
 

 
Consiglio di amministrazione del 18/12/2018 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Verbale n. 8/2018 

 
 
     Il giorno 18/12/2018, alle ore 15,00 presso la sede universitaria di Via dei Caniana, 2 si è riunito 
– previa regolare convocazione prot. n. 171823/II/8 del 6.12.2018, prot. n.174026/II/8 del 
13.12.2018, prot. n. 174281/II/8 del 14.12.2018 e prot. n. 174323/II/8 del 14.12.2018 – il CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE dell’Università degli Studi di Bergamo per la trattazione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO  
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Presenti alla seduta: 
 

Nominativo Ruolo P A Ag 

Prof. Remo Morzenti Pellegrini Magnifico Rettore X   

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

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

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

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

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

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

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

Sig. Michele Gambuzza Rappresentante degli studenti X   

Sig.ra Elisabetta Rondalli Rappresentante degli studenti X   

       

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

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

Maccarini e il Direttore Generale, Dott. Marco Rucci. 
 

Su invito del Rettore sono presenti il prof. Sergio Cavalieri per i punti 3.2 – 8.1 – 8.2 – 8.3 – 8.4 
e il dott. William Del Re per il punto 4.1. Al termine della discussione dei predetti punti lasciano la 
seduta.   



 

 

Consiglio di amministrazione del 18/12/2018 

 

5 

     Presiede la riunione il Rettore, Prof. Remo Morzenti Pellegrini. Svolge le funzioni di Segretario il 
Direttore Generale, Dott. Marco Rucci, coadiuvato dalla Dott.ssa Antonella Aponte.  

Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta.  
 

     Su proposta del Rettore e con il consenso unanime dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione l’ordine del giorno è integrato con il punto 8.4 e l’ordine di discussione degli 
argomenti è così modificato: 1.1 – 2.1 – 3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4 – 4.1 – 3.5 – 3.6 – 6.9 – 3.7 – 4.2 – 4.3 
– 5.1 – 6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.4 – 6.5 – 6.6 – 6.7 – 7.1 – 7.2 – 7.3 – 7.4 – 8.1 – 8.4 – 8.2 – 8.3 – 9.1 – 
9.2 – 9.3 – 9.4 – 9.5 – 9.6 – 10.1 – 10.2 – 11.1 – 6.8. 

 
La seduta è tolta alle ore 18,20. 
 
 

 Deliberazione n. 208/2018 - Protocollo n. 176101/2018 

Macroarea: 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 

Punto OdG: 01/01  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Approvazione del verbale n. 7 del 20.11.2018  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
 Il CA delibera all’unanimità di approvare il verbale n. 7 del 20.11.2018. 

 
 

Punto OdG: 02/01  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Comunicazioni varie  

 
Il Rettore comunica: 

a) Sottofinanziamento per il diritto allo studio: si è ottenuto finalmente, in seguito alla necessità di 
rinnovo della convenzione tra Atenei lombardi e Regione Lombardia, di ridiscutere i parametri per 
l’assegnazione del finanziamento del diritto allo studio. I parametri attuali, previsti dalla 
Convenzione in scadenza a fine 2018, sono quelli di dieci anni fa e penalizzano notevolmente il 
nostro Ateneo. Il Comitato regionale per il diritto allo studio della Regione Lombardia sta vagliando 
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la proposta di revisione di detti parametri. A seguito di detta revisione l’Università di Bergamo 
dovrebbe avere un incremento di fondi per il diritto allo studio del 111%;  

b) Contributo regionale per il Progetto Montelungo: è stato chiesto alla Regione Lombardia un 
cofinanziamento di 10 milioni di euro, diluito in cinque anni, per il Progetto di riqualificazione e 
riconversione delle ex caserme Montelungo-Colleoni e la Regione Lombardia ha approvato la 
richiesta; siamo comunque in attesa della consegna da parte del Comune del progetto definitivo 
al quale seguiranno, in caso di modifica delle condizioni iniziali pattuite, una riflessione da parte 
dei competenti organi di Ateneo; 

c) Sottodimensionamento del personale: è alla firma il decreto del Presidente del  Consiglio dei 
Ministri che sblocca ed assegna i punti organico validi per il 2018 e relativi al turnover 2017 e 
fissa i nuovi criteri per la programmazione triennale del reclutamento negli atenei. Sarà eliminato 
il tetto del 110% delle proprie cessazioni, assicurando a tutte le università il 50% del proprio 
turnover ed il restante 50% sarà ridistribuito sulla base del livello di virtuosità dei bilanci. E’ stato 
inoltre presentato un emendamento alla legge di bilancio che prevede la possibilità, per le 
Università virtuose, di assumere personale con fondi propri al di fuori del suddetto turnover. 
Questi due provvedimenti, congiuntamente, dovrebbero permettere al nostro ateneo, nel giro di 
tre anni, di riequilibrare il rapporto studenti/docenti/PTA e mettere in sicurezza l’Università 
nell'attività istituzionale futura. 

 

Deliberazione n. 209/2018 - Protocollo n. 176102/2018 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/01  

Struttura proponente: Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo 

Approvazione del bilancio di previsione 2019  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
 VISTI:  

 il D.Lgs. 27.1.2012, n. 18 “Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e 
analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle Università, a norma dell’art. 5, comma 
1, lettera b) e 4 lettera a) della Legge 30.12.2010 n. 240”;  

 il D.I. 14.1.2014, n. 19 “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale 
per le Università”, così come modificato dal D.I. 8 giugno 2017, n.394;  

 il D.I. 16.1.2014, n. 21 “Classificazione della spesa delle Università per missioni e programmi”;  

 il D.I. 10.12.2015, n. 925 “Schemi di budget economico e budget degli investimenti” così come 
modificato dal D.I. 8.6.2017, n. 394;  
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 gli artt. 13-14-15 del vigente Regolamento per Amministrazione, Finanza e Contabilità che 
disciplinano i documenti contabili di sintesi e la programmazione di bilancio dell’Università;  

RICHIAMATO il Decreto Rettorale Rep. n. 739/2018 del 29.11.2018 con il quale è stato approvato 
il progetto di bilancio di previsione per l’anno 2019 con tutti i documenti previsti dalla normativa 
vigente;  

VISTO il progetto di bilancio annuale e pluriennale ed in particolare i seguenti documenti:  

 Budget economico e degli investimenti anno 2019;  

 Budget economico e degli investimenti triennio 2019-2021;  

 Bilancio preventivo non autorizzatorio in contabilità finanziaria anno 2019;  

 Classificazione della spesa per missioni e programmi anno 2019;  

 Relazione illustrativa dei documenti di bilancio;  

 Quadro delle risorse assegnate ai Centri autonomi di gestione – Dipartimenti e Centri;  

 Quadro delle risorse assegnate alla Direzione Generale e ai Centri di Responsabilità;  
DATO ATTO che, come documentato al paragrafo 3.2 “Quadro di verifica del rispetto dei 

provvedimenti di contenimento della spesa pubblica” della Relazione illustrativa dei documenti di 
bilancio, nella predisposizione del bilancio preventivo si è tenuto conto delle vigenti disposizioni 
normative volte al contenimento della spesa pubblica, con particolare riferimento a quanto previsto 
dal D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008, dal D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 
122/2010 e dal D.L. 66/2014 convertito nella Legge 89/2014;  

RILEVATO che al paragrafo 3.5 “Andamento delle poste di Patrimonio netto” si è dato conto 
dell’ammontare dell’utile libero, pari ad € 13.141.629, al netto degli interventi di vincolo deliberati 
nelle precedenti sedute 2018 del Consiglio di Amministrazione e di quelli illustrati nei documenti di 
bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 in approvazione;  
     VISTO il parere favorevole espresso: 

 dal Collegio dei Revisori dei Conti nella relazione redatta in data 14.12.2018; 

 dal Senato Accademico nella seduta del 17.12.2018; 
     RITENUTO di condividere il contenuto del documento di bilancio preventivo 2019 dell’Università 
degli Studi di Bergamo riportato in allegato e di provvedere alla sua approvazione; 
 
Su invito del Rettore il Direttore generale relaziona in merito al bilancio di previsione. In particolare informa 
che il bilancio riesce a soddisfare tutte le linee strategiche che gli organi collegiali hanno approvato per il 
triennio 2017-2019, quali il Piano strategico di Ateneo Unibg 20.20 e il Piano strategico di terza Missione di 
Ateneo, nonché soddisfa tutte le richieste dei Prorettori, dei Direttori di Dipartimento e dei Responsabili dei 
Servizi. I programmi e gli obiettivi previsti si articolano nelle tre missioni fondamentali dell’ateneo: ricerca e 
innovazione, istruzione universitaria e servizi istituzionali e generali. L’assegnazione dell’FFO per il 2018 è 
stata pari a circa 47,6 milioni di euro, comprensivo di € 1,2 milioni di euro relativi alla quota dei dipartimenti di 
eccellenza 2018-2022 e della quota di 1,6 milioni di euro in meno, che si riferisce alla riduzione del 
finanziamento teorico, a seguito di quanto disposto dal DM 587 dell’8.8.2018, per il riequilibrio dei bilanci degli 
atenei. Nel budget economico sono state previste, a differenza dei bilanci precedenti, risorse anche per i 
progetti di ricerca e didattica in corso, in modo da dare evidenza di tutto quello che è movimentato. Nel budget 
degli investimenti sono stati riportati gli investimenti già in corso, ossia l’intervento di recupero del Chiostro 
piccolo di S. Agostino e il rifacimento delle facciate del Chiostro grande, l’intervento di recupero dell’Edificio 
“ex Centrale Enel” in Dalmine e il Progetto di riqualificazione e riconversione funzionale della ex Caserma 
Montelungo per il quale, in seguito alla consegna imminente da parte del Comune del progetto definitivo, sarà 
necessario in ogni caso avviare una riflessione ulteriore sui costi/benefici nel caso in cui vengano modificate 
le condizioni iniziali pattuite nell'accordo di programma (progettuali ed economiche). Sono stati introdotti nuovi 
criteri di valutazione per la stima dei progetti di didattica e di ricerca di natura sia istituzionale che commerciale. 
In particolare non sono stati previsti a budget importi relativi all’attivazione di nuovi progetti finanziati da terzi, 
in assenza di elementi di riferimento noti. In corso d’anno, quando si avrà notizia dell’approvazione di 
finanziamenti esterni dedicati a nuove iniziative, si procederà ad incrementare gli stanziamenti attraverso 
variazione di budget. Le entrate derivanti dalla contribuzione studentesca sono state stimate, come sempre, 
in via prudenziale e sono stati mantenuti tutti i servizi agli studenti. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso 
parere favorevole all’approvazione del bilancio di previsione 2019.       
      



 

 

Consiglio di amministrazione del 18/12/2018 

 

8 

 
     Il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. approvare il bilancio di previsione per l’anno 2019 dell’Università degli Studi di Bergamo, 

composto dai documenti elencati in premessa; 
2. assegnare ai Centri autonomi di gestione i programmi, gli obiettivi e le risorse riportati al paragrafo 

4.1 del bilancio di previsione 2019; 

3. approvare gli obiettivi e le risorse destinate ai Centri di responsabilità della struttura tecnico-
amministrativa, di cui al paragrafo 4.2 del bilancio di previsione 2019, dando atto che il Direttore 
Generale provvederà all’assegnazione ai Responsabili di ciascuna Struttura.          
 
 

Deliberazione n. 210/2018 - Protocollo n. 176103/2018 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/02  

Struttura proponente: Formazione post laurea 

Programmazione corsi post laurea: II tranche a.a. 2018/2019  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
 RICHIAMATI:  

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

- la deliberazione dalla Giunta del Centro di Ateneo SdM del 24.02.2017 e le successive 
deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 27.03.2017 e 
del 28.03.2017 con la quale sono stati approvati i criteri per la programmazione dei corsi di 
perfezionamento e dei master universitari;  

- le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 24 e 25 
settembre di integrazione dell’offerta formativa posta laurea II tranche a.a. 18/19 con il master 
di II livello “Compliance e prevenzione della corruzione dei settori pubblico e privato” e di 
approvazione dell’accordo con l’Accademia della Guardia di Finanza, LUISS Libera 
Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, Università degli Studi Milano-
Bicocca per la realizzazione congiunta del master; 

- la Deliberazione del Dipartimento di Giurisprudenza di approvazione del piano didattico del 
master nella riunione del 11.12.2018; 
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PRESO ATTO della delibera della Giunta SDM del 12.12.2018 di approvazione del budget del 
master di II livello in “Compliance e prevenzione della corruzione nel settore pubblico e privato”: 

Direttore: Elisabetta Bani 

Commissione: Filippo Dinacci, Oliviero Mazza, Antonio Pisanello, Elisabetta Bani, Carlo Ruga Riva, 
Elisa Scaroina 
1500 ore complessive così suddivise: 

 400 ore di formazione in aula (di cui 98 in fad) 

 100 ore di stage/progetto di ricerca 

 850 ore di studio individuale 

 150 ore di elaborazione tesi finale 
Tassa di iscrizione: € 6.000,00 
 
RICHIAMATO l’accordo con l’Accademia della Guardia di Finanza, LUISS Libera Università 
Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, Università degli Studi Milano-Bicocca, in particolare 
l’art. 3 prevede che l’Accademia della Guardia di Finanza metta a disposizione del corso proprie 
strutture, personale, attrezzature e spazi; 
VISTA la proposta della direttrice, prof.ssa Bani, approvata nella riunione della Giunta SDM del 
12.12.2018 di ammettere a titolo gratuito due corsisti in sovrannumero, (appartenenti al corpo della 
Guardia di finanza in possesso dei requisiti per l’accesso e individuati dall’Accademia della Guardia 
di Finanza), raggiunto il numero minimo di 15 iscritti al Master e di uno studente (sempre individuato 
dall’Accademia della Guardia di Finanza in sovrannumero) ogni dieci ulteriori iscritti al Master fino 
ad un massimo di 4 studenti sovrannumerari;  
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 17.12.2018; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità:  
1) di approvare il budget di previsione presentato, agli atti presso U.O. post laurea, con la relativa 

tassa di iscrizione all’intero corso, nell’importo proposto indicato in premessa; 
2) di approvare l’ammissione alla partecipazione del Master degli studenti sovrannumerari 

individuati dalla Guardia di Finanza a titolo gratuito, in ragione della fonte convenzionale più sopra 
richiamata e della messa a disposizione dell’Accademia delle risorse umane e strumentali 
necessarie per lo svolgimento del Master; 

3) di attribuire a tali studenti lo stesso status degli studenti iscritti ordinariamente al Master; 
4) di prevedere un prelievo del 6% dal totale delle iscrizioni a copertura dei costi per l’attività di 

promozione e del 10% a copertura dei costi di struttura; 
5) approvare l’importo di 30,00 euro che ciascun iscritto dovrà versare quale contributo relativo alle 

spese di segreteria all’atto della preiscrizione. 
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Deliberazione n. 211/2018 - Protocollo n. 176104/2018 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/03  

Struttura proponente: Centrale Acquisti 

Programmazione biennale 2019-2020 delle acquisizioni di beni e servizi di importo pari o 

superiore ai 40.000,00 euro  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
Nell’ambito dell’attività di programmazione generale di Ateneo, un particolare rilievo è riconosciuto 
alla programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi che deve essere adottata dalle 
Amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 21 D.Lgs 50/2016. 
Con riferimento alla programmazione per il biennio 2019-2020 la Centrale Acquisti di Ateneo ha 
ritenuto opportuno raccogliere i fabbisogni specifici di ciascuna struttura, al fine di porre in essere 
una programmazione completa e corrispondente al quadro normativo vigente nonché al fine di 
mettere in luce le logiche relative ad una corretta gestione delle procedure di gara. 
Dalla suddetta ricognizione sono emerse le procedure indicate nell’ allegato a), e pertanto si propone 
l’approvazione dello schema di programmazione biennale relativa all’anno 2019-2020 degli acquisti 
di beni e servizi indicati di cui all’allegato stesso. 
 
Tutto ciò premesso: 
Il CA delibera all’unanimità: 
- di approvare lo schema di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi relativa all’anno 

2019-2020 di cui all’allegato a). 
- dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi che saranno assunti 

successivamente con appositi atti. 
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Deliberazione n. 212/2018 - Protocollo n. 176105/2018 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/04  

Struttura proponente: Contrattualistica - Ufficio Rogante 

Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 

2019  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
     PREMESSO che l’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 dispone che il programma triennale dei 
lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia 
pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di 
cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, 
per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di 
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, 
delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici; 
     DATO ATTO CHE: 
-  ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

16/1/2018, lo schema del Programma Triennale e relativo elenco annuale è stato redatto 
ed adottato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione del 25 settembre 2018 ed 
esposto all’Albo d’Ateneo sul profilo committente in data 17 ottobre 2018; 

-  sono decorsi almeno sessanta giorni consecutivi dalla pubblicazione dello schema all’Albo 
di Ateneo senza che vi siano stati opposizioni o ricorsi; 

ATTESO CHE il Quadro Tecnico Economico dell’intervento ristrutturazione del fabbricato in 
Dalmine Ex Centrale Enel e di costruzione nuovo edificio, presentato per l’approvazione 
nella seduta odierna, è stato riformulato per le ragioni meglio espresse nella deliberazione 
in parola e che pertanto l’importo totale dell’intervento è di € 8.571.262,64, aggiornare 
conseguentemente il Programma Triennale e relativo elenco annuale al nuovo importo 
dell’intervento; 

     RITENUTO quindi di approvare il Programma Triennale e relativo elenco annuale, così 
come previsto dall’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016, unitamente all’approvazione del Bilancio di 
previsione 2019; 
     VISTO l’allegato Programma Triennale dei LL.PP. 2019/2021, costituito dalle seguenti 
schede: 
SCHEDA A – quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma 
SCHEDA D – elenco degli interventi del programma 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000153907ART11,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000153907ART0,__m=document
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SCHEDA E – interventi ricompresi nell’elenco annuale      
DATO ATTO che la SCHEDA B – schema elenco delle opere incompiute e la SCHEDA C – 
schema elenco degli immobili disponibili non sono state compilate stante l’assenza delle 
fattispecie. 
 
     Il C.A. delibera all’unanimità: 
1. di approvare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016, il Programma 

Triennale dei LL.PP. per il triennio 2019/2021 costituito dalla SCHEDA A – quadro delle 
risorse necessarie alla realizzazione del programma, dalla SCHEDA D – elenco degli 
interventi del programma e dalla SCHEDA E – interventi ricompresi nell’elenco annuale, 
allegate alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale. 

2. di dare atto che la spesa relativa a ciascun intervento troverà imputazione ai rispettivi 
Conti del bilancio preventivo 2019 che presentano la necessaria copertura. 

 
     Il Rettore propone di anticipare la discussione del punto 4.1 dell’ordine del giorno ed il 

CA approva all’unanimità. 

Deliberazione n. 213/2018 - Protocollo n. 176106/2018 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/01  

Struttura proponente: Contrattualistica - Ufficio Rogante 

Ristrutturazione del fabbricato in Dalmine ex Centrale Enel e di costruzione nuovo edificio - 

F59D16000940005- Approvazione progetto esecutivo redatto da RTI Gnosis e relativa 

destinazione di utile non vincolato - Delega al Dirigente della Centrale Acquisti per la 

redazione della disciplina di gara e pubblicazione del bando di gara - Affidamento incarico di 

Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza a RTI Gnosis  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
Si rende opportuno operare una breve ricostruzione dell’andamento evolutivo dal progetto di 
fattibilità tecnica ed economica sino alla stesura del progetto esecutivo nella versione oggetto di 
approvazione nella presente seduta. 
L’importo opere ed il conseguente Quadro tecnico Economico dell’intervento hanno infatti subito 
modifiche a seguito dello sviluppo di diversi fattori, ed all’affinamento dei livelli di progettazione.  
A fronte di un’ipotesi sviluppata in termini generali dal progetto di fattibilità tecnico economica posto 
a base di gara per l’affidamento dei livelli definitivo ed esecutivo, si è da subito manifestata da parte 
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della stazione appaltante la volontà di valutare le caratteristiche dell’opera rispetto al fabbisogno di 
spazi di ingegneria ed alle finalità di riconfigurare in termini urbanistici il complesso unitario. 
In occasione della redazione del progetto definitivo tali criteri di indirizzo hanno avuto un ruolo 
decisivo al fine di promuovere la rivisitazione dell’edificio ex centrale ed alla previsione di nuovi 
corpi edificati dedicati alla didattica frontale.  
In tal modo l’Ateneo ha voluto rafforzare in maniera strategica l’offerta dei servizi e delle strutture 
del Polo Universitario di Dalmine, incrementandone efficienza, qualità ed attrattività, anche con 
riferimento alla collocazione posta in area di interesse urbanistico.  
Il progetto definitivo, il cui Q.T.E. prevedeva un importo di € 7.878.899,65, di cui € 5.545.307,81 
per opere ed oneri della sicurezza, è stato approvato dal Consiglio d’Amministrazione nella seduta 
del 15 maggio 2018. 
Il progetto in questione oltre al recupero del corpo di fabbrica della ex centrale includeva – in prima 
battuta - la realizzazione di due nuove aule rispettivamente di n. 150 e n. 200 posti.  
Per assicurare l’unità progettuale e la coerenza interna delle scelte di natura tecnica si è 
provveduto, previa procedura negoziata, ad affidare a ICMQ spa la verifica preventiva della 
progettazione definitiva ed esecutiva. 
In data 26 giugno 2018 ICMQ S.p.A. ha formulato il Rapporto di ispezione finale di verifica del 
progetto definitivo (protocollata al n. 92110/IX/1 del 27 giugno 2018). 
Il progetto esecutivo consegnato in versione completa il 20 settembre 2018 comprendeva una terza 
aula di circa n. 150/200 posti, con un Q.T.E. di importo pari ad € 8.376.184,20, di cui € 6.186.093,53 
per opere ed oneri della sicurezza.  
ICMQ S.p.A. ha verificato il progetto e in data 12 ottobre 2018 emetteva il Rapporto di ispezione 
intermedio di verifica (protocollato al n. 161470/IX/1 del 29 settembre 2018) evidenziando difformità 
che non ne consentivano la certificazione.  
Il confronto dialettico alla base del rapporto definito dall’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 tra ente di 
certificazione e raggruppamento di professionisti incaricati ha contribuito fattivamente a migliorare 
progressivamente la qualità e la completezza degli elaborati e dei documenti tecnici, conseguendo 
uno standard qualitativo che soddisfa le esigenze finali nonché quelle di maggior tutela 
dell’amministrazione nelle successive fasi di appalto e di esecuzione delle opere. 
Il contraddittorio tecnico ha avuto come oggetto, in particolare, il calcolo delle strutture, le indagini 
geotecniche e le soluzioni relative alle problematiche delle misure di sicurezza e di prevenzione 
incendi. 
Di seguito si riporta una sintetica scheda che riepiloga le fasi più significative che hanno interessato 
lo sviluppo del progetto. 

  

QTE preliminare 2016 Importo opere €. 
4.110.911,31 Importo globale €. 
6.033.385,00 

Ipotesi di fattibilità con un unico nuovo 
corpo edilizio collegato alla ex Centrale, 
senza moduli aule per didattica frontale. 

QTE definitivo maggio/giugno 2018 
Importo opere €. 5.727.526,44 Importo 
globale €. 7.878.899,65 

Progetto definitivo, con revisione del 
progetto iniziale ed integrazione con due 
moduli aule da 150/200 pp. cadauna. 
Valutazione analitica dei costi. Lo 
scostamento economico rispetto al 
progetto di fattibilità è dovuto ad un 
progetto sostanzialmente diverso nelle 
volumetrie e nelle scelte architettoniche 

QTE esecutivo luglio 2018 Importo opere 
€. 6.186.093,53 Importo globale €. 
8.376.184,20 

Progetto esecutivo, con previsione non di 
due ma di tre aule per la didattica frontale 
da 150/200 pp. cadauna, e conseguente 
aumento della cubatura. Inserimento di 
migliorie richieste dalla stazione appaltante 
quali gli arredi e gli impianti video delle aule 
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frontali, una sottostazione elettrica, pozzi 
perdenti per acque meteoriche voluti 
dall’ente gestore acque. Costi aggiuntivi 
dovuti all’inserimento del modulo aula in 
più ed alle integrazioni richieste. 

QTE esecutivo novembre 2018 Importo 
opere €. 6.398.227,77 Importo globale €. 
8.520.847,80 

Progetto esecutivo presentato ai fini della 
validazione, con revisione analitica dei 
costi. Contenuto scostamento dovuto 
sostanzialmente all’affinamento delle 
valutazioni economiche della componente 
strutturale, riverificata anche nelle strutture 
di dettaglio. 

 
Dal Rapporto di ispezione finale presentato da ICMQ s.p.a. in data 15 novembre (n. 0354/18/ISP 
del 12 novembre protocollato al n. 167133/IX/1 del 15 novembre 2018), che teneva conto del nuovo 
QTE di importo opere pari €. 6.398.227,77 Importo globale €. 8.520.847,80, emergeva la necessità 
di migliorare i contenuti progettuali su specifici aspetti oggetto di “non conformità” che non ne 
consentivano la certificazione ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016. 
Il Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 20 ottobre 2018, preso atto dell’esito del Rapporto 
di ispezione finale emesso da ICMQ s.p.a. ha ritenuto di assegnare ai progettisti un termine 
ultimativo per definire gli aspetti critici rilevati dal predetto rapporto. 
In data 26 novembre 2018 si è svolta, sotto il coordinamento del RUP, una sessione di lavoro tra 
progettisti, ente certificatore ed ispettori, nel corso del quale si sono poste le premesse per 
superare le residue criticità del progetto. 
Il progetto esecutivo revisionato in base alle prescrizioni del Rapporto di verifica finale suddetto è 
stato presentato in data 30 novembre 2018 e che da tale data risultano adempiuti gli obblighi 
contrattuali da parte del RTI. 
E’ pervenuto il Rapporto di ispezione finale (n. 0403/18/ISP) che reca la certificazione positiva a 
fronte dell’avvenuto superamento di ogni rilievo o prescrizione formulati da ICMQ all’indirizzo del 
progetto redatto ad opera del RTI Gnosis.  
Il progetto esecutivo completo relativo ai lavori in parola redatto, per le rispettive competenze, dai 
professionisti precedentemente indicati, si compone dei seguenti elaborati previsti dall’art. 33 del 
D.P.R. 207/2010 in quanto applicabile (art. 23 comma 3 del D. Lgs. 50/2016): 

 Relazione Generale 

 Capitolato Speciale d'Appalto 

 Schema di Contratto 

 Capitolato prestazionale 

 Computo Metrico Estimativo 

 Elenco Prezzi Unitari 

 Quadro Incidenza della Manodopera 

 Quadro Tecnico Economico 

 Stima Incidenza della Sicurezza 

 Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 Analisi e Valutazioni dei Rischi 

 Cronoprogramma 

 Lay out area di cantiere 

 Fascicolo Manutenzione dell'Opera 

 Indagini Ambientali 

 Opere architettoniche / civili 

 Progetto architettonico 

 Sovrapposizioni 
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 Progetto strutturale 

 Progetto impianti meccanici 

 Progetto elettrici e speciali 
 
Sulla base di detto riscontro è stato predisposto da parte del RUP ing. Francesco Lanorte e del 
Dirigente della Centrale Acquisti dott. William Del Re il verbale di validazione del progetto esecutivo 
approvato, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. tenendo conto altresì che si è perfezionata 
la pratica dell’istanza di Permesso a costruire al Comune di Dalmine e che definiti con il Comando 
dei VV.FF le modalità per il rilascio del CPI. 
Si ritiene quindi di promuovere l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di cui sopra nel 
rispetto della normativa vigente in materia, nonché le misure necessarie a consentire l’avvio della 
procedura di gara. 
Occorre peraltro adeguare l’importo a suo tempo previsto nel Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici 2018-2020, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica all’importo relativo 
all’intervento in parola che emerge dal Q.T.E. del Progetto Esecutivo e più precisamente di € 
8.571.262,64, dei quali € 6.422.679,95 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza. 
Da ultimo, con riferimento ai contenuti del contratto di incarico di progettazione in essere con il 
R.T.I. Gnosis Architettura società cooperativa - Arch. Andrea Martinuzzi (Genova) - Ing. Fulvio 
Catalano (Vasto CH) - Arch. Danilo Antonello Vespier (Genova) si propone di estendere le 
prestazioni anche alla Direzione Lavori e al Coordinamento della sicurezza, computate in termini 
previsionali nella disciplina di gara, adeguando i compensi che trovano capienza nel quadro 
economico.  
La suddetta determinazione risulta coerente con i principi di efficacia, efficienza ed economicità 
dell’azione amministrativa concentrando in un unico soggetto (RTI Gnosis) la responsabilità della 
progettazione e quella della Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza. 
Tali prestazioni sono adeguate al valore delle opere così come previsto dalla normativa vigente 
D.M 17 giugno 2016 e assoggettate al ribasso di gara. 
 
Su invito del Rettore è presente il dott. Del Re che relaziona in merito all’istruttoria sottolineando le difficoltà che si sono 
incontrate e che sono state risolte. Informa che entro la prima metà di gennaio verrà bandita la gara e entro febbraio verrà 
fissata la data di consegna delle offerte. 
Il Rettore esprime soddisfazione per l’approvazione del progetto esecutivo e  ringrazia il dott. Del Re e il suo ufficio per il 
gravoso lavoro. 
Il dott. Del Re lascia la seduta. 

 
Tutto ciò premesso e considerato il Consiglio d’Amministrazione delibera all’unanimità: 
1) 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), acquisito agli atti di questa Amministrazione e costituito dagli elaborati 
indicati in premessa (depositato agli atti); 

2) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 
è il dott. Ing. Francesco Lanorte, Responsabile dei Servizi tecnici per la didattica; 

3) di dare atto che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 e l’Elenco Annuale 2019 
dei Lavori Pubblici prevedono l’intervento aggiornato al nuovo importo come indicato in 
premessa; 

4) di dare atto che l’appalto dei lavori avrà luogo con procedura aperta, ai sensi degli artt. 59, 
comma 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e di demandare al 
Dirigente della Centrale Acquisti l’emanazione degli atti di gara conseguenti conformemente alla 
presente deliberazione e sulla base della bozza di Disciplinare di gara (allegato n. 1); 
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5) di affidare al 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) la D.L. e il Coordinamento per la sicurezza in fase di 
esecuzione computate in termini previsionali nella disciplina di gara, adeguando i compensi che 
trovano capienza nel quadro economico dell’intervento al progetto di edilizia 
EXCENTRALENEL, conto 06.60.02 “Costi d’investimento per progetti” assegnato ai Servizi 
amministrativi generali; 

6) di demandare al Dirigente della Centrale Acquisti per quanto attiene la redazione degli atti di 
gara relativi all’appalto in oggetto ed alla integrazione del disciplinare di incarico di Gnosis in 
conseguenza dell’affidamento della D.L. e del Coordinamento della sicurezza;  

7) approvare l’utilizzo dell’utile non vincolato per l’importo parziale di € 692.362,99, in aggiunta a € 
7.378.899,65 già destinati con precedenti deliberazioni, acquisito il parere favorevole del 
Collegio dei Revisori dei conti espresso nella seduta del 14 dicembre 2018, autorizzando altresì 
l’incremento, di pari importo, del budget degli investimenti 2018 con destinazione della somma 
al progetto di edilizia EXCENTRALENEL, conto 06.60.02 “Costi d’investimento per progetti” 
assegnato ai Servizi amministrativi generali. 

 
Si riprende la discussione dei punti come da ordine del giorno. 

 

Deliberazione n. 214/2018 - Protocollo n. 176107/2018 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/05  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Parere in ordine all'aggiornamento e revisione tariffario Corsi di lingua e di italiano per 

stranieri  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
Ogni anno il Centro Competenza Lingue eroga diversi corsi di Italiano per Stranieri; rispetto alle 
deliberazioni assunte in precedenza, sono state effettuate alcune riflessioni rispetto alle tariffe 
attualmente in uso per i corsi di lingua straniera e di italiano per stranieri, nonché di formazione 
per docenti, e di seguito se ne propone l’aggiornamento, anche al fine di contribuire agli obiettivi 
di internazionalizzazione dell’ateneo. 
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Di seguito vengono riprese le tariffe attualmente in vigore: 
 

CORSI DI ITALIANO PER STRANIERI ORE TARIFFA 

Corso semestrale di lingua generale 60 450,00 

Sconto 5% per gli esterni che hanno già frequentato un 
corso CIS negli ultimi due anni 

 427,50 

Sconto da 10% a 15% per gruppi convenzionati 
 405,00 / 382,50 

Sconto 50 % per queste categorie di studenti:                                                     225,00 

Studenti di master di I e di II livello   

Studenti stranieri iscritti all'università che abbiano già 
frequentato 120 ore di corsi CIS  

  

Dottorandi che abbiano già frequentato 120 ore di corsi 
CIS 

  

Familiari dei visiting professors   

Mundus non autorizzati   

Corso semestrali speciali (cultura, scrittura, 
linguaggio economico) 

30 220,00 

Sconto 5% per gli esterni che hanno già frequentato un 
corso CIS negli ultimi due anni 

 209,00 

Sconto da 10% a 15% per gruppi convenzionati 
 198,00 / 187,00 

Sconto 50 % per queste categorie di studenti:                                                     110,00 

Studenti di master di I e di II livello   

Studenti stranieri iscritti all'università che abbiano già 
frequentato un corso CIS  

  

Dottorandi   

Familiari dei visiting professors   

Mundus non autorizzati     

Corsi intensivi a settembre e a febbraio di una 
settimana 30 220,00 

Corsi estivi intensivi a luglio 
25 a 
settimana   

Quattro settimane   600,00 

Tre settimane   500,00 

Due settimane   380,00 

Sconto 5% per gli esterni che hanno già frequentato un 
corso CIS negli ultimi due anni     

Corsi per progetti Marco Polo/Turandot  

Da verificare a 
seconda della 

proposta MIUR 

Solo test di verifica finale con rilascio di 
certificazione   100,00 

Corsi di formazione per insegnanti di italiano a 
stranieri   
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Corso generale di base 30 320,00 

Corso del 25% per studenti universitari   240,00 

Sconto 5% per gli esterni che chi ha già frequentato un 
corso negli ultimi due anni   304,00 

      

Corso avanzato preparatorio alla certificazione Ditals 33 350,00 

Sconto del 25% per studenti universitari   262,50 

Sconto 5% per gli esterni che chi ha già frequentato un 
corso negli ultimi due anni   332,50 

Giornata tematica seminariale 6 60 

Convegno-seminario di aggiornamento 3 giornate 100 

Sconto del 20% per iscrizione anticipata   80 

Relatori accettati    50 

Addottorandi non Unibg   50 

Addottorandi Unibg    0 

 
Essendosi presentata negli anni successivi la necessità di progettare delle attività nuove, sono 
state definite delle tariffe ad hoc; vista la ricorsività di alcune attività, si rende necessario ipotizzare 
un tariffario fisso anche per le stesse: 
 

CORSO ORE TARIFFA 

Corso intensivo formula 40 ore 40 ore 300,00 

Corso intensivo formula 20 ore 20 ore 170,00 

Corso estivo intensivo di luglio 25 a settimana   

4 settimane 100 650,00 

3 settimane 75 550,00 

2 settimane 50 400,00 

Solo lezioni del mattino, tariffa settimanale da 
moltiplicare  15 90,00 

Caparra da versare (tramite bonifico) all'iscrizione del 
corso estivo / 300,00 

Corsi di formazione   

Iscrizione al modulo integrativo Ditals II (3 lezioni da 3 
ore ciascuna) 9 120,00 
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Incontro di formazione singolo 3 30,00 

Percorso tematico di 3 giornate 18 ore 200,00 

 
 
Infine, la prof.ssa Desoutter ricorda alla Giunta che gli studenti stranieri iscritti all’Università degli 
Studi di Bergamo hanno diritto a frequentare gratuitamente i corsi di italiano per un numero 
massimo di 120 ore. 
 
Inoltre, i visiting professor e/o un loro familiare possono partecipare gratuitamente a un corso di 
Italiano durante l’anno accademico. 
 

 Corsi di lingua straniera per utenti esterni: moduli di 32 ore alla tariffa di € 320,00 per utenti 
esterni e di € 220,00 per studenti e personale dell’Ateno. 

 
VISTO il parere favorevole espresso dalla Giunta del Centro Competenza Lingue nella seduta del 
14/10/2018; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 17/12/2018; 
 
Tutto ciò premesso: 
il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità l’adozione delle tariffe sopra proposte. 
 

 

 

Deliberazione n. 215/2018 - Protocollo n. 176108/2018 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/06  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

Organizzazione struttura amministrativa gestionale: linee di sviluppo e miglioramento per il 

triennio 2017/2019 – fase attuativa 2018. Programmazione personale tecnico amministrativo 

anno 2018: stralcio situazioni emergenziali  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
Il direttore generale ricorda che nel dicembre 2017 il consiglio di amministrazione ha approvato il 
documento intitolato Organizzazione struttura amministrativa gestionale – Linee di sviluppo e 
miglioramento per il triennio 2017/2019 con il quale si è avviato un percorso di miglioramento e 
adeguamento dell’organizzazione per rispondere al meglio agli indirizzi della governance. 
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Nel citato documento nel dettare le direttrici delle azioni future si esplicitava la scelta di un approccio 
graduale e correlato anche alla effettiva disponibilità di procedere ad interventi programmatori per il 
personale tecnico amministrativo che potesse accompagnare e sorreggere la piena realizzazione. 
Nel corso dell’anno 2018 si è iniziato ad attuare il programma previsto ma, come purtroppo noto, 
sino ad oggi non è stato ufficialmente comunicata dal Miur l’effettiva quota di punti organico 2018 
per consentire agli organi di governo di predisporre una complessiva manovra di programmazione 
di personale. Tutto ciò premesso si ritiene oggi necessario dare corso comunque alla fase attuativa 
2018 per i cui contenuti si rinvia al documento allegato.  
Come accennato poiché non sono ancora note le assegnazioni ufficiali dei punti organico per l’anno 
2018 si propone nell’immediato di procedere allo stralcio delle situazioni emergenziali cui è possibile 
porre rimedio ricorrendo all’utilizzo di graduatorie di categoria C e D disponibili. In particolare si 
richiede di poter procedere ad assumere 4 unità di categoria C amministrativa e 1 di categoria D 
amministrativa gestionale, utilizzando 1,3 punti organico che saranno da intendersi come 
un’anticipazione dell’assegnazione 2018 per il personale tecnico amministrativo.   
 
Il C.A. delibera all’unanimità le linee di sviluppo e miglioramento per il triennio 2017-2019 fase 
attuativa 2018 della struttura amministrativa gestionale, come da documento allegato e procedere 
all’assunzione delle unità di personale come indicato in premessa. 

 
     Il Rettore propone di anticipare la discussione del punto 6.9 dell’ordine del giorno ed il CA 
approva all’unanimità. 

 

 

Deliberazione n. 216/2018 - Protocollo n. 176109/2018 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/09  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Schema di DPCM recante criteri di individuazione università che possono in via sperimentale 

incrementare oltre il limite vigente l'ammontare della componente variabile dei fondi per la 

contrattazione integrativa destinata al personale ai sensi dell'art 23 d.lgs 75/2017  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
Il Rettore informa che, al Presidente della CRUI, al fine di esprimere un parere in seno all'assemblea, 
è stato inviato uno schema di DPCM recante “criteri di individuazione delle università statali che 
possono, in via sperimentale, incrementare oltre il limite vigente l’ammontare della componente 
variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale, nonché la misura 
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percentuale massima dell’incremento rispetto alla componente stabille, ai sensi dell’art. 23, comma 
4bis, del decreto legislativo 25.5.2017, n,75 e successive modificazioni, ai fini della divulgazione agli 
Atenei”. 
Il predetto articolo estenderebbe infatti alle università statali, in via sperimentale, la possibilità di 
incrementare oltre il limite vigente l’ammontare della componente variabile dei fondi per la 
contrattazione integrativa destinata al proprio personale in servizio, rimettendo ad un decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di individuare le università ammissibili alla 
sperimentazione, tenendo conto di determinati parametri quali, il rispetto del termine di pagamento 
dei debiti di natura commerciale, la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione 
complessiva, l’indicatore delle spese di personale e l’indicatore di sostenibilità economico-
finanziaria. Con il medesimo decreto viene inoltre individuata la percentuale massima 
dell’incremento rispetto alla componente stabile dei medesimi fondi. In attuazione della predetta 
norma è stato predisposto lo schema di decreto che si allega. Poiché il nostro ateneo soddisfa i 
requisiti indicati nel DPCM il Rettore ha chiesto, in sede di assemblea CRUI, unitamente ad altri 
atenei interessati, che il nostro ateneo entrasse nella richiamata sperimentazione. 
A questo proposito informa altresì che sul versante del sottodimensionamento del personale tecnico-
amministrativo, si sta operando sempre a livello di CRUI per favorire la presentazione di un 
emendamento alla legge di stabilità per ottenere una deroga alla norma sul turnover, e che fino a 
questo momento ha ritenuto non opportuno portare all’attenzione del Senato e del Consiglio, come 
invece richiesto nel mese di novembre dal PTA, proprio per avere un dato nuovo sul quale 
confrontarsi. Il personale ha infatti inviato una mozione nella quale, pur prendendo atto che il Rettore 
si stava impegnando per dare risposte concrete al problema del sottodimensionamento dell’ateneo, 
pur appoggiandolo e riconoscendo una convergenza di obiettivi, si chiedeva un atto politico a 
sostegno sia delle nuove assunzioni del personale che degli adeguamenti del fondo per la 
produttività. Nel portare ora all’attenzione del Consiglio detta mozione sottolinea che, pur 
comprendendo il disagio del personale, ha ritenuto di soprassedere fino a quando non è stato sicuro 
di aver ottenuto un risultato concreto. 
 
     Il CA prende atto ed esprime vicinanza al personale amministrativo e tecnico e il Rettore, 
unitamente al direttore generale, si impegnano a fare tutto quanto sia possibile per venire incontro 
alle esigenze/aspettative del personale tecnico-amministrativo. 
 
 
Si riprende la discussione come da ordine del giorno. 

Deliberazione n. 217/2018 - Protocollo n. 176110/2018 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/07  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Istituzione nuovo Corso di laurea magistrale interclasse dall'a.a. 2019/2020: approvazione 

documenti definitivi  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    



 

 

Consiglio di amministrazione del 18/12/2018 

 

22 

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
 
 VISTI: 

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

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

- il D.M. 987/2016 Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 
sedi e dei corsi di studio e successive modifiche e integrazioni; 

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

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

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

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

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

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

approvato dal Senato Accademico del 9.7.2018; 
 
RICHIAMATE: 

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

- la deliberazione del Senato Accademico del 19.11.2018 e del Consiglio di Amministrazione 
del 20.11.2018 con cui: 

 è stata accolta la proposta del Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate di 
modificare il nome del Corso di laurea in “GEOURBANISTICA. Pianificazione territoriale, 
urbana, ambientale e valorizzazione del paesaggio”; 

 sono stati invitati i Dipartimenti coinvolti a concordare le modifiche al progetto ritenute 
più opportune; 

 è stata rinviata la valutazione dei requisiti di sostenibilità del nuovo corso di studio alle 
sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle sedute 
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rispettivamente del 17 e 18.12.2018 anche alla luce delle modifiche concordate al 
progetto; 

 
VISTA la nota MIUR prot. 32892 del 28.11.2018 “Banche Dati RAD e SUA-CdS per accreditamento 

corsi a. a. 2019-20 - indicazioni operative proroga”, con cui sono state prorogate le scadenze 
per la presentazione delle proposte di nuova istituzione di corsi di studio (parti ordinamentali) 
entro il 18.1.2019 e per le restanti informazioni sui corsi stessi, compresa la necessaria relazione 
dei Nuclei, entro l’8.3.2019; 

  
PRESO ATTO che i Consigli/Direttori dei Dipartimenti di Lingue, letterature e culture straniere, 

Lettere, Filosofia, Comunicazione e Ingegneria e scienze applicate hanno condiviso il nuovo 
documento di progettazione del Corso di studio e la scheda SUA-CdS (sezioni RAD) disponibili 
agli atti; 

 
PRESO ATTO che: 

-  il Nucleo di valutazione, nella seduta del 26.11.2018, ha osservato che sarebbe opportuno 
che la documentazione relativa alle nuove proposte pervenga in tempo utile per poter fare 
una adeguata istruttoria sia ai sensi dei parametri di valutazione del CUN (parti 
ordinamentali) sia ai sensi dei parametri ANVUR per l’accreditamento iniziale dei corsi e 
che tale valutazione ad opera del Nucleo, nell’interesse dell’Ateneo, sia effettuata prima 
dell’invio della proposta al CUN e all’ANVUR; 
 

- i requisiti di sostenibilità del nuovo corso di studio e di tutti i corsi di studio attualmente 
attivati nei Dipartimenti coinvolti, come risultanti dal riepilogo disponibile agli atti, sono stati 
verificati con esito favorevole; 
 

- il Presidio della Qualità sta aggiornando le indicazioni operative per la compilazione della 
scheda SUA CdS dell’a.a. 2019/20 che verranno rese disponibili a breve; 

 
VISTA la deliberazione assunta dal Senato Accademico nella seduta del 17.12.2018 che ha 
approvato i documenti definitivi di progettazione del Corso in questione, approvando anche la 
modifica della denominazione del corso di laurea in “Corso di laurea magistrale interdipartimentale 
interclasse in GEOURBANISTICA. Analisi e Pianificazione territoriale, urbana, ambientale e 
valorizzazione del paesaggio”; 
 
RITENUTO di condividere la proposta di modificare il nome del Corso di laurea in “Corso di laurea 
magistrale interdipartimentale interclasse in GEOURBANISTICA. Analisi e Pianificazione territoriale, 
urbana, ambientale e valorizzazione del paesaggio”; 
 
Il C.A. delibera all’unanimità di approvare: 
1) i documenti definitivi di progettazione del Corso di laurea magistrale interdipartimentale 

interclasse in GEOURBANISTICA. Analisi e Pianificazione territoriale, urbana, ambientale e 
valorizzazione del paesaggio” disponibili agli atti;   

2) l’invio della proposta di istituzione al Ministero entro il 18.1.2019 ai fini dell’acquisizione del parere 
del CUN; 

3) di fissare al 12 febbraio 2019 il termine per il completamento della scheda SUA CdS che verrà 
resa disponibile all’ANVUR ai fini della valutazione relativa all’accreditamento iniziale; 

4) l’invio al Nucleo di Valutazione al fine di acquisire la relazione tecnica entro il 8.3.2019, termine 
fissato dal Ministero per il completamento della Scheda Sua CdS. 
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Deliberazione n. 218/2018 - Protocollo n. 176111/2018 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/02  

Struttura proponente: Centrale Acquisti 

Approvazione del quadro tecnico economico per gli interventi di efficientamento dei sistemi 

di illuminazione delle sedi dell’Università degli Studi di Bergamo  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
In data 1.10.2018, con determinazione n. 657/2018, venivano affidate alla ditta Art@lab srl di 
Molfetta (Ba), individuata con avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo, per 
un importo di euro 19.600,00 oltre oneri, le attività inerenti la progettazione, la direzione lavori, 
il coordinamento della sicurezza e ulteriori prestazioni professionali accessorie, comprese le 
attività per l’accesso agli incentivi previsti dal Decreto interministeriale 16 febbraio 2016, per gli 
interventi di efficientamento dei sistemi di illuminazione delle sedi dell’Università. 
In data 17.10.2018 è stato sottoscritto il relativo contratto, avente ad oggetto le suddette 
prestazioni relative alle sedi di via dei Caniana, Sede di via Marconi a Dalmine Edifici A e B, 
Laboratori di ingegneria a Dalmine, Ex Centrale ENEL a Dalmine ed Aula magna a Dalmine. 
Tali opere erano state inserite nel piano delle opere pubbliche 2018-2020 con una 
quantificazione economica di massima, effettuata da parte di Ateneo Bergamo spa, per un 
importo stimato di euro 155.000,00 oltre iva, ipotizzando la mera sostituzione delle lampade 
fluorescenti con lampade a led. 
Successivamente, a seguito sopralluoghi e rilievi effettuati dalla ditta affidataria nelle suddette 
sedi e a seguito di una valutazione tecnico economica operata con il Rup e i tecnici di Ateneo 
Bergamo spa, la scelta progettuale si è orientata verso la sostituzione degli interi corpi illuminanti 
e non soltanto delle lampade, come inizialmente previsto, considerata l’obsolescenza delle 
plafoniere e la relativa difficoltà ed onerosità ad intervenire sulle stesse per effettuare opere di 
manutenzione. 
Tale soluzione prevede una rideterminazione dell’importo delle opere in oggetto, che sarà posto 
a base di gara, in euro 274.305,79 oltre iva e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 
nonché delle spese tecniche relative alle attività, affidate alla suddetta ditta, di Progettazione 
definitiva ed esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, Direzione 
Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e Collaudo, rideterminate in euro 
34 650,00 oltre oneri. 
Si rende pertanto necessario approvare il quadro economico dell’intervento che, oltre ai suddetti 
oneri, prevede altresì le spese generali, imprevisti, IVA e CNP, per un importo complessivo di 
euro 362 428,97. 
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In data 17.12.2018 scadrà il termine per la consegna del progetto esecutivo, ma la ditta ha già 
provveduto a depositare una relazione tecnica di sintesi sulle scelte progettuali effettuate (all. 
a), il computo metrico (all. b), la stima dei lavori (all. c) ed il quadro tecnico economico (all. d), 
che si allegano. 
Si propone pertanto l’approvazione del quadro tecnico economico relativo agli interventi in 
oggetto (all. d). 

 
Tutto ciò premesso: 
Il CA delibera all’unanimità: 
- di approvare il quadro tecnico economico relativo agli interventi in oggetto di cui all’allegato d). 
- dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi che saranno assunti 

successivamente con appositi atti. 
 

 
Deliberazione n. 219/2018 - Protocollo n. 176112/2018 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/03  

Struttura proponente: Contrattualistica - Ufficio Rogante 

Rinnovo usufrutto decennale dell'immobile denominato "Casa dell'Arciprete" sito in 

Bergamo, località Città Alta, via Donizetti n. 3.  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

  
DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione del 16 settembre 2008 deliberava l’acquisizione in 
uso dell’edificio “Casa dell’Arciprete”, palazzo storico di pregio di proprietà della Parrocchia di S. 
Alessandro Martire in Cattedrale, sito in Bergamo, località Città Alta, via Donizetti n. 3, pertanto nelle 
vicinanze della sede universitaria di Piazza Rosate con una superficie complessiva di circa 700 mq. 
suddivisa in diversi locali destinati ad ufficio; 
che il C.A. del 25 novembre 2008 deliberava di acquisire l’usufrutto del suddetto edificio sulla base 
dello schema di contratto allegato, al prezzo di € 675.000,00 per la durata di 10 anni decorrenti dal 
1.1.2009; 
che, con atto rep. n. 29.041/13.215 del 23 gennaio 2009, si costituiva l’usufrutto decennale 
sull’immobile di via Donizetti; 
che, essendo prossima la scadenza dell’usufrutto, con nota del 5 dicembre 2018 la Parrocchia di S. 
Alessandro Martire in Cattedrale proponeva all’Università un rinnovo decennale dell’usufrutto al 
costo complessivo di € 640.000,00; 
che in base a quanto disposto dell’art. 1005 c.c., le riparazioni straordinarie saranno a carico del 
Proponente che si impegna anche alla soluzione di alcune situazioni critiche rilevate nel corso del 
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sopralluogo congiunto Parrocchia/Università effettuato in data 16 novembre 2018 (verbale di 
sopralluogo in allegato), volte a preservare l’immobile, facendosi carico delle spese, che ammontano 
ad € 17.177,60, come da stima preliminare in allegato; 
che l’Università, con nota prot. n. 173196/X/1 del 11 dicembre 2018, confermava l’interesse di 
acquisire l’immobile in oggetto, esprimendo parere favorevole al contenuto della proposta 
irrevocabile di costituzione di usufrutto temporaneo, in allegato, inviata con e-mail dell’11 dicembre 
2018; 
che la proposta di usufrutto risulta condizionata all’autorizzazione da parte dell’Autorità preposte 
avendo l’immobile interesse storico ed artistico; 
VISTA l’allegata proposta irrevocabile volta ai fini della costituzione di usufrutto temporaneo, che 
disciplina il contenuto del contratto di usufrutto dell’immobile, che verrà predisposto dal notaio; 
RITENUTO opportuno e conveniente per le esigenze dell’Università procedere all’acquisizione 
dell’edificio di Bergamo Alta in Via Donizetti attraverso l’allegata proposta irrevocabile volta ai fini 
della costituzione di usufrutto temporaneo; 
RICHIAMATO il titolo V “Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione” del Codice Civile. 
 
Tutto ciò premesso e considerato il Consiglio d’Amministrazione delibera all’unanimità: 
1) di acquisire l’usufrutto dell’edificio di proprietà della Parrocchia della Cattedrale di Bergamo posta 

in Via Donizetti e denominato “Casa dell’Arciprete” sulla base dell’allegata proposta irrevocabile 
volta ai fini della costituzione di usufrutto temporaneo, al prezzo di € 640.000,00 per la durata di 
10 anni decorrenti dal 1.1.2019 e ciò per le motivazioni illustrate in premessa; 

2) che con successivo atto si provvederà all’incarico del notaio e all’assunzione delle relative spese 
di competenza; 

3) di imputare la spesa di € 640.000,00 al CO.AN. 01.10.06 “Immobilizzazioni immateriali in corso e 
acconti” del bilancio preventivo 2019, che presenta la necessaria copertura, in approvazione nella 
presente seduta; 

4) di autorizzare il Direttore Generale alla sottoscrizione del contratto di usufrutto. 
 
 

Deliberazione n. 220/2018 - Protocollo n. 176113/2018 

Macroarea: 5 - STUDENTI 

Punto OdG: 05/01  

Struttura proponente: Diritto allo Studio e Servizi tecnici per la didattica 

Rinnovo contratto locazione Residenza studentesca via Garibaldi, 3/F Bergamo  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

            
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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La Legge Regionale 13 dicembre 2004 , n. 33 - Norme sugli interventi regionali per il diritto allo 
studio universitario - prevede all’art. 3 interventi per il diritto allo studio riguardanti le prestazioni 
destinate alla generalità degli studenti, favorendo la partecipazione degli studenti diversamente abili, 
da realizzarsi attraverso l’offerta di servizi svolti nelle strutture di proprietà o nella disponibilità delle 
Università. 
Il contratto di affitto tra l’Opera S. Alessandro con sede in Bergamo P.zza Duomo n.5 e l’Università 
degli Studi di Bergamo relativo all’edificio destinato a Residenza universitaria, con capacità di 94 
posti letto in camera singola con bagno, scadrà il 31.12.2019. L’immobile, con accesso esclusivo 
dalla via Garibaldi, 3/F Bergamo, è parte del complesso denominato “Collegio S. Alessandro”.  
L’atto era stato stipulato, su conforme deliberazione del C. di A. in data 17.12.2013, per il periodo 
01.01.2014 – 31.12.2019 con possibilità di proroga per ulteriori 6 anni ferme le condizioni tutte 
pattuite, salva formale disdetta da inviarsi un anno prima della naturale scadenza. 
Il canone applicato per l’anno 2019 è il seguente: 
 

Importo annuo (D.lgs. 163/2006 art. 19 comma 1 a) Ia parte) € 213.600,00 

Importo annuo ridotto in applicazione del D.L. 95/2012 e smi (- 15%) € 181.575,60 

 
La Residenza in argomento è l’unico Collegio universitario nella disponibilità dell’Ateneo in Bergamo 
ed assicura dall’anno 2008 un supporto indispensabile, unitamente ai 17 posti in appartamenti dati 
in comodato gratuito da Regione Lombardia presso l’edificio di via Caboto, 12 Bergamo, per 
l’accoglienza degli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti dalla normativa, 
con particolare attenzione ai portatori di handicap, per i quali la struttura dispone di n. 6 camere 
attrezzate. 
 
Tutto ciò premesso: 
Il CA delibera all’unanimità di: 
1. di rinnovare per il periodo 01.01.2020 – 21.12.2025 il contratto di locazione in essere con l’Opera 

S. Alessandro -  Bergamo P.zza Duomo n.5 relativo all’edificio di via Garibaldi, 3/F Bergamo 
destinato a Residenza universitaria, alle condizioni tutte in essere, per un canone complessivo 
annuo di € 213.600,00 ricondotto ad € 181.575,60 in applicazione del D.L. 95/2012 e smi; 

2. autorizzare il Dirigente del Servizio Diritto allo Studio e Servizi Tecnici per la Didattica alla 
sottoscrizione della proroga del contratto di affitto riferito all’immobile in oggetto per la durata di 
anni sei con decorrenza dallo 01.01.2020 e termine al 31.12.2025, nel testo allegato agli atti; 

3. prevedere la copertura del canone annuo di € 213.600,00 - oltre alla eventuale rivalutazione Istat 
- al conto CA.04.46.08.01.06 “Oneri per servizi abitativi e ristorazione a favore degli Studenti” del 
bilancio di previsione per l’esercizio 2020 e per i successivi esercizi 2021, 2022, 2023, 2024 e 
2025. 

4. dare atto che la liquidazione degli oneri relativi alla reperibilità ai fini della sicurezza ed alle 
manutenzioni verrà disposta, per ogni anno di durata del contratto, con determinazione del 
Responsabile del Servizio Diritto allo Studio, sulla base delle documentate attività svolte. 
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Deliberazione n. 221/2018 - Protocollo n. 176114/2018 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/01  

Struttura proponente: Servizi Amministrativi Generali 

Regolamento di Ateneo per l’attribuzione delle progressioni economiche triennali in seguito 

a valutazione del merito degli ex lettori di madrelingua  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
 VISTO l’art. 6, comma 14 della Legge 30/12/2010, n° 240 e successive modificazioni; che, tra l’altro, 

dispone che la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai 
fini dell'attribuzione delle progressioni triennali è di competenza delle singole università 
secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo; 

VISTO il D.P.R. 15/12/2011, n° 232 - Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei 
professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

CONSIDERATO CHE in seguito alle numerose Sentenze che li hanno riguardati ed in particolare a 
quella più recente: Tribunale di Bergamo - sez. lavoro – Sentenza n° 471/2017 (188/2015 
R.G. lav.), è stato accertato il diritto degli Ex Lettori di Madrelingua a percepire “il 
trattamento retributivo spettante al ricercatore confermato a tempo pieno con la relativa 
progressione di anzianità”; 

RESOSI, quindi, NECESSARIO deliberare un Regolamento di Ateneo ad hoc che disciplini 
l’attribuzione delle progressioni economiche triennali a seguito della valutazione del 
merito; 

VISTO il testo del Regolamento di Ateneo per l’attribuzione delle Progressioni Economiche Triennali 
in seguito a valutazione del merito degli Ex Lettori di Madrelingua (Allegato alla presente 
deliberazione); 

ACQUISITO il parere favorevole della Giunta del Centro Competenza Lingue nella seduta del 25 
ottobre 2018; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 19.11.2018 che ha approvato il predetto Regolamento; 
RITENUTO di condividere il contenuto del documento allegato; 
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Tutto ciò premesso; 
il CA delibera all’unanimità di approvare il Regolamento di Ateneo per l’attribuzione delle 
Progressioni Economiche Triennali in seguito a valutazione del merito degli Ex Lettori di 
Madrelingua, come riportato nel testo allegato. 

 

 

Deliberazione n. 222/2018 - Protocollo n. 176115/2018 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/02  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

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

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
 PREMESSO CHE:  

- con deliberazioni del Senato Accademico del 14.05.2018 e del Consiglio di Amministrazione 
del 15.05.2018 è stata approvata la copertura di un posto di professore di prima fascia 
mediante procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 536/2018 del 06.08.2018 il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 68 del 28.08.2018 è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per n. 1 posto di professore di ruolo di prima fascia per il Settore 
concorsuale 14/C1 – Sociologia generale, SSD SPS/07 – Sociologia generale presso il 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali; 

PRESO ATTO che la procedura di selezione si è conclusa e che il Dipartimento interessato ha 
provveduto alla relativa proposta di chiamata, come di seguito indicato:  
 
 Dipartimento di Scienze umane e sociali 

Posto di professore di I Fascia  
 Settore concorsuale: 14/C1 – Sociologia generale; 
 Settore scientifico disciplinare: SPS/07 – Sociologia generale; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 723/2018 del 16.11.2018 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Prof. Stefano Tomelleri; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 28.11.2018, ha approvato la proposta di 

chiamata del Prof. Stefano Tomelleri; 
 
VERIFICATA la disponibilità di 0,30 punti organico per la chiamata di n. 1 professore di I fascia già 
nei ruoli dell’Ateneo; 
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     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 17.12.2018; 
     VISTI gli artt. 5 e 15 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata 
dei professori di ruolo; 

 
Il C.A. delibera all’unanimità di:  
1. approvare la chiamata a professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 
240/2010 del seguente vincitore della procedura selettiva illustrata in premessa: 

 Prof. Stefano Tomelleri, Dipartimento di Scienze umane e sociali per il Settore concorsuale 
14/C1 – Sociologia generale, SSD SPS/07 – Sociologia generale; 

2. fissare la presa di servizio al 1.2.2019; 
3. dare atto che il docente afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata. 
 
 

Deliberazione n. 223/2018 - Protocollo n. 176116/2018 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/03  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

Chiamata di docenti ai sensi dell’art. 18 comma 1 e 4 della legge 240/2010  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
 PREMESSO CHE:  

- con deliberazioni del Senato Accademico del 14.05.2018 e del Consiglio di Amministrazione 
del 15.05.2018 è stata approvata la copertura di 5 posti di professore di seconda fascia 
mediante procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. n. 535/2018 del 06.08.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 67 del 24.08.2018, è stata indetta la procedura di selezione per complessivi n. 2 posti di 
professore di II fascia presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere, 
finanziati nell’ambito del progetto “Dipartimenti universitari di Eccellenza”;  

- con Decreto Rettorale Rep. n. 530/2018 del 02.08.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 62 del 07.08.2018, è stata indetta la procedura di selezione per complessivi n. 4 posti di 
professore di II fascia tra cui uno presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione;  

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:  
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 Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere 
Posto di professore di II Fascia  
 Settore concorsuale: 10/M2 – Slavistica; 
 Settore scientifico disciplinare: L-LIN/21 – Slavistica; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 864/2018 del 07.12.2018 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la Prof.ssa Ornella Discacciati; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 11.12.2018, ha approvato la proposta di 

chiamata della Prof.ssa Ornella Discacciati; 
 
Posto di professore di II Fascia  
 Settore concorsuale: 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana; 
 Settore scientifico disciplinare: L-LIN/12 – Lingua e traduzione – Lingua inglese; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 863/2018 del 07.12.2018 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la dott.ssa Cinzia Giacinta Spinzi; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 11.12.2018, ha approvato la proposta di 

chiamata della Dott.ssa Cinzia Giacinta Spinzi; 
 

 Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione 
Posto di professore di II Fascia  
 Settore concorsuale: 11/C5 – Storia della filosofia; 
 Settore scientifico disciplinare: M-FIL/06 – Storia della filosofia; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 859/2018 del 06.12.2018 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Oreste Trabucco; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 11.12.2018, ha approvato la proposta di 

chiamata del Dott. Oreste Trabucco; 
 

VERIFICATA la disponibilità di risorse per la chiamata di n. 2 posti di professori di II fascia a valere 
sul progetto “Dipartimenti universitari di eccellenza” di cui alla legge n. 232 del 11.12.2016, art. 1 
commi 314-337; 
VERIFICATA la disponibilità di 0,70 punti organico per la chiamata di n. 1 professore di II fascia 
presso il Dipartimento di Lettere, filosofia e comunicazione; 
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 17.12.2018; 
VISTI gli artt. 5 e 15 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei 
professori di ruolo. 

 
Il C.A. delibera all’unanimità di:  
1. autorizzare le chiamate a professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della 

Legge 240/2010 dei seguenti vincitori delle procedure selettive illustrate in premessa: 

 Prof.ssa Ornella Discacciati, Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere per il Settore 
concorsuale 10/M2 – Slavistica, SSD L-LIN/21 – Slavistica; 

 Dott.ssa Cinzia Giacinta Spinzi, Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere per il 
Settore concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana, SSD L-
LIN/12 – Lingua e traduzione – Lingua inglese; 

 Dott. Oreste Trabucco, Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione per il Settore 
concorsuale 11/C5 – Storia della filosofia, SSD M-FIL/06 – Storia della filosofia; 

2. dare atto che fissare la presa di servizio al 1.2.2019; 
3. dare atto che i docenti afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata e che le 

chiamate sono finanziate come illustrato in premessa. 
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Deliberazione n. 224/2018 - Protocollo n. 176117/2018 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/04  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

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

240/2010  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
  
PREMESSO CHE:  

- con deliberazioni del Senato Accademico del 15.05.2018 e del Consiglio di Amministrazione 
del 14.05.2018 sono state approvate le coperture di posti di ricercatore a tempo determinato 
mediante selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. b) della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 418/2018 del 21.06.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 50 del 26.06.2018 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato (tipo B) presso il Dipartimento di Scienze 
Umane e Sociali per il Settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia - 
Settore scientifico-disciplinare M-PED/02 – Storia della pedagogia; 

- con Decreto Rettorale Rep. 511/2018 del 25.07.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 60 del 31.07.2018 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato (tipo B) presso il Dipartimento di Lettere, 
filosofia, comunicazione per il Settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali 
e comunicativi - Settore scientifico-disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi; 

- con Decreto Rettorale Rep. 512/2018 del 25.07.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 60 del 31.07.2018 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato (tipo B) presso il Dipartimento di Ingegneria 
gestionale, dell’informazione e della produzione per il Settore concorsuale 09/H1 – Sistemi 
di elaborazione delle informazioni - Settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 – Sistemi di 
elaborazione delle informazioni; 

- con Decreto Rettorale Rep. 577/2018 del 18.09.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 74 del 18.09.2018 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato (tipo B) presso il Dipartimento di Lingue, 
letterature e culture straniere per il Settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica - 
SSD L-LIN/01 - Glottologia e linguistica – con copertura finanziaria a valere sul “Fondo per il 
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finanziamento dei Dipartimenti universitari di eccellenza” (art. 1, c. 314-337, Legge 
232/2016). 

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

 
 Dipartimento di Scienze Umane e Sociali  

 Settore concorsuale: 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia; 
 Settore scientifico disciplinare: M-PED/02 – Storia della pedagogia; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 706/2018 del 05.11.2018 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore la Dott.ssa Evelina Scaglia; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 28.11.2018, ha approvato la proposta di 

chiamata della Dott.ssa Evelina Scaglia. 
 

 Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione  
 Settore concorsuale: 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi; 
 Settore scientifico disciplinare: SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 866/2018 del 10.12.2018 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore la Dott.ssa Maria Francesca Murru; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 11.12.2018 ha approvato la proposta di chiamata 

della Dott.ssa Maria Francesca Murru. 
 
 Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione  

 Settore concorsuale: 09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni; 
 Settore scientifico disciplinare: ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 841/2018 del 04.12.2018 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Domenico Fabio Savo; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 13.12.2018 ha approvato la proposta di chiamata 

del Dott. Domenico Fabio Savo. 
 

 Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere 
 Settore concorsuale: 10/G1 - Glottologia e linguistica; 
 Settore scientifico disciplinare: L-LIN/01 - Glottologia e linguistica; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 865/2018 del 10.12.2018 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Lorenzo Spreafico; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 11.12.2018 ha approvato la proposta di chiamata 

del Dott. Lorenzo Spreafico. 
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 17.12.2018 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere 
favorevole alla chiamata dei ricercatori precedentemente indicati; 
VISTO l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato; 
ACCERTATA la disponibilità di risorse, a valere sul progetto “Dipartimenti universitari di eccellenza” 
(art. 1, c. 314-337, Legge 232/2016), per la copertura del posto di ricercatore a tempo determinato 
di tipo B presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere (SSD L-LIN/01 - Glottologia 
e linguistica); 
ACCERTATA la disponibilità di risorse, come previsto nella delibera di programmazione dei restanti 
posti sopra elencati, a valere sul Piano straordinario 2018 per il reclutamento ricercatori di cui 
all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 ai sensi del Decreto Ministeriale 28 febbraio 
2018 n. 168;   
VISTA la nota prot. n. 17232 del 6.12.2018 con la quale il MIUR ha comunicato che gli atenei sono 
tenuti a segnalare nell’ambito della procedura PROPER, entro il 10 gennaio 2019, le assunzioni a 
valere sul Piano straordinario ricercatori b) 2018 che non potranno essere effettuate con la presa di 
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servizio entro il 31 dicembre 2018, evidenziando i motivi che determinano il mancato rispetto del 
termine fissato; 
RITENUTO per quanto sopra di fissare la presa di servizio dei ricercatori i cui posti sono finanziati 
nell’ambito del suddetto piano straordinario al 21.12.2018. 
 
Il C.A. delibera all’unanimità di:  
1.  approvare la chiamata a ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) 

della Legge 240/2010 dei seguenti vincitori delle procedure di selezione illustrate in premessa: 
- Dott.ssa Evelina Scaglia, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali per il Settore concorsuale 

11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia, SSD M-PED/02 – Storia della pedagogia; 
- Dott.ssa Maria Francesca Murru, Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione per il 

Settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi, SSD SPS/08 – 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi; 

- Dott. Domenico Fabio Savo, Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della 
produzione per il Settore concorsuale 09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni, 
SSD ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni; 

- Dott. Lorenzo Spreafico, Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere per il Settore 
concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica - SSD L-LIN/01 - Glottologia e linguistica – con 
copertura finanziaria a valere sul “Fondo per il finanziamento dei Dipartimenti universitari di 
eccellenza” (art. 1, c. 314-337, Legge 232/2016). 

2. autorizzare la stipula del contratto di lavoro dei vincitori delle procedure bandite nell’ambito del 
Piano straordinario 2018 di cui al D.M. 168/2018 con decorrenza dal 21.12.2018, in relazione alla 
nota del MIUR citata in premessa; 

3. autorizzare la stipula del contratto del vincitore della procedura finanziata nell’ambito del progetto 
“Dipartimenti di Eccellenza” con decorrenza dal 1.2.2019 presso il Dipartimento di Lingue, 
letterature e culture straniere (SSD L-LIN/01 - Glottologia e linguistica);  

4.  dare atto che i ricercatori afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata. 
 
 

Deliberazione n. 225/2018 - Protocollo n. 176118/2018 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/05  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

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

240/2010  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

            
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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PREMESSO CHE:  
- con deliberazioni del Senato Accademico del 18.12.2017 e 05.02.2018 e del Consiglio di 

Amministrazione del 19.12.2017 e 06.02.2018 sono state approvate le coperture di posti di 
ricercatore a tempo determinato mediante selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24 comma 3 
lett. a) della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 248/2018 del 04.04.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 29 del 10.04.2018 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato (tipo A) presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza per il Settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro - Settore scientifico-
disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro; 

- con Decreto Rettorale Rep. n. 420/2018 del 21.06.2018 pubblicato sulla G.U. - Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 50 del 26.06.2018 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato (tipo A) presso il Dipartimento di Ingegneria 
e Scienze Applicate per il Settore concorsuale 01/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni 
fondamentali - Settore scientifico-disciplinare FIS/01 – Fisica sperimentale 

 
PRESO ATTO che le procedure di selezione si sono concluse e che i Dipartimenti interessati hanno 
provveduto alla relativa proposta di chiamata, come di seguito indicato:  

 
 Dipartimento di Giurisprudenza 

 Settore concorsuale: 12/B2 - Diritto del lavoro; 
 Settore scientifico disciplinare: IUS/07 - Diritto del lavoro; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 725/2018 del 21.11.2018 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Paolo Tomassetti; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 10.12.2018, ha approvato la proposta di 

chiamata del Dott. Paolo Tomassetti. 
 

 Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate 
 Settore concorsuale: 01/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali; 
 Settore scientifico disciplinare: FIS/01 – Fisica sperimentale; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 840/2018 del 04.12.2018 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore la Dott.ssa Ilaria Vai; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 12.12.2018, ha approvato la proposta di 

chiamata della Dott.ssa Ilaria Vai. 
 

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 17.12.2018 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere 
favorevole alla chiamata dei ricercatori precedentemente indicati; 
VISTO l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato; 
ACCERTATA la disponibilità di risorse, come previsto nella delibera di programmazione dei posti, a 
valere sul bilancio dell’Ateneo sul Conto 04.43.08 “Oneri per personale docente e ricercatore a 
tempo determinato”;  
 

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

della Legge 240/2010 dei seguenti vincitori delle procedure di selezione illustrate in premessa: 
- Dott. Paolo Tomassetti, Dipartimento di Giurisprudenza per il Settore concorsuale 12/B2 - 

Diritto del lavoro - Settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro; 
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- Dott.ssa Ilaria Vai, Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate per il Settore concorsuale 
01/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - Settore scientifico-disciplinare 
FIS/01 - Fisica sperimentale; 

 
2. autorizzare la stipula del relativo contratto di lavoro con decorrenza dal 1.2.2019;  
3. dare atto che i ricercatori afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata. 
 
 

 

Deliberazione n. 226/2018 - Protocollo n. 176119/2018 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/06  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

Avvio di una procedura di trasferimento di un ricercatore da atenei in situazione di 

significativa e conclamata tensione finanziaria (art. 1 comma 672 L. 205/2017 - legge di 

bilancio 2018).  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
 VISTI 

 la legge 27.12.2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, 
n. 302, S.O e, in particolare l’art. 1 comma 672 che dispone: “Entro il 31 dicembre 2018, le 
università con un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento 
possono attivare le procedure di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a 
tempo indeterminato, riservate a personale già in servizio presso altre università, che si 
trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli 
organi competenti e con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore 
all'80 per cento. A tal fine, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del suddetto 
personale presso l'università di provenienza sono assegnate all'università che dispone la 
chiamata”; 

 il D.M. 4 maggio 2018, n. 353, registrato alla Corte dei Conti in data 17 maggio 2018 fg n. 
1486, con il quale sono stati individuati i criteri, i parametri e le modalità di attestazione delle 
situazioni di significativa e conclamata tensione finanziaria con riferimento alla disciplina 
nazionale che regola le facoltà assunzionali delle Università statali; 
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VISTE altresì le note:  
 prot. n. 6564 del 23.5.2018 con cui il MIUR comunicava che, al fine di dare applicazione a 

quanto previsto dalla Legge di bilancio 2018, e a seguito dell’emanazione del decreto sopra 
citato, la Direzione competente del Ministero attivava le procedure di verifica e attestazione 
di significativa e conclamata tensione finanziaria; 

 prot. n. 7307 del 5.6.2018 con cui il MIUR informava che: “a seguito delle verifiche effettuate, 
l’Università degli Studi di Cassino risulta avere i parametri che la collocano in situazione di 
significativa e conclamata tensione finanziaria così come determinati dal Decreto Ministeriale 
[…] Conseguentemente le Università statali con un indicatore di spesa di personale al 
31/12/2017 inferiore all’80% possono attivare le procedure per l’accesso al ruolo di 
professore di I e di II fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della Legge 240/2010, e per i 
ricercatori a tempo indeterminato il bando di trasferimento ai sensi dell’articolo 29, comma 
10 della stessa Legge riservate a personale attualmente in servizio presso l’Università degli 
Studi di Cassino. Le suddette assunzioni non comporteranno alcun addebito in termini di 
punti organico ma richiederanno l’integrale copertura finanziaria del costo stipendiale da 
parte dell’Università chiamante”; 

VERIFICATO sul sito Proper che l'indicatore di spesa di personale al 31/12/2017 dell’Università degli 
Studi di Bergamo non supera l'80%; 

RILEVATO pertanto che l’Ateneo può attivare procedure di reclutamento riservate a docenti e 
ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Università di Cassino e del Lazio 
Meridionale all’esito delle quali le eventuali chiamate non comporteranno alcun addebito in 
termini di punti organico ma richiederanno l’integrale copertura finanziaria del costo 
stipendiale; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate del 12.12.2018 
con la quali la Struttura, in relazione alla nuova offerta formativa per l’anno accademico 2019-
2020 che vedrà l’istituzione di un nuovo corso di laurea magistrale interclasse 
interdipartimentale in Geourbanistica, ha richiesto l’attivazione di una procedura di mobilità 
per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 
29 comma 10 della legge 240/2010 per il Settore concorsuale 08/A4 – Geomatica Settore 
scientifico-disciplinare - ICAR/06 – Topografia e cartografia; 

RILEVATO CHE il costo relativo alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo indeterminato 
può essere quantificato nella misura del 50% del costo medio nazionale di 1 professore di I 
fascia, cui corrisponde il coefficiente stipendiale di 1 Punto Organico, pari a 113.939 Euro, 
come indicato nel D.M. 10/08/2017, n. 614 di assegnazione dei punti organico per l’anno 
2017; 

ACCERTATA la disponibilità di risorse a valere sul bilancio dell’Ateneo alla voce di conto 04.43.01 
“Oneri per assegni fissi personale docente tempo indeterminato” del bilancio di previsione 
2018;  

VISTA la L. 30.12.2010 n. 240 e in particolare l’art. 29 comma 10 che dispone che “la disciplina dei 
trasferimenti di cui all'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si applica esclusivamente 
ai ricercatori a tempo indeterminato”; 

VISTA la legge 210/98 contenente “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori 
universitari di ruolo” e, in particolare l’art. 3, che dispone “I regolamenti di cui all'articolo 1, 
comma 2, disciplinano i trasferimenti, assicurando la valutazione comparativa dei candidati 
secondo criteri generali predeterminati e adeguate forme di pubblicità della procedura, 
nonché l'effettuazione dei medesimi esclusivamente a domanda degli interessati e dopo tre 
anni accademici di loro permanenza in una sede universitaria, anche se in aspettativa ai 
sensi dell'articolo 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382”; 

RITENUTO pertanto, in relazione alla proposta del Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate, 
di demandare al Rettore l’avvio della procedura di mobilità mediante pubblicazione di un 
avviso rivolto al personale in servizio presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale in possesso dei requisiti richiesti dal Dipartimento nella delibera assunta in data 
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12.12.2018, nonché l’approvazione delle risultanze dei lavori della Commissione nominata 
al fine di valutare le istanze pervenute; 

ACQUISITO in data 17.12.2018 il parere favorevole del Senato Accademico; 
 
Tutto ciò premesso: 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 
- approvare la proposta del Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate, illustrata in premessa, 

di attivazione della procedura di trasferimento ai sensi dell’art. 29 comma 10 della L. 240/2010 
riservata ai ricercatori universitari di ruolo in servizio presso l’Università degli Studi di Cassino del 
Lazio Meridionale inquadrati nel Settore concorsuale 08/A4 – Geomatica Settore scientifico-
disciplinare - ICAR/06 – Topografia e cartografia, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa 
vigente; 

- demandare al Rettore l’adozione degli atti di competenza inerenti la procedura di mobilità nei 
termini riportati in premessa; 

- imputare la spesa alla voce di conto 04.43.01 “Oneri per assegni fissi personale docente tempo 
indeterminato” del bilancio di previsione 2018. 

 

Deliberazione n. 227/2018 - Protocollo n. 176120/2018 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/07  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

Definizione dei profili dei posti di ricercatore a tempo determinato di tipo B finanziati dal 

piano straordinario 2018 (D.M. 168/2018)  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
Nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale docente, ricercatore e 
tecnico amministrativo, con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 15.5.2018, si è dato 
corso alla prima tornata di programmazione e reclutamento del personale per l’anno 2018, 
includendo fra i posti da bandire anche quelli previsti con Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2018, 
n. 168 inerente il Piano Straordinario Ricercatori 2018. 

Nell’ambito del suddetto Piano sono stati assegnati all’Ateneo di Bergamo n. 14 posti di ricercatore 
di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, dei quali 10 sono già stati 
destinati con precedenti deliberazioni. Le procedure sono attualmente concluse o in fase di 
conclusione. 

Con nota prot. n. 17232 del 6.12.2018 il MIUR ha comunicato che gli atenei sono tenuti a segnalare 
nell’ambito della procedura PROPER, entro il 10 gennaio 2019, le assunzioni a valere sul Piano 
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straordinario ricercatori b) 2018 che non potranno essere effettuate con la presa di servizio entro il 
31 dicembre 2018, evidenziando i motivi che determinano il mancato rispetto del termine fissato e 
sottolineando che i bandi per i posti assegnati devono comunque essere emanati entro l’anno 2018. 

Per quanto sopra, con la deliberazione odierna, si provvede alla destinazione dei tre posti lasciati 
alla disponibilità del Rettore e di n. 1 posto derivante dalla suddivisione di punti organico tra i 
Dipartimenti in modo premiale. 

In relazione a quanto sopra, i Dipartimenti hanno assunto le deliberazioni previste dai vigenti 
Regolamenti di Ateneo per la disciplina del procedimento per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato come di seguito indicato: 

 

DIPARTIME
NTO 

DELIBER
AZIONE 
ASSUNT

A IL 

TIPOLOG
IA 

SELEZIO
NE  

(rif.  L. 
240/2010) 

MACROSETT
ORE 

S.C. S.S.D. 

Ingegneria 
gestionale, 

dell’informaz
ione e della 
produzione 

13/12/2018 art. 24 

06/D CLINICA 
MEDICA 

SPECIALISTIC
A 

06/D1 - MALATTIE 
DELL'APPARATO 
CARDIOVASCOLA
RE E MALATTIE 

DELL'APPARATO 
RESPIRATORIO 

MED/11 MALATTIE 
DELL’APPARATO 
CARDIOVASCOLA

RE 

Scienze 
umane e 
sociali 

11/12/2018 art. 24 
11/E - 

PSICOLOGIA 

11/E2- 
PSICOLOGIA 

DELLO SVILUPPO 
E 

DELL'EDUCAZION
E 

M-PSI/04 - 
PSICOLOGIA 

DELLO SVILUPPO 
E PSICOLOGIA 

DELL'EDUCAZION
E 

Lettere, 
filosofia e 

comunicazio
ne 

11/12/2018 art. 24 

10/D – 
SCIENZE 

DELL’ANTICHI
TA’ 

10/D3 - LINGUA E 
LETTERATURA 

LATINA 

L-FIL-LET/04 
LINGUA E 

LETTERATURA 
LATINA 

Scienze 
aziendali, 

economiche 
e metodi 

quantitativi 

13/12/2018 art. 24 
13/B – 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

13/B1 - ECONOMIA 
AZIENDALE 

SECS-P/07 - 
ECONOMIA 
AZIENDALE 

 
Tutto ciٍò premesso, 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 17.12.2018; 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 

1) approvare la programmazione dei posti di ricercatore di tipo B, finanziati a valere sulle risorse 
il Piano straordinario di cui al D.M. 168/2018, nei termini individuati nella tabella riportata in 
premessa; 

2) comunicare mediante la procedura Proper i dati richiesti dal Ministero; 
3) autorizzare il Rettore e il Direttore Generale ad assumere i conseguenti provvedimenti 

attuativi. 
 
      



 

 

Consiglio di amministrazione del 18/12/2018 

 

40 

Il Rettore propone di posticipare la discussione del punto 06/08 dell’ordine del giorno ed il 
CA approva all’unanimità. 

 
Deliberazione n. 228/2018 - Protocollo n. 176121/2018 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/01  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Parere in ordine alla nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo per il triennio 

2019-2021  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana    X 

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 

  
PRESO ATTO che il mandato dei componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo in carica scade il 

31.12.2018 e pertanto si rende necessario provvedere alla nomina per il prossimo triennio 
2019/2021; 

RICHIAMATO l’art. 29, comma 1, dello Statuto che prevede che il Nucleo di Valutazione è composto 
da 7 membri, di cui uno eletto dagli studenti con le modalità previste dal Regolamento degli 
Studenti, mentre gli altri componenti, compreso il Coordinatore, sono nominati dal Rettore 
previo parere favorevole del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, tra 
soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all’Ateneo, dei quali 
almeno due esperti in valutazione anche non accademica; 

SENTITA la proposta del Rettore circa la composizione del Nucleo di Valutazione per il triennio 
2019/2021 come di seguito riportato: 

 
a) Confermare per il secondo mandato: 

Dott. Maurizio De Tullio   dipendente a tempo indeterminato dell’Università degli Studi di 
Torino, in servizio presso la Direzione Integrazione e 
Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, 
Categoria EP, area amministrativo-gestionale, in qualità di 
componente. 

 
b) Nominare i seguenti nuovi componenti: 

- Prof. Anna Maria Falzoni professore associato del Dipartimento di Scienze aziendali, 
economiche e metodi quantitativi dell’Università degli Studi di 
Bergamo, in qualità di Coordinatore; 
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- Prof. Dario Amodio   professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 
industriale e scienze matematiche dell’Università politecnica 
delle Marche, in qualità di componente;  

 
- Prof. Fiorenzo Franceschini professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 

gestionale e della produzione del Politecnico di Torino, in 
qualità di componente;  

 
- Prof. Romana Frattini già ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze molecolari e 

nanosistemi dell'Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia, 
in qualità di componente; 

 
- Dott. Marco Dal Monte  dipendente a tempo indeterminato dell’Università degli Studi di 

Verona, Responsabile area prevenzione rischi e trasparenza, 
Categoria D, area amministrativo-gestionale, in qualità di 
componente;    

 
Nominare la prof. Anna Maria Falzoni coordinatore del Nucleo di valutazione. 
 

PRESO ATTO dei curriculum vitae dei componenti proposti, agli atti dell’Ufficio Direzione e affari 
generali, da cui si rileva l’adeguata qualificazione ai fini della nomina a componenti del Nucleo 
di Valutazione; 

RITENUTO di condividere la proposta presentata dal Rettore; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico del 17.12.2018; 

 
Il CA delibera all’unanimità: 
1) di esprimere parere favorevole in ordine alla individuazione dei componenti e del coordinatore del 

Nucleo di Valutazione di Ateneo per il triennio 2019/2021, secondo la proposta illustrata dal 
Rettore e riportata in premessa; 

2) autorizzare il rimborso delle spese di viaggio connesse alle riunioni e l’utilizzo sia dei mezzi 
ordinari sia dei mezzi straordinari, compresa l’auto propria, ai sensi del nuovo Regolamento delle 
missioni in vigore dal 1.1.2019. 

 

 

Deliberazione n. 229/2018 - Protocollo n. 176122/2018 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/02  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Nomine dei Direttori dei Centri di Ateneo per il triennio 2018/2021  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana    X 

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

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

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

  
 

PRESO ATTO che i mandati dei Direttori dei Centri di Ateneo sotto indicati scadono il 31.12.2018: 

 CENTRO SCHOOL OF MANAGEMENT- SDM   

 CENTRO ARTI VISIVE  - CAV  

 HUMAN FACTORS AND TECNOLOGY IN HEALTHCARE – HTH 

 CENTRO PER LE TECNOLOGIE DIDATTICHE  
RICHIAMATO il Regolamento delle Scuole e dei Centri di Ateneo e interateneo emanato con D.R. 

Rep. n. 256/2016 del 24.5.2016 che, all’art. 9, comma 2, prevede che il Direttore sia nominato dal 

Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore; 

SENTITA la seguente proposta del Rettore: 
 
 CENTRO SCHOOL OF MANAGEMENT- SDM  -  

Nominare il Prof. Edoardo Della Torre Direttore del predetto Centro per la restante parte del 
triennio accademico 2018/2021; 
 

 CENTRO ARTI VISIVE  - CAV 
Prorogare il mandato del Prof. Giovanni Carlo Villa per tre mesi; 

 
 HUMAN FACTORS AND TECNOLOGY IN HEALTHCARE – HTH –  

Prorogare il mandato del Prof. Paolo Malighetti per un mese; 
   
 CENTRO PER LE TECNOLOGIE DIDATICHE 

Prorogare il mandato del Prof. Stefano Paraboschi per tre mesi; 
 
RITENUTO di approvare la proposta del Rettore; 
 
Il CA delibera all’unanimità approvare la proposta del Rettore sopra riportata. 
 
 

 

Deliberazione n. 230/2018 - Protocollo n. 176123/2018 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/03  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana    X 

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

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

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

 
 
 RICHIAMATO l’art. 24 del D. Lgs 19.8.2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a  

partecipazione pubblica” così come integrato dal D.lgs. 16.6.2017 n. 100, entrato in vigore il 
27.6.2017, ed in particolare: 

 il comma 1 che stabilisce, a carico delle Amministrazioni pubbliche interessate, l’obbligo di 
effettuare con proprio provvedimento motivato la ricognizione delle partecipazioni possedute 
alla data di entrata in vigore del Testo unico, individuando quelle che devono essere alienate 
o sottoposte ad un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, 
anche mediante messa in liquidazione o cessione; 

 il comma 2 che prevede che il provvedimento di ricognizione costituisce l’aggiornamento del 
piano operativo di razionalizzazione, adottato ai sensi dei commi 611 e 612 della Legge 
190/2014; 

 
DATO ATTO CHE: 

 con delibera assunta nella seduta del 17.3.2015 era stato approvato il piano operativo di 
razionalizzazione delle società a partecipazioni detenute dall’Università degli Studi di 
Bergamo, come previsto dai commi 611, 612 della Legge 190/2014; 

 con delibera assunta nella seduta del 22.3.2016 è stata approvata la relazione sui risultati 
conseguiti nel 2015 in ordine all’attuazione del piano di razionalizzazione; 

 con delibera assunta nella seduta del 7.2.2017 è stata approvata la revisione straordinaria 
delle partecipazioni societarie detenute dall’Università degli Studi di Bergamo ai sensi del 
predetto art. 24 del D. Lgs 19.8.2016, n. 175 e comunicata alla Sezione Regionale di controllo 
della corte dei conti il 15.3.2017 e al Mef – Direzione del Tesoro – Direzione VIII il 17.3.2017; 

 con delibera assunta nella seduta del 26.9.2017 è stata approvata la ricognizione delle 
partecipazioni societarie detenute dall’Università degli Studi di Bergamo ai sensi del predetto 
art. 24 del D. Lgs 19.8.2016, n. 175 , così come integrato dal D.lgs. 16.6.2017 n. 100 e 
comunicata alla Sezione Regionale di controllo della corte dei conti il 27.10.2017 e al Mef, 
tramite inserimento sul sito, il 24.10.2017; 
 

RICHIAMATO l’art. 20 comma 1 del D. Lgs. 19.8.2016, n. 175 che prevede che “le amministrazioni 
pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto 
complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, 
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la 
loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o 
cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le 
amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della 
Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 
15”; 

 
CONSIDERATO che: 

-  la Società Di.T.N.E s.c.a r.l, con nota prot. 412-S/18 del 4.12.2018, ha comunicato che in 
data 29.6.2017 l’Assemblea dei soci ha accettato il recesso dell’Università, recesso 
comunicato alla Camera di Commercio di Brindisi che a decorrere dal 31.7.2017 ha 
cancellato l’Università dall’elenco dei Soci; è ancora in corso la procedura di rimborso della 
quota;  

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#17
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- l’Università detiene una partecipazione totalitaria nella Società Ateneo Bergamo S.p.A. ed 
è quindi tenuta a provvedere alla ricognizione delle stesse ai fini di valutarne il 
mantenimento o l’alienazione; 

 
PRESO ATTO del documento allegato (allegato 1) nel quale viene analizzata la partecipazione 

detenuta dall’Università alla luce delle norme approvate con il D. Lgs 175/2016, i cui dati 
sono riportati nella scheda di dettaglio (allegato 2) postata dal Mef sul sito “Portale tesoro” 
e ritenuto di condividerne il contenuto; 

 
     Il C.A. delibera all’unanimità: 
1. di approvare la revisione periodica per l’anno 2018 delle partecipazioni societarie detenute 

dall’Università degli Studi di Bergamo nei termini riportati nei documenti allegati (1 e 2); 
2. di confermare il mantenimento della partecipazione totalitaria in Ateneo Bergamo S.p.A. e ciò per 

le motivazioni riportate nei documenti allegati; 
3. di dare atto, ai sensi dell’art. 25 D. Lgs 19.8.2016, n. 175, che in Ateneo Bergamo Spa non vi è 

alcuna situazione di eccedenza di personale;   
4. di dare atto che l’Università è receduta dalla Di.T.N.E. – Distretto tecnologico nazionale 

sull’energia s.c.a.r.l. e che è in attesa del rimborso  della relativa partecipazione per un importo 
di € 16.479,23; 

5. di disporre che l’esito della revisione per l’anno 2018, riportato nei documenti allegati, venga 
comunicato con le modalità di cui all’art. 17 del D.L. 90/2014, convertito dalla Legge 114/2014 e 
reso disponibile alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed alla specifica struttura 
nell’ambito del MEF di cui all’art. 15 del D. Lgs 175/2016. 

 

 

Deliberazione n. 231/2018 - Protocollo n. 176124/2018 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/04  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

Chiusura sedi universitarie anno 2019 e inizio 2020.  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana    X 

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
 

 VALUTATA l’opportunità di definire un calendario di chiusura generalizzata degli uffici e Strutture 
di Ateneo in taluni periodi dell’anno, in coincidenza delle festività e dei periodi di fruizione 
generalizzata delle ferie, nei quali non sarebbe comunque garantita la piena efficienza organizzativa, 
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rimanendo, per contro, immutate le spese sostenute per il normale funzionamento connesse 
all’apertura delle sedi universitarie;  

RITENUTO, in continuità rispetto agli scorsi anni, di definire le chiusure delle Strutture 
universitarie e/o riduzioni dell’orario di lavoro nel periodo estivo e/o natalizio entro e non oltre il 1° 
marzo di ogni anno, al fine di permettere la programmazione delle ferie al personale;  

DATO ATTO che la presente deliberazione è stata oggetto di preventiva informativa a RSU e 
OO.SS. nella seduta del 4 dicembre 2018;  

Tutto ciò premesso: 
Il CA delibera all’unanimità: 

1. la chiusura delle sedi universitarie nei periodi: 
- venerdì 26 aprile 2019 (1 giorno); 
- da lunedì 12 a venerdì 16 agosto 2019 (4 giorni); 
- martedì 24 dicembre 2019 (1 giorno); 
- da venerdì 27 dicembre a venerdì 3 gennaio 2020 (5 giorni); 
- i sabati dell’anno 2019: 27 aprile, 2 novembre e il 4 gennaio 2020; 
- tutti i sabati dal 20 luglio al 31 agosto. 

2.  dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
 
 

 
Deliberazione n. 232/2018 - Protocollo n. 176125/2018 

Macroarea: 8 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 08/01  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Approvazione Accordo di collaborazione e licenza tra Università di Bergamo, Fispes, 

Decathlon Produzione Italia s.r.l.  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana    X 

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
PREMESSO che: 
- l’Università di Bergamo ha depositato in data 02.09.2015 la domanda di brevetto italiano 

n. IT2015UB03339, dal titolo “Carrozzina sportiva modulabile”, successivamente estesa 
a livello internazionale, con rivendicazione della priorità, tramite la domanda di brevetto 
PCT IB2016/055237 depositata in data 01.09.2016 per l’Europa, il Brasile, il Canada, la 
Cina, l’USA, il Giappone, l’Australia e il Messico (di seguito, domande di brevetto 
regionali/nazionali); 
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- inventori riconosciuti della suddetta Invenzione sono l’Ing. Simone Fontanesi, l’Ing. 
Michele Bombardieri e il Dott. Mario Poletti;  

- l’Invenzione giuridicamente protetta riguarda “una carrozzina sportiva modulabile 
comprendente un telaio di supporto, una ruota anteriore, una coppia di ruote posteriori 
e una gabbia di seduta. [……]. La struttura del telaio […….] tale da formare la gabbia, 
che assume quindi la forma di un vano libero da elementi strutturali interni destinati a 
ricevere un atleta con una posizione ottimale per spingere la sedia a rotelle a seconda 
del livello e del tipo di disabilità del l'atleta” (di seguito l’Invenzione);  

- in data 05.02.2018 è stato concesso il Brevetto italiano n. 102015000048007 (di seguito 
“il Brevetto”) per l’Invenzione oggetto della suddetta domanda di brevetto italiano;  

CONSIDERATO che riguardo al suddetto trovato, l’Università ha ritenuto perseguire sia il 
progresso tecnologico sia la finalità sociale che l’Invenzione racchiude;  

PRESO ATTO che:  
- Fispes è stata costituita nel 2010 ed è riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico 

come Federazione Sportiva Paralimpica per la promozione e la disciplina della pratica 
sportiva dell’atletica leggera; 

- tra l’Università di Bergamo e Fispes è stato stipulato, in data 24.01.2018, un Accordo 
quadro di collaborazione per la promozione di applicazioni pratiche di didattica 
integrativa e compendio della formazione accademico-professionale degli studenti. 
L’Accordo quadro di collaborazione prevede altresì, la promozione di attività di studio, 
ricerca avanzata e soluzioni tecnologiche finalizzate a favorire un maggior accesso delle 
persone con disabilità alle discipline sportive; 

- in ragione delle collaborazioni tra l’Università e Fispes, quest’ultima ha evidenziato un 
forte interessamento allo sviluppo e alla ricaduta sociale della carrozzina sportiva 
modulabile, in relazione alla quale si è creato un sodalizio progettuale per la diffusione 
dell’Invenzione; 

- Fispes rappresenta, allo stato, la realtà più importante a livello nazionale per il progetto 
di diffusione della carrozzina sportiva modulabile, di facile utilizzo ed economicamente 
non onerosa per persone con disabilità, con benefici non solo a favore della produzione 
industriale italiana, ma anche della pratica sportiva di detti soggetti, con forti ricadute 
sociali e di immagine; 

- l’Università, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.10.2018, ha approvato 
la cessione a Fispes il 33% della piena proprietà del Brevetto, ivi inclusi tutti i diritti 
patrimoniali di sfruttamento economico e di proprietà industriale relativi al Brevetto 
stesso; 

PRESO ATTO che: 
- Decathlon dal 1976 è una società che opera nel mercato per soddisfare le esigenze degli 

sportivi, sviluppando e perfezionando prodotti innovativi direttamente sul campo di 
pratica dello sport; 

- Decathlon, presente in molti paesi del mondo con oltre 1000 negozi, fonda la propria 
attività sui valori di vitalità e responsabilità, mettendo l'innovazione al centro delle 
proprie attività; 

- l’Università, Fispes e Decathlon hanno avuto nel corso del 2018 degli incontri per 
l’elaborazione di un progetto di sviluppo, diffusione commerciale e ricaduta sociale della 
carrozzina di cui sopra; 

- attraverso apposito Accordo di confidenzialità tra l’Università e Decathlon, sottoscritto 
in data 17.04.2018, quest’ultima è venuta a conoscenza ed ha esaminato l’Invenzione 
oggetto del Brevetto e tutte le informazioni e il Know How di 
miglioramento/perfezionamento dell’Invenzione, allo scopo di valutare:  

o le caratteristiche dell’Invenzione già oggetto del Brevetto per un possibile Accordo 
di licenza d’uso dell’Invenzione oggetto del brevetto;  
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o possibili collaborazioni di sviluppo progettuale relative all’Invenzione medesima, 
anche sulla base di ricerche congiunte; 

PRESO ATTO che in seguito a preliminari prove in campo, Università, Fispes e Decathlon 
hanno apportato alcune modifiche e variazioni ai due primari prototipi già costruiti  
attraverso gli inventori e successivamente hanno inteso costruire congiuntamente altri 
due prototipi ed effettuare ulteriori prove in campo per il miglioramento dell’Invenzione 
sul piano ergonomico e strutturale ai fini della sua attuazione industriale; 

CONSIDERATO che Università, Fispes e Decathlon intendono regolamentare il ruolo e la 
posizione di ciascuna parte per la realizzazione di detto progetto;  

PRESO ATTO che, poiché Decathlon ha chiaramente dichiarato di non essere interessata, 
per policy interna, ad una licenza di brevetto, la licenza avrà ad oggetto soltanto il 
prodotto inventivo in sé denominato “Carrozzina sportiva modulabile” e tutta la 
conoscenza inerente al prodotto detenuta o prodotta dalle Parti, ma non l’Invenzione in 
quanto protetta dal brevetto; 

PRESO ATTO che al fine di mettere in atto tutte le azioni necessarie per lo sviluppo e la 
realizzazione del suddetto progetto è stato predisposto apposito Accordo di 
collaborazione e licenza (agli atti presso il Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico) 
che prevede, in sintesi, le seguenti condizioni:  

- l’Università e Fispes concedono a Decathlon una licenza esclusiva e mondiale, 
trasferibile e con diritto di concedere sublicenza, relativa al campo di applicazione 
dell’Invenzione, per la ricerca e/o l’uso e/o lo sviluppo e/o la produzione e/o la 
distribuzione e/o la commercializzazione e/o la vendi ta dell’Invenzione sul mercato 
nazionale ed internazionale e attuare e produrre e vendere, direttamente o tramite terzi, 
nel Territorio, l’Invenzione, nei termini e nelle modalità definite nel suddetto Accordo; 

- in considerazione che Decathlon ha dichiarato di non essere interessata alla licenza di 
brevetto, l’Università e Fispes saranno libere di determinarsi riguardo al proseguimento 
del Brevetto, così come l’Università sarà libera di determinarsi riguardo al proseguimento 
delle domande di brevetto regionali/nazionali aventi ad oggetto l’Invenzione di cui sono 
titolari, fermo restando l’impegno dell’Università e di Fispes alla licenza del trovato in sé 
a Decathlon e il divieto per l’Università e Fispes di licenziare commercialmente il trovato 
protetto ad altri soggetti per il periodo di durata e di opporre il brevetto a Decathlon ai 
fini dello sfruttamento commerciale della carrozzina da parte di Decathlon;  

- Fispes si impegna a mettere a disposizione il suo apparato e la propria rete nazionale 
per lo sviluppo, messa a punto e promozione dell’Invenzione, in coordinamento con 
l’Università e Decathlon; 

- l’Università si impegna a dare continuità a tutte le azioni e iniziative finora intraprese e 
realizzate, per lo sviluppo, messa a punto e promozione dell’invenzione, in 
coordinamento con Fispes e Decathlon; 

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

PRESO ATTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico, riunitasi in data 05.12.2018, 
ha espresso parere favorevole in merito alla sottoscrizione dell’Accordo di 
collaborazione e licenza tra Università, Fispes e Decathlon;  

 
Tutto ciò premesso e condiviso, il CA delibera all’unanimità di: 
- approvare la sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione e licenza tra Università, 

Fispes e Decathlon (agli atti presso il Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico) 
avente per oggetto il prodotto inventivo in sé denominato “Carrozz ina sportiva 
modulabile” e tutta la conoscenza inerente al prodotto detenuta o prodotta dalle Parti, 
ma non l’Invenzione in quanto protetta dal brevetto;  

- dare mandato al Prorettore al Trasferimento Tecnologico, Innovazione e Valorizzazione 
della Ricerca di sottoscrivere l’Accordo di collaborazione e licenza tra Università, Fispes 
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e Decathlon di cui sopra, e quant’altro conseguente e necessario ai fini della piena 
realizzazione dell’Accordo stesso. 

 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
 
 
     Il Rettore propone di anticipare la discussione del punto 08/04 dell’ordine del 
giorno ed il CA approva all’unanimità. 
 
 

Deliberazione n. 233/2018 - Protocollo n. 176126/2018 

Macroarea: 8 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 08/04  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Approvazione progetto "PRaNET (Prevenzione Radicalizzazione)" finanziato dal MIUR: 

modalità attuative  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana    X 

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 

RICHIAMATI: 

- la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione del 
05.06.2018, verbale nr.6/2018 con la quale è stato comunicato l’assenso del Direttore del 
Dipartimento alla manifestazione d’interesse del Prof. Michele Brunelli alla partecipazione al 
Bando MIUR “Costituzione di reti universitarie italiane in attuazione di accordi di cooperazione 
tra le università italiane e quelle di Stati aderenti all'Organizzazione della cooperazione islamica” 
con scadenza 15 giugno 2018;  

- il decreto del Direttore Generale del MIUR, Prot. nr. 3089 del 16.11.2018 con il quale è stata 
comunicata la graduatoria di merito dei progetti presentati nell’ambito del bando “Costituzione 
di reti universitarie italiane in attuazione di accordi di cooperazione tra le università italiane e 
quelle di Stati aderenti all'Organizzazione della cooperazione islamica”,  

- la nota del MIUR Prot. nr. 34199 del 07.12.2018 con la quale si informa che il progetto dal titolo 
“PRaNET (Prevenzione Radicalizzazione) - ID 80834 è stato ammesso al finanziamento con 
richiesta di trasmettere entro il 17.12.2018 il progetto esecutivo relativo alla prima annualità 
2018/2019 dettagliando le azioni previste, il cronoprogramma e le relative voci di costo; 
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CONSIDERATO CHE nel progetto l’attività formativa, legata al Master e ai due corsi di 
perfezionamento, è prevalente sul primo anno rispetto a quella di ricerca  ( 90% circa di attività 
formativa e 10%  di attività di ricerca) e che nel secondo e terzo anno le attività di ricerca 
aumenteranno di importanza, rimanendo tuttavia al di sotto del 50% del totale delle attività, il 
Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione, nella seduta del 11.12.2018 e la 
Giunta della SDM- School of Management nella seduta del 12.12.2018 hanno espresso parere 
favorevole alla proposta di progetto esecutivo PRaNET (Prevenzione Radicalizzazione) - ID 80834 
presentata dal prof. Michele Brunelli, nei termini riportati nei documenti agli atti, e di seguito 
sintetizzato: 

 Bando di riferimento del MIUR: Costituzione di reti universitarie italiane in attuazione di accordi di 
cooperazione tra le università italiane e quelle di Stati aderenti all'Organizzazione della 
cooperazione islamica 

 Titolo: PRaNET (Prevenzione Radicalizzazione) 

 Coordinatore: Università degli Studi di Bergamo-  Referente per l’Università degli Studi di 
Bergamo: Prof. Michele Brunelli.- 

 Partner: 

 ADA University Azerbaigian – referente del progetto: Prof. Fariz ISMAILZADE 

 Université de Sétif 2 Algeria – referente del progetto: Prof.ssa Naouel ABDELLATIF MAMI 

 Durata del progetto: 36 mesi 

 Budget complessivo: € 630.496 per il primo anno, di cui €.542.496,00 contributo MIUR e € 
88.000,00 cofinanziamento UNIBG. Il secondo e il terzo anno saranno finanziati sulla base delle 
risorse disponibili del MIUR 

 Descrizione progetto: Il progetto PRaNET (Prevenzione Radicalizzazione) prevede la creazione 
di una rete universitaria tra un ateneo italiano e due appartenenti all’OIC, per approfondire la 
conoscenza e comprensione del fenomeno della radicalizzazione, l’elaborazione di politiche 
inclusione sociale e di de-radicalizzazione e, provvedere al miglioramento dell’integrazione in 
Italia, attraverso attività di formazione post-universitaria e di ricerca accademica.  

 

VISTA la nota del MIUR-Ufficio 5° Internazionalizzazione della Formazione superiore- del 
17.12.2018 con la quale si comunica l’approvazione del progetto esecutivo con inizio delle attività 
dicembre 2018. 

 
Tutto ciò premesso, il C.A. delibera all’unanimità di:  
- prendere atto dell’approvazione da parte del MIUR del progetto PRaNET (Prevenzione 

Radicalizzazione) e della concessione del finanziamento per un importo pari a € .542.496,00 per 
la prima annualità; 

- individuare nel Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione e nella SDM- School of 
Management le struttura dell’Ateneo incaricate della gestione del progetto, per le parti di rispettiva 
competenza, sotto la direzione del prof. Michele Brunelli.- 

- approvare il progetto, dando atto che con determinazione di variazione del Direttore Generale Rep. 
n. 824 prot. n. 174006/VIII/3 del 13.12.2018, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento AM.FI.CO, si è 
provveduto  ad approvare la conseguente variazione di bilancio di € 542.496,00, di cui € 
442.496,00 nel budget del SDM- School of Management Centro, per le attività formative del 
progetto, e € 100.000,00 nel budget del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione per le 
attività di ricerca dell’Università e le attività in capo ai Partner". 
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Si riprende la discussione dei punti come da ordine del giorno. 

 

 

Deliberazione n. 234/2018 - Protocollo n. 176127/2018 

Macroarea: 8 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 08/02  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Approvazione del rinnovo dell'adesione in qualità di partner scientifico dell'Università degli 

Studi di Bergamo - Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della 

produzione (ref. Prof. Angelo Gargantini) all'Accordo con il Centro di Competenza COMET 

(K1) Software Competence Center Hagenberg (SCCH) per il periodo 2019-2022  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana    X 

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
PREMESSO CHE il Software Competence Center Hagenberg (SCCH) è un Centro di Competenza 
COMET (K1) secondo quanto previsto dal programma “COMET Competence Centers for Excellent 
Technologies” promosso dal governo federale austriaco e una componente essenziale nell’ambito 
dello “Strategic Program for Upper Austria 2020”; 
CONSIDERATO CHE nell’ambito del programma “COMET Competence Centers for Excellent 
Technologies”, il Software Competence Center Hagenberg (SCCH) è finanziato dal governo federale 
austriaco e dallo stato federato dell’Austria Superiore (Austria) e che la gestione dei progetti 
nell’ambito del suddetto Centro è regolamentata dall’Accordo riguardante le regole fondamentali 
determinanti la collaborazione nel centro COMET K1 Software Competence Center Hagenberg 
(SCCH) (testo in allegato); 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2015 (verbale n. 3/2015) 
con la quale è stata autorizzata (su richiesta pervenuta dal Prof. Angelo Gargantini – Dipartimento 
di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione) l’adesione in qualità di partner 
scientifico dell’Università degli Studi di Bergamo all’Accordo per il periodo 2015-2018; 
VISTA la lettera di impegno sottoscritta in data 30 ottobre 2017 dal Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione, Prof.ssa Caterina Rizzi, e dal Prorettore 
delegato alla Ricerca scientifica di Ateneo, Prof. Paolo Buonanno, che esprimeva l’interesse a 
continuare la collaborazione con il Software Competence Center Hagenberg (SCCH) nell’ambito del 
programma “COMET Competence Centers for Excellent Technologies” anche per il periodo 2019-
2022 attraverso il coinvolgimento del Prof. Angelo Gargantini e dei collaboratori alla ricerca da lui 
indicati; 
VISTA la richiesta di adesione in qualità di partner scientifico dell’Università degli Studi di Bergamo 
all’Accordo riguardante le regole fondamentali determinanti la collaborazione nel centro COMET K1 
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Software Competence Center Hagenberg (SCCH) per il periodo 2019-2022 pervenuta dal Prof. 
Angelo Gargantini (Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione); 
PRESO ATTO della delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria gestionale, 
dell’informazione e della produzione del 13 dicembre 2018 che esprime parere favorevole – su 
richiesta pervenuta dal Prof. Angelo Gargantini – all’adesione in qualità di partner scientifico del 
Dipartimento al Centro di Competenza COMET (K1) Software Competence Center Hagenberg 
(SCCH); 
 
Tutto ciò premesso, il CA delibera all’unanimità di: 
- approvare l’adesione in qualità di partner scientifico dell’Università degli Studi di Bergamo – 

Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione (ref. Prof. Angelo 
Gargantini) al Centro di Competenza COMET (K1) Software Competence Center Hagenberg 
(SCCH); 

- autorizzare la sottoscrizione della dichiarazione di adesione all’Accordo riguardante le regole 
fondamentali determinanti la collaborazione nel centro COMET K1 Software Competence Center 
Hagenberg (SCCH) per il periodo 2019-2022 nei termini riportati nel testo allegato. 

 

Deliberazione n. 235/2018 - Protocollo n. 176128/2018 

Macroarea: 8 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 08/03  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Approvazione progetto “Osservatorio Lombardo sui Ranking Universitari” finanziato dalla 

Fondazione Cariplo: Modalità attuative  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana    X 

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
 
PREMESSO CHE l’Università degli Studi di Bergamo ha presentato extrabando a Fondazione 
Cariplo la richiesta di un contributo per un progetto dal titolo “Osservatorio lombardo sui ranking 
universitari” di seguito sintetizzato (documentazione agli atti presso il Servizio Ricerca e 
Trasferimento tecnologico):  
Titolo Progetto: Osservatorio lombardo sui ranking universitari 

Soggetto finanziatore: Fondazione Cariplo  

Soggetto promotore: Università degli Studi di Bergamo  

Responsabile scientifico del progetto: Prof. Matteo Kalchschmidt  

Durata del progetto: 36 mesi  

Budget complessivo del progetto: € 600.000,00  
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Contributo richiesto a Fondazione Cariplo: € 300.000,00  

Cofinanziamento dell’Università degli Studi di Bergamo: € 300.000,00 (in termini di impegno in 
mesi/uomo del personale strutturato coinvolto nelle attività progettuali)  

Obiettivi: Questo progetto di ricerca ambisce a svolgere un’attività di osservatorio rispetto ai ranking 
delle università lombarde, interpretando le valutazioni e le implicazioni in prospettiva regionale. 
L’ambizione è quella di saper fornire agli studenti, al management universitario ed ai policy maker 
una chiave di lettura regionale del fenomeno globale descritto dai ranking. 
La proposta si articola nei seguenti obiettivi operativi: 
- Raccolta, analisi, diffusione dei risultati delle università lombarde con particolare attenzione ai 

ranking internazionali, al fine di permettere agli studenti ed alle famiglie lombarde una migliore 
capacità di lettura critica delle classifiche internazionali; 

- Analisi critica dei diversi ranking disponibili, con elaborazione di linee guida e raccomandazioni 
orientate alle università al fine di permettere agli atenei di meglio rappresentare la propria identità 
nelle classifiche nazionali e internazionali; 

- Attività di divulgazione e di formazione, rivolta in maniera specifica ai media, per amplificare sul 
territorio regionale e nazionale la capacità critica di lettura dei ranking. 

 
PRESO ATTO che Fondazione Cariplo in data 27/11/2018 (ns prot. n. 172842/III/13 del 10/12/2018) 
ha approvato il progetto concedendo un contributo pari a € 300.000,00 con un cofinanziamento pari 
a € 300.000,00 in termini di impegno in mesi/uomo del personale strutturato coinvolto nelle attività 
progettuali;  
 
RITENUTO di collocare la gestione del progetto, in considerazione dei suoi contenuti e della sua 
valenza di ordine generale e trasversale ai diversi livelli dell’Ateneo, presso il Centro di Ateneo 
CISAlpino Institute for Comparative Studies in Europe (CCSE), sotto la direzione del prof. Matteo 
Kalchschmidt  
 
Tutto ciò premesso, il C.A. delibera all’unanimità di:  
 
1) prendere atto dell’approvazione da parte di Fondazione Cariplo del progetto dal titolo 

“Osservatorio lombardo sui ranking universitari” e della concessione del finanziamento per un 
importo pari a € 300.000,00;  

 

2)   individuare nel Centro di Ateneo CISAlpino Institute for Comparative Studies in Europe (CCSE) 
la struttura dell’Ateneo incaricata della gestione del progetto sotto la direzione del prof. Matteo 
Kalchschmidt; 

 

3)   approvare il progetto, dando mandato al Direttore Generale di provvedere alla conseguente 
variazione di bilancio di € 300.000,00 nel budget del Centro di Ateneo CISAlpino Institute for 
Comparative Studies in Europe (CCSE) - progetto CARIPLOKALC2018 CUP 
F86C18000790007 ai sensi dell’art. 21 del Regolamento AM.FI.CO. 
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Deliberazione n. 236/2018 - Protocollo n. 176129/2018 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/01  

Struttura proponente: Presidio di Lingue, letterature e culture straniere 

Convenzione con Ente Regionale per i Servizi di agricoltura e alle foreste - Direzione Parco 

dello Stelvio e Coordinamento Aree Protette per esecuzione delle attività relative al "Riordino 

e inventariazione dell’Archivio del Parco Nazionale dello Stelvio”  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana    X 

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
VISTO l’art. 2, comma 7 dello Statuto, che prevede che, nell’ambito delle proprie finalità, 

l’Università svolga attività di ricerca scientifica e tecnologica ed operi nel rispetto della libertà di 
ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell’autonomia di ricerca delle strutture scientifiche, sia 
per quanto attiene ai temi della ricerca sia per quanto attiene ai metodi. 

RICHIAMATE Le delibere del Senato Accademico in data 19.11.2018 e del Consiglio di 
amministrazione in data 20.11.2018, relative al punto 08/02 “Convenzione quadro con l’Ente 
Regionale per i Servizi di agricoltura e alle foreste - Direzione Parco dello Stelvio (Deliberazione 
205/2018 Protocollo n.168549/2018” con le quali l’Università di Bergamo ed Il Parco si propongono 
di conseguire uno stretto collegamento tra la realtà accademica e la realtà del Parco Nazionale dello 
Stelvio, attuando alcune forme di collaborazione per quanto riguarda studi e ricerche specifiche, 
formazione, didattica e consulenze di carattere scientifico di volta in volta esplicitate dai contraenti, 
prevedendo che le diverse attività siano disciplinate da convenzioni ai sensi della legge 241/90, 
ovvero da contratti di ricerca o consulenza che potranno coinvolgere anche altri Enti e associazioni. 

VISTA la manifestata volontà del Parco di sviluppare in forma congiunta l’attività di ricerca per 
il riordino e inventariazione dell’Archivio del Parco Nazionale dello Stelvio. 

RICHIAMATO il Decreto del Vice Direttore del Centro Studi sul Territorio, Rep. n. 156/2018 del 
28.11.2018 con il quale è stato espresso parere favorevole alla sottoscrizione della Convenzione  
per l’esecuzione delle attività di "Riordino e inventariazione dell’Archivio del Parco dello Stelvio”. 

VISTO il testo della convenzione (corredato da specifica tecnica) allegato alla presente 
deliberazione e ritenuto di condividerlo. 
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     Il CA delibera all’unanimità di approvare: 
a) la sottoscrizione della Convenzione per esecuzione delle attività di "Riordino e inventariazione 

dell’Archivio del Parco Nazionale dello Stelvio”; 
b) di nominare quale referente per i contenuti della predetta convenzione il Prof. Adobati (Centro di 

Ateneo CST-Lelio Pagani-Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere); 
c)  di imputare la spesa di € 50.000,00 al Budget del Centro Studi del Territorio – Dipartimento di 

Lingue, letterature e Culture Straniere del bilancio preventivo 2018 che presenta la necessaria 

copertura. 

 

 

Deliberazione n. 237/2018 - Protocollo n. 176130/2018 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Accordo di Partenariato per il progetto “Moovin’ Bergamo” – 2019  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana    X 

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
RICHIAMATO l’art. 6, comma 3 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che attribuisce 
all’Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici 
e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori 
relativi alle proprie finalità istituzionali; 
VALUTATI positivamente: 
- l’esito della prima edizione del progetto denominato “Moovin’ Bergamo”, che ha coinvolto nel 2018 

circa 10.000 utenti in un contest basato sul monitoraggio del movimento a piedi dei partecipanti, in 
competizione tra di loro sia individualmente sia all’interno di gruppi, con la finalità di stimolare il 
movimento a piedi e uno stile di vita attivo e sano; 

- la possibilità di realizzare una nuova edizione del Progetto, in cui le attività di studio e ricerca 
condotte dall’Università possano integrare, con l’utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, 
le corrispondenti attività sviluppate dalla Sesaab spa di Bergamo, dall’Agenzia della Tutela della 
Salute di Bergamo e dal Comune di Bergamo; 

VISTO lo schema di accordo allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerlo; 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 17/12/2018; 
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Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 
- di approvare la sottoscrizione dell’Accordo di Partenariato per la realizzazione della nuova edizione  

del progetto “Moovin’ Bergamo” secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; 

- di nominare quale referente per i contenuti del predetto il Prof. Fulvio Adobati Prorettore delegato 

(Rapporti con enti e istituzioni pubbliche del territorio); 
- di imputare la spesa di € 8.000,00 al Conto - CA 06.60.01 Progetto “Azioni finanziate con attività di 

fund raising – Banca Popolare di Bergamo”- progetto BPBRETTDA2017 del bilancio preventivo 
2018 che presenta la necessaria copertura. 

 

 

Deliberazione n. 238/2018 - Protocollo n. 176131/2018 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/03  

Struttura proponente: Presidio di Ingegneria 

Convenzione quadro con Istituto Clinico Quarenghi  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana    X 

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
RICHIAMATO l’art. 6, comma 3 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che 
attribuisce all’Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con 
altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività 
di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;  
CONSIDERATO CHE il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e della 
produzione ha approvato nella seduta del 13 dicembre 2018 la proposta di stipulare una 
Convenzione con l’ Istituto Clinico Quarenghi al fine di favorire le iniziative tendenti a 
migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti, anche 
mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche e lo svolgimento di attività 
didattiche integrative che possano prevedere l'utilizzazione di attrezzature e servizi logistici 
esterni, nonché le collaborazioni in attività di ricerca per Innovazioni tecnologiche. 
L’ Istituto Clinico Quarenghi intende: 

 contribuire alla formazione di studenti e laureati particolarmente qualificati collaborando 
allo svolgimento degli insegnamenti attivati presso l’Università, anche con l'istituzione di 
borse di studio secondo la normativa vigente; 

 contribuire allo svolgimento di studi e ricerche volti a QUARENGHI  nei campi di propria 
competenza; 
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 mantenere un elevato livello culturale dei propri operatori e favorire il loro aggiornamento 
professionale attraverso opportuni contatti e collaborazioni con strutture dell’Università 
mediante corsi del cui contenuto didattico l’Università sia garante; 

 
VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione e ritenuto di 
condividerne i contenuti; 
 
Tutto ciò premesso, 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 17.12.2018; 
 
il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 
1. di approvare la Convenzione tra l’Università degli Studi di Bergamo e l’Istituto Clinico 

Quarenghi secondo lo schema allegato alla presente deliberazione;  
2. di nominare quale referente per i contenuti della predetta Convenzione la prof.ssa 

Caterina Rizzi. 

 

 

Deliberazione n. 239/2018 - Protocollo n. 176132/2018 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/04  

Struttura proponente: Presidio di Ingegneria 

Convenzione quadro con Le Cliniche Gavazzeni Humanitas SpA  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana    X 

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
RICHIAMATO l’art. 6, comma 3 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che 
attribuisce all’Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con 
altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività 
di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;  
CONSIDERATO CHE il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e della 
produzione ha approvato nella seduta del 13 dicembre 2018 la proposta di stipulare una 
Convenzione con Le Cliniche Gavazzeni Humanitas SpA al fine di favorire le iniziative 
tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti, 
anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche e lo svolgimento di attività 
didattiche integrative che possano prevedere l'utilizzazione di attrezzature e servizi logistici 
esterni, nonché le collaborazioni in attività di ricerca per Innovazioni tecnologiche. 
 
Le Cliniche Gavazzeni Humanitas SpA intendono: 



 

 

Consiglio di amministrazione del 18/12/2018 

 

57 

 contribuire alla formazione di studenti e laureati particolarmente qualificati collaborando 
allo svolgimento degli insegnamenti attivati presso l’Università, anche con l'istituzione di 
borse di studio secondo la normativa vigente; 

 contribuire allo svolgimento di studi e ricerche volti a GAVAZZENI nei campi di propria 
competenza; 

 mantenere un elevato livello culturale dei propri operatori e favorire il loro aggiornamento 
professionale attraverso opportuni contatti e collaborazioni con strutture dell’Università 
mediante corsi del cui contenuto didattico l’Università sia garante; 

 
VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione e ritenuto di 
condividerne i contenuti; 
 
Tutto ciò premesso, 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 17.12.2018; 
 
il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 
1. di approvare la Convenzione tra l’Università degli studi di Bergamo e Le Cliniche 

Gavazzeni Humanitas SpA secondo lo schema allegato alla presente deliberazione;  
2. di nominare quale referente per i contenuti della predetta Convenzione la prof.ssa 

Caterina Rizzi. 

 

 

Deliberazione n. 240/2018 - Protocollo n. 176133/2018 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/05  

Struttura proponente: Presidio Economico - Giuridico 

Progetto “Violenza di genere: profili giuridici e psico-sociali”: approvazione dell’accordo di 

collaborazione ai sensi dell’art. 15 della l. 241/1990 con Regione Lombardia  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana    X 

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
VISTO il bando riservato alle Università lombarde e volto a realizzare percorsi formativi sperimentali 
per studenti e studentesse sul tema del contrasto alla violenza maschile contro le donne (D.D.G. n. 
8573, 11 giugno 2018 «Avviso di manifestazione d’interesse a presentare piani d’azione volti a 
promuovere percorsi formativi sperimentali nel sistema universitario lombardo sulle tematiche di 
prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, ai sensi della D.G.R. 7774, del 17 gennaio 
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2018, finalizzati alla sottoscrizione di accordi di collaborazione con la Regione Lombardia ex art.11 
e 15, l.241/1990 - Attivazione prima fase»).  
VISTI i decreti: 
- n. 11949, del 10 agosto 2018 - D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bergamo, è stato ammesso alla II fase, risultando 
assegnatario di un contributo pari ad € 12.000,00. 

- n. 11973 del 10/8/2018 - D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità con il quale 
ha avuto avvio la II fase di presentazione percorsi formativi sperimentali per il contrasto alla 
violenza maschile contro le donne, con contestuale approvazione delle Modalità operative per la 
presentazione dei progetti in parola, la cui scadenza era prevista per il giorno 15 ottobre 2018. 

RICHIAMATO il Decreto Rettorale prot. n. 157382 del 15.10.2018 (ratificato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 24.10.2018), avente a oggetto: “Presentazione a Regione 
Lombardia del Progetto definitivo “Violenza di genere: profili giuridici e psico-sociali” – Dipartimento 
di Giurisprudenza” 
VISTO il decreto n. 17997 del 03/12/2018 della Regione Lombardia - Direzione generale politiche 
per la famiglia, genitorialita' e pari opportunita', avente a oggetto “Approvazione dei progetti - oggetto 
di successivi accordi di collaborazione ai sensi degli artt 11 e 15 della l. 241/90 – presentati dalle 
universita' statali e non statali, ai sensi della D.G.R. X/7774 del 17/1/2018 e del D.D.G. n.11973 del 
10/08/2018 - Impegno delle risorse a favore delle universita’ statali e non statali” 
VISTA la bozza di accordo collaborazione art 15, L. 241/90 tra la Regione Lombardia e le università 
lombarde per la realizzazione di progetti e/o percorsi formativi sperimentali nel sistema universitario 
lombardo sulle tematiche di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, allegata alla 
presente deliberazione; 
VISTO lo schema di accordo allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerlo; 
ACQUISITI: 
-   il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 10 dicembre 

2018; 
-    il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 17 dicembre 2018; 
 
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di: 
1. approvare la sottoscrizione dell’accordo con La Regione Lombardia, Direzione Politiche per la 

famiglia, Genitorialità e Pari opportunità nel testo allegato alla presente deliberazione; 
2. nomina la Prof.ssa Barbara Pezzini quale referente del predetto accordo.  
 
 

 Deliberazione n. 241/2018 - Protocollo n. 176134/2018 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/06  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Adesione all'Associazione Eduitalia International Education  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana    X 

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    
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Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X     Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
PREMESSO che: 
- Eduitalia è un’Associazione di Scuole ed Università che offrono corsi per studenti stranieri che 

contribuisce sia a stimolare il turismo Culturale in Italia, sia a facilitare l’accoglienza di studenti 
esteri, dedicandosi a: 
1. Promuovere un’immagine unitaria, forte ed organizzata del sistema di istruzione italiano; 
2. Rafforzare, migliorare e garantire la promozione all’estero dell’offerta formativa italiana per 

favorire l’incoming studentesco degli istituti associati; 
3. Sensibilizzare le istituzioni riguardo il sistema di istruzione italiano allo scopo di favorire gli 

ingressi per motivi di studio; 
4. Fornire informazioni aggiornate e di qualità agli associati riguardo il mercato degli studenti 

stranieri interessati a completare la propria formazione in Italia; 
5. Diffondere il modello culturale, sociale ed economico italiano; 

 
PRESO ATTO CHE l’Università degli Studi di Bergamo, nell’ambito della propria politica 

d’internazionalizzazione (come esplicitato Piano Strategico triennale di Ateneo 2017-2019 verso 

“UniBG 20.20” approvato dal Senato Accademico nella seduta del 6 febbraio 2017 e dal. Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 7 febbraio 2017), condivide gli obiettivi perseguiti da Eduitalia e 

in particolare: 

a) valorizzare i servizi offerti agli studenti stranieri, sia in fase di promozione e orientamento, sia in 
fase di accoglienza e assistenza durante il corso degli studi; 

b) promuovere l’offerta formativa italiana anche attraverso l’organizzazione, in Italia e all’estero, di 
corsi di lingua italiana; 

c) promuovere la partecipazione a fiere internazionali per gli studenti; 
d) favorire il flusso di studenti stranieri verso l’Università secondo criteri di qualità e di merito, anche 

promuovendo o sostenendo progetti ministeriali o di altri (CRUI) volti a questo scopo;  
e) promuovere il collegamento con il mondo produttivo e il territorio, in particolare favorendo 

l’inserimento degli studenti nel sistema locale delle imprese anche attraverso esperienze di stage 
nel corso o al termine della carriera universitaria.  

 
VISTA la proposta di adesione all’associazione Eduitalia pervenuta a seguito della partecipazione 
dell’Università degli Studi di Bergamo alla manifestazione NAFSA 2018; 
ACQUISITO il parere favorevole manifestato dal Prorettore Delegato per l’Internazionalizzazione e 
le relazioni internazionali ad aderire alle attività di Eduitalia, nei termini previsti dal modulo di richiesta 
di associazione (allegato 1 alla presente deliberazione); 
 
Tutto ciò premesso e condiviso, il CA delibera all’unanimità di:  
1) autorizzare la sottoscrizione dell’istanza di adesione ad Eduitalia, come da allegato alla presente 

deliberazione;  
2) dare mandato al Prorettore Delegato per l’Internazionalizzazione e le Relazioni Internazionali di 

Ateneo e al Responsabile del Servizio Orientamento e Programmi Internazionali per 
l’implementazione delle attività previste dall’adesione alla suddetta associazione; 

3) nominare quale referente per il coordinamento con Uni-Italia il prof. Matteo Kalchschmidt e quale 
referente amministrativo la dott.ssa Elena Gotti;  
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4) autorizzare, a seguito della sottoscrizione, il versamento a Eduitalia, la quota associativa annuale 
pari a 800,00 € dal 2019 al 2021, dando atto che la spesa è prevista al Conto 06.06.01 “Progetto 
Unibg International” del bilancio di previsione 2019 e seguenti; 

5) riservarsi la possibile adesione agli ulteriori servizi a pagamento, in relazione agli obiettivi 
dell’Ateneo ed alla specifica disponibilità all’interno del bilancio di Ateneo.  

 
Deliberazione n. 242/2018 - Protocollo n. 176135/2018 

Macroarea: 10 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 10/01  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 735/2018 "Interventi a favore di studenti diversamente abili 

- Piano di utilizzo delle risorse E.F. 2018"  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana    X 

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
CONSIDERATO CHE, in relazione alla rendicontazione delle risorse a favore degli studenti disabili 
erogate dal MIUR era necessario procedere con la definizione del piano di utilizzo delle risorse 
destinate all’ateneo ed il relativo caricamento sul predetto sito web entro il 14/12/2018, e quindi in 
data antecedente alla seduta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, è stato 
necessario emanare il seguente decreto d’urgenza del Rettore: 

       
“Repertorio n°    735/2018 

     Protocollo n°      169991/V/1 
        Del 28/11/2018 

 
Oggetto: Interventi a favore di studenti diversamente abili – Piano di utilizzo delle risorse E.F. 2018.  

 
IL RETTORE 

 
RICHIAMATI: 
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 sull’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate e la successiva integrazione legge 28 gennaio 1999, n. 17, che prevede l’istituzione 
di servizi a favore di studenti con disabilità all’interno degli atenei; 

- la legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente le nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) in ambito scolastico e le successive linee guida ministeriali riguardanti 
percorsi di inclusione e strumenti compensativi e/o dispensativi a favore di studenti affetti da DSA 
iscritti presso le Università;  
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- il D.M. del 8 agosto 2018 n. 587, “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) 
delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2018” che: 
-  all'art. 8 lett. C) dispone che "€ 7.500.000 sono destinati, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 gennaio 

1999, n. 17 e dell'art. 2, commi 4 e 5, lett. b), del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, a interventi di 
sostegno agli studenti con disabilità, studenti con grado di invalidità uguale o superiore al 66% 
e ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.170, agli studenti con disturbi specifici 
dell'apprendimento, secondo i criteri riportati nell'allegato 5”. 

- all'allegato 5 al D.M. n. 587/2018 dispone che la ridetta somma di euro 7.500.000,00 sia così 
ripartita secondo il seguente criterio: 

 80% in proporzione al numero totale di studenti con disabilità riconosciuta ai sensi della legge 
5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17, o con invalidità 
pari o superiore al 66% iscritti nell'a.a. 2017/18;  

 20% in proporzione al numero totale di studenti con disturbi specifici dell'apprendimento iscritti 
nell'a.a. 2017/18; 

 
- La nota MIUR per gli Atenei (Prot. n. 29844 del 25/10/2018) “interventi a favore di studenti 

diversamente abili - Rilevazione dati a.a. 2017/2018 - Ripartizione fondi E.F. 2018” e la 
successiva nota MIUR 32740 del 27/11/2018 che ha previsto che, ai fini dell’assegnazione delle 
risorse dell’E.F.2018 destinate a specifici interventi a favore degli studenti diversamente abili, di 
cui alla Legge 28 gennaio 1999, n.17 ed alla Legge 8 ottobre 2010, n.170, gli atenei: 
o procedessero entro il 19/11/2018 al caricamento sul sito 

https://miur.cineca.it/php5/interventilegge17/compilazione17/home_page.php dei dati 
relativi alla popolazione studentesca dell’a.a. 2017/2018 interessata dalla nota 

o a seguito di tale caricamento apprendessero quale è la quota di risorse spettanti per il 2018; 
o entro il 14/12/2018 gli atenei inserissero nel suddetto portale una proposta di utilizzo delle 

risorse da approvarsi negli organi collegiali; 
 
PRESO ATTO CHE, in ottemperanza a quanto previsto dalla nota ministeriale, entro il 19/11/2018 
sono stati inseriti i dati relativi alla popolazione studentesca dell’a.a. 2017/2018 e a partire dal 
26/11/2018, tramite il sito web 
https://miur.cineca.it/php5/interventilegge17/compilazione17/home_page.php è stata resa 
disponibile la ripartizione di interesse per l’Università degli Studi di Bergamo come segue: 
 

Criteri di ripartizione Quota spettante 
all'Ateneo 

80% in proporzione al numero totale di studenti diversamente 
abili iscritti nell'a.a.2017/18  

€ 57.340  

20% in proporzione al numero totale di studenti con disturbi specifici 
dell'apprendimento iscritti nell'a.a. 2017/18  

€ 56.067  

Totale € 113.407 

 
RILEVATA la necessità di procedere con la definizione del piano di utilizzo delle risorse destinata 
all’ateneo ed il relativo caricamento sul predetto sito web entro il 14/12/2018; 
PRESO ATTO: 
- dell’utilizzo delle medesime risorse nell’anno 2018 come segue: 
 

Finalità Risorse da destinare 

Interventi infrastrutturali  € 5.000 

Ausili per lo studio  € 8.000 

Servizi di tutorato specializzato  € 20.000 

Supporti didattici specializzati  € 68.071 

https://miur.cineca.it/php5/interventilegge17/compilazione17/home_page.php
https://miur.cineca.it/php5/interventilegge17/compilazione17/home_page.php
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Servizi di trasporto  € 0 

TOTALE € 101.071 

 
- dell’efficacia delle iniziative realizzate a favore dei predetti studenti tramite l’utilizzo dei fondi sopra 
esposto; 
 
VALUTATO il numero crescente di studenti con disabilità e DSA iscritti presso l’Ateneo e la necessità 
di sostenere il loro percorso formativo con servizi specifici e ritenuto, pertanto, di proporre il seguente 
piano di utilizzo delle risorse per l’anno corrente: 
 

Finalità Risorse da destinare 

Interventi infrastrutturali  € 5.000 

Ausili per lo studio  € 10.000 

Servizi di tutorato specializzato  € 30.000 

Supporti didattici specializzati  € 68.407 

Servizi di trasporto  € 0 

TOTALE € 113.407 

 
prevedendo alla voce “Supporti didattici specializzati” anche il servizio di supporto psicopedagogico 
(finalizzato alla realizzazione di Piani Educativi Individualizzati e Piani Didattici Personalizzati) ed il 
servizio di supporto per il reperimento dei testi in formato digitale; 
 
ACQUISITO il parere favorevole della Prorettrice Delegata alle Politiche di equità e diversità, 
prof.ssa Barbara Pezzini; 
VERIFICATA la necessità e l’urgenza di procedere con l’emanazione del presente decreto entro il 
14 dicembre 2018, al fine di permettere l’inserimento del piano di utilizzo delle risorse entro la 
scadenza ministeriale fissata; 
 

DECRETA 
 
- di approvare il piano di utilizzo delle risorse secondo quanto sopra esposto; 
- di dare mandato alla Prorettrice Delegata alle Politiche di equità e diversità, prof.ssa Barbara 
Pezzini e alla Responsabile del Servizio Orientamento e Programmi Internazionali di assumere gli 
atti necessari per dare seguito al presente decreto. 
 
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 3, dello Statuto vigente, sarà sottoposto 
alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle sedute immediatamente 
successive. 
 
            Il Rettore 
                          (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 

       F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini” 
  
     Tutto quanto sopra considerato, il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità la ratifica 
del decreto sopra riportato. 
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Deliberazione n. 243/2018 - Protocollo n. 176136/2018 

Macroarea: 10 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 10/02  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 770/2018 “Adesione al sistema di accreditamento di 

Associazione Mosaico per la presentazione di progetti di servizio civile universale”  

 

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana    X 

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
 

        
CONSIDERATO CHE è pervenuta dall’Associazione Mosaico la richiesta di adesione al sistema di 
Accreditamento di Associazione Mosaico per la presentazione di progetti di servizio civile universale 
con la richiesta di poter sottoscrivere la stessa entro il 1 dicembre 2018 e quindi in data antecedente 
alla seduta del Senato Accademico, è stato necessario emanare il seguente decreto d’urgenza del 
Rettore: 
 

             “REP. N°  770/2018 
PROT. N°. 170632/V/1 

                                                        DEL   30/11 /2018 
 
 
Oggetto: Adesione al sistema di accreditamento di Associazione Mosaico per la presentazione di 
progetti di servizio civile universale  
 

IL RETTORE 
 

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; 
VISTA la Legge n. 64 del 6 marzo 2001, con la quale è stato istituito il Servizio civile nazionale, su 
base volontaria, le cui finalità sono elencate all’Art. 1 dello stesso testo normativo; 
VISTO il D. Lgs. n. 40 del 6 marzo 2017 (“Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a 
norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”) che stabilisce, all'Art. 11, la istituzione 
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dell'Albo degli enti di servizio civile universale, cui sono tenuti ad iscriversi gli Enti interessati a 
presentare programmi di intervento e progetti in materia ed in possesso dei requisiti richiesti; 
VISTA altresì la Circolare del 9 maggio 2018 recante “Testo coordinato e integrato della circolare 3 
agosto 2017 “Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l’iscrizione” e della 
circolare 12 dicembre 2017 “Integrazione alla circolare 3 agosto 2017”, che stabilisce le modalità di 
iscrizione al suddetto Albo, sulla base della valutazione dell’effettiva capacità organizzativa dell’Ente, 
come condizione imprescindibile per la presentazione di programmi di intervento e di progetti di 
servizio civile universale; 
CONSIDERATO altresì che l’Università degli Studi di Bergamo è associata ad Associazione Mosaico; 
DATO ATTO che la struttura organizzativa di Associazione Mosaico è adeguatamente dotata ed 
articolata al fine di presentare e gestire, quale ente capofila, programmi di intervento e progetti di 
servizio civile universale; 
DATO ATTO, altresì, che i volontari in servizio civile universale verranno destinati principalmente alle 
aree di intervento proprie delle attività di natura sociale, educativa, e culturale; 
DATO ATTO che Associazione Mosaico è ente capofila per la presentazione di programmi di 
intervento e progetti di servizio civile universale; 
RILEVATA la necessità e l’urgenza di procedere con la firma della convenzione entro il 1 dicembre 
2018, al fine di permettere l’avvio delle attività di servizio civile in tempo utile per la programmazione 
2019; 
 

Decreta 
 
1) Di confermare l'adesione dell’Università degli Studi di Bergamo ad Associazione Mosaico; 
2) Di procedere all’iscrizione dell’Università degli Studi di Bergamo all'Albo degli enti di servizio 

civile universale quale ente di accoglienza, associato all'ente capofila Associazione Mosaico, 
tramite la compilazione della modulistica predisposta; 

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4 del D. 
Lgs. 267/2000. 

 
 
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 3, dello Statuto vigente, sarà sottoposto 
alla ratifica del Senato Accademico nella seduta immediatamente successiva. 
 
              

  IL RETTORE 
        Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
                  F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini“ 
 
Tutto quanto sopra considerato, il CA delibera all’unanimità la ratifica del decreto sopra riportato. 
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Deliberazione n. 244/2018 - Protocollo n. 176137/2018 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per il progetto Ensemble - Mente Locale 2018/2019 organizzato da 

IDM Srl di Bergamo  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana    X 

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza X    Sig.ra Elisabetta Rondalli X    

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

 
 
È pervenuta richiesta da parte della IDM SRL di Bergamo (Bg) per la concessione del patrocinio per 
il “progetto Ensemble – Mente Locale 2018/2019” che si terrà presso la sede di Dalmine 
dell’Università degli studi di Bergamo da dicembre 2018 ad aprile 2019. 
“Ensemble – Mente Locale 2018/2019” 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 17/12/2018;  
 
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 2018/2019” che si terrà presso la sede di Dalmine dell’Università degli studi di Bergamo da 
dicembre 2018 ad aprile 2019. 
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

     Il Rettore propone di discutere il punto 6.8 dell’ordine del giorno ed il CA approva 
all’unanimità. 
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Deliberazione n. 245/2018 - Protocollo n. 176138/2018 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/08  

Struttura proponente: Personale - Formazione, Sicurezza e autorizzazioni 

Procedimento disciplinare nei confronti di un professore di seconda fascia: esito istruttoria 

a cura del Collegio di disciplina e provvedimenti conseguenti  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana    X 

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo X    

Sig. Michele Gambuzza    X Sig.ra Elisabetta Rondalli    X 

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

 
Con nota prot. n. 104747/VII/13 del 10.7.2018, il Rettore, a seguito della comunicazione del Direttore 
del Dipartimento (nota prot. n. 103088/VII/13 del 9.7.2018) ha dato avvio al procedimento 
disciplinare a carico di un professore di II fascia, ritenendo sussistenti le condizioni per irrogare una 
sanzione più grave della censura, ovvero, la sospensione dall’ufficio e dallo stipendio (ex art. 87 del 
TU 1492/33). 
Con la stessa nota si procedeva alla contestazione degli addebiti, parimenti notificata, disponendo, 
nel rispetto del diritto della difesa, ai fini dell’esercizio dell’accesso agli atti, il deposito del fascicolo 
presso i Servizi Amministrativi generali ed invitando l’interessato a presentare eventuali 
controdeduzioni. In data 11.7.2018 l’interessato esercitava il diritto di accesso agli atti ex lege 
241/1990. 
Ciò premesso il Collegio di disciplina, per il tramite del Presidente, ha predisposto la convocazione 
per l’audizione con nota prot.n. 118514/VII/13 del 24.7.2018 per il giorno 7.8.2018 notificata in data 
25.7.2018. In data 30 luglio l’interessato comunicava la nomina del proprio legale che in data 
31.7.2018 chiedeva un differimento dell’audizione. Tale richiesta veniva accolta dal Presidente del 
Collegio di disciplina. 
In data 10 settembre si è regolarmente svolta l’audizione alla presenza dell’interessato, del legale 
rappresentante e di un testimone. La seduta si è chiusa con la richiesta da parte del Collegio di un 
parere legale all’avvocatura distrettuale. 
In data 1.10.2018 è pervenuto il parere dell’avvocatura distrettuale ma nel frattempo si è resa 
necessaria una ricostituzione del Collegio di disciplina per il passaggio nel ruolo di ordinario del 
Presidente. 
In data 14 novembre è stato ricostituito il Collegio di disciplina che si è riunito in data 26.11.2018 e 
in data 12.12.2018. 
In data 12.12.2018 il Collegio ha formulato la proposta di irrogare la sanzione disciplinare della 
sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per un mese ai sensi dell’art. 87 del Testo unico delle leggi 
sull’istruzione superiore (R.D. 31 agosto 1933, n. 1592) per le motivazioni dettagliatamente articolate 
nel verbale della seduta stessa che vengono illustrate dal Rettore. 
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In data 12.12.2018 con nota prot. n.173641/VII/13 il Responsabile dei Servizi amministrativi generali 
ha trasmesso al Rettore e al Direttore generale il parere del Collegio di disciplina ai fini della 
presentazione dell’istruttoria al Consiglio di Amministrazione per le conseguenti determinazioni. 
Si dà atto che sono state adottate le misure idonee al trattamento dei dati nel rispetto del Codice in 
materia di protezione dei dati personali. Pertanto anche la presente istruttoria non contiene i dati 
identificativi del docente sottoposto a procedimento disciplinare. 
 
Tutto ciò premesso  
RICHIAMATI: 
- l’art. 10, commi 3,4 e 5 della Legge 240/2010; 
l’art. 32 dello Statuto ed in particolare i commi 6 e 7 che prevedono che “Il Consiglio di 
Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del 
parere del Collegio di disciplina infligge la sanzione ovvero dispone l’archiviazione del procedimento, 
conformemente al parere vincolante ricevuto. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al 
comma precedente non intervenga entro 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio 
di Amministrazione”.  
 
Tutto ciò premesso: 
Il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, delibera all’unanimità di: 
1. approvare l’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio 
per un mese così come previsto nel parere del Collegio di disciplina; 
2. dare atto che la sanzione comporta: 

- la mancata corresponsione della retribuzione; 
- l’esonero dall’insegnamento, dalle funzioni didattiche e da quelle ad esse connesse; 
- la perdita ad ogni effetto dell’anzianità; 

3.  dare mandato al Rettore di procedere alle comunicazioni necessarie al Direttore di Dipartimento 
ed al docente interessato; 
4. dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 
Essendo ultima riunione del mandato del Consiglio di Amministrazione 2016-2018 il Rettore ringrazia i 
Consiglieri per il lavoro che hanno svolto in questi anni, in un clima di collaborazione costruttiva e serena, con 
uno guardo sempre attento al futuro dell’Università, dimostrando un grande attaccamento all’Ateneo. Sottolinea 
il valore aggiunto che i componenti esterni hanno dato al consiglio con le loro esperienze e professionalità e li 
invita a rimanere legati all’Università e alle iniziative che la stessa attuerà. Formula a nome di tutte le componenti 
dell’Università gli auguri più sinceri per il futuro. Informa che nella seduta del Senato di ieri sono stati individuati 
i nuovi consiglieri, da una rosa di sei candidati, individuati all’interno di 44 candidature pervenute. I nuovi 
consiglieri non appartenenti ai ruoli dell’ateneo rispecchiano le professionalità che auspicavamo e sono i dott.ri 
Gennaro Daniela in Guadalupi, imprenditrice con un forte legale alla società civile, Gherardi Stefano, dirigente 
pubblico della Provincia con una sensibilità particolare al territorio, e  Ricuperati Giovanna, imprenditrice con un 
forte legame con il nostro Ateneo. I componenti interni sono i professori ordinari Gianpietro Cossali, Franco 
Giudice, Gianmaria Martini, Silvio Troilo e Stefania Servalli. Ringrazia per la disponibilità i nuovi componenti e 
formula a nome di tutte le componenti dell’Università gli auguri più sinceri per il futuro ai componenti uscenti. 
    

Il Verbale viene approvato seduta stante dai presenti. 
 

La seduta è tolta alle ore 18,20. 
IL PRESIDENTE 

Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
 

IL SEGRETARIO  
    Dott. Marco Rucci  

 
 

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


