
 

 
Senato Accademico del 21/12/2020 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO 
Verbale n. 10/2020 

 
 
Il giorno 21/12/2020, alle ore 14,30 presso la sede universitaria di Via Salvecchio 19 (ufficio del 
Rettore) si è riunito – previa regolare convocazione prot. n. 192611/II/7 del 11.12.2020 e prot. n. 
196003/II/7 del 16.12.2020 – il SENATO ACCADEMICO dell’Università degli Studi di Bergamo per 
la trattazione del seguente 
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11 - VARIE ED EVENTUALI 
 

     
 

Presenti alla seduta: 
 

Nominativo Ruolo P A Ag 

Prof. Remo Morzenti Pellegrini Magnifico Rettore X   

Prof. Marco Lazzari 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof.ssa Giovanna Barigozzi 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof. Enrico Giannetto 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof.ssa Elisabetta Bani 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof.ssa Giovanna Zanotti 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof. Gianmaria Martini 
Rappresentante dei Professori di 
ruolo di prima fascia X   

Prof. Giuliano Bernini 
Rappresentante dei Professori di 
ruolo di prima fascia X   

Prof.ssa Caterina Rizzi 
Rappresentante dei Professori di 
ruolo di prima fascia X   

Prof. Angelo Michele Gargantini 
Rappresentante dei Professori di 
ruolo di seconda fascia X   

Prof.ssa Amelia Giuseppina Valtolina 
Rappresentante dei Professori di 
ruolo di seconda fascia X   
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Prof.ssa Anna Lazzarini 
Rappresentante dei professsori di 
ruolo di seconda fascia X   

Prof.ssa aggr. Paola Scevi Rappresentante dei ricercatori X   

Prof.ssa aggr. Benedetta Calandra Rappresentante dei Ricercatori X   

Dott. Maria Fernanda Croce 
Rappresentante del Personale 
Amministrativo-Tecnico X   

Sig.ra Debora Elena Tomasoni 
Rappresentante del Personale 
Amministrativo-Tecnico X   

Sig.ra Michela Agliati Rappresentante degli studenti X   

Sig. Gianluigi Seccia Rappresentante degli studenti X   

       

Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag – Assente giustificato) 
 
La seduta è svolta 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. 20 dello Statuto, il Prorettore vicario, prof. Giancarlo 
Maccarini, il Direttore Generale, Dott.ssa Michela Pilot; il Direttore del Dipartimento di Lingue, 
letterature e culture straniere, prof.ssa Rossana Bonadei, il Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
gestionale, dell’informazione e della produzione, prof.  Matteo Kalchschmidt.  
 
Su invito del Rettore sono altresì presenti 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 3.2 – 
3.3 – 3.4 – 3.5 – 3.6 – 3.7 – 3.8 – 4.1 – 4.2 – 4.3 – 8.10, il prof. Paolo Buonanno, Prorettore con 
delega alla Ricerca scientifica di Ateneo e Comunicazione istituzionale di Ateneo ,per i punti 3.2 – 
3.3 – 3.4 – 3.5 – 3.6 – 3.7 – 3.8 –  4.2 – 4.3 –  6.3 – 6.5 -7.1, il prof. Claudio Giardini, Presidente del 
Presidio della qualità, per i punti 3.2 – 3.3 – 3.4 – 3.5 – 3.6 – 3.7 – 3.8 – 4.1 – 4.2 – 4.3. Al termine 
della discussione dei singoli punti e prima delle votazioni lasciano la seduta e rientrano dopo le 
votazioni stesse. 
 
Su invito del Rettore sono inoltre presenti: 
- la dott.ssa Elena Gotti, Dirigente della Direzione Didattica e gli studenti per i punti 3.2 – 3.3 – 3.4 – 
3.5 – 3.6 – 3.7 – 3.8 – 4.1 – 4.2 – 4.3 – 8.2 – 8.3 – 8.4 – 8.5 – 8.6 – 8.7 – 8.8 – 8.9 – 8.10. La dott.ssa 
Gotti lascia la seduta dopo la discussione di ogni singolo punto e prima delle votazioni e rientra dopo 
le votazioni stesse. 
- la dott.ssa Rosangela Cattaneo, Responsabile del Servizio contabilità, Bilancio e controllo per il 
punto 3.1. La dott.ssa Cattaneo lascia la seduta dopo la discussione del predetto punto e prima della 
votazione. 
 
Presiede la riunione il Rettore, Prof. Remo Morzenti Pellegrini, che è collegato dal proprio Ufficio 
presso la sede universitaria di via Salvecchio 19.  
 
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale, Dott.ssa Michela Pilot, che è collegata 
dall’Ufficio del Rettore, in via Salvecchio, ed è coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella Aponte, che è 
collegata dalla propria abitazione.  
 
I Senatori e invitati hanno ricevuto una e-mail con l’indicazione del link a cui collegarsi per partecipare 
alla seduta telematica.  
Tutti i componenti del Senato partecipanti e gli invitati sono collegati alla video/audio-conferenza 
mediante la piattaforma google Meet che permette: 
− la percezione diretta e uditiva dei partecipanti; 
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− 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. 
 
Tutti i partecipanti alla seduta 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 Senato Accademico presenti 
l’ordine di discussione degli argomenti è così modificato: 1.1 – 2 – 3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4 – 3.5 – 3.6 
– 3.7 – 3.8 – 4.1 – 4.2 – 4.3 – 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 5.5 – 5.6 – 5.7 – 5.8 – 5.9 – 5.10 – 6.1 – 6.2 – 
6.3 – 7.1 – 6.4 – 6.5 – 8.1 – 8.2 – 8.3 – 8.4 – 8.5 – 8.6 – 8.7 – 8.8 – 8.9 – 9.1 – 10.1 – 8.10. 
 
Si dà atto che nel corso della seduta e delle votazioni non si sono manifestati problemi tecnici. 
 
La seduta è tolta alle ore 18,25. 
 
 

 Deliberazione n. 216/2020 - Protocollo n. 200070/2020 

Macroarea: 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 

Punto OdG: 01/01  

Struttura proponente: Supporto Organi e Protocollo 

Approvazione del verbale n. 9 del 27.11.2020  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini    X 

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    
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Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

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

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare il Verbale n. 9 del 27.11.2020. 
 
 

Punto OdG: 02/01  

Struttura proponente: Supporto Organi e Protocollo 

Comunicazioni varie  

 
Non ci sono comunicazioni.  

 

 Deliberazione n. 217/2020 - Protocollo n. 200071/2020 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/01  

Struttura proponente: Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo 

Parere in ordine all’approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 2021 e 

triennale 2021-2023  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

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

 
 VISTI:  

 il D.Lgs. 27.1.2012, n. 18 “Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e 
analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle Università, a norma dell’art. 5, comma 
1, lettera b) e 4 lettera a) della Legge 30.12.2010 n. 240”;  
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 il D.I. 14.1.2014, n. 19 “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale 
per le Università”, così come modificato dal D.I. 8 giugno 2017, n.394;  

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

 il D.I. 10.12.2015, n. 925 “Schemi di budget economico e budget degli investimenti” così come 
modificato dal D.I. 8.6.2017, n. 394;  

 gli artt. 13-14-15 del vigente Regolamento per Amministrazione, Finanza e Contabilità che 
disciplinano i documenti contabili di sintesi e la programmazione di bilancio dell’Università;  

 
RICHIAMATO il Decreto Rettorale Rep. n. 609/2020 del 30.11.2020 con il quale è stato approvato il 

progetto di bilancio di previsione per l’anno 2021 e il triennio 2021-2023 con tutti i documenti 
previsti dalla normativa vigente;  

 
VISTO il progetto di Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e pluriennale ed in particolare i 

seguenti documenti:  

 Budget economico e degli investimenti anno 2021;  

 Budget economico e degli investimenti triennio 2021-2023;  

 Bilancio preventivo unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria anno 2021 redatto 
in termini di cassa secondo la codifica siope e classificazione della spesa complessiva per 
missioni e programmi;  

 Relazione illustrativa dei documenti di bilancio redatta secondo lo schema tipo previsto nella terza 
edizione del Manuale Tecnico Operativo redatto dalla Commissione Ministeriale per la contabilità 
economico patrimoniale delle Università;  

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

 Quadro delle risorse assegnate alla Direzione Generale e ai Centri di Responsabilità;  
 
RITENUTO di condividere il contenuto del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 2021 e 

triennale 2021-2023 dell’Università degli Studi di Bergamo riportato in allegato e di 
provvedere alla sua approvazione; 

 
UDITO 
- la relazione del Direttore Generale, dott. Michela Pilot, che illustra nel dettaglio il Bilancio di 
Previsione, specificando i criteri utilizzati nella sua redazione e soffermandosi in particolare 
sull’andamento degli “indicatori di sostenibilità” ; 
- l’intervento della dott.ssa Rosangela Cattaneo, Responsabile del Servizio Contabilità Bilancio e 
controllo, che, invitata dal Rettore, illustra i contenuti più significativi del Bilancio di previsione con 
l’ausilio di slide e lascia la seduta; 
 
ATTESO che il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 2021 e triennale 2021-2023 è stato 

trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il loro parere e la predisposizione della 
propria Relazione che verranno predisposti nella riunione del 21.12.2020; 

 
Il Rettore esprime soddisfazione in quanto il Bilancio di previsione conferma ancora la sostenibilità economica 
del processo di crescita che l’Ateneo sta vivendo e lascia margine per continuare con le scelte strategiche di 
ampliamento e di reclutamento, 

 
il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 

di esprimere parere favorevole in merito all’approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale 2021 e triennale 2021-2023 dell’Università degli Studi di Bergamo, composto dai documenti 
elencati in premessa, riportato in allegato.    
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 Deliberazione n. 218/2020 - Protocollo n. 200072/2020 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/02  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

Istituzione nuovi Corsi di laurea dall’a.a. 2021/2022: approvazione ordinamenti didattici  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

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

 
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”; 

 i Decreti Ministeriali 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi delle lauree universitarie e 
delle classi di laurea magistrale”;  

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

 il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989 “Linee generali di indirizzo della 
programmazione delle università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei 
risultati”, nel quale restano invariate le disposizioni relative alle tipologie di corsi di studio 
convenzionali e a distanza che le Università possono istituire; 
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 le Linee Guida ANVUR per l’Accreditamento iniziale dei Corsi di studio di nuova attivazione 
da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) ai sensi dell’art. 4, comma 1 
del D.M. 987/2016 e s.m.i., del 13/10/2017; 

 le Linee Guida ANVUR per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione 
per l’a.a. 2021/2022, approvate dal Consiglio Direttivo con delibera n. 167 del 9/09/2020; 

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

 la Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici per l’a.a. 2021/2022; 

 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”; 

 il Regolamento Didattico di Ateneo; 

 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, e le proposte di istituzione di nuovi Corsi 
di Studio ivi contenute; 

 lo scadenzario per gli adempimenti di Assicurazione della Qualità della Didattica 
dell’Università, predisposto dal Presidio della Qualità di Ateneo; 

 
CONSIDERATO che nell’ambito della Programmazione triennale 2019-2021: 

 l’Ateneo, aveva previsto l’attivazione nell’a.a. 2021/22 del Corso di laurea magistrale in 
inglese in “Business Administration, Professional and Managerial Accounting" (LM-77), poi 
rinviata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Aziendali; 

 l’obiettivo di incrementare il numero di corsi internazionali viene comunque raggiunto con 
l’attivazione del corso di laurea magistrale in Economics and Finance (LM-16), erogato in 
lingua inglese, presso il Dipartimento di Scienze Economiche; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Senato Accademico del 27 novembre 2020 che approva l’avvio 

dell’iter di progettazione del Corso di laurea magistrale in Economics and finance (classe 
LM-16) e del Corso di laurea magistrale interdipartimentale in Mechanical Engineering 
(classe LM-33) chiedendo ai Dipartimenti di afferenza di predisporre, entro il 9 dicembre 
2020, il documento di progettazione, secondo le indicazioni fornite nelle Linee Guida per la 
progettazione in qualità dei Corsi di studio di nuova istituzione per l’a.a. 2021-2022, e i 
quadri RAD della Scheda SUA-CdS; 

 
PRESO ATTO che:  

➢ il Consiglio del Dipartimento di Scienze economiche, nella seduta del 4 dicembre 2020 ha approvato 

il documento di progettazione e la scheda SUA-CdS (sezioni RAD) del Corso di laurea magistrale in 
Economics and finance (classe LM-16) 
  

➢ il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione, il 

Consiglio del Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate e la Scuola di Ingegneria, nelle sedute 
rispettivamente del 10 dicembre 2020, del 9 dicembre 2020 e del 10 dicembre 2020 hanno approvato 
il documento di progettazione e la scheda SUA-CdS (sezioni RAD) del Corso di laurea magistrale 
interdipartimentale in Mechanical Engineering (classe LM-33); 
 

 le Parti Interessate sono state consultate; 

 le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti dei due Dipartimenti hanno espresso parere 
favorevole alla proposta di nuova istituzione; 
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 il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Lombarde (CRUL) ha espresso parere 
favorevole nella seduta del 9 dicembre 2020.  

 
Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 
1) di approvare l’ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale in Economics and finance 

(classe LM-16), disponendone l’invio al Ministero per l’Università e la Ricerca (MUR) per 
l’acquisizione del prescritto parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN); 

2) di approvare l’ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale interdipartimentale in 
Mechanical Engineering (classe LM-33), disponendone l’invio al MUR per l’acquisizione del 
prescritto parere del CUN; 

3) di confermare al 22 gennaio 2021 il termine per il completamento da parte dei Dipartimenti di 
afferenza delle schede SUA-CdS, secondo le indicazioni operative fornite dal Presidio della 
Qualità ai fini dell’acquisizione della relazione tecnico-illustrativa del Nucleo di Valutazione e del 
successivo invio al MUR. 

 

 Deliberazione n. 219/2020 - Protocollo n. 200073/2020 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/03  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

Approvazione della convenzione per l’istituzione del corso di laurea interateneo in “Scienze 

politiche e strategie globali” (classe L-36 Scienze politiche e relazioni internazionali) con 

sede amministrativa presso l’Università Vita-Salute San Raffaele  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

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

 
 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 
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soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di 
comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;  

 
RICHIAMATI:  

 il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";  

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

 il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989 “Linee generali di indirizzo della 
programmazione delle università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei 
risultati”, nel quale restano invariate le disposizioni relative alle tipologie di corsi di studio 
convenzionali e a distanza che le Università possono istituire;  

 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;  

 
VISTA la proposta di collaborazione pervenuta da parte del Magnifico Rettore dell’Università Vita-

Salute San Raffaele per l’attivazione di un Corso di laurea triennale interateneo in “Scienze 
politiche e strategie globali” nella classe L-36 Scienze politiche e relazioni internazionali, 
con sede amministrativa presso l’Università Vita-Salute San Raffaele, ns prot. n. 
185109/III/17 del 01.12.2020; 

 
CONSIDERATO che il nuovo Corso di laurea finalizzato alla formazione di un esperto di scenari 

internazionali, oltre all’interesse che riveste dal punto di vista culturale, potrà arricchire 
l'attuale offerta formativa dell’Ateneo valorizzandone l’eccellenza nella formazione 
economica, giuridica e sociale; dal canto suo l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano 
costituisce polo di riferimento per le neuroscienze cognitive e dei processi emozionali, oltre 
che per la ricerca psicologica sui processi decisionali e cognitivi, e per le differenze 
individuali; 

 
ACQUISITO il parere favorevole all’attivazione del nuovo corso di laurea espresso dal Comitato 

Regionale di Coordinamento delle Università Lombarde nella seduta del 09.12.2020;  
 
VISTI:  

 la proposta di convenzione tra l’Università Vita-Salute San Raffaele e l’Università degli studi 
di Bergamo per l’attivazione del Corso di laurea triennale interateneo in “Scienze politiche e 
strategie globali”, nel testo riportato in allegato; 

 la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze economiche che, nella seduta del 
18.12.2020, ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso e alla bozza di 
convenzione; 

 il budget economico presentato al fine di verificare la sostenibilità dell’iniziativa e riportato in 
allegato; 

 
ACCERTATO che gli oneri di natura economica per l’ateneo, derivanti dalla sottoscrizione della 

presente convenzione, troveranno copertura sui fondi trasferiti dall'Università Vita Salute 
San Raffaele per l’esercizio 2021 e successivi; 

  
Tutto ciò premesso 
 il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA  
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1) di approvare la partecipazione al corso di laurea triennale interateneo in “Scienze politiche e 
strategie globali” nella classe L-36, con sede amministrativa presso l’Università Vita-Salute 
San Raffaele; 

2) di approvare lo schema di convenzione per l’istituzione del corso, con sede amministrativa 
presso l’Università Vita-Salute San Raffaele, nel testo riportato in allegato; 

3) di dare comunque mandato al Rettore di apportare eventuali modifiche al testo qualora si 
rendessero necessarie in base agli sviluppi della collaborazione con l’Università Vita-Salute 
San Raffaele. 

 
 

 Deliberazione n. 220/2020 - Protocollo n. 200074/2020 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/04  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

Istituzione nuovo Corso di laurea interateneo in “Scienze politiche e strategie globali” 

(classe L-36) dall’a.a. 2021/2022 con sede amministrativa presso l’Università Vita-Salute San 

Raffaele: approvazione ordinamento didattico  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

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

 
 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 7 gennaio 2019 n. 6 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 

 il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989 “Linee generali di indirizzo della 
programmazione delle università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei 
risultati”, nel quale restano invariate le disposizioni relative alle tipologie di corsi di studio 
convenzionali e a distanza che le Università possono istituire; 

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

 le Linee Guida ANVUR per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione 
per l’a.a. 2021/2022, approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 167 del 9/09/2020; 

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

 la Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici per l’a.a. 2021/2022; 

 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”; 

 il Regolamento Didattico di Ateneo; 

 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; 

RICHIAMATA la deliberazione del Senato Accademico con cui, in data odierna, è stata approvata 
la partecipazione al corso di laurea triennale interateneo in “Scienze politiche e strategie 
globali” nella classe L-36, con sede amministrativa presso l’Università Vita-Salute San 
Raffaele, ed è stato approvato lo schema di convenzione per l’istituzione del corso; 

VISTE le proposte di documento di progettazione e di ordinamento didattico del Corso di laurea 
triennale interateneo in “Scienze politiche e strategie globali” nella classe L-36, inviate 
dall’Università Vita-Salute San Raffaele e agli atti del Servizio Programmazione Didattica; 

DATO ATTO che le proposte di documento di progettazione e di ordinamento didattico di cui sopra 
sono state approvate dal Consiglio del Dipartimento di Scienze economiche del 18.12.2020;  

 
Tutto ciò premesso 
 il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 
- di approvare l’ordinamento didattico del Corso di laurea triennale interateneo in “Scienze 

politiche e strategie globali” nella classe L-36, nel testo presentato dal Dipartimento di Scienze 
economiche del 18.12.2020 e riportato in allegato; 

- di dare comunque mandato al Rettore di apportare eventuali modifiche all’ordinamento didattico 
qualora si rendessero necessarie in base agli sviluppi della collaborazione con l’Università Vita-
Salute San Raffaele. 
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 Deliberazione n. 221/2020 - Protocollo n. 200075/2020 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/05  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

Definizione dell’offerta formativa per l’a.a. 2021/2022  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

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

 
 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”; 

 i Decreti Ministeriali 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi delle lauree universitarie e 
delle classi di laurea magistrale”; 

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

 il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989 “Linee generali di indirizzo della 
programmazione delle università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei 
risultati”, nel quale restano invariate le disposizioni relative alle tipologie di corsi di studio 
convenzionali e a distanza che le Università possono istituire; 

 le Linee Guida ANVUR per l’Accreditamento iniziale dei Corsi di studio di nuova attivazione 
da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) ai sensi dell’art. 4, comma 1 
del D.M. 987/2016 e s.m.i., del 13/10/2017; 
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 le Linee Guida ANVUR per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione 
per l’a.a. 2021/2022, approvate dal Consiglio Direttivo con delibera n. 167 del 09/09/2020; 

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

 la Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici per l’a.a. 2021/2022; 

 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:  

 il Regolamento didattico di Ateneo; 

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

 il Piano strategico triennale di Ateneo 2020-2022 Persona – Società – Tecnologia, approvato 
dal Senato Accademico del 3 febbraio 2020 che riporta, coerentemente con gli obiettivi 
strategici relativi alla Didattica, la pianificazione delle azioni di sviluppo dell’offerta formativa 
formulata dai Dipartimenti all’interno della propria programmazione triennale; 

 la Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021;  

 la deliberazione del Senato Accademico del 27.11.2020, con la quale è stato approvato 
l’avvio dell’iter istitutivo dall’a.a. 2021/22 del corso di laurea magistrale in “Economics and 
Finance” (Classe LM-16) e del corso di laurea magistrale in “Mechanical Engineering” 
(Classe LM-33) e dell’iter di revisione/rafforzamento di alcuni Corsi di studio per l’a.a. 
2021/22; 

 lo scadenzario per gli adempimenti di Assicurazione della Qualità della Didattica 
dell’Università e le “Linee Guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale dei Corsi 
di studio (SUA-CDS)” predisposti dal Presidio della Qualità di Ateneo; 

 
VISTE le proposte di attivazione dell’offerta formativa per l’a.a. 2021/22 elaborate dai Dipartimenti 

nelle sedute del: 
➢ Lettere, Filosofia, Comunicazione – 19 novembre 2020 
➢ Lingue, Letterature e Culture Straniere – 17 novembre 2020 
➢ Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione – 10 dicembre 2020 
➢ Ingegneria e Scienze Applicate – 9 dicembre 2020 
➢ Giurisprudenza – 15 dicembre 2020 
➢ Scienze Aziendali – 16 dicembre 2020 
➢ Scienze Economiche – 18 dicembre 2020 
➢ Scienze Umane e Sociali - 15 dicembre 2020 

 
 RILEVATO che l’offerta formativa proposta per l’a.a. 2021/22 riporta le seguenti variazioni rispetto 

all’anno accademico in corso:  
 

- Attivazione di nuovi Corsi di studio: 
● Corso di laurea magistrale LM-16 Economics and Finance  
● Corso di laurea magistrale LM-33 Mechanical Engineering 

 
- Disattivazione di curriculum nei seguenti Corsi di studio: 

● Smart Technology Engineering nel CdS LM-33 Ingegneria Meccanica 
 

- Completamento dell’offerta formativa dei seguenti Corsi:  
● Corso di laurea in L-22 Scienze motorie e sportive (II anno) 
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● Corso di laurea magistrale LM-31 Management Engineering (II anno) 
● Corso di laurea magistrale a ciclo unico interateneo in LM-41 International Medical 

School (IMS) con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di MILANO-BICOCCA 
(V anno) 

 
- Completamento dell’offerta formativa dei seguenti curricula: 

● Geometra laureato (III anno) nel CdS L-23 Ingegneria delle Tecnologie per l'Edilizia 
● Data Science (II anno) nel CdS LM-56 Economics and Data Analysis 

 
- Attivazione del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in LMG/01 Giurisprudenza per allievi 

ufficiali della Guardia di Finanza, in convenzione con l’Accademia della Guardia di Finanza 
e non più in modalità interateneo. 

 
Di seguito si riporta l’offerta formativa complessiva per l’a.a. 2021/22:  
 
Dipartimento Lettere, Filosofia, Comunicazione (LFC) 
 
Corsi di Laurea  
 
L-5 Filosofia 
 
L-10 Lettere  

Curriculum:  
- Letterario  

   - Moda, arte, design, cultura visiva  
L-20 Scienze della comunicazione  

Curriculum:  
- Impresa e società  
- Media e cultura  
- Innovazione e mutamento sociale  

 
Corsi di Laurea Magistrale 
 
LM-14 Culture moderne comparate  

Curriculum:  
- Didattico storico-filologico  
- Didattico artistico-letterario 
 

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

LM-78 Filosofia e storia delle scienze naturali e umane 
Curriculum:  
- Filosofia e storia delle scienze naturali  
- Filosofia e storia delle scienze umane  
- Filosofia analitica  
- Filosofia ermeneutica  
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Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione (DIGIP) 
 
Corsi di laurea 
 
L-8 Ingegneria informatica  
L-9 Ingegneria gestionale  
L-9 Ingegneria delle tecnologie per la salute  
 
Corsi di laurea magistrale 
 
LM-31 Management Engineering 
LM-31 Ingegneria gestionale  
LM-31 Engineering and Management for Health  
LM-32 Ingegneria informatica 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico interateneo con sede amministrativa presso altro Ateneo 
 
LM-41 International Medical School (IMS) con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di 
MILANO-BICOCCA 
 
Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate (DISA) 
 
Corsi di laurea 
 
L-9 Ingegneria meccanica 
 
L-23 Ingegneria delle Tecnologie per l'Edilizia 

Curriculum:  
- Generale  
- Geometra laureato 
 

Corsi di laurea magistrale 
 
LM-24 Ingegneria delle Costruzioni Edili  

Curriculum:  
- Progetto e recupero delle costruzioni  
- Gestione dell’impresa e delle costruzioni edili 
 

LM-33 Ingegneria meccanica (interdipartimentale con Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e 
della Produzione) 
 
LM-33 Mechanical Engineering (interdipartimentale con Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e 
della Produzione) (I anno) 
Curriculum:  

- Mechatronics 
- Smart Technology Engineering 
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Lingue, letterature e culture straniere (LLCS) 
 
Corsi di laurea 
 
L-11 Lingue e letterature straniere moderne  

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

Corsi di laurea magistrale 
 
LM-37 Intercultural Studies in Languages and Literatures  
 
LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale  

Curriculum:  
- Cooperazione interculturale  
- Comunicazione internazionale 
 

LM-49 Planning and Management of Tourism Systems 
 
LM-80 & LM-48 Geourbanistica. Analisi e pianificazione territoriale, urbana, ambientale e 
valorizzazione del paesaggio (interdipartimentale con Ingegneria e Scienze Applicate e Lettere, 
Filosofia, Comunicazione) 

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

Giurisprudenza (GIURI) 
 
Corsi di laurea e corsi di laurea a ciclo unico 
 
L-14 Diritto per l'impresa nazionale e internazionale 
 
LMG/01 Giurisprudenza  
 
LMG/01 Giurisprudenza per allievi ufficiali della Guardia di Finanza, in convenzione con l’Accademia 
della Guardia di Finanza 
 
Corsi di Laurea Magistrale  
 
LM-81 Diritti dell’uomo, delle migrazioni e della cooperazione internazionale (interdipartimentale con 
Lettere, Filosofia, Comunicazione e Scienze Economiche) 
 
Scienze Aziendali (DIPSA) 
 
Corsi di Laurea 
 
L-18 Economia aziendale  
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Curriculum  
- Amministrazione e controllo  
- Management e gestione aziendale 
- International business e mercati finanziari 
 

Corsi di Laurea Magistrale  
 
LM-77 Economia aziendale, direzione amministrativa e professione  

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

Il Dipartimento di Scienze Aziendali ha rinviato invece, successivamente alla condivisione con gli 
Organi di Ateneo a gennaio 2021, la decisione in merito a: 
- revisione con modifica del nome del Corso di laurea magistrale LM-77 Management, finanza e 
international business in Management, Innovazione e Finanza 
- revisione con possibile introduzione di un nuovo curriculum e modifica del nome del Corso di laurea 
magistrale LM-77 International Management, Entrepreneurship and Finance in Management, 
Marketing & Finance. 
 
Scienze economiche (DSE) 
 
Corsi di Laurea 
 
L-33 Economia 
 
Corsi di Laurea Magistrale 
 
LM-16 Economics and Finance (I anno) 

Curriculum 
- Sustainable Finance and Economics 
- Quantitative Finance and Insurance 
 

LM-56 Economics and Data Analysis 
Curriculum 
- Economics and Data Analysis 
- Data Science 
- European Master in Official Statistics 

 
Corso di laurea interateneo con sede amministrativa presso altro Ateneo 
 
L-36 Scienze politiche e strategie globali, con sede amministrativa presso l’Università Vita-Salute 
San Raffaele (I anno) 
 
Scienze Umane e Sociali (SUS) 
 
Corsi di Laurea e corsi di laurea a ciclo unico 
 
L-19 Scienze dell’educazione  
Curriculum:  

- Educatore nei servizi sociali e di comunità  
- Educatore nei servizi per la prima infanzia  
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- Educatore nei servizi per gli anziani  
- Educatore nei servizi per il lavoro  

 
L-22 Scienze motorie e sportive 
 
L-24 Scienze psicologiche  
 
LM-85bis Scienze della formazione primaria  
 
Corsi di Laurea Magistrale  
 
LM-51 Psicologia clinica  
Curriculum:  

- Psicologia clinica  
- Clinical Psychology for Individuals, Families and Organizations  
- Psicologia della salute nei contesti sociali 

 
 LM-85 Scienze pedagogiche. 
 
RITENUTO di condividere le proposte formulate dai Dipartimenti; 
 
Il Senato Accademico all’unanimità 
 

 DELIBERA 
 
1) di approvare l’offerta formativa per l’a.a. 2021/2022 nei termini indicati in premessa; 
2) di dare mandato al Rettore di approvare la restante parte dell’offerta formativa del Dipartimento 

di Scienze Aziendali con riferimento ai Corsi di Laurea magistrale LM-77 Management, finanza e 
international business e LM-77 International Management, Entrepreneurship and Finance a 
seguito della valutazione delle proposte di revisione che verranno formulate dal Dipartimento. 

 
 

 Deliberazione n. 222/2020 - Protocollo n. 200076/2020 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/06  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

Definizione del potenziale formativo per l’a.a. 2021/2022  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    
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Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 
 VISTI:  

 l’art. 1, comma 1, lettera b) e l’art. 2, comma 1, lettere a) e b) della Legge 2 agosto 1999, n. 
264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”; 

 l’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento 
recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;  

 l’art. 26 della Legge 30 luglio 2002, n.189 “Modifica alla normativa in materia di 
immigrazione e di asilo”; 

 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”; 

 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 insegnamenti 
della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e 
secondo grado, ai sensi dell’art. 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”; 

 il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989 “Linee generali di indirizzo della 
programmazione delle università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei 
risultati”, nel quale restano invariate le disposizioni relative alle tipologie di corsi di studio 
convenzionali e a distanza che le Università possono istituire; 

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

 le Linee Guida ANVUR per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione 
per l’a.a. 2021/2022, approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 167 del 09/09/2020; 

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

 la Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici per l’a.a. 2021/2022; 

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

 il Regolamento didattico di Ateneo; 

 il Piano strategico di Dipartimento; 

 lo scadenzario per gli adempimenti di Assicurazione della Qualità della Didattica 
dell’Università, predisposto dal Presidio della Qualità di Ateneo; 

 
CONSIDERATO CHE  

 il Senato Accademico nella seduta del 16 dicembre 2019 ha deliberato di definire un numero 
sostenibile programmato a livello locale per ciascun corso di laurea triennale e magistrale a 
ciclo unico dell’Ateneo e ha rinviato la decisione sul mantenimento di questa modalità per 
l’a.a. 2021/2022 in relazione all’eventuale adozione di un numero programmato e sostenibile 
anche per le lauree magistrali; 

 il Senato Accademico nella seduta del 27 novembre 2020: 

 ha preso in esame l’esito del censimento delle proposte di nuove istituzioni di Corsi di Studio 
e di revisione e rafforzamento di Corsi di Studio già attivi per l’a.a. 2021/2022; 

 ha avviato la ricognizione dei potenziali formativi dei CdS ai fini della verifica della 
sostenibilità complessiva dell’offerta formativa per l’a.a. 2021/2022; 

- la governance di Ateneo ha avviato una riflessione con i Direttori di Dipartimento al fine di 
condividere le linee di sviluppo per la definizione di potenziali formativi per l’a.a. 2021/2022; 

 la definizione del potenziale formativo è finalizzata a garantire un’adeguata dotazione di 
personale docente e tecnico-amministrativo, di strutture adatte alle esigenze didattiche e di 
servizi funzionali e accessibili agli studenti dei Corsi di studio; 

 
TENUTO CONTO dell’andamento delle immatricolazioni ai Corsi di studio afferenti ai singoli 

Dipartimenti; 
 
ACQUISITE le proposte formulate dai rispettivi Consigli di Dipartimento nelle sedute del: 
Lettere, Filosofia, Comunicazione – 15 dicembre 2020; 
Lingue, letterature e culture straniere – 15 dicembre 2020; 
Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione – 10 dicembre 2020; 
Ingegneria e Scienze Applicate – 9 dicembre 2020; 
Giurisprudenza – 15 dicembre 2020; 
Scienze Aziendali – 16 dicembre 2020; 
Scienze Economiche – 18 dicembre 2020; 
Scienze Umane e Sociali - 15 dicembre 2020; 
 
 
Il Senato Accademico all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
di prendere atto della preliminare ricognizione effettuata dai Dipartimenti e li invita a riflettere 
ulteriormente circa il proprio potenziale formativo rimandando la decisione alla prossima riunione del 
Senato, nella quale si valuteranno anche le modalità di accesso ai Corsi di Studio (con numero 
contingentato/programmato o accesso libero). 
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 Deliberazione n. 223/2020 - Protocollo n. 200077/2020 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/07  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

Criteri generali per la programmazione didattica per l’a.a. 2021/2022  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 
 
 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”; 

- i Decreti Ministeriali 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi delle lauree universitarie 
e delle classi di laurea magistrale”; 

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

- 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; 

- le Linee Guida ANVUR per l’Accreditamento iniziale dei Corsi di studio di nuova 
attivazione da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) ai sensi dell’art. 
4, comma 1 del D.M. 987/2016 e s.m.i., Versione del 13/10/2017;  
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- le Linee Guida ANVUR per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova 
istituzione per l’a.a. 2021/2022, approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 167 del 
9/09/2020;  

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

- il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989 “Linee generali di indirizzo della 
programmazione delle università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei 
risultati”, nel quale restano invariate le disposizioni relative alle tipologie di corsi di studio 
convenzionali e a distanza che le Università possono istituire; 

- la Programmazione triennale 2019-2021 presentata dall’Ateneo; 
- 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”; 
- il Regolamento didattico di Ateneo; 
- lo Statuto dell’Università degli studi di Bergamo; 
- 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, e le proposte di istituzione di nuovi 
Corsi di Studio ivi contenute; 

- 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; 

 
RICHIAMATA la deliberazione, punto 3.5, dell’odierna seduta del Senato Accademico di definizione 

dell’offerta formativa per l’a.a. 2021/2022; 
 
si rende necessario definire i criteri generali per la programmazione didattica per l’a.a. 2021/22 che 
i Dipartimenti dovranno applicare sulla base degli obiettivi definiti nei rispettivi piani strategici 
dipartimentali e dei piani di studio proposti, definendo gli insegnamenti da attivare, disattivare, 
sdoppiare, il numero di CFU per docenze, le ore di ADI/tutorato e il relativo budget richiesto.  
 
Nel caso di Corsi di studio interdipartimentali, il Dipartimento sede amministrativa dovrà tenere nel 
debito conto le indicazioni dei Dipartimenti che concorrono all’attivazione del Corso.  
 
Nel caso di Corsi di studio interateneo, i Dipartimenti partecipanti dovranno sviluppare la propria 
programmazione anche in base agli impegni assunti con l’Ateneo che concorre all’attivazione del 
Corso.  
 
La proposta di programmazione, formulata per singolo corso di studio, secondo le indicazioni fornite 
dal Servizio Programmazione Didattica, dovrà riscontrare i seguenti elementi proposti dal Prorettore 
alla Didattica e condivisi con il Presidio della Qualità nella seduta del 10.12.2020: 
 
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; 

2. coerenza con l’analisi effettuata dalla CPDS e dal Gruppo di riesame nella Scheda di 
Monitoraggio Annuale e/o Rapporto di Riesame Ciclico; 

3. per conseguire l’obiettivo di contenimento del numero di ore di didattica erogata misurato 
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attraverso l’indicatore per la valutazione della didattica (Gruppo E) previsto dal DM 6/2019: 
Ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di 
docenza erogata, è necessario: 
- limitare il più possibile l’incremento rispetto alla situazione in essere per cui ogni nuovo 

insegnamento attivato dovrà essere adeguatamente motivato e accompagnato da una 
razionalizzazione dell’esistente a livello dipartimentale. 
I Dipartimenti dovranno tenere conto del numero effettivo di ore erogate nel SSD 
dell’insegnamento di nuova attivazione rispetto al numero di ore teoricamente erogabili 
nel medesimo settore sulla base della docenza di ruolo disponibile. 

- disattivare gli insegnamenti che nel piano di studio tendenzialmente hanno registrato 
inserimenti per meno di 25 studenti nei Corsi di laurea, (1° - 2°- 3° anno LT e ciclo unico), 
e di 10 studenti nei Corsi di laurea magistrale (4° - 5° anno ciclo unico). 
I dati di riferimento sono quelli relativi agli ultimi tre anni accademici, resi disponibili 
dall’Ufficio statistico nell’ambiente condiviso dedicato.  

 
Si potrà derogare a tale principio soltanto nel caso di acquisizione di finanziamento esterno 
che preveda oneri a carico del bilancio di Ateneo non superiori al 50% del costo.  
 

B) ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
1. per limitare la proliferazione di codici insegnamento attivati in Ateneo le eventuali 

ridenominazioni di insegnamenti già attivati potranno essere autorizzate solo in caso di 
effettiva necessità giustificata dal cambio di ordinamento didattico o attivazione di nuovo 
curriculum; 

2. rispetto del limite alla parcellizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche in modo 
tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano di norma: 
 

a. per le attività di base e caratterizzanti: non meno di 6 CFU o comunque, non meno di 
5, previa proposta motivata del Dipartimento e approvazione da parte del Senato 
Accademico, salvo che le tabelle ministeriali prevedano un numero inferiore di CFU 
per gli ambiti; 

b. per le attività affini e integrative: non meno di 5 CFU o comunque, non meno di 3, 
previa delibera motivata del Dipartimento; 

c. per ciascun insegnamento, anche per quelli erogati in lingua inglese, le ore di 
didattica frontale, distintamente per lezioni e attività didattica integrativa curriculare, 
potranno essere tenute da un massimo di: 
- 2 docenti per insegnamenti tra 5 e 7 CFU con incarico di insegnamento di almeno 

10 ore ognuno; 
- 3 docenti per insegnamenti tra 8 e 12 CFU con incarico di insegnamento di almeno 

15 ore ognuno. 
 

Agli insegnamenti duplicati e triplicati si applicano le medesime regole. 
3. utilizzo dei moduli integrati solo in presenza di progettazione congiunta dei moduli che 

compongono il corso, con unica valutazione finale; 
4. progressiva riduzione delle mutuazioni di insegnamenti tra CdS afferenti a Dipartimenti 

diversi: 
- considerando il diverso background degli studenti; 
- mantenendo la denominazione, il SSD e il codice dell’insegnamento padre. 
La mutuazione parziale di un insegnamento è consentita per almeno 5 CFU nelle attività 
affini e 6 CFU nelle attività caratterizzanti.  
I Dipartimenti dovranno procedere ad attenta analisi delle stesse, valutando l’effettiva 
necessità di mantenere le attuali mutuazioni su insegnamenti opzionali in considerazione del 
numero di studenti iscritti e delle scelte in alternativa. La riduzione degli insegnamenti dovrà 
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contestualmente tener conto dei parametri di sostenibilità e dei requisiti minimi di docenza. 
5. al fine di consentire una migliore fruibilità della didattica, i Corsi di studio sono invitati a 

valutare lo sdoppiamento degli insegnamenti afferenti ai corsi di laurea nel caso in cui la 
numerosità degli studenti sia superiore alla soglia individuata nella tabella seguente, 
calcolata sulla base dell’utenza sostenibile della classe incrementata del 25% al fine di 
commisurare la soglia agli studenti ragionevolmente frequentanti: 

 
 

Corso di Studio 
Dipartimento 
afferenza CdS 

Studenti 2020 
(Fonte: ANS 
30.11.2020) 

Numerosità 
della classe 

Numerosità 
+25% 

L8 Ingegneria 
Informatica DIGIP 180 180 225 

L9 Ingegneria Gestionale DIGIP 180 180 225 

L9 Ingegneria delle 
tecnologie per la salute DIGIP 113 180 225 

L18 Economia aziendale DipSA 808 250 312 

L9 Ingegneria meccanica DISA 247 180 225 

L23 Ingegneria delle 
tecnologie per l'edilizia DISA 48 180 225 

L14 Diritto per l'impresa 
nazionale e 
internazionale DJUS 127 200 250 

LMG/01 Giurisprudenza DJUS 149 230 287 

LMG/01 Giurisprudenza 
GDF DJUS nd 230 287 

L5 Filosofia DLFC 76 200 250 

L10 Lettere DLFC 164 200 250 

L20 Scienze della 
Comunicazione DLFC 463 250 312 

L11 Lingue e letterature 
straniere moderne DLLCS 545 250 312 

L33 Economia DSE 199 200 250 

L19 Scienze 
dell'educazione DSUS 707 250 312 

L22 Scienze Motorie e 
sportive DSUS 100 180 225 

L24 Scienze psicologiche DSUS 292 250 312 

LM85BIS Scienze della 
formazione primaria DSUS 135 230 287 

 
Per tutti gli insegnamenti si assumono come base di calcolo le frequenze acquisite nell’ultimo anno 
disponibile. 

 
Per i corsi di laurea magistrale la soglia per lo sdoppiamento degli insegnamenti verrà valutata caso 
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per caso. 
 

I criteri per la distribuzione degli studenti tra gli insegnamenti sdoppiati sono definiti dai Dipartimenti, 
disciplinando le possibilità di scelta in modo da assicurare una equilibrata e funzionale suddivisione 
del carico relativo (AL-MZ oppure matricole pari-matricole dispari). 
La richiesta di assegnazione di CFU per nuovi sdoppiamenti verrà valutata anche sulla base della 
disponibilità di aule e laboratori. 
 
C)  DOCENZA E CARICO DIDATTICO 

1. copertura integrale delle attività formative con professori e ricercatori afferenti ai medesimi 
Settori Scientifico Disciplinari delle attività formative di cui sono responsabili, e in particolare: 
- favorire la copertura massima dei Settori Scientifico Disciplinari di base e caratterizzanti 

con i professori di I e II fascia afferenti al Dipartimento o ad altri Dipartimenti, sia 
nell’ambito dell’impegno orario d’obbligo sia, eventualmente, con affidamento retribuito; 

- attribuire affidamenti di insegnamenti ai ricercatori afferenti al Dipartimento o ad altri 
Dipartimenti, previa loro disponibilità, nei casi in cui non sia possibile garantirne la 
copertura con professori di I e II fascia; 

Al fine di favorire la massima copertura dei settori con docenza interna all’Ateneo si invitano 
i Dipartimenti a favorire la massima integrazione possibile. 

2. la programmazione didattica deve necessariamente assicurare l’assolvimento dei compiti 
istituzionali per tutti i docenti afferenti ai Dipartimenti e sarà verificata d’ufficio. 

3. la riduzione del potenziale didattico per i professori a tempo pieno e i ricercatori a tempo 
pieno e  indeterminato a fronte di rilevanti attività gestionali quali Prorettore vicario, Prorettori 
delegati e Direttori di Dipartimento, come previsto dall’art. 5 del Regolamento per 
l’attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori e ricercatori universitari e dall’art. 
48 dello Statuto, potrà essere concessa entro il limite di 60 ore su richiesta dell’interessato 
da presentare entro il 31.01.2021. 
Ai sensi del D.P.R. 14/9/2011 n. 222 “Regolamento concernente il conferimento 
dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma 
dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, in particolare l’art. 6, comma 11, che 
così recita: “I commissari in servizio presso atenei italiani possono a richiesta, essere 
parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica” la riduzione dell’impegno, su richiesta dell’interessato da presentare entro 
il 31.01.2021, verrà definita tenendo conto delle esigenze didattiche del Dipartimento di 
afferenza. 

4. l’autorizzazione ad attribuire attività didattica frontale oltre le 60 ore previste per RTDA e 90 
ore previste per RTDB dovrà essere richiesta a SA e CDA indicando le motivazioni. Il maggior 
impegno in attività didattica frontale comporterà, ove possibile, una 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; 

5. alla luce delle numerose procedure di reclutamento di personale docente, concluse e 
programmate, ci si attende una drastica riduzione della docenza a contratto quando non 
risulta possibile azzerarla. Il ricorso ai docenti a contratto potrà avvenire esclusivamente per 
assicurare il requisito di docenza in casi del tutto eccezionali e residuali e dovrà essere 
adeguatamente motivato nella verbalizzazione del Consiglio di Dipartimento. In particolare, 
per ogni proposta di contratto (anche in sede di rinnovo) dovrà essere verificata la piena 
copertura del carico didattico del personale in forza al SSD riferito o riferibile al suddetto 
contratto di insegnamento. Tale copertura verrà accertata anche d’ufficio. 
 

D) INTERNAZIONALIZZAZIONE PER I CDS TRIENNALI 
Negli ultimi due anni accademici l’Ateneo ha incentivato l’internazionalizzazione dei Corsi di 
laurea triennali, che hanno potuto attivare un insegnamento aggiuntivo in lingua straniera a fronte 
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della contemporanea trasformazione di due insegnamenti da lingua italiana a lingua straniera 
(c.d. “Bonus 3x2”). 
Per il corrente anno accademico, solo il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere 
ha formulato la proposta di attivazione del Bonus 3x2, trasformando in lingua inglese due 
insegnamenti e attivandone uno nuovo. 
Al termine della fase di sperimentazione, al fine di consolidare il processo di 
internazionalizzazione anche favorendo la mobilità incoming di studenti ERASMUS, il Prorettore 
alla didattica propone di rinnovare l’iniziativa nella formula “Bonus 2x1” che richiederà, per l’a.a. 
2021/22:  

 
1. la disattivazione di un solo insegnamento di peso 5/6 CFU in italiano e contestuale attivazione 

in lingua inglese dello stesso insegnamento con stesso titolo tradotto in lingua inglese, stesso 
peso in CFU e stesso SSD, secondo il processo di seguito indicato e salvo le condizioni di 
cui al punto a.2) delle Linee guida sotto indicate; in alternativa, disattivazione di un 
insegnamento di peso 9/10/12 CFU in italiano e contestuale attivazione  dello stesso 
insegnamento con stesso titolo tradotto in lingua inglese, stesso peso in CFU e stesso SSD 
secondo il processo di seguito indicato e salvo le condizioni di cui al punto a.2). delle Linee 
guida sotto indicate; 

2. l’attivazione di un ulteriore insegnamento di peso 5/6 CFU in inglese nello stesso piano di 
Studi del CdS in cui viene attivato l’insegnamento in lingua inglese di cui al punto 1); 

3. le attivazioni degli insegnamenti di cui ai punti precedenti non rientrano nella disposizione 
indicata nel paragrafo A) punto 3 per gli anni accademici 2021/22 e 2022/23; 

4. per il corrente a.a., il “Bonus 2x1” è attivabile solo una volta per ogni corso di laurea triennale 
presente in Ateneo.  

 
Processo: 
1. I CCS elaborano una proposta di disattivazione e attivazione (indicare n. CFU). 
2. I Direttori dei Dipartimenti sottopongono le proposte al Prorettore alla Didattica. 
3. A valle di tale verifica e a seguito di eventuali osservazioni, i CCS prima e i Dipartimenti poi 

approvano le proposte “bonus 2x1” da presentare unitamente alla programmazione didattica. 
 
Linee guida: 
a) Le proposte di disattivazione e attivazione devono garantire agli studenti di poter sempre 

selezionare un piano degli studi erogato interamente in lingua italiana. Per tale ragione nelle 
proposte di disattivazione occorre evitare che queste interessino insegnamenti obbligatori 
per gli studenti, ma prediligere insegnamenti opzionali o offerti in alternativa tra più scelte.  
 
1. In linea con tale indicazione, i possibili scenari saranno: 

- Disattivazione di insegnamenti opzionali in lingua italiana per attivare insegnamenti 
opzionali in lingua inglese; 

- Disattivazione di insegnamenti opzionali in lingua italiana per attivare insegnamenti 
obbligatori in lingua inglese alternativi ad insegnamenti obbligatori in lingua italiana. 
 
In tale accezione, idealmente l'attivazione di insegnamenti in lingua inglese dovrebbe 
avvenire disattivando un insegnamento in lingua italiana per attivare il medesimo 
insegnamento in lingua inglese.  

2. A fronte di specifiche necessità e su richiesta debitamente giustificata è anche 
possibile prevedere la disattivazione di un insegnamento in lingua italiana per attivare 
un altro insegnamento in lingua inglese di pari CFU, ma di differente SSD. 
Anche in questo caso i Dipartimenti dovranno tener conto del numero effettivo di ore 
erogate nel SSD dell’insegnamento di nuova attivazione rispetto al numero di ore 
teoricamente erogabili nel medesimo settore sulla base della docenza di ruolo 
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disponibile. 
b) Nel formulare le proposte di modifica si ricorda di verificare sempre la coerenza delle stesse 

con l’Ordinamento Didattico  
c) Nel formulare le proposte di disattivazione si invita a prestare particolare attenzione alle 

mutuazioni degli insegnamenti presso altri corsi di laurea 
d) Si prega di tenere in considerazione le competenze linguistiche degli studenti e di verificare 

(a) che i fondamenti disciplinari del CdS non vengano meno se l'insegnamento si tiene in 
lingua straniera e (b) se non sia più opportuno erogare insegnamenti in lingua straniera al 
secondo semestre del II anno e/o al III anno, o comunque quando la competenza della lingua 
straniera da parte degli studenti sia comprovata (ad es. in seguito a superamento esame/test 
del I anno se previsto da Piano degli Studi). 

 
E) CORSI DI SPECIALIZZAZIONI UNIBG-PLUS 

Nel secondo anno di vigenza del programma (a.a. 2020/21), ai sei percorsi offerti dai Dipartimenti 
ha aderito un numero contenuto di studenti, come si evince dalla tabella sottoriportata, che risulta 
in linea con l’edizione del programma per l’a.a. 2019/20: 

 
Percorso            iscritti 

 
Il diritto e le vittime: dialoghi interdisciplinari       9  
Modern, postcolonial and intercultural literature in English    0 
Imprese e organizzazione         3 
Rilievo e Conservazione         1* 
Filosofia e storia delle scienze        0 
Storia delle Arti          0 

      
* Iscrizione in attesa di conferma 
 
Il Pro-rettore alla didattica propone di rimodulare l’iniziativa per l’a.a. 2021/22 chiedendo ai 
Dipartimenti di proporre percorsi UNIBGPLUS progettati sulla base di un confronto con gli studenti 
dei propri Corsi di studio per conoscere le loro aspirazioni in termini di acquisizione di competenze 
interdisciplinari. 
A tal fine l’Ateneo valuterà la possibilità di finanziare moduli ad hoc. 

 
I corsi UNIBG-PLUS sono corsi tematici facoltativi di 3 moduli da 5 o 6 CFU l’uno che possono 
essere attivati nei CdS triennali o magistrali con lo scopo di personalizzare e arricchire il Piano 
degli studi dello studente con competenze trasversali e complementari utili per proseguire gli studi 
magistrali (nel caso delle lauree triennali) o per essere aggiornati rispetto alle richieste del mondo 
del lavoro (nel caso delle lauree magistrali). 
 
UNIBG-PLUS viene registrato nel Piano degli studi dello studente e inserito nel Diploma 
Supplement – previa verifica con i servizi informativi. Lo studente che è stato selezionato per 
poter attivare nel proprio percorso un corso UNIBG-PLUS avrà nel proprio percorso l'inserimento 
dei 2 moduli nelle scelte libere e 1 modulo come sovrannumerario. Nei casi in cui le scelte libere 
siano blindate per il conseguimento dei 180 CFU previsti per il CdS, si può proporre una 
'flaggatura' di alcuni insegnamenti preesistenti in Ateneo/Dipartimento che concorranno a formare 
il minipercorso UNIBG-PLUS e la segreteria studenti inserirà una nota nel Diploma Supplement 
dell'effettivo sostenimento del corso UNIBG-PLUS 
 
Organizzazione 
1. L’iscrizione a UNIBG-PLUS è gratuita. 
2. UNIBG-PLUS è offerto solo agli studenti in corso (no fuori corso). 
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3. UNIBG-PLUS è aperto agli studenti meritevoli – i criteri di selezione saranno proposti dai 
Direttori di Dipartimento e verranno decisi assieme al Prorettore della Didattica, sentito il 
Presidio della Qualità; 

4. Ogni dipartimento potrà proporre in via sperimentale 1 o 2 moduli UNIBG-PLUS; 
5. Dato l’elevato numero di iscrizioni e immatricolazioni, il Prorettore alla didattica valuterà con 

i Direttori di Dipartimento se gli insegnamenti all’interno dei moduli UNIBG-PLUS possano 
avere un impatto negativo sulla qualità della didattica dei colleghi coinvolti; in questo caso, il 
modulo UNIGB-PLUS potrebbe non venire attivato; 

6. Indicativamente si propone che per ogni modulo UNIBG-PLUS non ci siano più di 10/15 
studenti. 

7. 3 moduli da 5/6 cfu possono anche essere quelli in inglese nel caso delle lauree triennali; 
8. Lo studente non potrà scegliere corsi UNIBG-PLUS che contengano moduli già previsti e 

selezionati nel proprio piano degli studi; 
9. Gli studenti possono accedere a qualunque corso UNIBG-PLUS offerto dall’Ateneo, purchè 

ritenuto coerente con il Piano di Studi dal Consiglio di Corso di studio di appartenenza; 
10. Per completare il corso UNIBG-PLUS lo studente deve sostenere tutti e tre gli esami di 

UNIBG-PLUS a cui è iscritto. 
Se lo studente non completa il percorso UNIBG-PLUS, non ve ne sarà menzione nel Diploma 
Supplement. 

11. Gli esami UNIBG-PLUS concorrono a completare il proprio CdS ai fini del calcolo dei CFU e 
della media di laurea. 

12. Per i moduli UNIBG-PLUS comprensivi di insegnamenti di CdS magistrali che vorranno 
essere seguiti da studenti di corsi di Studio Triennale e viceversa, si rimanda alla delibera 
del SA del 5/2/18 (punto 4.1). 

 
F) PERCORSO FORMATIVO PER L’ACQUISIZIONE DEI 24 CFU NELLE DISCIPLINE ANTROPO-

PSICO-PEDAGOGICHE E NELLE METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE 
 

VISTI: 
- l’art.5 del D.Lgs. n.59 del 13 aprile 2017 e successive modifiche che ha stabilito che per la 

partecipazione al concorso pubblico nazionale per l’inserimento nella funzione docente per i 
docenti della scuola secondaria è necessario il possesso di 24 crediti formativi universitari 
nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche; 

 
- il D.M. n. 616 del 10 agosto 2017 e la Nota Ministeriale n. 29999 del 25 ottobre 2017 - 

Chiarimenti sull'acquisizione dei 24 CFU – che hanno disciplinato le modalità di attuazione 
dei percorsi formativi necessari per l’acquisizione dei 24 CFU che costituiscono titolo di 
accesso al suddetto concorso 

 
il Senato approva l’attivazione per l’a.a. 2021/2022 del percorso formativo per l’acquisizione dei 24 
CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. 
 
A tal fine i Dipartimenti dovranno indicare, in fase di programmazione didattica, gli insegnamenti che 
andranno a costituire tale percorso e il numero di cfu riconducibili ai contenuti di cui al D.M. 616/2017. 
 
G) DEFINIZIONE COMPENSI 

I compensi orari per affidamenti e contratti nell’ambito di corsi di laurea, laurea magistrale e 
Dottorato di ricerca vengono definiti come di seguito indicato: 

 
1. Affidamenti interni e contratti con soggetti esterni italiani 

Per l’affidamento di insegnamenti e moduli a professori e ricercatori di ruolo, aggiuntivi 
all’impegno didattico d’obbligo, o a soggetti esterni all’Ateneo i compensi vengono fissati con 
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riferimento a quanto previsto dal D.M. n. 313 del 21.7.2011 “Trattamento economico 
spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento” ed in particolare sulla base dei 
criteri in esso individuati relativi a: 

a. tipologia dell’attività didattica o integrativa; 
b. numero di studenti; 
c. eventuale qualificazione scientifica e/o professionale richiesta; 
d. disponibilità di bilancio. 
 

Conseguentemente, prevedendo il citato decreto un importo compreso tra un minimo di 25 ed un 
massimo di 100 Euro, si definisce l’importo orario lordo di € 100 indipendentemente dal numero 
di studenti iscritti in considerazione dell’andamento delle immatricolazioni registrate dall’Ateneo. 
 
2. Docenti stranieri per insegnamenti in lingua straniera  

Per l’affidamento di contratti a docenti stranieri si definisce il compenso orario di € 270, 
comprensivo anche dei costi di raggiungimento della sede universitaria e di permanenza 
(vitto e alloggio) e quindi nessun onere aggiuntivo rimarrà a carico dell’Università, salvo 
l’eventuale rimborso della mobilità dei professori stranieri per la partecipazione alle 
commissioni di laurea secondo le disposizioni del regolamento interno delle missioni. 
Nel caso in cui il docente straniero svolga l’insegnamento a distanza il compenso previsto 
sarà come da punto 1. supra 
I Presidenti dei Corsi di laurea e i Coordinatori dei corsi di dottorato sono invitati a verificare 
le possibili sinergie tra le rispettive iniziative di internazionalizzazione e ad assicurare il 
massimo rigore nell’individuazione dei docenti da incaricare per le attività didattiche. Al fine 
di assicurare la massima trasparenza i C.V. dei docenti incaricati, in possesso di adeguata 
qualificazione scientifica, devono essere pubblicati nella pagina di ciascun Corso di studio. 

 
3.  Contratti per attività didattiche integrative curriculari 

Attività di esercitazione o laboratorio svolte anche a piccoli gruppi, in presenza degli studenti, 
esplicitamente previste in termini di CFU dagli ordinamenti e come indicato nel piano degli 
studi dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale, e laurea magistrale a ciclo unico ivi 
inclusi i corsi interateneo: compenso orario € 80,00. 
Le attività didattiche integrative curriculari possono essere affidate, nell’ambito del Fondo 
Giovani di cui al DM 976/2014, a Dottorandi dell’Ateneo con gli stessi criteri di retribuzione* 

 
 
4.  Contratti per attività didattiche integrative extra-curriculari 

Attività approvate dai competenti Organi accademici e dai Dipartimenti di afferenza volte ad 
integrare i corsi e moduli curriculari dell’offerta formativa delle strutture didattiche, come di 
seguito specificato: compenso orario € 50,00. 
a. esercitazioni extra-curriculari; 
b. seminari didattici intesi come un'attività didattica integrativa, svolta da un esperto della 

materia o da un professionista del settore, avente natura occasionale e durata non 
superiore alle 12 ore e riguardanti l'approfondimento dei contenuti dell'attività didattica 
cui si riferisce; 

c. assistenza in laboratorio; 
d. tutorato di gruppo; 
e. tutorato in e-learning; 
f. coordinamento e tutorato tirocini 
g. pre-corsi o corsi di allineamento; 
h. attività svolte nei corsi per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA). 

 
Le attività didattiche integrative extra-curriculari possono essere affidate, nell’ambito del 
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Fondo Giovani di cui al DM 976/2014, a studenti iscritti a Corsi di laurea magistrale o 
Dottorandi dell’Ateneo con gli stessi criteri di retribuzione. Gli studenti iscritti alle lauree 
magistrali potranno avere un impegno massimo di 400 ore annue e un compenso massimo 
di € 4.000 all’anno* 
 
* Gli studenti destinatari del Fondo Giovani devono essere individuati sulla base del merito 
tra gli studenti regolarmente iscritti all’anno accademico di svolgimento dell’attività e in regola 
con la contribuzione studentesca tramite appositi bandi a cura dei Dipartimenti proponenti. 
Prima dell’affidamento del contratto i Dipartimenti dovranno valutare attraverso la maschera 
gestione studenti in Esse3: 
- tab iscrizioni con Stato A (attivo) in corrispondenza dell’a.a. di svolgimento dell’attività 
- semaforo verde per situazione tasse 

 
H) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE LINGUISTICA DEL CENTRO COMPETENZA LINGUE 

Il fabbisogno di competenza linguistica dei singoli corsi di laurea e di laurea magistrale 
dell’ateneo, viene assicurato dal Centro Competenza Lingue in maniera commisurata agli obiettivi 
formativi specifici. 
Le tipologie delle attività di apprendimento linguistico, di personale coordinato dal CCL e ad esse 
destinato e dei compensi proposti per le varie attività a decorrere dall’a.a. 2019/2020 sono state 
approvate con deliberazione del Senato Accademico del 19.11.2018. 

 
In base alla diversa collocazione negli ordinamenti didattici dei crediti associati alle lingue 
straniere, il servizio del CCL provvede, attraverso il proprio Comitato scientifico, alla 
programmazione del piano delle attività di apprendimento linguistico secondo le seguenti 
modalità: 
 
1. per i corsi di studio in cui le lingue straniere prevedono un giudizio di “idoneità” e 

l’acquisizione di cfu nella sezione “Altre attività” degli ordinamenti didattici, senza attribuzione 
a uno specifico SSD, le attività di apprendimento sono slegate da insegnamenti disciplinari e 
vengono organizzate dal Comitato scientifico. 
 Gli esiti verranno registrati nelle carriere degli studenti sulla base dei verbali firmati 
dal Direttore del Centro secondo le consuete modalità. 

 
2. per i corsi di studio in cui le lingue straniere prevedono una votazione espressa in trentesimi 

e l’acquisizione di cfu nelle sezioni delle “Attività di base, caratterizzanti o affini” degli 
ordinamenti didattici, con attribuzione a uno specifico SSD, le attività di apprendimento sono 
concordate con i docenti di riferimento tramite il Comitato scientifico. 

 
Gli esiti verranno registrati nelle carriere degli studenti sulla base dei verbali firmati dai 
docenti di riferimento secondo le consuete modalità. 
 

Tutto ciò premesso 
 il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare i criteri generali individuati in premessa ai fini della programmazione didattica 
per l’a.a. 2021-22;  

2) di fissare al 5 marzo 2021 il termine per l’invio al Servizio Programmazione Didattica, da 
parte dei Dipartimenti, delle proposte di programmazione didattica definite sulla base dei 
piani di studio per l’a.a. 2021-22, in vista della presentazione della proposta di assegnazione 
del budget ai Corsi di studio al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione nelle 
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sedute di marzo 2021.  
 
  

 Deliberazione n. 224/2020 - Protocollo n. 200078/2020 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/08  

Struttura proponente: Dottorati 

Modifica al Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 
VISTI: 

- il DM 45/2013 “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” che 
prevede all’art. 5 che le università italiane disciplinino i corsi di dottorato di ricerca con proprio 
regolamento, nel rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti dal Decreto stesso; 

 

- il vigente Statuto dell’Università degli Studi Bergamo, emanato con Decreto Rettorale prot. 
N. 2994/I/002 del 16.2.2012, rep. 92/2012 che prevede all’art. 13 l’approvazione dei 
Regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli delle strutture didattiche e 
scientifiche, da parte del Senato Accademico a maggioranza assoluta degli aventi diritto, 
previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, adottato a maggioranza assoluta 
dei suoi componenti; 

 
RICHIAMATO il vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, emanato con DR 

Rep. 333/2013 prot.15380/I/3 del 28.06.2013 e successive modifiche e integrazioni; 
 
CONSIDERATO che: 
- il Requisito A6) delle Nuove linee guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato emanate 

con Nota Miur 3315 del 1.02.2019 prevede che “l’impegno esclusivo a tempo pieno del 
dottorando va disciplinato nell’ambito del regolamento di dottorato di Ateneo, atteso che 
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compete al collegio dei docenti autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite 
verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e 
di ricerca) relative al corso. In particolare resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività 
retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all’acquisizione di competenze 
relative all’ambito formativo del dottorato (per esempio lo svolgimento di compiti di guardia 
medica per i dottorandi di area medica); per i dottorandi senza borsa va in ogni caso valutata 
in concreto l’eventuale incompatibilità derivante dall’attività lavorativa senza che questo 
determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo 
studio per i capaci e i meritevoli anche se privi di mezzi”; 
 

- la Convenzione europea relativa alla certificazione di “Doctor Europaeus” definita nel 1991 
dalla Confederazione delle Conferenze dei Rettori dell’Unione Europea (oggi EUA – 
European University Association); prevede al primo punto dei criteri richiesti per il 
riconoscimento della certificazione: 

 
1. The PhD thesis defence will be accorded if at least two professors from two higher 

education institutions of two European countries, other than the one where the thesis 
is defended, have given their review of the manuscript; 

 
VISTA la proposta allegata di modifica del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca 

deliberata dalla Giunta della Scuola di Alta Formazione Dottorale nella riunione del 
2/12/2020 che rilevava la necessità di aggiornare il Regolamento sulla base dell’esperienza 
maturata al fine di: 

- ricondurre al Collegio Docenti la piena responsabilità nel valutare la 
compatibilità tra l'impegno richiesto dalla frequenza del Corso di Dottorato e il 
lavoro da svolgere; 

- valutare in concreto, per i dottorandi senza borsa, l’eventuale incompatibilità 
derivante dall’attività lavorativa, senza che questo determini un comportamento 
lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale; 

- ricondurre al Dipartimento l’avvio dell’iter per l’istituzione di un nuovo Corso di 
Dottorato; 

- favorire l’attuazione degli accordi internazionali; 
 
RITENUTO di condividere la proposta formulata; 
 
il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare le modifica e integrazioni del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di 

Ricerca, come da allegato, nei termini riportati in premessa; 
2) di acquisire il prescritto parere del Consiglio di Amministrazione. 
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Macroarea: 4 - STUDENTI 

Punto OdG: 04/01  

Struttura proponente: Servizio Studenti 

Modifica del Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi ed alle attività 

dell'Ateneo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo, ed in particolare l’art. 30, “Consulta degli 

studenti” che recita:  
“1. Al fine di favorire la partecipazione degli studenti alla vita dell’Ateneo è costituita la 
Consulta degli Studenti con la funzione di presentare al Rettore proposte e pareri in ordine 
ai diversi aspetti dell’attività universitaria che interessano la componente studentesca.  
2. La Consulta è composta dagli studenti eletti negli Organi universitari, compresi quelli 
per il diritto allo studio, e nelle Commissioni paritetiche dei Dipartimenti e delle Strutture 
didattiche interdipartimentali.” 
 

VISTO il vigente “Regolamento per la partecipazione degli studenti agli Organi ed alle attività 
dell’Ateneo” emanato con D.R. Rep. n. 213/2012, prot. n. 8432/I/003 del 24.4.2012, 
modificato con D.R. Rep. n. 16/2016, prot. n. 2068/I/3 del 14.1.2016; 

 
CONSIDERATO che: 

 non si è potuto procedere all’indizione delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze 
studentesche nei vari organi e organismi accademici e nel Comitato Regionale per il diritto 
allo studio universitario per il biennio 2020-2022 a causa della pandemia da COVID 19, ai 
sensi dell’art. 7 del Decreto Legge n. 22 del 8.4.2020, che disponeva la sospensione fino al 
perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 delle 
procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici, in corso alla data di 
entrata in vigore del decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza stesso; 

 non è stato possibile procedere al rinnovo delle rappresentanze studentesche alla ripresa 
delle attività nel periodo estivo; 
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RICHIAMATA la propria delibera assunta in data 27.11.2020 con cui è stato disposto: 

 di adottare per le elezioni delle rappresentanze studentesche nei vari organi e organismi di 
Ateneo il sistema di votazione elettronico on line “U-vote Online – Studentesche” di CINECA 
che prevede l’espressione del voto dello studente con modalità a distanza; 

 di incaricare gli uffici competenti di apportare le necessarie modifiche al vigente Regolamento 
per la partecipazione degli studenti agli organi ed alle attività dell’Ateneo da approvare, previo 
parere della Consulta degli Studenti, nella seduta fissata al 21 dicembre; 

 
RITENUTO necessario apportare al Regolamento sopracitato le modifiche richieste per adeguarlo 

alla modalità di voto elettronico ed in particolare alla modalità di voto on line che prevede 
l’espressione di voto da parte degli studenti a distanza, utilizzando il proprio PC, tablet o 
smartphone, senza necessità di recarsi presso seggi elettorali predisposti in Ateneo;  

 
RITENUTO altresì necessario introdurre nel citato Regolamento le disposizioni relative alla elezione 

dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio, come previsto dall’art. 28, 
comma 2 del Regolamento didattico di Ateneo “Il Consiglio è composto dai professori di 
ruolo e ricercatori che svolgono un insegnamento ufficiale e/o modulo nel Corso di studio e 
da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale o a ciclo 
unico che fanno capo al Consiglio. I rappresentanti degli studenti partecipano con diritto di 
voto per tutti gli argomenti che riguardano la definizione e valutazione dell’offerta formativa, 
le pratiche studenti, le proposte di modifica di ordinamento e regolamento del CdS e tutte 
le altre questioni con ricaduta diretta sulla componente studentesca. La rappresentanza 
degli studenti nei Consigli è eletta per un biennio in numero pari al 15% (arrotondato 
all’intero superiore) dei componenti gli organi in questione. Possono essere invitati, senza 
diritto di voto, i docenti a contratto”; 

 
PRESA VISIONE delle proposte di modifica da apportare al testo del Regolamento riportate nel 

documento allegato alla presente delibera predisposto dal Servizio Studenti che compara, 
per ogni articolo, il testo proposto in modifica (colonna destra) con il testo del regolamento 
attualmente in vigore (colonna sinistra) e ritenuto di condividerne il contenuto; 

 
VISTO il parere espresso dalla Consulta degli Studenti nella seduta del 17.12.2020 in merito allo 

schema di regolamento trasmesso dall’Amministrazione in data 11.12.2020; 
 
Tutto ciò premesso, 
 il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare le modifiche al Regolamento per la partecipazione degli studenti agli Organi ed 
alle attività dell’Ateneo secondo il testo riportato in allegato alla presente delibera; 

2) di dare atto che le modifiche entreranno in vigore a decorrere dalla data di emanazione del 
Decreto del Rettore. 
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Macroarea: 4 - STUDENTI 

Punto OdG: 04/02  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Proroga dei termini per l'assolvimento degli Obblighi Formativi Aggiuntivi per gli studenti 

immatricolati nell’a.a. 2019/2020 e 2020/2021 al primo anno di laurea o laurea magistrale a 

ciclo unico  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 
RICHIAMATO il DM 270/2004 che all’art. 6 comma 1 prevede che i regolamenti didattici definiscono 

le conoscenze richieste per l'accesso a ciascun corso di laurea e ne determinano le 
modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte 
eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica 
non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo 
anno di corso; 

 
RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico del 4/2/2019 che ha approvato il calendario 

didattico dell’anno accademico 2019/2020 ponendo la data del 30.09.2020 quale termine 
per l’assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi; 

 
DATO ATTO che, a causa dell’emergenza sanitaria è possibile che gli studenti immatricolati all’a.a. 

2019/2020 abbiano riscontrato maggiori difficoltà, rispetto agli studenti delle coorti 
precedenti, nell’assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi; 

 
RICHIAMATO il DPCM dell’8 marzo 2020 che all’art. 2 lettere n e o prevede che: 
n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta   la   
durata   della sospensione, le attività didattiche o  curriculari  possono  essere svolte, ove possibile, 
con modalità a  distanza,  individuate  dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare  
riguardo  alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università  e le Istituzioni,  
successivamente   al   ripristino   dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto  necessario  
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ed  in  ogni caso  individuandone  le  relative  modalità,  il   recupero   delle attività formative nonché 
di  quelle  curriculari  ovvero  di  ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali 
al completamento del percorso didattico; 
    o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza 
sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle 
Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono 
essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e 
Istituzioni, avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli studenti con disabilità; le Università 
e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative 
modalità, il recupero delle attività formative, nonché  di  quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova 
o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le 
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale 
ammissione ad esami finali  nonché ai fini delle relative valutazioni; 
 
RITENUTO OPPORTUNO differire il termine per l’assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi dal 

30.09.2020 al 28.02.2021, così da consentire agli studenti di poter utilizzare anche la 
sessione di gennaio e febbraio 2021 a tal fine; 

 
RICHIAMATO il bando autunnale per le immatricolazioni all’a.a. 2020/2021 (approvato con 

D.R.488/2020, prot. 163031/V/2 del 9 ottobre 2020); 
 
DATO ATTO che, ai sensi del sopracitato bando, gli studenti potevano immatricolarsi al 1° anno dei 

corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico sostenendo il TOLC entro il 30.11.2020; 
 
DATO ATTO, altresì, che: 
- già alla data del 14 novembre 2020 non erano più disponibili posti per il sostenimento del 
TOLC@CASA presso alcun ateneo italiano; 
- nel mese di dicembre CISIA non ha previsto date per il sostenimento del TOLC@CASA; 
- 31 studenti interessati ad immatricolarsi sono stati oggettivamente impossibilitati ad assolvere 
questo adempimento entro la scadenza del 30.11.2020; 
- tali studenti sono stati immatricolati sub condicione, nell’intesa che avrebbero dovuto sostenere il 
TOLC nella prima data utile e che, nel frattempo, avrebbero potuto sostenere gli esami della 
sessione invernale ad eccezione di quelli vincolati alla valutazione delle conoscenze iniziali richieste 
per l’ammissione a ciascun corso di laurea; 
 
PRESO ATTO che CISIA, nella riunione con gli atenei svoltasi in data 4 dicembre 2020, ha 

comunicato che le sessioni del TOLC@CASA 2021 avranno inizio il 9 febbraio 2021;  
 
RITENUTO OPPORTUNO identificare il 31.03.2021 quale termine per il sostenimento dei TOLC da 

parte degli studenti iscritti sub condicione al 1° anno dei corsi di laurea triennale e magistrale 
a ciclo unico per l’a.a. 2020/2021; 

 
Tutto ciò premesso, 
 il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di differire il termine per l’assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi maturati nell’a.a. 
2019/2020 dal 30.09.2020 al 28.02.2021; 

2) di dare atto che tutti gli studenti immatricolatisi al 1° anno dei corsi di laurea triennale e 
magistrale a ciclo unico nell’a.a. 2019/2020 che non abbiano assolto gli obblighi formativi 
aggiuntivi entro il 28.02.2021, verranno iscritti come ripetenti per l’a.a. 2020/2021; 
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3) di identificare il 31.03.2021 quale termine per il sostenimento del TOLC da parte degli 
studenti iscritti sub condicione al 1° anno dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo 
unico dell’a.a. 2020/2021; 

4) di dare atto che gli studenti che non effettueranno il TOLC entro tale data o lo supereranno 
con un punteggio inferiore a quello previsto dal bando autunnale dovranno assolvere gli 
obblighi formativi aggiuntivi derivanti entro il 30.09.2021. 

 
 

 Deliberazione n. 227/2020 - Protocollo n. 200081/2020 

Macroarea: 4 - STUDENTI 

Punto OdG: 04/03  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Modifiche ulteriori al calendario didattico di ateneo per l'a.a. 2020/2021 in relazione 

all'emergenza sanitaria COVID-19  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 
Vista la situazione di emergenza sanitaria in corso e la conseguente necessità di adottare le previste 
misure di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, nelle more delle nuove disposizioni 
a livello nazionale e regionale, si ritiene opportuno apportare le seguenti modifiche al calendario 
didattico di Ateneo per il secondo semestre dell’anno accademico 2020/2021:  
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1) Sessione invernale 
Gli esami della sessione invernale verranno svolti in modalità a distanza; si invitano i docenti che 
prevedono la valutazione del profitto attraverso prove scritte a valutare la possibilità di una 
trasformazione in prova orale delle stesse. 
Agli studenti impossibilitati a sostenere presso il proprio domicilio le prove scritte a distanza per 
problemi di connessione/dispositivi inadeguati, verranno messe a disposizione alcune postazioni nei 
laboratori di Caniana e di Dalmine, previa prenotazione da effettuare almeno 5 gg prima della data 
dell’appello mediante il sistema di prenotazione on line dei servizi. 
 
2) Attività didattica del secondo semestre 
Lezioni:  
La data di inizio delle lezioni per tutti i Dipartimenti è fissata al 22.02.2021 
Le lezioni avranno una durata massima di 12 settimane nel periodo 22.02.21 – 5.06.21 (ad 
eccezione dei corsi internazionalizzati, es. Missouri) 
Sospensione delle attività didattiche:  
- vacanze di Pasqua: dal 1.04.21 al 7.04.21 
 
Non sono previste, invece, sospensioni delle attività didattiche nel periodo di svolgimento degli esami 
di profitto, delle prove intermedie o in itinere né delle sessioni di laurea. 
 
Le attività didattiche del secondo semestre si svolgeranno con modalità conforme alle indicazioni 
sanitarie vigenti a livello nazionale e regionale; qualora le condizioni lo consentissero, verrà prevista 
la possibilità di frequentare le lezioni in presenza prioritariamente per i corsi con meno di 50 studenti 
iscritti e per le attività a gruppi a favore delle matricole. In tal caso sarà necessario prenotare il posto 
in aula attraverso l’apposita App. 
 
Tutto ciò premesso, 
 il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

di approvare le ulteriori modifiche al calendario didattico di Ateneo da introdurre per il corrente anno 
accademico 2020/2021 come riportate in premessa. 
 

 

 Deliberazione n. 228/2020 - Protocollo n. 200082/2020 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/01  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore (completamento seconda 

tornata) – anno 2020  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    
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Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 
 
Nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, con deliberazioni del 
Consiglio di Amministrazione assunte in data 28.4.2020, 30.6.2020 e del 29.07.2020 e 
successivamente del 27 ottobre scorso, previo parere del Senato Accademico, si era provveduto a 
programmare nuove posizioni di professore e ricercatore, nonché di personale tecnico 
amministrativo utilizzando i Punti Organico residui dalle assegnazioni ministeriali fino al 2019, 
nonché i punti organico di cui al DM n. 441 del 10.8.2020, che ha disposto l’assegnazione delle 
risorse derivati dalle cessazioni 2019, pari a 18.96 PO.  
A questi si aggiungevano le risorse assegnate con decreto del Ministro dell’università e della ricerca 
n. 83/2020 per l’attivazione di n. 17 contratti di ricercatore a tempo determinato tipo b) corrispondenti 
a 8.5 PO. 
Come già condiviso e deliberato, le risorse dei suddetti PO sono state suddivise tra la quota Rettore, 
il PTA e la quota premiale dei Dipartimenti; considerando inoltre i residui delle assegnazioni 2017-
2019 si è giunti (come analiticamente esposto nel verbale del CdA del 27.10.2020) alle seguenti 
disponibilità (prima delle procedure approvate dal CdA del 27.10.2020): quota Rettore 16.21 PO, 
PTA 3 PO, quota premiale dei Dipartimenti 19.17.  
Bisogna, infine, aggiungere le posizioni finanziate a valere sui Piani straordinari 2019 e 2020 (DM 
364/2019 e DM 84/2020), relativi al passaggio di Ricercatori Universitari a tempo indeterminato a 
Professori di II fascia. 
 
Come riportato nel verbale del CdA del 27.10.2020, si era provveduto al ricalcolo dei pesi premiali 
per la suddivisione dei PO tra i dipartimenti; purtroppo alla data del CdA non erano ancora stati resi 
disponibili da ANVUR i dati di merito della VQR 2011/14 relativi ai nuovi assetti dipartimentali in 
vigore dal 01.10.2020. Si era quindi provveduto ad una ripartizione parziale e temporanea dei PO. 
Successivamente, giunti i dati da ANVUR, si è provveduto, con la metodologia già descritta nel CdA 
del 27.10.2020 e relativi allegati, al ricalcolo completo e definitivo dei “pesi premiali” e alla successiva 
suddivisione dei 19.17 PO della “quota premiale” tra i dipartimenti. Il dettaglio del calcolo dei nuovi 
“pesi premiali” è riportato in allegato I. Nella successiva tabella I è riportata la suddivisione definitiva 
dei 19.17 PO tra i dipartimenti e i PO ad oggi a disposizione dei singoli Dipartimenti dopo le delibere 
assunte nel CdA di ottobre 2020 e di eventuali “recuperi” di PO dovuti a vincite di concorsi banditi 
secondo l’art 18 comma 1 di candidati già appartenenti ai ruoli dell’ateneo. 
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Dipartimento 

Nuovi pesi 

ponderali 

2020 

(1) 

PO totali da 

assegnare ai 

Dipartimenti 

(2)=(1)*19.17 

PO 

assegnati 

nella  I 

Tranche 

Verbale CdA 

27/10/20 

(3) 

PO a disposizione 

dei Dipartimenti 

dopo 

assegnazione I 

Tranche e dopo i 

bandi della II 

tornata 2020. 

Verbale CdA 

27/10/20 

(4) 

PO resisi 

disponibili 

dopo il 

27/10/20 

(5) 

PO totali a 

disposizione 

dei 

Dipartimenti 

dopo ii bandi 

approvati nella 

II tornata 2020 

(6)= (2)-

(3)+(4)+(5) 

GIU 9.70 1.86 1.3 -1.53  
-0.97 

LFC 13.25 2.54 1.75 0.71  
1.5 

LLCS 14.59 2.8 2.06 0.37 0.7+0.7* 
2.51 

DIPSA 12.30 2.36 1.94 1.22  
1.64 

DSE 8.15 1.56 1.04 0.04  
0.56 

SUS 15.90 3.05 2.4 -2.35 0.7 
-1.00 

DIGIP 15.41 2.95 2.12 0.38  
1.21 

DISA 10.69 2.05 1.37 -0.42  
0.26 

Totale 100% 19.17 13.98 -1.58  5.71 

 
*0.7 PO per la modifica di un bando di I fascia, assegnato con deliberazione del CdA del 15.5.2018, da art. 18 C1 a art. 
24. 

Tabella I 

Dopo le delibere del CdA del 27.10.2020 la “quota Rettore” ammonta, considerando 1,5 PO imputati 
alla “quota Rettore”, a (16.21-1.5)=14,71 PO.  
 
Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 865/2020 del 16.11.2020 sono state 
assegnate al nostro Ateneo ulteriori risorse per l’attivazione di n. 37 contratti di ricercatore a tempo 
determinato tipo b) corrispondenti a 18.5 PO. 
Si ritiene così di suddividere questi PO: 5 PO alla “quota Rettore” e i restanti 13.5 PO alla “quota 
premiale” dei Dipartimenti.  
 
Nella successiva tabella II è riportata la suddivisione dei 13.5 PO tra i dipartimenti e i PO, alla data 
odierna, a disposizione dei Dipartimenti. 

 

Dipartimento 

Nuovi pesi 

ponderali 

2020 

(1) 

PO totali da 

assegnare ai 

Dipartimenti 

(2)=(1)*13.5 

PO totali a 

disposizione 

dei Dipartimenti 

dopo ii bandi 

approvati nella 

II tornata 2020 

Da tabella I 

PO a disposizione 

dei Dipartimenti 

prima dei bandi 

del del CdA del 

22/12/20 

GIU 9.70 1.31 
-0.97 

0.34 

LFC 13.25 1.79 
1.5 

3.29 

LLCS 14.59 1.97 
2.51 

4.48 
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DIPSA 12.30 1.66 
1.64 

3.30 

DSE 8.15 1.10 
0.56 

1.66 

SUS 15.90 2.14 
-1.00 

1.14 

DIGIP 15.41 2.08 
1.21 

3.29 

DISA 10.69 1.44 
0.26 

1.70 

Totale 100% 13.5 5.71 19.20 

 
Tabella II 

 
Inoltre, considerato che saranno a breve rese disponibili nuove risorse da destinare a progressioni 
di carriera riservate a ricercatori a tempo indeterminato in possesso di ASN, così come annunciato 
dal Ministro dell’Università e ricerca nel corso della recente assemblea della CRUI, sulla falsariga 
dei piani straordinari adottati fino al 2020, si è ritenuto di chiedere a ciascun Dipartimento di 
individuare possibili profili (SSD) di docente di II fascia da proporre a Senato e Consiglio di 
Amministrazione ai fini dell’avvio del procedimento di chiamata. Premesso tutto ciò, si ritiene di 
prendere in esame le proposte avanzate da ciascun Dipartimento, riportate nella tabella che segue 
(tabella III), fermo restando che non appena vi sarà una formale assegnazione di risorse all’ateneo, 
si autorizza il Rettore, d’intesa con i Direttori dei Dipartimenti coinvolti, ad assumere gli atti necessari 
all’avvio delle procedure di reclutamento. 
 
Posto tutto quanto sopra, in relazione alle disponibilità di risorse e in base alle priorità 
programmatorie, i Dipartimenti hanno assunto le deliberazioni previste dai vigenti Regolamenti di 
Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori e hanno 
formulato le richieste di seguito indicate: 

 

Completamento II Tornata 2020 

 

I 
Fasci

a 
art. 
24 

I Fascia 
art.18 c1 

I Fascia 
art.18 c4 

II 
fascia 
art. 24 

II Fascia 
art. 18 

c4 

RTD 
B*** 

Chiamat
e dirette 

**** 

RTDA 
***** 

Totale 
PO 

PO 
residui 

GIU  1 1 1**    2 2.00 -1.66 

LFC  1  2**  2   2.00 1.29 

LLCS 1*  1 1** 2 2   3.40 1.08 

DSA      3 1  1.85 1.45 

DSE   1   2 1 1 2.35 -0.69 

SUS      5  1 2.50 -1.36 

DIGIP  1    2  2 2.00 1.29 

DISA    1**  2  2 1.00 0.70 

Totale 
posizioni 

1 3 3 5 2 18 2 8 42  

Totale PO 0 3 3 / 1.4 9.0 0.7 / 17.10 2.10 
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* PO già precedentemente assegnati con deliberazione del CdA del 15.5.2018 
** Posti imputati a risorse che si attende siano assegnate con un prossimo piano straordinario destinato alle progressioni 
di carriera RU 2020; pertanto non necessitano di PO 
***Posti finanziati dal Piano straordinario DM 865/2020 di cui al successivo punto b) 
**** Chiamate dirette di cui a successivi punti all’ordine del giorno della presente seduta 
*****Posti finanziati con risorse del bilancio dell’ateneo di cui al successivo punto c) 

Tabella III 

La “quota Rettore” ammonta a (14.71 + 5.00) = 19.71 PO 
Si sottolinea che il totale dei PO richiesti (17.10) è inferiore ai PO a disposizione dei Dipartimenti 
(19.20). 
 
 

A) Programmazione personale docente 

Premesso tutto quanto sopra, si riporta di seguito il dettaglio delle posizioni di docenti da bandire, 
con indicazione del profilo richiesto (SSD) secondo quanto proposto dai Consigli di ciascun 
Dipartimento, ai sensi dei Regolamenti di Ateneo vigenti: 
 

DELIBERAZIONE 
ASSUNTA IL 

DIPARTIMENTO 

TIPOLOGIA 
SELEZIONE 

(rif. L. 
240/2010) 

POSTO 
RICHIESTO 

MACROSETTORE S.C. S.S.D. 

16.12.2020 DISA 
Art. 24 

comma 6* 
PA  

08/E – DISEGNO, 
RESTAURO E STORIA 
DELL’ARCHITETTURA 

08/E1 – DISEGNO 
ICAR/17 – 
DISEGNO 

15.12.2020 GIUR 
Art. 18 

commi 1 e 4 
PO 

12/H - DIRITTO 
ROMANO, STORIA DEL 
DIRITTO MEDIEVALE E 

MODERNO E FILOSOFIA 
DEL DIRITTO 

12/H3 - 
FILOSOFIA DEL 

DIRITTO 

IUS/20 - FILOSOFIA 
DEL DIRITTO 

15.12.2020 GIUR 
Art. 18 

comma 1 
PO 

12/E - DIRITTO 
INTERNAZIONALE, 

DELL’UNIONE 
EUROPEA, 

COMPARATO, 
DELL’ECONOMIA, DEI 

MERCATI E DELLA 
NAVIGAZIONE 

12/E2 - DIRITTO 
COMPARATO 

IUS/02 - DIRITTO 
PRIVATO 

COMPARATO 

15.12.2020 GIUR 
Art. 24 

comma 6* 
PA 

12/B - DIRITTO 
COMMERCIALE E DEL 

LAVORO 

12/B2 - DIRITTO 
DEL LAVORO 

IUS/07 - DIRITTO 
DEL LAVORO 

15.12.2020 LLCS 
Art. 18  

commi 1 e 4 
PO 

10/G GLOTTOLOGIA E 
LINGUISTICA 

10/G1: 
GLOTTOLOGIA E 

LINGUISTICA 

L-LIN/01 
GLOTTOLOGIA E 

LINGUISTICA 

8.5.2018 -
15.12.2020 

LLCS 
Art. 24 

comma 6** 
PO 

10/L-ANGLISTICA E 
ANGLOAMERICANISTICA 

10/L1 - LINGUE, 
LETTERATURE E 

CULTURE 
INGLESE E 

ANGLO-
AMERICANA 

L-LIN/10 
LETTERATURA 

INGLESE 

15.12.2020 LLCS 
Art. 18 

commi 1 e 4 
PA 

10/M – LINGUE, 
LETTERATURE E 

CULTURE GERMANICHE 
E SLAVE 

10/M2 – 
SLAVISTICA 

L-LIN/21 – 
SLAVISTICA 
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15.12.2020 LLCS 
Art. 24 

comma 6* 
PA 

10/L- ANGLISTICA E 
ANGLOAMERICANISTICA 

10/L1 - LINGUE, 
LETTERATURE E 

CULTURE 
INGLESE E 

ANGLO-
AMERICANA 

L-LIN/11 – LINGUE 
E LETTERATURE 

ANGLOAMERICANE 

15.12.2020 LFC Art. 18 c. 1 PO 
10/F- ITALIANISTICA E 

LETTERATURE 
COMPARATE 

10/F1 – 
LETTERATURA 

ITALIANA 

L-FIL-LET/10 – 
LETTERATURA 

ITALIANA 

15.12.2020 LFC 
Art. 24 

comma 6* 
PA 

14/D – SOCIOLOGIA 
APPLICATA 

14/D1 - 
SOCIOLOGIA DEI 

PROCESSI 
ECONOMICI, DEL 

LAVORO, 
DELL’AMBIENTE 

E DEL 
TERRITORIO 

SPS/09 - 
SOCIOLOGIA DEI 

PROCESSI 
ECONOMICI E DEL 

LAVORO 

15.12.2020 LFC 
Art. 24, 

comma 6* 
PA 

10/F- ITALIANISTICA E 
LETTERATURE 
COMPARATE 

10/F1 – 
LETTERATURA 

ITALIANA 

L-FIL-LET/10 – 
LETTERATURA 

ITALIANA 

10.12.2020 DIGIP Art. 18 c. 1 PO 

09/A - INGEGNERIA 
MECCANICA, 

AEROSPAZIALE E 
NAVALE 

09/A3 -
PROGETTAZIONE 

INDUSTRIALE, 
COSTRUZIONI 

MECCANICHE E 
METALLURGIA 

ING-IND/15 - 
DISEGNO E 

METODI 
DELL’INGEGNERIA 

INDUSTRIALE 

18.12.2020 DSE 
Art. 18 

commi 1 e 4 
PO 13/A - ECONOMIA  

13/A1 - 
ECONOMIA 
POLITICA 

SECS-P/01 - 
ECONOMIA 
POLITICA 

*posti che saranno banditi solo a seguito dell’assegnazione di risorse all’ateneo come sopra specificato 
**posto finanziato con deliberazione del CdA del 15.5.2018, il cui profilo è stato ridefinito dal Dipartimento con 
successiva deliberazione 

B) Piano straordinario per il reclutamento dei ricercatori di tipo B (D.M. n. 856 del 16.11.2020)  

In data 16.11.2020 è stato adottato il decreto ministeriale n. 856 relativo all'assegnazione delle 
risorse per il reclutamento di ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, lett. b) della Legge 240/2010 ai sensi 
del decreto legge decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. ”Decreto rilancio”), convertito con 
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (articolo 238). 
Il decreto, registrato alla Corte dei Conti il 1° dicembre 2020, n. 2287, assegna all’Università di 
Bergamo 37 posizioni di RTD B e prevede quanto segue: 
 
Articolo 1 (omissis) […] a decorrere dall’anno 2021, sono assegnate alle Istituzioni universitarie 
statali, ivi comprese quelle a ordinamento speciale, di seguito denominate “Istituzioni”, risorse 
destinate all’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 
3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (ricercatori di tipo b), il cui trattamento economico 
è determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore 
confermato a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico 
dell’amministrazione pari a circa € 60.027,00 annui.  
Articolo 2 (Utilizzo delle risorse assegnate)  
1. Ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate, secondo quanto indicato nella tabella 1 allegata 
facente parte integrante del presente decreto, per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa 
di servizio dal 1° gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 31 ottobre 2022. 2. La quota parte di risorse assegnate e 
eventualmente non utilizzate ai sensi del comma 1: a. per l’anno 2021 resta nella disponibilità del 
fondo di finanziamento ordinario dell’Istituzione interessata; b. a decorrere dall’anno 2022 è 
recuperata dal Ministero e nuovamente attribuita per una somma equivalente a 1 posto di ricercatore 
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per ogni Istituzione che ha utilizzato integralmente le risorse assegnate secondo quanto previsto al 
comma 1 e seguendo progressivamente l’ordine di cui alla tabella 1. 3. Nel caso in cui i ricercatori 
assunti ai sensi del comma 1, avendo conseguito l’abilitazione scientifica nazionale e all’esito della 
positiva valutazione di cui all’art. 24, commi 5 e 5-bis, della legge n. 240 del 2010, accedano alla 
posizione di professore di seconda fascia, le risorse attribuite vengono utilizzate dall’Istituzione come 
cofinanziamento del costo di tale posizione. Diversamente, le risorse che si rendessero disponibili 
al termine del contratto sono utilizzate dalla stessa Istituzione per il reclutamento di nuovi ricercatori 
di tipo b), da effettuare non oltre il 30 novembre dell’anno successivo al termine stesso, pena 
l’applicazione di quanto previsto al comma 2, lett. b). 
 
Con la seduta odierna si procede all’esame delle proposte avanzate dai seguenti Dipartimenti per i 
profili (SSD) indicati:   
 

Delibera 
Dipartiment

o 

Struttura 
proponent

e 

REGIME DI 
TEMPO 

(PIENO/DEFINIT
O) 

MACROSETTORE 
SETTORE 

CONCORSUALE 
SSD 

16.12.2020 DISA PIENO 

09/C – INGEGNERIA  
ENERGETICA, 

TERMOMECCANICA 
E NUCLEARE 

09/C2 - FISICA 
TECNICA E 

INGEGNERIA 
NUCLEARE 

ING-IND/10 - FISICA 
TECNICA 

INDUSTRIALE 

16.12.2020 DISA PIENO 
08/E – DISEGNO, 

RESTAURO E STORIA 
DELL’ARCHITETTURA 

08/E2 – RESTAURO 
E STORIA 

DELL’ARCHITETTU
RA 

ICAR/18 – STORIA 
DELL’ARCHITETTU

RA 
ICAR/19 – 

RESTAURO 

10.12.2020 DIGIP PIENO 

09/B INGEGNERIA 
MANIFATTURIERA, 
IMPIANTISTICA E 

GESTIONALE 

09/B1 TECNOLOGIE 
E SISTEMI DI 

LAVORAZIONE 

ING-IND/16 
TECNOLOGIE E 

SISTEMI DI 
LAVORAZIONE 

10.12.2020 DIGIP PIENO 

09/B INGEGNERIA 
MANIFATTURIERA, 
IMPIANTISTICA E 

GESTIONALE 

09/B2 - IMPIANTI 
INDUSTRIALI 
MECCANICI 

ING-IND/17 
IMPIANTI 

INDUSTRIALI 
MECCANICI 

15.12.2020 LLCS PIENO 
10/N CULTURE 

DELL’ORIENTE E 
DELL’AFRICA 

10/N1 CULTURE 
DEL VICINO 

ORIENTE ANTICO, 
DEL MEDIO 
ORIENTE E 

DELL’AFRICA 

L-OR/12 LINGUA E 
LETTERATURA 

ARABA 

15.12.2020 LLCS PIENO 
10/N CULTURE 

DELL’ORIENTE E 
DELL’AFRICA 

10/N3 CULTURE 
DELL’ASIA 

CENTRALE E 
ORIENTALE 

L-OR/22 LINGUE E 
LETTERATURE DEL 

GIAPPONE E 
DELLA COREA 

15.12.2020 SUS PIENO 11/D - PEDAGOGIA 

11/D1 – 
PEDAGOGIA E 
STORIA DELLA 

PEDAGOGIA 

M-PED/01- 
PEDAGOGIA 
GENERALE E 

SOCIALE 

15.12.2020 SUS PIENO 11/D - PEDAGOGIA 

11/D2 – DIDATTICA, 
PEDAGOGIA 
SPECIALE E 

RICERCA 
EDUCATIVA 

M-EDF/02- METODI 
E DIDATTICHE 

DELLE ATTIVITA' 
SPORTIVE 

15.12.2020 SUS PIENO 11/E - PSICOLOGIA 

11/E3 – 
PSICOLOGIA 

SOCIALE, DEL 
LAVORO E DELLE 
ORGANIZZAZIONI   

M-PSI/06 - 
PSICOLOGIA DEL 
LAVORO E DELLE 
ORGANIZZAZIONI 
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15.12.2020 SUS PIENO 
10/L-ANGLISTICA E 

ANGLOAMERICANISTI
CA 

10/L1 - LINGUE, 
LETTERATURE E 

CULTURE INGLESE 
E 

ANGLOAMERICANA 

L-LIN/12 - LINGUA E 
TRADUZIONE - 

LINGUA INGLESE 

15.12.2020 SUS PIENO 14/C – SOCIOLOGIA 
14/C1 – 

SOCIOLOGIA 
GENERALE 

SPS/07 - 
SOCIOLOGIA 
GENERALE 

15.12.2020 LFC PIENO 
11/A – DISCIPLINE 

STORICHE 
11/A3 – STORIA 

CONTEMPORANEA 
M-STO/04 – STORIA 
CONTEMPORANEA 

15.12.2020 LFC PIENO 

10/C - MUSICA, 
TEATRO, CINEMA, 

TELEVISIONE E MEDIA 
AUDIOVISIVI 

10/C1 TEATRO, 
MUSICA, CINEMA, 

TELEVISIONE E 
MEDIA AUDIOVISIVI 

L-ART/05 - 
DISCIPLINE DELLO 

SPETTACOLO 

16.12.2020 DSA PIENO 
13/B – ECONOMIA 

AZIENDALE 

13/B2 – ECONOMIA 
E GESTIONE DELLE 

IMPRESE 

SECS-P/08 – 
ECONOMIA E 

GESTIONE DELLE 
IMPRESE 

16.12.2020 DSA PIENO 
13/B – ECONOMIA 

AZIENDALE 
13/B1 – ECONOMIA 

AZIENDALE 

SECS-P/07 – 
ECONOMIA 
AZIENDALE 

16.12.2020 DSA PIENO 
13/B - ECONOMIA 

AZIENDALE 

13/B4 – ECONOMIA 
DEGLI 

INTERMEDIARI 
FINANZIARI E 

FINANZA 
AZIENDALE 

SECS-P/11 - 
ECONOMIA DEGLI 

INTERMEDIARI 
FINANZIARI 

18.12.2020 DSE PIENO 13/A - ECONOMIA  
13/A2 – POLITICA 

ECONOMICA 

SECS-P/02 – 
POLITICA 

ECONOMICA 
 

18.12.2020 DSE PIENO 
13/D – STATISTICA E 
METODI MATEMATICI 

PER LE DECISIONI 

13/D4 – METODI 
MATEMATICI 

DELL’ECONOMIA E 
DELLE SCIENZE 
ATTUARIALI E 
FINANZIARIE 

 

SECS-S/06 – 
METODI 

MATEMATICI 
DELL’ECONOMIA E 

DELLE SCIENZE 
ATTUARIALI E 
FINANZIARIE 

 

 
 
Con la deliberazione assunta ad ottobre, era già stato deliberato un posto di RTD B per il 
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture straniere per il settore concorsuale 10/N1 - CULTURE 
DEL VICINO ORIENTE ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E DELL’AFRICA e SSD L-OR/12 – 
LINGUA E LETTERATURA ARABA a valere su punti organico. A seguito dell’assegnazione delle 
risorse del suddetto piano, si ritiene opportuno di annoverare anche questa posizione fra quelle da 
finanziare con le risorse assegnate a valere sul piano citato. 
 

C) Posizioni RTD A 

Sono stati altresì proposti i seguenti posti di ricercatore a tempo determinato di tipo A con richiesta 
di finanziamento su fondi di bilancio dell’Ateneo (voce di conto 04.43.08 - “Oneri per personale 
docente e ricercatore a tempo determinato”), come sotto specificato: 
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Delibera 
Dipartiment

o 

Struttura 
proponent

e 

REGIME DI 
TEMPO 

(PIENO/DEFINITO
) 

MACROSETTORE 
SETTORE 

CONCORSUALE 
SSD 

21.7.2020 SUS PIENO 11/D - PEDAGOGIA 

11/D2 – DIDATTICA, 
PEDAGOGIA 
SPECIALE E 

RICERCA 
EDUCATIVA 

M-PED/03 - 
PEDAGOGIA 
SPECIALE E 
DIDATTICA 

18.12.2020 DSE PIENO 13/A – ECONOMIA 
13/A4 – ECONOMIA 

APPLICATA 

SECS-P/06 – 
ECONOMIA 
APPLICATA 

 

16.12.2020 DISA PIENO 

08/F – 
PIANIFICAZIONE E 
PROGETTAZIONE 
URBANISTICA E 
TERRITORIALE 

08/F1 - 
PIANIFICAZIONE E 
PROGETTAZIONE 
URBANISTICA E 
TERRITORIALE; 

ICAR/21 – 
URBANISTICA 

16.12.2020 DISA PIENO 

08/C – DESIGN E 
PROGETTAZIONE 

TECNOLOGICA 
DELL’ARCHITETTUR

A 

08/C1 – DESIGN E 
PROGETTAZIONE 

TECNOLOGICA 
DELL’ARCHITETTUR

A 

ICAR/11 – 
PRODUZIONE 

EDILIZIA 

10.12.2020 DIGIP PIENO 

09/B - INGEGNERIA 
MANIFATTURIERA, 
IMPIANTISTICA E 

GESTIONALE 

09/B3 INGEGNERIA 
ECONOMICO-
GESTIONALE 

ING-IND/35 - 
INGEGNERIA  
ECONOMICO 
GESTIONALE 

10.12.2020 DIGIP PIENO 01/A - MATEMATICA 

01/A3 - ANALISI 
MATEMATICA, 

PROBABILITÀ E 
STATISTICA 

MATEMATICA 
 

MAT/05 - ANALISI 
MATEMATICA 

15.12.2020 GIUR PIENO 
12/D - DIRITTO 

AMMINISTRATIVO E 
TRIBUTARIO 

12/D1 - DIRITTO 
AMMINISTRATIVO 

IUS/10 – DIRITTO 
AMMINISTRATIV

O     

15.12.2020 GIUR PIENO 

12/H - DIRITTO 
ROMANO, STORIA 

DEL DIRITTO 
MEDIEVALE E 
MODERNO E 

FILOSOFIA DEL 
DIRITTO 

12/H1 - DIRITTO 
ROMANO E DIRITTI 

DELL’ANTICHITÀ 

IUS/18 – DIRITTO 
ROMANO E 

DIRITTI 
DELL’ANTICHITÀ 

 
 
Premesso tutto quanto sopra, 
 
Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole in ordine alla programmazione di nuove posizioni da 
coprire di professore e ricercatore, proposte dai Dipartimenti nei termini individuati nelle 
tabelle riportate in premessa, di cui ai punti a) e b) della presente deliberazione, e di 
autorizzare il Rettore e il Direttore Generale ad assumere i conseguenti provvedimenti 
attuativi; 
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2) di dare atto che, con riferimento al punto a), in relazione ai posti di professore di II fascia 
da bandire ai sensi dell’art. 24 comma 6 L. 240/2010, segnalati in tabella, la presente 
deliberazione è assunta nelle more dell’assegnazione di risorse all’ateneo, secondo 
quanto specificato in premessa;   

3) In relazione al punto c) della presente deliberazione, di dare atto che la programmazione 
di nuove posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo a) proposte dai Dipartimenti 
nei termini individuati nella relativa tabella sul bilancio dell’Ateneo ha copertura sul Conto 
04.43.08 “Oneri per personale docente e ricercatore a tempo determinato” del budget 
triennale 2021-2023 che presenta la necessaria disponibilità. 

 
 
 

 Deliberazione n. 229/2020 - Protocollo n. 200083/2020 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/02  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

Parere in ordine alla chiamata di docenti di I fascia ai sensi dell’art. 18 commi 1  e 4 della 

legge 240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 
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. 388/2020 del 01.09.2020 il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 68 del 01.09.2020 è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per un posto di professore di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento 
di Scienze Umane e sociali settore concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle 
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organizzazioni - Settore scientifico disciplinare M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali; 

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

provveduto alla relativa proposta di chiamata, come di seguito indicato:  
 
 Dipartimento di Scienze umane e sociali 

 Settore concorsuale: 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni 
 Settore scientifico disciplinare: M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 630/2020 del 10.12.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Prof. Giuseppe Scaratti; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 15.12.2020, ha approvato la proposta di 

chiamata del Prof. Giuseppe Scaratti; 
 
VERIFICATA la disponibilità di complessivi n. 1 punto organico per la chiamata di n. 1 professore di 

I fascia, non presente nei ruoli dell’Ateneo; 
 
RICHIAMATO l’art. 19, comma 3, lettera e), dello Statuto che prevede che la proposta di chiamata 

dei professori e ricercatori da parte dei Dipartimenti sia sottoposta al parere obbligatorio del 
Senato Accademico; 

 
VISTI gli artt. 5 e 12 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei 

professori di ruolo; 
 
Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole in ordine alla 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. Giuseppe Scaratti, Dipartimento di Scienze umane e sociali per il Settore 
concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni - Settore 
scientifico disciplinare M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso 
il Dipartimento di Scienze umane e sociali;  

2) di fissare la presa di servizio al 01.02.2021; 
3) di dare atto che il docente afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata. 

 

 Deliberazione n. 230/2020 - Protocollo n. 200084/2020 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/03  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

Parere in ordine alla 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    Prof. Marco Lazzari X    
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Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 
 
 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 due posti di professore di prima fascia 
mediante procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 389/2020 del 01.09.2020 il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 68 del 01.09.2020 è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per n. 2 posti di professore di ruolo di prima fascia, tra i quali: uno per 
il S.C. 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane, S.S.D. L-LIN/07 - 
Lingua e traduzione - lingua spagnola presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture 
straniere; uno per il S.C. 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia, S.S.D. M-PED/02 – 
Storia della pedagogia presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali; 

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

provveduto alle proposte di chiamata, come di seguito indicato:  
 
 Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere 

Posto di professore di I Fascia  
 Settore concorsuale: 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane 
 Settore scientifico disciplinare: L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 632/2020 del 11.12.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Prof. Giovanni Garofalo; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 15.12.2020, ha approvato la proposta di 

chiamata del Prof. Giovanni Garofalo; 
 

 Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
Posto di professore di I Fascia  
 Settore concorsuale: 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia 
 Settore scientifico disciplinare: M-PED/02 – Storia della pedagogia 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 618/2020 del 03.12.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Prof.  Adolfo Scotto di Luzio; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 15.12.2020, ha approvato la proposta di 

chiamata del Prof. Adolfo Scotto di Luzio. 
 
VERIFICATA la disponibilità 0,6 punti organico per la chiamata di n. 2 professori di I fascia, già nei 

ruoli dell’Ateneo; 
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RICHIAMATO l’art. 19, comma 3, lettera e), dello Statuto che prevede che la proposta di chiamata 
dei professori e ricercatori da parte dei Dipartimenti sia sottoposta al parere obbligatorio del 
Senato Accademico; 

VISTI gli artt. 5 e 12 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei 
professori di ruolo; 

 
Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole in ordine alla 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: 

 Prof. Giovanni Garofalo per il Settore concorsuale per il S.C. 10/I1 - Lingue, letterature 
e culture spagnola e ispano-americane, S.S.D. L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua 
spagnola; 

 Prof. Adolfo Scotto di Luzio per il Settore concorsuale per il S.C. S.C. 11/D1 – Pedagogia 
e storia della pedagogia, S.S.D. M-PED/02 – Storia della pedagogia; 

 
2) di fissare la presa di servizio al 01.01.2021; 
3) di dare atto che i vincitori delle procedure Prof. Giovanni Garofalo e Prof. Adolfo Scotto di 

Luzio afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata; rispettivamente, al 
Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere e al Dipartimento di Scienze umane e 
sociali. 

 

 Deliberazione n. 231/2020 - Protocollo n. 200085/2020 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/04  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

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

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

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
 VISTI: 

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

 l’art. 5 del decreto ministeriale n. 442 del 10.8.2020, registrato dalla Corte dei Conti il 
31 agosto 2020, Reg. 1802, recante “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento 
Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 
2019” che dispone in ordine all’assegnazione di incentivi per le chiamate dirette ai 
sensi della legge 230/2005 e di docenti esterni all’ateneo, in regime di 
cofinanziamento al 50%; 

PRESO ATTO CHE: 

 gli interventi di cofinanziamento sono riservati alle istituzioni universitarie che nel triennio 
2017-2019 abbiano impiegato almeno il 20% dei punti organico destinati all’assunzione di 
professori per soggetti esterni all’ateneo, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, e dell’articolo 23, 
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 secondo i dati provvisori presenti nel sito Proper, soggetti a verifica in questo periodo, relativi 
al triennio 2017-2019, l’Ateneo riscontra positivamente questo requisito; 

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

VISTA  la proposta approvata dal Dipartimento di Scienze Aziendali nella seduta del 16 dicembre 

2020 riguardante la chiamata diretta del Prof. Diego Rinallo che riscontra i presupposti 

previsti dall’art. 1, comma 9, Legge 230/2005 come di seguito indicato:  

 Università straniera di appartenenza: Kedge Business School; 
 periodo di permanenza all’estero: presso la Kedge Business School dal 1 ottobre 2012 ad 

oggi; 
 qualifica ricoperta: Professeur Associé corrispondente a quella di Professore di II fascia ai 

sensi del DM 662 del 1° settembre 2016 e s.m.i., recante “Definizioni della tabella di 
corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera 
b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”;  

PRESO ATTO:  

 del curriculum (allegato)e delle esperienze del Prof. Diego Rinallo;  

 della motivazione espressa dal Consiglio di Dipartimento per la richiesta di chiamata 
di seguito riportata:  
 

“il SSD SECS-P/08 è scoperto presso il Dipartimento di scienze aziendali e presso l’Ateneo ed è 

un settore fondamentale per l’offerta formativa dei corsi di studi magistrali di LM77 IMEF e MAFIB 

nonché per il corso di laurea triennale di L18 Economia Aziendale e che il Prof. Diego Rinallo ha 

una specifica competenza, didattica e di ricerca di livello internazionale, nel SSD SECS-P/08, 

testimoniata dal curriculum e dalle pubblicazioni;  

l'attività scientifica e le pubblicazioni del Prof. Diego Rinallo sono di livello internazionale, 

raggiungono standard qualitativi ed una collocazione editoriale ottimi, e mostrano la sua capacità 

di coniugare la ricerca accademica in ambito marketing e consumer behavior e l’impatto sulle 

strategie e sulle scelte manageriali delle imprese, un aspetto di grande interesse per il DipSA e per 

la sua strategia della ricerca”; 



 

 

Senato Accademico del 21/12/2020 

 

55 

 

RITENUTO DI:  

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

 prevedere, in caso di approvazione da parte del MUR, il cofinanziamento da parte 
dell’Ateneo con una quota pari a 0,35 punti organico (di competenza del 
Dipartimento);   

RICHIAMATO l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto che prevede che la proposta di chiamata 

dei professori e ricercatori da parte dei Dipartimenti sia approvata dal Consiglio di 

Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;  

VISTO  l’art. 5 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei 

professori di ruolo; 

 

Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 

1. di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di chiamata diretta del Prof. Diego 
Rinallo per il SSD SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese dal Dipartimento di 
Scienze Aziendali così come meglio illustrato in premessa; 

2. che la procedura di chiamata verrà presentata al MUR nel corso dell’anno 2021; 
3. di procedere alla chiamata del docente in parola esclusivamente a seguito dell’approvazione 

da parte del MUR, prevista per la procedura della chiamata diretta ai sensi della legge 
230/2005, con la concessione del relativo cofinanziamento; 

4. di destinare per la chiamata, a seguito dell'approvazione del MUR, una quota pari a 0.35 
punti organico (già compresi nella tabella II del punto Programmazione reclutamento 
personale docente e ricercatore - completamento seconda tornata – anno 2020 all’ordine del 
giorno della presente seduta). 

 

 Deliberazione n. 232/2020 - Protocollo n. 200086/2020 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/05  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

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

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

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    
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Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 
 
 VISTI: 

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

 l’art. 5 del decreto ministeriale n. 442 del 10.8.2020, registrato dalla Corte dei Conti il 31 
agosto 2020, Reg. 1802, recante “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario 
(FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2019” che dispone in 
ordine all’assegnazione di incentivi per le chiamate dirette ai sensi della legge 230/2005 e di 
docenti esterni all’ateneo, in regime di cofinanziamento al 50%; 

 
PRESO ATTO CHE: 

 gli interventi di cofinanziamento sono riservati alle istituzioni universitarie che nel triennio 
2017-2019 abbiano impiegato almeno il 20% dei punti organico destinati all’assunzione di 
professori per soggetti esterni all’ateneo, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, e dell’articolo 23, 
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 secondo i dati provvisori presenti nel sito Proper, soggetti a verifica in questo periodo, relativi 
al triennio 2017-2019, l’Ateneo riscontra positivamente questo requisito; 

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

 per gli interventi di cofinanziamento per la chiamata diretta ai sensi dell’articolo 1, comma 9, 
della legge 4 novembre 2005, n. 230, per l’anno 2020 si terrà conto delle proposte formulate 
per via telematica nel corso dell’anno; 

 come segnalato nel sito Proper del Ministero, il termine ultimo per l'invio delle proposte 2020 
è il 31 dicembre 2020; 

VISTA  la proposta approvata dal Dipartimento di Scienze economiche nella seduta del 4 dicembre 
2020 riguardante la chiamata diretta del Prof. Luigi Moretti che riscontra i presupposti 
previsti dall’art. 1, comma 9, Legge 230/2005 come di seguito indicato:  

 Università straniera di appartenenza: Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne; 
 periodo di permanenza all’estero: presso l‘Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne dal 1 

settembre 2016 ad oggi; 
 qualifica ricoperta: Maitre de Conférences corrispondente a quella di Professore di II fascia 

ai sensi del DM 662 del 1° settembre 2016 e s.m.i., recante “Definizioni della tabella di 
corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera 
b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”;  

PRESO ATTO:  

 del curriculum (allegato) e delle esperienze del Prof. Luigi Moretti;  

 della motivazione espressa dal Consiglio di Dipartimento per la richiesta di chiamata 
di seguito riportata:  
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“al fine di migliorare le potenzialità didattiche e di ricerca nel settore scientifico-
disciplinare SECS-P/01 – Economia Politica, settore concorsuale 13/A1 – Economia 
Politica, propone di effettuare la chiamata diretta di uno studioso operante all’estero da 
non meno di un triennio. La chiamata avverrebbe nel ruolo dei professori di II fascia, 
secondo le caratteristiche elencate di seguito. Il soggetto individuato è il Prof. Luigi 
Moretti, Maître de conférences (Associate Professor) in Economics presso l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il cui curriculum vitae è allegato. Come dimostrato dal suo 
curriculum, il Prof. Moretti è un economista di eccellenti capacità scientifiche, con una 
specializzazione nell’ambito della macroeconomia, crescita economica e analisi della 
domanda pubblica. Dal punto di vista didattico ha tenuto corsi di macroeconomia e 
crescita economica e di politica economica europea. Gli argomenti della sua ricerca e la 
sua attività didattica lo rendono una figura ideale per lo sviluppo del Dipartimento, 
essendo l’area della Macroeconomia da incrementare come organico. La chiamata del 
Prof. Luigi Moretti, che possiede l’abilitazione scientifica nazionale nel settore 
concorsuale 13/A1, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 – Economia Politica, 
conseguita nel V Quadrimestre dell’ASN 2018, rientra quindi a pieno diritto nella 
fattispecie della chiamata atta a garantire la sostenibilità dei corsi di studio già attivati e 
del corso di studio di cui si propone l’attivazione, ma si motiva anche con la sua coerenza 
con il Piano Strategico di Ateneo 2020-2022 e con quello del Dipartimento, con l’enfasi 
sulla qualità della ricerca, l’internazionalizzazione, l’incremento dell’organico, il 
miglioramento dell’offerta formativa”; 

RITENUTO DI:  

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

 prevedere, in caso di approvazione da parte del MUR, il cofinanziamento da parte 
dell’Ateneo con una quota pari a 0,35 punti organico (di competenza del 
Dipartimento);   

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

VISTO  l’art. 5 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei 
professori di ruolo; 

 
Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di chiamata diretta del Prof. Luigi 
Moretti per il SSD SECS-P/01 – Economia Politica avanzata dal Dipartimento di Scienze 
Economiche così come meglio illustrato in premessa; 

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

3) di destinare per la chiamata, a seguito dell'approvazione del MUR, una quota pari a 0.35 
punti organico (già compresi nella tabella II del punto Programmazione reclutamento 
personale docente e ricercatore - completamento seconda tornata – anno 2020 all’ordine 
del giorno della presente seduta). 

 
 
 
 
 

 Deliberazione n. 233/2020 - Protocollo n. 200087/2020 
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Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/06  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

Parere in ordine alla chiamata di docenti di II fascia ai sensi dell’art. 18 commi 1  e 4 della 

legge 240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 
 
 PREMESSO CHE:  

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

- con Decreto Rettorale Rep. 381/2020 del 25.08.2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 66 del 25.08.2020, è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per n. 7 posti di professore di ruolo di seconda fascia, tra i quali uno 
per il S.C. 10/M1 – Lingue, letterature e culture germaniche e slave, S.S.D. L-LIN/14 – Lingua 
e traduzione – lingua tedesca presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere 
e uno per il S.C. 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, S.S.D. M-PED/03 
-  Didattica e pedagogia speciale presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali;  

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

provveduto alle proposte di chiamata, come di seguito indicato:  
 
 Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere 

Posto di professore di II Fascia  
 Settore concorsuale: 10/M1 – Lingue, letterature e culture germaniche e slave 
 Settore scientifico disciplinare: L-LIN/14 – Lingua e traduzione – lingua tedesca; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 628/2020 del 09.12.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la Prof.ssa Manuela Caterina Moroni; 
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 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 15.12.2020, ha approvato la proposta di 
chiamata della Prof.ssa Manuela Caterina Moroni; 

 
 Dipartimento di Scienze umane e sociali 

Posto di professore di II Fascia  
 Settore concorsuale: 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa; 
 Settore scientifico disciplinare: M-PED/03 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca 

educativa; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 627/2020 del 09.12.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la Prof.ssa Laura Sara Agrati; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 15.12.2020, ha approvato la proposta di 

chiamata della Prof.ssa Laura Sara Agrati; 
 

VERIFICATA la disponibilità 1,40 punti organico per la chiamata di due professori di II fascia;  
RICHIAMATO l’art. 19, comma 3, lettera e), dello Statuto che prevede che la proposta di chiamata 

dei professori e ricercatori da parte dei Dipartimenti sia sottoposta al parere obbligatorio del 
Senato Accademico; 

VISTI gli artt. 5 e 12 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei 
professori di ruolo; 

 
Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata a professore di seconda fascia ai sensi 
dell’art. 18, comma 1 e 4, della Legge 240/2010 dei seguenti vincitori delle procedure 
selettive illustrate in premessa: 

 Prof.ssa Manuela Caterina Moroni per il Settore concorsuale 10/M1 – Lingue, 
letterature e culture germaniche e slave, Settore scientifico disciplinare L-LIN/14 – 
Lingua e traduzione – lingua tedesca;  

 Prof.ssa Laura Sara Agrati per il Settore concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia 
speciale e ricerca educativa, Settore scientifico disciplinare M-PED/03 – Didattica, 
pedagogia speciale e ricerca educativa; 

2) di fissare la presa di servizio al 01.02.2021; 
3) di dare atto che i vincitori afferiranno al Dipartimenti che hanno proposto la chiamata. 

 
 

 Deliberazione n. 234/2020 - Protocollo n. 200088/2020 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/07  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

Parere in ordine alla chiamata di docenti di II fascia ai sensi dell’art. 24 comma 6 della legge 

240/2010  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 

 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 seconda fascia 
mediante chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 6 della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 457/2020 del 25.09.2020 il cui avviso è stato pubblicato sul sito 
di Ateneo in data 25.09.2020 è stata indetta la procedura valutativa per n. 1 posto di 
professore di ruolo di seconda fascia presso il Dipartimento Scienze umane e sociali per il 
SSD M-EDF/01 – Metodi e didattiche delle attività motorie; 

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

Posto di professore di II fascia  
 Settore concorsuale: 11/D2– Didattica pedagogia speciale e ricerca educativa; 
 Settore scientifico disciplinare: M-EDF/01 – Metodi e didattiche delle attività motorie  
 con Decreto Rettorale Rep. n. 634 del 15.12.2020 sono stati approvati gli atti della selezione 

che ha visto come vincitore il Prof. Antonio Borgogni; 
 il Consiglio del Dipartimento di Scienze umane e sociali, ha approvato la proposta di 

chiamata del Prof. Antonio Borgogni nella seduta del 15.12.2020; 
 
VERIFICATA la disponibilità di complessivi 0.2 punti organico per la chiamata di n. 1 professore di 

seconda fascia già nei ruoli dell’Ateneo; 
RICHIAMATO l’art. 19, comma 3, lettera e), dello Statuto che prevede che la proposta di chiamata 

dei professori e ricercatori da parte dei Dipartimenti sia sottoposta al parere obbligatorio del 
Senato Accademico; 

VISTI gli artt. 5 e 15 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei 
professori di ruolo; 

 
Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
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1) di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata a professore di seconda fascia ai sensi 

dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 del seguente vincitore della procedura valutativa 
illustrata in premessa: 

 Prof. Antonio Borgogni, per il Settore concorsuale 11/D2 – Didattica pedagogia 
speciale e ricerca educativa, SSD M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività 
motorie; 

2) di fissare la presa di servizio al 01.01.2021; 
3) di dare atto che il docente afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata. 

 
 

 Deliberazione n. 235/2020 - Protocollo n. 200089/2020 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/08  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

Parere in ordine alla 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    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 
 
 PREMESSO CHE:  

- con deliberazioni del Senato Accademico del 28.04.2020 e del 30.06.2020 e del Consiglio di 
Amministrazione del 28.04.2020 e del 30.06.2020 sono state approvate le coperture di 4 
posti di ricercatore a tempo determinato mediante selezione pubblica ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lett. b) della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 334/2020 del 20.07.2020 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 56 del 21.07.2020 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 
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e scienze applicate per il Settore concorsuale 08/B1 - Geotecnica – Settore scientifico 
disciplinare ICAR/07 – Geotecnica; 

- con Decreto Rettorale Rep. 336/2020 del 20.07.2020 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 56 del 21.07.2020 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 
gestionale, dell’informazione e della produzione per il Settore concorsuale 01/A4 – Fisica 
matematica – Settore scientifico disciplinare MAT/07 – Fisica matematica; 

- con Decreto Rettorale Rep. 315/2020 del 14.07.2020 pubblicato sulla G.U. - Serie Speciale 
Concorsi ed esami - n. 54 del 21.07.2020 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato di tipo B presso il Dipartimento di Scienze 
umane e sociali per il Settore concorsuale 11/B1 - Geografia - Settore scientifico disciplinare 
M-GGR/02 – Geografia economico - politica; 

- con Decreto Rettorale Rep. 321/2020 del 14.07.2020 pubblicato sulla G.U. - Serie Speciale 
Concorsi ed esami - n. 54 del 21.07.2020 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato di tipo B presso il Dipartimento di Lettere, 
filosofia, comunicazione per il Settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali 
e comunicativi - Settore scientifico disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi 
 

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

 
 Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate 

 Settore concorsuale: 08/B1 - Geotecnica 
 Settore scientifico disciplinare: ICAR/07 - Geotecnica 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 617/2020 del 03.12.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la Dott.ssa Daniela Giretti; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 09.12.2020, ha approvato la proposta di 

chiamata della Dott.ssa Daniela Giretti; 
 
 Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione 

 Settore concorsuale: 01/A4 – Fisica matematica 
 Settore scientifico disciplinare: MAT/07 – Fisica matematica 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 625/2020 del 07.12.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Andrea Raimondo; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 10.12.2020, ha approvato la proposta di 

chiamata del Dott. Andrea Raimondo; 
 
 Dipartimento di Scienze umane e sociali 

 Settore concorsuale: 11/B1 – Geografia 
 Settore scientifico disciplinare: M-GGR/02 – Geografia economico - politica 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 601/2020 del 26.11.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Alessandro Ricci; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 15.12.2020, ha approvato la proposta di 

chiamata del Dott. Alessandro Ricci; 
 

 Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione 
 Settore concorsuale: 14/C2 – Sociologia dei processi culturali 
 Settore scientifico disciplinare: SPS/08 – Sociologia dei processi culturali 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 621/2020 del 04.12.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la Dott.ssa Alberta Giorgi; 
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 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 15.12.2020, ha approvato la proposta di 
chiamata della Dott.ssa Alberta Giorgi; 

 
RICHIAMATO l’art. 19, comma 3, lettera e), dello Statuto che prevede che la proposta di chiamata 

dei professori e ricercatori da parte dei Dipartimenti sia sottoposta al parere obbligatorio del 
Senato Accademico; 

 
VISTO l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato; 
 
ACCERTATA la disponibilità di risorse, come previsto nella delibera di programmazione del posto, 

a valere sul Piano straordinario 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; 

 
TENUTO CONTO CHE ai sensi del DM 83/2020 citato le risorse per finanziare i posti di RTD B in 

parola sono assegnate “per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio 
dal 1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 

 
RITENUTO per quanto sopra, di disporre la presa di servizio dei vincitori delle procedure citate a 

decorrere dal 01.02.2021; 
 
Il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata a ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 dei seguenti vincitori delle 
procedure di selezione illustrate in premessa: 
-  Dott.ssa Daniela Giretti, Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate per il Settore 

concorsuale 08/B1 - Geotecnica – Settore scientifico disciplinare ICAR/07 – 
Geotecnica; 

- Dott. Andrea Raimondo, Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e 
della produzione per il Settore concorsuale 01/A4 – Fisica matematica – Settore 
scientifico disciplinare MAT/07 – Fisica matematica; 

- Dott. Alessandro Ricci, Dipartimento di Scienze umane e sociali per il settore 
concorsuale 11/B1 – Geografia – Settore scientifico disciplinare M-GGR/02 – Geografia 
economico – politica; 

- Dott.ssa Alberta Giorgi, Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione per il settore 
concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi – Settore 
scientifico disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

2) di autorizzare la stipula dei relativi contratti di lavoro con decorrenza dal 01.02.2021;  
3) di dare atto che i ricercatori afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata. 
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 Deliberazione n. 236/2020 - Protocollo n. 200090/2020 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/09  

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 un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, lett. b) della Legge 

240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 
 
 VISTI: 

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

 l’art. 19 del vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato relativo a “Valutazione ai fini dell’inquadramento nel ruolo dei professori 
associati”; 

RICHIAMATO il contratto individuale di lavoro di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di 
tipologia B ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, stipulato con il Dott. 
Andrea Greco, per il periodo 01.04.2018 fino al 31.03.2021 (prot. n. 54053/VII/2 del 
30.03.2018) presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali per il settore concorsuale 
11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria ‐ SSD M-PSI/03 – Psicometria; 
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VISTA   la deliberazione assunta dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali in data 15.12.2020, 
inerente alla proposta di avvio della procedura di valutazione ai fini dell’inquadramento nel 
ruolo dei professori associati del Dott. Andrea Greco in possesso dell’abilitazione nazionale 
nel settore concorsuale di inquadramento, con validità dal 10/04/2017 al 10/04/2026;  

DATO ATTO che il contratto triennale di cui sopra è finanziato a valere su punti organico; 
RISCONTRATO che, per l’eventuale chiamata del titolare del contratto nel ruolo dei professori di II 

fascia si rende necessaria l’assegnazione di 0,20 punti organico;   
RICHIAMATE le deliberazioni del Senato Accademico del 26 ottobre 2020 e del consiglio di 

Amministrazione del 27 ottobre 2020 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; 

 
Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 
1) di esprimere parere favorevole in ordine all’avvio della procedura di valutazione ai fini 

dell’inquadramento nel ruolo del professore di II fascia per il seguente titolare del contratto di 
ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipo B), previa valutazione delle attività 
didattiche e di ricerca svolte nel triennio, da assegnare ad una commissione nominata dal 
Rettore, come illustrato in premessa: 

- Dott. Andrea Greco, ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia B in servizio 
presso il Dipartimento Scienze Umane e Sociali di per il settore concorsuale 11/E1 – 
Psicologia generale, psicobiologia e psicometria ‐ SSD M-PSI/03 – Psicometria;  

2) di dare atto che il finanziamento, in caso di valutazione positiva, della chiamata del Dott. Andrea 
Greco nel ruolo di docente di II fascia, prevede l’utilizzo di 0,20 punti organico, come specificato 
in premessa. 

 

 Deliberazione n. 237/2020 - Protocollo n. 200091/2020 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/10  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

Conclusione della procedura di valutazione ai fini dell’inquadramento nel ruolo di 

professore di II fascia di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, lett. b) 

della Legge 240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    
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Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 
 

 VISTA   la legge n. 240 del 30.12.2010 e, in particolare l’art. 24 comma 5 che prevede che: 
“Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di 
cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia 
conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di 
professore associato […]. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, 
alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione 
si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale 
individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto 
del Ministro. […]. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo”; 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo che disciplina il reclutamento dei ricercatori universitari 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010, emanato con D.R. Rep. 
424/2012 del 1.10.2012, da ultimo, modificato con D.R. Rep. n. 337/2019 del 17.6.2019 
e, in particolare, l’art. 19; 

VISTO il contratto individuale di lavoro di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di 
tipologia B ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, stipulato con la Dott.ssa 
Giuditta Pezzotta, per il periodo 01.09.2017 fino al 31.08.2020 (prot. n. 95667/VII/2 del 
01.09.2017 – prorogato fino al 01.02.2021 per congedo obbligatorio di maternità) presso 
il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e della Produzione per il settore 
concorsuale 09/B2 - Impianti industriali meccanici ‐ SSD ING-IND/17-Impianti industriali 
meccanici; 

VERIFICATO CHE la Dott.ssa Giuditta Pezzotta ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel 
SC 09/B2 - Impianti industriali meccanici con validità dal 05/04/2017 al 05/04/2026; 

PRESO ATTO CHE con deliberazione assunta in data 17.09.2020 il Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria Gestionale, dell’informazione e della Produzione ha chiesto l’avvio della 
procedura valutativa e proposto i nominativi dei componenti della Commissione;  

RICHIAMATA la deliberazione assunta in data 29.09.2020 dal Consiglio di Amministrazione, previo 
parere favorevole del Senato Accademico del 28.09.2020, con la quale è stato autorizzato 
l’avvio della suddetta procedura di valutazione individuando la relativa copertura 
finanziaria per l’eventuale inquadramento nel ruolo di professore associato; 

PRESO ATTO CHE con D.R. Rep. n. 518/2020 del 26.10.2020 è stata nominata la Commissione di 
valutazione per l’attività svolta dalla Dott.ssa Pezzotta;  

DATO ATTO CHE con Decreto Rettorale Rep. n. 624/2020 del 07.12.2020 si è preso atto delle 
risultanze dei lavori della commissione che ha valutato positivamente le attività svolte dalla 
Dott.ssa Giuditta Pezzotta; 

PRESO ATTO che la procedura di valutazione si è conclusa e che il Dipartimento di Ingegneria 
Gestionale, dell’informazione e della Produzione, nella seduta del 10.12.2020, ha 
deliberato la proposta di chiamata nel ruolo di professore associato della Dott.ssa Giuditta 
Pezzotta; 
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RICHIAMATO l’art. 19, comma 3, lettera e), dello Statuto che prevede che la proposta di chiamata 
dei professori e ricercatori da parte dei Dipartimenti sia sottoposta al parere obbligatorio 
del Senato Accademico; 

 
Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) per tutto quanto esposto in premessa, di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata 
a decorrere dal 02.02.2021 nel ruolo di professore associato ai sensi dell’art. 24 comma 5, 
legge 240/2010 della Dott.ssa Giuditta Pezzotta, in servizio quale ricercatore a tempo 
determinato e a tempo pieno di tipologia B) presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, 
dell’informazione e della Produzione per il settore concorsuale S.C. 09/B2 - Impianti industriali 
meccanici ‐ SSD ING-IND/17-Impianti industriali meccanici; 

2) di dare atto che la Dott.ssa Giuditta Pezzotta afferirà al Dipartimento che ha proposto la 
chiamata. 

 
 

 Deliberazione n. 238/2020 - Protocollo n. 200092/2020 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/01  

Struttura proponente: Presidio di Economia 

Approvazione Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Economiche  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 
 
 RICHIAMATI: 

- Il Decreto Rettorale rep. n. 35/2020, prot. n. 7067/VI/3 del 20.01.2020 di istituzione ed 
attivazione del Dipartimento di Scienze Economiche; 



 

 

Senato Accademico del 21/12/2020 

 

68 

- l’art. 14, comma 2 dello Statuto dell’Università degli studi di Bergamo che prevede che i 
regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche dotate di autonomia normativa in base a 
detto Statuto siano approvati dai rispettivi Consigli e siano soggetti all’approvazione del 
Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione; 

- l’art. 43 comma 2 del Regolamento Generale di Ateneo che prevede che l’assetto e 
l’organizzazione interna del Dipartimento, siano disciplinati con apposito Regolamento del 
Dipartimento, nel rispetto delle norme poste dallo stesso Regolamento e nei termini e con le 
modalità previsti dall’art.14 dello Statuto”; 

- la delibera del Senato Accademico che, nella seduta del 24.09.2012, approva lo “Schema-
tipo” di Regolamento per il funzionamento dei Dipartimenti;  

- il parere favorevole al testo del predetto Schema-tipo di Regolamento espresso dal Consiglio 
di Amministrazione nella seduta del 25.09.2012; 

ACCERTATO CHE 

- il Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche ha approvato nella seduta del 4.12.2020 
il Regolamento di funzionamento del proprio Dipartimento, redatto secondo lo schema tipo 

 
il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 
di approvare il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Economiche (Department 
of Economics) come da allegato. 
 
 

 Deliberazione n. 239/2020 - Protocollo n. 200093/2020 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/02  

Struttura proponente: Presidio di Economia 

Approvazione Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Aziendali  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

- Il Decreto Rettorale rep. n. 35/2020, prot. n. 7067/VI/3 del 20.01.2020 di istituzione ed 
attivazione del Dipartimento di Scienze Aziendali; 

- l’art. 14, comma 2 dello Statuto dell’Università degli studi di Bergamo che prevede che i 
regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche dotate di autonomia normativa in base a 
detto Statuto siano approvati dai rispettivi Consigli e siano soggetti all’approvazione del 
Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione; 

- l’art. 43 comma 2 del Regolamento Generale di Ateneo che prevede che l’assetto e 
l’organizzazione interna del Dipartimento, siano disciplinati con apposito Regolamento del 
Dipartimento, nel rispetto delle norme poste dallo stesso Regolamento e nei termini e con le 
modalità previsti dall’art.14 dello Statuto”; 

- la delibera del Senato Accademico che, nella seduta del 24.09.2012, approva lo “Schema-
tipo” di Regolamento per il funzionamento dei Dipartimenti;  

- il parere favorevole al testo del predetto Schema-tipo di Regolamento espresso dal Consiglio 
di Amministrazione nella seduta del 25.09.2012; 

ACCERTATO CHE 

- il Consiglio del Dipartimento di Scienze Aziendali ha approvato nella seduta del 1.12.2020 il 
Regolamento di funzionamento del proprio Dipartimento, redatto secondo lo schema tipo 

 

il Senato Accademico all’unanimità 
DELIBERA 

 
di approvare il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Aziendali (Department of 
Management) come da allegato. 

 
 

 Deliberazione n. 240/2020 - Protocollo n. 200094/2020 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/03  

Struttura proponente: Servizi Bibliotecari di Ateneo 

Adozione del Regolamento di ateneo per le attività di valutazione e autovalutazione della 

ricerca basate sul “Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli 

Atenei” promosso dalla CRUI e dall’Università degli Studi della Basilicata  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    
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Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 
 
 PREMESSO CHE 
I risultati positivi dell’esperienza di supporto agli atenei e agli Enti Pubblici di Ricerca realizzata 
nell’ambito della VQR 2011-2014 hanno portato la CRUI a promuovere la realizzazione di un sistema 
informativo per la valutazione della produzione scientifica degli atenei in grado di supportare la 
partecipazione alle procedure nazionali e le procedure interne di autovalutazione; 
 
A tale scopo la CRUI e l’Università della Basilicata, fornitore dell’applicativo sviluppato per la 
valutazione della produzione scientifica, hanno siglato in data 26 maggio 2016 un accordo di 
collaborazione per il supporto alle procedure di autovalutazione della ricerca da parte degli Atenei; 
 
Il Consiglio di Amministrazione dell’11.7.2017 ha approvato l’adesione dell’Università di Bergamo al 
Sistema per la valutazione della produzione scientifica degli atenei frutto dell’accordo tra la CRUI e 
l’Università della Basilicata; 
 
In vista dell’esercizio VQR 2015-2019, considerato l’interesse a sottoporre a valutazione la 
produzione scientifica dell’ateneo secondo i modelli adottati dall’ANVUR e implementati dal sistema 
e a disporre al tempo stesso di un valido strumento di verifica della qualità dei metadati dei prodotti 
della ricerca depositati nell’archivio istituzionale, con lettera sottoscritta in data 1 dicembre 2020 dal 
Rettore prof. Remo Morzenti Pellegrini, l’Università degli Studi di Bergamo ha rinnovato l’adesione 
per l’anno accademico 2020-2021 al sistema di supporto per la valutazione della produzione 
scientifica CRUI/Università della Basilicata; 
 
L’accesso al sistema di supporto per la valutazione della produzione scientifica impegna gli aderenti 
all’adozione Regolamento di ateneo per le Attività di Valutazione e Autovalutazione della Ricerca 
basate sul “Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei” promosso 
dalla CRUI e dall’Università degli Studi della Basilicata allegato alla presente istruttoria; 
 
Il Regolamento definisce: 

 i modelli di valutazione implementati dal sistema 

 le modalità di esecuzione delle tornate di valutazione 

 le procedure di valutazione supportate 

 i soggetti valutati 

 i dati trattati dal sistema 

 gli indicatori della produzione scientifica prodotti e la loro visibilità 

 i diritti degli interessati  

 il periodo di conservazione dei dati 
 
Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (General Data Protection Regulation) UE 2016/679 gli atenei 
aderenti si impegnano inoltre a fornire agli interessati l’informativa allegata (nr. 2) alla presente 
istruttoria; 
 
Tutto ciò premesso, presa visione dell’allegato (nr. 1) Regolamento per le attività di valutazione della 
ricerca, 
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il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

di approvare l’adozione del Regolamento di Ateneo per le Attività di Valutazione e Autovalutazione 
della Ricerca (allegato nr. 1) basate sul “Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione 
Scientifica degli Atenei” promosso dalla CRUI e dall’Università degli Studi della Basilicata; 

 
Il Rettore propone di anticipare la discussione del punto 7.1 all’ordine del giorno ed il Senato 
Accademico approva all’unanimità. 
 

 Deliberazione n. 241/2020 - Protocollo n. 200095/2020 

Macroarea: 7 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 07/01  

Struttura proponente: Ricerca Scientifica 

Approvazione avviso per la presentazione di proposte progettuali per l’attribuzione di 

assegni di ricerca biennali/triennali senior nell’ambito del programma “STaRs Supporting 

Talented Researchers” – Azione 1 anno 2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 
 RICHIAMATI: 

 il Piano Strategico per la Ricerca, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 
17.12.2019;  

 le azioni per la promozione ed il finanziamento della ricerca per il 2021, di cui al punto 7.1 
del Senato Accademico del 26.10.2020, che prevedono, nell’ambito del Programma STaRs 
(Supporting Talented Researchers) 2021, l’azione 1 - Assegni di ricerca biennali/triennali, 
interamente finanziati dall’Ateneo per sostenere giovani ricercatori nella realizzazione di 
progetti di ricerca (CUP F59C20000390001);  
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 la delibera del Senato Accademico dell’8.7.2019 che ha approvato i criteri di attribuzione 
degli assegni STaRs  

 
VISTA la proposta del Prorettore alla ricerca scientifica di Ateneo, prof. Paolo Buonanno che, in 

attuazione della strategia politica di reclutare giovani ricercatori “di qualità” e puntare a 
creare una massa critica, attirando i migliori ricercatori anche dall’estero, intende proseguire 
nel 2021 con il programma STaRs con il finanziamento di 20 assegni biennali/triennali 
(ciascuno di € 30.000 annui al lordo di tutti gli oneri) riservati a coloro in possesso di titolo 
di dottorato (o equivalente) e destinati ai soli dipartimenti. Ai 20 beneficiari degli assegni 
biennali/triennali senior STaRs 2021 sarà reso disponibile un finanziamento annuale di € 
1.500 ciascuno quale contributo alla ricerca per favorire la realizzazione dei progetti entro 
il periodo di durata del contratto. 

 
PRESA VISIONE dell’avviso unico per la presentazione di proposte progettuali (allegato n.1), diviso 

in due tranche così articolate:  
 
1a tranche: n. 10 assegni biennali/triennali 
Presentazione proposte progettuali: entro e non oltre il 31 gennaio 2021  
Approvazione da parte del Senato Accademico: marzo 2021 
Attivazione assegni: entro il 2021 
 
2a tranche: n. n. 10 assegni biennali/triennali 
Presentazione proposte progettuali: entro e non oltre 30 aprile 2021 
Approvazione da parte del Senato Accademico: giugno 2021 
Attivazione assegni: entro il 2021 
 
Possono presentare domanda tutti i Docenti di Ruolo e Ricercatori dell’Università degli Studi di 
Bergamo, ad esclusione di RTDA (ricercatori a tempo determinato di tipo A) e di docenti e ricercatori 
che non potranno garantire la continuità nell’attività di supervisione dell’assegno in quanto 
pensionandi nei 2 o nei 3 anni successivi alla data stimata di presa di servizio dell’assegnista di 
ricerca. I ricercatori a tempo determinato di tipo B (RTDB) devono essere in possesso 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale di inquadramento al momento della 
presentazione della domanda.  
Le domande potranno essere presentate utilizzando esclusivamente, a pena di inammissibilità, il 

modulo telematico accessibile dall’area riservata di Ateneo.  Le domande che non rispettino le 

modalità previste dal presente bando, incomplete o pervenute oltre la data di scadenza saranno 
ritenute inammissibili 
 
Tutto ciò premesso,  
il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) approvare la programmazione degli assegni di ricerca finanziati dall’Ateneo per l’anno 2021 
nell’ambito del programma STaRs 2021, nei termini riportati in premessa; 

2) approvare l’Avviso di presentazione delle proposte progettuali per assegni di ricerca 
biennali/triennali senior 2021 nei termini riportati in allegato; 

3) dare atto che la spesa annuale di € 630.000 viene imputata al programma STarS 2021 e 
trova copertura nel bilancio di previsione 2021 e che l’impegno di spesa, relativo alla 
copertura del triennio, verrà imputata al bilancio pluriennale/successivi bilanci;  

4) dare mandato al Rettore di nominare con proprio decreto la commissione di valutazione. 
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Si riprende la discussione come da ordine del giorno. 
 
 

 Deliberazione n. 242/2020 - Protocollo n. 200096/2020 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/04  

Struttura proponente: Supporto Organi e Protocollo 

Approvazione delle Linee guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo del MIUR

  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 
RICHIAMATE le linee guida CRUI per l'adozione di un linguaggio sensibile al genere; 
 
RICHIAMATO il Piano strategico triennale 2021 -2023 di Ateneo che tra le azioni promosse prevede 

la “Sensibilizzazione ad un uso di un linguaggio consapevole” al fine di  promuovere 
l’impiego di un linguaggio consapevole del genere in tutte le dimensioni della 
comunicazione istituzionale e nell’attività amministrativa, secondo un’impostazione 
adeguata e armonizzata oltre alla revisione del complesso delle informazioni presenti sul 
sito istituzionali nonché contenute e veicolate negli atti, documenti e regolamenti 
dell’Ateneo; 

 
VISTA la proposta della Prorettrice con delega alle Politiche di equità e diversità, prof.ssa Barbara 

Pezzini, e della Presidente del CUG, prof.ssa Ilia Negri, di adottare le “Linee guida per l’uso 
del genere nel linguaggio amministrativo del MIUR”, in modo che posano essere utilizzate 
già a decorrere dall’inizio del prossimo anno; 

 
VISTO il testo delle “Linee guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo del MIUR”, 

allegato alla presente deliberazione; 
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RITENUTO di condividere la proposta e di procedere progressivamente ad una applicazione 

generalizzata dei contenuti delle predette linee guida; 
 
Il Senato Accademico all’unanimità 
  

DELIBERA 
 
Di prendere atto delle “Linee guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo del MIUR” 
allegate e raccomanda l’impiego di un linguaggio consapevole del genere in tutte le dimensioni della 
comunicazione istituzionale e nell’attività amministrativa. 
 
 

 Deliberazione n. 243/2020 - Protocollo n. 200097/2020 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/05  

Struttura proponente: Supporto Organi e Protocollo 

“Schema-tipo” di Regolamento per il funzionamento dei Dipartimenti: aggiornamento  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo e in particolare l’art. 33 comma 3 che prevede 

che per una più efficace gestione del proprio progetto scientifico i Dipartimenti potranno 
prevedere Istituti o Centri quali semplici articolazioni dipartimentali da costituirsi in ragione 
di specifiche esigenze di carattere scientifico; la relativa disciplina dovrà essere prevista dal 
Regolamento Generale di Ateneo; 

VISTO l’art. 44 del Regolamento generale di Ateneo che disciplina la possibilità di prevedere 
all’interno dei dipartimenti Istituti e Centri in relazioni a specifiche esigenze di carattere 
scientifico; 

VISTO lo “schema-tipo” di Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti approvato con delibera 
del Senato Accademico del 24 settembre 2012; 
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CONSIDERATO il risultato della ricognizione di Centri e Istituti presenti ad oggi all’interno dei 
Dipartimenti dell’Università di Bergamo da cui emerge una proliferazione di aggregazioni, 
più o meno strutturate, alcune con la partecipazione di numerosi docenti e altre con un 
numero di partecipanti che non garantiscono la pluralità oltre che una difformità di 
comportamenti tra i dipartimenti; 

RITENUTO opportuno fornire indicazioni chiare in merito alle possibilità di riconoscere a gruppi di 
docenti che per finalità scientifiche, anche temporanee in funzione di specifici progetti, 
ritengono di operare insieme sotto una comune identità; 

DATO ATTO che queste aggregazioni non devono costituire un appesantimento della struttura 
amministrativa e organizzativa; 

CONSIDERATA l’importanza di favorire la collaborazione e lo scambio di idee e conoscenze tra 
docenti e ricercatori anche appartenenti a diversi settori scientifico disciplinari, favorendo 
altresì una più agile gestione dei progetti di ricerca e delle iniziative che verranno di volta in 
volta programmate; 

RITENUTO opportuno aggiornare l’art. 10 dello “schema-tipo” di Regolamento di funzionamento dei 
Dipartimenti; 

 
Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) L’art. 10 dello schema-tipo” di Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti approvato con 
delibera del Senato Accademico del 24 settembre 2012 viene così modificato:  

 
 

Art. 10 
Istituti e Centri 

1. In relazione a specifiche esigenze di 
carattere scientifico i Dipartimenti 
possono costituire al proprio interno 
Istituti e Centri.  

 
2. Gli Istituti e i Centri: 

a. hanno la finalità di coordinare 
l’attività di ricerca di specifici 
ambiti scientifici o di sviluppare 
e gestire progetti di ricerca di 
particolare complessità; 

b. non hanno autonomia 
amministrativa o di spesa; 

c. formulano proposte per 
l’attuazione ed il finanziamento 
di specifici progetti di ricerca da 
sottoporre al Consiglio di 
Dipartimento; 

d. ricevono finanziamenti da parte 
di soggetti esterni da destinare 
alla propria attività; 

e. si avvalgono delle risorse 
amministrative e logistiche già 
disponibili presso il Dipartimento 
e la loro attivazione non deve 
comportare oneri aggiuntivi; 

Art. 10  
Istituti e Centri 

1. In relazione a specifiche esigenze di 
carattere scientifico i Dipartimenti possono 
costituire al proprio interno Istituti e Centri 
da intendersi, in ogni caso, quali Gruppi di 
ricerca dipartimentale. 
 

 2. Gli Istituti e i Centri, quali semplici 
articolazioni dipartimentali e interne al 
dipartimento stesso:  
a. hanno l’esclusiva finalità di coordinare 
l’attività di ricerca di specifici ambiti scientifici o 
di sviluppare e gestire progetti di ricerca di 
particolare complessità; 
b. non hanno alcuna autonomia amministrativa 
o di spesa;  
c. formulano proposte per l’attuazione ed il 
finanziamento di specifici progetti di ricerca da 
sottoporre in ogni caso all’approvazione del 
Consiglio di Dipartimento;  
d. ricevono finanziamenti da parte di soggetti 
esterni da destinare alla propria attività; 
 d. si avvalgono, se necessario, delle risorse 
amministrative e logistiche già disponibili 
presso il Dipartimento e la loro attivazione non 
deve comportare alcun onere aggiuntivo; 
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f.  propongono annualmente al 
Direttore del Dipartimento, entro 
il 30 settembre, la 
programmazione delle attività e 
un piano finanziario, al fine della 
predisposizione del piano di 
ricerca generale del 
Dipartimento; 

g. presentano annualmente al 
Direttore del Dipartimento, entro 
il 30 marzo, una relazione 
sull’attività svolta, in assenza 
della quale il Dipartimento 
provvederà alla relativa 
disattivazione. 

 
3. La proposta di costituzione di un Istituto 

o di un Centro, da presentare al 
Direttore di Dipartimento di norma entro 
il 30 settembre di ogni anno: 

a. deve essere sottoscritta da 
almeno dieci professori di ruolo 
o ricercatori del Dipartimento 
appartenenti a settori e 
orientamenti di ricerca 
omogenei e specifici, e 
comunque funzionali allo 
svolgimento dell’attività di 
ricerca se interdisciplinare. 
Ciascun docente e ricercatore 
può sottoscrivere una sola 
proposta e partecipare ad un 
solo Istituto/Centro 
dipartimentale; 

b. deve indicare: 
- la denominazione dell’Istituto 

o del Centro proposto; 
- gli obiettivi che l’Istituto o il 

Centro intende perseguire; 
- le risorse che l’Istituto o il 

Centro prevede di acquisire 
nello svolgimento delle 
proprie attività programmate; 

- la programmazione delle 
attività e dei progetti di 
ricerca coerenti con l’identità, 
gli ambiti e gli obiettivi di 
ricerca del Dipartimento. 

 
4. Il Centro o l’Istituto sono costituiti con 

deliberazione del Consiglio di 
Dipartimento assunta con la 

 e. propongono annualmente al Direttore del 
Dipartimento, entro il 30 settembre, la 
programmazione delle attività e un eventuale 
piano finanziario, al fine della predisposizione 
del piano di ricerca generale del Dipartimento;  
f. presentano annualmente al Direttore del 
Dipartimento, entro il 30 marzo, una relazione 
sull’attività svolta, in assenza della quale il 
Dipartimento provvederà alla relativa 
disattivazione. 
 
 
 
 
 
 
 
3. La proposta di costituzione di un Istituto o di 
un Centro, da presentare al Direttore di 
Dipartimento di norma entro il 30 settembre di 
ogni anno: 
 a. deve essere sottoscritta da almeno dieci 
professori di ruolo o ricercatori del Dipartimento 
appartenenti a settori e orientamenti di ricerca 
omogenei e specifici, e comunque funzionali 
allo svolgimento dell’attività di ricerca se 
interdisciplinare. Ciascun docente e ricercatore 
può sottoscrivere una sola proposta e 
partecipare ad un solo Istituto/Centro 
dipartimentale;  
 
 
 
 
 
b. deve indicare:  
- la denominazione dell’Istituto o del Centro 
proposto; 
 - gli obiettivi che l’Istituto o il Centro intende 
perseguire;  
- le risorse che l’Istituto o il Centro prevede 
eventualmente di acquisire nello svolgimento 
delle proprie attività programmate;  
- la programmazione delle attività e dei progetti 
di ricerca coerenti con l’identità, gli ambiti e gli 
obiettivi di ricerca del Dipartimento. 
 
 
 
 

4. Il Centro o l’Istituto sono costituiti con 
deliberazione del Consiglio di Dipartimento 



 

 

Senato Accademico del 21/12/2020 

 

77 

maggioranza assoluta dei propri 
componenti. 
Alle attività dei Centri o Istituti potranno 
partecipare assegnisti di ricerca, 
dottorandi e altri collaboratori alla 
ricerca.  

 
5. I docenti afferenti al Centro o all’Istituto 

individuano al proprio interno un 
coordinatore che dura in carica per tre 
anni. 

 
6. L’attività dei Centri e degli Istituti è 

soggetta a forme semplificate di 
svolgimento, senza obbligo di 
verbalizzazione; il Coordinatore riferisce 
periodicamente al Consiglio di 
Dipartimento.  

 
7. Il Consiglio di Dipartimento, nell’ambito 

dell’approvazione del proprio progetto 
scientifico finalizzato alla elaborazione 
del documento di programmazione 
strategica pluriennale di Ateneo verifica 
il permanere delle ragioni che hanno 
condotto alla costituzione degli Istituti e 
dei Centri ed assume gli atti 
conseguenti, compresa la loro 
disattivazione. 

 

assunta con la maggioranza assoluta dei 
propri componenti. Alle attività dei Centri o 
Istituti potranno partecipare anche 
assegnisti di ricerca, dottorandi e altri 
collaboratori alla ricerca. 

 
 
 
 5. I docenti afferenti al Centro o all’Istituto 
possono individuare al proprio interno un 
coordinatore che dura in carica per tre anni.  
 
 
6. L’attività dei Centri e degli Istituti è soggetta 
a forme semplificate di svolgimento, senza 
obbligo di verbalizzazione; il Coordinatore 
riferisce periodicamente al Consiglio di 
Dipartimento.  
 
 
7. Il Consiglio di Dipartimento, nell’ambito 
dell’approvazione del proprio progetto 
scientifico finalizzato alla elaborazione del 
documento di programmazione strategica 
pluriennale di Ateneo, verifica il permanere 
delle ragioni che hanno condotto alla 
costituzione degli Istituti e dei Centri ed assume 
gli atti conseguenti, compresa la loro 
disattivazione 
 
  

 
 

 Deliberazione n. 244/2020 - Protocollo n. 200098/2020 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/01  

Struttura proponente: Presidio di Economia 

Convenzione quadro con la Commissione nazionale per la società e la borsa (Consob)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    
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Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 
 
 PREMESSO CHE: 
- è pervenuta da CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) proposta di 

convenzione quadro per collaborare in aree di interesse reciproco, con particolare riguardo ai 
campi della ricerca, della formazione e della didattica nel settore dell'economia e della 
regolamentazione del mercato dei capitali.  
Nell'ambito di tale convenzione sono previste le seguenti attività, da svolgersi previa definizione 
di specifici accordi attuativi: 

- a realizzazione di ricerche e progetti sperimentali, in ambito nazionale e internazionale; 
- attività didattiche o formative, nonché convegni, seminari e altre iniziative culturali 
È prevista, inoltre, la disponibilità di CONSOB ad accogliere studenti in tirocinio presso le proprie 
strutture; 

RICHIAMATO l’art. 6, comma 3 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che attribuisce 
all’Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri 
soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale ed internazionale, attività di 
comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali; 

ACCERTATO CHE 
- il Consiglio del Dipartimento di Scienze Aziendali, nella seduta del 1.12.2019, ha espresso 

parere favorevole; 
CONSIDERATO 
- lo schema di convenzione allegata alla presente deliberazione e ritenuto di condividerne i 

contenuti; 
- che non sono previsti a carico dell’Università oneri finanziari connessi alla stipula; 

 
il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare la convenzione quadro tra l’Università degli studi di Bergamo e CONSOB, 
secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; 

2) di individuare la prof.ssa Manuela Geranio quale referente per le attività previste nell’ambito 
della convenzione quadro. 
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 Deliberazione n. 245/2020 - Protocollo n. 200099/2020 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/02  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Convenzione per tirocini di formazione e orientamento con la Libera Università Maria SS. 

Assunta (LUMSA)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

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

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

 
RICHIAMATI:  

 la normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi;  

 il Regolamento di Ateneo per tirocini curriculari, extracurriculari e professionalizzanti 
dell’Università degli Studi di Bergamo, Emanato con D.R. Rep. n. 772/2019, prot. n. 
179400/I/3 del 27.11.2019 

 
VISTA la normativa nazionale e regionale in materia di tirocini professionalizzanti post laurea di 

psicologia;  
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VISTI:   

 l’interesse manifestato dalla Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA) ad promuovere 
l’attivazione di tirocini professionalizzanti post laurea in psicologia per i propri neolaureati in 
psicologia presso le sedi e le strutture dell’ateneo di Bergamo; 

 la volontà, espressa da una docente del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, di ospitare 
dei neolaureati dell’Università LUMSA in tirocinio in relazione alla propria attività accademica; 

 
PRESO ATTO che per dare attuazione alla realizzazione del tirocinio si rende necessario una                                 

convenzione che disciplini gli aspetti specifici di questa attività;  
 
ACQUISITO il modello di convenzione proposto da LUMSA (allegato alla presente deliberazione); 
 
VALUTATO che il suddetto modello è compatibile con quanto previsto dal Regolamento di Ateneo 

in materia di tirocini e dalla normativa nazionale e regionale in materia di tirocini  
 
RITENUTO pertanto di procedere alla sottoscrizione della convenzione con l’ente promotore del 

tirocinio e cioè con l’Università LUMSA, disciplinando così tutti gli aspetti relativi ai tirocini 
di cui sopra;  

 
DATO atto che dalla stipula della presente convenzione non derivano oneri a carico dell’Università 
degli Studi di Bergamo; 
 
Tutto ciò premesso, 
 il Senato Accademico all’unanimità 
  

DELIBERA 
 

1) L’approvazione della convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con l’Università 
LUMSA per un periodo di 3 anni dalla data di sottoscrizione della stessa; 

2) La nomina della prof.ssa Daniela Barni quale referente dell’accordo. 

 
 

 Deliberazione n. 246/2020 - Protocollo n. 200100/2020 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/03  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Convenzione per l’utilizzazione di strutture da parte della Scuola di specializzazione in 

Neuropsicologia dell’Università degli studi di Torino  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    
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Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

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

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

 
RICHIAMATI:  

 la normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi;  

 il Regolamento di Ateneo per tirocini curriculari, extracurriculari e professionalizzanti 
dell’Università degli Studi di Bergamo, emanato con D.R. Rep. n. 772/2019, prot. n. 
179400/I/3 del 27.11.2019;  

 
VISTA la volontà dell’Università degli studi di Torino, Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia 

di sottoscrivere un accordo di collaborazione che permetta agli studenti della suddetta 
Scuola di effettuare il proprio tirocinio curriculare presso l’ateneo di Bergamo e, in 
particolare, sotto la supervisione dei docenti del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali; 

 
DATO ATTO che la sottoscrizione di tale accordo permetterebbe l’intensificazione della 

collaborazione tra i due atenei, in particolare nell’area della Neuropsicologia, a vantaggio 
anche della didattica e della ricerca del Dipartimento; 

 
ACQUISITO il modello di convenzione dell’Università degli studi di Torino, Scuola di 

Specializzazione in Neuropsicologia in data 22/10/2020 (allegato alla presente 
deliberazione);  

 
VALUTATO che il suddetto modello è compatibile con quanto previsto dal Regolamento di Ateneo 

in materia di tirocini;  
 
RITENUTO pertanto di procedere alla sottoscrizione della convenzione con l’ente promotore del 

tirocinio e cioè con la Scuola di specializzazione in Neuropsicologia dell’Università degli 
studi di Torino, disciplinando così tutti gli aspetti relativi ai tirocini di cui sopra;  

 
DATO atto che dalla stipula della presente convenzione non derivano oneri a carico dell’Università 
degli Studi di Bergamo; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Dipartimento in Scienze Umane e Sociali espresso nella seduta 

del 17 novembre 2020; 
 
Tutto ciò premesso, 
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 il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) L’approvazione della “Convenzione per l’utilizzazione di strutture da parte della Scuola di 
specializzazione in Neuropsicologia dell’Università degli studi di Torino” per un periodo di 5 
anni dalla data di sottoscrizione della stessa, come da allegato; 

2) La nomina della prof.ssa Maria Luisa Rusconi quale referente dell’accordo. 

 
 

 Deliberazione n. 247/2020 - Protocollo n. 200101/2020 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/04  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Accordo quadro di cooperazione con l'Université Franche- Comté (Besançon,FRANCE) e 

accordo attuativo per il rilascio del doppio titolo "Laurea in Lingue e Letterature Straniere 

Moderne" (L-11) e “Licence Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales 

parcours Formation Franco-italienne”  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

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

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

CONSIDERATO che tra L’Université de Franche-Comté con sede a Besançon, Francia, e 
l’Università degli Studi di Bergamo esiste già un accordo Erasmus per la mobilità degli 
studenti del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere; 
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CONSIDERATO che l’Université Franche- Comté ha manifestato interesse ad avviare attività di 
collaborazione didattico-scientifica che permetterebbe un arricchimento dell’offerta didattica 
per il dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere e un ampliamento della mobilità 
internazionale con l’attivazione di un Accordo di doppio titolo, grazie alla possibilità offerta 
agli studenti frequentanti il corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne (L-
11) di acquisire anche la “Licence Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et 
Régionales parcours Formation Franco-italienne”;  

ACQUISITO l’interesse della proposta avanzata da parte dal Dipartimento di Italiano dell’Università 
Franche Comté (Département d’Italien de l’UFR Sciences du Langage, de l’Homme et de 
la Société) di aprire un Accordo Quadro di Cooperazione e un accordo attuativo per il 
rilascio di un doppio titolo per un periodo di 5 anni dalla data di sottoscrizione dei due 
accordi; 

RITENUTO di condividere la proposta congiunta dell’accordo quadro e dell’accordo attuativo per il 
rilascio del doppio titolo presentata e accolta nel Consiglio del Corso di Studio in Lingue e 
Letterature Straniere e Moderne nella seduta del 01/12/2020; 

RITENUTO di condividere il contenuto dei due accordi, quadro e attuativo, pervenuti dalla Prof.ssa 
Michela Gardini, in quanto contengono e rispettano gli aspetti essenziali degli accordi di 
doppio titolo di Ateneo;   

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Consiglio del Corso di Studi in Lingue e Letterature 
Straniere Moderne nella seduta del 1 dicembre 2020 e del Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Culture Straniere nella seduta del 15 dicembre 2020; 

ACCERTATO che dalla sottoscrizione del presente accordo non derivano ulteriori oneri di natura 
economica per l’ateneo; 

 
Tutto ciò premesso e considerato  
il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) approvare l’accordo quadro (allegato 1); 
2) approvare l’accordo attuativo per il rilascio del doppio titolo (allegato 2); 
3) Nominare quale referente dell’accordo la prof.ssa Michela Gardini. 

 
 

 Deliberazione n. 248/2020 - Protocollo n. 200102/2020 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/05  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Accordo di collaborazione culturale e scientifica con International University of Rabat 

(Rabat-Salè, Marocco)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    
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Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

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

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

CONSIDERATO la International University of Rabat con sede a Rabat-Salè (Marocco) ha 
manifestato interesse ad avviare attività di collaborazione didattico-scientifica su tematiche 
di ricerca e formazione d’interesse comune, ed in particolare: 
• Organizzazione di un programma di scambio per studenti; 
• Organizzazione di periodi di mobilità docenti; 
• Concertazione e scambi per la promozione di progetti nell’ambito del dottorato di ricerca; 
• Attività di ricerca congiunte; 
• Scambi di materiali didattici e scientifici; 
• Organizzazione di iniziative congiunte (conferenze, seminari, incontri) su temi di ricerca e 

interesse comune; 
CONSIDERATO che la collaborazione con la International University of Rabat permetterebbe un 

arricchimento dell’offerta didattica e della ricerca dell’area economica, sia a livello di laurea, 
che di laurea magistrale e dottorato, grazie alla possibilità di elaborazioni di progetti di tesi 
in co-tutela; 

VISTO lo schema di accordo allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerlo in quanto 
è conforme all’accordo quadro standard di ateneo; 

ACQUISITO il parere favorevole del Dipartimento di Scienze Economiche riunitosi in data 
04/12/2020 

ACCERTATO che dalla sottoscrizione del presente accordo non derivano oneri di natura economica 
per l’ateneo; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) approvare l’Accordo Quadro di Collaborazione Culturale e Scientifica con la International 
University of Rabat nel testo allegato alla presente deliberazione (allegato); 

2) nominare quale referente per i contenuti del predetto Accordo Quadro di Collaborazione 
Culturale e Scientifica il prof. Sergio Ortobelli. 
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 Deliberazione n. 249/2020 - Protocollo n. 200103/2020 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/06  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Accordo attuativo di mobilità studenti, docenti e ricercatori con la Cetys Universidad 

(Mexico)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 
PREMESSO che l’art. 6, comma 3 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo attribuisce 
all’Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici 
e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori 
relativi alle proprie finalità istituzionali; 
 
CONSIDERATO che la CETYS UNIVERSIDAD, con sede in Baja California (Mexico), è stato 
stipulato un accordo di collaborazione a partire dal 1998 con ottimi e continuativi rapporti di scambio 
tra le parti; 
 
RICHIAMATO L’accordo Quadro di Collaborazione firmato nel 1998 con il Dipartimento di Scienze 
Economiche (già facoltà di Economia), senza la previsione di una data di termine;  
 
RITENUTO opportuno rinnovare e aggiornare l’accordo quadro e attuativo, inserendo anche una 
scadenza periodica, in occasione della quale effettuare una valutazione dell’andamento dello 
scambio ed un’eventuale rinegoziazione dei termini dell’accordo con il partner; 
 
ACQUISITO l’interesse da parte della CETYS UNIVERSIDAD a rinnovare l’accordo quadro e 
attuativo di mobilità in scambio per il periodo 2020-2025; 
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VISTO lo schema di accordo denominato Agreement for Student Exchange pervenuto dal partner e 
ritenuto di condividerlo; 
 
ACQUISITA, altresì, la disponibilità del partner a sottoscrivere il modello di Accordo Quadro 
approvato dall’Università degli studi di Bergamo; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal dipartimento di Scienze Aziendali nella seduta del 
30/11/2020 e dal Dipartimento di Scienze Economiche nella seduta del 04/12/2020  
 
ACCERTATO che dalla sottoscrizione del presente accordo non derivano oneri economici per 
l’ateneo; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) approvare la scheda di accordo quadro (allegato 1) e l’accordo attuativo (allegato 2) come in 
allegato; 
2) nominare quale referente per i contenuti del predetto accordo attuativo la Prof.ssa Maria 
Francesca Sicilia. 
 
 

 Deliberazione n. 250/2020 - Protocollo n. 200104/2020 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/07  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Rinnovo Accordo quadro e attuativo di mobilità studenti, docenti e ricercatori con la 

PEKING University –HSBC Business School (Shenzhen, Cina)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dinggip
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PREMESSO che l’art. 6, comma 3 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo attribuisce 

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

 
RICHIAMATI: 

 l’Accordo Quadro di Collaborazione con la PEKING University-HSBC BUSINESS SCHOOL, 
approvato dal Senato Accademico nella seduta del 06/02/2017 e per un periodo di tre anni 
in scadenza nel 2020; 

 l’Accordo Attuativo con la medesima università per lo scambio di studenti approvato dal 
Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi espresso nella seduta 
del 23/1/2017 per il periodo 2017-2020  
 

ACQUISITO l’interesse da parte della PEKING University-HSBC BUSINESS SCHOOL a rinnovare 
l’accordo quadro e attuativo di mobilità di scambio per il periodo 2020-2025;  

 
VISTA la deliberazione del Dipartimento di Scienze Aziendali nella seduta del 30/11/2020 e del 

Dipartimento di Scienze Economiche nella seduta del 04/12/2020 che hanno espresso 
parere favorevole al rinnovo dell’Accordo quadro e alla sottoscrizione dell’Accordo Attuativo 
di mobilità studenti con la PEKING University-HSBC BUSINESS SCHOOL (Shenzhen 
Cina) 

 
VISTI pertanto: 

 lo schema di accordo denominato Framework Agreement for Cultural and Scientific 
Cooperation (allegato 1) e ritenuto di condividerlo; 

 lo schema di accordo denominato Academic Exchange Agreement (allegato 2) e ritenuto di 
condividerlo; 
 

ACCERTATO che dalla sottoscrizione del presente accordo non derivano oneri di natura economica 
a carico dell’ateneo; 

 
Tutto ciò premesso e considerato,  
il Senato Accademico all’unanimità  
 

DELIBERA 
 

1) approvare l’Accordo Quadro di Collaborazione Culturale e Scientifica con la Peking 
University – HSBC Business School (Shenzhen, China) nel testo allegato alla presente 
deliberazione (allegato 1); 

2) approvare l’Accordo Attuativo di scambio studenti con la Peking University – HSBC Business 
School (Shenzhen, China) nel testo allegato alla presente deliberazione (allegato 2); 

3) nominare quale referente per i contenuti del predetto Accordo Quadro di Collaborazione 
Culturale e Scientifica la prof.ssa Maria Gottardo; 

4) nominare quale referente per i contenuti del predetto Accordo Attuativo di Scambio Studenti 
la prof.ssa Mariafrancesca Sicilia. 
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 Deliberazione n. 251/2020 - Protocollo n. 200105/2020 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/08  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

MASTER ERASMUS MUNDUS: Adesione al Programma Master “Crossways in Cultural 

Narratives”, biennio senza fondi 2021-23 e sottoscrizione Consortium Agreement  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 
 
 RICHIAMATI: 

 il decreto rettorale per l'attivazione del primo Master Erasmus Mundus prot n. 24666/IV.013 
del 23/12/2004 ufficialmente iniziato nell'a.a 2005/2006 e terminato a fine a.a 2010/2011; 

 il Decreto rettorale prot. n. 6498/IV.013 del 28/03/2011 relativo all’adesione del Master 
Erasmus Mundus “Crossways in Cultural Narratives” per 5 bienni con termine nel biennio 
2016/18; 

 il decreto rettorale Prot. n.11870/III.13 Rep n. 52/2017 del 26/01/2017 per l’adesione al 
biennio 2017-2019, senza fondi EU, e la partecipazione al nuovo Bando Erasmus+2017 
AZIONE Chiave 1 – EMJMD (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) - Diplomi di master 
congiunti Erasmus Mundus; 

 
RICHIAMATA la delibera del S.A. del 10.07.2017 con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione 

dei documenti contrattuali necessari alla realizzazione del programma Master Crossways 
in Cultural Narratives per il biennio 2017-2019 senza fondi; 
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RICHIAMATA la notifica di approvazione del programma Erasmus Mundus “Crossways in Cultural 
Narratives”, da parte dell’Agenzia EACEA, loro prot. 586646, per 3 bienni con termine nel 
biennio 2020/21; 

 
PRESO ATTO della volontà del Consorzio Master Erasmus Mundus nella seduta dell’incontro che 

si è svolto online il 9 e 10 settembre 2020 di prorogare il programma Master Erasmus 
Mundus “Crossways in Cultural Narratives” per il biennio 2021-2023, pur senza 
finanziamento europeo, in attesa di elaborare una nuova candidatura futura per un 
programma Masters nell’ambito delle scienze umane ambientali;  

 
ACCERTATO che i corsi previsti nell’ambito del biennio senza fondi sono tuttora riconducibili agli 

ambiti disciplinari e ai massimali di cfu previsti dall’ordinamento del corso di Laurea 
Magistrale in Culture Moderne e Comparate (LM-14 Filologia Moderna); 

 
TENUTO CONTO che il progetto subirà delle modifiche per quanto concerne il partenariato attuale 

ma il programma rimarrà sostanzialmente invariato (documenti agli atti presso il Servizio 
Orientamento e Programmi Internazionali); 

 
TENUTO CONTO che anche per il biennio 2021-23 la commissione europea non permette al 

Consorzio sopra citato di utilizzare il logo “Erasmus Mundus” per riferirsi al programma 
“Crossways” in quanto non è un programma finanziato dall’Azione KA 1 Erasmus+; 

 
CONSIDERATO che, ai fini del mantenimento del Master Crossways in Cultural Narratives per il 

biennio 2017-2019, in assenza di fondi europei, si rende necessaria l’adesione al 
Consortium Agreement and Financial Framework del programma International Masters 
Programme “Crossway in Cultural Narratives” (secondo il testo allegato alla presente 
delibera); 

 
ACCERTATO che, l’adesione al Master Crossways in Cultural Narratives, senza fondi europei, non 

comporta obblighi finanziari da parte del nostro ateneo; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dalla prof.ssa Franca Franchi, Coordinatrice per l’Università 

degli Studi di Bergamo del Master Erasmus Mundus Crossway in Cultural Narratives; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione nella 

seduta del 15 dicembre 2020; 
 
Tutto ciò premesso, 
 il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare la sottoscrizione dei documenti contrattuali necessari alla realizzazione 
dell’iniziativa e, in particolare, del Consortium Agreement e Financial Framework (secondo il 
testo allegato alla presente delibera); 

2) di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione per 
l’espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione del Master “Crossways”; 

3) di proporre la conferma della prof.ssa Franca Franchi quale Coordinatrice locale del 
programma. 
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 Deliberazione n. 252/2020 - Protocollo n. 200106/2020 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/09  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Partecipazione dell’Università degli Studi di Bergamo al progetto Erasmus+ KA204 "COping 

with NO mobility during COrona Virus times: Learning from each other " (2020-1-CY01-

KA204-066035, CO.NO.CO.)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 
 
 VISTO l’art. 6, comma 6 dello Statuto, che prevede che L’Università, anche su proposta delle 

strutture didattiche e scientifiche interessate, può stipulare con Enti pubblici e privati 
• accordi per il finanziamento di borse di studio di qualsiasi tipo e di incentivi per la 
ricerca anche a favore di cittadini stranieri; 
• accordi per attività di orientamento e di formazione e per ogni altra attività didattica,  

 
VISTO il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo che istituisce "ERASMUS+": il 

programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport; 
 
RICHIAMATI  la Guida al Programma Erasmus+ 2020 e l’invito a presentare proposte nell’ambito 

del bando 2020 pubblicato dalla Commissione europea sulla Gazzetta ufficiale che 
definisce le scadenze per le singole attività del Programma e il budget annuale di 
Erasmus+; 
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VISTO  il progetto Erasmus+ KA204 2020-1-CY01-KA204-066035 proposto dall'Associazione 
europea dei coordinatori Erasmus, approvato dall’Agenzia Nazionale Erasmus Cipro, 
finanziato da parte della Commissione europea e che: 

 - prevede la partecipazione di diversi partner tra cui Volkshochschule 
Schrobenhausen (Germania), l'Università dell'Egeo (Grecia), il Liceul Teoretic "Tudor 
Arghezi" (Romania), l'Associazione Ada (Italia), l’ITIS P. Paleocapa (Italia) e 
l'Università Petrol si Gaze Ploiesti (Romania); 

 - ha l’obiettivo di raccogliere le buone pratiche dai paesi partner - e da altri paesi 
europei - relativamente al modo in cui i dipendenti-datori di lavoro, educatori-studenti, 
genitori-nonni (comprese le persone con disabilità) sono riusciti a gestire la lunga 
permanenza in casa, evidenziando anche soluzioni originali e caratteristiche che si 
sono rivelate efficienti, favorendo la produttività e la creatività delle persone; 

  
VISTO l’interesse dell’Università degli Studi di Bergamo ad essere partner del suddetto progetto in 

relazione agli obiettivi di orientamento e internazionalizzazione per il biennio 2020-2022; 
 
VISTA la lettera di intenti che è necessario sottoscrivere per la partecipazione al progetto e che 

prevede di seguenti impegni a carico dell’Università degli Studi di Bergamo: 

 Compilazione di un questionario di raccolta delle buone pratiche; 

 Autorizzazione all’utilizzo del logo per le sole attività legate 
all'implementazione del progetto; 

 Partecipazione all’evento finale in qualità di Associate Partners; 
 
DATO ATTO  che dalla presente adesione non deriva alcun impegno finanziario a carico 

dell’Università degli studi di Bergamo; 
 
Tutto ciò premesso, 
 il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare la partecipazione dell’Università degli Studi di Bergamo al progetto Erasmus+ 

KA204 "COping with NO mobility during COrona Virus times: Learning from each other " 

(2020-1-CY01-KA204-066035, CO.NO.CO.) senza nessun onere finanziario a carico 

dell’Università; 

2) di procedere alla sottoscrizione della lettera di intenti allegata alla presente deliberazione; 

3) di nominare quale referente del progetto il prof. Matteo Kalchscmidt. 

 
 
 
Il Rettore propone di anticipare i punti 9.1 e 10.1 ed il Senato Accademico approva 
all’unanimità. 
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 Deliberazione n. 253/2020 - Protocollo n. 200107/2020 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/01  

Struttura proponente: Dottorati 

Ratifica del “Decreto Rettorale di approvazione della Proposta di Partecipazione 

dell’Università degli studi di Bergamo al Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale (cicli 

XXXVII e XXXVIII)” rep. 635/2020 del 15.12.2020.  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 
CONSIDERATO CHE la scadenza per la presentazione della Proposta di Partecipazione 

dell’Università degli studi di Bergamo al Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale è stata 
fissata per il 15/12/2020, come indicato nella “Chiamata Aperta alle istituzioni universitarie 
e agli enti di ricerca nazionali per esprimere la candidatura a partecipare al Dottorato 
Nazionale in Intelligenza Artificiale (CICLO XXXVII E XXXVIII)”, indetta dal Consiglio 
Nazionale delle Ricerche e dall’Università di Pisa, quindi in una data antecedente a quella 
stabilita per la convocazione della seduta del Senato Accademico e non era, pertanto, 
possibile attendere tale riunione, è stato necessario emanare il seguente decreto d’urgenza 
del Rettore: 

 
Oggetto: Decreto Rettorale di approvazione della Proposta di Partecipazione dell’Università degli 

studi di Bergamo al Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale (cicli XXXVII e XXXVIII) 
 

IL RETTORE 
 

PREMESSO che l’art. 6, comma 3 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo attribuisce 
all’Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri 



 

 

Senato Accademico del 21/12/2020 

 

93 

soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di 
comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali; 

 
RICHIAMATI 
- il Decreto Ministeriale n. 45 del 8 febbraio 2013, “Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato da parte degli Enti accreditati”; 
- il vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca, emanato con DR Rep. 

333/2013 prot. 15380/I/3 del 28.6.2013 e successive modifiche e integrazioni; 
- Il D.M. n. 856 del 10 ottobre 2019 con cui è stato assegnato il Fondo Ordinario per gli Enti 

e le istituzioni di ricerca (FOE 2019), ed in particolare l’assegnazione straordinaria al CNR 
per 4 M€ per il progetto “Intelligenza Artificiale”; 

- la Comunicazione MUR 19204 del 19 dicembre 2019 relativa all’assegnazione all’Università 
di Pisa del finanziamento della proposta intitolata “Dottorato Nazionale in Intelligenza 
Artificiale” per complessivi 3,85 M€, da assegnare mediante chiamata aperta, a cura 
dell’Università di Pisa, per il cofinanziamento al 50% di borse di dottorato; 

 
PRESO ATTO che il CNR, l’Università di Pisa, l’Università degli studi di Napoli Federico II, la 

Sapienza Università di Roma, il Politecnico di Torino, l’Università Campus Bio-Medico di 
Roma si sono impegnate ad attivare un Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale (PhD-
AI.it) per due cicli consecutivi: XXXVII (a.a. 2020/21) e XXXVIII (a.a. 2021/22); 

 
VISTE: 
- la “Chiamata Aperta alle istituzioni universitarie e agli enti di ricerca nazionali per esprimere 

la candidatura a partecipare al Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale (CICLO XXXVII 
E XXXVIII)”, indetta dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall’Università di Pisa in data 
20/10/2020, che prevede l’assegnazione di 85 borse di dottorato da cofinanziare al 50% 
(45 per il XXXVII ciclo e 40 per il XXXVIII ciclo); 

- la bozza di Proposta di Partecipazione al Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale 
presentata dal prof. Stefano Paraboschi allegata al presente atto e di seguito sintetizzata: 

● Numero di borse che l’Università degli studi di Bergamo intende cofinanziare al 50%: 
n. 1 per il XXXVII ciclo e n. 1 per il XXXVIII 
● Corsi di dottorato a cui si chiede di afferire: 
PhD-AI.it (Area: sicurezza e cybersecurity) Corso di dottorato con sede amministrativa Sapienza 

Università di Roma 
● Temi di ricerca di interesse: 
I temi di ricerca di interesse per entrambe le borse saranno legati primariamente allo sviluppo di 

soluzioni per la rappresentazione e gestione dei requisiti di sicurezza utilizzando modelli 
basati su rappresentazioni semantiche espressive. Una delle sfide per la sicurezza 
informatica che può ricevere il maggiore contributo da parte del mondo della ricerca è la 
definizione di approcci per la rappresentazione e gestione di politiche di sicurezza, in modo 
tale da facilitare la realizzazione di un’economia basata sui dati. Come anche espresso 
nella strategia europea per la gestione dei dati, l’obiettivo di costruire una economia data-
driven rappresenta una delle sfide al centro del programma di ricerca Horizon Europe. Lo 
sviluppo di soluzioni efficaci in questo ambito richiede di integrare competenze che 
originano in settori dell’AI quali la rappresentazione della conoscenza e del ragionamento 
automatico, con competenze specifiche legate alla rappresentazione di politiche e alle 
tecniche per protezione dati. 

● Docenti/Ricercatori di riferimento: 
Prof. Stefano Paraboschi 
Prof. Fabio Savo 
Prof. Angelo Gargantini 
Prof.ssa Patrizia Scandurra 



 

 

Senato Accademico del 21/12/2020 

 

94 

Prof. Giuseppe Psaila 
Prof. Fabio Martignon 
Prof. Fabio Previdi 
Prof. Francesco Saverio Romolo 
 
ACQUISITO il parere favorevole della Giunta della Scuola di Alta Formazione Dottorale nella 

riunione del 2/12/2020; 
 
DATO ATTO che, in caso di assegnazione delle borse cofinanziate al 50%, il budget della Scuola di 

Alta formazione dottorale dispone di una adeguata disponibilità di fondi per la copertura 
delle quote a carico dell’Ateneo stanziati al progetto DOTTCICLO36ATEN;  

  
DATO ATTO che tutte le Università interessate a partecipare al progetto potranno 
presentare la proposta di partecipazione al progetto entro il prossimo 15.12.2020; 

 
CONSIDERATO che non sono previste a breve riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di 

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

parte del Rettore; 
 

DECRETA D’URGENZA 
 
- di approvare la bozza di Proposta di Partecipazione al Dottorato Nazionale in Intelligenza 

Artificiale; 
- di autorizzare la presentazione della Proposta di Partecipazione entro il prossimo 

15/12/2020 dichiarando la propria disponibilità per il cofinanziamento al 50% di n. 1 borsa 
di dottorato per il XXXVII ciclo e n. 1 borsa di dottorato per il XXXVIII ciclo; 

- di proporre come referente al presente accordo prof. Stefano Paraboschi.  
  

Bergamo, 11 dicembre 2020 
 

IL RETTORE 
                    (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
 
Il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
la ratifica del decreto sopraindicato dando atto che, in caso di assegnazione delle borse cofinanziate 

al 50%, il budget della Scuola di Alta formazione dottorale dispone di una adeguata 
disponibilità di fondi per la copertura delle quote a carico dell’Ateneo stanziati al 
progetto DOTTCICLO36ATEN. 
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 Deliberazione n. 254/2020 - Protocollo n. 200108/2020 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per la seconda edizione dell'iniziativa "Sacrae 

Scenae - Festival del Cinema religioso" organizzato da Vivi Ardesio di Ardesio (Bg)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 
 
 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 per la concessione del patrocinio pervenuta da parte di Vivi Ardesio di Ardesio 
(Bg) per la seconda edizione dell'iniziativa "Sacrae Scenae - Festival del Cinema religioso" 
che si terrà ad Ardesio dal 27 al 29 agosto 2021, 

CONSIDERATO che  
- "Sacrae Scenae" è un festival cinematografico dedicato alle devozioni popolari; la prima 

edizione, tenutasi nel 2020, ha visto la partecipazione al concorso di oltre 60 pellicole 
provenienti dall’Italia e dall’estero; 

- il Festival è un evento culturale unico in Italia che ha l’obiettivo di far conoscere, attraverso il 
cinema, le varie iniziative popolari legate al mondo delle devozioni in tutte le sue forme e 
peculiarità. Si propone di diventare, negli anni, un punto di riferimento per un turismo che 
ama approfondire e scoprire quanto avviene sul territorio italiano; 

- il Festival vuole valorizzare a livello nazionale il Santuario di Ardesio, già sede di cammini e 
pellegrinaggi in devozione alla Madonna;  

CONSIDERATO il valore scientifico dell'iniziativa, 
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ACQUISITO il parere favorevole del prof. Riccardo Rao, Professore Associato del Dipartimento di 
Lettere, Filosofia, Comunicazione, 

 
Tutto ciò premesso, 
 
il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
 la concessione del patrocinio per la seconda edizione dell'iniziativa "Sacrae Scenae - Festival del 
Cinema religioso" che si terrà ad Ardesio dal 27 al 29 agosto 2021. 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
 
 
Si riprende la discussione del punto 8.10 come da ordine del giorno. 
 

 Deliberazione n. 255/2020 - Protocollo n. 200109/2020 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/10  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

Convenzione con la Guardia di Finanza per la gestione del Corso di laurea in 

Giurisprudenza (Classe LMG/01) per la formazione degli Ufficiali della Guardia di Finanza

  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 
 
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, 
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pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di comune 
interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;  

 
VISTI:  

 il Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei;  

 il Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 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 Decreto Ministeriale n. 219 del 19.6.2020 di accreditamento periodico delle sedi e dei corsi 
di studio dell’Università degli studi di Bergamo; 

 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”; 

 
RICHIAMATI: 

- la delibera del Senato Accademico del 16.12.2013 con la quale è stata approvata la 
Convenzione tra le Università degli Studi di Bergamo, di Milano “Bicocca”, di Roma “Tor 
Vergata” e l’Accademia della Guardia di Finanza per l’attivazione del Corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01) finalizzato alla formazione degli 
ufficiali della Guardia di Finanza;  

- il testo della Convenzione rep. 3/2014, prot. N. 2081/III/14 del 28.01.2014 sottoscritta con 
l’Accademia della Guardia di finanza e con le Università di Milano “Bicocca” e di Roma “Tor 
Vergata” per l’attivazione del percorso di formazione riservato agli ufficiali della Guardia di 
finanza valida per gli anni accademici 2014-2019; 

- la delibera del Senato Accademico del 23.9.2019, con la quale è stata approvata la proroga 
per gli anni accademici 2019-2020 e 2020-2021 della Convenzione in essere tra l’Università 
degli Studi di Bergamo, l’Università degli studi di Milano-Bicocca, l’Università degli studi di 
Roma Tor Vergata e l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo; 

- 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;  

 
VISTA la nota dell’Accademia della Guardia di Finanza ns. Prot. n. 0195034/III/14 del 15/12/2020 

con la quale, in vista della riunificazione a Bergamo delle sedi dell’Istituto, trasmette la bozza 
di convenzione per la gestione di un Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza (Classe LMG/01) per la formazione degli Ufficiali della Guardia di Finanza 
(allegato 1); 
 

CONSIDERATO che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza con deliberazione del 
15.12.2020: 

- ha espresso parere favorevole alla bozza di convenzione per la gestione del Corso dall’a.a. 
2021/22; 

- ha dichiarato la disponibilità della docenza di riferimento necessaria, al termine delle 
procedure concorsuali in corso e da attivare a valere sui punti organico assegnati; 

- ha presentato un budget dal quale risulta che gli oneri di natura economica per l’Ateneo, 
derivanti dalla sottoscrizione della convenzione, troveranno copertura sui fondi trasferiti 
dall'Accademia della Guardia di Finanza (allegato 2); 
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Tutto ciò premesso 
il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA  
 

1) di approvare la bozza di convenzione con la Guardia di Finanza per la gestione di un Corso 
di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (Classe LMG/01) per la formazione degli 
Ufficiali della Guardia di Finanza, nel testo riportato in allegato 1; 

2) di esprimere parere favorevole alla conferma dell’importo di € 1.300 per l’iscrizione al Corso 
degli Ufficiali. 

 

 
La seduta è tolta alle ore 18,25. 
 
 

IL PRESIDENTE 
    Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

 
    IL SEGRETARIO  

        Dott. Michela Pilot 

 

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


