
 

 
 Consiglio di Amministrazione del 29/04/2021 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Verbale n. 4/2021 

 
 
Il giorno 29/04/2021, alle ore 14,39 presso la sede universitaria di Sant’Agostino (aula Fornasa) si è 
riunito – previa regolare convocazione prot. n. 22645/II/8 del 20.4.2021 e prot. n. 23248/II/8 del 
23.4.2021 – il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dell’Università degli Studi di Bergamo per la 
trattazione del seguente 
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Presenti alla seduta: 
 

Nominativo Ruolo P A Ag 

Prof. Remo Morzenti Pellegrini Magnifico Rettore X   

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

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

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

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

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

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

Prof.ssa Dorothee Heller 
Componente appartenente ai ruoli 
dell'Ateneo X   

Sig.ra Michela Agliati Rappresentante degli studenti X   

Sig. Martin Manzoni Rappresentante degli studenti X   

     

Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag – Assente giustificato) 
 
 
La seduta è svolta in modalità duale: sia in presenza che in modalità telematica ai sensi del 
“Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica” 
approvato con Decreto Rettorale Rep. n. 133/2020, prot. n. 51810/I/3 del 11.3.2020 come indicato 
nella convocazione. 
 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, il Prorettore vicario, prof. Giancarlo 
Maccarini e il Direttore Generale, Dott.ssa Michela Pilot che sono presenti in aula. 
 
Su invito del Rettore sono presenti, collegati in modalità telematica, per illustrare gli argomenti di 
competenza la prof.ssa Stefania Maci, Prorettrice con delega alla Didattica, ai Servizi agli studenti e 
alle politiche per il sostegno al diritto allo studio, per i punti 3.1 e 3.2, il prof. Sergio Cavalieri, 
Prorettore con delega al trasferimento tecnologico all’innovazione e alla valorizzazione della ricerca 
per i punti 8.1, 8.2, 8.4 e 8.5, il prof. Claudio Giardini, Presidente del Presidio della qualità, per il 
punto 3.1, la prof.ssa Giuditta Pezzotta, per il punto 2.1, il dott. William Del Re, Dirigente della 
Direzione personale, Logistica e Approvvigionamenti, per i punti 2.1 – 4.1 – 4.2 – 4.3 – 4.4 –  e la 
dott.ssa Elena Gotti, Dirigente della Direzione Didattica e gli studenti per i punti 2.1, 3.2, 9.2, come 
previsto dal Regolamento Generale di Ateneo. 
 
Presiede la riunione il Rettore, Prof. Remo Morzenti Pellegrini che è presente in aula.  
 
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale, Dott.ssa Michela Pilot, che è presente in aula 
ed è coadiuvata dal dott. Donato Ciardo, che è presente in aula e dalla Dott.ssa Antonella Aponte, 
che è collegata dalla propria abitazione.  
 
Sono presenti in aula i seguenti Consiglieri, oltre il Rettore: prof. Franco Giudice, prof.ssa Stefania 
Servalli, sig.ra Michela Agliati. 
Sono collegati in modalità telematica i seguenti Consiglieri: dott.ssa Daniela Gennaro in Guadalupi, 
dott. Silvano Vincenzo Gherardi, dott.ssa Giovanna Ricuperati, prof. Gianpietro Cossali, prof. Silvio 
Troilo, prof.ssa Dorothee Heller, sig. Martin Manzoni.  
 
I Consiglieri e gli invitati hanno ricevuto una e-mail con l’indicazione del link a cui collegarsi per 
partecipare alla seduta telematica.  
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I Consiglieri e gli invitati sono comunque collegati alla video/audio-conferenza mediante la 
piattaforma google meet che permette: 
− la percezione diretta e uditiva dei partecipanti; 
− l’identificazione di ciascuno di essi; 
− l’intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione. 
 
Durante la video/audio conferenza è garantita: 
− la riservatezza della seduta; 
− il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità; 
− la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante sistemi informatici di 
condivisione dei file; 
− la contemporaneità delle decisioni; 
− la sicurezza dei dati e delle informazioni. 
 
Coloro che partecipano solo in modalità telematica sono collegati da luoghi non pubblici né aperti al 
pubblico e adottano accorgimenti tecnici atti a garantire la riservatezza della seduta. 
 
Tutti i partecipanti alla seduta sono identificati. 
 
Il Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta.  
 
Su proposta del Rettore e con il consenso unanime dei componenti del Consiglio di Amministrazione 
presenti l’ordine del giorno è integrato con il punto 6.8 e l’ordine di discussione degli argomenti è 
così modificato: 1.1 – 2.1 – 3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4 – 2.1- 4.2 – 4.3 – 4.4 – 4.5 – 4.1 – 6.1 – 6.2 – 6.3 – 
6.4 – 6.5 – 6.6 – 6.7 – 6.8 – 7.1 – 7.2 – 8.1 – 8.2 – 8.4 – 8.5 – 8.3 – 9.1 – 9.2 – 9.3 – 11.1 – 11.2 – 
2.1. 
 
Si dà atto che nel corso della seduta e delle votazioni non si sono manifestati problemi tecnici. 
 
La seduta è tolta alle ore 18,30. 

 

Deliberazione n. 89/2021 - Protocollo n. 28436/2021 

Macroarea: 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 

Punto OdG: 01/01  

Struttura proponente: Supporto Organi e Protocollo 

Approvazione del verbale n. 3 del 30.3.2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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 Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di approvare il Verbale n. 3 del 30.3.2021. 
 
 

Il Rettore propone di integrare l’ordine del giorno con il seguente punto 6.8 “Utilizzo fondi programmazione 
triennale 2019-2021 per reclutamento personale docente”, per necessità emersa nelle ore precedenti la 
seduta e per il quale si ravvisa l’urgenza. 

 
Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità, come di seguito riportato: 
 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

   X 

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

Punto OdG: 02/01  

Struttura proponente: Supporto Organi e Protocollo 

Comunicazioni varie  

 
 Il Rettore comunica: 

1. Programmazione Elezioni organi monocratici e collegiali 

Stante il perdurare della situazione pandemica e considerato quanto si è verificato lo scorso 
anno, sono state avanzate, nelle opportune sedi, nei mesi scorsi, proposte di rinvio delle 
elezioni degli organi collegiali delle Università allo scopo garantire, come già avvenuto nel 
2020, il confronto, il dibattito, la discussione sulle strategie, le linee di pensiero, che sono 
essenziali per la campagna elettorale e che sarebbero oltremodo limitati in una situazione di 
pandemia, con evidenti limitazioni alle riunioni in presenza, falsando l’idea stessa di 
università. 
Nonostante ciò ad oggi, non si è ancora ritenuto opportuno rinviare le elezioni per le   
Università che hanno gli organi in scadenza nel 2021 come è invece accaduto nel corso del 
2020. A inizio marzo 2021, il Governo ha emanato un decreto legge che ha rinviato tutte le 
elezioni amministrative dell’anno in corso, da marzo a ottobre inoltrato, per garantire la 
continuità emergenziale. Alla luce di questo, si aveva ragione di pensare che anche le 
Università venissero fatte soggiacere alle medesime regole degli enti locali, ma nel decreto 
legge in questione le Università non sono state inserite. E’ stato però approvato, in sede di 
conversione del predetto DL, un emendamento che prevede anche per le Università, in 
deroga agli statuti e ai regolamenti degli Atenei, la possibilità di proroga delle procedure 
elettorali al 31.10.2021. Se l’emendamento verrà approvato in sede parlamentare, gli attuali 
organi universitari (collegiali e monocratici), la cui scadenza naturale è prevista per il 
30.9.2021, saranno prorogati. La conversione del DL è prevista entro il prossimo 7 maggio. 
Il nostro Statuto prevede l’elezione e la nomina dei direttori di dipartimento entro il mese di 
luglio. A seguito delle nomine dei nuovi direttori si procedeva all’elezione dei membri del 
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Senato accademico e del Rettore tra settembre e ottobre, e si procedeva poi alla nomina del 
nuovo  consiglio di amministrazione entro il mese di dicembre, come previsto dallo Statuto.  
Ma in questa situazione di perdurante emergenza sanitaria, la priorità dell’Ateneo è 
certamente quella di chiudere il semestre nel modo più sereno e strutturato possibile e, 
soprattutto, programmare e avviare il nuovo anno accademico. Questo comporta una 
ulteriore responsabilità del Rettore, dei Direttori di Dipartimento, del Senato accademico e 
del Consiglio di amministrazione uscenti e la necessità e opportunità di “diluire” le procedure 
elettorali in un tempo maggiore. 
Sulla base di queste considerazioni, a differenza degli scorsi anni, per seguire il principio 
guida della necessità di chiudere il semestre e soprattutto per programmare e avviare il 
nuovo anno accademico, si ritiene che sia fondamentale differire le scadenze elettorali. 
Si ritiene pertanto opportuno fare le elezioni dei Direttori di Dipartimento a inizio settembre, 
a fine settembre inizio di ottobre le elezioni del Senato, nell’ultima settimana di ottobre le 
elezioni del Rettore, in modo da chiudere le procedure elettorali entro il 31.10.2021. A 
dicembre, come da Statuto, si procederà al rinnovo del CA.  
Attendiamo la conversione in legge del DL di proroga delle procedure elettorali per il 
necessario e opportuno coordinamento con il decano di Ateneo per le elezioni del Rettore e 
con i decani dei dipartimenti interessati per le elezioni dei direttori al fine di indire le procedure 
di cui sopra.  

 

        
      2. Definizione di un modello simulativo a supporto delle decisioni per la valutazione 

dell’impatto di scenari epidemiologici sui flussi di persone in ambienti chiusi: 
Università di Bergamo – Dalmine.  
Su invito del Rettore, la prof. Giuditta Pezzotta presenta, con l’ausilio di slide, il modello 
simulativo a supporto delle decisioni per la valutazione dell’impatto di scenari epidemiologici 
sui flussi di persone in ambienti chiusi: Università degli Studi di Bergamo- sede di Dalmine. 
Il progetto di ricerca si è posto l’obiettivo di sviluppare un modello di supporto alle decisioni 
basato su un approccio simulativo, che unisca le competenze epidemiologiche con quelle 
gestionali/logistiche per la ridefinizione dei flussi di persone, delle attività e dei layoutin 
ambienti chiusi, in ottica di contenimento del contagio. 
Ad oggi il modello è stato sviluppato a supporto di 3 contesti: 
-Università degli Studi di Bergamo –Scuola di Ingegneria 
-ITIS Marconi (Istituto superiore a Dalmine) 
-CMS Spa (Azienda manifatturiera a Zogno) 

            La prof.ssa Pezzotta ringrazia tutti coloro che hanno contribuito fattivamente al 
raggiungimento del risultato, il Rettore, il Direttore Generale, l’ing. Lanorte, i tecnici e gli 
studenti con il loro lavoro di tesi. 

 
Terminata la presentazione del progetto, il Rettore ringrazia la prof.ssa Pezzotta per il lavoro 
svolto che, dice, essere di conforto rispetto alle decisioni che il Senato ed il Consiglio di 
amministrazione hanno preso in materia di attività didattiche e curriculari per il contenimento 
e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che aiuterà il lavoro 
dell’Amministrazione nelle scelte strategiche e organizzative future. 

 
 

Il Rettore rimanda le comunicazioni riguardanti gli immobili a quando verrà trattato il capitolo 
4. IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI. 

Il Rettore rimanda le comunicazioni riguardanti “Aggiornamento sull’andamento delle 
immatricolazioni e sui TOLC” a fine seduta. 
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Deliberazione n. 90/2021 - Protocollo n. 28437/2021 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/01  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

Programmazione attività didattica a.a 2021/2022 e assegnazione del relativo budget di spesa 

ai Dipartimenti  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO CHE: 

- l’attivazione nell’a.a. 2021/22 dei corsi di studio già accreditati è subordinata unicamente 
all’inserimento annuale degli stessi nella Banca dati dell’offerta formativa (SUA-CdS), 
previa verifica automatica nella medesima banca dati del possesso dei requisiti di docenza 
di cui all’allegato A, punto b (ovvero del rispetto del piano di raggiungimento dei requisiti 
di docenza di cui a comma 2) del Decreto Ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6 
“Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di 
studio”, come modificato dal Decreto Ministeriale 8 gennaio 2021, n. 8; 

- i dati necessari per la verifica devono essere aggiornati dalle Università entro la scadenza 
ministeriale del 21 maggio 2021; 

- i Dipartimenti hanno elaborato le proposte di programmazione per l’a.a. 2021/22 delle 
attività formative sulla base delle variazioni all’offerta formativa, delle prese di servizio 
attese e dei Criteri generali per la programmazione didattica precedentemente deliberati 
dal Consiglio di Amministrazione; 

- la verifica effettuata dal Prorettore alla Didattica circa la coerenza e la sostenibilità delle 
proposte di programmazione presentate dai Dipartimenti ha dato esito positivo;  

- si rende pertanto necessario approvare la programmazione didattica elaborata dai 
Dipartimenti e assegnare il relativo budget di spesa per l’a.a. 2021/2022; 

VISTI: 
- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, in 
particolare l’art. 9, comma 2 che prevede: “Con apposite deliberazioni le Università 
attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione 
dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell’osservanza degli obiettivi e 
dei criteri di programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del 
Nucleo di valutazione dell’università”; 
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- i Decreti Ministeriali 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi delle lauree universitarie 
e delle classi di laurea magistrale”; 

- il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 n. 249 Regolamento concernente: «Definizione 
della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della 
scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo 
grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

- il Decreto Ministeriale 7 gennaio 2019 n. 6 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”, come modificato dal Decreto 
Ministeriale 8 gennaio 2021, n. 8; 

- il Decreto Ministeriale 25 marzo 2021 n. 289 “Linee generali di indirizzo della 
programmazione delle università 2021-2023”; 

- le Linee guida ANVUR per l’Accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di studio 
universitari del 10/08/2017; 

- la nota MUR prot. n. 29229 del 23/10/2020 avente ad oggetto “Indicazioni operative offerta 
formativa 2021/2022 e DD scadenze SUA-CdS”; 

- la nota MUR prot. n. 32817 del 24/11/2020 avente ad oggetto “Banche dati RAD e SUA-
CdS per accreditamento corsi. a.a. 2021/2022 – integrazione indicazioni operative”; 

  
RICHIAMATI: 
 

- lo Statuto dell’Università degli studi di Bergamo; 
- il Regolamento didattico di Ateneo; 
-  i Piani strategici triennali 2020-22 dei Dipartimenti; 
- il Piano strategico triennale di Ateneo 2020-2022 “Persona – Società – Tecnologia”, 

approvato dal Senato Accademico nella seduta del 3 febbraio 2020 e dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 4 febbraio 2020; 

- il Sistema della qualità dell’Ateneo, Politiche, processi di assicurazione, responsabilità 
approvato dal Senato Accademico del 9.7.2018; 

- il Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori e 
ricercatori universitari; 

- il Regolamento per la stipula di contratti per attività di insegnamento a titolo oneroso o 
gratuito e di attività integrative ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010; 

- le deliberazioni del Senato Accademico del 21 dicembre 2020 e del 1° marzo 2021 con le 
quali sono stati approvati i Criteri generali per la programmazione didattica dell’a.a. 
2021/22;   

- le deliberazioni del Senato Accademico del 21 dicembre 2020 e del 25 gennaio 2021 di 
approvazione dell’offerta formativa di Ateneo per l’a.a. 2021/22; 

- le delibere dei Dipartimenti di approvazione delle proposte di programmazione per l’a.a. 
2021/22: 

- Scienze aziendali nella seduta del 23.4.2021; 
- Scienze economiche nella seduta del 23.4.2021; 
- Scienze umane e sociali nella seduta del 23.4.2021; 
- Giurisprudenza nella seduta del 22.4.2021; 
- Lingue, letterature e culture straniere nella seduta del 20.4.2021; 
- Lettere, filosofia e comunicazione nella seduta del 26.4.2021; 
- Ingegneria e scienze applicate nelle sedute del 25.2.2021 e del 22.4.2021; 
- Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione nella seduta del 
24.2.2021; 

 
ACCERTATO che: 

- il bilancio di Ateneo per l’anno 2021 al conto 06.60.01 prevede uno stanziamento per 
l’organizzazione dell’attività didattica per l’a.a. 2021/22;  
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- il MUR ha assegnato all’Ateneo, ai sensi del Decreto ministeriale n. 442 del 10 agosto 2020, 
€ 97.133 per Tutorato e attività didattiche integrative nell’ambito del FONDO GIOVANI; 

 
prende in esame i risultati della verifica condotta circa il rispetto dei criteri di programmazione in 
riferimento alle proposte presentate dai Dipartimenti: 
A) SISTEMA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 

 
1. Coerenza con i criteri per la programmazione dello sviluppo dell’offerta formativa contenuti nel 

Piano strategico di Dipartimento e con gli obiettivi di qualità previsti all’allegato C del DM 
6/2019 
I Dipartimenti hanno indicato gli obiettivi strategici previsti dai rispettivi Piani strategici 2020-
22 sulla base dei quali hanno sviluppato le proposte di programmazione didattica per l’a.a. 
2021/22. 

2. Coerenza con l’analisi effettuata dalla CPDS e dal Gruppo di riesame nella scheda di 
Monitoraggio annuale e/o Rapporto di riesame ciclico 
I Dipartimenti hanno dato conto nelle rispettive delibere dei principali elementi emersi 
dall’analisi svolta dagli attori AQ didattica. 

3. Attivazione di nuovi insegnamenti e correlata razionalizzazione dell’esistente a livello 
dipartimentale 
In linea generale gli incrementi nel numero di CFU offerti sono riconducibili, da un lato al 
completamento dell’offerta formativa e all’attivazione di nuovi Corsi di studio e curricula e, 
dall’altro, al potenziamento dell’offerta formativa, anche sotto il profilo 
dell’internazionalizzazione, delle competenze trasversali e delle soft skills. 

 
4. Insegnamenti sottosoglia  

I Dipartimenti di INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE, SCIENZE AZIENDALI, SCIENZE 
ECONOMICHE, GIURISPRUDENZA, LETTERE, FILOSOFIA, COMUNICAZIONE e LINGUE, 
LETTERATURE E CULTURE STRANIERE hanno deliberato il mantenimento di un numero 
limitato di insegnamenti sottosoglia, motivando adeguatamente la richiesta.  

 
B) ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

 
1. Ridenominazione di insegnamenti 

 
I Dipartimenti di INGEGNERIA GESTIONALE, DELL’INFORMAZIONE E DELLA 
PRODUZIONE, INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE, SCIENZE AZIENDALI, SCIENZE 
ECONOMICHE, LETTERE, FILOSOFIA, COMUNICAZIONE, LINGUE, LETTERATURE E 
CULTURE STRANIERE e GIURISPRUDENZA hanno deliberato la ridenominazione di 
insegnamenti nei casi previsti dai criteri, motivandone la richiesta. 

2. Parcellizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche 
 

I Dipartimenti di SCIENZE ECONOMICHE, GIURISPRUDENZA e SCIENZE UMANE E 
SOCIALI hanno avanzato la richiesta di parcellizzazione degli insegnamenti e delle attività 
didattiche per le seguenti motivazioni: 
- CdS L-33 Economia: per l’insegnamento “Elementi di matematica” richiede l’autorizzazione 
a mantenere la suddivisione in 2 segmenti (4 CFU nelle attività di base e 2 CFU nelle attività 
caratterizzanti, per un totale di 6 CFU) in conformità all'ordinamento didattico vigente 
- CdS LMG/01 Giurisprudenza chiede l’autorizzazione ad assegnare 5 CFU a due 
insegnamenti, tra le attività caratterizzanti nell’ambito processualcivilistico e 
processualpenalistico a cui sono assegnati 14 CFU per ambito, volti all’acquisizione dei 
principi fondamentali del processo civile e penale così da porre le basi per affrontare 
successivamente gli insegnamenti di diritto processuale civile e penale per i restanti 9 CFU; 
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- CdS L-22 Scienze motorie e sportive: l’insegnamento “Elementi di informatica e statistica” 
è composto da due moduli di 3 CFU ciascuno di cui “Informatica” riferito alle Ulteriori attività 
e “Statistica medica” riferito alle attività caratterizzanti per consentire agli studenti di acquisire 
le competenze richieste dal profilo. 
 

3. Mutuazioni di insegnamenti tra CdS afferenti a Dipartimenti diversi 
Tutti i Dipartimenti ad eccezione di INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE, LETTERE, 
FILOSOFIA, COMUNICAZIONE, SCIENZE UMANE E SOCIALI e LINGUE, LETTERATURE 
E CULTURE STRANIERE hanno proposto con delibera motivata la mutuazione di un numero 
limitato di insegnamenti afferenti ad altri Dipartimenti. 

4. Sdoppiamento di insegnamenti di CdS triennali  
I Dipartimenti di LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE, LETTERE, 
FILOSOFIA, COMUNICAZIONE, SCIENZE UMANE E SOCIALI e SCIENZE AZIENDALI 
hanno avanzato richiesta motivata di sdoppiamento per insegnamenti di CdS triennali. 
 

5. Sdoppiamento di insegnamenti di CdS magistrali 
Il Dipartimento di SCIENZE AZIENDALI ha avanzato richiesta motivata di sdoppiamento per 
insegnamenti di CdS magistrali. 
 

C) DOCENZA E CARICO DIDATTICO 
 

1. Impegno orario d’obbligo di professori e ricercatori 
Tutti i Dipartimenti assicurano il pieno utilizzo dei professori e ricercatori afferenti. 
Nei Dipartimenti di Lingue, letterature e culture straniere e Lettere, filosofia e comunicazione 
due docenti hanno richiesto una riduzione dell’impegno orario d’obbligo per motivi di salute; 
nel Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione un docente 
ha chiesto la riduzione dell’impegno orario d’obbligo in ragione della convenzione con ente 
esterno per l’attribuzione di funzioni assistenziali. 
Nei casi di assunzioni di nuovi docenti in corso d’anno accademico, l’impegno orario d’obbligo 
è stato commisurato alla presunta data di presa di servizio. 

2. Richieste di attribuzione di attività didattica frontale oltre le 60 ore previste per RTDA e 90 
ore previste per RTDB con corrispondente riduzione dell’impegno nelle altre attività previste 
alla lettera c dell’art. 6 del Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei 
professori e ricercatori universitari 

 
Dipartimento di INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE per mantenere la continuità didattica 
sugli insegnamenti assegnati: 
 

 RTD A 
  PELOSATO RENATO (CHIM/07)  64 ore 
 
 RTD B 
  LORENZI SERGIO (ING-IND/22)   96 ore 

 
 

Dipartimento di INGEGNERIA GESTIONALE, DELL’INFORMAZIONE E DELLA 
PRODUZIONE 
per mantenere la continuità didattica sugli insegnamenti assegnati: 
 

 RTD A 
  QUARTO MARIANGELA (ING-IND/16) 64 ore 
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 RTD B 
MAZZOLENI MIRKO (ING-INF/04)   4 ore 
CATTANEO MATTIA (ING-IND/35)  96 ore 
FERRAMOSCA ANTONIO (ING-INF/04) 96 ore 
LAVELLA MARIO (ING-IND/14)  95 ore 
 

 
Dipartimento di SCIENZE AZIENDALI per evitare la parcellizzazione degli insegnamenti: 
 

 RTDA 
  LUCA CAROLLO (SECS-P/10)  64 ore 
  PETER CINCINELLI (SECS-P/11)  66 ore 
  NUOVO RTDA (SECS-P/08)   64 ore 
   
 RTDB 
  RONDI EMANUELA (SECS-P/08)  96 ore 
  NUOVO RTDB (SECS-P/08)   96 ore 
 

 
Dipartimento di SCIENZE ECONOMICHE per evitare la parcellizzazione degli insegnamenti: 
 
RTDB 
  GALLETTA SERGIO (SECS-P/02)  96 ore 
  NUOVO RTDB (INF/01)   96 ore 
 

 
Dipartimento di GIURISPRUDENZA al fine di mantenere la continuità didattica sugli 
insegnamenti assegnati e in taluni casi per la copertura di insegnamenti del settore scientifico 
disciplinare posto: 
 

 RTD A 
  MONZANI Saul  (IUS/10)  126 ore 
  SABBI Luca (IUS/12)    90 ore 
 

 RTD B  
  BORDIGA Francesco (IUS/04)   102 ore 
  CARRER Matteo (IUS/09)   130 ore  
  ASTORINA MARINO Pierpaolo (IUS/17) 114 ore 
  FOGLIA MASSIMO (IUS/01)   100 ore 
  NUOVO RICERCATORE (IUS/05)  96 ore 

 
Il Dipartimento di SCIENZE UMANE E SOCIALI chiede, per esigenze didattiche, i seguenti 
affidamenti retribuiti oltre gli impegni didattici assolti, non essendo possibile ridurre le ore per 
altre attività previste alla lettera c dell’art. 6 del Regolamento per l’attribuzione dei compiti 
didattici e dei doveri dei professori e ricercatori universitari: 
RTDA 

GIBERTI Chiara (MAT/04)      6 ore 
ZUCCHELLI Giovanni (SPS/03)  30 ore 
ZUCCHELLI Giovanni (M-FIL/06)  30 ore 
MAGNI Francesco E. (M-PE/01)  30 ore 
RTDA da definire (M-PED/03)    8 ore 
MAZZINI ALESSANDRA (M-PED/02) 27 ore 
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RTDB 
AGOSTI Valeria (M-EDF/02)     3 ore 
RICCI Alessandro (M-GGR/02)  30 ore 
RTDB da definire (L-LIN/12)   24 ore 
RTDB da definire (M-PED/01)    8 ore 
RTDB da definire (M-EDF/02)  27 ore 
 

3. Ricorso a docenti a contratto per assicurare il requisito di docenza 
 
In considerazione della scadenza ministeriale della SUA-CdS fissata per il 21 maggio p.v. e 
delle prese di servizio in corso, la verifica del ricorso a docenti a contratto potrà essere più 
compiutamente condotta al termine della compilazione della scheda SUA-CdS.  
 

D) INTERNAZIONALIZZAZIONE PER I CDS TRIENNALI 
l Dipartimenti di SCIENZE AZIENDALI e LINGUE, LETTERATURE E CULTURE 
STRANIERE, hanno formulato le proposte di attivazione di bonus “2x1”, preliminarmente 
valutate dal Pro-Rettore alla Didattica, come di seguito indicato: 
CdS Economia Aziendale: 

SSD DENOMINAZIONE 
INSEGNAMENTO 

CFU  

SECS-P/08 Economia e Tecnica degli Scambi 
internazionali 

6 Disattivazione 

SECS-P/08 Special Topics in International 
Business 

6 Attivazione 

SPS/07 Sociology 6 Attivazione 
 

 
CdS di Lingue e letterature straniere e moderne: 

SSD DENOMINAZIONE 
INSEGNAMENTO 

CFU  

L-FIL-LET/15 Filologia germanica avanzata A 5 Disattivazione 

L-FIL-LET/15 Medieval Germanic Cultures 
(Advanced Course) 

5 Attivazione 

L-FIL-LET/15 Intercultural heritage, media and 
archives 

5 Attivazione 

 
 

E) PERCORSO FORMATIVO PER L’ACQUISIZIONE DEI 24 CFU NELLE DISCIPLINE 
ANTROPO-PSICO-PEDAGOGICHE E NELLE METODOLOGIE E TECNOLOGIE 
DIDATTICHE 

 
I Dipartimenti di SCIENZE UMANE E SOCIALI, LETTERE, FILOSOFIA E COMUNICAZIONE e 
LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE propongono di offrire insegnamenti e relativi 
CFU riconoscibili ai fini dell’acquisizione dei 24 crediti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche 
e nelle metodologie e tecnologie didattiche, in quanto coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti 
e le attività formative previste dagli allegati del D.M. 616/2017. 
 
Il Dipartimento di LETTERE, FILOSOFIA E COMUNICAZIONE propone di offrire a tale scopo i 
seguenti insegnamenti: 
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● M-DEA/01 - Antropologia culturale (codice: 24259) - 6 CFU 
● M-DEA/01 - Antropologia culturale (codice: 92103) – 6 CFU 
● L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana (codice: 24170) – 6 CFU 
● M-PSI/01 - Psicologia della comunicazione (codice: 92107) – 5 CFU 
● M-PED/01 - Filosofia dell’educazione e della sua storia (codice: 150018) – 12 CFU 
● M-FIL/03 - Filosofia morale A (codice: 106100) – 6 CFU 
● M-FIL/03 - Filosofia morale B (codice: 106101) – 6 CFU 

 
Il Dipartimento di LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE propone di offrire a tale 
scopo i seguenti insegnamenti: 
 

● L-LIN/02 - Fondamenti di didattica delle lingue (codice: 13175) – 5 CFU 
● M-DEA/01 - Antropologia culturale delle aree asiatiche (codice 13054) – 10 CFU 
● M-DEA/01 - Antropologia culturale 2 A 2 (codice: 13035) – 5 CFU 
● M-DEA/01 - Antropologia culturale dei paesi asiatici (codice: 37134) – 5 CFU 

 
Il Dipartimento di SCIENZE UMANE E SOCIALI propone di offrire a tale scopo i seguenti 
insegnamenti: 

 
● M-PED/01 - Deontologia professionale (codice: 25269) - 3 CFU 
● M-PED/01 - Pedagogia del conflitto, della marginalità e della devianza (codice: 

84081) - 6 CFU 
● M-PED/03 - Progettazione per l'inclusione scolastica (codice: 84076-MOD2) - 6 CFU 
● M-PED/01 - Pedagogia della scuola (codice: 139017-M1) - 8 CFU 
● M-PED/01 - Pedagogia della scuola (laboratorio) - (codice: 139017-M2) - 1 CFU 
● M-PED/01 - Epistemologia delle scienze pedagogiche (codice: 64050) - 6 CFU 
● M-PED/03 - Pedagogia speciale (codice: 25218-mod.1) - 6 CFU 
● M-PED/01 - Migrazioni transnazionali e sperimentazioni educative A (codice: 25211-

mod.1) - 3 CFU 
● M-PED/01 - Pedagogia sociale (codice: 25237) - 6 CFU 
● M-PED/01 - Pedagogia sociale 2 (codice: 25241) - 6 CFU 
● M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione (codice: 139001) - 6 CFU 
● M-PSI/05 - Teoria e pratica dei gruppi (codice: 25244) - 3 CFU 
● M-PSI/05 - Psicologia delle differenze di genere (codice: 40019) - 3 CFU 
● M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo tipico e atipico (codice: 40055) - 12 CFU 
● M-PSI/04 - Psicologia del ciclo di vita (codice: 25299) - 6 CFU 
● M-PSI/05 - Psicologia sociale (codice: 40031) - 6 CFU 
● M-PSI/01 - Psicologia dei processi di base e laboratorio (codice: 40052) - 6 CFU 
● M-PSI/01 - Psicologia generale e laboratorio (codice: 40047) - 6 CFU 
● M-PED/03 - Didattica I (codice: 139003) - 6 CFU  
● M-PED/03 - Istituzioni di Didattica (codice: 25217) - 6 CFU 
● M-PED/03 - Pedagogia speciale (codice: 25218-mod.2) - 4 CFU 

 
ACCERTATO il rispetto dei criteri di programmazione didattica; 
 
VISTO il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta dal 28 aprile 2021; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare le proposte di programmazione didattica presentate dai Dipartimenti, come da 
tabella sintesi allegata, che includono attivazioni/disattivazioni, ridenominazioni, 
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mantenimento insegnamenti sottosoglia, mutuazioni e sdoppiamenti di cui ai punti A) e B); 
2) di approvare le proposte di parcellizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche dei 

Dipartimenti di SCIENZE ECONOMICHE, GIURISPRUDENZA e SCIENZE UMANE E 
SOCIALI per le motivazioni riportate al punto B) 2; 

3) di approvare la riduzione motivata dell’impegno didattico d’obbligo per professori e 
ricercatori nei Dipartimenti di LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE, 
LETTERE, FILOSOFIA E COMUNICAZIONE e INGEGNERIA GESTIONALE, 
DELL’INFORMAZIONE E DELLA PRODUZIONE per motivi di salute e per convenzione 
con ente esterno come indicato al punto C) 1; 

4) di approvare le richieste motivate di attribuzione di attività didattica frontale oltre le 60 ore 
previste per RTDA e 90 ore previste per RTDB come indicato al punto C) 2; 

5) di rinviare ad una seduta successiva la valutazione del ricorso a docenti a contratto per 
assicurare il requisito di docenza come indicato al punto C) 3; 

6) di approvare le proposte di corsi internazionalizzati per i CdS triennali come indicato al 
punto D); 

7)  di approvare gli insegnamenti offerti nell’ambito del percorso formativo per l’acquisizione 
dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie 
didattiche, come indicati al punto E); 

8)  di approvare l’assegnazione dei seguenti budget di spesa richiesti dai Dipartimenti per 
l’attuazione delle proposte di programmazione didattica dell’a.a. 2021/22, sintetizzate 
nell’allegato 1:  

 
 
 

 
 

a) A tale importo si aggiunge la quota necessaria per il Corso interateneo di Scienze 
politiche e strategie globali, coperta dal trasferimento delle entrate di competenza 
dell'Ateneo da parte dell’Università San Raffaele (sede amministrativa). 
b) A tale importo si aggiunge la quota necessaria per il Corso interateneo in Medicine 
and Surgery coperta dal finanziamento dell’Università degli studi di Milano Bicocca (sede 
amministrativa). 
c)  A tale importo si aggiunge la quota necessaria per il Corso destinato agli allievi 
dell’Accademia della Guardia di Finanza, coperta da entrate dedicate. 

 
9) di dare atto che l’importo assegnato ai Dipartimenti per l’organizzazione dell’attività didattica 

per l’a.a. 2021/22 è compatibile con quanto stanziato nel bilancio di previsione 2021 al conto 

DIPARTIMENTO BUDGET 2021/22 BUDGET 2020/21 

Scienze aziendali  388.046 € 641.835  €    
             Scienze economiche (a) 64.888 € 

Ingegneria e scienze 
applicate 

331.411 € 
 

419.853 €                

Ingegneria gestionale, 
dell'informazione e della 
produzione (b) 

592.938 € 
 

674.981 € 

Lettere, filosofia, 
comunicazione 

231.903 € 267.801 € 

Lingue, letterature e culture 
straniere 

365.937 € 
 

377.128 €                

Giurisprudenza (c) 161.556 € 198.087 € 

Scienze umane e sociali 962.201 € 1.017.853 € 

TOTALE 3.098.880 € 3.597.538 € 
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06.60.01 “Progetto organizzazione attività didattica per offerta formativa e piano di 
internazionalizzazione”.  

10) di dare mandato ai Direttori di Dipartimento di approvare, entro la scadenza del 30 aprile 
2021, i piani di studio e completare le schede SUA-CdS in attuazione della programmazione 
presentata. I dati definitivi relativi alle sezioni Didattica programmata e Didattica erogata della 
scheda SUA CdS dovranno essere caricati in UGOV entro il 10 maggio 2021. 

 
 

 Deliberazione n. 91/2021 - Protocollo n. 28438/2021 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/02  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Programmazione attività di apprendimento linguistico del Centro Competenza Lingue a.a. 

2021/2022 e definizione del relativo budget di spesa  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

RICHIAMATE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 
rispettivamente del 20.12.2020 e del 21.12.2020 aventi per oggetto “Criteri generali per la 
programmazione didattica a.a. 2021/2022”; 

 
RILEVATE le esigenze di formazione delle singole lingue insegnate nell’Ateneo oggetto di specifica 

valutazione da parte del Comitato Scientifico del Centro Competenza Lingue; 
 
DATO atto che per l’a.a. 2021/2022 il Centro, al fine di assicurare il fabbisogno di competenza dei 

singoli Corsi di laurea e laurea magistrale, nonché di concorrere agli obiettivi di 
internazionalizzazione dell’Ateneo, ha formulato una proposta (Allegato 1) che prevede un 
aumento della spesa pari a circa il 4,8% rispetto al budget per l’a.a. 2020/2021, riconducibile 
un aumento del monte ore di AAL per le lingue francese, inglese, tedesco e giapponese. In 
particolare: 

 Per quanto riguarda francese, inglese e tedesco, l’aumento è motivato in ragione del 
collocamento in pensione di 3 CEL- ex lettori in diversi momenti dell’anno accademico:  

 Francese: collocamento in pensione della dott.ssa Caterina Santelli dal 1° 
marzo 2021;  
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 Tedesco: collocamento in pensione della dott.ssa Gunhild Schneider, dal 30 
novembre 2020;  

 Inglese: collocamento in pensione del dott. Richard Prescott dal 1° giugno 2021  

 Per la lingua inglese, inoltre, l’aumento del monte ore è giustificato in particolare dalla 
programmazione di AAL per il nuovo corso di laurea in scienze motorie e sportive (Dip. 
SUS) e dalla diversificazione delle AAL per i diversi curricula della laurea magistrale in 
Lingue moderne per la Comunicazione e la Cooperazione internazionale (Dip. LLCS); 

 L’aumento del monte ore di lingua giapponese corrisponde invece alla necessità di 
creare un database di prove di esame di terzo anno per studenti non frequentanti. 
 

PRESA VISIONE dell’allegata proposta di attivazione delle attività di addestramento, nella 
considerazione che la proposta tiene conto della programmazione oraria dei CEL in 
servizio; 

 
ACQUISITO il parere favorevole della Giunta del Centro Competenza Lingue espresso nella seduta 

del 9 aprile 2021; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 28 aprile 2021; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare la programmazione delle attività di addestramento linguistico per l’a.a. 
2021/2022 affidate al Centro Competenza Lingue così come riportate in allegato; 

2) di dare atto che la spesa complessiva per un importo di € 680.000,00 è prevista al conto 
06.60.01 “Progetto organizzazione didattica per offerta formativa e piano di 
internazionalizzazione” del bilancio preventivo 2021 e pluriennale 2021/2023; 

3) di autorizzare la Direttrice del Centro Competenza Lingue ad attivare l’iter procedurale per il 
conferimento degli incarichi, assegnando le corrispondenti somme al budget 2021 e 2022 
del Centro Competenza Lingue. 
 

 

 Deliberazione n. 92/2021 - Protocollo n. 28439/2021 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/03  

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE 

Disposizioni in materia di attività didattiche e curriculari per il contenimento e la gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni e aggiornamenti aprile 2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    
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Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l’articolo 6, comma 1, “Autonomia delle 

Università”;  
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, quale risultante dalle successive modifiche e 
integrazioni;  

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica il 3 novembre 1999 n. 509”;  

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario”;  

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento 
e   gestione   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, 
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 
2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;  

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 
2020, n.  35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;  

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza   epidemiologica   
da COVID-19»;  

VISTA la legge n. 77/2021, di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto 
“Rilancio”), recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. 
Serie Generale n. 180 del 18 luglio 2020); 

  VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 
settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della 
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;  

  VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.  125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga 
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la 
continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della direttiva 
(UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020»;  

  VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di 
tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 30;  

  VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 24;  

  VISTO  il  decreto-legge  2  dicembre   2020,   n.   158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare 
i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;  

  VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per 
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;  

  VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021,  n.  1,  recante  «Ulteriori disposizioni  urgenti  in  materia   
di   contenimento   e   gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

  VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021  n.  2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e   prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di 
svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;  
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  VISTO il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3 dicembre  2020,  recante  «Ulteriori   
disposizioni   attuative   del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  
modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per 
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19",   e   del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
"Ulteriori misure  urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  301 del 3 dicembre 2020;  

  VISTO il decreto 19 ottobre  2020  del  Ministro  per  la  pubblica amministrazione, recante «Misure 
per il lavoro agile  nella  pubblica amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato 
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  268 del 28 ottobre 
2020, così come prorogato dal decreto 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 323 del 31 dicembre 2020;  

VISTO il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle 
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell’epidemia da COVID-19” che ripristina la zona gialla e prevede che dal 26 aprile e fino 
al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle 
università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione  della 
didattica e delle attività curriculari predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal 
Ministero dell’università  e della ricerca. Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di 
organizzazione della didattica e delle attività curriculari di cui al primo periodo possono 
prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al 
primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto 
numero di studenti. Sull'intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della 
didattica e delle attività curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo 
svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di 
orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonche' l'apertura delle biblioteche, 
delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze 
formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici 
dell'apprendimento.  

  VISTA la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 31 luglio 2021; 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti governativi: 
- il DPCM 2.03.2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 
15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
- il DPCM 14.1.2021  recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, 
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», e in particolare l’art. 
1 comma 10 lett. u) che prevede che le università, sentito il  Comitato Universitario Regionale di 
riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di 
organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che 
tengono conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle 
corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria nel rispetto delle linee guida del Ministero 
dell’Università e della ricerca e sulla base del protocollo per la gestione dei casi confermati e sospetti 
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di COVID-19; e l’art. 3 comma 4 lett. g) che dichiara sospesa la frequenza delle attività formative e 
curriculari delle Università, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza, nelle aree 
del territorio nazionale caratterizzato da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio 
alto; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo;  
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. Rep. n. 558/2019 del 4.9.2019;  
VISTO il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” 
del 24 aprile 2020; 

VISTO il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio 
sa SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL; 

VISTA la circolare n. 3 del Ministero per la pubblica amministrazione “Indicazioni per il rientro in 
sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il “Protocollo quadro per la “prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 
all’emergenza sanitaria da Covid-19”, validato dal Comitato tecnico-scientifico, organismo 
a supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile per l’emergenza Covid-19, e 
sottoscritto il 24 luglio c.m. con le OO.SS; 

RICHIAMATO il D.R. 22/2021 in data 18 gennaio 2021 recante “Disposizioni in materia di attività 
didattiche e curriculari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19: proroga disposizioni e aggiornamenti”; 

CONSIDERATO che sono state adottate tutte le misure di prevenzione necessarie per contenere il 
rischio di possibili contagi e per monitorare i flussi di persone all’interno degli edifici oltre 
che per tracciare le presenze qualora si renda necessario conoscere i contatti di soggetti 
positivi; 

VISTE le Linee Guida della CRUL – Conferenza dei Rettori Università Lombarde – del 26 aprile 
2021, ove sono stati richiamati i principi normativi e l’esigenza di una applicazione sempre 
conforme alle norme di sicurezza anti Covid-19; 

 RICHIAMATA la possibilità di collocare una o più aree del territorio nazionale in differenti fasce di 
rischio (Zona bianca, gialla, arancione e rossa) con provvedimenti del Ministero della 
Sanità, in relazione all’andamento della situazione epidemiologia monitorato 
settimanalmente; 

VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 23 aprile 2021 in base alla quale per la Regione 
Lombardia, a decorrere da 26 aprile 2021, cessa l’applicazione delle misure di cui alla “zona 
arancione” e di applicano le misure della “zona gialla”;  

RICHIAMATA la nota del Ministro dell’Università e della ricerca prot. N. 5462 del 23 aprile 2021, in 
cui si invitano gli Atenei a organizzare le attività in presenza o a distanza in ragione dei 
contesti di riferimento, dei modelli organizzativi e delle specificità di ciascun Ateneo; 

RICHIAMATA la nota prot. N. 33947 del 24 aprile 2021 del Ministero dell’Interno, trasmessa dalla 
Prefettura di Bergamo il 26 aprile 2021, nonché le indicazioni della Conferenza provinciale 
permanente, tavolo di coordinamento scuola-trasporti Bergamo riunitasi in data 22 aprile 
2021; 

CONSIDERATA la responsabilità sociale verso le matricole che risultano indubbiamente la categoria 
più penalizzata a causa della pandemia; 

PRESO ATTO dello studio avente ad oggetto la “Definizione di un modello simulativo a supporto 
delle decisioni per la valutazione dell’impatto di scenari epidemiologici sui flussi di persone 
in ambienti chiusi: Università di Bergamo – sede di Dalmine”, realizzato dal gruppo di lavoro 
coordinato dalla prof.ssa Giuditta Pezzotta che è di conforto alle misure adottate e supporta 
la governance nella determinazione delle scelte strategiche e organizzative   

 
all’unanimità 

DELIBERA 
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a decorrere dal 29 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021 sono disposte le misure di seguito indicate  
 
1) le attività didattiche e curriculari sono svolte prioritariamente in presenza secondo le regole 

di seguito indicate: 
a) nel limite dei posti disponibili in aula, nel rispetto delle misure di sicurezza, sono svolte in 

presenza le lezioni del primo anno dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico, con 
opportune turnazioni che permettano agli studenti la massima frequenza possibile; nei limiti 
delle aule disponibili potranno proseguire in presenza anche altri corsi; 

b) tutte le lezioni in presenza sono erogate comunque in modalità duale e saranno rese 
disponibili le registrazioni; 

c) gli studenti dovranno continuare a prenotare il loro posto in aula mediante app e registrare la 
presenza all’ingresso al fine di consentire il monitoraggio e il tracciamento degli accessi; 

d) per le lezioni che registreranno un numero di presenze in aula inferiore alle 10 unità per una 
settimana, il dipartimento potrà valutare l’erogazione del corso interamente a distanza;   

2) tutti gli edifici dell’ateneo rimangono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19.00, 
salvo eventuali aperture serali legate allo svolgimento di attività didattiche e/o formative; 
l’apertura di sabato sarà disposta per permettere le attività in programma, concentrandole, 
ove possibile, in un unico edificio che preferibilmente sarà quello di via dei Caniana;  

3) i docenti che svolgono lezioni a distanza possono utilizzare le dotazioni dell’ateneo, qualora 
necessitino di supporti tecnologici più performanti presenti nelle aule, salvo verifica della 
disponibilità e previa prenotazione; 

 
4) gli esami di profitto orali si svolgono, di norma, a distanza; gli esami di profitto scritti si 

svolgono di norma in presenza, nel rispetto delle necessarie misure di prevenzione fatti salvi 
i casi di seguito descritti che saranno valutati dai Direttori di Dipartimento: 
- elevato numero di studenti iscritti alla sessione d’esame; 
- impossibilità oggettiva dello studente o del docente a presenziare alla prova per limitazioni 

alla circolazione; 
- esami che prevedono modalità particolari di esecuzione della prova (es. modalità mista).  

 
 
5) gli esami di laurea magistrale e a ciclo unico si svolgeranno in presenza; le convocazioni 

saranno organizzate a gruppi molto ristretti; il laureando potrà accedere accompagnato solo 
da due persone, sarà garantito il tracciamento di tutti coloro che accedono agli edifici 
universitari; laddove non venissero rispettate le regole e vi fossero assembramenti anche 
all’esterno delle strutture universitarie, le discussioni saranno prontamente interrotte; in caso 
di comprovata impossibilità ad essere presenti, potrà essere ammessa la discussione in 
videoconferenza;  

 
6) le proclamazioni per le lauree triennali saranno svolte a distanza; 
 
7) le lezioni di master e corsi di perfezionamento, e le attività dei dottorati di ricerca si 

svolgeranno in presenza, fatto salvo i casi in cui non dovessero esserci aule disponibili; 
 
8) il ricevimento studenti può essere effettuato in presenza o a distanza con strumenti di 

videoconferenza che permettono l’interazione tra docente e studenti. Fino al perdurare 
dell’emergenza sanitaria, sarà comunque consentito, agli studenti che ne faranno richiesta 
via mail, usufruire del ricevimento a distanza: 

 
9) i tirocini, le attività di orientamento e tutorato, le attività di laboratorio possono essere svolte 

in presenza, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza; le biblioteche, le sale studio e la 
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mensa sono aperte; è possibile accedere, mediante prenotazione del posto utilizzando le 
apposite App e nel rispetto delle regole sul distanziamento e la protezione individuale; 

 
10) dal 1° luglio 2021, se la Regione Lombardia rimane in “zona gialla”, sono altresì consentiti, 

in presenza, i convegni, congressi e seminari, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati 
ai sensi dell’art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 ;  

 
11) le riunioni, comprese quelle degli organi collegiali possono essere disposte in presenza o in 

videoconferenza;     
 
12) le prove delle procedure concorsuali si svolgono in presenza, a decorrere dal 3 maggio 2020, 

nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano Operativo redatto ai sensi del Protocollo di 
svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione pubblica n. 25239-P del 
15.4.2021, ai sensi dell’art. 10 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44 recante “Misure urgenti per il 
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di 
giustizia e di concorsi pubblici”; nei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata 
esclusivamente su basi curriculari si può procedere in modalità telematica ;  

 
13) è consentito lo svolgimento delle collaborazioni studentesche, nel rispetto delle condizioni di 

sicurezza stabilite dall’Ateneo. I responsabili dei servizi cui sono assegnate le collaborazioni 
studentesche possono consentirne lo svolgimento in modalità assimilabile allo smart-working; 

 
14) Considerata la situazione sanitaria mondiale e il persistere del rischio di contagio da Covid-19 

in alcuni Paesi, l’Ateneo raccomanda di valutare con attenzione l'avvio di una mobilità 
internazionale, favorendo quando possibile la modalità virtuale.  Sono autorizzate le mobilità 
di studenti, docenti e PTA in ambito Programma Erasmus o accordi bilaterali di scambio e/o 
doppio diploma, congiunto o multiplo al verificarsi delle seguenti condizioni: 
- non risultino ragioni specifiche di ordine sanitario o di sicurezza che sconsigliano la partenza, 
anche alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero degli Esteri sul sito 
http://www.viaggiaresicuri.it/home,     
- le attività previste durante il periodo di mobilità siano non differibili e non sostituibili con 
soluzioni alternative a distanza,  
- per gli studenti, soltanto in presenza di un programma di studio autorizzato, sotto forma di 
Learning agreement for study o traineeship firmato dalla istituzione inviante ed ospitante. 
Gli uffici competenti garantiranno tutto il supporto necessario per la programmazione delle 
partenze o per attivare il periodo di studio, insegnamento e formazione all’estero in modalità 
mista o virtuale e per la gestione delle situazioni particolari dei candidati che dovessero 
ritardare la partenza o rientrare in Italia concludendo anticipatamente la propria esperienza di 
mobilità.   

 
15) il lavoro agile emergenziale del personale tecnico amministrativo e bibliotecario è prorogato al 

31 luglio 2021; 
 
16)  si conferma la riqualificazione dei servizi essenziali ed indifferibili che devono essere 

garantiti anche in presenza e che sono i seguenti: 
a) Attività dei Presidi di supporto al personale docente; 
b) Didattica a distanza e tesi con modalità telematica; 
c) Manutenzione delle reti informatiche e monitoraggio degli impianti elettrici e idrosanitari; 
d) Servizi informatici di supporto; 
e) Servizi di supporto al Rettore e alla Direzione Generale; 
f) Servizi di supporto alle attività di ricerca; 
g) Settore Logistica; 
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h) Servizio RSPP; 
i) Servizi ausiliari e centralino; 
j) Servizi che prevedono adempimenti indifferibili contabili, amministrativi e fiscali; 
k) Gestione del personale; 
l) Servizi bibliotecari; 

m) Servizi di assistenza da parte di Ateneo Bergamo Spa per assicurare le attività di cui 
alle lettere b), c) e d); 

n) Attività di sportello agli studenti; 
o) Funzionalità dei laboratori. 

In tutti gli uffici deve essere garantita la presenza quotidiana di personale per rispondere alle 
richieste che pervengano da utenza interna ed esterna; per la gestione delle attività del personale 
tecnico amministrativo e bibliotecario in regime di lavoro agile emergenziale si rimanda alle 
disposizioni del Direttore Generale. 
 
Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 29 aprile 2021 e rimarranno in vigore fino al 31 
luglio 2021, e comunque fino a quando saranno compatibili con le indicazioni normative relative allo 
stato di emergenza per Covid-19. 

 
 

 Deliberazione n. 93/2021 - Protocollo n. 28440/2021 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/04  

Struttura proponente: Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo 

Presa atto rinvio approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio 2020  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
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'articolo 5, 
comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 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”; 
- gli articoli 13-23-24 del vigente Regolamento per Amministrazione, Finanza e Contabilità che 

disciplinano i documenti contabili di sintesi e la rendicontazione di bilancio dell’Università; 
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RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17.12.2019 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2020;  

 
VISTO il Bilancio di esercizio al 31.12.2020 composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico 

2020, allegato alla presente deliberazione;  
 
PRESO ATTO che, considerati i numerosi impegni che hanno coinvolto il personale del Servizio 

Contabilità, bilancio e controllo tra cui il passaggio al nuovo istituto cassiere in conseguenza della 
fusione societaria di UBI Banca nella capogruppo Intesa Sanpaolo che ha comportato la revisione 
di tutte le procedure connesse al servizio di Tesoreria compreso il cambio delle piattaforme in 
dotazione e la loro configurazione, non è stato possibile predisporre in tempo utile i seguenti 
documenti da allegare al bilancio di esercizio:  
a. Nota integrativa; 
b. Relazione sulla gestione; 
c. Rendiconto in contabilità finanziaria di cassa al 31.12.2020, finalizzato al consolidamento e 

monitoraggio dei conti delle Amministrazioni pubbliche; 
d. Classificazione della spesa per missioni e programmi; 

 

CONSIDERATO inoltre che è necessario trasmettere tutta la documentazione al Collegio dei 
Revisori dei conti con il necessario anticipo rispetto alla seduta degli organi al fine di 
effettuare le necessarie verifiche e di predisporre la relazione; 

 

SENTITA per le vie brevi la dott.ssa Mariangela Mazzaglia, Dirigente dell’Ufficio III della Direzione 
generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio del Ministero 
dell’Università e della Ricerca;  

 

all’unanimità 
DELIBERA 

 
1) di prendere atto delle risultanze del bilancio unico di ateneo relativo all’esercizio 2020 come 

indicato nell’allegato alla presente deliberazione; 
2) di prendere inoltre atto che la documentazione completa verrà inviata al Collegio dei revisori 

dei conti entro l’inizio del mese di maggio e sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione nella prossima seduta.  

 
Su invito del Rettore, il dott. Del Re è chiamato ad illustrare per competenza le seguenti 
comunicazioni e le delibere sugli immobili. 
2.1 COMUNICAZIONI IMMOBILI 

 
1. Progetto di ampliamento, adeguamento impianti e restyling complessivo della mensa di 
Dalmine via Pasubio: comunicazione sullo stato dell’arte 
 
In data 20.04.2021 la ditta ETS Engineering and Technical Services s.r.l., incaricata con 
determinazione dirigenziale prot. 200873/X/4, ha presentato il progetto esecutivo relativo ai lavori di 
ampliamento, adeguamento impianti (elettrici e meccanici) e restyling complessivo della mensa di 
Dalmine via Pasubio.  
 
Gli elaborati tecnici sono attualmente in corso di verifica ai sensi dell’art. 26 D.lgs. 50/2016, da parte 
dell’ing. Vavassori di Ateneo Bergamo. 
 
Si ritiene di portare all’attenzione del Consiglio le recenti questioni emerse con riferimento alla pratica 
edilizia all’esito di un incontro tenutosi in data 13.04.2021 presso il Comune di Dalmine. 
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E’ stato evidenziato che nel maggio 2018 era stata già depositata richiesta di parere preventivo di 
fattibilità tecnico-urbanistica al Comune di Dalmine per la realizzazione dell’intervento in oggetto e 
nel giugno 2018 il Comune aveva reso il relativo Parere preventivo.  
 
In tale parere preventivo emergevano alcune richieste da parte del Comune (distanze minime tra 
fabbricati, parametri planivolumetrici, invarianza idraulica) - trattasi di condizioni che lo studio di 
progettazione ritiene possano essere derogate in ragione della inattuabilità delle stesse sul piano 
tecnico - ed il riferimento ad una proposta di Convenzione tra il Comune e l’Università. 
 
All’esito dell’incontro il Comune si è riservato di valutare il progetto attuale e pertanto la rispondenza 
alle richieste del 2018, prospettando due soluzioni alternative per quanto concerne la Convenzione: 
la stipula di una nuova Convenzione ovvero la ridefinizione della Convenzione già sottoscritta tra 
Università e Comune in relazione alla ristrutturazione dell’ex Cabina Enel (repertorio 61229, raccolta 
nr 28054 del 30/07/2019) che prevede la realizzazione di un parcheggio il cui progetto deve essere 
ancora approvato da questo CDA. 
 
Il tema in discussione rende opportuni una presa d’atto del Consiglio ed un pronunciamento sulle 
due possibilità affacciate dall’amministrazione comunale. 
 
D’altro canto è evidente che la questione influisce sull’avvio della procedura di gara che, 
diversamente da quanto auspicato, dovrà necessariamente attendere le determinazioni del Comune 
di Dalmine in relazione alla pratica edilizia. 
 
2. Cantiere Ex Centrale Enel Dalmine. Aggiornamento a tutto il 20.04.2021 

 
27.11.2020 Con verbale del CdA 10/2020 è stato deliberato di disporre il recesso del disciplinare 

d’incarico stipulato con la R.T.I. Gnosis Progetti società cooperativa avente ad 
oggetto l’incarico di DL per il cantiere di Dalmine; 

16.12.2020 Il RUP emette il verbale di sospensione totale dei lavori, a seguito del parere del 
Collegio Consultivo Tecnico del 14.12.2020. 

22.12.2020 Con verbale del CdA n. 11/2020 viene ratificato il decreto rettorale d’urgenza relativo 
all’affidamento dell’incarico della DL per il cantiere di Dalmine alla R.T.I. composta 
da: Dott. Ing. Luciano Molteni, Ditt. Ing. Simone Pansieri, Dott. Erich Vincenzo e 
Studio Locatelli Rizzuto ingegnere architetto associati nella persona dell’Ing. Ivan 
Locatelli e Geom. Antonio Pansieri. 

 
Nel corso degli ultimi due mesi si sono succeduti incontri telematici o in presenza tra unibg, la DL 
uscente, la nuova DL e il collaudatore, al fine di perfezionare il passaggio di consegne tra le DD.LL. 
e di affrontare, con la nuova DL, due aspetti rilevanti delle lavorazioni previste, ovvero inerenti il 
trattamento con pitture intumescenti delle strutture metalliche ai fini della protezione antincendio e 
la continuazione della bonifica ordigni bellici (alla data del 19.04.2021 il passaggio di consegne non 
è ancora avvenuto in maniera definitiva, mentre sono stati affrontati i temi del CPI e dell’indagine 
bellica). 
 
a. Considerata la prevalenza di strutture metalliche delle nuove realizzazioni e la possibilità di 
affrontare la tematica della protezione contro gli incendi con l’approccio ingegneristico, la nuova 
Direzione Lavori sta completando uno studio analitico da sottoporre per approvazione Comando 
Provinciale dei VV.F mirante certificare una classe di resistenza al fuoco tale da evitare l’utilizzo 
delle pitture intumescenti ad oggi previste. 
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b. L’analisi storico documentale dell’area su cui insiste il cantiere, redatta dal nuovo Coordinatore 
Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), ha evidenziato che, in forza del censimento avvenuto subito 
dopo il bombardamento, le costruzioni successive al ’44 furono realizzate senza ricorrere alla ricerca 
degli ordigni bellici ed inoltre nell’area in esame, oggi parzialmente bonificata, furono effettuati lavori, 
anche in profondità, successivamente al 1953 per la costruzione della cabina primaria di 
trasformazione della società ENEL SpA; pertanto, preso atto che, nelle sue conclusioni, il CSE non 
ravvede la necessità di proseguire nella ricerca degli ordigni bellici, è stata chiesta al 5° Reparto 
Infrastrutture di Padova la cessazione dell’attività di ricerca degli ordigni bellici. 
 
 
3. Cantiere S. Agostino. Informativa per il Consiglio di Amministrazione  
Si illustra un breve riepilogo-storia dell’accordo con il Comune, della gara svolta, dell’avvio dei lavori, 
dello svolgimento di un anno di cantiere, del cambio della Direzione Lavori 
 
19.04.2019 Sottoscrizione tra UNIBG e Comune di Bergamo di convezione per regolamentare i 

rapporti di collaborazione ai fini dell’intervento di restauro e recupero funzionale del 
chiostro minore e dei fronti del complesso di S. Agostino; 

28.06.2019 Predisposizione da parte di UNIBG del Bando di gara prot. n. 99830/IX/2 e relativi 
allegati, pubblicato sulla GU/S S126 del 3 luglio 2019 e sulla G.U.R.I. n. 78 del 5 luglio 
2019 
Il Quadro Economico prevede un importo complessivo di € 6.500.000,00, di cui € 
6.300.000,00 a carico di UNIBG ed € 200.000,00 a carico del Comune di Bergamo 
per spese tecniche; 

18.02.2020 Comunicazione del Comune di Bergamo ad UNIBG dell’individuazione delle figure 
professionali che compongono l’Ufficio della Direzione Lavori: 

 Direttore dei Lavori: Arch. Andrea Invidiata; 

 Direttore Operativo per le strutture: Ing. Fabio Ghisalberti; 

 Direttore Operativo lavori di restauro superfici decorate: Arch. Federica Bonetti; 

 Direttore Operativo impianti meccanici e prevenzione incendi: P.Ind. Giuseppe 
Salvi; 

 Direttore Operativo impianti elettrici e speciali: P.Ind. Luca Brugali; 

 Ispettore di cantiere: Arch. Angelo Brena; 

 Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: Ing. Maria Cristina Barone; 
13.05.2020 A partire da questa data il cantiere è consegnato alla ditta aggiudicatrice per l’inizio 

dei lavori; 
29.05.2020 Pagamento dell’anticipazione di € 1.417.127,10 alla ditta aggiudicatrice; 
29.07.2020 SAL1 per importo di € 122.099,59 (il relativo certificato di pagamento del 13.08.2020 

ammonta ad € 72.500,00); 
04.12.2020 SAL2 per importo di € 344.263,55 (il relativo certificato di pagamento del 16.12.2020 

ammonta ad € 200.000,00); 
25.02.2021 SAL3 per importo di € 348.907,31 (il relativo certificato di pagamento del 08.03.2021 

ammonta ad € 203.370,00); 
31.03.2021 Comunicazione del Comune di Bergamo ad UNIBG dell’individuazione delle nuove 

figure professionali inerenti all’integrazione dell’ufficio di direzione, preso atto delle 
dimissioni dell’Arch. Andrea Invidiata già incaricato della Direttore dei Lavori: 

 Direttore dei Lavori: Arch. Massimo Locatelli; 

 Ispettore di Cantiere: Arch. Milena Salvi. 
 

I lavori fin qui eseguiti riguardano la sistemazione dei fronti interni del chiostro maggiore (lavori 
pressoché ultimati), il recupero funzionale del chiostro minore (lavori attualmente in corso di 
esecuzione) e la sistemazione dei fronti esterni (attualmente i lavori stanno interessando il fronte sul 
lato del parcheggio). 
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L’esecuzione dei lavori è stata condizionata dalla situazione pandemica, che non ha favorito il 
normale svolgimento delle operazioni ed ha comportato la necessità di attuare nuove procedure di 
sicurezza a tutela della salute, e della necessità di ottenere per le varie lavorazioni in corso d’opera 
l’approvazione della Soprintendenza, trattandosi di intervento su immobile vincolato. 
 
La Direzione Lavori sta predisponendo una variante che sarà portata all’attenzione del CdA 
presumibilmente nella prossima seduta. 
 
Si evidenzia, allo stesso tempo, che la situazione sanitaria ha anche consentito all’impresa una 
gestione del cantiere molto più semplice ed agevole per l’assenza degli studenti (in tempi di 
normalità sono circa 1.000 al giorno) e per l’assenza di eventi in aula magna (in tempi di normalità 
c’è almeno 1 evento alla settimana e, durante l’evento, va garantito l’utilizzo dei servizi igienici posti 
al piano terra del chiostro minore ai fruitori dell’aula magna). 
 
Ciò posto, nelle valutazioni si terrà conto di questi fattori per la definizione degli aspetti da 
contabilizzare. 
 
L’impresa ha tuttavia manifestato la necessità di una proroga dei lavori, indicativamente di 90 giorni 
(Il termine dei lavori, inizialmente previsto al 31.08.2022, già prorogato di 28 giorni dalla DL e cioè 
fino al 28.09.2022, con gli ulteriori 90 giorni sarà portato al 28.12.2022). 
 
 
 
4. Immobile di via F.lli Calvi in Bergamo – Richiesta di rilascio degli spazi attualmente ancora 
occupati dagli uffici regionali 
Con atto notaio ARMANDO SANTUS del 4 novembre 2016 (Repertorio numero 54846 Raccolta 
numero 24954) è stato costituito, da parte della Provincia di Bergamo a favore dell’Università, il 
Diritto di superficie a titolo gratuito ed a tempo indeterminato sull’Immobile di via F.lli Calvi in 
Bergamo. 
Il Compendio Immobiliare è occupato a titolo di comodato da uffici regionali, per una durata massima 
di cinque anni a far data dal 1 aprile 2016. 
L’Università ha più volte richiesto il rilascio dell’immobile in parola, ma ad oggi tutte le richieste sono 
rimaste purtroppo inevase. 
Da ultimo la richiesta del 16 aprile dell’Università all’indirizzo dell’Assessore alle Infrastrutture 
trasporti e mobilità sostenibile, Dott.ssa Claudia Maria Terzi, e del Dott. Alberto Cigliano dell’Ufficio 
Territoriale Regionale Bergamo, con la quale si sollecitava la regione a voler provvedere alla 
tempestiva restituzione degli spazi, tenuto conto che il comodato è terminato in data 31.3.2021 e 
che, pertanto, l’attuale occupazione dei locali si sta protraendo senza alcun titolo. 
 
In tale occasione è stata esplicitata la ragione di interesse pubblico che giustifica la richiesta in parola 
ed in particolare che: 

a. In data 9 aprile 2021 è stata aggiudicata la gara di progettazione definitiva ed esecutiva con 
affidamento opzionale della direzione lavori e servizi accessori relativamente all'intervento di 
rifunzionalizzazione e potenziamento dell'immobile di via F.lli Calvi in Bergamo – CIG 
8623164C09 - CUP F15J19000810005; 

b. I termini contrattuali assegnati per redigere il progetto definitivo ed esecutivo sono di 72 giorni 
dalla stipula; 

c. Le opere in questione possono essere ammesse ad un finanziamento ministeriale a patto 
che i lavori siano consegnati entro il 31.12.2021.  
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Peraltro il quadro delle informazioni raccolte informalmente dagli uffici regionali sembra che allo stato 
sia in corso una seconda procedura per verificare sul mercato la disponibilità di sedi idonee, la prima 
purtroppo è andata deserta. Tuttavia a dispetto delle buone intenzioni non vi è alcuna possibilità di 
intravvedere soluzioni a breve. 
Sempre dagli uffici regionali si calcola che per rilasciare i locali, trasferendo arredi, archivi e 
personale occorrano non meno di tre, quattro settimane. 
Estrema ratio la Regione sarebbe intenzionata a verificare tra le soluzioni possibili per assicurare il 
rilascio dei locali anche la sistemazione dei locali dell'immobile di proprietà di via C.Maffei a 
Bergamo. 
Come emerge si tratta di elementi che rendono evidente una oggettiva difficoltà ad effettuare il 
trasferimento delle unità di personale e degli arredi in tempi brevi. 
Tutto ciò premesso: 
 

1) Si ribadisce che l’immobile è destinato ad uso istituzionale e rappresenta allo stato un 
immobile indispensabile per assicurare le funzioni dell’Ateneo; 

2) Si rinnova la richiesta di rilascio dell’immobile da parte degli uffici regionali che occupano 
senza titolo e si demanda alla Direzione Generale affinché adotti le iniziative idonee a 
pervenire, nell’incontro previsto per il 4 maggio 2021 con Regione e Provincia, 
all’acquisizione della disponibilità dell’immobile che dovrà essere oggetto di intervento di 
ristrutturazione. 

 
Il CA prende atto delle Comunicazioni e auspica che i lavori intrapresi e da intraprendere possano 
procedere speditamente. 
 
Il Rettore propone di anticipare la discussione dei punti 4.2, 4.3, 4.4, e 4.5 e il CA approva 
all’unanimità. 

 
 

 Deliberazione n. 94/2021 - Protocollo n. 28441/2021 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/02  

Struttura proponente: Gestione Contratti 

Rinnovo contratto di locazione stipulato con Ateneo Bergamo spa relativo alla porzione 

immobiliare posta in via San Bernardino 72/e, angolo via Querena nel Comune di Bergamo

  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
POSTO che Ateneo Bergamo in forza del nuovo Statuto (da ultimo modificato con deliberazione del 

Consiglio d’Amministrazione dell’Università del 15.11.2016) ha come oggetto sociale 
esclusivo una o più delle attività di cui all’art. 4 comma 2 lettere a), b), d) ed e) del Testo 
Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016); 

 
ATTESO che l’Università degli Studi di Bergamo esercita – anche mediante la vigente convenzione 

quadro – sulla predetta società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi 
richiamando il modello di cooperazione organizzativa e funzionale in house tra “Ente 
strumentale” e Amministrazione pubblica “controllante”;  

 
DATO ATTO che Ateneo Bergamo S.p.A: è proprietaria della porzione immobiliare posta in via San 

Bernardino 72/e, angolo via Querena nel Comune di Bergamo, come da atto di 
compravendita rep. n. 19460 stipulato dal Notaio Dr. Armando Santus in data 12.05.2006. 
L’immobile è censito nel catasto fabbricati al foglio 78, particella n. 893, sub. 16, cat. A/10 
rendita catastale 8.087,72; 

 
ATTESO che con contratto prot. n. 2012.076UAM stipulato in data 16 maggio 2012, Ateneo 

Bergamo S.p.A. ha concesso in locazione all’Università degli Studi di Bergamo l’immobile 
in parola per il periodo dal 30.06.2012 al 30.06.2021; 

 
RITENUTO, in relazione alla scadenza del contratto di locazione ed alla necessità di disporre anche 

per il futuro dell’edificio in parola per le attività dell’Università, di rinnovare il rapporto locativo 
per un periodo di nove anni, alle medesime condizioni economiche del contratto in essere 
che prevede un canone pari ad € 63,08/mq; 

 
VISTA la bozza di contratto predisposta per la durata di nove anni, alle medesime condizioni 

economiche;   
 
PRESO ATTO pertanto che il canone annuo di locazione dell’immobile in parola, la cui superficie 

netta è pari a mq 681,53 (superficie calpestabile) per un canone di locazione annuo pari ad 
€ 42.991,00 (Euro quarantaduemilioninovecentonovantuno/00) esente IVA, oltre ad 
imposte di registro e di bollo;  

 
Tutto ciò premesso; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
1) di approvare il rinnovo per un periodo di nove anni del contratto di locazione della porzione 

immobiliare posta in via San Bernardino 72/e, angolo via Querena nel Comune di Bergamo, 
stipulato con Ateneo Bergamo Spa, ad un canone annuo di € 42.991,00 (Euro 
quarantaduemilioninovecentonovantuno/00) esente Iva, con imposta di bollo ed al 50% 
dell’imposta di registro in termine fisso, approvando lo schema di contratto di locazione allegato 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;      

2) Di imputare la spesa complessiva di € 21.495,50 relativa al canone di locazione per l’anno 2021 
dal 1 luglio al 31 dicembre 2021 al conto contabile 04.42.01 Oneri per locazioni del bilancio 
preventivo 2021, che presenta la necessaria copertura; 

3) di imputare le imposte di registro e di bollo al conto contabile 04.46.09 Imposte e tasse (non su 
reddito) del bilancio preventivo 2021, che presenta la necessaria copertura;  
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4) di dare atto che i successivi canoni annui, pari ad € 42.991,00, e le imposte di registro e di bollo, 
troveranno imputazione ai medesimi rispettivi conti contabili del bilancio degli esercizi successivi. 

 
 

 Deliberazione n. 95/2021 - Protocollo n. 28442/2021 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/03  

Struttura proponente: Gestione Contratti 

Intervento per la riqualificazione delle facciate dell'edificio di via Salvecchio  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Premesso che nel piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023 è stato inserito l’intervento per 
la riqualificazione delle facciate degli edifici di via Pignolo e di via Salvecchio per un importo 
complessivo di euro 575.000,00. 
A seguito di valutazioni di opportunità e priorità ci si è orientati per procedere con l’intervento in 
parola per il momento solamente per l’edificio di via Salvecchio, per il quale lo scorso anno l’arch. 
Fiori Bellotti aveva eseguito un intervento minore limitato alla scala interna e cortile di via Salvecchio. 
Nel corso di questo intervento il professionista aveva interloquito con gli uffici della soprintendenza 
profilando la possibilità che a seguire, rispetto all’intervento minore, l’amministrazione avrebbe 
considerato l’opportunità di disporre un intervento di conservazione delle facciate esterne ed interne 
di via Salvecchio. 
Per le ragioni di cui sopra è stato richiesto allo Studio Lab 2.0 di predisporre uno studio di fattibilità 
tecnica, comprensivo del Quadro Tecnico Economico, della relazione e di altra documentazione di 
corredo. 
L’intervento meglio descritto nell’allegato B consiste nella sistemazione delle facciate cortile interno 
e fronte via Salvecchio e muri di recinzione. 
Dalla documentazione presentata dallo Studio Lab 2.0 emerge il seguente Quadro Tecnico 
Economico che prevede un totale lavori a base d’appalto di € 268.000,00. 
 

  

QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE 

    Importo (€) 

A. OPERE EDILI   

A.1 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO DI GARA (*) 253.000,00 
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A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 15.000,00 

  TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO 268.000,00 

      

B. SOMME A DISPOSIZIONE    

B.1 IVA al 10% 26.800,00 

B.2 Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%) 5.360,00 

B.3 
Prestazioni tecniche per progettazione definitiva - esecutiva e 
specialistica, direzione lavori, contabilità e coordinamento della 
sicurezza 

38.064,00 

B.4 Fornitura e posa corpi illuminanti 32.500,00 

B.5 Imprevisti 1,5% 4.020,00 

      

  Arrotondamento 256,00 

      

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 107.000,00 

      

  SOMMA COSTI DI PROGETTO 375.000,00 

      

 (*) Somma soggetta a ribasso contrattuale  
 

Si ritiene pertanto di proporre l’affidamento al professionista in parola dell’incarico di progettazione 
definitiva ed esecutiva e D.L. per l’intervento di sistemazione delle facciate cortile interno e fronte 
via Salvecchio e muri di recinzione.  
Il progetto esecutivo potrebbe essere presentato per l’approvazione nella prossima seduta utile del 
Consiglio di Amministrazione in modo da poter bandire la gara per i lavori entro l’inzio dell’estate. 
 
In merito all’incentivo ex art. 113 del Codice dei contratti si segnala che parteciperanno all’iniziativa 
nelle varie fasi il dott. Francesco Lanorte in qualità di RUP, la dott.ssa Milena Rota e la dott.ssa 
Elena Gervasoni in qualità di personale di supporto al RUP. La progettazione e la D.L. lavori sono 
affidate all’esterno. 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) affidare allo Studio Lab 2.0 l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva e la D.L. 
dell’intervento relativo alla sistemazione delle facciate cortile interno e fronte via Salvecchio 
e muri di recinzione per un importo di € 38.064,00 IVA ed oneri di legge compresi, che trova 
imputazione nel quadro economico dell’intervento nella specifica voce “Prestazioni tecniche 
per progettazione definitiva - esecutiva e specialistica, direzione lavori, contabilità e 
coordinamento della sicurezza”; 

2) di approvare le linee generali dell’intervento definite nella documentazione tecnica (Allegato 
A, B e C) e nel quadro economico sopra riportato, redatta da Lab 2.0, nell’intesa che si 
procederà con l’iter per anticipare questo intervento, rinviando successivamente quello 
relativo alle facciate di via Pignolo; 

3) di dare atto che sulla base del QTE l’importo dell’intervento di cui sopra, è pari a complessivi 
€ 375.000,00, e che troverà imputazione al budget degli investimenti del bilancio di previsione 
2021, Conto contabile 01.11.01.02 "Fabbricati urbani", codice progetto FACCIATE, 
assegnato alla Direzione Personale logistica e approvvigionamenti; 
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4) di demandare al dirigente della Direzione Personale, Logistica e Approvvigionamenti per la 
formalizzazione dell’incarico allo Studio Lab 2.0, nonché degli ulteriori atti necessari.  
 

 

 Deliberazione n. 96/2021 - Protocollo n. 28443/2021 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/04  

Struttura proponente: Gestione Economale e Approvvigionamento 

Procedura aperta per l'appalto dei servizi integrati ausiliari, di pulizia ed igiene ambientale 

ed accessori presso le sedi dell'Università degli studi di Bergamo - Approvazione quadro 

economico  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Atteso che in data 30.03.2021 il Consiglio di Amministrazione si è espresso favorevolmente circa 

l’avvio della procedura di gara relativa all’affidamento dei servizi integrati ausiliari, di pulizia ed igiene 

ambientale ed accessori presso le sedi dell’Università degli studi di Bergamo per il periodo dal 

01.06.2021 al 31.05.2026, per un valore stimato di € 9.880.000,00 oltre Iva (punto Odg 04/05). 

Dal momento che la Convenzione Consip in materia non è attualmente operativa, è stata demandata 

al Dirigente della Direzione Personale Logistica e Approvvigionamenti la predisposizione degli atti 

di gara per l’avvio della procedura in parola. 

Atteso che, in esito alla definizione del progetto del servizio di cui all’art. 23, comma 15 del D. Lgs. 

50/2016, a fronte di un esame tecnico complessivo della durata del contratto, nonché 

dell’applicazione dei criteri previsti dall’art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e relativi al costo orario 

medio della manodopera, dopo aver valutato le circostanze che influiscono sul valore a base di gara, 

è stato determinato il quadro economico della procedura come da prospetto sotto riportato. 

Il valore complessivo dell’appalto (importo di progetto) tiene conto degli oneri complessivi necessari 

per l’acquisizione dei servizi ordinari e straordinari, di imprevisti e revisione prezzi, delle prestazioni 

richieste per anticontagio Covid19 (limitatamente al primo anno), estensione servizi a sedi 

universitarie di successiva attivazione, eventuale proroga tecnica semestrale del contratto, spese 

commissioni gara, spese tecniche ed incentivi per funzioni tecniche, Iva.    
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APPALTO DEI SERVIZI INTEGRATI AUSILIARI, DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE ED ACCESSORI PRESSO LE SEDI 
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 

 

QUADRO ECONOMICO 

    ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 TOTALE 

A) 
IMPORTOCOMPLESSIVO 
A BASE D'APPALTO               

Servizi ordinari   2.250.452,50 € 
2.250.452,50 

€ 
2.250.452,50 

€ 2.250.452,50 € 2.250.452,50 € 
11.252.262,50 

€ 

Servizi straordinari    60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 300.000,00 € 

Oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso   6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 30.000,00 € 

TOTALE A)   2.316.452,50 € 
2.316.452,50 

€ 
2.316.452,50 

€ 2.316.452,50 € 2.316.452,50 € 
11.582.262,50 

€ 

ulteriori prestazioni per la 
proroga tecnica del 

contratto 1.233.922,50 €           
1.233.922,50 

€ 

costi manodopera 9.140.794,75 €             

B) SOMME A 
DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE               

Imprevisti e revisione 
prezzi art. 106 D. Lgs. 
50/2016 e smi   0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 35.000,00 € 125.000,00 € 

Prestazioni richieste per 
anticontagio Covid19   200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00 € 

Estensione servizi a nuovi 
immobili   0,00 € 0,00 € 0,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 300.000,00 € 

IVA 22% su servizio totale 
A)   509.619,55 € 509.619,55 € 509.619,55 € 509.619,55 € 509.619,55 € 

2.548.097,75 
€ 

IVA 22% su imprevisti e 
prestazioni aggiuntive    44.000,00 € 6.600,00 € 6.600,00 € 39.600,00 € 40.700,00 € 137.500,00 € 

Spese commissioni di gara             3.500,00 € 

ART. 113 c. 3 D. Lgs. 
50/2016 (80%)             184.836,20 € 

ART. 113 c. 3 D. Lgs. 
50/2016 (20%)             46.209,05 € 

TOTALE B)   753.619,55 € 546.219,55 € 546.219,55 € 729.219,55 € 735.319,55 € 
3.545.143,00 

€ 

IMPORTO DI PROGETTO 
(A+B)   3.070.072,05 € 

2.862.672,05 
€ 

2.862.672,05 
€ 3.045.672,05 € 3.051.772,05 € 

16.361.328,00 
€ 

        

L’importo contrattuale sarà pari all’importo complessivo a base di appalto (servizi ordinari e 

straordinari) decurtato dal ribasso offerto dall’aggiudicatario, oltre a oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso ed IVA di legge. 

Tutto ciò premesso e considerato 

all’unanimità 

DELIBERA 
1. di approvare il quadro economico (importo complessivo di progetto), redatto in attuazione 

delle disposizioni previste dall’art. 23, comma 15 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei 
contratti pubblici”, relativo all’appalto dei servizi integrati ausiliari, di pulizia ed igiene 
ambientale ed accessori presso le sedi dell’Università di Bergamo per il periodo dal 1° giugno 
2021 al 31 maggio 2026;  
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2. di dare atto che la spesa trova imputazione al conto CA 04.41.05.01 “Appalto servizio pulizia 
locali” ed al conto CA 04.41.05.04 “Altri servizi tecnico-gestionali” del bilancio di previsione 
2021 e successivi.  

 

 Deliberazione n. 97/2021 - Protocollo n. 28444/2021 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/05  

Struttura proponente: Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo 

Piano triennale 2020-2022 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali 

delle stazioni di lavoro dei servizi tecnico-amministrativi ai sensi dell’art. 2, comma 594, lett. 

A) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

X    Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

RICHIAMATO l’art. 2, comma 594 della Legge n. 244/2007 che, ai fini del contenimento delle spese 
di funzionamento delle proprie strutture, dispone che le Amministrazioni pubbliche di cui 
all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, tra le quali compaiono anche le Università, 
adottino piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione 
dell’utilizzo:  

1. delle dotazioni strumentali anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 
nell’automazione d’ufficio;  

2. delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di 
trasporto, anche cumulativo;  

3. dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; 

 
CONSIDERATO che relativamente ai trienni 2008-2010, 2011-2013, 2014-2016 e 2017-2019, 

limitatamente al punto 1, tale adempimento è stato assolto mediante redazione dei rispettivi 
piani triennali, pubblicati sul sito web dell’Università secondo le modalità previste dall’art. 
11 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 54 del D.Lgs. n. 82/2005; 

 
ATTESO che per quanto concerne i punti 2 e 3 l’Università non ha proceduto per i trienni passati e 

non procederà per il triennio 2020-2022 a redigere il piano non possedendo né autovetture 
di servizio, né beni immobili ad uso abitativo o di servizio, ad eccezione di quelli 
infrastrutturali destinati alle proprie attività istituzionali; 
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RICHIAMATO il piano triennale 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione del 28.3.2017; 

 
DATO ATTO che: 
- si rende necessario provvedere all’approvazione dell’allegato piano triennale 2020-2022 per le 

dotazioni strumentali delle stazioni di lavoro dei servizi tecnici-amministrativi; 
- il nuovo piano triennale riporta lo stato di fatto delle attrezzature presenti al 31.12.2019 ed elenca 

le misure di razionalizzazione da intraprendere; 
 
PRESO ATTO che non si è provveduto a redigere il piano nei primi mesi del 2020 in quanto la 

normativa di riferimento pareva incerta in seguito agli interventi legislativi legati allo stato di 
emergenza;  

 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare il Piano triennale 2020-2022 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni 
strumentali delle stazioni di lavoro dei servizi tecnico-amministrativi ai sensi dell’art. 2, comma 
594, lett. a) della Legge n. 244/2007, nei termini riportati in allegato alla presente deliberazione; 
 

2) di dare atto che l’Università non possiede autovetture di servizio o immobili ad uso abitativo o si 
servizio diversi da quelli infrastrutturali e che quindi non si rende necessario procedere 
all’approvazione del Piano triennale di cui all’art. 594, lett. b) e c) della Legge n. 244/2007. 

 

Si riprende la discussione come da ordine del giorno. 

 

 Deliberazione n. 98/2021 - Protocollo n. 28445/2021 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/01  

Struttura proponente: Centrale Acquisti 

Determinazioni in ordine alla realizzazione della nuova sede del campus giuridico 

dell'Università degli studi di Bergamo presso il compendio immobiliare di via Statuto 11, 

Bergamo ex sede della Guardia di Finanza  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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 IL CONSIGLIO DI AMMINISRAZIONE 

   
PREMESSO che a seguito di avviso di manifestazione di interesse (del 12 luglio 2019 Prot. n. 

114246/X/1) rivolto alla verifica di opportunità di acquisizione a vario titolo di immobili o 
spazi da destinare ad uso universitario, era emersa la possibilità di acquisire l’immobile 
della ex sede dell’Accademia della Guardia di Finanza sito in via Statuto; 

 
DATO ATTO  che sono state avviate le fasi di interlocuzione, con soggetti che a vario titolo 

risultavano qualificati ad intervenire al confronto per la valutazione tecnico economica 
dell’immobile di via Statuto; 

  
DATO ATTO  che al cda nella seduta del 17.12.2019, il Rettore aveva illustrato e proposto una 

prima ipotesi di razionalizzazione delle attività dell’Ateneo (ipotesi peraltro pienamente 
condivisa dall’intero cda), che prevedeva tra l’altro un “Polo giuridico”, con aule e uffici 
docenti, con la relativa biblioteca giuridica, nonché parte degli uffici centrali 
dell’amministrazione sempre non dedicati all’utenza, occupando l’immobile della ex sede 
dell’Accademia della Guardia di Finanza. Potendo altresì ricavare in questo immobile fino 
a 300 posti letto, per studenti e una ventina di posti letto per visiting professor, nonché 
utilizzare, in quanto già presenti, spazi comuni, posti auto, la mensa e un impianto sportivo 
con annessa piscina (da adibire a CUS e da insediare in quel complesso avendo condiviso 
con i sottoscrittori dell’accordo di programma “Montelungo-Colleoni” la scelta di non 
procedere all’insediamento nella Ex caserma dei suddetti impianti sportivi universitari); 

 
STANTE la delibera predetta le trattative sono proseguite direttamente con Investire sgr, società che 

ha in gestione il fondo di investimento nel quale era ricompreso il compendio immobiliare 
che si compone di una superficie di circa 30.000 mq (di cui circa 10.000 mq per parcheggio), 
già dotato di uffici, aule, residenze ed impianti sportivi utilizzati dagli allievi ufficiali del corpo; 

 
CONSIDERATO che a fronte della richiesta di quotazione dell'immobile da parte 
dell'Ateneo, Investire Sgr ha precisato di non poter disporre la vendita del complesso 
suggerendo all'Ateneo di valutare la possibilità di aderire ad un fondo di investimento ad 
hoc, che avrebbe consentito di acquisire la disponibilità degli immobili in termini ravvicinati 
e la proprietà effettiva in occasione della liquidazione finale del fondo. Nell'ambito 
dell'intervento sarebbero potuti confluire anche i limitati interventi di adeguamento 
necessari ad assicurare la diversa destinazione d'uso degli immobili; 

 
DATO ATTO  che il sovrapporsi dell'iniziativa in parola al complesso iter di sviluppo del progetto 

avente ad oggetto l’ex Caserma Montelungo-Colleoni, ha imposto all'amministrazione una 
prima pausa di riflessione onde poter dedicare mezzi e risorse alla definizione del progetto 
di riqualificazione urbana che assumeva maggiore importanza strategica per l'Università e 
per la città; 

 
ATTESO che, successivamente all’avvio del “progetto Montelungo-Colleoni”, maturarono le 

condizioni per riprendere in considerazione la questione della ex sede della Accademia di 
Guardia di Finanza; 

 
CONSIDERATO che con delibera del CA del 27.11.2020, si individuava il contratto di partenariato 

quale strumento per ottenere il risultato auspicato di pervenire in tempi rapidi alla 
riqualificazione degli edifici ai fini della realizzazione del Campus di Giurisprudenza; 
che tra le diverse forme di partenariato individuate dal codice dei contratti risultava di 
particolare interesse il contratto di disponibilità che si identifica nella "realizzazione di 
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un’opera da parte di un soggetto privato con contestuale garanzia del rispetto dei parametri 
di funzionalità affinché la pubblica amministrazione possa utilizzare l'opera realizzata per lo 
svolgimento di un servizio pubblico" previo pagamento di un corrispettivo determinato da 
un canone di disponibilità; 
che è stato emanato il 25 gennaio 2021 un avviso pubblico per l’attuazione di un contratto 
di partenariato pubblico privato destinato alla eventuale stipula di un contratto di 
disponibilità di opera pubblica ai sensi degli art. 180 e 188 del codice dei contratti, 
concernente l'acquisizione delle aree e degli immobili, la progettazione, la realizzazione 
degli interventi manutenzione straordinaria necessari, il finanziamento e la manutenzione 
ordinaria per il periodo di 30 anni del complesso immobiliare sito in via Statuto 11 in 
Bergamo già sede della Accademia di Guardia di Finanza; 
che obiettivo qualificante dell’intervento è comunque la realizzazione del Campus 
universitario e la gestione dei servizi che costituiscono il necessario corredo 
dell’investimento sul piano edilizio ed impiantistico ed, in particolare, la gestione integrale 
dei servizi di: 

- Gestione delle residenze; 
- Gestione dei servizi di ristoro e mense; 
- Gestione dei servizi di sorveglianza e portineria; 
- Gestione dei servizi di pulizia e sanificazione; 
- Gestione dei servizi di facility e manutenzioni in genere; 
-  

DATO ATTO  che in esito all’avviso pubblico di manifestazione di interesse di cui sopra è emerso 
che InvestiRe sgr ha la disponibilità del Compendio immobiliare e che lo stesso operatore 
non ritiene di farsi carico dell’intero progetto di realizzazione del campus, dal momento che 
la gestione di servizi complementari di cui sopra risulterebbe incompatibile con il core 
business della società. La stessa società ha quindi formulato tre diverse ipotesi alternative: 

 
- Locazione a 30 anni a seguito della ristrutturazione dell’immobile, secondo i 

fabbisogni dell’Ateneo, che consenta di promuovere separatamente la gestione 
dei servizi e prestazioni di natura immobiliare; 

- Locazione a 30 anni dell’immobile non ristrutturato che consenta comunque 
all’Ateneo di attivare un contratto di partenariato per la realizzazione del 
Campus; 

- Acquisto della proprietà del compendio, previo accertamento della congruità, 
della valutazione dell’immobile da parte di un esperto valutatore ed ai fini del 
contratto di partenariato; 
 

VISTA  la proposta presentata da InvestiRe sgr (prot. n. 22715/IX/2 del 21/04/2021) al vaglio 
dell’Amministrazione; 

 
RITENUTO che, qualora l’Amministrazione ritenesse di valutare la prosecuzione dell’iniziativa, per 

la particolare complessità economico finanziaria dell’operazione, sussisterebbero le 
condizioni per acquisire specifiche competenze tecnico professionali rivolte, in primis alle 
scelte più idonee ad assicurare gli obiettivi dell’Ateneo e successivamente alla definizione 
dei canoni di locazione e dell’eventuale valore d’acquisto secondo criteri coerenti con le 
valutazioni di congruità delineate dall’Agenzia del Demanio ai sensi del D.L. 6 Luglio 2011 
n. 98 convertito con L. 15 luglio 2011, n. 111, Art. 12 “Acquisto, vendita, manutenzione e 
censimento di immobili pubblici”, comma 1 ter, nonché per il supporto alla governance nella 
conduzione delle trattative con InvestiRe sgr; 

 
CONSIDERATO che, stante l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 

all’interno in quanto non è presente personale con le competenze richieste, si rende 

https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000755664ART14,__m=document
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necessario procedere alla nomina di un tecnico estimatore, ai sensi del Regolamento per 
la disciplina degli incarichi individuali di lavoro autonomo a personale esterno all’Università 
degli Studi di Bergamo ed in particolare mediante contratto di lavoro autonomo, di natura 
occasionale ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria ai 
sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001; 

 
RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 5 lett. b) e c) del citato Regolamento, prescindendo 

dall’esperimento della procedura di valutazione comparativa trattandosi di incarico di 
particolare e comprovata urgenza, ed avuto riguardo alla specifica competenza richiesta 
per lo svolgimento della prestazione professionale, alla natura dell’incarico e all’oggetto 
della prestazione ovvero alle abilità e qualificazioni dell’incaricato;  

 
DATO ATTO che il Prof. Giacomo Morri, docente di Real Estate Finance presso l’Università 

Bocconi, Associate Professor of Practice of Corporate Finance and Real Estate presso SDA 
Bocconi School of Management, ha svolto con esito positivo un incarico di estimatore per 
la stima degli immobili da destinare a didattica e a residenze universitarie all’interno degli 
spazi riqualificati dell’ex caserma Montelungo e dell’ex caserma Colleoni, siti nel comune di 
Bergamo e che contattato nelle vie brevi ha accordato la sua disponibilità all’incarico in 
parola; 

 
VISTA  la proposta presentata dal Prof. Morri che prevede un importo di € 25.000 (euro 

venticinquemila/00) oltre a Iva e oneri previsti per legge per: 
-  la redazione di una Perizia di Stima; 
- supporto consulenziale e affiancamento a parte pubblica nella fase di definizione 

dei termini di acquisto o acquisizione; 
 
DATO ATTO che tali prestazioni potranno essere richieste anche in modo integrato potendo la 

perizia essere sviluppata in più momenti in termini presuntivi in una prima fase e più 
approfondita e definita nella fase di trattative; 

 
ACQUISITI - il Curriculum Vitae del Professor Giacomo Morri dal quale si evince che sono 

interamente soddisfatti i requisiti tecnico professionali e di esperienza richiesti dalla 
legge; 

 
-  le dichiarazioni di non incompatibilità rilasciate dall’incaricato (agli atti); 

 
CONSIDERATO che detto compenso si ritiene congruo, in linea con le tariffe previste per incarichi 

analoghi ed è accertata la proporzione fra compenso da erogare all’incaricato e l’utilità 
conseguita dall’Amministrazione; 

 
DATO ATTO che il compenso è da pagarsi con bonifico bancario entro 30 giorni dalla consegna 

dell’elaborato peritale e dalla conclusione della fase di supporto previa emissione di relativa 
fattura elettronica; 

 
VISTA  la bozza di Disciplinare di incarico predisposta dagli uffici allegata; 
 
RICHIAMATE - le norme del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo dagli artt. 2222 e 

seguenti ed in particolare l’art. 2229 “Esercizio delle professioni intellettuali”, alle 
altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi 
deontologici ed agli usi locali; 
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-  la normativa prevista dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e 
dal Regolamento per la disciplina degli incarichi individuali di lavoro autonomo a 
personale esterno all’Università degli Studi di Bergamo. 

 
VISTA la disponibilità alla voce contabile 04.41.08.01 “Consulenze e perizie tecniche” del bilancio di 
previsione 2021 
 
Tutto ciò premesso e considerato  
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di considerare non accoglibile la proposta presentata da InvestiRe sgr in quanto, ad una prima 
valutazione, appare non congrua;  
2) di proseguire comunque nella valutazione della fattibilità dell’iniziativa, conferendo, sulla base del 
disciplinare predisposto allegato, al prof. Giacomo Morri, docente dell’Università Bocconi, ai sensi 
dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001, l’incarico per: 
- la redazione di una Perizia di Stima; 
- il supporto consulenziale e affiancamento a parte pubblica nella fase di definizione dei termini di 
acquisto o acquisizione, per il quale si prevede un compenso di € 25.000 (euro venticinquemila/00) 
oltre a Iva e oneri previsti per legge; 
3) di dare atto che l’importo di € 25.000,00 oltre ad IVA e contributi di legge, è imputato al conto 
contabile 04.41.08.01 “Consulenze e perizie tecniche” del bilancio di previsione 2021. 
 
 

 Deliberazione n. 99/2021 - Protocollo n. 28446/2021 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/01  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Programmazione punti organico aggiuntivi assegnati ai sensi del DM 925/2020  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019, art. 1 comma 978) con cui sono 

state assegnate alle Istituzioni universitarie statali nell'ambito del livello complessivo del 
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Fondo per il finanziamento ordinario delle università, per gli anni 2019 e 2020, maggiori 
facoltà assunzionali in aggiunta a quelle ordinarie; 

 
DATO ATTO CHE tali facoltà assunzionali aggiuntive sono assegnate alle università statali che, 

nell'anno precedente a quello di riferimento, presentano un indicatore delle spese di 
personale inferiore al 75 per cento e un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria che 
tiene conto delle spese di personale, degli oneri di ammortamento e delle spese per fitti 
passivi, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 
del 2012, maggiore di 1,10; 

 
VISTO che con D.M. 441 del 10.8.2020 il Ministero ha provveduto a rendere nota l’assegnazione 

definitiva per il nostro Ateneo relativa al turn over dell’anno 2019, pari a 18,96 punti 
organico; nel decreto si evidenziano altresì i parametri che rilevano ai fini dell’applicazione 
della sopra citata disposizione della legge di bilancio, vale a dire l’indicatore delle spese di 
personale pari a 54,99% e l’indicatore di sostenibilità economico-finanziaria (ISEF) pari al 
1,42; 

 
VISTO il D.M. n. 925 del 22.12.2020 con cui sono stati definiti i criteri per la ripartizione delle facoltà 

assunzionali per l’anno 2020 (art. 2); 
 
DATO ATTO CHE a seguito dell’applicazione di tali criteri all’Università degli studi di Bergamo 

risultavano assegnati 7,35 punti organico aggiuntivi, come da tabella 1 allegata al 
medesimo decreto, utilizzabili rispettivamente per l’assunzione di personale a tempo 
indeterminato e di ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) 
della legge n. 240 del 2010; 

 
CONSIDERATO CHE ai sensi del DM 925/2020: 

- l’assegnazione agli atenei dei punti organico disponibili per l’anno 2020 è stata effettuata in 
seguito a specifica richiesta da parte degli stessi, corredata del parere del Collegio dei 
Revisori dei Conti, dalla quale risulti la sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti 
maggiori oneri strutturali a carico dei rispettivi bilanci; 

- i punti organico che non attribuiti in mancanza di apposita richiesta da parte delle università 
saranno resi disponibili agli atenei che ne abbiano fatto richiesta, nella misura del 50% sulla 
base dei maggiori punti organico richiesti e il restante 50% in relazione al criterio riferito al 
rapporto studenti/docenti (art. 2 comma 3); 
 

VISTA la nota del MUR prot. n. 1129 del 22.1.2021 contenente le indicazioni per l’attuazione del DM 
925/2020 nella quale era indicata la procedura di richiesta tramite PROPER e la relativa 
scadenza, fissata al 26.2.2021; 

 
DATO ATTO CHE, come deliberato da Senato e Consiglio di Amministrazione nelle sedute 

rispettivamente del 25 e 26 gennaio 2021, previo parere del Collegio dei Revisori del 
25.2.2021, è stata avanzata richiesta tramite procedura PROPER per un totale di 38 p.o. 
aggiuntivi, in ragione della necessità di porre in essere un intervento diretto a potenziare il 
programma di reclutamento in risposta al trend di crescita costante dell’ateneo che si 
registra negli ultimi anni, visto il grave sottodimensionamento quanto all’organico sia per il 
personale docente, sia per il personale tecnico-amministrativo; 

 
VISTA la nota MUR prot. n. 5158 del 12.4.2021 (ns. prot. n. 21087 del 12.4.2021) con la quale: 

- è stata comunicata l’assegnazione di 12,58 punti organico aggiuntivi, ulteriori rispetto ai 7,35 
punti organico già attribuiti, per un totale di 19,93 p.o.; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART19
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- è stato richiesto all’Ateneo di procedere entro il 30.4.2021 alla programmazione dei punti 
organico assegnati nella sezione PROPER – Programmazione PO DM 925/2020; 
 

PRESO ATTO CHE è necessario procedere alla programmazione suddetta entro il termine indicato; 
 
SENTITI per quanto di competenza, i Direttori di Dipartimento e il Direttore Generale; 
 
RITENUTO, pertanto, di programmare come segue l’assegnazione dei p.o. assegnati ai sensi del 

Dm 925/2020: 
Professori di I fascia    p.o. 7,00 
Professori di II fascia    p.o. 7,43 
Ricercatori a tempo determinato tipo B p.o. 2,00 
PTA e dirigenti p.o. 3,50 
per un totale di 19,93 punti organico; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 28.4.2021; 
 
Per tutto quanto esposto in premessa 
all’unanimità 
 

        DELIBERA 
 

1) di stabilire la ripartizione dei punti organico assegnati dal DM 925 del 22 dicembre 2020, 
citato in premessa, come segue: 
Professori di I fascia    p.o.  7,00 
Professori di II fascia    p.o.  7,43 
Ricercatori a tempo determinato tipo B p.o.  2,00 
PTA e dirigenti  p.o.  3,50 
per un totale di 19,93 punti organico; 

2) di demandare al Direttore generale la comunicazione al Ministero entro la scadenza prevista 
tramite procedura PROPER.  

 

 
 

 Deliberazione n. 100/2021 - Protocollo n. 28447/2021 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/02  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

Chiamata di docenti di I fascia 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.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    
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Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
PREMESSO CHE:  

- con deliberazioni del Senato Accademico del 28.04.2020 e del Consiglio di Amministrazione 
del 28.04.2020 è stata approvata la copertura di un posto di professore di prima fascia 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 e 4 della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 546/2020 del 03.11.2020 il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 86 del 03.11.2020 è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per n. 1 posto di professore di ruolo di prima fascia per il settore 
concorsuale 12/E1 – Diritto Internazionale, Settore scientifico disciplinare IUS/13 - Diritto 
Internazionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza; 

 
VISTO l’art. 18, L. 30 dicembre 2010 n. 240, che regolamenta la figura dei professori, prevedendo 

che “Le università disciplinano la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia”; 
 
VISTO il comma 4 della sopracitata disposizione il quale prevede che: “Ciascuna università statale, 

nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un 
quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo 
triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore 
associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di 
cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca 
ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa”; 

 
VISTO l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che nel 

definire le attribuzioni specifiche del Consiglio di Amministrazione, attribuisce allo stesso 
“l’approvazione, previo parere del Senato Accademico, della proposta di chiamata dei 
professori e dei ricercatori da parte dei Dipartimenti, in ossequio alla programmazione 
triennale dell’Ateneo, che dovrà assicurare la sostenibilità nel tempo della relativa spesa;” 

 
VISTO il “Regolamento di Ateneo che disciplina il procedimento di chiamata dei professori di ruolo 

di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 240/2010, emanato con 
decreto rettorale Rep. n. 505 del 6.11.2012 e da ultimo modificato con D.R. Rep. n. 336 del 
17.06.2019”; 

 
VISTO l’art. 12 del regolamento richiamato che disciplina la procedura di chiamata del candidato 

selezionato prevedendo che “1. Conclusa la procedura, il Consiglio di Dipartimento, entro 
60 giorni dall’approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata 
del candidato selezionato. 2. La delibera di proposta del Dipartimento è adottata a 
maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima 
fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata 
dei professori di seconda fascia. 3. La chiamata è approvata dal Consiglio di 
amministrazione con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 4. Nel 
caso in cui nel termine di cui al precedente comma 1 il Dipartimento non adotti alcuna 
delibera, non potrà richiedere, nei due anni successivi all’approvazione degli atti, la 
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copertura di un posto di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale, 
se previsto, per i quali si è svolta la procedura”; 

 
PRESO ATTO che la procedura di selezione si è conclusa; 
 
VISTO il D.R. di Rep. n. 188/2021 del 13 aprile 2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 

selezione che hanno visto come vincitore la Prof.ssa Maria Caterina Baruffi; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 22 aprile 2021, che ha 

approvato la proposta di chiamata della Prof.ssa Maria Caterina Baruffi per il Settore 
concorsuale 12/E1 – Diritto Internazionale - Settore scientifico disciplinare IUS/13- Diritto 
Internazionale; 

 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico alla chiamata dei professori precedentemente 

indicati espresso nella seduta del 28 aprile 2021; 
 
ACCERTATA la disponibilità di risorse, come previsto nelle delibere di programmazione del posto, 

di complessivi n. 1 punto organico per la chiamata di n. 1 professore di I fascia, non presente 
nei ruoli dell’Ateneo; 

all’unanimità 
DELIBERA 

 
1) di approvare la chiamata a professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 e 4 della 

Legge 240/2010 del seguente vincitore della procedura selettiva illustrata in premessa: 
 Prof. ssa Maria Caterina Baruffi, Dipartimento di Giurisprudenza per il Settore concorsuale 

12/E1 – Diritto Internazionale -Settore scientifico disciplinare IUS/13- Diritto Internazionale; 
2) di autorizzare la presa di servizio con decorrenza dal 1 settembre 2021; 
3) di dare atto che il docente afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata; 
4) di dare mandato agli uffici competenti dell’adozione degli atti conseguenti. 

 
 

 Deliberazione n. 101/2021 - Protocollo n. 28448/2021 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/03  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

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

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
PREMESSO CHE:  

- con deliberazioni del Senato Accademico del 26.10.2020 e del Consiglio di Amministrazione 
del 27.10.2020 è stata approvata la copertura di cinque posti di professore di prima fascia 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 e 4 della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 647/2020 del 22.12.2020 il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 99 del 22.12.2020 è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per n. 6 posti di professore di ruolo di prima fascia, tra i quali uno per il 
settore concorsuale 03/B2 – Fondamenti chimici delle tecnologie, settore scientifico-
disciplinare CHIM/07 – Fondamenti chimici delle tecnologie presso il Dipartimento di 
Ingegneria e scienze applicate, uno per il settore concorsuale 09/B2 – Impianti industriali 
meccanici Settore scientifico-disciplinare ING-IND/17 – Impianti industriali meccanici presso 
il Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione, uno per il 
settore concorsuale 12/H2 - Storia del diritto medievale e moderno Settore scientifico 
disciplinare IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza, uno per il settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica Settore 
scientifico disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica  presso il Dipartimento di Scienze umane 
e sociali e uno per il Settore concorsuale 09/B3 – Ingegneria economico - gestionale Settore 
scientifico-disciplinare ING-IND/35 – Ingegneria economico - gestionale presso il 
Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione; 

 
VISTO l’art. 18, L. 30 dicembre 2010 n. 240, che regolamenta la figura dei professori, prevedendo 

che “Le università disciplinano la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia”; 
 
VISTO l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che nel 

definire le attribuzioni specifiche del Consiglio di Amministrazione, attribuisce allo stesso 
“l’approvazione, previo parere del Senato Accademico, della proposta di chiamata dei 
professori e dei ricercatori da parte dei Dipartimenti, in ossequio alla programmazione 
triennale dell’Ateneo, che dovrà assicurare la sostenibilità nel tempo della relativa spesa;” 

 
VISTO il “Regolamento di Ateneo che disciplina il procedimento di chiamata dei professori di ruolo 

di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 240/2010, emanato con 
decreto rettorale Rep. n. 505 del 6.11.2012 e da ultimo modificato con D.R. Rep. n. 336 del 
17.06.2019”; 

 
VISTO l’art. 12 del regolamento richiamato che disciplina la procedura di chiamata del candidato 

selezionato prevedendo che “1. Conclusa la procedura, il Consiglio di Dipartimento, entro 
60 giorni dall’approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata 
del candidato selezionato. 2. La delibera di proposta del Dipartimento è adottata a 
maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima 
fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata 
dei professori di seconda fascia. 3. La chiamata è approvata dal Consiglio di 
amministrazione con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 4. Nel 
caso in cui nel termine di cui al precedente comma 1 il Dipartimento non adotti alcuna 
delibera, non potrà richiedere, nei due anni successivi all’approvazione degli atti, la 
copertura di un posto di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale, 
se previsto, per i quali si è svolta la procedura”; 

 
PRESO ATTO che le procedure di selezione si sono concluse; 
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VISTO il D.R. di Rep. n. 194/2021 del 15 aprile 2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 

selezione che hanno visto come vincitore la Prof.ssa Isabella Natali Sora; 
 
VISTO il D.R. di Rep. n. 195/2021 del 15 aprile 2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 

selezione che hanno visto come vincitore il Prof. Roberto Pinto; 
 
VISTO il D.R: di Rep. n. 192/2021 del 14 aprile 2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 

selezione che hanno visto come vincitore il Prof. Daniele Edigati 
 
VISTO il D.R: di Rep. n. 179/2021 del 2 aprile 2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 

selezione che hanno visto come vincitore il Prof. Angelo Compare 
 
VISTO il D.R. di Rep. n. 202/2021 del 22 aprile 2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 

selezione che hanno visto come vincitore il Prof. Renato Redondi; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate del 22 aprile 2021, 

che ha approvato la proposta di chiamata della Prof.ssa Isabella Natali Sora per il Settore 
concorsuale 03/B2 – Fondamenti chimici delle tecnologie, settore scientifico-disciplinare 
CHIM/07 – Fondamenti chimici delle tecnologie; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della 

produzione del 23 aprile 2021, che ha approvato la proposta di chiamata del Prof. Roberto 
Pinto per il Settore concorsuale 09/B2 – Impianti industriali meccanici Settore scientifico-
disciplinare ING-IND/17 – Impianti industriali meccanici e del Prof. Renato Redondi per il 
Settore concorsuale 09/B3 – Ingegneria economico - gestionale Settore scientifico-
disciplinare ING-IND/35 – Ingegneria economico – gestionale; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 22 aprile 2021, che ha 

approvato la proposta di chiamata del Prof. Daniele Edigati per il Settore concorsuale 12/H2 
- Storia del diritto medievale e moderno Settore scientifico disciplinare IUS/19 - Storia del 
diritto medievale e moderno; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali del 23 aprile 2021, che 

ha approvato la proposta di chiamata del Prof. Angelo Compare per il settore concorsuale 
11/E4 - Psicologia clinica e dinamica Settore scientifico disciplinare M-PSI/08 - Psicologia 
clinica; 

 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico alla chiamata dei professori precedentemente 

indicati espresso nella seduta del 28 aprile 2021; 
 
ACCERTATA la disponibilità di risorse, come previsto nelle delibere di programmazione del posto, 

di complessivi 1,5 punti organico per la chiamata di cinque professori di I fascia, già nei ruoli 
dell’Ateneo; 

 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare la chiamata a professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della 
Legge 240/2010 dei seguenti vincitori delle procedure selettive illustrate in premessa: 
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 Prof.ssa Isabella Natali Sora, Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate per il 
Settore concorsuale 03/B2 – Fondamenti chimici delle tecnologie, settore scientifico-
disciplinare CHIM/07 – Fondamenti chimici delle tecnologie; 

 Prof. Roberto Pinto, Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della 
produzione per il Settore concorsuale 09/B2 – Impianti industriali meccanici - Settore 
scientifico-disciplinare ING-IND/17 – Impianti industriali meccanici; 

 Prof. Daniele Edigati, Dipartimento di Giurisprudenza per il Settore concorsuale 12/H2 - 
Storia del diritto medievale e moderno Settore scientifico disciplinare IUS/19 - Storia del 
diritto medievale e moderno; 

 Prof. Angelo Compare, Dipartimento di Scienze umane e sociali per il Settore 
concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica Settore scientifico disciplinare M-
PSI/08 - Psicologia clinica 

 Prof. Renato Redondi, Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della 
produzione per il Settore concorsuale 09/B3 – Ingegneria economico - gestionale Settore 
scientifico-disciplinare: ING-IND/35 – Ingegneria economico – gestionale; 

2) di autorizzare la presa di servizio con decorrenza dal 1 maggio 2021; 
3) di dare atto che i docenti afferiranno al Dipartimento che ha proposto la chiamata; 
4) di dare mandato agli uffici competenti dell’adozione degli atti conseguenti. 

 
 

 Deliberazione n. 102/2021 - Protocollo n. 28449/2021 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/04  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

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

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO CHE:  

- con deliberazioni del Senato Accademico del 13.05.2019, del 29.07.2020 e del 27.11.2020 
e del Consiglio di Amministrazione del 14.05.2019, del 29.07.2020 e del 27.11.2020 sono 
state approvate le coperture di due posti di professore di seconda fascia mediante chiamata 
ai sensi dell'art. dell’art. 18 comma 1 della legge 30.12.2010, n. 240 riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale; 

- con Decreto Rettorale Rep. 633/2020 del 15.12.2020 il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 97 del 15/12/2020 è stata indetta la procedura 
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pubblica di selezione per n. 2 posti di professore di seconda fascia mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010 riservata ai ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale tra i quali uno per il Settore 
concorsuale 08/A4 – Geomatica - Settore scientifico disciplinare ICAR/06 – Topografia e 
cartografia  presso il Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate; 

- con Decreto Rettorale Rep. 649/2020 del 22.12.2020 il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 99 del 22.12.2020 è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per n. 2 posti di professore universitario di seconda fascia mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 30.12.2010, n. 240 riservata ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazional tra i quali 
uno per il Settore concorsuale 01/A1 – Logica matematica e matematiche complementari, 
Settore scientifico-disciplinare MAT/01 – Logica matematica presso il Dipartimento di 
Scienze economiche; 
 

VISTO l’art. 18, L. 30 dicembre 2010 n. 240, che regolamenta la figura dei professori, prevedendo 
che “Le università disciplinano la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia”; 

 
VISTO l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che nel 

definire le attribuzioni specifiche del Consiglio di Amministrazione, attribuisce allo stesso 
“l’approvazione, previo parere del Senato Accademico, della proposta di chiamata dei 
professori e dei ricercatori da parte dei Dipartimenti, in ossequio alla programmazione 
triennale dell’Ateneo, che dovrà assicurare la sostenibilità nel tempo della relativa spesa;” 

 
VISTO il “Regolamento di Ateneo che disciplina il procedimento di chiamata dei professori di ruolo 

di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 240/2010, emanato con 
decreto rettorale Rep. n. 505 del 6.11.2012 e da ultimo modificato con D.R. Rep. n. 336 del 
17.06.2019”; 

 
VISTO l’art. 12 del regolamento richiamato che disciplina la procedura di chiamata del candidato 

selezionato prevedendo che “1. Conclusa la procedura, il Consiglio di Dipartimento, entro 
60 giorni dall’approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata 
del candidato selezionato. 2. La delibera di proposta del Dipartimento è adottata a 
maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima 
fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata 
dei professori di seconda fascia. 3. La chiamata è approvata dal Consiglio di 
amministrazione con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 4. Nel 
caso in cui nel termine di cui al precedente comma 1 il Dipartimento non adotti alcuna 
delibera, non potrà richiedere, nei due anni successivi all’approvazione degli atti, la 
copertura di un posto di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale, 
se previsto, per i quali si è svolta la procedura”; 

 
PRESO ATTO che le procedure di selezione si sono concluse; 
 
VISTO il D.R. di Rep. n. 191/2021 del 14 aprile 2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 

selezione che hanno visto come vincitore la Prof.ssa Maria Grazia D’Urso; 
 
VISTO il D.R. di Rep. n. 196/2021 del 15 aprile 2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 

selezione che hanno visto come vincitore il Prof. Roberto Leporini; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate del 22 aprile 2021, 

che ha approvato la proposta di chiamata della Prof.ssa Maria Grazia D’Urso per il settore 
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concorsuale 08/A4 – Geomatica, Settore scientifico-disciplinare ICAR/06 – Topografia e 
cartografia; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche del 23 aprile 2021, che ha 

approvato la proposta di chiamata del Prof. Roberto Leporini Settore concorsuale 01/A1 – 
Logica matematica e matematiche complementari, Settore scientifico-disciplinare MAT/01 
– Logica matematica; 

 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico alla chiamata dei professori precedentemente 

indicati espresso nella seduta del 28 aprile 2021; 
 
ACCERTATO che, nella deliberazione del Senato Accademico del 29.07.2020 e del Consiglio di 

Amministrazione del 29.07.2020,  è stata disposta la copertura finanziaria dei professore di 
II fascia (successivamente banditi  con Decreto Rettorale Rep. 633/2020 del 15.12.2020 tra 
i quali uno per il Settore concorsuale 08/A4 – Geomatica - Settore scientifico disciplinare 
ICAR/06 – Topografia e cartografia - presso il Dipartimento di Ingegneria e scienze 
applicate) a valere sulle risorse del Piano straordinario di cui al D.M. 84/2020 citato, la cui 
spesa complessiva è pari a 169.000 Euro, di cui 113.531 Euro a valere sulle risorse 
aggiuntive del decreto n. 84/2020 e il residuo pari a 55.469 Euro su risorse dell'ateneo, da 
imputare alla voce di conto 04.43.01 "Oneri per assegni fissi personale docente a tempo 
indeterminato" del bilancio di previsione 2021 che presenta la necessaria disponibilità; 

 
ACCERTATO che, nella deliberazione del Senato Accademico del 27.11.2020 e del Consiglio di 

Amministrazione del 27.11.2020, è stata disposta la copertura della spesa complessiva pari 
a 140.000 euro per i due posti di docente di II fascia (successivamente banditi con Decreto 
Rettorale Rep. 649/2020 del 22.12.2020 tra i quali uno per il Settore concorsuale 01/A1 – 
Logica matematica e matematiche complementari, Settore scientifico-disciplinare MAT/01 
– Logica matematica presso il Dipartimento di Scienze economiche) a valere per un importo 
pari a 25.600 euro sulle risorse residue del D.M. n. 364/2019 e, per la restante quota, pari 
a 114.400 euro, sulle risorse stanziate nel bilancio unico di ateneo a decorrere dall’anno 
2020 e di prevedere, in via prudenziale, un accantonamento di 0.98 punti organico a valere 
sulla “Quota Rettore”; 

 
VISTO CHE l’art. 2 del D.M. 15.05.2020, n. 84, nell’assegnare le risorse a ciascuna istituzione, 

stabilisce che la presa di servizio dei professori di II fascia per progressione di carriera deve 
avvenire in data non anteriore al 1/1/2022 e comunque entro il 31/12/2022, 

 
VISTO CHE l’art. 2 del D.M. 11.04.2019, n. 364, nell’assegnare le risorse a ciascuna istituzione, 

stabilisce che la presa di servizio dei professori di II fascia per progressione di carriera deve 
avvenire in data non anteriore al 1.1.2020 e comunque entro il 31.12.2021; 

 
CONSIDERATO che entrambe le procedure sono state vinte da ricercatori già in servizio presso 

l’Ateneo e che il costo relativo alle chiamate è riconducibile al solo differenziale di 
retribuzione; 

 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare la chiamata a professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della 
Legge 240/2010 dei seguenti vincitori delle procedure selettive illustrate in premessa: 
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 Prof.ssa Maria Grazia D’Urso, Dipartimento di Ingegneria e scienze per il settore 
concorsuale 08/A4 – Geomatica, Settore scientifico-disciplinare ICAR/06 – Topografia 
e cartografia; 

 Prof. Roberto Leporini, Dipartimento di scienze economiche, per il Settore concorsuale 
01/A1 – Logica matematica e matematiche complementari, Settore scientifico-
disciplinare MAT/01 – Logica matematica; 

2) di autorizzare la presa di servizio del Prof. Roberto Leporini con decorrenza dal 1 maggio 
2021; 

3) di autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Maria Grazia D’Urso con decorrenza dal 1 
gennaio 2022; 

4) di imputare il costo differenziale relativo dalla chiamata dei due professori interamente sui 
rispettivi piani straordinari, citati in premessa, in base ai quali sono state avviate le procedure; 

5) di dare atto che i docenti afferiranno al Dipartimento che ha proposto la chiamata; 
6) di dare mandato agli uffici competenti dell’adozione degli atti conseguenti. 

 
 

 Deliberazione n. 103/2021 - Protocollo n. 28450/2021 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/05  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

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

fascia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, lett. b) della Legge 240/2010 

  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
VISTI: 

 l’art. 24 comma 5 della L. 240/2010 ai sensi del quale “nell’ambito delle risorse disponibili per 
la  programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’Università 
valuta il  titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di 
cui all'articolo 16, ai  fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi 
dell'articolo 18, comma 1, lettera e).  In caso di esito positivo della valutazione, il 
titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è  inquadrato nel ruolo dei professori 
associati”; 
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 l’art. 19 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato 
relativo a “Valutazione ai fini dell’inquadramento nel ruolo dei professori associati”; 

RICHIAMATI: 

 il contratto individuale di lavoro di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia 
B ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, stipulato con il Dott. Luigi 
Cepparrone, per il periodo dal 01.10.2018 fino al 30.09.2021 (prot. n. 151826/VII/2 del 
01.10.2018) presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali per il settore concorsuale 

10/F1 - Letteratura italiana ‐ SSD L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana; 

 il contratto individuale di lavoro di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia 
B ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, stipulato con il Dott. Domenico 
Fabio Savo, per il periodo dal 21.12.2018 fino al 20.12.2021 (prot. n. 176623/VII/2 del 
20.12.2018) presso il 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; 

VISTE: 

 la deliberazione assunta dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali in data 25.02.2021, 
inerente alla proposta di avvio della procedura di valutazione ai fini dell’inquadramento nel 
ruolo dei professori associati del Dott. Luigi Cepparrone in possesso dell’abilitazione 
nazionale nel settore concorsuale di inquadramento, con validità dal 01.08.2018 al 
01.08.2027; 

 la deliberazione assunta dal Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della 
produzione in data 24.02.2021, inerente alla proposta di avvio della procedura di 
valutazione ai fini dell’inquadramento nel ruolo dei professori associati del Dott. Domenico 
Fabio Savo in possesso dell’abilitazione nazionale nel settore concorsuale di 
inquadramento, con validità dal 26.07.2018 al 26.07.2027; 

DATO ATTO che i contratti triennali di cui sopra sono stati finanziati a valere sul piano straordinario 
2018 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 
240/2010, pubblicato con D.M. 168 del 28.2.2018; 

RISCONTRATO che, per la chiamata del titolare del contratto nel ruolo dei professori di II fascia si 
rende necessario, da parte dell’Ateneo, il cofinanziamento della differenza del costo di 
tale posizione con l’assegnazione di 0,20 punti organico per ciascuna posizione, per 
complessivi 0,40 p.o.; 

RICHIAMATE le deliberazioni del Senato Accademico del 01 marzo 2021 e del Consiglio di 
Amministrazione del 02 marzo 2021 che hanno disposto la copertura con lo stanziamento 
di 0,20 punti organico per l’eventuale chiamata del titolare del contratto nel ruolo dei 
professori di II fascia 

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 19 sopra citato, la valutazione è assegnata ad una 
Commissione nominata dal Rettore, come da proposta del Dipartimento; 

VISTO      il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 28.04.2021;  
 
all’unanimità 

DELIBERA: 
 

1) l’avvio delle sopra menzionate procedure di valutazione delle attività didattiche e di ricerca 
svolte nel triennio, da assegnare ad una commissione nominata dal Rettore, ai fini 
dell’inquadramento nel ruolo del professore di II fascia per i seguenti titolari dei contratti di 
ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della 
L.240/2010: 
- Dott. Luigi Cepparrone, ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia B in 

servizio presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali per il settore concorsuale 
10/F1 - Letteratura italiana ‐ SSD L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana; 
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- Dott. Domenico Fabio Savo, ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia 
B in servizio presso il 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; 

2) di assegnare le risorse necessarie al finanziamento delle chiamate nel ruolo del professore 
di II fascia, in caso di valutazione positiva del Dott. Luigi Cepparrone e del Dott. Domenico 
Fabio Savo, mediante utilizzo di 0,20 punti per ciascuna posizione, come specificato in 
premessa. 

 

 Deliberazione n. 104/2021 - Protocollo n. 28451/2021 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/06  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

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

legge 240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che: 

- con deliberazioni del Senato Accademico del 28.04.2020, del 30.06.2020 e del 29.07.2020 
e del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2020, del 30.06.2020 e del 29.07.2020 è stata 
approvata la copertura di n. 3 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. 543/2020 del 03.11.2020 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 86/2020 del 3.11.2020 è stata indetta la procedura pubblica di 
selezione per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato di tipo B presso il Dipartimento 
di Ingegneria e scienze applicate per il Settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e 
progettazione urbanistica e territoriale – Settore scientifico disciplinare ICAR/20 – Tecnica e 
pianificazione urbanistica; 

- con Decreto Rettorale Rep. 535/2020 del 02.11.2020 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 88/2020 del 10.11.2020 è stata indetta la procedura pubblica di 
selezione per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato di tipo B presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza per il Settore concorsuale 12/E4 – Diritto dell’unione europea - Settore 
scientifico disciplinare IUS/14 – Diritto dell’unione europea; 

- con Decreto Rettorale Rep. 545/2020 del 03.11.2020 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 86/2020 del 03.11.2020 è stata indetta la procedura pubblica di 
selezione per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato di tipo B presso il Dipartimento 
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di Scienze umane e sociali per il Settore concorsuale 14/C1 – Sociologia Generale - SSD 
SPS/07 – Sociologia Generale; 

VISTO l’art 24, L. 30 dicembre 2010 n. 240, che istituisce la figura dei ricercatori a tempo 
determinato, prevedendo che “le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato 
a tempo determinato”; 

VISTO il comma 3 lett. b) della sopracitata disposizione che nel disciplinare le tipologie contrattuali 
prescrive due distinte tipologie: 

- “a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva 
valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri 
e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con 
il medesimo soggetto anche in sedi diverse;  

-  b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera 
a),  ovvero  che  hanno  conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di  
professore  di prima o di seconda fascia  di  cui  all'articolo  16  della  presente legge, ovvero 
che sono in possesso  del  titolo  di  specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre 
anni anche non consecutivi,  hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51,  
comma  6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di  cui all'articolo 22 
della presente legge, o di  borse  post-dottorato  ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 
novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.”; 

VISTO l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che nel 
definire le attribuzioni specifiche del Consiglio di Amministrazione, attribuisce allo stesso 
“l’approvazione, previo parere del Senato Accademico, della proposta di chiamata dei 
professori e dei ricercatori da parte dei Dipartimenti, in ossequio alla programmazione 
triennale dell’Ateneo, che dovrà assicurare la sostenibilità nel tempo della relativa spesa;” 

VISTO il “Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato di cui 
all'art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010”, emanato con D.R. Rep. n. 424/2012, prot. n. 
19135/I/003 del 1 ottobre 2012 e ss.mm.ii. che ne disciplina le modalità di reclutamento; 

VISTO l’art. 12 del regolamento richiamato che disciplina la procedura di chiamata prevedendo che 
“Conclusa la procedura, il Consiglio della struttura interessata, entro 60 giorni 
dall’approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del 
candidato selezionato. 2. La delibera di proposta del Dipartimento è adottata a maggioranza 
assoluta dei professori di I e II fascia. 3. La chiamata è approvata dal Consiglio di 
Amministrazione che autorizza la stipula del contratto di lavoro che decorrerà, di norma, dal 
primo giorno del primo mese utile”; 

PRESO ATTO che le procedure di selezione si sono concluse;  
VISTO il D.R. di Rep. n. 183/2021 del 06 aprile 2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 

selezione che hanno visto come vincitore il Dott. Emanuele Garda;  
VISTO anche il D.R. di Rep. n. 201/2021 del 21 aprile 2021 con il quale sono stati approvati gli atti 

della selezione che hanno visto come vincitore il Dott.ssa Cinzia Peraro; 
VISTO anche il D.R. di Rep. n. 189/2021 del 14 aprile 2021 con il quale sono stati approvati gli atti 

della selezione che hanno visto come vincitore il Dott. Roberto Lusardi; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate del 22 aprile 2021, 

ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Emanuele Garda per il Settore concorsuale 
08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale – Settore scientifico 
disciplinare ICAR/20 – Tecnica e pianificazione urbanistica; 



 

 

Consiglio di Amministrazione del 29/04/2021 

 

53 

VISTA anche la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 22 aprile 2021, ha 
approvato la proposta di chiamata del Dott.ssa Cinzia Peraro per il Settore concorsuale 
12/E4 – Diritto dell’unione europea - Settore scientifico disciplinare IUS/14 – Diritto 
dell’unione europea; 

VISTA anche la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali del 20 aprile 2021, 
ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Roberto Lusardi per il Settore concorsuale 
14/C1 – Sociologia Generale - Settore scientifico disciplinare SPS/07 – Sociologia 
Generale; 

CONSIDERATO che l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto dell’Università degli Studi di 
Bergamo subordinata la chiamata dei professori e Ricercatori proposta da parte dei 
Dipartimenti, all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 
Accademico; 

VISTO il parere favorevole del Senato Accademico alla chiamata dei ricercatori precedentemente 
indicati espresso nella seduta del 28 aprile 2021; 

ACCERTATA la disponibilità di risorse, come previsto nella delibera di programmazione del posto, 
a valere sul Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, 
comma 3, lettera b) della legge 240/2010 ai sensi del Decreto Ministeriale 14 maggio 2020 
n. 83; 

all’unanimità 
DELIBERA 

 
1) di approvare le chiamate 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. Emanuele Garda, Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate per il settore 
concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale – settore 
scientifico disciplinare ICAR/20 – Tecnica e pianificazione urbanistica; 

- Dott.ssa Cinzia Peraro, Dipartimento di Giurisprudenza per il settore concorsuale 12/E4 
– Diritto dell’unione europea - Settore scientifico disciplinare IUS/14 – Diritto dell’unione 
europea; 

- Dott. Roberto Lusardi, Dipartimenti di scienze umane e sociali per il Settore 
concorsuale 14/C1 – Sociologia Generale - Settore scientifico disciplinare - SSD 
SPS/07 – Sociologia Generale; 

2) di autorizzare la presa di servizio con decorrenza dal 01.05.2021 per il Dott. Emanuele 
Garda, titolare di assegno di ricerca in scadenza al 30.04.2021 e dal 01.06.2021 per i dott. 
Cinzia Peraro e Roberto Lusardi, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione;  

3) di dare atto che i ricercatori afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata; 
4) di dare mandato agli uffici competenti dell’adozione degli atti conseguenti. 

 

 Deliberazione n. 105/2021 - Protocollo n. 28452/2021 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/07  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

Conclusione della procedura di proroga del contratto di ricercatore 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 
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Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
PREMESSO che l’Università degli Studi di Bergamo ha stipulato un contratto individuale di lavoro di 

ricercatore a tempo determinato di tipo A), in regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 
della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, con la Dott.ssa Mara Brumana per il periodo per il 
periodo dal 1.12.2017 fino al 30.11.2020 (prot. n. 144180/VII/2 del 20/11/2017) per il SSD 
ING-IND/35 – Ingegneria economico-gestionale presso il Dipartimento di Ingegneria 
Gestionale, dell'Informazione e della Produzione; 

 
DATO ATTO CHE il contratto della Dott.ssa Brumana è stato sospeso a decorrere dal 2.9.2020 per 

congedo obbligatorio di maternità ai sensi dell’art. 24 comma 9-ter della Legge 240/2010 e 
conseguentemente prorogato, con D.D. rep. n. 94/2020 del 22.7.2020 e D.D. rep. n. 
135/2020 del 29.10.2020, agli atti del Servizio Gestione Risorse Umane, per il periodo pari 
alla sospensione suddetta, tenendo conto della effettiva durata del congedo, fino a tutto il 
4.5.2021; 

 
VISTO l’art. 24, L. 30 dicembre 2010 n. 240 che nel disciplinare le tipologie di contratti di ricercatore 

a tempo determinato prescrive, per la tipologia di cui al comma 3 lett. a) la “durata triennale 
prorogabili per soli due anni per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività 
didattiche e di ricerca svolte”; 

 
VISTO l’art. 3 comma 1 lett. b), D.M. 10 agosto 2020 n. 441, che prevede che “per le Università di 

cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge n. 240 del 2010, le assunzioni di ricercatori 
di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della stessa legge non sono sottoposte a limitazioni 
da turn over e pertanto non incidono sui Punti Organico assegnati”; 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo; 
 
VISTO il comma 2, art. 18 del Regolamento di Ateneo per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo 

determinato dell’Università degli Studi di Bergamo che prevede che “nell’ambito delle 
risorse disponibili per la programmazione, la struttura che ha formulato la proposta di 
chiamata del titolare del contratto di tipologia A) può, con il consenso dell’interessato, 
proporre nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per una 
sola volta e per due anni, motivandola con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca”; 

 
VISTO il comma 3 della richiamata disposizione regolamentare che attribuisce al Rettore la “nomina 

una Commissione di valutazione composta da tre membri, scelti tra i professori di prima e 
seconda fascia, di cui almeno uno appartenente allo stesso settore concorsuale o settore 
scientifico-disciplinare oggetto dell’attività di ricerca.”; 
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VISTO l’art. 2 del D.M. 24 MAGGIO 2011 n. 242 che definisce i “Criteri per la valutazione delle 
attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera 
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 02.03.2021 

con la quale, a seguito della richiesta deliberata dal Consiglio di Dipartimento di Ingegneria 
Gestionale, dell'Informazione e della Produzione in data 24.02.2021, è stato autorizzato 
l’avvio della procedura di proroga del contratto individuale di lavoro di ricercatore a tempo 
determinato a tempo pieno di tipo A) della Dott.ssa Mara Brumana in scadenza al 
04.05.2021; 

 
PRESO ATTO CHE: 

 con D.R. Rep. n. 142/2021 del 09.03.2021 è stata nominata la Commissione di valutazione 
così come previsto dall’art. 18 del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato; 

 la Commissione di valutazione, riunitasi in data 16.03.2021, ha espresso un giudizio positivo 
sull’attività di ricerca e didattica della Dott.ssa Mara Brumana come da verbali agli atti (prot. 
n. 17880/VII/1 del 24.03.2021);  

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

docente e ricercatore a tempo determinato” del bilancio unico di ateneo; 
 
ACCERTATA la disponibilità di risorse a valere sui seguenti progetti assegnati al budget del Centro 

per la nuova imprenditorialità giovanile e familiare - CYFE; 
- € 35.771,00 dal Progetto CAMPUS Entrepreneurship - fondo CYFECAMPUSUBI16 – 

finanziato da UBI BANCA SPA; 
-per l’importo di € 13.490,00 dal progetto Residui da chiusura progetto conto terzi codice 

CYFERES1720; 
-per l’importo di € 739,00 dal progetto Family Venture Lab codice CYFEFAMILY18;  

 
VISTO l’art. 18 del Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato che al comma 

7 stabilisce che “In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga, 
unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della Commissione, è 
sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che delibera entro il termine 
di scadenza del contratto da prorogare”; 

 
VISTI la relazione sull’attività della Dott.ssa Brumana e l’esito positivo della valutazione espresso 

dalla Commissione; 
 
RITENUTO pertanto di poter procedere alla proroga biennale del contratto della Dott.ssa Mara 

Brumana in scadenza al 04.05.2021; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare la proposta di proroga biennale (dal 05.05.2021 al 04.05.2023) del contratto 
individuale di lavoro di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett. A) della Legge 240/2010 per il S.C. 09/B3 – Ingegneria economico-gestionale 
SSD ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale, stipulato con la dott.ssa Mara 
Brumana; 

2) di dare atto che la copertura finanziaria della proroga del contratto biennale il cui costo 
complessivo, pari a € 100.000, sarà imputato sul bilancio unico di Ateneo alla voce di conto 
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04.43.08 “Oneri per personale docente e ricercatore a tempo determinato” del bilancio di 
previsione 2021 e successivo secondo il principio di competenza economica;  

3) di liberare la somma complessiva di € 50.000,00 a favore del risultato d’esercizio del bilancio 
unico di Ateneo 2021 con prelievo di € 35.771,00 dal progetto CYFECAMPUSUBI16, € 
13.490,00 dal progetto CYFERES1720 ed € 739,00 dal progetto CYFEFAMILY18; 

4) di dare mandato agli uffici competenti per l’adozione degli atti conseguenti. 
 
 

 Deliberazione n. 106/2021 - Protocollo n. 28453/2021 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/08  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Utilizzo fondi programmazione triennale 2019-2021 per reclutamento personale docente  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
VISTO l'art. 1-ter del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 

2005, n. 43, e in particolare:  
- il c. 1, il quale prevede che "le Università (…) adottano programmi triennali coerenti con le 

linee generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario 
nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari (…)”;  

- il c. 2, il quale prevede che "i programmi delle università di cui al comma 1 (…) sono valutati 
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla 
base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 
avvalendosi dell’(ANVUR), sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (…) Dei 
programmi delle università si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento 
ordinario delle università";  

VISTA la Legge del 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all'art. 1, c. 2, che il Ministro "dà 
attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle Università (…) nel rispetto dei 
principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione", e che, pertanto, la valutazione 
dei programmi di cui trattasi non può che essere effettuata ex post, mediante il monitoraggio 
e la valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi;  
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VISTO il D.Lgs. del 27 gennaio 2012, n. 19 e in particolare gli artt. 6 e 10, i quali prevedono che con 
decreto del Ministro siano adottati e rivisti ogni triennio gli indicatori per l’accreditamento 
iniziale e periodico dei corsi e delle sedi e per la valutazione periodica dell'efficienza, della 
sostenibilità economico-finanziaria delle attività e dei risultati conseguiti dalle singole 
università nell'ambito della didattica e della ricerca, delle università statali e non statali 
legalmente riconosciute, ivi comprese le università telematiche, proposti dall’ANVUR, sulla 
base “delle linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università”;  

 
VISTO il d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49, e in particolare l’art. 4, c. 5, “Programmazione triennale del 

personale” e l'art. 10 "Programmazione finanziaria triennale del Ministero"; 
 
VISTO il DM 8 agosto 2019 (prot. n. 738), recante i criteri di riparto del fondo per il finanziamento 

ordinario delle Università statali e, in particolare, l’art. 10, comma 1, lett. d), il quale destina 
l’importo di euro 65.000.000 per la quota dell'anno 2019 riferita alla Programmazione 
triennale delle Università, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale relativo alle linee 
generali di indirizzo del triennio 2019-2021; 

 
VISTO il DM n. 989 del 25 ottobre 2019 contenente “Linee generali d’indirizzo della programmazione 

delle università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”; 
 
DATO ATTO CHE il suddetto decreto prevede che: 

 le Università adottano i loro programmi pluriennali in coerenza con quanto previsto nel 
decreto; 

 le risorse relative alla quota della programmazione triennale 2019-2021, pari ad almeno 65 
milioni di euro annui per le Università statali a valere sul FFO, sono destinate alla valutazione 
dei risultati dei programmi degli Atenei e fanno riferimento alle azioni relative al 
conseguimento degli obiettivi indicati: A. Didattica; B. Ricerca, trasferimento tecnologico e di 
conoscenza; C. Servizi agli studenti; D. Internazionalizzazione; E. Politiche di reclutamento;  

 il conseguimento degli obiettivi viene valutato sulla base dei programmi pluriennali degli 
Atenei e degli indicatori, scelti dagli stessi coerentemente con la propria strategia, tra quelli 
riportati nell’allegato 1 al decreto; 

 le Università sono tenute a presentare specifici programmi, entro 90 giorni dalla registrazione 
da parte della Corte dei Conti del decreto in questione, in coerenza con gli obiettivi e le azioni 
indicati nel medesimo articolo, e la valutazione da parte del Ministero ai fini dell’attribuzione 
delle risorse relative alla quota della programmazione triennale 2019-2021; 

 
DATO ATTO CHE l’Ateneo con riferimento all’obiettivo E- Politiche di reclutamento ha provveduto in 

data 14.2.2020 ad inoltrare domanda per la quota di cofinanziamento da destinare al 
reclutamento di personale docente, indicando due posizioni, rispettivamente di I e II fascia, 
il cui contributo a carico del Ministero in termini di punti organico ammonta 
complessivamente a 0.85, con la restante parte a carico dell’Ateneo; 

 
VISTO il DM n. 435 del 6 agosto 2020 con il quale il Ministero ha provveduto ad integrare quanto 

previsto dagli articoli 2 e 4 del citato DM 989/2019 al fine di adeguare i contenuti delle linee 
generali d’indirizzo della programmazione delle università 2019-2021 al mutato contesto in 
cui hanno operato gli Atenei a seguito della emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 
DATO ATTO CHE a seguito dell’applicazione dei criteri indicati, come riportato nella Tabella 1 

allegata al suddetto decreto, all’Università degli studi di Bergamo risultavano assegnate 
risorse per un importo complessivo pari a 1.016.962 euro, utilizzabili quale cofinanziamento 
per l’assunzione di personale docente a tempo indeterminato ai sensi della legge n. 240 del 
2010; 
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DATO ATTO CHE il DM 435/2020 prevede all’art. 1 quanto segue: “In considerazione dell’impatto 

determinato dall’emergenza epidemica da COVID 19 sulla programmazione triennale 2019-
2021, gli atenei provvedono autonomamente:  
a. all’attuazione delle azioni contenute nei programmi presentanti ai sensi dell’art. 2 del 

D.M. 989/2019 ritenute tuttora compatibili con i cambiamenti nelle attività determinate 
dalla predetta emergenza, provvedendo in ogni caso alle eventuali azioni di 
reclutamento a valere integralmente sulle proprie facoltà assunzionali; 

b. alla rimodulazione dei programmi presentati in coerenza con le indicazioni contenute 
nella nota ministeriale n. 798 del 4 maggio 2020, per la copertura dei costi non già 
finanziati a valere sui dd.mm. 13 maggio 2020 (prot. n. 81) e 14 luglio 2020 (prot. n. 
194)”; 

 
VISTO CHE fra le possibili azioni indicate con riferimento all’obiettivo E-Politiche di reclutamento è 

prevista l’“Attrazione dei ricercatori e dei professori dall’esterno, anche con riferimento agli 
incentivi previsti dall’ art. 7, c. 3, l. 240/2010”; 

 
DATO ATTO CHE nel corso dell’anno 2020 si sono concluse le seguenti procedure bandite ai sensi 

dell’art. 18 commi 1e 4 della L. 240/2010 con la presa di servizio dei vincitori, come di 
seguito specificato: 

 
Posto di professore di I Fascia  
Dipartimento di Scienze umane e sociali 

 
- con deliberazioni del Senato Accademico del 16.12.2019 e del Consiglio di Amministrazione 

del 17.12.2019 è stata approvata la copertura di un posto di professore di prima fascia 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 e 4 della L. 240/2010 per il SC 11/E4 – 
Psicologia clinica e dinamica – SSD M-PSI/07 – Psicologia dinamica a valere su punti 
organico; 

- con Decreto Rettorale Rep. 184/2020 del 28.04.2020 il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 34 del 28.04.2020 è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione; 

- con Decreto Rettorale Rep. n. 416/2020 del 04.09.2020 sono stati approvati gli atti della 
selezione che ha visto come vincitrice la Prof.ssa Clara Mucci; 

- il Dipartimento interessato ha provveduto alla relativa proposta di chiamata; 
- il Consiglio di amministrazione nella seduta del 29.9.2020, previo parere del Senato 

Accademico, ha approvato la chiamata della Prof.ssa Clara Mucci che ha preso servizio a 
decorrere dal 1.10.2020; 

 
Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione 
Posto di professore di II Fascia 
 
- con deliberazione del Senato Accademico del 16.12.2019 e del Consiglio di Amministrazione 

del 17.12.2019 è stata approvata la copertura di tre posti di professore di seconda fascia 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 e 4 della L. 240/2010 a valere su punti 
organico; 

- con Decreto Rettorale Rep. 185/2020 del 28.04.2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 34 del 28.04.2020, è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per n. 3 posti di professore di ruolo di seconda fascia, tra i quali uno 
per il S.C. 14/C1 – Sociologia generale, S.S.D. SPS/07 – Sociologia generale presso il 
Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione;  



 

 

Consiglio di Amministrazione del 29/04/2021 

 

59 

- con Decreto Rettorale Rep. n. 417/2020 del 04.09.2020 sono stati approvati gli atti della 
selezione che ha visto come vincitore il Dott. Loris Caruso; 

- il Dipartimento interessato ha provveduto alla relativa proposta di chiamata; 
- il Consiglio di amministrazione nella seduta del 29.9.2020, previo parere del Senato 

Accademico, ha approvato la chiamata del Dott. Loris Caruso che ha preso servizio a 
decorrere dal 1.10.2020; 

 
RITENUTO di dover imputare le assunzioni dei due docenti sopra indicati, inizialmente finanziate a 

valere sulle facoltà assunzionali dell’Ateneo, ai fondi attribuiti alla programmazione 
triennale, al fine di consolidare la quota di cofinanziamento ottenuto; 

 
VERIFICATO CHE sono state incassate dall’Ateneo in due tranche, rispettivamente di euro 

485.478,00 e di € 531.484,00, per un totale di 1.016.962 euro, le quote di finanziamento 
relative al primo biennio 2019 e 2020 della programmazione triennale 2019-2021 destinate 
al cofinanziamento di due posizioni per un periodo di 15 anni ai sensi dell’art. 18 comma 3 
della legge 240/2010; 

 
Tutto ciò premesso, 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 28.4.2021; 
 
all’unanimità 
 

        DELIBERA 
 

1) di imputare le assunzioni dei due docenti indicati in premessa, inizialmente finanziate a valere 
sulle facoltà assunzionali dell’Ateneo, ai fondi attribuiti a valere sulla programmazione 
triennale 2019-2021 al fine di assicurare la quota di cofinanziamento assegnata all’Ateneo 
con il citato DM 435 del 6 agosto 2020; 

2) di demandare al Direttore generale la comunicazione al Ministero dell’utilizzo dei fondi per le 
due posizioni richiamate in premessa tramite procedura PROPER.  

 
 

 Deliberazione n. 107/2021 - Protocollo n. 28454/2021 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/01  

Struttura proponente: Gestione Giuridica Selezioni PTA e Dirigenti e Formazione 

Adozione della Relazione sulla Performance 2020  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTI 

 il D.lgs. 27 ottobre 2009, n.150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”; 

 il D.lgs. 25 maggio 2017 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione 
dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124.” 

RICHIAMATI in particolare gli artt. 10, c. 1 lett. b), 14 c. 4, lett. c) e 15, c. 2 lett. b) del decreto sopra 
citato, così come modificati dal D.lgs. 74/2017, che dispongono: 

 l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di redigere e pubblicare sul sito istituzionale, ogni anno, 
“entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di 
indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 
e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e 
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli 
eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.” (art. 10, c. 1, lett. b); 

 l’attribuzione all’organo di indirizzo politico amministrativo, in collaborazione con i vertici 
dell’Amministrazione, della competenza di definire la Relazione in oggetto (art. 15, c. 2, lett. b); 

 l’obbligo in capo all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di validare “la Relazione sulla 
performance di cui all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara 
e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso 
la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione (art. 14, c. 4, lett. c)”; 

PREMESSO CHE con la delibera n. 9/2010 la CIVIT (ad oggi A.N.AC.) ha espresso l’avviso che le 
Università non siano tenute ad istituire gli OIV e che le funzioni ad esso attribuite devono essere 
assolte dal Nucleo di Valutazione dell’Ateneo; 

VISTE le linee guida per la redazione e adozione della Relazione in oggetto e le linee guida per la 
validazione della stessa, fornite dalla CIVIT (ad oggi A.N.AC.) rispettivamente con le delibere n. 
5 e 6 del 2012; 

PRESO ATTO CHE, ai sensi del D.lgs. 74/2017, l’iter di approvazione e validazione della Relazione sulla 
Performance delineato nelle linee guida sopra citate è stato modificato, pertanto il documento in 
esame, approvato dall’organo di indirizzo politico-amministrativo e validato dal Nucleo di 
Valutazione, deve essere pubblicato sul sito istituzionale entro il 30 giugno; 

VISTO l’art. 13, comma 12, del D.lgs. 150/2009, così come modificato dal D.lgs. 74/2017, ai sensi del 
quale “Il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca 
di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è svolto dall'Agenzia nazionale 
di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto del presente decreto”; 

VISTO inoltre il Portale della Performance, nato da quello della trasparenza dell’ANAC e non più attivo, 
sviluppato in ragione delle nuove competenze in materia di performance attribuite al Dipartimento 
della Funzione Pubblica, in cui devono essere inseriti i documenti relativi al ciclo della 
performance; 

VISTO l’art. 10, c. 8, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ai 
sensi del quale la Relazione sulla Performance deve essere pubblicata sul sito istituzionale, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”; 

 

Tutto ciò premesso  

all’unanimità 

DELIBERA 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000651379ART34
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1) di adottare la Relazione sulla Performance 2020, allegata alla presente deliberazione; 
2) di trasmettere la Relazione in oggetto al Nucleo di Valutazione dell’Ateneo per la relativa 

validazione, da rilasciare entro il 30 giugno; 
3) di pubblicare la Relazione e i relativi allegati, unitamente al documento di validazione e ai relativi 

allegati, nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul “Portale della Performance”. 

 
 

 Deliberazione n. 108/2021 - Protocollo n. 28455/2021 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/02  

Struttura proponente: Supporto Organi e Protocollo 

Regolamento in materia di pubblicazione dei documenti all’Albo di Ateneo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO che la Legge 18 giugno 2009, n. 69, perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione 
amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e dalla comunicazione informatica, 
riconosce l’effetto di pubblicità legale agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati 
dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici; 

VISTO l’art. 32, Legge 18 giugno 2009, n. 69 che sancisce “gli obblighi di pubblicazione di atti e 
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità si intendono assolti con la 
pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici 
obbligati”;  

VISTO il comma 5 della norma soprarichiamata che dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2010 le 
pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale; 

VISTO il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell’Amministrazione Digitale, che dispone ai 
fini della formazione degli originali dei propri documenti le pubbliche amministrazioni si 
avvalgano di mezzi informatici; 
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VISTA l’art. 1 comma 1, Legge 7 agosto 1990, n. 241 che nel definire i principi dell’azione 
amministrazione dispone che “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla 
legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di 
trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che 
disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princípi dell'ordinamento comunitario.” 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

RICHIAMATE le linee guida Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti 
informatici emanate dall’Agenzia per l’Italia digitale emanate in data 9 settembre 2020;  

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo; 

RITENUTO fondamentale adottare un regolamento che permetta di normare la disciplina di 

pubblicazione degli atti all’Albo di Ateneo di modo da assolvere all’obbligo di pubblicità 

legale, quale condizione necessaria affinché gli atti, per i quali la legge richiede il predetto 

obbligo, producano effetti erga omnes; 

RITENUTO necessario standardizzare e uniformare le procedure di assolvimento degli obblighi di 

pubblicità legale; 

VISTA la proposta di Regolamento in materia di “pubblicazione dei documenti all’Albo di Ateneo”, 
allegato alla presente delibera (Allegato 1); 

RITENUTO di condividerla; 
all’unanimità 

DELIBERA 

1) di approvare il Regolamento in materia di “pubblicazione dei documenti all’Albo di Ateneo”, 

come da testo allegato che costituisce parte integrante della presente delibera; 

2) di dare mandato al Rettore per l’emanazione del Regolamento, che entrerà in vigore il 

quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all’Albo di Ateneo. 

3)  di dare mandato agli uffici competenti all’adozione degli atti conseguenti; 

 

 

 Deliberazione n. 109/2021 - Protocollo n. 28456/2021 

Macroarea: 8 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 08/01  

Struttura proponente: Terza Missione 

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

Bergamo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    
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Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
RICHIAMATE le vigenti “Linee di indirizzo per il sostegno delle start-up dell’Università degli studi di 

Bergamo”, approvate da Consiglio di Amministrazione del 26.9.2017 in via sperimentale 
per la durata di tre anni, modificate e integrate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 9.7.2019;  

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

imprenditorialità e Spin-off nell’Università degli studi di Bergamo”, in attuazione delle quali 
sono state approvate le “Linee di indirizzo per il sostegno delle start-up dell’Università degli 
studi di Bergamo”;  

 
RITENUTO opportuno provvedere ad alcune modifiche alle suddette Linee di indirizzo, anche 

tenendo conto di quanto maturato con le esperienze relative alle richieste di accreditamento 
delle start-up ed adeguando le misure concedibili elencate nelle Linee di indirizzo con quelle 
concretamente concesse, al fine di rendere le Linee di indirizzo in questione più complete 
e funzionali al sostegno delle start-up; 

 
VISTO il documento in allegato, testo a confronto, che evidenzia le modifiche proposte alle “Linee 

di indirizzo per il sostegno delle start-up dell’Università degli studi di Bergamo”;  
 
PRESO ATTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico, riunitasi in data 14.4.2021, ha 

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

 
PRESO ATTO che il Senato Accademico nella seduta del 28.4.2021 ha espresso parere favorevole 

alle proposte di modifica delle “Linee di indirizzo per il sostegno delle startup dell’Università 
degli studi di Bergamo”.  

 
Tutto ciò premesso e condiviso; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

di approvare le modifiche alle “Linee di indirizzo per il sostegno delle start-up dell’Università degli 
studi di Bergamo” così come riportate nell’allegato.  
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
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 Deliberazione n. 110/2021 - Protocollo n. 28457/2021 

Macroarea: 8 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 08/02  

Struttura proponente: Terza Missione 

Modifica alle Linee guida strategiche e policy operativa in tema di promozione della nuova 

imprenditorialità e Spin-off nell’Università degli studi di Bergamo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
RICHIAMATE le “Linee guida strategiche e policy operativa in tema di promozione della nuova 

imprenditorialità e Spin-off nell’Università degli Studi di Bergamo” approvate dal Consiglio 
di Amministrazione nella seduta dell’11.11.2014, modificate dal Consiglio di 
Amministrazione del 12.7.2016 e modificate dal Consiglio di Amministrazione del 
29.7.2020; 

 
RITENUTO opportuno provvedere alle modifiche riportate in allegato, fra cui le seguenti: 

 punto 4.7: riservare il dettagliato monitoraggio ivi descritto ai casi necessari, e pertanto agli 
obblighi di informazione di tipo ministeriale che attengono solo agli spin-off di tipo 
partecipato; riportare quanto previsto nello schema di Convenzione tra Università e spin-off 
non partecipati in merito alla richiesta annuale di documenti; 

 punto 4.8: completare la disciplina dell’utilizzo “a scopo pubblicitario” da parte dello spin-off 
del marchio di qualificazione “Spin-off dell’Università degli studi di Bergamo” o “Spin-off 
accreditato dall’Università degli studi di Bergamo” e/o del nome/logo dell’Università 
stabilendo la necessità di un accordo specifico; 

 
VISTO il documento, testo a confronto, che evidenzia le modifiche alle “Linee guida strategiche e 

policy operativa in tema di promozione della nuova imprenditorialità e spin off”, (allegato 
alla presente deliberazione);  

 
PRESO ATTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico, riunitasi in data 14.4.2021, ha 

espresso parere favorevole in merito alle proposte di modifica;  
 
RICHIAMATO l’art. 13 dello Statuto che disciplina la modalità di approvazione e modifica dei 

regolamenti di Ateneo;  
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PRESO ATTO che il Senato Accademico nella seduta del 28.4.2021 ha espresso parere favorevole 

alle proposte di modifica alle “Linee guida strategiche e policy operativa in tema di 
promozione della nuova imprenditorialità e spin off”. 

 
Tutto ciò premesso e condiviso; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
di approvare le modifiche alle “Linee guida strategiche e policy operativa in tema di promozione della 
nuova imprenditorialità e spin off nell’Università di Bergamo” così come riportate nell’allegato.  
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
 
Il Rettore propone di anticipare la discussione dei punti 8.4 e 8.5 e il CA approva all’unanimità. 
 

 Deliberazione n. 111/2021 - Protocollo n. 28458/2021 

Macroarea: 8 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 08/04  

Struttura proponente: Ricerca Scientifica 

Adesione dell’Università degli Studi di Bergamo alla costituenda Associazione “Rete 

italiana degli Atenei ed Enti di Ricerca per il Public Engagement – APEnet”  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO l’art. 10, comma 1 dello Statuto, che prevede che, l’Università può partecipare a società o ad 

altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alle attività 
didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali; 

 
RICHIAMATI: 

- La lettera di adesione al network APEnet dell’Università degli Studi di Bergamo del 
03/03/2017 autorizzata con decreto del rettore rep. 104/2017 prot. 25535/III/13 del 
27/02/2017; 
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- L’Accordo di costituzione della rete APEnet, sottoscritto dall’Università degli Studi di 
Bergamo in data 01/12/2017; 

- La manifestazione di interesse dell’Università degli Studi di Bergamo ad aderire in qualità di 
socio fondatore alla costituenda Associazione APEnet (prot. 116046/I/14 del 16/07/2020) 

 
PRESO ATTO CHE le finalità della costituenda Associazione APEnet sono: diffondere, promuovere 

e valorizzare la cultura e le buone pratiche nelle azioni di Public Engagement; supportare 
e facilitare il processo di istituzionalizzazione del Public Engagement tra gli associati 
attraverso la condivisione e il potenziamento delle conoscenze e delle competenze 
necessarie;  

 
RITENUTO DI condividere le finalità della costituenda Associazione APEnet quale passaggio 

fondamentale per il riconoscimento del ruolo e dell’importanza dei valori e delle azioni di 
Public Engagement (PE) da parte delle Università ed Enti/Istituti di Ricerca; 

 
VALUTATO l'interesse dell'Università ad aderire all'associazione APEnet (Rete italiana degli Atenei 

ed Enti di Ricerca per il Public Engagement) in attuazione del piano strategico dell’ateneo 
2020-2022, nell’ambito degli obiettivi della Terza Missione di consolidare il ruolo dell’Ateneo 
come motore di innovazione culturale, sociale, economica e tecnologica del territorio e 
rafforzare le relazioni con altri enti e istituzioni culturali del territorio; 

 
VALUTATA la proposta di statuto (Allegato 1) della costituenda Associazione APEnet, la proposta 

di piano delle azioni e il bilancio previsionale per l’anno 2021 (Allegato 2); 
 
CONSIDERATO CHE la forma giuridica di associazione riconosciuta prevede l’autonomia 

patrimoniale, per cui gli associati rispondono delle obbligazioni dell’ente solo nei limiti della 
quota associativa versata, e ciò è conforme anche con quanto previsto dalla normativa 
regolamentare interna all’ateneo; 

 
CONSIDERATO CHE tutti gli associati sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale  

determinata dall’Assemblea dei soci annualmente, sulla base delle previsioni di bilancio e del 
numero degli associati e che per il corrente anno è pari a € 2.500,00; 

 
VISTO il bilancio di previsione triennale 2021/2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 22.12.2020, in particolare il budget economico assegnato al Servizio Ricerca e 
Terza Missione conto 06.60.01 - fondo TERZAMISSIONE21 del budget 2021; 

 
VERIFICATA la copertura contabile per € 2.500,00 a titolo di quota associativa anno 2021 sul conto 

06.60.01 - fondo TERZAMISSIONE21 del budget 2021 del Servizio Ricerca e Terza 
Missione; 

 
 
PRESO ATTO del parere favorevole del Senato Accademico del 28/04/2021, all’adesione 

dell’Università degli Studi di Bergamo alla costituenda Associazione APEnet;  
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) l’adesione dell’Università degli Studi di Bergamo alla costituenda Associazione APEnet in 
qualità di socio ordinario fondatore; 

2) di approvare la proposta di statuto della costituenda Associazione APEnet nei termini riportati 
nel testo allegato 1; 
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3) di nominare il Prorettore delegato al trasferimento tecnologico, all’innovazione e alla 
valorizzazione della ricerca, prof. Sergio Cavalieri, quale referente per l’Università degli Studi 
di Bergamo nell’ambito della costituenda Associazione APEnet; 

4) di autorizzare il versamento della quota di euro 2.500,00, quale corrispettivo per l’anno in 
corso dell’Università degli Studi di Bergamo, in qualità di associato ordinario, che graverà sul 
conto 06.60.01 - fondo TERZAMISSIONE21 del budget 2021 del Servizio Ricerca e Terza 
Missione; 

5) di dare mandato al Rettore di sottoscrivere i documenti per l’adesione alla costituenda 
Associazione APEnet. 

 
 

 Deliberazione n. 112/2021 - Protocollo n. 28459/2021 

Macroarea: 8 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 08/05  

Struttura proponente: Ricerca Scientifica 

Approvazione progetto Next Level Bergamo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO l’art. 6, comma 3 dello Statuto che attribuisce all’Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare 

e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, 
nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità 
istituzionali 

 
RICHIAMATA la Comunicazione del Rettore nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 

03.02.2021 relativa alla volontà dell’Ateneo di contribuire alla rigenerazione del tessuto 
culturale, sociale ed economico del territorio bergamasco tramite la realizzazione di un 
progetto in sintonia con il Piano Next Generation EU - Pacchetto per la ripresa dalla COVID-
19, varato nel 2020 dalla Commissione Europea, in collaborazione con Pro Universitate 
Bergomensi; 

 
VISTA la proposta progettuale Next Level Bergamo, da realizzarsi in collaborazione con Pro 

Universitate Bergomensi, di seguito sintetizzata: 
 
Titolo: Next Level Bergamo 
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Descrizione: L’iniziativa è promossa dall’Università degli studi di Bergamo, in collaborazione con Pro 
Universitate Bergomensi per stimolare delle riflessioni sul futuro di Bergamo e della sua provincia in 
ascolto e dialogo con le richieste provenienti dagli operatori del mondo culturale sociale economico 
e in senso più lato della cittadinanza in un territorio duramente provato dall’emergenza pandemica 
e che si sta interrogando su quale sarà il nuovo assetto a tendere. 
In sintonia con i valori europei di equità eccellenza circolarità sostenibilità e inclusività alla base del 
piano Next Generation EU varato della Commissione Europea l’Ateneo intende contribuire alla 
rigenerazione del tessuto culturale sociale ed economico del territorio garantendo un supporto 
progettuale e organizzativo alla pianificazione delle attività proposte ed erogate dai suoi Dipartimenti 
e Centri di Ricerca.  
Le attività (dibattiti, workshop,incontri, seminari) terranno conto dei diversi target di riferimento ( es 
eventi mattutini dedicati alle scuole eventi serali destinati alla cittadinanza) e si articoleranno nelle 
seguenti aree tematiche: 
-Culture e generazioni 
La rinascita del territorio in una prospettiva intergenerazionale  
Referenti prof: Prof. Paolo Barcella Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Straniere 
Prof.ssa Federica Guerini Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione 
 
-Persona e società - Una società in profonda trasformazione da ri 
educare e ri qualificare  
Prof.ssa Francesca Morganti- Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
Prof. Mauro Mazza – Dipartimento di Giurisprudenza 
 
-Impresa e sviluppo sostenibile 
Le sfide del sistema economico nel rilancio di lavoro e impresa  
Prof.ssa Silvana Signori – Dipartimento di Scienze Aziendali 
Prof. Alberto Brugnoli _ Dipartimento di Scienze Economiche 
 
-Innovazione e transizione digitale 
L’agenda tecnologica: uno sviluppo digitale senza confini  
Prof. Davide Brugali – Dipartimento di Ingegneria Gestione dell’Informazione e della Produzione 
Prof. Alessio Cardaci- Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate 
 
Enti che hanno aderito all’iniziativa: 
Comune di Bergamo 
Provincia di Bergamo 
Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo 
 
Periodo di svolgimento delle attività: dal 13 al 22 maggio 2021 
 
Budget totale presunto per la realizzazione dell’intervento: euro 116.720,00 così suddiviso: 

- Contributo dell’Università di Bergamo: euro 42.620,00; 
- Contributo della Pro Universitate Bergomensi: euro 74.100,00; 

 
VISTO il bilancio di previsione triennale 2021/2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 22.12.2020, in particolare il budget economico assegnato al Servizio Ricerca e 
Terza Missione - conto 06.60.01 “Programma di sviluppo della Terza Missione”; 

 
VERIFICATA la disponibilità dell’importo di euro 42.620,00 sul budget 2021 assegnato al Servizio 

Ricerca e Terza Missione - conto 06.60.01 “Programma di sviluppo della Terza Missione”; 
 
VISTO il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 28.4.2021; 
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all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare la proposta progettuale “Next Level Bergamo” nei termini riportati in premessa, 
da realizzarsi nel periodo 13.05.2021 – 22.05.2021;  

2) di dare mandato al Pro Rettore delegato al Trasferimento Tecnologico, Innovazione e 
Valorizzazione della Ricerca, prof. Sergio Cavalieri, di individuare, in accordo con la Pro 
Universitate Bergomensi, le necessità e gli strumenti per la realizzazione dell’interesse 
pubblico sotteso alla collaborazione in argomento;   

3) di autorizzare la copertura delle attività che saranno poste in essere nell’ambito della 
proposta progettuale in argomento, per l’importo massimo di € 42.620,00 previsto nello 
stanziamento del budget 2021 del Servizio Ricerca e Terza Missione conto 06.60.01 
“Programma di sviluppo della Terza Missione all’ Azione 2. 2 “Supporto alla comunicazione 
alle attività di terza missione”. 
 
Si riprende la discussione dei punti come da ordine del giorno. 
 

 

 Deliberazione n. 113/2021 - Protocollo n. 28460/2021 

Macroarea: 8 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 08/03  

Struttura proponente: Ricerca Scientifica 

Assegnazione delle quote del cinque per mille anno 2018 e anno 2019  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
RICHIAMATA la Legge 24.12.2007, n. 244 con la quale è stata introdotta la possibilità per i 

contribuenti di destinare una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche a soggetti che svolgono attività di tipo sociale e culturale, tra i quali anche 
le Università;  

PRESO ATTO CHE il nostro Ateneo per l’anno 2018 (dichiarazioni dei redditi anno 2017) ha avuto 
l’accredito di € 23.540,66 e per l’anno 2019 (dichiarazioni dei redditi anno 2018) ha avuto 
l’accredito di € 26.481,43; 
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RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22.12.2020 con la quale è stato 
approvato il bilancio unico di ateneo di previsione 2021, con l’assegnazione al budget del 
Servizio Ricerca e Terza Missione della somma di euro 23.540,66 del 5 per mille per l’anno 
2018 destinata a cofinanziare il Progetto STaRs 2020, Azione 2 “Visiting Professor e 
Fellow” – Outgoing Visiting Fellow del programma di Ateneo STaRs “Supporting Talented 
Researchers”2021; 

CONSIDERATO CHE il permanere della situazione critica dovuta alla pandemia Covid-19 ha 
imposto la decisione di sospendere le attività di mobilità dei Visiting Professor e Fellow in 
uscita e in ingresso (previste nell’ambito dell’Azione 2 del programma STaRs), si ritiene 
opportuno cambiare la destinazione della quota del 5 per mille per l’anno 2018 di euro 
23.540,66, attribuendola al progetto STaRs 2020, Azione 1, assegni di ricerca senior 
triennali – 2a annualità (2021) di seguito descritto:  

titolo Wilson e il wilsonismo nel corso del novecento: influenze e recezioni nello scenario euro-
atlantico 
responsabile: prof. Giovanni Angelo Scirocco 
assegnista: Jacopo Perazzoli 
dipartimento: LLCS 
data inizio/fine contratto: 1/7/2020 - 30/6/2023 
bando: STaRS 2020, 1a tranche 
importo assegno: € 30.000 annui per 3 anni (totale € 90.000); 
RITENUTO opportuno destinare la somma di euro 26.481,43 relativa al 5 per mille 2019 al progetto 

STaRs 2020, Azione 1, assegni di ricerca senior triennali – 2a annualità (2021) di seguito 
descritto: 

titolo: Sviluppo di strumenti computazionali come supporto per attuare interventi di medicina 
personalizzata 
responsabile: Paolo Cazzaniga 
assegnista: Andrea Tangherloni 
dipartimento: SUS 
data inizio/fine contratto: 1/12/2020 - 30/11/2023 
bando: STaRS 2020, 2a tranche  
importo assegno: € 30.000 annui per 3 anni (totale € 90.000) 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di cambiare la destinazione della quota del 5 per mille anno 2018, pari a euro 23.540,66, 
assegnandola al progetto STaRs 2020, Azione 1, assegni di ricerca senior triennali – 2a 
annualità (2021), responsabile prof. Scirocco, come descritto in premessa; 

2) di destinare la quota del 5 per mille anno 2019, pari a euro 26.481,43, al progetto STaRs 
2020, Azione 1, assegni di ricerca senior triennali – 2a annualità (2021), responsabile prof. 
Cazzaniga, come descritto in premessa. 

 

 Deliberazione n. 114/2021 - Protocollo n. 28461/2021 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/01  

Struttura proponente: Dipartimento di Giurisprudenza 

Convenzione con l’Università degli studi di Milano – Bicocca per la copertura delle attività 

didattiche nell’ambito del corso a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01) per gli allievi 

ufficiali della Guardia di Finanza (a.a. 2021-2022)  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTI:  
- il Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, 

recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei;  
- il Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca del 25 novembre 2005, recante 

“Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza”, come modificato 
dal decreto ministeriale 5 aprile 2007;  

- il Regolamento didattico di Ateneo, approvato con decreto rettorale rep. 585 /2012 prot. n. 
24369/I/003 del 30.11.2012 e successive modifiche e integrazioni;  

- il D.M. 5 marzo 2004, n. 94 “Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei corsi 
di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aereonavale, speciale e tecnico-logistico-
amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle 
graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione”;  
 

PREMESSO CHE:  
- l’art. 6, comma 3 dello Statuto dell’Università degli studi di Bergamo attribuisce all’Ateneo la 

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

- con propria deliberazione adottata nella seduta del 22.12.2020 (verbale n. 11/2020), previo 
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 21.12.2020 (verbale n. 
10/2020),  è stata approvata la Convenzione tra l’Università degli studi di Bergamo e 
l’Accademia della Guardia di Finanza che regolamenta, a partire dall’a.a. 2021-2022, la 
gestione del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza per la formazione degli 
ufficiali della Guardia di finanza, classe LMG/01; 

- la predetta Convenzione è stata sottoscritta in data in data 03.02.2021, prot. n. 7881/III/14;  
 
RICHIAMATI: 

- la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 22.01.2021 (verbale n. 2/2021) di 
approvazione della proposta di modifica dell’ordinamento didattico del Corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza per allievi ufficiali della Guardia di Finanza (LMG/01),  

- il D.R rep. 95/2021 prot. 9915/III/2 del 12 febbraio 2021, ratificato nella seduta del Senato 
Accademico 01.03.2021 (verbale n. 2/2021) con il quale sono state approvate le modifiche 
ordinamentali dei corsi di studio;  
 



 

 

Consiglio di Amministrazione del 29/04/2021 

 

72 

VISTO il parere favorevole e senza alcuna osservazione formulato dal CUN alla proposta di modifica 
dell’ordinamento del suddetto corso espresso nell’adunanza dell’11.03.2021 che consente 
di dar corso ai successivi adempimenti della programmazione didattica; 

DATO ATTO CHE: 

 l’art. 5 c.1 della Convenzione richiamata in premessa stabilisce che la copertura degli 
insegnamenti previsti dal corso di laurea magistrale in Giurisprudenza per la 
formazione degli ufficiali della Guardia di finanza è garantita in via prioritaria 
dall’Università degli Studi di Bergamo, nonché previe intese con l’Accademia, da 
eventuali altre Università, individuate mediante apposita convenzione, che di norma 
ne affidano la titolarità a propri docenti di ruolo; 

 che l’Università degli studi di Milano – Bicocca e l’Università degli studi di Bergamo hanno 
manifestato il reciproco interesse alla stipula della presente Convenzione per individuare e 
definire le modalità di copertura degli insegnamenti al fine di garantire le attività didattiche 
del predetto Corso;  

VISTO il testo della Convenzione (in allegato) tra l’Università degli studi di Milano – Bicocca e 
l’Università degli studi di Bergamo per la copertura delle attività didattiche, in essa indicate, 
e attivate nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01) 
per la formazione degli Ufficiali della Guardia di Finanza, per l’a.a. 2021-2022; 

VISTO il parere favorevole alla sottoscrizione della convenzione espresso dal Consiglio di 
Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 26.03.2021 (verbale n. 4/2021): 

RICHIAMATI i “Criteri generali per la programmazione didattica per l’a.a. 2021/2022” approvati con 
propria deliberazione nella seduta del 22.12.2020 in cui sono indicati, altresì, i compensi 
orari per incarichi aggiuntivi e per contratti con soggetti esterni all’Ateneo; 

 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare la sottoscrizione della convenzione, nel testo in allegato, tra l’Università degli 
studi di Milano – Bicocca e l’Università degli studi di Bergamo per la copertura delle attività 
didattiche, in essa indicate, e attivate nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza (classe LMG/01) per la formazione egli Ufficiali della Guardia di Finanza, per 
l’a.a. 2021-2022; 

2) dare atto che gli oneri di natura economica per l’Ateneo derivanti dalla sottoscrizione della 
presente convenzione e stimati in € 27.070,80, troveranno copertura, per l’esercizio 2021, 
sui fondi trasferiti dall'Accademia della Guardia di Finanza. 

 
 

 Deliberazione n. 115/2021 - Protocollo n. 28462/2021 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/02  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Adozione della piattaforma M.I.T.O. fornita dal Consorzio Almalaurea per la realizzazione 

delle giornate di orientamento in uscita (Career Days) dell'anno 2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    
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Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli studi di Bergamo e, in particolare: 

- L’art. 4 che prevede che l’Università provvede, anche in collaborazione con altri soggetti, 
pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale ed internazionale, alla realizzazione, alla 
gestione e alla fornitura di servizi didattici, amministrativi ed assistenziali ad integrazione 
delle attività istituzionali svolte, nonché, a norma della legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 
6, di servizi culturali, ricreativi, di assistenza, di orientamento; 

- L’art. 5 secondo cui l’Università, anche su proposta delle strutture didattiche e scientifiche 
interessate, può stipulare con Enti pubblici e privati accordi per attività di orientamento e di 
formazione e per ogni altra attività didattica; 
  

PREMESSO CHE: 
- il Career Day è un evento che consente a studenti, laureandi e laureati dell’Università degli 

studi di Bergamo di entrare in contatto diretto con enti ed aziende proponenti opportunità di 
tirocini e lavoro; 

- a causa dell’emergenza epidemiologica da SARS COVID-19, nel novembre 2020 l’Ufficio 
Placement di Ateneo ha sperimentato con buoni esiti la realizzazione di un Career Day in 
modalità telematica (Digital Career Week) avvalendosi in autonomia della piattaforma 
Teams; 

- la Commissione Orientamento, Tirocini e Placement di ateneo nella seduta del 5 marzo 2021  
ha deciso di pianificare i Digital Career Days nelle giornate del 26 e 27 maggio (per il polo 
economico, ingegneristico, il Dipartimento di Giurisprudenza e i corsi di laurea nell’ambito 
della comunicazione), nella settimana del 25 ottobre (per i Dipartimenti di Scienze Umane e 
Sociali, Lettere, Filosofia e Comunicazione, Lingue, Letterature e Culture Straniere) e in 
quella del 29 novembre (per il polo economico e ingegneristico); 
 

RILEVATO CHE: 
- visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, si rende necessario anche nel 2021 organizzare 

con modalità virtuali gli eventi di orientamento verso il mercato del lavoro; 
- a seguito del confronto con gli enti e le aziende partecipanti alla Digital Career Week del 

2020, sono emerse alcune aree di miglioramento utili a organizzare l’edizione 2021 tra cui la 
possibilità di ricreare per ogni azienda uno stand virtuale all’interno del quale, tramite sistema 
di videochat, poter incontrare giovani potenzialmente in linea con le opportunità di 
inserimento; 

- l’Università degli studi di Bergamo aderisce al Consorzio Interuniversitario Almalaurea che, 
tra le sue missioni istituzionali, ha quella di affiancare i servizi placement degli Atenei 
attraverso strumenti che agevolano l’incontro domanda-offerta di lavoro; 

- il Consorzio Interuniversitario Almalaurea ha implementato la piattaforma M.I.T.O. (Matching 
Italian Talent Organizer), modulo di organizzazione di eventi che permette alle aziende di 
visionare i curricula degli studenti, laureandi, laureati registrati e di intrattenere con loro dei 
videocolloqui all’interno di uno stand virtuale attraverso un sistema integrato di videochat 
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denominato TWILIO (fornito dall’azienda Twilio Inc, 101 Spear St FL 1, San Francisco, CA, 
94105-1580, United States);  

- per incrementare le opportunità di incontro tra studenti, laureandi e laureati con le aziende, 
si ritiene opportuno offrire agli studenti all’interno del modulo M.I.T.O. due modalità di 
contatto con le aziende: 

o il “sistema a code” – video colloqui senza prenotazione per studenti, laureandi e 
laureati il cui curriculum non venga selezionato direttamente dalle aziende  

o il “sistema agenda” ovvero video colloqui pianificati dalle realtà partecipanti per profili 
potenzialmente in linea con le offerte di stage/lavoro pubblicate; 

 
PRESO ATTO CHE: 

- il modulo eventi M.I.T.O. è gratuito fatta eccezione per i costi vivi della parte streaming video 
di TWILIO, servizio di videochat offerto da terze parti da acquistare e configurare al costo di 
0,15 centesimi di euro per minuto di conversazione e per utente collegato;  
 

- in relazione alla durata degli eventi di Career Week 2021 è possibile stimare una spesa 
complessiva pari a € 500 euro; 

 
VALUTATO che, a motivo dell’integrazione con nel modulo eventi M.I.T.O. di Almalaurea, l’utilizzo 

di TIWILIO sia preferibile rispetto agli altri sistemi di videocolloquio presenti sul mercato; 
 
RILEVATA la copertura economica al conto CAREERDAYS2017 del budget del Servizio 

Orientamento e Programmi Internazionali del bilancio di esercizio 2021; 
 
VISTA la lettera di richiesta adesione alla piattaforma M.I.T.O. proposta da Almalaurea al fine 

dell’attivazione del servizio (allegato); 
 
ACQUSITO: 

- il parere favorevole espresso dalla prof.ssa Domenica Giuliana Sandrone, Prorettrice con 
delega alle attività di orientamento in entrata e in uscita, tutorato e alle politiche di raccordo 
con il mondo del lavoro; 

 
- il parere favorevole della Commissione orientamento, tirocini e placement come da verbale 

del 5 marzo u.s.; 
 
Tutto ciò premesso e condiviso; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) approvare l’organizzazione delle giornate di orientamento in uscita (cd Career Day) per l’anno 
2021 in modalità virtuale, tramite l’utilizzo della piattaforma M.I.T.O. proposta dal Consorzio 
Almalaurea; 

2) autorizzare la sottoscrizione della lettera di adesione allegata; 
3) di avvalersi del servizio di videocolloqui TWILIO (fornito dall’azienda Twilio Inc, 101 Spear St 

FL 1, San Francisco, CA, 94105-1580, United States); 
4) imputare il costo destinato alla copertura delle spese legate a TWILIO al progetto 

CAREERDAY2017 del budget del Servizio Orientamento e Programmi Internazionali. 
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 Deliberazione n. 116/2021 - Protocollo n. 28463/2021 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/03  

Struttura proponente: Dottorati 

Convenzione con CNR e Tenova Spa per il finanziamento di una borsa di studio relativa al 

37° ciclo del corso di dottorato in Technology, Innovation and Management  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
RICHIAMATI 

 il D.M. 45/2013 avente per oggetto “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti 
accreditati ed in particolare l’art. 11 che prevede la possibilità di attivare corsi di dottorato in 
collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione; 

 il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, approvato con Decreto Rettorale 
Rep. N. 333/2013 prot. n. 15380/I/3 del 28.6.2013 e successive modificazioni e integrazioni 
ed in particolare l’art. 15 relativo alle convenzioni finalizzate ad attivare percorsi in 
collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione; 

 lo Statuto che all’art. 6 “Capacità giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale” prevede la 
possibilità di stipulare con Enti pubblici e privati, su proposta delle strutture didattiche e 
scientifiche interessate, accordi per il finanziamento di borse di studio di qualsiasi tipo e di 
incentivi per la ricerca anche a favore di cittadini stranieri; 

 le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 25 e 26 marzo 
2019 che hanno approvato gli schemi di convenzione per il finanziamento di borse di 
dottorato; 
 

PRESO ATTO che: 

 il CNR e Tenova Spa si sono impegnate a cofinanziare una borsa di studio per il corso di 
dottorato in Technology, Innovation and Management (TIM) per il XXXVIII ciclo (a.a. 
2021/22); 

 per dare attuazione all’accordo si è reso necessario apportare alcune modifiche allo schema 
di convenzione già approvato, con particolare riferimento alla disciplina della proprietà 
intellettuale e dell’utilizzo dei risultati della ricerca; 
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 dall’attuazione dell’accordo non derivano oneri a carico dell’Ateneo in quanto il finanziamento 
della bosa di Dottorato è assicurato dai due enti convenzionati; 

 la fideiussione non viene richiesta al CNR in quanto ente pubblico e a Tenova in quanto 
finanzia parzialmente la borsa di studio; 
 

VISTA la convenzione per il finanziamento di una borsa di studio di dottorato di ricerca in 
Technology, Innovation and Management 37° ciclo, a.a. 2021/2022 allegata; 

 
CONSIDERATO che la convenzione è stata redatta in collaborazione tra CNR, Tenova Spa, con il 

supporto del Servizio Programmazione Didattica e del Servizio Ricerca e Terza Missione 
del nostro Ateneo; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 28.4.2021; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

di approvare la convenzione con CNR e Tenova Spa per il finanziamento di una borsa di studio di 
dottorato di ricerca in Technology, Innovation and Management 37° ciclo, a.a. 2021/2022, nel testo 
allegato. 
 
 

 Deliberazione n. 117/2021 - Protocollo n. 28464/2021 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per l'iniziativa “Che genere di città – Vivere e 

progettare spazi urbani inclusivi, azioni per il 2030”, organizzata dall’Ordine degli Architetti 

P.P.C. della Provincia di Bergamo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
RICHIAMATO l'art. 10, comma 5 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo secondo il quale 

la licenza gratuita del marchio deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del 
Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico; 
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VISTA la richiesta di concessione del patrocinio pervenuta da parte dell’Ordine degli Architetti P.P.C. 

della Provincia di Bergamo per l’iniziativa dal titolo “Che genere di città – Vivere e progettare 
spazi urbani inclusivi, azioni per il 2030”, un ciclo di cinque seminari online, erogati in 
modalità FAD sincrona (webinar), nei giorni 16 aprile, 7 e 21 maggio, 11 e 18 giugno 2021; 

 
CONSIDERATO che: 

- l’iniziativa nasce dal confronto e dalla sinergia delle esperienze lavorative e personali di un 
gruppo di architette, all’interno del Gruppo di Lavoro Pari Opportunità dell’Ordine degli 
architetti della provincia di Bergamo.  L’intento è creare un format aperto che diventi un 
osservatorio rispetto al tema della città inclusiva che possa essere opportunità di dibattito e 
riflessione fra gli iscritti e un percorso formativo rivolto ai progettisti per re-imparare 
l’accessibilità a livello urbano 

- i cinque incontri in programma rappresentano altrettanti sguardi da parte delle/dei 
professioniste/i - sia alla luce del periodo pandemico che stiamo vivendo che alla 
designazione di Bergamo e Brescia capitali della cultura 2023, ma anche in vista del 
nascente PGT del comune di Bergamo (in un’ottica locale) e degli obiettivi posti dall’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile (in un’ottica più ampia) - sollecitando importanti riflessioni sui 
temi dell’accessibilità, della rigenerazione urbana partecipata dai cittadini, della città 
inclusiva, dell’urbanistica di genere, delle buone pratiche per realizzare la coesione sociale, 
perché sappiamo che lo spazio educa, perché nei luoghi dove c’è una grande coesione 
sociale la comunità è migliore e la vita dei cittadini è migliore 

- gli incontri previsti si pongono, pertanto, quali agende di approfondimento tecnico rivolte agli 
ordini professionali, ai tecnici delle pubbliche amministrazioni e a tutti i portatori di interessi 
diffusi quali primi mediatori e poi costruttori di inclusività; 
 

CONSIDERATO il valore scientifico dell'iniziativa; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del prof. Antonio Borgogni, Professore Associato del Dipartimento 

di Scienze Umane e Sociali; 
 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 28/04/2021; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

la concessione del patrocinio per l’iniziativa “Che genere di città – Vivere e progettare spazi urbani 
inclusivi, azioni per il 2030”, un ciclo di cinque seminari online, erogati in modalità FAD sincrona 
(webinar), nei giorni 16 aprile, 7 e 21 maggio, 11 e 18 giugno 2021. 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
 

 Deliberazione n. 118/2021 - Protocollo n. 28465/2021 

Macroarea: 11 - ALTRO 

Punto OdG: 11/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per l'iniziativa "Pensieri ed emozioni", organizzata 

da C.P.I.A. 1 – Centro Provinciale Istruzione degli Adulti di Bergamo  

 

https://www.unibg.it/ugov/organizationunit/291
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott.ssa Daniela Gennaro in 
Guadalupi 

X    

Dott. Silvano Vincenzo 
Gherardi 

   X Dott.ssa Giovanna 
Ricuperati 

X    

Prof.Gianpietro Cossali X    Prof. Franco Giudice X    

Prof.ssa Stefania Servalli X    Prof. Silvio Troilo X    

Prof.ssa Dorothee Heller X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Martin Manzoni X         
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
RICHIAMATO l'art. 10, comma 5 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo secondo il quale 

la licenza gratuita del marchio deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del 
Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico; 

 
VISTA la richiesta di concessione del patrocinio pervenuta da parte di C.P.I.A. 1 – Centro Provinciale 

Istruzione degli Adulti di Bergamo per l’iniziativa “Pensieri ed emozioni”, un concorso 
artistico letterario che terminerà con la premiazione nel mese di giugno 2021; 

 
CONSIDERATO che: 

- il progetto mira a coinvolgere gli ospiti della sezione femminile e delle sezioni maschili della 
Casa Circondariale e sezione Penale di Bergamo, attraverso la produzione di poesie, 
racconti e manufatti, 

- il progetto si propone come finalità di dare la parola ai detenuti in modo che imparino ad 
esprimere emozioni, riflessioni e storie, evitando in questo modo il rischio che l’esperienza 
di detenzione determini la chiusura in uno spazio grigio di sospensione, in cui il soggetto si 
senta sempre più estraneo a sé stesso. Scrittura e produzione artistica invece promuovono 
l’attività di pensiero e favoriscono la riflessione circa la propria esperienza di vita, provocando 
il ripensamento terapeutico e critico degli errori commessi per riaprire un dialogo che sia 
riposizionamento personale, familiare e sociale del soggetto detenuto, 

- gli spazi che verranno utilizzati sono quelli delle aule della Casa Circondariale ed il Teatro 
della Casa Circondariale; 

-  
CONSIDERATO il valore scientifico dell'iniziativa; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del prof Ivo Lizzola, Professore Ordinario del Dipartimento di 

Scienze Umane e Sociali; 
 
VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 28/04/2021; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

la concessione del patrocinio per l’iniziativa “Pensieri ed emozioni”. 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
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2.1 COMUNICAZIONI SU AGGIORNAMENTO ANDAMENTO IMMATRICOLAZIONI E TOLC 
 
Aggiornamento sull’andamento delle immatricolazioni e sui tolc.  
Su invito del Rettore la dott.ssa Gotti relaziona in merito l’andamento dei tolc e delle immatricolazioni 
delle lauree triennali e magistrali, dei partecipanti agli open day, fornendo anche indicazioni rispetto 
alla proroga della sessione straordinaria anno accademico 2019-2020. In particolare sottolinea che 
i tolc hanno avuto la presenza di 950 studenti e ogni   sessione hanno registrato il tutto esaurito. 
 
La seduta è tolta alle ore 18,30. 

IL PRESIDENTE  
Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

 
    IL SEGRETARIO  

        Dott. Michela Pilot 
 
 

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

 


