialistici  (cnapaia 4% e IVA 22% inclusi) 

€ 26.635,92     

B9 Imprevisti 3% € 83.272,57     

B10 Somme derivanti dai ribassi d'asta € 192.680,40     

B) Somme a disposizione della stazione appaltante €   2.148.582,69   

  TOTALE GENERALE  €   8.571.262,64   

 
Con determinazione a contrarre n. 14/2019 del 14 gennaio 2019 del Dirigente della Centrale 
Acquisti è stato approvato il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale ed i rispettivi relativi 
allegati, mediante procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 6 del D. Lgs. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici 
(nel prosieguo: Codice) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 
 
a seguito di svolgimento della gara, con determinazione n. 299/2019 del 30 aprile 2019 si è 
proceduto all’approvazione ex art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e, contestualmente, ai sensi 
dell’art. 32 co. 5 del D.Lgs. 50/2016, all’aggiudicazione dei lavori in favore di RTI CONSORZIO 
INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA e TECHNE SPA sulla base dell’offerta tecnica e dell’offerta 
economica (ribasso sull’importo dei lavori a base di gara pari al 13,2010%) che comporta un 
importo delle opere a base d'appalto al netto del ribasso d'asta € 5.463.859,25 che sommati agli 
oneri per la sicurezza di € 127.838,71 ammontano ad un importo totale delle opere € 
5.591.697,96. 
 
Come risulta dalla Relazione presentata dalla D.L. l’andamento delle opere ha visto, dalla data di 
consegna cantiere (2 settembre 2019) ad oggi la realizzazione dei seguenti interventi: 

1. la pulizia iniziale ed il diserba mento degli spazi esterni 
2. lo scoticamento del piazzale sino a raggiungere la quota del terreno 
3. l’installazione dei box prefabbricati per gli uffici di cantiere e ricovero maestranze 
4. la creazione di derivazioni di energie elettrica a servizio dei box 
5. L’installazione del cartello di cantiere e dei banner lungo i muri di recinzione 
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6. la installazione di picchetti e nastri a creare la delimitazione degli spazi di manovra mezzi 
d’opera 

7. la demolizione dei corpi edilizi aggiunti alla struttura della ex sottostazione Enel 
8. la frantumazione e l’accatastamento dei detriti 
9. lo scavo per la realizzazione del plinto della gru 
10. il carico di tutti i materiali di risulta prodotti da scavi e demolizioni, ed il relativo trasporto in 

discarica 
 

In tale fase è operativa in cantiere la ditta Edilnova srl, sub affidataria per le opere di demolizione 
dei corpi di fabbrica esistenti. 
 
Contestualmente sono stati affrontati aspetti operativi ed autorizzativi relativi a: 

1. il rinvenimento in fase di scavo di un basamento di fondazione in cls. armato posto in 
accosto al lato lungo del corpo di fabbrica dell’ex centrale. Tale rinvenimento, non 
prevedibile in fase di progetto, comporta la demolizione del manufatto, e la conseguente 
necessità di predisporre una variante ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera c) punto 1 del 
D.Lgs. 50/2016. I relativi oneri per opere e redazione variante trovano capienza nelle 
somme a disposizione del Quadro Tecnico Economico. 

2. Il rinvenimento di alcuni canali annegati nelle murature, con tutta probabilità contenenti 
amianto. È stata attivata la procedura per il loro smaltimento da parte di ditta autorizzata. 

3. Lo spostamento della linea di media tensione esistente (servitù Enel), acquisita la 
disponibilità dell’ente gestore a tale operazione. Enel ha proposto un passaggio lungo le 
vie Galvani e Marconi, ed ha già presentato apposita richiesta di autorizzazione in 
Comune per l’attraversamento in zone pubbliche. A seguito di ulteriori, recenti verifiche si 
profila la possibilità di utilizzare dei cavidotti preesistenti al piano fondi dell’ex Centrale, 
evitando percorsi particolarmente lunghi ed operando completamente in proprietà. 
Prossimamente si terrà un apposito sopralluogo con i responsabili Enel al fine di verificare 
la fattibilità e rispettivi oneri di tale opzione. 

4. D’intesa con il RUP è stata avviata la richiesta al fine di dar corso alle indagini ed 
eventuali bonifiche da ordigni bellici, in quanto previste e coperte da appositi importi nel 
Quadro Tecnico Economico dell’appalto. Essendo previsti, oltre gli scavi profondi per le 
fondazioni, anche una serie di scavi per le linee di scarico acque meteoriche con 
profondità oltre il metro dal piano di campagna, si è convenuto di estendere le indagini a 
tutta l’area esterna compresa tra l’ex centrale e viale Marconi, stante l’esiguità dei tempi 
necessari per tali operazioni. La procedura che si propone, ai fini del contenimento dei 
tempi e dei costi, quella prevista all’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. I relativi oneri 
per gli interventi e servizi tecnici correlati trovano capienza nelle somme a disposizione del 
Quadro Tecnico Economico. 

5. A seguito di sopravvenuta normativa (Legge n. 55 del 14/06/2019 “Sblocca Cantieri”, art.  
94 bis) per la tipologia di edificio erigendo, non è più sufficiente il solo deposito del 
progetto strutturale presso il competente Ufficio Regionale, ma occorre richiederne 
l’approvazione. Ci si è già attivati per trasmettere la relativa documentazione. 
 

Le prossime operazioni riguarderanno  
1. la realizzazione del plinto della gru, ed il suo montaggio 
2. l’inizio delle demolizioni all’interno dell’ex centrale 
3. A seguito della formalizzazione, le indagini sulla presenza di ordigni bellici e le analisi per 

l’accertamento di materiali contenenti amianto, e loro eventuale smaltimento 
4. l’avvio degli scavi delle fondazioni per i nuovi blocchi edilizi 

 
Stante l’avanzamento dei lavori ed il programma indicato dall’appaltatore, tra opere e forniture si 
può ipotizzare l’emissione del primo Stato Avanzamento Lavori entro la fine del 2019. 
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Ravvisata la necessità di rimodulare il quadro economico di progetto al fine di scorporarne le 
economie avutesi a seguito dell’aggiudicazione definitiva dei lavori e di riassegnazione delle 
risorse all’interno delle voci previste nelle somme a disposizione sulla base del nuovo quadro 
economico trasmesso dalla D.L. che tiene conto di quanto segue: 

1. Riporto degli importi opere al netto del ribasso d’asta 
2. Riallineamento delle partite IVA relative 
3. Incremento di rilievi, bonifiche ed indagini per avere la necessaria capienza (vi sono 

smaltimenti amianto, indagini/bonifiche belliche da effettuare a fronte di €. 72.000 già 
spese su 79.000 previste) 

4. Adeguamento incentivi RUP (2% sugli importi opere lordi a base d’asta) 
5. Adeguamento delle spese tecniche in ragione del valore complessivo delle opere e in 

previsione delle varianti ed eventuali altri oneri (IVA e contributi compresi) 
6. Riporto oneri per collaudo al netto del ribasso d’asta 
7. Imprevisti al 5% sull’importo contrattuale netto (anziché 3% sul lordo) 
8. Evidenziazione degli importi residui derivanti dai ribassi effettuati; 

 
Tutto ciò premesso e considerato il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di 
approvare il quadro economico di spesa rimodulato a seguito dell’aggiudicazione definitiva dei 
lavori di Ristrutturazione del fabbricato in Dalmine ex Centrale Enel e di costruzione nuovo edificio 
- F59D16000940005 - CIG  776239964B come di seguito riportato: 
 
QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA APPALTO OPERE 

A) LAVORI A BASE D’APPALTO 

A corpo           

A0 Trasporti ed oneri di cantiere € 40.553,14     

            

A1 Edifico esistente         

A1.1 Opere edili € 660.402,23     

A1.2 Opere strutturali € 73.962,03     

A1.3 Impianti meccanici - termosanitari € 317.311,50     

A1.4 Impianti elettrici e speciali € 348.651,00     

            

A2 Edifici nuovi         

A2.1 Opere edili  € 1.132.997,08     

A2.2 Opere strutturali € 1.448.378,52     

A2.3 Impianti meccanici - termosanitari € 540.287,15     

A2.4 Impianti elettrici e speciali € 593.649,00     

A2.5 Arredi aule frontali € 147.806,11     

            

A3 Sistemazioni esterne € 120.260,73     

A4 Urbanizzazioni € 39.600,75     

A5 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 127.838,71     

  Sommano €   5.463.859,25   

  Importo delle opere a base d'appalto al netto del 
ribasso d'asta 

€   5.463.859,25   

  Sommano oneri per la sicurezza €   127.838,71   

A) Importo totale delle opere  €   5.591.697,96   

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
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B1 IVA  10% di A1+A3+A4+A5 € 172.858,01     

B2 IVA  22% di A2 € 849.885,93     

B3 Accantonamento per eventuali rilievi accertamenti, 
indagini, bonifiche terre e ordigni (iva inclusa) 

€ 126.955,78     

B4 Allacciamenti servizi pubblici € 23.725,00     

B5 Quota incentivi RUP 2% € 128.453,60     

B6 Spese Tecniche (cnapaia 4% e IVA 22% inclusi) € 798.664,65     

B7 Spese per Bando e pubblicità € 5.000,00     

B8 Spese per collaudo tecnico amministrativo e collaudi 
specialistici  (cnapaia 4% e IVA 22% inclusi) 

€ 26.635,92     

B9 Imprevisti 5% € 279.584,90     

B10 Somme derivanti dai ribassi d'asta € 567.800,89     

B) Somme a disposizione della stazione appaltante €   2.979.564,68   

  TOTALE GENERALE  €   8.571.262,64   

 

 Deliberazione n. 241/2019 - Protocollo n. 180185/2019 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/03  

Struttura proponente: Centrale Acquisti 

Opere di realizzazione del nuovo ingresso e degli interventi di riqualificazione interna e dei 

fronti esterni a servizio del centro sportivo universitario di Dalmine (CUS) sito in via verdi 

56, Dalmine (BG) - Opere integrative a sostegno del risparmio energetico con copertura 

finanziaria mediante destinazione di parte dell’utile non vincolato  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

   X 

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Nell’ambito dell’intervento di riqualificazione delle strutture del CUS, in corso di completamento, 
l’Arch. Marcella Datei, alla quale è stata affidata la redazione del relativo progetto e la direzione 
lavori, ha rappresentato la necessità di attuare modalità di gestione energetica del Centro stesso 
che vadano a rafforzare la vocazione di sostenibilità ambientale che Unibg persegue. 
 
Le risorse previste all’interno del quadro economico, complessivamente pari ad euro 339.279,87 
iva inclusa, di cui euro 307.903,34 iva inclusa finanziati dall’Università, non permettono di 
procedere alla revisione completa del sistema di uso delle docce inserendo un temporizzatore che 
obblighi gli utenti ad un uso responsabile delle risorse idriche. 
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Appare opportuno prevedere, sulla scorta delle valutazioni tecniche operate dalla D.L., la fornitura 
e posa di rubinetti antivandalo ad incasso in ottone cromato per doccia con comando a pressione a 
chiusura temporizzata secondo la norma UNI EN 816.  
 
Dopo attenta analisi, la D.L. stessa ha individuato, quale operatore cui affidare tali opere, la ditta 
Idrogas (Via Galvani,24 – 24061 Albano S. Alessandro) il cui preventivo di spesa prevede una 
spesa di € 14.436,20 oltre IVA 10%. 
 
A fronte di tale esigenza, e stante l’esaurimento delle somme a disposizione già stanziate, risulta 
necessario un rifinanziamento del quadro economico relativo all’intervento. 
 
Tutto ciò premesso: 
 
VERIFICATA la possibilità di far fronte ai costi sopra descritti di euro 15.879,82 iva inclusa 

mediante utilizzo di quota parte dell’utile libero risultante dal bilancio di esercizio 2018; 
RITENUTO di incrementare il progetto specifico “ampliamento e sistemazione dell’ingresso del 

CUS a Dalmine”, codice CUSDALMINE, conto 06.60.02 “Costi di investimento per 
progetti”, da assegnare in gestione alla Direzione personale, logistica e 
approvvigionamenti; 

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 
26.11.2019; 

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 

1) di rifinanziare il quadro economico relativo alle opere in oggetto per un importo 
complessivo, iva inclusa, di euro 15.879,82; 

2) di affidare le suddette opere integrative alla ditta Idrogas (Via Galvani,24 – 24061 Albano S. 
Alessandro); 

3) di demandare al Dirigente della Direzione personale, logistica e approvvigionamenti per gli 
adempimenti conseguenti; 

4) di approvare l’utilizzo dell’utile non vincolato risultante dal bilancio di esercizio 2018 per un 
importo complessivo, iva inclusa, di euro 15.879,82, autorizzando l’assegnazione del 
medesimo importo ad incremento del progetto “ampliamento e sistemazione dell’ingresso 
del CUS a Dalmine”, codice CUSDALMINE, conto 06.60.02 “Costi di investimento per 
progetti”, da assegnare in gestione alla Direzione personale, logistica e 
approvvigionamenti. 

 

 Deliberazione n. 242/2019 - Protocollo n. 180186/2019 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/04  

Struttura proponente: Gestione Contratti 

Immobili e sviluppo edilizio: Ulteriori valutazioni in ordine agli esiti dell’avviso pubblico per 

l’acquisizione a vario titolo di immobili  

 

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    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Il Rettore aggiorna i consiglieri sulla situazione ed informa che sono in corso ulteriori 
approfondimenti sul progetto Montelungo-Colleoni e su altre proposte, già sottoposte in via 
preliminare al CA. 
Il Rettore sottoporrà alla prossima seduta del CA una prima ipotesi risolutiva della questione sulla 
residenzialità. 
 
Il CA rinvia il punto alla prossima riunione di dicembre. 
 

 Deliberazione n. 243/2019 - Protocollo n. 180187/2019 

Macroarea: 5 - STUDENTI 

Punto OdG: 05/01  

Struttura proponente: Diritto allo Studio 

Rinnovo per l'anno 2020 dell'Accordo di mobilità con Trenord S.r.l.  

 

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    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Nel mese di novembre 2018 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il rinnovo per l’anno 
2019 dell’accordo con Trenord S.p.A. denominato “Contratto avente ad oggetto il sistema di 
trasporto ferroviario dedicato agli studenti dell’Università degli Studi di Bergamo". In tale atto era 
previsto il rilascio, a richiesta degli studenti, di tessere denominate “Io viaggio” con una tariffazione 
mensile scontata del 10%. 
 
L’accordo rinnovato scade il 31 dicembre 2019 ed ha visto incrementarsi in modo rilevante il 
numero complessivo delle tessere rilasciate agli studenti, che le richiedono in modalità on line 
attraverso il proprio Sportello web e le ritirano fisicamente presso il Servizio diritto allo studio. 
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Il numero dei documenti di viaggio rilasciati nel triennio di vigenza dell’accordo è il seguente: 
 

A.A. Tessere rilasciate Costo annuo integrazione 

2016/2017 655 7.326,51 

2017/2018 886 11.298,00 

2018/2019 802 12.278,52 

 
In attesa di verificare l’esito delle azioni che i Mobility Manager degli Atenei stanno promuovendo 
presso la Regione Lombardia riguardo alla possibilità di predisporre a favore degli studenti una 
tessera “Io Viaggio Ovunque” che consenta l’accesso a tutti i mezzi pubblici regionali con notevoli 
agevolazioni tariffarie, si suggerisce l’opportunità di procedere ad un ulteriore rinnovo dell’Accordo 
in essere, visto il positivo riscontro dell’utenza.  
 
L’Azienda, interpellata in merito con nota ns. prot. 164959/ V/5 dell’11 ottobre 2019, ha confermato 

con nota ns. prot. 166395/X/4 del 16/10/2019 la disponibilità al rinnovo. 

PRESO ATTO del positivo accoglimento dell’Accordo in essere con Trenord S.p.A., volto ad 
assicurare una facilitazione tariffaria pari al 10% del costo mensile dell’abbonamento per 
gli studenti che devono raggiungere l’Università degli Studi di Bergamo utilizzando il 
trasporto su rotaia in ambito regionale; 

 
RITENUTO che tale azione, prevista all’art. 2 comma 4 d) del D.L. n° 68/2012 in materia di diritto 

allo studio, sia funzionale ad incrementare l’utilizzo del trasporto pubblico, con effetti 
positivi sul tasso di inquinamento ambientale e la congestione delle aree di parcheggio 
nelle zone adiacenti alle sedi universitarie.  

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di:  

1) approvare il rinnovo dell’Accordo di mobilità su rotaia in ambito regionale con Trenord 
S.p.A. per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2020 come da testo allegato; 

2) dare atto che la spesa derivante dagli interventi oggetto della presente deliberazione sarà 
prevista al Conto CA 04.46.08.03.01 “Interventi per il diritto allo studio” del bilancio per l’e.f. 
2020; 

3) dare mandato al Responsabile del Servizio per il diritto allo studio per la sottoscrizione 
dell’atto e per l’attuazione di quanto previsto dalla presente deliberazione. 

 

 

 Deliberazione n. 244/2019 - Protocollo n. 180188/2019 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/01  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Proposta di chiamata diretta di un professore di seconda fascia stabilmente impegnato 

all’estero ai sensi dell’art. 1 comma 9 legge 230/2005  

 

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    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

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

 l’art. 1, comma 9, della Legge 230/2005 e s.m.i. che prevede che: “Nell'ambito delle 
relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di 
posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta 
di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a 
livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica 
equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere […]”;  

 l’art. 5 del decreto ministeriale n. 738 dell’8.8.2019, registrato dalla Corte dei Conti il 
10 ottobre 2019 e notificato dal MIUR in data 20.11.2019, recante “Criteri di 
ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e 
dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2019” che dispone in ordine 
all’assegnazione di incentivi per le chiamate dirette ai sensi della legge 230/2005 e 
di docenti esterni all’ateneo, in regime di cofinanziamento al 50%; 

 
PRESO ATTO CHE: 

 gli interventi di cofinanziamento sono riservati alle istituzioni universitarie che nel 
triennio 2016-2018, con estensione al 30 aprile 2019, abbiano impiegato almeno il 
20% dei Punti Organico destinati all’assunzione di Professori per soggetti esterni 
all’ateneo, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, e dell’articolo 23, comma 4, della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240.  

 ogni Università può formulare al Ministero una proposta con i nominativi dei soggetti 
per i quali chiede la chiamata diretta;  

 per gli interventi di cofinanziamento per la chiamata diretta ai sensi dell’articolo 1, 
comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, la cui assunzione dovrà avvenire 
non oltre il 1° novembre 2020, si terrà conto delle proposte formulate per via 
telematica nel corso dell’anno 2019; 

 come segnalato nel sito Proper del Ministero, il termine ultimo per l'invio delle 
proposte 2019 è il 31 dicembre 2019; 
 

VISTA  la proposta approvata dal Dipartimento di Lingue e letterature straniere nella seduta del 
19.11.2019 riguardante la chiamata diretta del Prof. Filippo Menga che riscontra i 
presupposti previsti dall’art. 1, comma 9, Legge 230/2005 come di seguito indicato:  

 Università straniera di appartenenza: University of Reading, Regno Unito;  
 periodo di permanenza all’estero: da settembre 2014; 
 qualifica ricoperta: nel settembre 2019 il Prof. Filippo Menga è stato inquadrato nel 

ruolo di Professore associato di Geografia umana presso il Dipartimento di 
Geografia e Scienze Ambientali, presso la University of Reading, Regno Unito;  
 

PRESO ATTO:  

 del curriculum e delle esperienze del Prof. Filippo Menga (in allegato);  

 della motivazione espressa dal Consiglio di Dipartimento per la richiesta di chiamata 
di seguito riportata:  
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“Per quanto riguarda la didattica, i settori scientifico-disciplinari M-GGR/01 - Geografia e M-
GGR/02 – Geografia economico-politica si trovano al momento in una situazione di 
particolare criticità per molteplici ragioni.  
In primo luogo, l’attivazione del Corso interdipartimentale di Laurea magistrale in 
Geourbanistica a partire dall’a.a. 2019/2020 ha introdotto n. 6 nuovi moduli relativi ai settori 
scientifico disciplinari di ambito geografico. Tale aumento degli insegnamenti non ha visto un 
aumento dell’organico dei due settori di riferimento che vedono al momento la presenza di 
docenti provenienti dal Dipartimento di Lingue, Letterature e culture straniere e da quello di 
Lettere e precisamente: dal primo un professore ordinario (M-GGR/01) e di due professori 
associati (1 SSD M-GGR/01 e 1 SSD M-GGR/02) e del secondo 1 professore associato del 
settore SSD M-GGR/01. Tale situazione andrà ad aggravarsi a partire dall’a.a. 2020/2021, 
con il pensionamento del professore ordinario del settore M-GGR/01 Prof. Emanuela Casti 
che lascerà scoperti n. 4 moduli di insegnamento. 
Il profilo didattico richiesto nell’ambito della Geografia deve necessariamente riguardare 
adeguate conoscenze nell’ambito territoriale e urbano con un’attenzione alla questione 
ambientale visto l’importanza che queste competenze hanno sul profilo professionale degli 
studenti.   
Per quanto riguarda l'attività scientifica, l'area degli studi geografici nell'ambito dei processi 
territoriali legati alle sfide ambientali contemporanee come la gestione delle risorse idriche, la 
produzione di energia, i cambiamenti climatici è destinato a crescere ulteriormente nel 
prossimo futuro. Ciò andrebbe a completare le altre competenze geografiche presenti 
nell’Ateneo. È quindi assai ragionevole che la presenza di un ricercatore di valore nel settore 
M-GGR/01 porterà da una parte ad aumentare le competenze nell'area geografica, sia 
didattica che di ricerca e a proposito di quest’ultima aprirà la strada alla costruzione di 
progetti che potranno trovare il supporto di persone già presenti nell'organico del 
Dipartimento.  
L'esperienza acquisita dal Prof. Filippo Menga quale direttore di ricerca di progetti 
internazionali su tali temi porterà a un incremento del livello di integrazione del Dipartimento 
con la comunità scientifica internazionale ed è naturale attendersi che questo condurrà a un 
ulteriore incremento dell'attività scientifica del Dipartimento, espressa sia in termini di 
pubblicazioni sia in termini di finanziamenti associati all'attivazione di progetti europei ed 
internazionali”;  

  
RITENUTO DI:  

 approvare la proposta di chiamata, condividendo le motivazioni espresse dal 
Dipartimento;  

 prevedere, in caso di approvazione da parte del MIUR, il cofinanziamento da parte 
dell’Ateneo con una quota pari a 0,35 punti organico derivanti dal turnover 2017 (di 
competenza del Dipartimento) ed assegnati per l’anno 2018 con Decreto del MIUR 
n. 873 del 29.12.2018;   
 

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 espresso nella seduta del 25.11.2019 alla 

chiamata diretta del professore di II fascia precedentemente indicato; 
 
VISTO  l’art. 5 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei 

professori di ruolo. 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di:  
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1)  approvare la proposta di chiamata diretta del Prof. Filippo Menga per il Settore 
concorsuale 11/B1 Geografia, SSD M-GGR/01 - Geografia avanzata dal Dipartimento di 
Lingue, Letterature e Culture straniere, così come meglio illustrato in premessa; 

2)  di procedere alla chiamata del docente in parola esclusivamente a seguito 
dell’approvazione da parte del MIUR, prevista per la procedura della chiamata diretta ai 
sensi della legge 230/2005, con la concessione del relativo cofinanziamento; 

3) destinare per la chiamata, a seguito dell’approvazione del MIUR, una quota pari a 0.35 
punti organico con imputazione all’assegnazione relativa al T.O. 2017;  

4) demandare al Direttore generale i relativi adempimenti inerenti alla richiesta di 
finanziamento tramite procedura PROPER del MIUR. 

 
 
 Deliberazione n. 245/2019 - Protocollo n. 180189/2019 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/02  

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    

Sig. Martino Nozza Bielli 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 la Dott.ssa 
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Annamaria Bianchi per il periodo dal 01.10.2016 al 30.09.2019 – prot. n. 109292/VII/2 
(prorogato per maternità a tutto il 11.03.2020) presso il Dipartimento di Scienze aziendali, 
economiche e metodi quantitativi per il settore concorsuale 13/D2 – Statistica economica 
– SSD SECS-S/03 – Statistica economica; 

 
VERIFICATO CHE la Dott.ssa Annamaria Bianchi ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale 

nel SC SC 13/D2 – Statistica economica con validità dal 06.08.2018 al 06.08.2024; 
 
PRESO ATTO CHE con deliberazione assunta in data 18.10.2019 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 22.10.2019 dal Consiglio di Amministrazione, previo 

parere favorevole del Senato Accademico del 21.10.2019, 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. 703/2019 del 31.10.2019 è stata nominata la Commissione 

di valutazione per l’attività svolta dalla Dott.ssa Bianchi; 
 
DATO ATTO CHE con Decreto Rettorale Rep. n. 758/2019 del 19.11.2019 si è preso atto delle 

risultanze dei lavori della commissione che ha valutato positivamente le attività svolte 
dalla Dott.ssa Annamaria Bianchi; 

 
PRESO ATTO che la procedura di valutazione si è conclusa e che il Dipartimento di Scienze 

aziendali, economiche e metodi quantitativi, nella seduta del 21.11.2019, ha deliberato la 
proposta di chiamata nel ruolo di professore associato della Dott.ssa Annamaria Bianchi; 

 
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 25.11.2019; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 

1) di approvare la chiamata a decorrere dal 12.03.2020 nel ruolo di professore associato ai 
sensi dell’art. 24 comma 5, legge 240/2010 della Dott.ssa Annamaria Bianchi, in servizio 
quale ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno di tipologia B) presso il 
Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi per il settore 
concorsuale 13/D2 – Statistica economica – SSD SECS-S/03 – Statistica economica); 

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 la Dott.ssa Annamaria Bianchi afferirà al Dipartimento che ha proposto la 
chiamata. 
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 Deliberazione n. 246/2019 - Protocollo n. 180190/2019 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/03  

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    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

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

 

 PREMESSO CHE:  
- con deliberazione del Senato Accademico del 13.05.2019 e del Consiglio di 

Amministrazione del 14.05.2019 sono state approvate le coperture di due 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. 307/2019 del 30.05.2019 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 Lettere, filosofia, 
comunicazione per il Settore concorsuale 10/D2 - Lingua e letteratura greca - SSD L-FIL-
LET/02 - Lingua e letteratura greca; 

- con Decreto Rettorale Rep. 313/2019 del 31.05.2019 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 Scienze 
aziendali, economiche e metodi quantitativi per il Settore concorsuale 13/B2 – Economia e 
gestione delle imprese - Settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 – Economia e gestione 
delle imprese; 

- con Decreto Rettorale Rep. 312/2019 del 31.05.2019 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 Scienze 
aziendali, economiche e metodi quantitativi per il Settore concorsuale 13/A2 – Politica 
economica - Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 – Politica economica; 

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

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

 Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione 
 Settore concorsuale: 10/D2 - Lingua e letteratura greca; 
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 Settore scientifico disciplinare: L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 731/2019 del 04.11.2019 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore la Dott.ssa Cecilia Nobili;   
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 19.11.2019, ha approvato la proposta di 

chiamata della Dott.ssa Cecilia Nobili; 
 

 Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi 
 Settore concorsuale: 13/B2 – Economia e gestione delle imprese; 
 Settore scientifico disciplinare: SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 760/2019 del 20.11.2019 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la Dott.ssa Francesca Magno; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 21.11.2019, ha approvato la proposta di 

chiamata della Dott.ssa Francesca Magno; 
 
 Settore concorsuale: 13/A2 – Politica economica; 
 Settore scientifico disciplinare: SECS-P/02 – Politica economica  
 con Decreto Rettorale Rep. n. 748/2019 del 15.11.2019 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Sergio Galletta; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 21.11.2019, ha approvato la proposta di 

chiamata del Dott. Sergio Galletta; 
 

VISTO l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato 
che dispone in ordine alla chiamata dei vincitori stabilendo che la stipula del contratto di 
lavoro decorre, di norma, dal primo giorno del primo mese utile; 

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

VISTA la deliberazione del 25.11.2019 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere 
favorevole alla chiamata dei ricercatori precedentemente indicati; 

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 2019 ai sensi del Decreto Ministeriale 8 marzo 
2019 n. 204;  

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di:  

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

 
- Dott.ssa Cecilia Nobili, Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione per il Settore 

concorsuale 10/D2 - Lingua e letteratura greca, SSD L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura 
greca; 

- Dott.ssa Francesca Magno, Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi 
quantitativi per il Settore concorsuale 13/B2 – Economia e gestione delle imprese, SSD 
SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese; 

- Dott. Sergio Galletta, Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi 
per il Settore concorsuale 13/A2 – Politica economica, SSD SECS-P/02 – Politica 
economica; 

2) autorizzare la stipula del relativo contratto di lavoro con decorrenza dal 1.12.2019;  
3) dare atto che i ricercatori afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata. 
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 Deliberazione n. 247/2019 - Protocollo n. 180191/2019 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/04  

Struttura proponente: Presidio di Lingue, letterature e culture straniere 

Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere – Progetto Dipartimento di 

eccellenza: premialità al personale docente e al personale tecnico amministrativo  

 

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    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

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

 

 RICHIAMATI: 

 la Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di stabilità 2017) commi 314-337 con la quale 
è stato istituito il “Fondo per il finanziamento dei Dipartimenti universitari di 
eccellenza”; 

 il Progetto dipartimentale di sviluppo del Dipartimento di Lingue, letterature e culture 
straniere finanziato nell’ambito del “Dipartimento di eccellenza - 2018-2022”; 
 

PRESO ATTO che le spese ammissibili nell’ambito della sezione premialità del Progetto, sono le 
spese connesse alla realizzazione degli obiettivi del progetto da parte del personale 
docente e del supporto fornito dal personale tecnico amministrativo al conseguimento 
degli obiettivi del progetto; 
Da Progetto: “Descrizione azioni pianificate 2018-2019: Nel biennio si utilizzeranno le 
risorse provenienti dal riconoscimento come Dipartimento di Eccellenza per costituire un 
fondo per la premialità fino a un importo di € 40.000, che verrà distribuito al personale 
docente/ricercatore e tecnico/amministrativo sulla base della realizzazione degli obiettivi 
del progetto.” 
 

PRESO ATTO che, il Consiglio di Dipartimento di Lingue, letterature e Culture Straniere con 
delibera del 8.5.2018, verb. n. 4-2018, previo parere della Commissione per la didattica 
del Dipartimento stesso ha condiviso e approvato la suddivisione tra personale docente e 
personale tecnico amministrativo e i criteri per la premialità al personale docente; 

 
PRESO ATTO che tale proposta prevede di suddividere la quota pari a € 40.000,00 (€ 20.000,00 

annue per anno 2018 e anno 2019) in base al seguente criterio: 70% per il corpo docente, 
pari per i due anni a € 28.000,00 e 30% pari a € 12.000,00 per il PTA del Dipartimento; 

 
RICHIAMATO l’art. 9 “Fondo per la premialità” della Legge 240/2010; 
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PRESO ATTO che con Decreto Rettorale Rep. 652/2019, prot. n. 163893 del 9.10.2019 è emanato 
il Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità in attuazione dell’art. 
9 “Fondo per la premialità” della Legge 240/2010; 

 
PRESO ATTO che il Consiglio di Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere nella 

riunione del 15 ottobre 2019, verb. n. 11/2019, punti 16 f e g ha approvato la proposta di 
premialità al personale docente e al personale tecnico amministrativo come risulta dalle 
tabelle allegate alla presente deliberazione;  

 
VERIFICATA la congruenza di tale proposta; 

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

1) condividere la delibera del Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere relativa 
alla premialità al personale docente e al personale tecnico amministrativo con fondi a 
valere sul Progetto del Dipartimento di eccellenza, come risulta dalle tabelle allegate 
alla presente deliberazione;  

2) autorizzare la liquidazione al personale docente e al personale tecnico amministrativo 
come indicato nelle tabelle allegate alla presente deliberazione;  

3) confermare l’imputazione della spesa, pari a € 40.000,00 al progetto 
ECCELLENZADLLCS sul budget del Dipartimento di Lingue, letterature e culture 
straniere del Bilancio di previsione 2019.  

 

 Deliberazione n. 248/2019 - Protocollo n. 180192/2019 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/05  

Struttura proponente: Gestione Giuridica 

Approvazione del testo del Contratto Collettivo Integrativo del personale tecnico-

amministrativo per l'anno 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    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

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

 il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 24.9.2019 con cui il Collegio ha espresso 
parere favorevole alla costituzione del Fondo per il trattamento accessorio del personale 
tecnico amministrativo per l’anno 2019 e ha riservato ogni puntale valutazione al momento 
della certificazione, da rendersi dopo l’effettiva costituzione del Fondo; 
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 la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24.9.2019 con la quale è stata 
approvata la determinazione del Fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico 
amministrativo per l’anno 2019; 
 

VISTO il “testo del Contratto Collettivo Integrativo del personale tecnico-amministrativo per l’anno 
2019” sottoscritto in data 13.11.2019, allegato alla presente deliberazione (allegato n. 1); 

 
VERIFICATO CHE: 

 le risorse distribuibili per l’anno 2019 per le categorie B, C e D, al netto delle detrazioni per 
le progressioni di cui all’art. 88 del CCNL 16.10.2008, sono pari a € 327.983,17, le risorse 
distribuibili per l’anno 2019 per la categoria EP sono pari a € 118.656,27 come da prospetto 
contenuto all’art. 1 del testo del Contratto Collettivo Integrativo allegato, che riporta quanto 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.9.2019; 

 la spesa relativa all’applicazione degli istituti contenuti nel testo del Contratto Collettivo 
Integrativo trova copertura alle voci di conto 04.43.15.01.03 “Fondo per il trattamento 
accessorio cat. B/C/D” e 04.43.15.01.04 “Fondo per la retribuzione di posizione e di 
risultato della categoria EP” del bilancio di ateneo; 
 

VISTO il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 26.11.2019 con cui il Collegio ha 
certificato/non ha certificato la Relazione illustrativa in ordine al testo del Contratto 
Collettivo Integrativo (allegato) e il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 18 ottobre 
2019 con cui il Collegio ha certificato la Relazione tecnico-finanziaria per la costituzione del 
Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D per l’anno 2019 e la Relazione tecnico-
finanziaria per la costituzione del fondo retribuzione di posizione e di risultato per la 
categoria EP per l’anno 2019;   

 
ACQUISITO pertanto in data 26.11.2019 il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti 

relativo al testo del Contratto Collettivo Integrativo allegato; 
 
Tutto ciò premesso: 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 

1) di ratificare il testo del Contratto Collettivo Integrativo per l’anno 2019, già sottoscritto dalle 
parti di cui all’allegato; 

2) di dare atto che la spesa trova copertura alle voci di conto 04.43.15.01.03 “Fondo risorse 
decentrate per le categorie B/C/D” e 04.43.15.01.04 “Fondo per la retribuzione di posizione 
e di risultato della categoria EP” del bilancio di Ateneo; 

3) di pubblicare il Contratto Collettivo Integrativo 2019, unitamente alle relazioni illustrativa e 
tecnico-finanziaria certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti, nella sezione 
“Amministrazione trasparente” e di trasmettere i predetti testi contrattuali all’ARAN e al 
CNEL.  
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 Deliberazione n. 249/2019 - Protocollo n. 180193/2019 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/06  

Struttura proponente: Gestione Risorse Umane 

Convenzione con l'Istituto Auxologico Italiano IRCCS per l'attribuzione delle funzioni 

assistenziali al Dott. Sergio Caravita  

 

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    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
PREMESSO che l’Università degli Studi di Bergamo, in coordinamento con l’Università degli Studi 

Milano – Bicocca, l’ASST Papa Giovanni XXIII e l’Università del Surrey, con il reciproco 
apporto di risorse, strutture e personale e attrezzature, hanno istituito e attivato, dall’anno 
accademico 2017-2018 il Corso di Laurea Internazionale in Medicina e Chirurgia inter-
ateneo in lingua inglese;  

 
TENUTO CONTO che il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della 

Produzione dell’Università degli Studi di Bergamo, struttura didattica del suddetto corso di 
laurea, ha proposto la chiamata del dott. Sergio Caravita in data 16.10.2019, preso atto 
del D.R. prot.163485/VII/1 del 08.10.2019 che ha accertato la regolarità degli atti della 
procedura  valutativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art.24, comma 3, lettera B) della L.240/2010 con la designazione del dott. 
Sergio Caravita; 

 
TENUTO CONTO che il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e 

della Produzione dell’Università del 16.10.2019 ha approvato l’attribuzione delle funzioni 
assistenziali al dott. Sergio Caravita presso la U.O. di Cardiologia dell’Istituto Auxologico 
Italiano – IRCCS – Ospedale San Luca di Milano, a decorrere dal 01.12.2019 fino al 
30.11.2022; 

 
VISTA la delibera del 22.10.2019 in cui il Consiglio di Amministrazione ha disposto la stipula del 

contratto di lavoro del dott. Sergio Caravita solo a seguito della firma di una convenzione 
per l’attribuzione delle funzioni assistenziali e del conseguente trattamento economico 
aggiuntivo; 

 
VISTO il testo della convenzione che conferisce al dott. Sergio Caravita funzioni assistenziali in 

qualità di dirigente medico presso la U.O. di Cardiologia dell’Istituto Auxologico Italiano – 
IRCCS – Ospedale San Luca di Milano;  
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DATO ATTO che il trattamento economico aggiuntivo, coerente con l’incarico conferito e con le 

annesse responsabilità verrà comunicato dall’Istituto Auxologico all’Ateno dopo la 
sottoscrizione della suddetta convenzione e verrà rimborsato mensilmente, previa 
rendicontazione; 

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 

1) approvare il testo della convezione tra l’Università degli Studi di Bergamo e l’Istituto 
Auxologico Italiano – IRCCS per l’attribuzione delle funzioni assistenziali al dott. Sergio 
Caravita, come da allegato alla presente deliberazione; 

2) dare mandato al Rettore per la sottoscrizione del predetto atto; 
3) autorizzare la stipula del contratto di lavoro del dott. Sergio Caravita con decorrenza 

01.12.2019. 
 
 Deliberazione n. 250/2019 - Protocollo n. 180194/2019 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/07  

Struttura proponente: Gestione Giuridica 

Proroga polizza sanitaria con Unisalute S.p.A. per 180 giorni  

 

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    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

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

 

L’art. 60, comma 5 del CCNL Università del 16.10.2008 prevede che “le Amministrazioni, 
nell’ambito delle proprie disponibilità, possono attivare iniziative a favore dei lavoratori, anche 
attraverso il loro contributo, da definirsi in sede di Contrattazione integrativa, come Convenzioni in 
materia di trasporti, assistenza sanitaria, istituzioni di asilo nido e sussidi economici”. 
L’art. 67 comma 1 del CCNL 19.4.2018 prevede che “le Università disciplinano, in sede di 
contrattazione integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei 
propri dipendenti, tra i quali e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio 
sanitario nazionale”. 
 
In data 21 dicembre 2016 è stata attivata una polizza per il rimborso delle spese mediche 
ospedaliere (RSMO) (c.d. polizza sanitaria) in essere con Unisalute S.p.A. con sede a Bologna in 
Via Larga n. 8, a beneficio del personale tecnico amministrativo, lettori madrelingua e personale 
dirigente della durata di 3 anni con effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2016 alle ore 24.00 del 
31.12.2019 
 
Per la stipula della polizza in oggetto l’Amministrazione ha ricorso alla possibilità di cui all’art. 37, 
comma 10 del D.Lgs 50/2016 che consente alle Stazioni appaltanti di gestire congiuntamente 
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appalti e concessioni delegando all’Università Bicocca le funzioni di RUP per la procedura in 
parola.  
 
L’Università degli studi di Bergamo intende proseguire l’attività di collaborazione con l’Università 
degli Studi di Milano – Bicocca con funzione di Ente Capofila e l’Università degli studi dell’Insubria 
al fine di rendere la procedura più rispondente ai principi di efficacia, efficienza ed economicità. La 
gestione condivisa della procedura permette infatti un maggior risparmio nelle spese di esecuzione 
della stessa che verranno suddivise tra tutti gli enti coinvolti e dovrebbe portare ad un risparmio 
nell’acquisizione del servizio. 
 
Ciò premesso, l’Università degli Studi di Milano – Bicocca ha ritenuto opportuno giovarsi della 
collaborazione del broker assicurativo, il quale per la specifica conoscenza del mercato 
assicurativo è in grado di valutare al meglio le necessità dell’Università e di individuare le migliori 
formule assicurative reperibili. La procedura attinente l’affidamento del servizio di brokeraggio 
assicurativo è stata indetta dall’Università degli Studi di Milano – Bicocca con delibera del 
26.2.2019 e, a seguito dell’espletamento della gara, il relativo contratto è stato perfezionato con 
Willis Italia S.p.A. in data 30.09.2019. 
 
L’attività di collaborazione tra la suddetta Società e gli uffici competenti, al fine della 
predisposizione degli atti di gara, è iniziata di recente e difficilmente potrà consentire il 
completamento delle operazioni relative alla nuova gara nei tempi necessari a consentire la stipula 
della nuova polizza prima della scadenza dell’attuale. Pertanto al fine di garantire la continuità 
dell’erogazione del servizio de quo, si ritiene necessaria una proroga temporanea della polizza in 
corso, ex art. 106 c. 11 del D.lgs. 50/16 (“11. La durata del contratto può essere modificata 
esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di 
gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il 
contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e 
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.”), così come espressamente previsto dall’art. 
A.7 “Durata dell’assicurazione” del Capitolato Speciale d’Appalto.  
 
La proroga della polizza n. 40014060 (contratto Rep. n. 269 del 21.12.2016), CIG 68951623AF, è 
prevista per un periodo di 180 giorni dalla scadenza (31 dicembre 2019 – 30 giugno 2020) per un 
premio pro-capite lordo di € 235,00 (imposte comprese) e un importo complessivo, presunto e non 
garantito, pari a € 27.612,50 (imposte comprese), dato dalla moltiplicazione del numero “attuale” di 
assicurati, pari a 235 – dato del personale attualmente assicurato – per il 50% del premio annuo 
previsto in polizza, soggetto a regolazione. La spesa trova copertura nella voce di conto n. 
04.43.18 “altri oneri per il personale” del bilancio di previsione 2020. 
 
Tutto ciò premesso, 
RITENUTO pertanto opportuno partecipare alla gara relativa alla polizza sanitaria in collaborazione 

con l’Università degli studi di Milano-Bicocca con funzioni di Ente Capofila e l’Università 
degli studi dell’Insubria; 

 
CONSIDERATO CHE: 

 a seguito del contratto stipulato con il broker Willis S.p.A. in data 30.9.2019 si è dato corso 
alla preparazione della gara relativa alla polizza sanitaria; 

 per il completamento delle operazioni relative alla nuova gara è necessario prorogare 
l’attuale polizza per 180 giorni alle medesime condizioni contrattuali ed economiche come 
previsto dall’art. A.7 del CSA. 
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Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 

1) prorogare l’attuale polizza per 180 giorni (31.12.2019 – 30.6.2020) alle medesime 
condizioni contrattuali ed economiche per l’espletamento della procedura di gara relativa 
alla polizza sanitaria in associazione con l’Università degli studi di Milano-Bicocca con 
funzioni di Ente Capofila e l’Università degli studi dell’Insubria per un premio pro-capite 
lordo di € 235,00 (imposte comprese) e un importo complessivo presunto e non garantito 
pari a € 27.612,50; la spesa trova copertura nella voce di conto n. 04.43.18 “altri oneri per il 
personale” del bilancio di previsione 2020; 

2) autorizzare l’espletamento della gara d’appalto a procedura aperta in collaborazione con 
l’Università degli studi di Milano-Bicocca, con funzioni di Ente Capofila e l’Università degli 
studi dell’Insubria le cui condizioni verranno presentate alla prossima riunione del Consiglio 
di Amministrazione. 

 

 Deliberazione n. 251/2019 - Protocollo n. 180195/2019 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/08  

Struttura proponente: Affari Generali 

Dipartimenti di LLCS e LCF: afferenza SSD L-LIN/10- Letteratura e cultura inglese  

 

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    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 PRESO ATTO dei principi contenuti nelle “Linee guida per la costituzione dei nuovi Dipartimenti” 

ai sensi della Legge 240/2010, definiti dall’apposito Comitato nella seduta del 24.4.2012 di 

seguito riepilogati:  

a) mantenimento presso il Dipartimento in uscita, del numero minimo di docenti previsti dalla 
legge e dallo statuto;  

b) composizione dei Dipartimenti con professori e ricercatori afferenti a Settori Scientifico 
Disciplinari omogenei e che in ogni caso possano garantire la sostenibilità dei Corsi di 
studio afferenti al Dipartimento.  

c) attribuzione di tutti i docenti di un medesimo SSD ad un solo Dipartimento, soprattutto in 
presenza di “piccoli numeri”. Al fine di evitare eccessi che portino a una sorta di 
“polverizzazione” dei docenti e dei ricercatori delle medesime discipline, si prevede il valore 
minimo di consistenza numerica pari a 2 unità per ogni Dipartimento per Settore Scientifico 
Disciplinare e al più su due Dipartimenti;  
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PRESO ATTO che i Direttori dei Dipartimenti di LLCS e LFC hanno puntualmente segnalato che, 
a seguito di una riflessione condivisa condotta sulle coperture degli insegnamenti, in vista 
della programmazione didattica 2020/2021, hanno rilevato una situazione di “precarietà” 
che, a maggior tutela di un settore disciplinare caratterizzante per il Dipartimento di LLCS e 
oggettivamente meno “cruciale” nel contesto dell’offerta didattica del Dipartimento di LFC, 
induce a sottoporre all’attenzione del Rettore e del Senato, una ipotesi di più coerente e 
razionale assetto ed afferenza dipartimentale del settore L-LIN/10 “Letteratura e cultura 
inglese” in ragione della complessiva offerta formativa, di  copertura degli insegnamenti e 
del relativo reclutamento; 

 
RICHIAMATA la nota del 12.11.2019 nella quale i Direttori dei Dipartimenti di LLCS e LFC 

esplicitano in particolare che: 

 nel Dipartimento di LLCS è presente il nucleo prevalente di docenti afferenti al SSD L-
LIN/10 nello specifico 2 docenti strutturati (1 PO 1 PA) e 2 ricercatori a tempo indeterminato 
(professori aggregati con affidamenti). I suddetti docenti garantiscono la copertura di 40 cfu 
sulla triennale e 15 cfu sulle magistrali- inoltre, 10 cfu sulla triennale sono coperti da 
docente di settore affine (L-LIN/11) e 10 cfu sulla magistrale di LLEP/ISLI sono coperti da 
docente PO del Dipartimento di LFC (con il proprio impegno didattico istituzionale ripartito 
sui due Dipartimenti). L’organizzazione della didattica per l’a.a. 2019/20 tiene conto della 
riduzione del compito didattico del docente PO di LLCS (la attuale Direttrice del 
Dipartimento) e del pensionamento di un docente PO, per cui si è reso necessario bandire 
sulla triennale ben 4 affidamenti e un insegnamento a contratto.   
Per l’a.a. 2020/21 l’offerta didattica di L-LIN/10 verrà sostanzialmente mantenuta, salvo 

eventuale disaggregazione in caso di corsi affollati; 

 nel Dipartimento di LFC sono presenti 2 docenti strutturati (1 PO e 1PA), che coprono 
insegnamenti di L-LIN/10 per un totale di 24 cfu sulle triennali (Comunicazione e Lettere) e 
12 cfu sulla magistrale di Comunicazione e Editoria. 12 cfu della magistrale di Lettere sono 
mutuati da LLEP/ISLI; 

 
PRESO ATTO che i Direttori di Dipartimento chiedono, in modo particolare, di considerare la 

necessità di una più equa ridistribuzione della risorsa docente inerente il SSD L-LIN/10; 
RILEVATO che la richiesta in questione è coerente con i principi contenuti nelle “Linee guida per la 

costituzione dei nuovi Dipartimenti” ai sensi della Legge 240/2010, definiti dall’apposito 
Comitato nella seduta del 24.4.2012, e conduce, di fatto, a proporre di assegnare la 
completa afferenza del SSD L-LIN 10 al dipartimento di LLCS; 

VISTA la proposta del Rettore di condividere le motivazioni contenute nella richiesta dei Direttori 
dei Dipartimenti di LLCS e di LFC, relativamente ad una razionalizzazione e ad una più 
coerente ed efficace definizione dell’afferenza del SSD L-LIN/10, “Letteratura e cultura 
inglese” in un unico Dipartimento, in particolare nel Dipartimento di LLCS; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 25.11.2019 che ha approvato la predetta richiesta; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 

1) di approvare la richiesta di assegnazione complessiva di afferenza del SSD L-LIN/10, 
“Letteratura e cultura inglese” al Dipartimento di LLCS; 

2) di dare mandato al Rettore di procedere con proprio decreto alla definizione dell’afferenza 
di tutti i docenti in servizio appartenenti al SSD L-LIN 10 al dipartimento di LLCS. 
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 Deliberazione n. 252/2019 - Protocollo n. 180196/2019 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/01  

Struttura proponente: Affari Generali 

Individuazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2020/2022 

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

   X 

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 RICHIAMATO l’art. 27, comma 1, lettera a) dello Statuto che dispone che il Collegio dei Revisori 

dei Conti è composto, tra l’altro, da un componente effettivo, con funzioni di Presidente, 
scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato. Tale componente 
sarà individuato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore;  

 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 9.7.2019 che ha approvato lo 

schema di avviso pubblico per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente 
del Collegio dei Revisori dei conti; 

 
RICHIAMATO il Decreto rettorale Rep. 574/2019, prot. n. 149805/II/11 del 13.9.2019 di 

emanazione dell’avviso pubblico per la presentazione delle candidature alla carica di 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti pubblicato sul sito pubblicato sul sito 
dell’Università il 13.9.2019 con scadenza 4.10.2019; 

 
RICHIAMATI: 

 la candidatura del dott. Marco Smiroldo, magistrato assegnato all’Ufficio di Gabinetto del 
Presidente della Corte dei Conti, unica candidatura pervenuta; 

 il verbale del 22.10.2019 allegato alla presente deliberazione con il quale il Rettore ha 
individuato il dott. Marco Smiroldo quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ai 
fini della richiesta del nulla osta alla Corte dei Conti;   
 

VISTO il curriculum vitae del dott. Marco Smiroldo (agli atti); 
 
PRESO ATTO, tra l’altro, che l’attuale Presidente del Collegio dei revisori dei conti, dott. Giancarlo 

Astegiano, con nota ns. prot. 176797/II/11 del 15.11.2019, ha comunicato l’intenzione di 
interrompere anticipatamente il mandato per ragioni personali assicurando comunque la 
propria collaborazione in regime di prorogatio per il mese di dicembre in modo da 
consentire il naturale passaggio di consegne con il nuovo collegio che assumerà le 
funzioni dal 1.1.2020; 
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Tutto ciò considerato; 
   

il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 
1) individuare il dott. Marco Smiroldo quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dal 

1.1.2020 al 31.12.2022, previa acquisizione dell’autorizzazione al conferimento dell’incarico 
dalla Corte dei Conti; 

2) prendere atto delle dimissioni del dott. Giancarlo Astegiano ed esprimere un sentito 
ringraziamento per il prezioso contributo che in questi anni ha dato all’Università degli Studi 
di Bergamo e per la disponibilità a proseguire in regime di prorogatio la Sua collaborazione.   

 

 

 Deliberazione n. 253/2019 - Protocollo n. 180197/2019 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/02  

Struttura proponente: Servizi Bibliotecari di Ateneo 

Donazione della Biblioteca Nicola Savarese da parte del Teatro Tascabile 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    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

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

 
 PREMESSO CHE:  

 La prof.ssa Anna Maria Testaverde ha invitato l’Università di Bergamo a valutare la possibilità 
di acquisire “il lascito librario che il prof. Savarese, illustre docente e studioso delle discipline 
teatrali, ha […] espresso il desiderio di affidare al Teatro Tascabile” di Bergamo (TTB) perché 
possa essere reso disponibile al pubblico degli studiosi in partnership con il nostro ateneo, 
come già avvenuto per la biblioteca del fondatore del TTB, Renzo Vescovi, grazie all’intesa 
approvata dal Consiglio di Amministrazione del 14 febbraio 2012; 

 I successivi incontri con la prof.ssa Testaverde e il TTB hanno permesso di apprezzare il 
valore di una biblioteca che si caratterizza per ricchezza di fonti rare o difficilmente reperibili e 
per l’approccio multidisciplinare, una raccolta in grado di arricchire il “Fondo Renzo Vescovi” 
già acquisito producendo il valore aggiunto di una collezione di assoluto rilievo per lo studio dei 
teatri orientali; 

 La biblioteca si compone di oltre 2.000 libri che riflettono le aree d’interesse che il prof. Nicola 
Savarese ha analizzato nel corso dei suoi studi decennali: 

o i teatri dell’Asia (India; Cina, Giappone, Indonesia, Vicino Oriente) 
o i rapporti teatrali tra Oriente e Occidente (Europa/America – Asia) 
o l’esotismo teatrale 

oltre a contenere tutte le sue opere a stampa. 
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 Come per il “Fondo Renzo Vescovi”, il TTB intende affidarne il trattamento ai Servizi 
bibliotecari dell’Ateneo per: diffondere l’informazione sulle opere che la compongono, favorirne 
l’uso da parte di un’utenza più ampia, con particolare riguardo a professori, ricercatori e 
studenti dell’Università di Bergamo, garantirne la diffusione e la sopravvivenza, 
indipendentemente dall’attività della cooperativa teatrale; 

  I Servizi bibliotecari hanno dato la loro disponibilità a organizzare il trattamento della 
collezione individuando nella Biblioteca umanistica il contesto professionale e organizzativo più 
idoneo per la sua catalogazione; 

 Con lettera, Prot. n. 0173070 del 05/11/2019, indirizzata al Responsabile dei Servizi 
bibliotecari, dott. Ennio Ferrante, e allegata alla presente istruttoria, il TTB conferma la volontà 
espressa nei precedenti contatti di donare la collezione all’Università di Bergamo a garanzia 
della sua valorizzazione, conservazione, integrità e destinazione pubblica; 

 L’intesa con il TTB impegna l’Università a: 

 catalogare il fondo librario, secondo le modalità che saranno concordate con i Servizi 
bibliotecari,  e inserirne i dati nel catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN); 

 lasciare in deposito il fondo presso la sede del TTB fino allo scioglimento della cooperativa; 

 garantire l’integrità del fondo anche a seguito dello scioglimento della cooperativa; 

 Da parte sua il TTB s’impegna a: 

 garantire la libera fruizione del fondo; 

 organizzare presso la propria sede un idoneo servizio di consultazione. 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico del 25.11.2019; 
 
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 
1) accettare la donazione della Biblioteca Nicola Savarese da parte del Teatro Tascabile di 

Bergamo nei termini riportati in premessa; 
2) affidare al Responsabile dei Servizi bibliotecari, Dott. Ennio Ferrante, la definizione della 

modalità operative per il trattamento della “Collezione N. Savarese” da concordare con il TTB; 
 
Si precisa che dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi né 
sorgono obblighi assicurativi o di altra natura e che l’unico onere a carico dell’Ateneo è 
rappresentato dal lavoro di catalogazione svolto dal personale bibliotecario.  
 

 

 Deliberazione n. 254/2019 - Protocollo n. 180198/2019 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/03  

Struttura proponente: Centrale Acquisti 

Regolamento di Ateneo per la costituzione e ripartizione del fondo “incentivi per funzioni 

tecniche” di cui all’art. 113 del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50  

 

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    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

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

 

 L’art. 113 D.lgs. 50/2016 disciplina gli Incentivi per funzioni tecniche prevedendo, da parte delle 
amministrazioni aggiudicatrici, la destinazione ad un apposito fondo di risorse finanziarie, in misura 
non superiore al 2 per cento, modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di 
gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti ivi indicati. 
 
Al riguardo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 13937 del 05/06/2017, ha affermato che tale 
incentivo si configurerebbe quale un vero e proprio diritto soggettivo di natura retributiva spettante 
ai dipendenti, a nulla rilevando che detti diritti risultino indeterminati quantitativamente fino alla 
specificazione con regolamento delle modalità di ripartizione del fondo. 
 
Appare pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra, strutturare un regolamento per la 
costituzione e ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs. 50/2016. 
 
La Corte dei Conti, ha a più riprese evidenziato che restano escluse dalla costituzione del fondo e 
dalla ripartizione dell’incentivo le procedure aventi ad oggetto lavori di manutenzione ordinaria 
nonché servizi e forniture di importo inferiore a 500.000 euro, a meno che tali procedure non 
presentino caratteristiche di particolare complessità o contenuto tecnologico o nell’ambito delle 
medesime sia nominato un DEC. 
 
Pertanto, si prevede che il regolamento non trovi applicazione avuto riguardo a: 

a) lavori di manutenzione ordinaria; 
b) convenzioni stipulate con Consip; 
c) procedure aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture di importo inferiore ad euro 

150.000,00, al netto di IVA; 
d) procedure aventi ad oggetto lavori di importo uguale o superiore ad euro 150.000,00, al 

netto di IVA, in cui non sia stato approvato il relativo quadro economico; 
e) procedure aventi ad oggetto servizi o forniture di importo uguale o superiore ad euro 

150.000,00, al netto di IVA, in cui non sia stato approvato il relativo quadro economico e 
nominato un direttore dell’esecuzione del contratto. 

 
Il Fondo in oggetto è costituito dall’accantonamento della percentuale del 2%, dell’importo, IVA 
esclusa, posto a base di gara di lavori, servizi o forniture, ed è così ripartito: 

- l’80% delle somme sopra indicate è distribuito al personale dell’Ateneo di cui all’art. 3 del 
regolamento, secondo le modalità e le percentuali ivi indicate. 

- Il restante 20% delle risorse del Fondo è destinato all’acquisto da parte dell’Ateneo di beni, 
strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo 
uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per 
l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il 
miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare 
riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. 
 

I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell’Università che svolgono 
direttamente o collaborano alle funzioni tecniche enucleate all’art. IV del regolamento e sono 
ripartite sulla base all’effettivo apporto individuale secondo la tabella di cui all’art. IV dello stesso. 
Il regolamento sarà applicato alle procedure (lavori, forniture di beni e servizi) la cui progettazione 
da porre a base di gara sia stata approvata dopo il 19.04.2016, data di entrata in vigore del D.Lgs 
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50/2016, nonché alle procedure i cui bandi siano stati pubblicati successivamente alla suddetta 
data, nel caso in cui, nell’ambito dei relativi quadri economici, ci siano somme a disposizione in 
bilancio. 
 
Si fa presente che le procedure pregresse interessate da tale istituto sono quella Relativa alla Ex 
centrale Enel e quella relativa al Chiostro minore, in fase di esecuzione. 
 
Si evidenzia che del testo del presente Regolamento è stata data informativa alla delegazione 
trattante, nella seduta di contrattazione decentrata del 13.11.2019, acquisendo parere favorevole; 
 
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 

1) di approvare il regolamento in oggetto, di cui all’allegato a;  
2) di demandare al Dirigente della Direzione personale logistica e approvvigionamenti per gli 

adempimenti di competenza; 
3) dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 

 

 Deliberazione n. 255/2019 - Protocollo n. 180199/2019 

Macroarea: 8 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 08/01  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Approvazione progetti presentati in Regione Lombardia nell’ambito della CALL HUB 

Ricerca e Innovazione  

 

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    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 PREMESSO CHE l’Università degli Studi di Bergamo ha presentato in partenariato nell’ambito 

della Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento 
degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell’innovazione quali hub a valenza 
internazionale (CALL HUB Ricerca e Innovazione) i progetti “Workload-reduction mAchine 
vision-based TeChnology Hub for MANufacturing – WATCHMAN” (ref. Prof. Fabio 
Previdi) e “Innovation Hub & Living Lab Network on Artificial Intelligence for Smart & 
Connected Cities - SCC Innovation Hub & Living Lab Network” (ref. Prof. Angelo 
Compare); 

 
PRESO ATTO che Regione Lombardia con DDG n. 14186 del 04/10/2019 pubblicato sul BURL 

SO n. 41 del 09/10/2019 ha approvato la graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili 
e con delibera della Giunta n. XI/2211 del 08/10/2019 pubblicata sul BURL SO n. 41 del 
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11/10/2019 ha approvato l’incremento delle risorse sulla Call HUB Ricerca e Innovazione 
e il conseguente scorrimento delle graduatorie approvando e finanziando i progetti 
presentati in partenariato dall’Università degli Studi di Bergamo e di seguito sintetizzati 
(documentazione agli atti presso il Servizio Ricerca e Terza Missione): 

 
1) Titolo Progetto: “Workload-reduction mAchine vision-based TeChnology Hub for 

MANufacturing” 
Acronimo: WATCHMAN 
Soggetto capofila: Consorzio INTELLIMECH 
Partner: Università degli Studi di Bergamo, Brembo SpA, Vision Srl, Ficons SpA, Sorint.tek Srl, 
Smart Robots Srl, S.A.L.F. SpA Laboratorio Farmacologico 
Responsabile scientifico del progetto: Prof. Fabio Previdi - Dipartimento di 
Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione  
Durata del progetto: 30 mesi 
Budget complessivo del progetto: € 6.601.061,00 (di cui contributo € 2.790.099,40) 
Budget UniBg: € 1.016.000,00 (di cui contributo € 406.400,00 e cofinanziamento in mesi uomo € 
609.600,00) 
Obiettivi: Il progetto WATCHMAN mira allo sviluppo di un hub di competenze e di 
sperimentazione sull’applicazione di tecniche di Intelligenza Artificiale nella Machine Vision in 
ambito manifatturiero. L’obiettivo principale di R&S è la realizzazione di un nuovo elemento dei 
processi manifatturieri (innovazione di processo) con un elevato impatto sulla qualità del prodotto. 
L’architettura del sistema rappresenta la realizzazione di una metodologia con approccio modulare 
per la progettazione di sistemi di Machine Vision altamente riconfigurabili, grazie all’introduzione 
delle più recenti innovazioni tecnologiche in ambito sistemidi visione, intelligenza artificiale, data 
management e robotica collaborativa. Ciò sarà realizzato grazie ad un partenariato con elevata 
esperienza nei singoli settori e che lavorerà in modo sia congiunto che verticale sullo specifico 
dominio di competenza. Tra le finalità dell’intervento vi è la creazione di un prototipo di sistema 
estremamente modulare e facilmente riconfigurabile, in grado di risolvere problematiche 
eterogenee di visione artificiale in ambito manifatturiero e non solo. In particolare, la modularità 
permetterà la creazione di sistemi interconnessi ma indipendenti, e quindi usabili insieme o da soli 
in base alle necessità dell’utilizzatore finale. La riconfigurabilità renderà il sistema facilmente 
adattabile alla soluzione di problemi di visione artificiale in realtà produttive molto diverse tra loro 
coprendo la totalità dei settori del manifatturiero lombardo. I risultati conseguiti dal progetto 
saranno dimostrati attraverso la realizzazione di due use case scelti in ambiti strategici regionali 
quali automotive e salute e scelti anche considerando sia la presenza di Grande Impresa che PMI. 
 

2) Titolo Progetto: “Innovation Hub & Living Lab Network on Artificial Intelligence for Smart & 
Connected Cities” 

Acronimo: SCC Innovation Hub & Living Lab Network 
Soggetto capofila: Mediaclinics Srl 
Partner: Università degli Studi di Bergamo, Santer Replay SpA, Italtel SpA, Comftech Srl, Orobix 
Srl, Aries More Srl, Marlegno Srl 
Responsabile scientifico del progetto: Prof. Angelo Compare - Dipartimento di Scienze Umane 
e Sociali 
Durata del progetto: 30 mesi 
Budget complessivo del progetto: € 9.898.982,26 (di cui contributo richiesto € 4.994.180,17) 
Budget UniBg: € 1.506.931,52 (di cui contributo € 602.772,61 e cofinanziamento in mesi uomo € 
904.158,91) 
Obiettivi: Il progetto SCC Hub & Living Lab Network si propone di realizzare un Innovation Hub e 
una rete di Living Lab associati col duplice fine di: a) raccogliere dati quantitativamente e 
qualitativamente validi per l’addestramento di sistemi complessi, basati in particolare su A.I., 
abilitando un ecosistema di startup e PMI (anche esterne al progetto) allo sviluppo di nuove 
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soluzioni per le Smart City; b) progettare, sviluppare e validare in larga scala, tramite Pilots, 
soluzioni in grado di assistere il cittadino a elevare la propria qualità della vita in una società e in 
ambienti urbani in continuo cambiamento. L’innovation Hub e i LL collegati potranno giovare di una 
piattaforma tecnologica comune in grado di sfruttare il potenziale dell'IoT e del 5G per raccogliere 
dati da sensori individuali, dispositivi medici, sensori ambientali, open data (E015), immagini 
satellitari, sistemi di videosorveglianza e dati generati da applicazioni e sw per offrire reali servizi ai 
cittadini, ai service provider urbani (es: strutture sanitarie) e alle pubbliche amministrazioni locali. 
 
RITENUTO di collocare la gestione del progetto “Workload-reduction mAchine vision-based 

TeChnology Hub for MANufacturing” (WATCHMAN), presso il Dipartimento di Ingegneria 
Gestionale, dell’Informazione e della Produzione, sotto la direzione del prof. Fabio Previdi 
e la gestione del progetto “Innovation Hub & Living Lab Network on Artificial Intelligence 
for Smart & Connected Cities” (SCC Innovation Hub & Living Lab Network) presso il 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali sotto la direzione del prof. Angelo Compare 

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

1) prendere atto dell’approvazione da parte di Regione Lombardia dei progetti “Workload-
reduction mAchine vision-based TeChnology Hub for MANufacturing” (WATCHMAN) e  
“Innovation Hub & Living Lab Network on Artificial Intelligence for Smart & Connected 
Cities” (SCC Innovation Hub & Living Lab Network); 

2) attribuire al Dipartimento di Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della 
Produzione la gestione del progetto “Workload-reduction mAchine vision-based 
TeChnology Hub for MANufacturing – WATCHMAN” sotto la direzione del prof. Fabio 
Previdi; 

3) attribuire al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali la gestione del progetto “Innovation 
Hub & Living Lab Network on Artificial Intelligence for Smart & Connected Cities” sotto la 
direzione del prof.Angelo Compare; 

4) autorizzare la sottoscrizione con Regione Lombardia degli Accordi di ricerca; 
5) dare mandato al Direttore Generale di provvedere alle conseguenti variazione di bilancio, ai 

sensi dell’art. 21 del Regolamento AM.FI.CO., di: 

 € € 406.400,00 nel budget del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione 
e della Produzione - progetto WATCHMANPREV18,  

 € 602.772,61 nel budget del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali - progetto 
SCCINNHUBCOMP18.  

 
 Deliberazione n. 256/2019 - Protocollo n. 180200/2019 

Macroarea: 8 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 08/02  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Approvazione progetto presentato in Regione Lombardia “Le Mura di Bergamo e i sistemi 

fortificati della Serenissima: Esperienze di conoscenza, tutela e valorizzazione a confronto”

  

 

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    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 
 PREMESSO CHE l’Università degli studi di Bergamo ha presentato nell’ambito del Bando per la 

presentazione di progetti di promozione educativa e culturale di Regione Lombardia il 
progetto “Le Mura di Bergamo e i sistemi fortificati della Serenissima: Esperienze di 
conoscenza, tutela e valorizzazione a confronto” – ref. Prof. Alessio Cardaci; 

 
PRESO ATTO che Regione Lombardia con dduo n. 16135 del 11/11/2019 pubblicato sul BURL 

SO n. 46 del 15/11/2019 ha approvato la graduatoria dei progetti ammessi al 
finanziamento tra cui risulta il progetto presentato dall’Università degli studi di Bergamo e 
di seguito sintetizzato (documentazione agli atti presso il Servizio Ricerca e Terza 
Missione): 

 
Titolo: “Le Mura di Bergamo e i sistemi fortificati della Serenissima: Esperienze di conoscenza, 
tutela e valorizzazione a confronto” 
Soggetto capofila: Università degli studi di Bergamo 
Partner: Fondazione Bergamo nella Storia Onlus 
Responsabile Scientifico del progetto: prof. Alessio Cardaci – Dipartimento di Ingegneria e 
Scienze Applicate 
Durata progetto: entro il 31/12/2019 
Budget di progetto: € 16.000,00 
Budget UniBg: € 16.000,00 (di cui € 8.000,00 come cofinanziamento in mesi uomo) 
Obiettivi: La proposta ha una finalità scientifica e divulgativa. L’obiettivo è duplice; da un lato 
presentare al grande pubblico le nuove conoscenze acquisite sulla struttura fortificata, esito di un 
progetto dell’Università degli Studi di Bergamo in collaborazione con il Comune di Bergamo, nel 
contesto di un più ampio confronto interregionale (sia italiano con Verona e Palmanova, sia 
nell’area dei Balcani con Montenegro e Croazia); dall’altro accrescere la consapevolezza che ogni 
sistema difensivo, benché caratterizzato da una sua specificità, è parte di un vasto sistema 
integrato pensato e progettato in modo univoco e globale. Il progetto prevede il coinvolgimento di 
un vasto pubblico - non settoriale o specialistico - in un importante evento culturale e di fruizione 
del patrimonio ospitato presso il baluardo di Sant’Agostino al fine di consentire il pieno godimento 
del bene (in questo caso le “Mura di Bergamo”), anche e soprattutto, dalle persone con disabilità 
essendo la struttura barrerless. 
 
RITENUTO DI collocare la gestione del progetto “Le Mura di Bergamo e i sistemi fortificati della 

Serenissima: Esperienze di conoscenza, tutela e valorizzazione a confronto” presso il 
Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate sotto la direzione del Prof. Alessio 
Cardaci; 

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

1) prendere atto dell’approvazione da parte di Regione Lombardia del progetto “Le Mura di 
Bergamo e i sistemi fortificati della Serenissima: Esperienze di conoscenza, tutela e 
valorizzazione a confronto”; 

2) individuare nel Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate la struttura dell’Ateneo 
incaricata della gestione del progetto “Le Mura di Bergamo e i sistemi fortificati della 
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Serenissima: Esperienze di conoscenza, tutela e valorizzazione a confronto” sotto la 
direzione del prof. Alessio Cardaci; 

3) approvare il progetto dando mandato al Direttore Generale di provvedere alla conseguente 
variazione di bilancio di € 8.000,00 nel budget del Dipartimento di Ingegneria e Scienze 
Applicate – progetto MURSERDISACAR19, CUP F14I19001080002 Ai sensi dell’art. 21 
Regolamento AM.FI.CO. 

 

 Deliberazione n. 257/2019 - Protocollo n. 180201/2019 

Macroarea: 8 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 08/03  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

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

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

   X 

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
RICHIAMATO il Regolamento brevetti di Ateneo; 
 
VISTO il Codice della Proprietà Industriale - D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30; 
 
PRESO ATTO che il prof. Davide Russo con nota del 2.11.2019 (ns prot. n. 173902//III/16 del 

7.11.2019) ha comunicato la realizzazione di risultati inventivi conseguiti dallo stesso 
insieme a quattro studenti nell’ambito del corso di laurea magistrale in Ingegneria 
meccanica – Modulo di Innovazione di Prodotto e Processo tenuto dal prof. Davide Russo 
nel 1° semestre dell’a.a. 2018/2019 in collaborazione con la società Coster Tecnologie 
Speciali S.p.A., con sede a Trento (in seguito anche “Coster”); 

 
PRESO ATTO che l’invenzione ha come titolo provvisorio “Tappo elimina post foaming”; in 

particolare, tale trovato consente di eliminare la schiuma indesiderata residua al termine 
della pressione sul pulsante del cappuccio erogatore delle bombolette di metallo che 
montano valvole aerosol; 

 
PRESO ATTO che sono riconosciuti autori dell’invenzione con le seguenti quote inventive: 

 Davide Russo – professore associato 5% 

 Luca Vezzoni – studente 60% 

 Erica Bonacina – studente 15% 

 Davide Capelli – studente 15% 

 Andrea Precorvi – studente 5% 
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PRESO ATTO che tutti gli autori, con la suddetta nota, hanno proposto la cessione a favore 
dell’Università degli studi di Bergamo di detti risultati inventivi e il deposito di una nuova 
domanda di brevetto italiano in contitolarità con la società Coster, alle condizioni stabilite 
dal Regolamento Brevetti d’Ateneo, secondo le seguenti quote di titolarità: 

 Università degli studi di Bergamo 50% 

 Coster Tecnologie Speciali S.p.A. 50% 
 

CONSIDERATO che gli inventori hanno dichiarato con la suddetta nota che al momento non ci 
sono state predivulgazioni atte a distruggere la novità dell’invenzione; 

 
VISTO il testo dell’Accordo tra Università degli studi di Bergamo e Coster Tecnologie Speciali 

S.p.A. per il deposito di una domanda di brevetto in contitolarità (agli atti presso il Servizio 
Ricerca e Terza Missione) secondo le seguenti condizioni: 

 l’Università cede a Coster il 50% della titolarità dei diritti inventivi (diritto al brevetto e 
diritto di brevetto) relativi all’invenzione e Coster riconosce all’Università un 
corrispettivo economico pari a € 500,00 + IVA; 

 l’azienda sostiene tutte le spese per le procedure di brevettazione, estensione e 
mantenimento della domanda e seleziona lo studio mandatario; 

 in considerazione che Coster è interessata a divenire unico titolare della domanda di 
brevetto, l’Università concede a Coster il diritto esclusivo di opzione, da esercitarsi 
dopo il 12° ed entro il 24° mese dal deposito della domanda di brevetto prioritaria di 
acquisire la quota di titolarità dell’Università della domanda di brevetto medesima; la 
cessione della quota di titolarità dell’Università, da formalizzarsi con apposito e 
separato atto in via definitiva dopo il 12° mese dalla domanda prioritaria, avviene a 
fronte del versamento di un corrispettivo economico pari a € 500,00 + IVA; 

 Coster si impegna a trascrivere il relativo atto presso gli Uffici Brevetti competenti solo 
dopo la pubblicazione della domanda di brevetto e non più tardi di 3 mesi dalla stessa; 

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

 l’eventuale estensione all’estero – a discrezione di Coster – tramite deposito di 
domanda di brevetto europeo ovvero domanda internazionale PCT dovrà in ogni caso 
avvenire a titolarità congiunta. Resta salva la facoltà delle Parti di stabilire tramite 
apposito e successivo accordo, da formalizzarsi anche tramite corrispondenza non più 
tardi del 10° mese dal deposito della/e domanda/e prioritaria/e in titolarità congiunta, 
che la domanda prioritaria venga estesa all’estero in alcuni singoli Stati con deposito 
presso i relativi Uffici nazionali a solo nome di Coster; 
 

PRESO ATTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico, nella seduta dell’11.11.2019, dopo 
              un’attenta valutazione, ha espresso parere favorevole in merito a: 

 proposta di cessione da parte degli inventori Davide Russo, Luca Vezzoni, Erica 
Bonacina, Davide Capelli, Andrea Precorvi a favore dell’Università dei risultati inventivi 
relativi all’invenzione dal titolo provvisorio “Tappo elimina post foaming”; 

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

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

 sottoscrizione dell’Accordo tra Università e Coster Tecnologie Speciali S.p.A. per il 
deposito di una domanda di brevetto in contitolarità secondo le condizioni sopra 
descritte (documento agli atti presso il Servizio Ricerca e Terza Missione). 
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Tutto ciò premesso e condiviso, il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 

1) acquisire l’invenzione di cui in premessa e tutti i corrispondenti e conseguenti diritti di 
proprietà industriale dei quali sono titolari Davide Russo, Luca Vezzoni, Erica Bonacina, 
Davide Capelli, Andrea Precorvi, autorizzando la sottoscrizione del relativo atto; 

2) approvare il deposito di una nuova domanda di brevetto italiano avente ad oggetto 
l’invenzione di cui in premessa, dal titolo provvisorio “Tappo elimina post foaming”, in 
contitolarità Università degli studi di Bergamo (50%) e Coster Tecnologie Speciali S.p.A. 
(50%), e la prosecuzione della procedura brevettuale fino alla concessione del 
corrispondente brevetto; 

3) approvare la sottoscrizione dell’Accordo tra Università degli studi di Bergamo e Coster 
Tecnologie Speciali S.p.A. per il deposito di una domanda di brevetto in contitolarità (agli 
atti presso il Servizio Ricerca e Terza Missione); 

4) di dare mandato al Prorettore al Trasferimento tecnologico, Innovazione e Valorizzazione 
della Ricerca di sottoscrivere tutti gli atti necessari alla suddetta procedura. 

 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
 

 Deliberazione n. 258/2019 - Protocollo n. 180202/2019 

Macroarea: 8 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 08/04  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Interruzione della procedura brevettuale in Australia del brevetto “Carrozzina sportiva 

modulabile”  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

   X 

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
VISTO il Regolamento Brevetti di Ateneo, emanato con decreto rettorale rep. N. 390/2016; 
 
PREMESSO che: 

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

- in data 1.9.2016 è stata depositata la relativa domanda internazionale n. 
PCT/IB2016/055237 con titolo “Modulable sports wheelchair” di cui sono state avviate le 
fasi nazionali/regionali nei seguenti Paesi: Europa, Brasile, Cina, Giappone, Australia, USA, 
Canada, Messico, tramite lo studio mandatario Praxi Intellectual Property S.p.A.; 
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PRESO ATTO che lo Studio Praxi Intellectual Property S.p.A. ha inviato con mail del 13.9.2019 e 
del 24.9.2019 il documento Office Action redatto dall’esaminatore dell’Ufficio Brevetti in 
Australia e preventivo per la replica pari ad una spesa massima di € 2.800,00 + IVA 
(documenti agli atti presso il Servizio Ricerca e Terza Missione); 

 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9.7.2019 ha deliberato di 

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

 
VISTO che l’esaminatore australiano evidenzia nella Office Action rilevanti criticità per 

l’ottenimento del brevetto i cui costi sono rilevanti; 
 
PRESO ATTO che le procedure brevettuali sono state interrotte in Giappone, Cina, USA, Brasile e 

Canada; 
 
PRESO ATTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico, nella seduta dell’11.11.2019, dopo 

un’attenta valutazione, ha espresso parere favorevole in merito all’interruzione della 
procedura brevettuale relativa alla tutela del brevetto in Australia in quanto nella Office 
Action vengono evidenziate rilevanti criticità per l’ottenimento del brevetto i cui costi sono 
rilevanti; 

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

1) interrompere la procedura brevettuale in Australia relativa al brevetto “Carrozzina sportiva 
modulabile”; 

2) di dare mandato al Prorettore al Trasferimento tecnologico, Innovazione e Valorizzazione 
della Ricerca di sottoscrivere tutti gli atti necessari alla suddetta procedura. 

 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 

 Deliberazione n. 259/2019 - Protocollo n. 180203/2019 

Macroarea: 8 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 08/05  

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    
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Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

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

 
PREMESSO CHE in data 11 aprile 2017 l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, l’Università 

degli Studi di Pavia e l’Università degli Studi di Bergamo hanno costituito la Fondazione 
University for Innovation (Fondazione), che ha come scopo la valorizzazione della ricerca 
e della proprietà intellettuale degli Atenei partecipanti  

 
CONSIDERATO CHE la Fondazione, in particolare, intende promuovere e sostenere progetti di 

ricerca con potenzialità commerciali, facilitando la protezione dei diritti di proprietà 
intellettuale e coprendone i costi della ricerca e dello sviluppo e in tale prospettiva ha 
istituito l’iniziativa denominata INNOVATION PROJECT FUND 2019 - il cui Bando 
finalizzato a selezionare progetti di ricerca in corso nelle tre Università che sono parte 
della Fondazione, cui conferire un finanziamento per permettere il passaggio dall’idea ad 
un prodotto di interesse industriale è stato pubblicato in data 28 febbraio 2019; 

 
CONSIDERATO CHE l’Università degli Studi di Bergamo ha presentato nell’ambito del suddetto 

bando il progetto dal titolo “I-TEX: Trattamento per materiali tessili ad uso tecnico 
realizzato mediante applicazione di coating ceramico organico-inorganico con proprietà 
idrorepellente, fluoro-free e formaldeide-free”; 

 
PRESO ATTO CHE la Fondazione con lettera del 10 luglio 2019 ha comunicato l’approvazione del 

progetto di seguito sintetizzato (documentazione agli atti presso il Servizio Ricerca e 
Terza Missione): 

 
Titolo progetto: “I-TEX: Trattamento per materiali tessili ad uso tecnico realizzato mediante 
applicazione di coating ceramico organico-inorganico con proprietà idrorepellente, fluoro-free e 
formaldeide-free” 
Soggetto finanziatore: Fondazione University for Innovation (U4I) 
Soggetto promotore: Università degli Studi di Bergamo 
Responsabile scientifico del progetto: prof. Giuseppe Rosace 
Durata del progetto: 24 mesi   
Budget: € 62.000,00  
Contributo richiesto: € 62.000,00 
Obiettivi: Il progetto I-TEX propone lo sviluppo di un trattamento idrorepellente a basso impatto 
ambientale, con alto valore aggiunto in relazione alle proprietà conferite, ai prodotti impiegati ed 
all'alto contenuto di conoscenza. Attraverso la condensazione di selezionati precursori 
metallorganici, preventivamente idrolizzati, la tecnologia sol-gel permetterà di realizzare sui tessuti 
coating ibridi idrorepellenti durevoli ai cicli di manutenzione. 
I materiali tessili così trattati non risulteranno solamente legati alla moda ed al design, ma potranno 
essere proposti in settori in forte espansione per i quali prevalgono le performance tecniche e la 
durabilità dell’effetto (dai tessuti per applicazioni sportive o a quelli destinati all'automotive, fino ai 
tessili impiegati in edilizia o in agricoltura o a quelli più specifici per i compositi aerospaziali) 
dimostrando una flessibilità e potenzialità a oggi non completamente esplorate. 
Attraverso il progetto si desiderano valorizzare i risultati scientifici della ricerca, promuovendo lo 
sviluppo di soluzioni industriali in grado di sostituire gli attuali prodotti idrorepellenti per i tessili, con 
sostanze a più basso impatto ambientale con ricadute economiche e sociali sul mercato.  
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VALUTATA la proposta di Accordo di finanziamento tra Fondazione University for Innovation e 
Università degli Studi di Bergamo (agli atti presso il Servizio Ricerca e Terza Missione); 

 
RITENUTO di collocare la gestione del progetto presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienze 

Applicate sotto la direzione del prof. Giuseppe Rosace; 
 
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di:  

1) prendere atto dell’approvazione da parte di Fondazione University for Innovation del progetto 
dal titolo “I-TEX: Trattamento per materiali tessili ad uso tecnico realizzato mediante 
applicazione di coating ceramico organico-inorganico con proprietà idrorepellente, fluoro-free e 
formaldeide-free” e della concessione del finanziamento per un importo pari a € 62.000,00;  

2) Autorizzare la sottoscrizione dell’Accordo di finanziamento tra Fondazione University for 
Innovation e Università degli Studi di Bergamo; 

3) dare mandato al Prorettore alla ricerca di firmare l’Accordo di finanziamento con la Fondazione 
University for Innovation (U4I) per la gestione del contributo; 

4) individuare nel Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate la struttura dell’Ateneo incaricata 
della gestione sotto la direzione del prof. Giuseppe Rosace; 

5) approvare il progetto, dando mandato al Direttore Generale di provvedere alla conseguente 
variazione di bilancio di € 62.000,00 nel budget del Dipartimento di Ingegneria e Scienze 
Applicate - progetto ITEXDISAROSAC19, CUP F54I19000670007, ai sensi dell’art. 21 del 
Regolamento AM.FI.CO. 

 
 Deliberazione n. 260/2019 - Protocollo n. 180204/2019 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Accordo di collaborazione con Uniacque S.p.a.  

 

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    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di rinviare l’argomento. 
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 Deliberazione n. 261/2019 - Protocollo n. 180205/2019 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Accordo quadro con l'Università degli Studi di Milano  

 

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    

Sig. Martino Nozza Bielli 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’Università degli Studi di Milano si 

propongono, attraverso il presente accordo, di instaurare un rapporto non episodico di 
collaborazione al fine di porre in essere nuovi strumenti di interazione; che entrambi gli 
Atenei riconoscono il comune e reciproco interesse a instaurare organici e intensi rapporti 
di collaborazione di carattere didattico e scientifico e per la condivisione di servizi, nonché 
per la promozione di iniziative congiunte dirette alla diffusione e valorizzazione delle 
attività di ricerca e di didattica e all'arricchimento e valorizzazione del patrimonio della 
conoscenza, ponendo in essere misure sinergiche di messa in rete di competenze, 
tecnologie e risorse che consentano di rispondere velocemente e in maniera efficace alle 
necessità del territorio oltre che proseguire nello scambio di esperienze positive e 
sinergiche nella gestione amministrativa; 

 
VISTO lo schema di Accordo quadro allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerne 

i contenuti; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 25.11.2019. 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità: 
1) di approvare l’Accordo quadro tra l’Università degli studi di Bergamo e l’Università degli Studi di 

Milano secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; 
2) di nominare quale referente per i contenuti del predetto Accordo quadro il prof. Fulvio Adobati 

Prorettore delegato ai Rapporti con enti e istituzioni pubbliche del territorio.           
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 Deliberazione n. 262/2019 - Protocollo n. 180206/2019 

Macroarea: 10 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 10/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Ratifica del Decreto Rettorale rep. n. 755/2019 "Concessione patrocinio alla Fondazione 

Adriano Bernareggi per la mostra “Toccare il cielo con un mito” dell’artista Maurizio 

Mazzoleni"  

 

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    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Si è reso necessario approvare con decreto d’urgenza la concessione del patrocinio alla 
Fondazione Adriano Bernareggi per la mostra “Toccare il cielo con un mito” dell’artista Maurizio 
Mazzoleni. 
 

“Rep. n. 755/2019     
Prot. n. 177002/I/14  
del 15.11.2019 

 
Oggetto: Concessione patrocinio alla Fondazione Adriano Bernareggi per la mostra 
“Toccare il cielo con un mito” dell’artista Maurizio Mazzoleni. 
 
RICHIAMATO il vigente Statuto dell’Università degli studi di Bergamo; 
VISTA la regolamentazione in materia di concessione di Patrocinio, pubblicata sul sito 

dell’Università degli studi di Bergamo;  
VISTA la richiesta di patrocinio presentata in data 15 novembre 2019 dalla Fondazione Adriano 

Bernareggi per la mostra “Toccare il cielo con un mito” dell’artista Maurizio Mazzoleni che 
si terrà dal 23 novembre 2019 al 19 gennaio 2020; 

DATO ATTO che: 
- nell’aula dell’oratorio di S. Lupo sarà innalzato un prisma monolitico di base 

ottaedrica alto più di 12 metri. Questa “torre” sarà rivestita da 1600 fogli dipinti 
dall’artista Maurizio Mazzoleni utilizzando terre di diverse provenienze; 

- la mostra si propone stimolare negli spettatori la riflessione su molteplici aspetti, quali 
l’esperienza dell’infanzia, il flusso del tempo, il ruolo fondamentale della luce e il 
richiamo alla torre di Babele; 

VALUTATA l’opportunità di concedere il Patrocinio, considerato il valore culturale dell’iniziativa e 
sentito il parere favorevole del prof. Franca Franchi, Professore Ordinario del 
Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione; 
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CONSIDERATO che le prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione del nostro Ateneo si terranno rispettivamente il 25 e 27 novembre 2019 
e che la Fondazione Adriano Bernareggi ha la necessità di ricevere il logo dell’Università 
degli studi di Bergamo al più presto per procedere con la divulgazione del materiale 
relativo all’evento in oggetto;  

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

DECRETA 
 

 di autorizzare la concessione del Patrocinio e l’invio del logo dell’Università degli studi di 
Bergamo, per le motivazioni di cui sopra, alla Fondazione Adriano Bernareggi. 
 

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

 
 IL RETTORE 
    F.to Remo Morzenti Pellegrini 

 All’Albo di Ateneo” 
 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 25.11.2019; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità la ratifica del decreto sopra riportato. 
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
 

 Deliberazione n. 263/2019 - Protocollo n. 180207/2019 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per il “progetto Ensemble – Mente Locale 

2019/2020” organizzato da IDM SRL di Bergamo (Bg)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

   X 

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 
 È pervenuta richiesta da parte della IDM SRL di Bergamo (Bg) per la concessione del patrocinio 
per il “progetto Ensemble – Mente Locale 2019/2020” che si terrà presso la sede di Dalmine 
dell’Università degli studi di Bergamo da dicembre 2019 ad aprile 2020. 
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“Ensemble – Mente Locale 2019/2020” è un progetto di formazione e aggiornamento per operatori 
e amministratori dei comuni di dimensioni medie e piccole. Il progetto è finalizzato a fornire 
strumenti operativi e di adempimento e competenze chiare e veloci per rispondere in modo 
adeguato alle sollecitazioni di tipo normativo, economico, sociale, tecnologico e culturale della 
società contemporanea.  
           
Tutto ciò premesso: 
 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 25/11/2019   
 
Il Consiglio di Amministrazione, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere 
favorevole del prof. Fulvio Adobati, Prorettore delegato (Rapporti con enti e istituzioni pubbliche del 
territorio), delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il “progetto Ensemble – Mente 
Locale 2019/2020” che si terrà presso la sede di Dalmine dell’Università degli studi di Bergamo da 
dicembre 2019 ad aprile 2020. 
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 Deliberazione n. 264/2019 - Protocollo n. 180208/2019 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per la “10th International Conference on 

Thrombosis and Hemostasis Issues in Cancer (ICTHIC)” organizzata da Servizi CEC Srl di 

Bergamo (Bg)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

   X 

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof.ssa Stefania Servalli X    

Prof. Silvio Troilo X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
È pervenuta richiesta da parte della Servizi CEC Srl di Bergamo (Bg) per la concessione del 
patrocinio per la “10th International Conference on Thrombosis and Hemostasis Issues in Cancer 
(ICTHIC)” che si terrà a Bergamo dal 17 al 19 aprile 2020. 
 
Sin dalla prima edizione nel 2001, l’International Conference on Thrombosis and Hemostasis 
Issues in Cancer (ICTHIC) ha ottenuto l’attenzione dei ricercatori di tutto il mondo. Il successo 
delle passate edizioni e la continua crescita degli studi e dell’interesse scientifico per l’argomento 
proposto hanno portato ad un importante numero di presenze di partecipanti provenienti da tutto il 
mondo. 
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L’obiettivo della conferenza è di revisionare i recenti progressi nella comprensione della 
patogenesi, prevenzione e trattamento delle complicanze trombo emorragiche in pazienti affetti da 
cancro. Il congresso stimola un altro livello di discussione e dibattito tra i relatori invitati ed i 
partecipanti, e il format dell’evento è studiato per favorire uno scambio attivo fra i medici. 
Destinatari del congresso sono Medici Chirurghi delle seguenti discipline: Ematologia, Oncologia, 
Medicina Trasfusionale, Medicina Interna, Patologia Clinica, Biochimica Clinica; inoltre Biologi, 
Tecnici di Laboratorio Biomedico e Infermieri provenienti da tutto il mondo. 
           
Tutto ciò premesso: 
 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 25/11/2019   
 
Il Consiglio di Amministrazione, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere 
favorevole della prof.ssa Caterina Rizzi, Professore Ordinario del Dipartimento di Ingegneria 
Gestionale, dell'Informazione e della Produzione, delibera all’unanimità la concessione del 
patrocinio per la “10th International Conference on Thrombosis and Hemostasis Issues in Cancer 
(ICTHIC)” che si terrà a Bergamo dal 17 al 19 aprile 2020. 
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 

 Deliberazione n. 265/2019 - Protocollo n. 180209/2019 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/03  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per la serie di incontri “Sulla soglia. Scrittura e 

Risonanze 2019-2020" organizzati da FUCI Federazione Universitaria Cattolica Italiana di 

Bergamo e Centro Universitario Sant’Andrea 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    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
È pervenuta richiesta da parte della FUCI Federazione Universitaria Cattolica Italiana di Bergamo 
e del Centro Universitario Sant’Andrea di Bergamo per concessione del patrocinio per la serie di 
incontri “Sulla soglia. Scrittura e Risonanze 2019-2020” che si terranno presso la Chiesa di 
Sant’Andrea di Bergamo Alta da novembre 2019 a maggio 2020. 
 
Lo spirito di questa iniziativa, giunta alla sua sesta edizione, è di mettere a confronto due 
personalità della ricerca, della cultura e del mondo ecclesiale attorno a un tema, tratto dalle 
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Scritture e dall’esperienza umana, di cui essi siano esperti per formazione e per impegno 
professionale o pastorale. L’incontro ha forma di dibattito e prende le mosse da alcune domande 
preparate dagli studenti della F.U.C.I.  
 
Tutto ciò premesso: 
 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 25/11/2019; 
 
Il Consiglio di Amministrazione, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere 
favorevole del prof. Adobati, Prorettore delegato ai Rapporti con enti e istituzioni pubbliche del 
territorio, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per gli incontri “Sulla soglia. Scrittura 
e Risonanze 2019-2020” che si terranno presso la Chiesa di Sant’Andrea di Bergamo Alta da 
novembre 2019 a maggio 2020. 
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 Deliberazione n. 266/2019 - Protocollo n. 180210/2019 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/04  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per “Sei proprio TU – Cultura del dono”, progetto di 

sensibilizzazione alla donazione volontaria di midollo osseo e cellule staminali 

emopoietiche (CSE) destinato agli studenti universitari, organizzato da ADMO Regione 

Lombardia Onlus di Milano (Mi)  

 

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    

Sig. Martino Nozza Bielli X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
È pervenuta richiesta da parte della ADMO Regione Lombardia Onlus di Milano (Mi) per la 
concessione del patrocinio per “Sei proprio TU – Cultura del dono”, progetto di sensibilizzazione 
alla donazione volontaria di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche (CSE) destinato agli 
studenti universitari, che si terrà presso le sedi dell’Università degli studi di Bergamo nel mese di 
marzo 2020. 
             
Lo scopo di ADMO è quello di informare e sensibilizzare i giovani alla donazione di midollo osseo e 
CSE, il cui trapianto in molti casi rappresenta l’ultima speranza di vita per un malato di leucemia ed 
altre gravi malattie del sangue. La leucemia è una malattia terribile, che colpisce soprattutto 
bambini e giovani, e le probabilità di trovare un donatore geneticamente compatibile fuori 
dall’ambito familiare sono molto basse, 1 su centomila. L’unico modo per aumentare questa 
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possibilità è accrescere il numero dei potenziali donatori e ADMO intende organizzare presso le 
sedi universitarie alcuni eventi di sensibilizzazione alla donazione volontaria e solidale di cellule 
staminali e del midollo osseo rivolti agli studenti. 
 
Tutto ciò premesso: 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 25/11/2019  
 
Il Consiglio di Amministrazione, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere 
favorevole del prof. Rosella Giacometti, Professore Associato del Dipartimento di Scienze 
Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio 
per “Sei proprio TU – Cultura del dono”, progetto di sensibilizzazione alla donazione volontaria di 
midollo osseo e cellule staminali emopoietiche (CSE) destinato agli studenti universitari, che si 
terrà presso le sedi dell’Università degli studi di Bergamo nel mese di marzo 2020. 
 

Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

La seduta è tolta alle ore 18,07. 
 

 
 

         IL PRESIDENTE 
Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
 
 

 
      IL SEGRETARIO 
   Dott. Marco Rucci 
 
    
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


