
 

 
Senato Accademico del 25/01/2021 

 VERBALE DELLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO 
Verbale n. 1/2021 

 
 
Il giorno 25/01/2021, alle ore 15,00 presso la sede universitaria di Via Salvecchio 19 (Ufficio del 
Rettore) si è riunito – previa regolare convocazione prot. n. 4095/II/7 del 15.1.2021 e prot. n. 4840/II/7 
del 20.1.2021– il SENATO ACCADEMICO dell’Università degli Studi di Bergamo per la trattazione 
del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO  
 
 

1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 
 

01/01  Approvazione del verbale n. 10 del 21.12.2020 pag. 5 
 

2 - COMUNICAZIONI DEL RETTORE 
 

02/01  Comunicazioni varie pag. 6 
 

3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 
 

03/01  Definizione dell'offerta formativa del Dipartimento di Scienze Aziendali per 

l’a.a. 2021/2022 
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03/02  Definizione dei corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico e 

magistrale ad accesso programmato, modalità di ammissione e 

potenziale formativo per l’anno accademico 2021/2022 
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03/03  Programmazione triennale 2019/2021: monitoraggio intermedio pag. 13 
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la somministrazione dei TOLC in vista delle immatricolazioni ai corsi di 
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10/01  Richiesta di concessione del patrocinio per una borsa di studio, istituita 
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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 

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) 
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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 presenti, per illustrare gli argomenti di competenza, la prof.ssa Stefania 
Maci, Prorettrice con delega alla Didattica, ai Servizi agli studenti e alle politiche per il sostegno al 
diritto allo studio, per i punti 3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4 - il prof. Paolo Buonanno, Prorettore con delega 
alla Ricerca scientifica di Ateneo e Comunicazione istituzionale di Ateneo per i punti 3.2 – 3.4, il prof. 
Claudio Giardini, Presidente del Presidio della qualità, per i punti 3.2 – 3.3, la prof.ssa Giuliana 
Sandrone, Prorettore con delega alle attività di orientamento in entrata e in uscita, tutorato e alle 
politiche di raccordo con il mondo del lavoro per i punti  3.2 – 3.4 e la dott.ssa Elena Gotti, Dirigente 
della Direzione Didattica e gli studenti per i punti 3.1 – 3.2 – 3.3. – 3.4 - 4.1, come previsto dal 
Regolamento Generale di Ateneo. 
 
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, ad esclusione del punto 
6.3, lettera A).  La dott.ssa Pilot è collegata dall’Ufficio del Rettore, in via Salvecchio, ed è coadiuvata 
dalla Dott.ssa Antonella Aponte, che è collegata dalla propria abitazione. La dott.ssa Aponte svolge 
le funzioni di segretario per il punto 6.3, lettera A). 
 
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; 
− 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 del giorno è integrato con il punto 5.7 e l’ordine di discussione degli argomenti è così 
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modificato: 1 – 2.1 – 3.2 – 3.1 – 3.3 – 3.4 - 4.1 – 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 5.5 – 5.6 – 5.7 – 6.1 – 6.2 – 
6.3 – 8.1 – 8.2 – 8.3 – 9.1 – 10.1 – 10.2. 
 
Si dà atto che nel corso della seduta e delle votazioni non si sono manifestati problemi tecnici. 
 
La seduta è tolta alle ore 19,00. 
 
Il Rettore propone di integrare l’ordine del giorno con il seguente punto 5.7 “Trasferimento 
competenze relative alla procedura bandita per un posto di professore di II fascia art. 18 c. 1 per il 
SSD MAT 01 dal Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione al 
Dipartimento di Scienze Economiche”, per necessità emersa nelle ore precedenti la seduta e per il 
quale si ravvisa l’urgenza. 
 
Il Senato Accademico approva all’unanimità, come di seguito riportato. 
 

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) 

 
 

 Deliberazione n. 1/2021 - Protocollo n. 6563/2021 

Macroarea: 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 

Punto OdG: 01/01  

Struttura proponente: Supporto Organi e Protocollo 

Approvazione del verbale n. 10 del 21.12.2020  

 

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    
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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) 

 
Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 
di approvare il Verbale n. 10 del 21.12.2020. 
 

Punto OdG: 02/01  

Struttura proponente: Supporto Organi e Protocollo 

Comunicazioni varie  

 
 Il Rettore comunica: 

- Con D.M. n. 925 del 22.12.2020 sono stati definiti i criteri per la ripartizione delle facoltà 
assunzionali per l’anno 2020 e, a seguito dell’applicazione di tali criteri, alla nostra Università 
sono stati assegnati 7,35 punti organico aggiuntivi che permetteranno l’assunzione di 
ulteriore personale docente e PTA a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo 
determinato. I punti organico che non saranno attribuiti agli atenei, in mancanza di apposita 
richiesta da parte degli stessi, saranno resi disponibili alle Università che ne abbiano fatto 
richiesta, nella misura del 50% sulla base dei maggiori punti organico richiesti e il restante 
50% in relazione al criterio riferito al rapporto studenti/docenti. Il nostro ateneo intende 
avvalersi di questa procedura straordinaria e procederà a richiedere 38 punti organico 
aggiuntivi, ulteriori rispetto ai 7,35 punti organico già attribuiti; 

- A seguito dell’ordinanza del Ministero della salute del 16 gennaio 2021 che stabilisce che 
alla Regione Lombardia di applicano le misure di cui all’art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021 dal 
17 gennaio e fino al 31 gennaio 2021 (zona rossa), a decorrere dal 18 gennaio 2021 e fino 
al 31 gennaio 2021 e comunque fino a quando saranno compatibili con le indicazioni 
normative relative allo stato di emergenza per Covid-19,  sono confermate e integrate tutte 
le misure di sicurezza, prevenzione e gestione dei servizi agli studenti già approvate con 
D.R. n. 557/2020 del 4.11.2020; 

- Nelle prossime settimane verranno allestite nuove aule attrezzate per la didattica mista. 
L’auspicio è che per l’inizio del secondo semestre, che il nostro Ateneo ha posticipato al 22 
febbraio, gli studenti possano rientrare in presenza. 

- Le modalità organizzative, sentito il Comitato regionale universitario, saranno quelle già 
previste e comunicate in occasione dell’inizio delle attività accademiche del primo semestre 
dell’anno accademico 2020-21 (documento FASE 3). 
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Il Rettore propone di anticipare la discussione del punto 3.2 ed il Senato Accademico approva 
all’unanimità. 
 

 Deliberazione n. 2/2021 - Protocollo n. 6564/2021 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/02  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

Definizione dei corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico e magistrale ad accesso 

programmato, modalità di ammissione e potenziale formativo per l’anno accademico 

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) 

 
 RICHIAMATA la legge n. 264/1999, in particolare: 

1. l’art. 1, comma 1, lettera b), che disciplina che sono programmati a livello nazionale gli accessi 
ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per 
l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente, all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, comma 
2, della legge 19 novembre 1990, n.341; 
2. l’art. 2, comma 1, lettere a) e b), che disciplina che è possibile definire la programmazione degli 
accessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale in presenza nell’ordinamento didattico di almeno 
uno dei requisiti: 
- la presenza di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque 
di posti-studio personalizzati; 
- l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso 
strutture diverse dall’Ateneo; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 4 della medesima Legge, l’ammissione ai corsi di cui agli articoli 

1 e 2 della Legge n. 264/1999 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove 
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di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di 
accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con 
pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, 
garantendo altresì la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo 
svolgimento delle prove stesse; 

 
VISTI:  

- 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”; 
- 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;  
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CONSIDERATO CHE:  

- Nell’a.a. 2020/2021 l’Università degli studi di Bergamo ha adottato sperimentalmente il 
numero programmato e sostenibile per l’accesso a tutti i corsi di laurea triennale e magistrale 
a ciclo unico, individuando quale test di ingresso il TOLC (Test On Line Cisia), nelle versioni 
TOLC-E, TOLC-I e TOLC-SU (ad eccezione del corso di laurea in Scienze della Formazione 
Primaria, che è normato da Decreto Ministeriale); 

- Per la maggior parte dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico, il TOLC ha svolto 
anche la funzione di TVI (Test di Verifica della preparazione Iniziale);  

- In relazione alle immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico per 
l’a.a. 2020/2021, il numero programmato e sostenibile ha permesso il raggiungimento 
dell’obiettivo di un’offerta formativa sostenibile in termini di gestione degli spazi, di coperture 
della didattica e di garanzie della sicurezza, soprattutto per i seguenti corsi di laurea:  
o Economia Aziendale 
o Scienze della Comunicazione  
o Scienze dell’Educazione 
o Scienze Motorie e Sportive 
o Scienze Psicologiche 

 
TENUTO CONTO che: 

- nel corso degli ultimi 5 anni il numero degli immatricolati ai corsi di laurea magistrale dell’Ateneo 
è progressivamente cresciuto, anche grazie all’ampliamento dell’offerta formativa, sia in lingua 
italiana sia in lingua inglese; 
 

- i seguenti corsi di laurea magistrale hanno registrato anche nell’a.a. 2020/2021 un numero di 
immatricolati superiore a 150: 

o Economia Aziendale, Direzione Amministrativa e Professione 
o International Management, Entrepreneurship and Finance  
o Management, Finanza e International Business 
o Psicologia Clinica 
o Scienze Pedagogiche 

 
- per la natura delle attività didattiche delle lauree magistrali (che prevedono un’elevata quantità 

di laboratori, seminari e lavori di gruppo), una numerosità troppo elevata di studenti rischia di 
compromettere la qualità dell’offerta didattica stessa;  

- per l’ammissione alle lauree magistrali è necessario prevedere una metodologia di valutazione 
differente da quella prevista per i corsi di laurea triennale, privilegiando criteri legati al 
curriculum studiorum dello studente anche in relazione alla coerenza con gli obiettivi formativi 
del corso di laurea magistrale prescelto. 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Senato Accademico del 16.12.2020 nella quale, preso atto della 

prima ricognizione dei potenziali formativi effettuata dai Dipartimenti, gli stessi sono stati 
invitati a riflettere ulteriormente circa il proprio potenziale formativo, rimandando la 
decisione alla prossima riunione del Senato, nella quale valutare anche le modalità di 
accesso ai Corsi di Studio (con numero contingentato/programmato o accesso libero);  

CONSIDERATO che 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;  

 
ACQUISITE le proposte formulate dai rispettivi Consigli di Dipartimento nelle sedute del: 

o Lettere, Filosofia, Comunicazione – 14 gennaio 2021; 
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o Lingue, letterature e culture straniere – 19 gennaio 2021; 
o Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione – 19 gennaio 2021; 
o Ingegneria e Scienze Applicate – 21 gennaio 2021; 
o Giurisprudenza – 22 gennaio 2021; 
o Scienze Aziendali – 22 gennaio 2021; 
o Scienze Economiche – 21 gennaio 2021; 
o Scienze Umane e Sociali - 22 gennaio 2021; 

 
SENTITI i Direttori di Dipartimento e gli interventi dei Senatori che sottolineano, in particolare, la 

necessità di una efficace e tempestiva comunicazione agli studenti circa i nuovi criteri e le 
modalità di selezione per i corsi ad accesso programmato; 

 
Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di definire un numero sostenibile programmato a livello locale per i seguenti corsi di laurea 
triennale e magistrale come indicato nella tabella allegata: 

o Economia Aziendale 
o Scienze della Comunicazione  
o Scienze dell’Educazione 
o Scienze Motorie e Sportive 
o Scienze Psicologiche 
o Economia Aziendale, Direzione Amministrativa e Professione 
o International Management, Entrepreneurship and Finance  
o Management, Finanza e International Business 
o Psicologia Clinica 
o Scienze Pedagogiche 

2) di attivare idonee prove di selezione per i corsi di laurea triennale di cui al punto precedente, 
avvalendosi, delle soluzioni predisposte dal CISIA, nei termini indicati in premessa e secondo 
lo schema di contratto in approvazione in punto successivo dell’odierna seduta;  

3) di definire in 160 il numero sostenibile programmato a livello nazionale per il Corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria; 

4) di dare atto che l’accesso al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della 
Formazione Primaria avviene tramite prova di selezione regolata da apposito Decreto 
Ministeriale; 

5) di definire il potenziale formativo dei Corsi di laurea ad accesso libero come indicato nella 
tabella allegata; 

6) di adottare quale modalità di verifica della preparazione iniziale (TVI) per tutti i corsi di laurea 
triennale e magistrale a ciclo unico con accesso libero le soluzioni predisposte da CISIA 
(TOLC-E, TOLC-I, TOLC-SU) identificando successivamente i valori soglia per la 
determinazione degli eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi;  

7) di definire un calendario per lo svolgimento delle prove di selezione, nei termini che saranno 
discussi in una successiva seduta; 

8) di attivare idonee prove di selezione per i corsi di laurea magistrale ad accesso programmato, 
identificando modalità di verifica e criteri di valutazione oggettivi e condivisi, 

9) di dare mandato al Rettore di approvare con un atto proprio i successivi adempimenti 
necessari per l’avvio dell’offerta formativa dell’a.a. 2021/2022. 

 
Si riprende la discussione dei punti come da ordine del giorno. 
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 Deliberazione n. 3/2021 - Protocollo n. 6565/2021 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/01  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

Definizione dell'offerta formativa del Dipartimento di Scienze Aziendali 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”, come modificato dal Decreto Ministeriale 
8 gennaio 2021 n. 8 

− 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 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; 
− il Piano strategico triennale 2020-22 del Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e 

Metodi Quantitativi, proposto dal relativo Consiglio 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;  
− 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;  

- la deliberazione del Senato Accademico del 21 dicembre 2020, con la quale  
o è stata approvata l’offerta formativa di Ateneo per l’a.a. 2021-22, ivi compresa 

l’offerta formativa del Dipartimento di Scienze Aziendali per quanto concerne il 
Corso di Laurea L-18 Economia Aziendale e il Corso di Laurea Magistrale LM-77 
Economia Aziendale, Direzione Amministrativa e Professione; 

o è stato deliberato 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.  

 
VISTA la proposta elaborata dal Dipartimento di Scienze Aziendali nella seduta del 21 gennaio 2021, 

finalizzata alla revisione con modifica ordinamentale dei seguenti Corsi di Studio per 
renderli maggiormente rispondenti alle mutate esigenze formative: 

 
- Corso di laurea L-18 Economia Aziendale 

Curriculum  
Amministrazione e controllo  
Management e gestione aziendale 
International business e mercati finanziari 
 

- Corso di laurea magistrale LM-77 Management, Innovazione e Finanza (ridenominazione di 
Management, finanza e international business)   
Curriculum 
Management e innovazione (ridenominazione di Management, Leadership e Marketing) 
(erogato in italiano) 
International Business e Finanza (italiano) 
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- Corso di laurea magistrale LM-77 Management, Marketing & Finance (ridenominazione di 

International Management, Entrepreneurship and Finance)  
Curriculum 
International Management and Digital Business (ridenominazione di Management, 

entrepreneurship, marketing and social change) (erogato in inglese) 

Finance (ridenominazione di Management and finance for international markets) (erogato in 

inglese) 

Marketing management (nuovo curriculum – erogato in inglese) 

 
RITENUTO di condividere la proposta formulata dal Dipartimento di Scienze Aziendali;  
 
Il Senato Accademico all’unanimità 

 DELIBERA 
 
di approvare l’offerta formativa per l’a.a. 2021/2022 del Dipartimento di Scienze Aziendali nei termini 
indicati in premessa. 
 

 Deliberazione n. 4/2021 - Protocollo n. 6566/2021 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/03  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

Programmazione triennale 2019/2021: monitoraggio intermedio  

 

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 25 ottobre 2019 n. 989, con cui sono state definite le Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e i relativi indicatori per la 
valutazione periodica dei risultati; 
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- le deliberazioni del Senato Accademico del 3.2.2020 e del Consiglio di Amministrazione del 
4.2.2020, con le quali è stata approvata la programmazione triennale 2019-2021 dell’Ateneo 
di Bergamo, individuando i seguenti obiettivi e indicatori, coerenti con il Piano Strategico 
2020-2022 approvato nelle medesime sedute: 
 
OBIETTIVO D: INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

• Indicatore D_g - Numero di Corsi di Studio “internazionali” ai sensi del decreto ministeriale 
del 7 gennaio 2019, n. 6 
• Indicatore D_h - Chiamate dirette di studiosi dall’estero (articolo 1, comma 9, legge 
230/2005) 
 
OBIETTIVO E: POLITICHE DI RECLUTAMENTO 

 

• Indicatore E_a - Proporzione di Professori di I e di II fascia assunti dall'esterno nel triennio 
precedente, sul totale dei professori reclutati e non già appartenenti ai ruoli dell'Ateneo 
• Indicatore E_h Risorse per la formazione del personale TA  

 
CONSIDERATO CHE in data 14.2.2020 è stata presentata per il tramite dell’apposita Banca Dati la 

relativa scheda di programma con la richiesta dell’importo su programmazione triennale 
MIUR pari a € 1.513.705,000; 

 
VISTO il Decreto Ministeriale 6 agosto 2020 n. 435 con il quale il MUR, data l’insorgenza 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha ritenuto di non poter procedere alla 
valutazione dei programmi presentati e al contempo di assicurare agli Atenei, nelle more 
della definizione delle nuove linee generali d’indirizzo, l’erogazione delle risorse relative alla 
programmazione triennale per gli anni 2019 e 2020, decretando che: 

 

1) gli atenei provvedono autonomamente: 
a) all’attuazione delle azioni contenute nei programmi presentanti ai sensi dell’art. 2 del d.m. 

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

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

 
2) Per le finalità di cui al comma 1, è destinata la quota relativa al primo biennio delle risorse per la 
programmazione triennale: 

i. per le università statali, pari a euro 65 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020;  
[…] 
Tali risorse sono ripartite tra gli atenei che hanno presentato la propria programmazione 
triennale al Ministero nei termini indicati dall’art. 2, co. 2, del d.m. 989/2019, ed entro il limite 
massimo delle risorse richieste, in proporzione alla quota del finanziamento ordinario non 
vincolato nella destinazione di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), della l. 537 del 1993, e del 
contributo di cui alla l. del 29 luglio 1991, n. 243, rispettivamente negli anni 2019 e 2020. 
Entro il mese di dicembre 2021, si provvede al monitoraggio dell’utilizzo delle predette risorse 
e dei risultati raggiunti. Le somme eventualmente non utilizzate sono recuperate a valere 
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sulle assegnazioni del FFO ovvero del contributo di cui alla l. 243/1991 relative all’anno 
successivo. 
 

Ciò premesso il nostro Ateneo ha ricevuto la quota assegnata sulla Programmazione 2019-2020 
pari a € 1.016.962,00; 

 
RITENUTO opportuno condurre un monitoraggio intermedio sulla realizzazione degli obiettivi e 

indicatori alla data del 1.11.2020, riassunto nel prospetto seguente:  
 

OBIETTIVI Livello iniziale 
Target finale 

2021 

Dato alla data di 
monitoraggio 
(1.11.2020) 

Commenti 
Dato 

previsionale 
al 31.12.2021 

OBIETTIVO D – INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Indicatore D_g - Numero di 
Corsi di Studio “internazionali” 
ai sensi del decreto ministeriale 
del 7 gennaio 2019, n. 6 

6 7 7 

CdS LM-31 
Management 
Engineering Nuova 
Istituzione a.a. 
2020/21 

2 nuovi CdS 
in lingua 
straniera (LM-
16 e LM-33) 

Indicatore D_h - Chiamate 
dirette di studiosi dall’estero 
(articolo 1, comma 9, legge 
230/2005) 

0 1 1 
Prof.ssa Chiara 
Fellin 

Già deliberate 
altre 2 
chiamate 
dirette 

OBIETTIVO E - POLITICHE DI RECLUTAMENTO 

Indicatore E_a - Proporzione di 
Professori di I e di II fascia 
assunti dall'esterno nel triennio 
precedente, sul totale dei 
professori reclutati e non già 
appartenenti ai ruoli dell'Ateneo 

0,069 
(1.1.2016-

31.12.2018) 
0,1 0,3 

15/49 nel periodo 
1.1.2019-1.10.2020 

ND 

Indicatore E_h Risorse per la 
formazione del personale TA, 
definito come Risorse 
finanziarie impegnate per la 
formazione del personale 
tecnico – amministrativo al 
31/12/2018 

€ 64.631,72 
(bilancio di 

esercizio 2018) 

- mappatura del 
fabbisogno 
formativo 
- € 80.000,00 

- mappatura in corso 
- Spese formazione: 
ANNO 2019:            € 
66.501,97 
ANNO 2020:            € 
41.198,00 al 
27.11.2020 (a fronte di 
un impegno di € 
55.000,00) 

stanziamento 2021  
€ 80.000 

ND 

 
VISTI i dati soprariportati, dai quali non emergono criticità nella realizzazione degli obiettivi e 

indicatori a suo tempo individuati dall’Ateneo nell’ambito della Programmazione Triennale 
2019-2021;  

 
Il Senato Accademico all’unanimità 

 DELIBERA 
 

di non procedere alla rimodulazione degli obiettivi e target individuati nell’ambito della 
programmazione triennale 2019-2021, così come trasmessi con scheda presentata al MUR in data 
14.2.2020. 
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 Deliberazione n. 5/2021 - Protocollo n. 6567/2021 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/04  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti  

Parere in merito all'approvazione del contratto di servizio con CISIA per la 

somministrazione dei TOLC in vista delle immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e 

laurea magistrale a ciclo unico per l'a.a. 2021/2022 (ad esclusione del corso di Laurea in 

Scienze della Formazione Primaria)  

 

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) 

 
 RICHIAMATA la deliberazione assunta nel Senato Accademico odierno con la quale: 

 è stato istituito per l’a.a. 2021/2022 l’accesso con numero programmato a livello locale per 
alcuni corsi di laurea triennale; 

 è stato individuato nel TOLC (Test On Line Cisia) la modalità di valutazione ai fini 
dell’accesso ai corsi a numero programmato (ad eccezione di Scienze della Formazione 
Primaria, in quanto regolata a livello nazionale) nonché quale test di valutazione della 
formazione iniziale (TVI) per tutti i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico ad 
accesso libero; 

 è stato identificato quale fornitore per l’erogazione dei test il Consorzio Interuniversitario 
sistemi integrati per l’accesso (CISIA) in quanto l’Università degli Studi di Bergamo ne è già 
partner e CISIA si configura come soggetto in house rispetto ai soci consorziati che ne 
esercitano il controllo analogo nel pieno rispetto della normativa e giurisprudenza nazionale 
ed europea. Il servizio di somministrazione dei test è gratuito per l’università; 
 

RICHIAMATO il contratto di servizio sottoscritto dall’Università degli studi di Bergamo e CISIA per 
la somministrazione dei TOLC-E, TOLC-I e TOLC-SU, per gli anni 2020, 2021 e 2022 (prot. 
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37678/V/2 del 14/2/2020) nonché l’Addendum relativo all’erogazione del TOLC@CASA 
(prot. 73555/V/1 dell’8/6/2020); 

 
VISTA la proposta di contratto di servizio (allegato 1) pervenuta da CISIA di seguito sintetizzata: 
 
OGGETTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE 
L’affidamento concerne l’erogazione e gestione dei TOLC (per le tipologie specifiche TOLC-E, 
TOLC-I e TOLC-SU). 
Il CISIA si impegna a gestire in totale autonomia: 
- la registrazione dello studente, che avviene sul Portale messo a disposizione dal CISIA, sulla base 
delle regole stabilite dal Consorzio stesso, raccogliendo – tra gli altri aspetti – le informazioni inerenti 
alla sede di svolgimento del test; 
- la raccolta di un contributo obbligatorio di iscrizione, connesso all’erogazione del servizio di 
attestazione di un risultato TOLC, spendibile presso le diverse sedi aderenti al TOLC; 
- l’implementazione, in tempo reale, di un’area di back office del portale CISIA, in cui sono fornite 
alle sedi informazioni in merito agli studenti che abbiano effettuato un pagamento per il sostenimento 
della prova presso la propria sede e la data di erogazione del test. 
- la piattaforma informatica per l’erogazione dei TOLC@CASA e, qualora ricorressero le condizioni 
sanitarie, per l’erogazione dei TOLC presso le sedi dell’Università degli Studi di Bergamo (Via dei 
Caniana 2 - Bergamo, Via Pignolo 123 - Bergamo, Via Einstein 2- Dalmine); 
- la comunicazione dei risultati tramite l’area di back office sopra richiamata o attraverso web service; 
- attraverso proprio personale, assistenza telefonica e assistenza in backoffice durante lo 
svolgimento delle sessioni di TOLC e TOLC@CASA, garantendo un servizio di helpdesk tecnico;  
- In caso di totale mancata erogazione del servizio per problemi tecnici imputabili al CISIA, senza 
alcun onere aggiuntivo per gli studenti e per la sede, all’individuazione di una nuova data di 
svolgimento dei TOLC non erogati. 
- Nominare l’Ateneo quale Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento 
Europeo n. 2016/679 per le attività inerenti al corretto svolgimento delle prove presso le sedi 
universitarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo per le operazioni inerenti al riconoscimento 
degli utenti e lo svolgimento). 
 
L’Università degli Studi di Bergamo si impegna a:  
- individuare un Referente Unico di Sede Responsabile MULTI-TOLC per la modalità di svolgimento 
dei test in sede che per conto del proprio ateneo in qualità di referente della prova cura i rapporti 
con il CISIA in ogni sua fase; 
- individuare un Referente Unico di Sede Responsabile MULTITOLC per la modalità di svolgimento 
dei test @CASA che per conto del proprio ateneo in qualità di referente della prova cura i rapporti 
con il CISIA in ogni sua fase; 
- individuare dei Commissari d’aula che verranno accreditati dal Referente Unico di Ateneo sul 
sistema gestionale CISIA e dovranno occuparsi della gestione e supervisione dell’aula (sia virtuale 
che eventualmente fisica) inclusa la soluzione di problemi che potrebbero verificarsi; 
- individuare degli spazi idonei per l’erogazione dei suddetti TOLC, nel caso dell’erogazione in 
presenza; 
- accreditare le aule informatiche identificate per la somministrazione dei TOLC, assicurandosi che 
le stesse adottino tutte le specifiche tecniche e le procedure previste dal Regolamento per le Sedi 
Universitarie aderenti; 
- inviare a CISIA tutte le informazioni necessarie per l’espletamento del servizio;  
- rispettare la clausola di riservatezza relativa ai quesiti contenuti nei TOLC somministrati; 
- ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali dei soggetti partecipanti ai 
TOLC e ad ottemperare agli obblighi derivanti; 
- accettare i regolamenti TOLC allegati al “Contratto di servizio” e, in particolare, il Regolamento 
TOLC per le Sedi universitarie aderenti (allegato 2), il Regolamento di utilizzo del TOLC da parte 
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delle partecipanti e dei partecipanti (allegato 3), la Comunicazione scelta tipologia TOLC, modalità 
di erogazione, referenti di sede e supporti CISIA (allegato 4).  
- a qualificarsi Titolare del trattamento esclusivamente quando lo studente si immatricola o si iscrive 
ad una procedura concorsuale dalla stessa bandita e per cui lo studente stesso decide di utilizzare 
il risultato del test CISIA. 
 
DURATA DELL’AFFIDAMENTO E RINNOVO DELLA PARTECIPAZIONE AI TOLC: 
La durata dell’affidamento del servizio è pari a tre anni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto 
di servizi, ovvero sino al 31/01/2024. 
Per l’anno 2021 verranno successivamente individuate le sessioni di erogazione nell’ambito del 
“Calendario erogazione TOLC e OFA 2021” (allegato 5).  
 
CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO: 
Nel contratto di servizio viene stabilito che la quota di iscrizione al TOLC posta a carico dello studente 
per l’anno 2021 è fissato in € 30,00. Per gli anni successivi eventuali variazioni sono comunicate dal 
CISIA alle Università entro il 31 dicembre dell’anno precedente al mutamento dell’importo.  
Il CISIA provvede: 
- Alla gestione delle iscrizioni ed alla riscossione della quota di iscrizione per conto delle Università 
aderenti; 
- A fornire alle Università un resoconto delle operazioni effettuate e dei pagamenti nelle seguenti 
date: 
 - Entro il 15 ottobre per i test erogati fino al 30 settembre; 

- Entro il 5 dicembre per i test erogati nei mesi di ottobre e novembre;  
- A emettere fattura elettronica con il meccanismo dello split payment dell’importo di € 12,00 + IVA 
per ogni TOLC riscosso, quale corrispettivo del servizio reso; 
- Ad effettuare, per ciascuno dei due periodi i versamenti dell’intero importo riscosso pari a € 30,00 
per ogni studente che ha prenotato e pagato un TOLC, a favore dell’Università. 
L’Università degli Studi di Bergamo si impegna a comunicare i dati per la fatturazione elettronica e 
per il versamento degli introiti delle quote del TOLC che il CISIA ha riscosso per conto delle sedi 
aderenti, compilando l’apposito modello allegato alla presente deliberazione (allegato 4). 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
Di esprimere parere favorevole rispetto: 

 
1) all’approvazione del contratto di servizio per l’adesione al test on line CISIA secondo lo 

schema allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante, nonché del 
Regolamento TOLC per le Sedi universitarie aderenti (allegato 2), del Regolamento di utilizzo 
del TOLC da parte delle partecipanti e dei partecipanti (allegato 3), della Comunicazione tipo 
TOLC utilizzato, referenti ed ulteriori supporti CISIA (allegato 4), del modulo di designazione 
a “Responsabile del Trattamento” di dati personali ex art 28 del Regolamento (UE) 2016/679  
(allegato 7) 

2) all’approvazione del calendario relativo alle prove TOLC sopraindicato;  
3) alla nomina del prof. Paolo Buonanno, Prorettore alla Ricerca e alla Comunicazione 

Istituzionale di Ateneo quale Responsabile Scientifico del contratto;  
4) alla nomina del Dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti quale Responsabile 

Amministrativo del contratto; 
5) alla nomina della dott.ssa Silvia Perrucchini, Responsabile del Servizio Studenti, quale 

Referente Unico di Sede Responsabile MULTI‐TOLC per entrambe le modalità di erogazione 
dei test (in sede e @CASA); 



 

 

Senato Accademico del 25/01/2021 

 

19 

6) a dare atto che i proventi e i costi relativi al presente affidamento trovano imputazione al 
progetto MULTITOLC, conto 06.60.01 del bilancio di previsione 2021 assegnato al budget 
del Servizio Studenti. 

 
 
Su invito del Rettore si collega il Presidente del Consorzio CISIA, prof. Andrea Stella, per un saluto all’Ateneo e ai Senatori. 
Il prof. Stella illustra i risultati e gli obiettivi che il CISIA ha raggiunto nell’ultimo periodo e manifesta particolare 
soddisfazione per i risultati raggiunti, in collaborazione con molte Università, con l’esperienza dei TOLC a casa, con i quali 

sono state affrontate le selezioni durante la pandemia. Ringrazia gli Atenei che hanno collaborato con il Consorzio e li 
invita a continuare a sostenerlo.  
Il Rettore ringrazia per il prezioso lavoro che il Consorzio svolge a favore delle Università e assicura la collaborazione del 
nostro Ateneo anche per il futuro. 
Il prof. Andrea Stella saluta il Rettore e i Senatori e lascia la seduta. 

 
 

 Deliberazione n. 6/2021 - Protocollo n. 6568/2021 

Macroarea: 4 - STUDENTI 

Punto OdG: 04/01  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Parere in merito all'adesione dell'Università degli Studi di Bergamo al programma “EU 

Careers Ambassadors” -  edizione 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) 

 
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: 

 l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) intende selezionare studenti universitari 
interessati ad assumersi il compito di promuovere le possibilità di carriera presso le Istituzioni 



 

 

Senato Accademico del 25/01/2021 

 

20 

europee tra i loro colleghi, ricoprendo il ruolo di “Ambasciatore delle carriere UE” per l’anno 
accademico 2021-2022; 

 gli studenti che saranno selezionati da EPSO come “EU Careers Ambassador” saranno 
chiamati a: 

o fungere da punto di contatto per altri studenti interessati alle carriere presso le 
Istituzioni europee; 

o individuare soggetti potenzialmente interessati e diffondere informazioni sulle carriere 
europee tramite i mezzi di comunicazione a disposizione delle Università; 

o diffondere informazioni su eventi riguardanti le carriere europee attraverso i mezzi  
ritenuti più appropriati;  

o predisporre presentazioni e prendere parte a eventi di orientamento al lavoro 
organizzati dalle università;  

o portare a termine obiettivi mensili e fornire regolari relazioni sulle attività svolte; 
o gestire e monitorare assiduamente la pagina Facebook dedicata ed essere attivi 

online per le finalità del programma; 
o ai fini della selezione, i candidati debbono: 

 essere iscritti e presenti all’Università per la durata dell’incarico (Anno accademico 
2021-2022); 

 essere disponibili a partecipare al corso di formazione di un giorno che si terrà a 
Bruxelles nel mese di ottobre 2021;  

 essere cittadini europei;  

 parlare correntemente l’inglese (unica lingua di comunicazione con EPSO) 
nonché la lingua del Paese nel quale si studia. 

 EPSO si riserva di selezionare fino a cinque studenti e non più di uno per ciascuna università; 
 

DATO ATTO CHE la copertura dei costi sostenuti dallo studente selezionato (pari a circa 60 Euro a 
notte per l’alloggio, più il costo del viaggio aereo) sarà a carico rispettivi Atenei di 
provenienza, ai quali EPSO potrà successivamente richiedere di assumerne l’impegno per 
iscritto; 

 
VISTA la scadenza del 26 gennaio 2021 entro la quale gli atenei intenzionati a partecipare al 

programma devono produrre una manifestazione di interesse a EPSO; 
 
RITENUTO di aderire alla proposta di “EU Careers Ambassadors” – edizione 2021/2022 in 

considerazione dell’elevato valore formativo di tale esperienza all’interno del curriculum 
formativo e personale degli studenti partecipanti; 

 
Tutto ciò premesso, 
 
 il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 Di esprime parere favorevole rispetto: 
 

1) all’adesione dell’Università degli studi di Bergamo al programma “EU Careers Ambassadors” 
– edizione 2021/2022, dando atto che i costi legati alla partecipazione dello studente 
eventualmente selezionato troveranno imputazione al budget del servizio Orientamento e 
Programmi Internazionali, progetto UNIBGINTERN21; 

2) alla trasmissione della manifestazione di interesse entro il termine del 26 gennaio 2021. 
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 Deliberazione n. 7/2021 - Protocollo n. 6569/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/01  

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE 

Assegnazione facoltà assunzionali aggiuntive (DM 925 del 22.12.2020)  

 

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) 

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

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

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

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

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

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

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

assunzionali per l’anno 2020 (art. 2); 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART19
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DATO ATTO CHE a seguito dell’applicazione di tali criteri all’Università degli studi di Bergamo 

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

 
CONSIDERATO CHE ai sensi del DM 925/2020: 

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

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

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

 
CONSIDERATO CHE, come è noto, l’Ateneo di Bergamo è gravemente sottodimensionato quanto 

all’organico sia per il personale docente, sia per il personale tecnico-amministrativo; 
 
RITENUTO opportuno utilizzare lo strumento normativo in oggetto come occasione per attuare un 

intervento straordinario di riequilibrio, procedendo quindi a richiedere 38 punti organico 
aggiuntivi, ulteriori rispetto ai 7,35 punti organico già attribuiti; 

 
RITENUTO, inoltre, che l’assegnazione derivante da tale intervento normativo straordinario 

consentirebbe di porre in essere un intervento diretto a potenziare il programma di 
reclutamento in risposta al trend di crescita costante dell’ateneo che si registra negli ultimi 
anni;  

 
Tutto ciò premesso, 
 
Il Senato Accademico, per tutto quanto esposto in premessa, all’unanimità 
 

        DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole in ordine alla richiesta tramite procedura PROPER dei 7,35 punti 
organico potenzialmente assegnati con DM 925 del 22 dicembre 2020; 

2) di esprimere parere favorevole in ordine alla richiesta tramite procedura PROPER di ulteriori 38 
punti organico aggiuntivi ai sensi dell’art. 2 comma 3 dello stesso DM;  

3) le proposte di cui ai punti precedenti sono subordinate al parere positivo del collegio dei revisori 
dei conti in merito alla sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri 
strutturali a carico del bilancio; 

4) di autorizzare il Rettore ad adottare gli atti necessari al fine di formalizzare la richiesta al Ministero 
entro la scadenza prevista.  
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 Deliberazione n. 8/2021 - Protocollo n. 6570/2021 

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 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    

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 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. 3 posti di professore di ruolo di prima fascia, tra i quali uno per il 
S.C. 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, S.S.D. ING-INF/05 - Sistemi di 
elaborazione delle informazioni presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale, 
dell’informazione e della produzione; 
 

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 Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione  

Posto di professore di I Fascia  
 Settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 
 Settore scientifico disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 
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 con Decreto Rettorale Rep. n. 660/2020 del 23.12.2020 sono stati approvati gli atti della 
selezione che ha visto come vincitore il Prof. Angelo Michele Gargantini;  

 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 19.01.2021, ha approvato la proposta di 
chiamata del Prof. Angelo Michele Gargantini; 

 
VERIFICATA la disponibilità 0,3 punti organico per la chiamata di un professore di I 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 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 del seguente vincitore della procedura selettiva 
illustrata in premessa: 

 Prof. Angelo Michele Gargantini per il Settore concorsuale per il S.C. 09/H1 - Sistemi 
di elaborazione delle informazioni, S.S.D. ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle 
informazioni; 

2) di fissare la presa di servizio al 01.02.2021; 
3) di dare atto che il vincitore della procedura Prof. Angelo Michele Gargantini afferirà al 

Dipartimento che ha proposto la chiamata. 
 
 

 Deliberazione n. 9/2021 - Protocollo n. 6571/2021 

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. 24 comma 6 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    
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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:  

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

- con Decreto Rettorale Rep. 458/2020 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. 2 posti di 
professore di ruolo di prima fascia tra i quali: uno per il S.C. 13/D4 - Metodi matematici 
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, S.S.D. SECS-S/06 - Metodi Matematici 
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie presso il cessato Dipartimento di Scienze 
aziendali, economiche e metodi quantitativi e uno per il S.C. 08/B3 – Tecnica delle 
costruzioni, S.S.D. ICAR/09 – Tecnica delle costruzioni presso il Dipartimento di Ingegneria 
e Scienze Applicate; 

 
PRESO ATTO che le procedure valutative sopra citate si sono concluse e che il Dipartimento 

interessato ha provveduto alla relativa proposta di chiamata, come di seguito indicato:  
 
 Dipartimento di Scienze Economiche 

Posto di professore di I fascia  
 Settore concorsuale: 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e 

finanziarie; 
 Settore scientifico disciplinare: SECS-S/06 - Metodi Matematici dell’economia e delle scienze 

attuariali e finanziarie; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 652/2020 del 23.12.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la Prof.ssa Rosella Giacometti; 
 il Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche, ha approvato la proposta di chiamata 

della Prof.ssa Rosella Giacometti nella seduta del 13.01.2021; 
 
 Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate 

Posto di professore di I fascia  
 Settore concorsuale: 08/B3 – Tecnica delle costruzioni; 
 Settore scientifico disciplinare: ICAR/09 – Tecnica delle costruzioni; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 17/2021 del 13.01.2021 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la Prof.ssa Alessandra Marini; 
 il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate, ha approvato la proposta di 

chiamata della Prof.ssa Alessandra Marini nella seduta del 21.01.2021; 
 
VERIFICATA la disponibilità di complessivi 0.6 punti organico per la chiamata di n. 2 professori di 

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

 
VISTO CHE in data 17/12/2019 il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato 

Accademico, ha approvato l’istituzione dei nuovi Dipartimenti di Scienze Economiche e 
Scienze Aziendali, con attivazione dei medesimi dal 1° ottobre 2020 e contestuale 
cessazione al 30 settembre 2020 dell’attuale Dipartimento di Scienze Aziendali, 
Economiche e Metodi Quantitativi; 

 
VISTO il Decreto Rettorale Rep. 456/2020 del 25.09.2020 che decreta l'afferenza di docenti e 

ricercatori ai nuovi Dipartimenti di Scienze economiche e Scienze aziendali; 
 
Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata a professore di prima fascia ai sensi 
dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010 dei seguenti vincitori delle procedure valutative 
illustrate in premessa: 

 Prof.ssa Rosella Giacometti, per il Settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici 
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, SSD SECS-S/06 - Metodi 
Matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie;  

 Prof.ssa Alessandra Marini, per il Settore concorsuale 08/B3 – Tecnica delle 
costruzioni, SSD ICAR/09 – Tecnica delle costruzioni; 

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. 10/2021 - Protocollo n. 6572/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/04  

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 comma 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    
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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) 

 
 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/C1 – Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi, S.S.D. L-ART/06 
– Cinema, fotografia, televisione presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione e 
uno per il S.C. 12/G2 – Diritto processuale penale, S.S.D. IUS/16 – Diritto processuale penale 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza;  

 
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 Lettere, filosofia, comunicazione 

Posto di professore di II Fascia  
 Settore concorsuale: 10/C1 – Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi; 
 Settore scientifico disciplinare: L-ART/06 – Cinema, fotografia, televisione; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 653/2020 del 23.12.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Prof. Adriano D’Aloia; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 14.01.2021, ha approvato la proposta di 

chiamata del Prof. Adriano D’Aloia; 
 

 Dipartimento di Giurisprudenza 
Posto di professore di II Fascia  
 Settore concorsuale: 12/G2 – Diritto processuale penale; 
 Settore scientifico disciplinare: IUS/16 – Diritto processuale penale; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 36/2021 del 20.01.2021 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Prof. Alessandro Pasta;  
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 22.01.2021, ha approvato la proposta di 

chiamata del Prof. Alessandro Pasta; 
 

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; 
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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. Adriano D’Aloia per il Settore concorsuale 10/C1 – Teatro, musica, cinema, televisione 
e media audiovisivi, Settore scientifico disciplinare L-ART/06 – Cinema, fotografia, 
televisione;  

 Prof. Alessandro Pasta per il Settore concorsuale 12/G2 – Diritto processuale penale, 
Settore scientifico disciplinare IUS/16 – Diritto processuale penale; 

2) di fissare la presa di servizio al 01.03.2021; 
3) di dare atto che i vincitori afferiranno al Dipartimenti che hanno proposto la chiamata. 

 
 

 Deliberazione n. 11/2021 - Protocollo n. 6573/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/05  

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  

 

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 13.05.2019 e del 28.04.2020 e del Consiglio di 
Amministrazione del 14.05.2019 e del 28.04.2020 è stata approvata la copertura di un posto 
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di professore di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 6 della L. 
240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 460/2020 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 cessato Dipartimento di Scienze aziendali, 
economiche e metodi quantitativi per il S.C. 13/D2 Statistica economica, SSD – SECS-S/03 
Statistica economica; 

 
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 economiche 

Posto di professore di II fascia  
 Settore concorsuale: 13/D2– Statistica economica; 
 Settore scientifico disciplinare: SECS-S/03 – Statistica economica;  
 con Decreto Rettorale Rep. n. 658 del 23.12.2020 sono stati approvati gli atti della selezione 

che ha visto come vincitore il Prof. Daniele Toninelli; 
 il Consiglio del Dipartimento di Scienze economiche, ha approvato la proposta di chiamata 

del Prof. Daniele Toninelli nella seduta del 13.01.2021; 
 
VERIFICATA la copertura finanziaria a valere sulle risorse assegnate con il D.M. 11.04.2019, n. 364 

“Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale”; 

VISTO CHE l’art. 2 del suddetto decreto, nell’assegnare le risorse a ciascuna istituzione, stabilisce 
che la presa di servizio dei professori di II fascia per progressione di carriera deve avvenire 
in data non anteriore al 1.1.2020 e comunque entro il 31.12.2021; 

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; 

VISTO CHE in data 17/12/2019 il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato 
Accademico, ha approvato l’istituzione dei nuovi Dipartimenti di Scienze Economiche e 
Scienze Aziendali con attivazione dei medesimi dal 1° ottobre 2020 e contestuale 
cessazione al 30 settembre 2020 dell’attuale Dipartimento di Scienze Aziendali, 
Economiche e Metodi Quantitativi; 

VISTO il Decreto Rettorale Rep. 456/2020 del 25.09.2020 che decreta l'afferenza di docenti e 
ricercatori ai nuovi Dipartimenti di Scienze economiche e Scienze aziendali; 

 
Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 

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. Daniele Toninelli, per il Settore concorsuale 13/D2 – Statistica economica, SSD 
SECS-S/03 Statistica economica; 

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.  
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 Deliberazione n. 12/2021 - Protocollo n. 6574/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/06  

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 2 
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. 317/2020 del 14.07.2020 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 54 del 14.07.2020 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato di tipo B presso il cessato Dipartimento di 
Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi per il Settore concorsuale 13/D1 - 
Statistica – Settore scientifico disciplinare SECS-S/01 – Statistica; 

- con Decreto Rettorale Rep. 316/2020 del 14.07.2020 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 54 del 14.07.2020 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato di tipo B presso il cessato Dipartimento di 
Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi per il Settore concorsuale 13/B2 – 
Economia e gestione delle imprese – Settore scientifico disciplinare SECS-P/08 – Economia 
e gestione delle imprese; 
 

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:  
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 Dipartimento di Scienze aziendali 

 Settore concorsuale: 13/B2 – Economia e gestione delle imprese 
 Settore scientifico disciplinare: SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 39/2021 del 21/01/2021 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore la Dott ssa Emanuela Rondi;  
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 21.01.2021, ha approvato la proposta di 

chiamata della Dott ssa Emanuela Rondi; 
 
 Dipartimento di Scienze economiche 

 Settore concorsuale: 13/D1 – Statistica 
 Settore scientifico disciplinare: SECS-S/01 – Statistica 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 21/2021 del 15.01.2021 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Tommaso Lando; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 22.01.2021, ha approvato la proposta di 

chiamata del Dott. Tommaso Lando; 
 
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; 

VISTO CHE in data 17/12/2019 il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato 
Accademico, ha approvato l'istituzione dei nuovi Dipartimenti di Scienze Economiche e 
Scienze Aziendali con attivazione dei medesimi dal 1° ottobre 2020 e contestuale 
cessazione al 30 settembre 2020 dell'attuale Dipartimento di Scienze Aziendali, 
Economiche e Metodi Quantitativi; 

VISTO il Decreto Rettorale Rep. 456/2020 del 25.09.2020 che decreta l'afferenza di docenti e 
ricercatori ai nuovi Dipartimenti di Scienze economiche e Scienze aziendali; 

 
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 Emanuela Rondi, Dipartimento di Scienze aziendali per il Settore 
concorsuale 13/B2 – Economia e gestione delle imprese – Settore scientifico 
disciplinare SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese; 

- Dott. Tommaso Lando, Dipartimento di Scienze economiche per il Settore 
concorsuale 13/D1 – Statistica – Settore scientifico disciplinare SECS-S/01 – 
Statistica; 

2) di autorizzare la stipula dei relativi contratti di lavoro con decorrenza dal 01.02.2021 per il 
Dott. Tommaso Lando (già RTDA in Ateneo, con contratto in scadenza al 31.01.2021) e dal 
1.03.2021 per la Dott.ssa Emanuela Rondi esterna ai ruoli dell’Ateneo;  

3) di dare atto che i ricercatori afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata.  
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 Deliberazione n. 13/2021 - Protocollo n. 6575/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/07  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

Trasferimento competenze relative alla procedura bandita per un posto di professore di II 

fascia art. 18 c. 1 per il SSD MAT 01 dal Dipartimento di Ingegneria gestionale, 

dell'informazione e della produzione al 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) 

 
 
 PREMESSO CHE:  

- VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019, art. 1 comma 401, lett. b) 
che assegna alle Istituzioni universitarie statali specifiche risorse per il finanziamento delle 
progressioni di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 9, 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

- VISTO il D.M. 11.04.2019 n. 364 “Piano Straordinario per la progressione di carriera dei 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”; 

- VISTE la richiesta di copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda 
fascia deliberata dal Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della 
produzione (seduta del 09.05.2019) per il S.C. 01/A1 - Logica matematica e matematiche 
complementari SSD MAT/01 – Logica matematica 

- PRESO ATTO  che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14.05.2019 
e del 27.11.2020, previo parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 
13.05.2019 e del 27.11.2020, è stata approvata la copertura del posto richiesto e autorizzata 
l’emanazione del bando per il reclutamento mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 
1, della Legge 240/2010; 
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- ACCERTATA la copertura finanziaria a valere sulle risorse del citato D.M. 11.04.2019 n. 364 
e su risorse di Ateneo; 

- VISTO il bando emanato con Decreto rettorale Rep. n. 549/2020 del 22.12.2020 il cui avviso 
è stato pubblicato sulla G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 99 del 21.01.2021 con 
il quale sono state indette le pubbliche di selezione per n. 2 posti di professore di seconda 
fascia tra i quali quello in oggetto (Codice n. 2); 

- VISTO CHE in data 17/12/2019 il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del 
Senato Accademico, ha approvato l'istituzione dei nuovi Dipartimenti di Scienze Economiche 
e Scienze Aziendali con attivazione dei medesimi dal 1° ottobre 2020 e contestuale 
cessazione al 30/09/2020 dell'attuale Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e 
Metodi Quantitativi; 

- VISTO il DR Rep. 456/2020 del 25.09.2020 che decreta l'afferenza di docenti e ricercatori ai 
nuovi Dipartimenti di Scienze economiche e Scienze aziendali; 

- DATO ATTO che, con DR Rep. 456/2020 del 25.09.2020, per il Settore Scientifico 
Disciplinare MAT/01 – Logica matematica tutti i docenti in servizio presso questo Ateneo 
risultano trasferiti al Dipartimento di Scienze Economiche; 

- RITENUTO, per quanto sopra menzionato, di trasferire la procedura in oggetto in capo al 
Dipartimento di Scienze Economiche per ogni ulteriore adempimento;  

 
Tutto ciò premesso, 
 
Il Senato Accademico, per tutto quanto esposto in premessa, all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole in ordine al trasferimento della procedura per n. 1 posto di 
professore di seconda fascia per il S.C. 01/A1 - Logica matematica e matematiche 
complementari SSD MAT/01 – Logica matematica - Codice n. 2 in capo al Dipartimento di 
Scienze Economiche dell’Università degli Studi di Bergamo;  

2) di considerare ogni ulteriore adempimento della procedura di competenza del Dipartimento 
di Scienze Economiche dell’Università degli Studi di Bergamo;  

3) di dare atto che il docente vincitore della procedura afferirà al Dipartimento di Scienze 
Economiche di questo Ateneo. 

 

 Deliberazione n. 14/2021 - Protocollo n. 6576/2021 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/01  

Struttura proponente: Provvedimenti autorizzativi disciplinari e contenzioso e segreteria del 

Direttore Generale 

Regolamento di Ateneo per lo svolgimento di incarichi e attività esterne dei professori e 

ricercatori  

 

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    
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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 il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’art. 53; 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, rubricata “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” e, in particolare, l’art. 6;  

 
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 rubricata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;  
 
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, rubricato “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 

 
VISTO il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, rubricato “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 
190”; 

 
VISTO il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, rubricato “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 
7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”; 

 
VISTO l’atto di indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, avente ad oggetto l’aggiornamento 2017 al Piano 

Nazionale Anticorruzione – Sezione Università approvato con delibera ANAC n. 1208 del 
22 novembre 2017; 

 
CONSIDERATO il “Regolamento di Ateneo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di 

incarichi retribuiti conferiti da soggetti esterni a professori e ricercatori” emanato con D.R. 
Rep. N. 109/2013 prot. n. 3220/I/3 dell’8 febbraio 2013; 

 
RICHIAMATO altresì il “Regolamento sulla doppia affiliazione” emanato con D.R. Rep. N. 612/2020, 

prot. n. 183780/I/3 del 1° dicembre 2020; 

RICHIAMATO l’art. 11 del “Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei 
professori e ricercatori universitari” emanato con DR 562/2019, che prevede che i 

https://www.unibg.it/universita/amministrazione/statuto-e-regolamenti/regolamenti/personale
https://www.unibg.it/universita/amministrazione/statuto-e-regolamenti/regolamenti/personale
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Professori e i Ricercatori che intendono prestare attività didattica retribuita o non retribuita 
all’esterno dell’Ateneo, ma al di fuori dei compiti loro assegnati dal Dipartimento a cui 
afferiscono, devono chiederne preventivamente il nulla-osta al Consiglio di Dipartimento; 

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il testo regolamentare alla normativa vigente, di 
semplificare e migliorare ulteriormente la qualità dei procedimenti amministrativi e la 
promozione di buone prassi nell’esercizio dell’azione amministrativa, nonché di semplificare 
le procedure salvaguardando la necessità imprescindibile di chiarire ulteriormente quali 
incarichi necessitano di autorizzazione, quale procedura deve essere eseguita, a 
prescindere dall’impegno a tempo pieno o definito, garantendo il rispetto di principi 
fondamentali quali, ad esempio, l’attenzione al conflitto di interessi; 

 
VISTO il testo proposto di Regolamento ad opera della direzione generale;  
 
DOPO un’approfondita discussione sul testo proposto, da cui emerge una poco chiara relazione con 

quanto previsto nel Regolamento per l’attribuzione di compiti didattici e dei doveri dei 
professori e ricercatori universitari, circa la richiesta di nulla osta da presentare al Consiglio 
di Dipartimento, da parte di coloro che intendono prestare attività didattica all’esterno 
dell’Ateneo, ritenuto di confermare il ruolo del Dipartimento così come indicato all’art.11 del 
citato Regolamento;  

 
Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) L’approvazione del nuovo “Regolamento per lo svolgimento di incarichi e attività esterne da 
parte di professori e ricercatori” nel testo di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante 
della presenta delibera e l’abrogazione contestuale del Regolamento di Ateneo per il rilascio 
dell'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi retribuiti conferiti da soggetti esterni a 
professori e ricercatori” del 2013; 

2) Il presente Regolamento sarà emanato con decreto rettorale ed entrerà in vigore dalla data 

della sua pubblicazione sul sito web dell’Università.  

 
 

 Deliberazione n. 15/2021 - Protocollo n. 6577/2021 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/02  

Struttura proponente: Provvedimenti autorizzativi disciplinari e contenzioso e segreteria del 

Direttore Generale 

Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito  

 

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    

https://www.unibg.it/universita/amministrazione/statuto-e-regolamenti/regolamenti/personale
https://www.unibg.it/universita/amministrazione/statuto-e-regolamenti/regolamenti/personale
https://www.unibg.it/universita/amministrazione/statuto-e-regolamenti/regolamenti/personale
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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. 111 del T.U. delle leggi sull’istruzione superiore approvato con RD n. 1592/1933;  
VISTA la legge 18 marzo 1958 n. 311 ed in particolare l’art. 15, comma 2; 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
VISTO il D.P.R.  11 luglio 1980 n. 382; 
VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
VISTO lo Statuto di autonomia dell’Ateneo;  
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 
CONSIDERATA opportuna l’adozione di un regolamento per disciplinare in modo puntuale e 

trasparente il processo per la presentazione della proposta e il conferimento del titolo di 
Professore Emerito al fine di mantenere viva e presente la professionalità dei docenti anche 
dopo la cessazione dal servizio per collocamento a riposo o per dimissioni; 

VISTO il testo del Regolamento di cui all’allegato che costituisce parte integrante della presente 
delibera; 

 
Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) L’approvazione del Regolamento per il conferimento del titolo di Professore Emerito, nel 
testo di cui all’allegato. L’approvazione è subordinata al parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione. 

2) Il Regolamento sarà emanato con decreto rettorale ed entrerà in vigore dalla data della sua 
pubblicazione sul sito web dell’Università. 

 

 Deliberazione n. 16/2021 - Protocollo n. 6578/2021 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/03  

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE 

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

TENUTO CONTO che per effetto dell’emergenza sanitaria da COVID 19, il Consiglio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, al fine di consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le 
attività connesse all’elaborazione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la 
trasparenza, ha deliberato di differire al 31 marzo 2021 il termine ultimo per la 
predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e 
la trasparenza 2021-2023.  

PRESO ATTO CHE ai sensi dell’art. 13, comma 12 del D.lgs. 150/2009 sopra richiamato, così come 
modificato dal D.lgs. 74/2017, sono attribuite all’ANVUR, in via definitiva, le funzioni di 
gestione e di indirizzo del sistema nazionale di valutazione della performance delle università 
e degli enti di ricerca, nel rispetto di quanto disposto dal decreto stesso;  

VISTE   
 le “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali 

italiane” di luglio 2015, emanate dall’ANVUR, in cui si introduce per la prima volta lo 
strumento operativo denominato “Piano Integrato”, ovvero un documento che sviluppa in 
chiave sistemica la pianificazione delle attività amministrative in ordine alla performance, alla 
trasparenza e all’anticorruzione, tenendo conto della strategia relativa alle attività istituzionali 
e, non ultima, della programmazione economico-finanziaria; 

 la “Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020” approvata dal 
Consiglio Direttivo dell’ANVUR in data 20.12.2017, con cui l’Agenzia ha integrato le Linee 
Guida di cui sopra, alla luce delle modifiche del D.lgs. 150/2009 intervenute a seguito 
all’entrata in vigore del D.lgs. 74/2017; 

 le “Linee Guida per la gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio delle 
università statali italiane” di novembre 2018 che si concentrano sull’aspetto specifico del 
collegamento con il ciclo del bilancio; 

RITENUTO PERTANTO 
di elaborare solo la parte relativa alle performance la cui scadenza è mantenuta al 31.1.2021; 
il piano sarà integrato con la sezione relativa alla prevenzione della corruzione e della 
trasparenza entro il 31.3.2021; 

DATO ATTO CHE a seguito delle Linee Guida dell’ANVUR il nostro Ateneo ha adottato nel 2016 il 
primo “Piano integrato 2016-2018 – performance, trasparenza e anticorruzione”, 
contenente il Piano della Performance, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
il Programma triennale della trasparenza (come allegato del PTPC) e che, a seguito 
dell’entrata in vigore del D.lgs. 97/2016, ha adottato un “Piano integrato 2017-2019 – 
performance, trasparenza e anticorruzione” in cui la trasparenza costituisce una sezione 
del piano della prevenzione della corruzione, ad oggi piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza; 
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VISTI  
 il nuovo portale web performance.gov.it che sostituisce il “Portale della Trasparenza” previsto 

all’art. 13, comma 6, lett. p) del D.lgs. n. 150/2009, non più gestito dall'ANAC ma dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica, in cui possono essere inseriti i documenti relativi al 
ciclo della performance; 

RITENUTO pertanto di assolvere agli obblighi di trasmissione  
 del Piano della Performance 2021-2023 all’ANVUR, attraverso il caricamento sul Portale 

della performance; 
RITENUTO infine di assolvere agli obblighi di trasparenza attraverso la pubblicazione del Piano 

della Performance 2021-2023 nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
dell’Ateneo, secondo le indicazioni fornite dall’A.N.AC. nell’allegato 1 della delibera n. 1310 
del 28.12.2016; 

PRESO ATTO CHE il Piano della Performance 2021 - 2023 è stato trasmesso al Nucleo di 
Valutazione; 

PRESA visione dell’allegato Piano della Performance per il triennio 2021-2023, contenente gli 
obiettivi assegnati alle strutture nonché gli obiettivi individuali del Direttore Generale; 

 
(esce la dott.ssa Michela Pilot segretario verbalizzante, e verbalizza la dott.ssa Antonella Aponte)  
 
Il Senato Accademico all'unanimità 
 

DELIBERA 
 
A)  di esprime parere favorevole in merito agli obiettivi individuali del Direttore Generale; 
 

(Rientra la dott.ssa Michela Pilot ed assume le funzioni di segretario verbalizzante) 
 
B) di esprimere parere favorevole in merito all’adozione del Piano della Performance 2021-2023. 
 
 

 Deliberazione n. 17/2021 - Protocollo n. 6579/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Convenzione quadro con la Provincia di Bergamo e l'Azienda Territoriale Sanitaria di 

Bergamo per la costituzione di un tavolo istituzionale per il sostegno e la valorizzazione 

della famiglia  

 

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) 

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

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

 
CONSIDERATO CHE l'Università degli Studi di Bergamo, la Provincia di Bergamo e l'Azienda 

Territoriale Sanitaria di Bergamo si propongono di conseguire uno stretto collegamento tra 
la realtà accademica e le realtà del territorio, attuando alcune forme di collaborazione per 
quanto riguarda studi e ricerche specifiche, formazione, didattica e consulenze di carattere 
scientifico, sociologico, statistico inerenti le tematiche del sostegno e sviluppo della famiglia, 
anche a partire dal disegno di legge del 11 giugno 2020 "Family Act", 

 
VISTO CHE la presente Convenzione quadro si propone i seguenti obiettivi: 

 Dare una regia per un tema sociale di peculiare rilevanza per il territorio della provincia di 
Bergamo;  

 Realizzare un osservatorio permanente sulle Politiche Familiari; 

 Monitorare l'impatto del Family Act sul territorio;  

 Offrire contributi volti all'incentivazione delle opportunità offerte dalla riforma;  

 Fare rete tra le varie istituzioni e portatori di interesse della provincia di Bergamo;  
 
VISTO lo schema di convenzione quadro allegato alla presente deliberazione e ritenuto di 

condividerne i contenuti; 
 
Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare la Convenzione quadro tra Università degli studi di Bergamo, Provincia di 

Bergamo e Azienda Territoriale Sanitaria di Bergamo secondo lo schema allegato alla 

presente deliberazione; 

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

 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
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 Deliberazione n. 18/2021 - Protocollo n. 6580/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/02  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Parere in merito al protocollo interuniversitario di collaborazione e tutorato per 

l’organizzazione di corsi di orientamento in presenza Ditals di I e di II livello e finalizzati 

all’ammissione alla certificazione Ditals di I e di II livello con l'Università per Stranieri di 

Siena  

 

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: 

 Il Centro di Italiano per Stranieri dell’Università degli Studi di Bergamo organizza corsi di 
formazione per docenti di Italiano come L2, di livello base ed avanzato; 

 Tali corsi posso essere funzionali al sostenimento dell’esame per l’acquisizione della 
certificazione nazionale DITALS (DIDATTICA DELL’ITALIANO COME LINGUA 
STRANIERA) di I e II livello presso l’Università per stranieri di Siena;  

RICHIAMATI: 

 il protocollo di collaborazione con l’Università per stranieri di Siena approvato nella seduta 
del Senato Accademico del 24.09.2012 (verbale 6/2012) per il triennio 2012-2015; 

 il protocollo di collaborazione con l’Università per stranieri di Siena approvato nelle sedute 
del Senato Accademico del 14.05.2018 (punto 08/05) e del Consiglio di Amministrazione del 
15.05.2018 (punto 09/04) per il periodo maggio 2018 - maggio 2021; 
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DATO ATTO CHE per la corretta prosecuzione delle attività, si rende necessario procedere con la 
sottoscrizione di un nuovo protocollo di collaborazione; 

VISTO il modello di “Protocollo interuniversitario di collaborazione e tutorato per l’organizzazione di 
corsi di orientamento in presenza DITALS di I e di II livello e finalizzati all’ammissione alla 
certificazione DITALS di I e di II livello” (Allegato alla presente deliberazione) che prevede 
i seguenti obblighi delle parti: 

- l’Università di Bergamo si impegna a:  

 inviare al Centro, almeno una settimana prima dell’inizio del corso, tutte le informazioni sul 
corso ed in particolare, a titolo esemplificativo, programma, formatori, calendario, elenco 
iscritti (nome e cognome, luogo e data di nascita e indirizzi e-mail, previa richiesta della 
liberatoria privacy); 

 avere contatti diretti con il Centro DITALS almeno una volta ogni anno: partecipazione di un 
formatore indicato dal Centro all’inizio e/o alla fine del corso, oppure incontro preliminare di 
un formatore del Centro DITALS con i formatori dell’Istituto.  

 promuovere la Certificazione DITALS e le attività proposte dal Centro anche tramite 
inserimento delle informazioni sul proprio sito; 

 a sostenere il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno oltre ad un compenso da 
concordare, nel caso in cui il Centro DITALS collabori direttamente alla realizzazione di un 
corso del Centro di Italiano per Stranieri, per il/i formatori inviati dal Centro DITALS; 

 a riconoscere al Centro DITALS la quota annua di € 500,00 per la progettazione e 
organizzazione di attività seminariale presso l’Università;  

- L’Università per stranieri di Siena si impegna a: 

 fornire consulenza per l’elaborazione del programma; 

 offrire una consulenza in merito alla bibliografia di riferimento e alle prove degli esami; 

 dare la disponibilità a collaborare tramite propri formatori alla realizzazione del corso;  

 presentare presso gli organi istituzionali dell’Università l’eventuale vostra richiesta per 
l’utilizzo del logo del Centro e dell’Università per le attività connesse a tale accordo e per la 
durata da esso prevista; 

 inserire nel sito dell’Università per Stranieri di Siena le informazioni relative all’Università e al 
corso organizzato con la collaborazione del Centro DITALS.; 

VISTO il parere favorevole espresso dalla Giunta del Centro Competenza Lingue nella seduta del 
16.12.2020; 

RITENUTO di condividere il Modello di Accordo; 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) l’approvazione del modello di Protocollo interuniversitario di collaborazione e tutorato per 
l’organizzazione di corsi di orientamento in presenza DITALS di I e di II livello e finalizzati 
all’ammissione alla certificazione DITALS di I e di II livello” nel testo allegato alla presente 
deliberazione; 

2) la nomina della prof.ssa Roberta Grassi, Coordinatrice del Centro di Italiano per Stranieri, 
quale referente dell’accordo; 

3) Il fatto che la spesa derivante dalle attività avviate a seguito della sottoscrizione del suddetto 
accordo troverà imputazione sul budget del Centro Competenza Lingue, progetto 
GENERICOCIS del Bilancio d’esercizio corrispondente, COAN 04.46.03.01- Contributi e 
quote associative; 

4) Il fatto che gli eventuali corrispettivi per i servizi delle attività didattiche di cui sopra dovranno 
essere versati al Centro DITALS dell’Università dietro emissione di fattura in regime di 
esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto n. 20 del Dpr. 633/1972.  
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 Deliberazione n. 19/2021 - Protocollo n. 6581/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/03  

Struttura proponente: Presidio di Lettere, filosofia, comunicazione 

Accordo quadro con l'Università di Harvard (Dipartimento di Storia)  

 

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 lo Statuto dell’Università degli studi di Bergamo (emanato con D.R. rep. 92/2012, 

prot. n. 294/I/002 del 16/02/2012, in vigore dal 21/03/2012), in particolare l’articolo 2, 
comma 8 e l’articolo 6, comma 3, i quali prevedono che l’Università possa 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; 

 
VALUTATO l’interesse dell’Ateneo a promuovere la stipulazione di accordi quadro di collaborazione 

internazionale con università, istituti di ricerca ed enti impegnati nella promozione della 
ricerca e della formazione; 

 
VISTO l’accordo quadro allegato, con il quale si intende avviare una cooperazione con l’Università 

di Harvard (Dipartimento di Storia), per sviluppare iniziative di interesse comune, con 
particolare riferimento alla ricerca storica su temi quali la storia medievale, storia 
economica, storia dell’ambiente, archeologia medievale e storia della cultura materiale;  

 
VISTO il parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo quadro espresso dal Consiglio di 

Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione nella seduta del 14/01/2021 (verbale 
1/2021) 

 
CONSIDERATO che dall’accordo quadro non nascono oneri economici e finanziari  
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Il Senato Accademico all’unanimità 
                        DELIBERA 
 

1) di approvare la stipulazione dell’accordo quadro con l’Università di Harvard (Dipartimento di 
Storia), come da allegato; 

2) di nominare il prof. Riccardo Rao quale referente scientifico per l’Università degli studi di 
Bergamo. 

 

 Deliberazione n. 20/2021 - Protocollo n. 6582/2021 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/01  

Struttura proponente: Supporto Organi e Protocollo 

Ratifica del decreto rettorale rep n. 22/2021 del 18.1.2021 "Disposizioni in materia di attività 

didattiche e curriculari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19: proroga disposizioni e aggiornamenti"  

 

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) 

 
Si è reso necessario emanare il seguente Decreto Rettorale Rep. 22/2021 prot. 4252 del 18.1.2021 
“Disposizioni in materia di attività didattiche e curriculari per il contenimento e la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: proroga disposizioni e aggiornamenti” come di 
seguito riportato:  
 
“OGGETTO: Disposizioni in materia di attività didattiche e curriculari per il contenimento e la 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: proroga disposizioni e aggiornamenti 

Il RETTORE 
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l’articolo 6, comma 1, “Autonomia delle 

Università”;  
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VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, quale risultante dalle successive modifiche e 
integrazioni;  

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

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

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo;  
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. Rep. n. 558/2019 del 4.9.2019;  
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti governativi:  

- DPCM 14.1.2021  Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 
gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per 
l'anno 2021». (21A00221) (GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021 - Suppl. Ordinario n. 2) 
e in particolare l’art. 1 comma 10 lett. u) che prevede che le università, sentito il  Comitato 
Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro 
epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi 
a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell ’evoluzione del 
quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria nel 
rispetto delle linee guida del Ministero dell’Università e della ricerca e sulla base del 
protocollo per la gestione dei casi confermati e sospetti di COVID-19; e l’art. 3 comma 4 lett. 
g) che dichiara sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università, 
fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza, nelle aree del territorio nazionale 
caratterizzato da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto; 
- D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 
prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per 
l’anno 2021” che all’art. 1 comma 2 proroga il termine per l’applicazione delle misure relative 
allo stato di emergenza al 30 aprile 2021; 

- DPCM 3.12.2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del 
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi 
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». (20A06767) (GU Serie Generale n.301 
del 03-12-2020); 

- DPCM 3.11.2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A06109) (GU 
n.275 del 4-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41) ;  

- DPCM 24.10.2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 

https://www.unibg.it/sites/default/files/normativa/dr_rep._n._558_regolamento_x_sito.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/15/11/so/2/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/03/301/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/03/301/sg/pdf
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misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (20A05861) (GU 
Serie Generale n. 265 del 25-10-2020); 

- Ordinanze regionali n. 620 del 16.10.2020 e n. 623 del 21.10.2020 – Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

- DPCM 18.10.2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (GU Serie 
Generale n. 258 del 18-10-2020); 

- DPCM 13.10.2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» GU Serie 
Generale n. 253 del 13-10-2020); 

- DPCM 7.09.2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n. 222 del 07-09-2020); 

- DPCM 7.08.2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20A04399) (GU Serie Generale n.198 del 08-08-
2020); 

- DPCM 14.07.2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 
decreto – legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID – 19, le cui disposizioni si applicano fino al 31 luglio 
2020 (GU Serie Generale n. 176 del 14.07.2020); 

- DPCM 11.06.2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020); 

- DPCM 26.04.2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale le cui disposizioni si applicano dal 4 
maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 (GU Serie Generale n. 108 del 
27.04.2020); 

 DPCM 10.4.2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n. 97 del 11-04-2020); 

 DL 8.4.2020 n. 22 Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di stato (GU n. 93 del 8.4.2020); 

 DL 8.4.2020n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per 
le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e 
lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (GU n.94 del 8.4.2020); 

 DPCM 1.4.2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020); 

 DL. 25.3.2020 n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19 (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020); 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/08/08/198/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/08/08/198/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/06/11/147/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/11/97/sg/pdf
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 Decreto del Ministro dello sviluppo economico 25.3.2020 - Modifica dell'elenco dei codici di 
cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 (GU 
Serie Generale n. 80 del 26-03-2020); 

 DPCM 22.3.2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.76 del 22-03-
2020); 

 ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE 20.3.2020 Ulteriori misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale (G.U. Serie Generale n. 73 del 20-03-2020); 

 DL. 17.3.2020 n.18 “Cura Italia” - Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (G.U. 17 marzo 2020), convertito in legge il 24 aprile; 

 DPCM 11.3.2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. Serie Generale n. 64 del 
11/03/2020); 

VISTO il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” 
del 24 aprile 2020; 

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

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

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

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

RICHIAMATA le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 29.7.2020 
di approvazione delle “Misure straordinarie per la gestione dell'emergenza epidemiologica: 
fase 3” nonché tutti i provvedimenti emanati dall’ateneo ivi richiamati;  

RICHIAMATA le delibere del Senato Accademico del 26.10.2020 e del Consiglio di Amministrazione 
del 27.10.2020 di approvazione delle disposizioni in materia di attività didattiche e curriculari 
per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Fase 4, in 
cui si da mandato al Rettore e al Direttore Generale di adottare ulteriori misure restrittive in 
funzione dell’evolversi della situazione epidemiologica e del sopraggiungere di nuove 
indicazioni; 

RICHIAMATO il D.R. prot. N. 169949 del 2.11.2020 “Aggiornamento disposizioni in materia di attività 
didattiche e curriculari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID- 19 – Ulteriori disposizioni per la “Fase 4”; 

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

VALUTATA la perdurante impossibilità di garantire lo svolgimento di attività in presenza per le attività 
formative e curriculari del primo anno dei corsi di studio, stante la numerosità degli studenti 
e la capienza delle aule; 

SENTITO per le vie brevi il Comitato Regionale delle Università Lombarde; 
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VISTA l’ordinanza del Ministero della salute del 16 gennaio 2021 che stabilisce che alla Regione 
Lombardia di applicano le misure di cui all’art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021 dal 17 gennaio 
e fino al 31 gennaio 2021 (zona rossa); 

 
DECRETA 

 
A decorrere dal 18 gennaio 2021 e fino al 31 gennaio 2021 sono confermate e integrate tutte le 
misure di sicurezza, prevenzione e gestione dei servizi agli studenti già approvate con D.R. n. 
557/2020 del 4.11.2020 come di seguito indicato:  
 

1) tutti gli edifici dell’ateneo rimangono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19.00;  
2) l’attività didattica collettiva viene erogata a distanza i docenti potranno svolgere le lezioni o 

gli esami anche dagli edifici universitari, qualora necessitino di utilizzare i supporti tecnologici 
più performanti presenti nelle aule, sarà richiesta la prenotazione; 

3) potranno svolgersi in presenza le attività formative rivolte a classi con ridotto numero di 
studenti, e quelle dei laboratori; ai laboratori, didattici e di ricerca, potranno quindi accedere 
i seguenti soggetti: docenti, dottorandi, assegnisti, tirocinanti, personale tecnico e studenti. 
Ai direttori di dipartimento è demandata la possibilità di decidere con riguardo allo 
svolgimento di queste attività in presenza, in casi di oggettiva inderogabilità e indifferibilità 
rispetto alla gestione a distanza, garantendo il massimo rispetto delle misure organizzative 
necessarie; 

4) tutti gli esami si svolgeranno in modalità a distanza; per gli esami scritti si valuta la possibilità 
di trasformarli in prove orali; ai direttori di dipartimento è demandata la possibilità di decidere 
di svolgere esami in presenza, in casi di oggettiva inderogabilità e indifferibilità rispetto alla 
gestione a distanza, garantendo il massimo rispetto delle misure organizzative necessarie. 
Gli studenti potranno accedere agli edifici universitari per sostenere gli esami, nel caso non 
dispongano di una rete internet o di strumentazioni tecnologicamente adeguate, previa 
prenotazione della postazione; 

5) gli esami di laurea e le proclamazioni dei laureati triennali si svolgeranno a distanza;  
6) le lezioni di master e corsi di perfezionamento, e i seminari si svolgeranno a distanza;  
7) il ricevimento studenti viene effettuato a distanza con strumenti di videoconferenza che 

permettono l’interazione tra docente e studente;  
8) le riunioni continuano ad essere organizzate a distanza; 
9) I tirocini già attivati o in fase di attivazione possono proseguire fino al completamento delle 

ore necessarie per l’acquisizione dei CFU qualora siano garantite le condizioni di sicurezza 
nella sede dell'Ente ospitante o in modalità smartworking.  Nel caso in cui tali condizioni non 
siano possibili, ma gli studenti abbiano completato almeno il 70% delle ore previste da 
progetto, sarà possibile ritenere comunque il tirocinio concluso. In caso contrario, i referenti 
del corso di studio sono chiamati a definire quali attività intraprendere per completare il monte 
ore. 
Nel caso di attivazione di nuovi tirocini, i docenti referenti dei tirocini di ciascun corso di studio 
stabiliscono le attività alternative (laboratorio, attività a distanza, relazione su processo di 
lavoro, ecc ..), quanto più possibili  congruenti con gli obiettivi formativi previsti per il tirocinio 
curriculare; in nessun caso sarà possibile sostituire l'attività di tirocinio  con il sostenimento 
di un esame.  

10) rimangono aperte le biblioteche, le sale studio e la mensa a cui è possibile accedere 
mediante prenotazione del posto utilizzando le apposite App e nel rispetto delle regole sul 
distanziamento e la protezione individuale; 

11) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono 
con modalità a distanza; 

12) è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali ad 
eccezione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi 
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curriculari ovvero in modalità telematica; 
13) è consentito lo svolgimento delle collaborazioni studentesche, nel rispetto delle condizioni di 

sicurezza stabilite dall’Ateneo. I responsabili dei servizi cui sono assegnate le collaborazioni 
studentesche possono consentirne lo svolgimento in modalità assimilabile allo smart-
working, ove le attività stesse siano verificabili e ritenute indifferibili. 

14)  si approva la riqualificazione dei servizi essenziali ed indifferibili che devono essere garantiti 
anche in presenza e che sono i seguenti: 

a)  Attività dei Presidi di supporto al personale docente; 
b) Didattica a distanza e tesi con modalità telematica; 
c) Manutenzione delle reti informatiche e monitoraggio degli impianti elettrici e idrosanitari; 
d) Servizi informatici di supporto; 
e) Servizi di supporto al Rettore e alla Direzione Generale; 
f) Servizi di supporto alle attività di ricerca; 
g) Settore Logistica; 
h) Servizio RSPP; 
i) Servizi ausiliari e centralino; 
j) Servizi che prevedono adempimenti indifferibili contabili, amministrativi e fiscali;  
k) Gestione del personale; 
l) Servizi bibliotecari 
m) Servizi di assistenza da parte di Ateneo Bergamo Spa per assicurare le attività di cui alle 

lettere b), c) e d); 
n) Attività di sportello agli studenti; 
o) Funzionalità dei laboratori. 

In tutti gli uffici deve essere garantita la presenza minima quotidiana di personale in modo da 
rispondere alle richieste che pervengano da utenza interna ed esterna; per la gestione delle attività 
del personale tecnico amministrativo e bibliotecario in regime di lavoro agile emergenziale si rimanda 
alle disposizioni del Direttore Generale. 
 
Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 18 gennaio 2021 e rimarranno in vigore fino al 
31 gennaio 2021, e comunque fino a quando saranno compatibili con le indicazioni normative 
relative allo stato di emergenza per Covid-19. 
 
Bergamo, 18.01.021 

IL RETTORE 
Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

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

 
Il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

di ratificare il decreto nel testo sopra riportato. 
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 Deliberazione n. 21/2021 - Protocollo n. 6583/2021 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per una borsa di studio, istituita da Vivi Ardesio di 

Ardesio (Bg), dedicata alla ricerca storica sulla genesi del culto della Madonna delle Grazie 

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 il progetto di una borsa di studio dedicata alla ricerca storica sulla genesi del culto 
della Madonna di Ardesio e sui flussi devozionali verso il Santuario della Madonna delle 
Grazie di Ardesio da parte delle comunità della Valcamonica e Valtellina; 

 
CONSIDERATO che  

- il progetto si propone di analizzare in modo approfondito la nascita e lo sviluppo dei flussi 
devozionali verso il Santuario della Madonna delle Grazie di Ardesio da parte delle comunità 
della Valcamonica e Valtellina, in seguito all'apparizione Mariana del 1607;  

- l'obiettivo finale è quello di creare una pubblicazione, da consegnare entro il 31 dicembre 
2021, per far sì che la memoria storica e religiosa non venga persa dalle nuove generazioni; 

- la borsa di studio sarà indirizzata a un laureato dell'università degli Studi di Bergamo e 
prevede un importo di 2000 euro lordi. 
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CONSIDERATO il valore scientifico dell'iniziativa, 
 
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 
 
1) la concessione del patrocinio per il progetto di una borsa di studio dedicata alla ricerca storica 

sulla genesi del culto della Madonna di Ardesio e sui flussi devozionali verso il Santuario della 
Madonna delle Grazie di Ardesio da parte delle comunità della Valcamonica e Valtellina. 

 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 
 

 Deliberazione n. 22/2021 - Protocollo n. 6584/2021 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per il progetto "LA SALUTE A SCUOLA. Inserimento dell'Infermiere 

Scolastico presso Istituto Superiore Mariagrazia Mamoli di Bergamo" da parte 

dell'Associazione Cuore e Batticuore Onlus  

 

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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 RICHIAMATO l'art. 10, comma 5 dello Statuto dell'università degli Studi di Bergamo secondo il quale 
la licenza gratuita del marchio deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del 
Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico; 

 
VISTA la richiesta di concessione del patrocinio pervenuta dall'Associazione Cuore e Batticuore 

Onlus di Bergamo per il progetto "LA SALUTE A SCUOLA. Inserimento dell'Infermiere 
Scolastico presso Istituto Superiore Mariagrazia Mamoli di Bergamo"; 

 
CONSIDERATO che  

- si tratta di un progetto pilota che prevede l’inserimento di un infermiere scolastico presso 
l’istituto superiore Mamoli di Bergamo a partire dal mese di febbraio 2021 fino al termine 
dell’anno scolastico, con possibilità di estendere il progetto per un ulteriore anno scolastico;  

- la popolazione scolastica interessata è composta da circa 1.200 studenti; 

- le aree di intervento dell’infermiere scolastico si riferiscono principalmente a: trattamento di 
acuzie, management e formazione/educazione per studenti portatori di malattie croniche; 
prevenzione, educazione e formazione in ambito di igiene, allergie, immunizzazioni e disagi, 
rilevazione dei bisogni di salute della popolazione scolastica;  

- il progetto si propone di rafforzare nella popolazione scolastica il concetto di salute come 
bene da tutelare e di educare le future generazioni a far propri i concetti di promozione alla 
salute e prevenzione primaria delle malattie; 

 
CONSIDERATO il valore scientifico dell'iniziativa, 
 
ACQUISITO il parere favorevole del prof. Andrea Remuzzi, Professore Ordinario del Dipartimento 

di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione; 
 
Tutto ciò premesso: 
Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) la concessione del patrocinio per il progetto "LA SALUTE A SCUOLA. Inserimento dell'Infermiere 
Scolastico presso Istituto Superiore Mariagrazia Mamoli di Bergamo". 

 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
 
La seduta è tolta alle ore 19,00. 

IL PRESIDENTE 
    Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

 
    IL SEGRETARIO  

(con esclusione del punto 6.3, lett. A)          
            Dott. Michela Pilot 

 
 

     IL SEGRETARIO  
     (per il punto 6.3, lettera A) 

         Dott. Antonella Aponte 
 
 
 

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


