
 

 
Senato Accademico del 05/02/2018 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO 
Verbale n. 1/2018 
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10 - ALTRO 
 

11 - VARIE ED EVENTUALI 
 

     
 

Sono presenti: 
 

Nominativo Ruolo P A Ag 

Prof. Remo Morzenti Pellegrini Magnifico Rettore X   

Prof. Antonio Banfi 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof. Giuseppe Bertagna 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof. Maurizio Gotti 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof.ssa Caterina Rizzi 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof. Gianfranco Rusconi 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof. Gianluca Bocchi 
Rappresentante dei Professori di ruolo 
di prima fascia   X 

Prof. Gianpietro Cossali Rappresentante dei Professori di ruolo X   
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di prima fascia 

Prof.ssa Franca Franchi 
Rappresentante dei Professori di ruolo 
di prima fascia   X 

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

Prof. Giovanni Garofalo 
Rappresentante dei Professori di ruolo 
di seconda fascia X   

Prof. aggr. Roberto Leporini Rappresentante dei Ricercatori X   

Prof.ssa aggr. Benedetta Manfredonia Rappresentante dei Ricercatori X   

Dott. Angelo Antonio Fabrizio 
Rappresentante del Personale 
Amministrativo-Tecnico X   

Sig.ra Rosalba Pellegrini 
Rappresentante del Personale 
Amministrativo-Tecnico X   

Luciana Melillo Rappresentante degli studenti X   

Darya Pavlova Rappresentante degli studenti X   

Mattia Ratti Rappresentante degli studenti   X 

 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, il Prorettore vicario, prof. Giancarlo 
Maccarini, il Direttore Generale, Dott. Marco Rucci; il Direttore del Dipartimento di Lettere, filosofia, 
comunicazione, prof. Enrico Giannetto; il Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Scienze 
Applicate, prof. Valerio Re. 
 
Su invito del Rettore sono presenti: 

- la prof. Stefania Maci, Prorettrice con delega alla didattica e ai servizi agli studenti, per i 
punti 3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4 – 4.1; 

- il prof. Paolo Buonanno, Prorettore con delega alla ricerca scientifica e alla comunicazione 
istituzionale di ateneo, per i punti 2.2 - 7.1 –  7.4 – 7.5; 

- la prof. Rossana Bonadei, delegata per il coordinamento dei referenti dei singoli 
Dipartimenti in materia delle attività di Terza Missione di Ateneo, per il punto 7.3. 

Al termine della discussione dei predetti punti lasciano la seduta. 
 
Presiede la riunione il Prof. Remo Morzenti Pellegrini; funge da Segretario il Dott. Marco Rucci, 
coadiuvato dalla Dott.ssa Antonella Aponte.  
Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta. 
 
Su proposta del Rettore, e con il consenso unanime dei componenti del Senato Accademico 
presenti, l’ordine di discussione degli argomenti è così modificato: 1 – 2.1 – 2.2 – 3.1 – 3.2 – 3.3 – 
3.4 – 4.1 – 7.3 – 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 5.5 – 6.1 – 6.2 – 6.3 – 7.1 – 7.4 – 7.5 – 8.1 – 7.2 – 8.2 – 
8.3 – 8.4 – 8.5 – 8.6 – 8.7 – 8.8 – 9.1. 
 
La seduta è tolta alle ore 17,25. 
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Deliberazione n. 1/2018 - Protocollo n. 26467/2018 

Macroarea: 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 

Punto OdG: 01/01  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Approvazione del Verbale n. 7 del 18.12.2017  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
 Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare il Verbale n. 7 del 18.12.2017. 
 
 

Punto OdG: 02/01  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

comunicazioni del rettore varie  

 
Il Rettore comunica quanto segue: 

- La legge di stabilità approvata di recente consente la possibilità di reclutamento del 
personale docente alle Università in conclamato stato di “tensione finanziaria” e il Rettore 
ha invitato i Direttori di Dipartimento a fare una riflessione sulla possibilità di ricorrere ad 
una procedura di mobilità esterna così come previsto dalla stessa legge di stabilità. 

- Il Rettore comunica al Senato che il reclutamento del 2018 sarà prevalentemente destinato 
ad un incremento di “teste”.  

- Per quanto riguarda i Dipartimenti di eccellenza è stato pubblicato l’elenco dei Dipartimenti 
che hanno ottenuto il finanziamento ministeriale. Un solo nostro Dipartimento ha ottenuto il 
predetto finanziamento e questo non è stato un risultato positivo. Verranno approfondite le 
ragioni. 

- E’ stata dato l’avvio al programma di razionalizzazione degli spazi che riguarda 
principalmente città alta. Si sta lavorando per avere un’ipotesi progettuale per l’utilizzo 
dell’immobile situato in via Fratelli Calvi. Per Dalmine è stata presentata una prima ipotesi 
di progettazione definitiva della ex Centrale Enel. Si sta, pertanto, completando il disegno 
che avevamo progettato. 
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- Si sta procedendo con la programmazione dell’organizzazione del 50esimo anniversario 
dell’ateneo che prevede 3 tipologie di eventi: 

a) Eventi principali: sono gli eventi istituzionali di largo richiamo organizzati in Ateneo 
a cadenza mensile; 

b) Eventi collaterali: sono gli eventi che mettono in connessione l’Ateneo con il 
tessuto urbano e il territorio bergamasco; 

c) Eventi patrocinati: sono gli eventi organizzati regolarmente dall’Ateneo 
(conferenze, OpenDay, ecc.) che possono essere valorizzati attraverso iniziative di 
comunicazione legate all’anniversario. 

- Quest’anno si procederà alle elezioni dei seguenti organi: 
Rappresentanti PTA nei Consigli di Dipartimento  
Avvio procedura entro Marzo   
Direttori Dipartimento 
Elezioni ultima settimana di maggio - Emanazione decreto rettorale di nomina dei Direttori   
entro giugno  
Elezioni per rinnovo Senato Accademico, CUG, rappresentanti lavoratori per la sicurezza  
Emanazione decreto rettorale di convocazione corpo elettorale – fine giugno/inizi di luglio 
Votazioni settimana dal 10 al 14 settembre  
Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione 
Emissione bando esterni: dall’8 ottobre al 26 ottobre 
Emissione bando interni: dal 15 ottobre al 5 novembre  
Riunione comitati consultivi entro fine di novembre – prima settimana di dicembre 
delibera SA del 17 dicembre 
I Dipartimenti, per quanto di loro competenza, procederanno con gli adempimenti connessi. 

 

Punto OdG: 02/02  

Struttura proponente: Rettorato 

Bando PRIN 2017  

 
Su invito del Rettore il Prorettore alla ricerca, prof. Paolo Buonanno, relaziona quanto segue: 
 
BANDO PRIN 2017 

 
Su invito del Rettore il Prorettore alla ricerca, prof. Paolo Buonanno, relaziona quanto segue: 
 
Il 27 dicembre 2017 il MIUR ha pubblicato il bando PRIN 2017 per il finanziamento della ricerca di 
base nell’ambito dei tre macrosettori determinati dall’ERC - Scienze della vita (LS), Scienze fisiche, 
chimiche e ingegneristiche (PE), Scienze sociali e umanistiche (SH) -  con una dotazione 
finanziaria di euro 391.000.000,00 e ripartito su tre linee di intervento: 

- Linea Principale: euro 305.000.000,00 
- Linea Giovani: euro 22.000.000,00 
- Linea Sud: euro 64.000.000,00 

Il giorno 6 febbraio dalle 10 alle 12 presso l’aula Bertocchi della sede di via dei Caniana, è stato 
organizzato un incontro informativo in cui il Prorettore alla Ricerca Scientifica di Ateneo, prof. 
Paolo Buonanno illustrerà il bando PRIN 2017 coadiuvato dal Servizio Ricerca per la parte relativa 
al budget. 
 
Il Senato Accademico prende atto. 
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 Deliberazione n. 2/2018 - Protocollo n. 26468/2018 

Macroarea: PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/01  

Struttura proponente: Servizio Studenti 

Periodo di svolgimento dell'attività didattica e calendario e adempimenti per 

immatricolazioni e iscrizioni a.a. 2018/2019  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
Al fine di coordinare le attività delle strutture didattiche e amministrative, di seguito si indicano le 
scadenze e gli adempimenti inerenti le immatricolazioni e le iscrizioni per l’anno accademico 
2018/19:  
 
 
1) Periodo di svolgimento dell’attività didattica 
Lezioni:  

 I periodo: massimo 15 settimane nel periodo 3.09.18 – 12.01.19  

 II periodo: massimo 15 settimane nel periodo 21.01.19 – 8.06.19 (ad eccezione dei corsi 
internazionalizzati, es. Missouri) 

Sospensione delle attività didattiche:  

 vacanze di Natale: dal 22.12.18 al 5.01.19  

 vacanze di Pasqua: dal 18.04.19 al 24.04.19 

 venerdì e sabato 2 e 3.11.18 
 
Ai fini della definizione dei calendari didattici dei Dipartimenti si invitano i Direttori dei Dipartimenti a 
coordinare con l’Ufficio programmazione spazi, i periodi di svolgimento delle lezioni e degli esami. 
Si raccomanda in particolare che le strutture didattiche prevedano: 

 la sospensione delle lezioni e delle attività didattiche integrative nel periodo di svolgimento 
degli esami e delle sessioni di laurea; 

 che i periodi di svolgimento degli esami vengano fissati in modo da consentire agli studenti 
laureandi di avere a disposizione in ciascuna sessione di laurea almeno un appello utile 
non oltre il 15° giorno precedente l’inizio della sessione stessa 
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2) Immatricolazione ai corsi di laurea/laurea magistrale a ciclo unico  
 
a) Titoli necessari per l’immatricolazione ai corsi di laurea/laurea magistrale a ciclo unico 
 
Per essere ammessi ad un corso di laurea/laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in 
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale oppure di un titolo 
di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo. È consentita l’ammissione anche agli studenti 
con diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale per i quali le competenti 
strutture didattiche dovranno definire contenuti, durata e modalità di assolvimento del debito 
formativo.  
In caso di possesso di diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale gli studenti, 
prima di effettuare l’immatricolazione, dovranno presentare apposita istanza volta a conoscere 
l’entità del debito formativo in ingresso. 
 
b) Calendario immatricolazioni 
 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in 
Scienze della formazione primaria 
Il numero dei posti disponibili, la data della prova, le modalità di svolgimento della prova, il periodo 
per effettuare la pre-iscrizione al test e la successiva immatricolazione verranno definiti a seguito 
dell’emanazione dei DD.MM. di riferimento. 
 
 
Corso di laurea ad accesso programmato in Scienze Psicologiche (primo anno: 300 posti):  

- pre-iscrizione nel periodo 9/07- 22/08/2018 (ore 12:00); 
- svolgimento del test di accesso in data 03/09/2018; 
- immatricolazione con contestuale versamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio 

Universitario e dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale entro il 17/09/2018 e 
successiva riapertura dei termini per gli eventuali posti rimasti non coperti. 

Gli studenti che chiedono il trasferimento al suddetto corso di laurea da altra Università o da altro 
corso di laurea, re-immatricolazione a seguito rinuncia/decadenza oppure conseguimento seconda 
laurea debbono sostenere il test di ammissione. Tali studenti, dopo aver superato il test di 
ammissione ed essersi collocati utilmente in graduatoria, potranno presentare all’organo 
competente istanza di riconoscimento dei crediti formativi della carriera pregressa per 
l’ammissione ad anni di corso successivi al primo (per il numero di cfu richiesti si veda quanto 
previsto al successivo punto 9). 
Nel caso in cui alcuni candidati vengano ammessi ad anni successivi al primo, i posti lasciati liberi 
sul 1° anno verranno coperti secondo l’ordine della graduatoria. 
 
 
Corso di laurea ad accesso programmato in Scienze dell’educazione (primo anno: 670 
posti):  

- pre-iscrizione nel periodo 9/07- 22/08/2018 (ore 12:00); 
- svolgimento del test di accesso in data 05/09/2018;  
- immatricolazione con contestuale versamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio 

Universitario e dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale entro il 19/09/2018 e 
successiva riapertura dei termini per gli eventuali posti rimasti non coperti. 

 
Gli studenti che chiedono il trasferimento al suddetto corso di laurea da altra Università o da altro 
corso di laurea, re-immatricolazione a seguito rinuncia/decadenza oppure conseguimento seconda 
laurea debbono sostenere il test di ammissione. Tali studenti, dopo aver superato il test di 
ammissione ed essersi collocati utilmente in graduatoria, potranno presentare all’organo 
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competente istanza di riconoscimento dei crediti formativi della carriera pregressa per 
l’ammissione ad anni di corso successivi al primo (per il numero di cfu richiesti si veda quanto 
previsto al successivo punto 9). 
Nel caso in cui alcuni candidati vengano ammessi ad anni successivi al primo, i posti lasciati liberi 
sul 1° anno verranno coperti secondo l’ordine della graduatoria. 
 
 
Corsi di laurea Scuola di Ingegneria: 

- iscrizione al test on line (TOLC-I) sul portale del CISIA entro 7 gg dalla data di svolgimento 
del test; 

- svolgimento del test on line (TOLC-I) di verifica della preparazione iniziale nelle date 23/03, 
16/04, 11/05, 12/07, 28, 30 e 31/08/2018 

- immatricolazione sul portale Unibg nel periodo 9/07 – 14/09/2018 con contestuale 
versamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario e dell’imposta di 
bollo assolta in modo virtuale 
 

 
Corsi di laurea Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi: 

- immatricolazione e contestuale versamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario e dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale nel periodo: 

 economia aziendale 9/07 – 3/09/2018; 
 economia 9/07 – 14/09/2018 
- svolgimento dei test di verifica della preparazione iniziale a partire dalla seconda decade ed 

entro la fine di settembre  
 
 

Corsi di laurea Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere 
- immatricolazione e contestuale versamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio 

Universitario e dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale nel periodo 9/07 – 7/09/2018; 
- svolgimento dei test di verifica della preparazione iniziale a partire dalla seconda decade ed 

entro la fine di settembre  
 

 
Corsi di laurea Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione 

- immatricolazione e contestuale versamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario e dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale nel periodo: 

 scienze della comunicazione 9/07 – 7/09/2018  
 lettere, filosofia 9/07 – 14/09/2018  
- svolgimento dei test di verifica della preparazione iniziale nella seconda metà di settembre  

 
 
Corsi di laurea Dipartimento di Giurisprudenza: 

- immatricolazione e contestuale versamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario e dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale nel periodo 9/07 – 14/09/2018; 

- svolgimento dei test di verifica della preparazione iniziale nella seconda metà di settembre  
 
 
c) Obblighi formativi aggiuntivi 
 
È prevista, durante il primo anno di corso, l’organizzazione di attività formative finalizzate al 
recupero dell’eventuale debito formativo risultante dai test di verifica della preparazione iniziale 
(TVI). Al termine di tali corsi verranno effettuate delle prove di accertamento dell’avvenuto 
assolvimento del debito formativo; l’obbligo formativo aggiuntivo deve essere assolto entro il 
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30/09/2019; in caso di mancato assolvimento del debito formativo lo studente non potrà prendere 
iscrizione al 2° anno di corso e sarà tenuto ad iscriversi come ripetente del 1° anno. 
Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso 
programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata 
votazione minima. 
 
d) Immatricolazione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01) 
per la formazione degli ufficiali della Guardia di Finanza. 
 
Corso riservato agli allievi ufficiali che accedono alla frequenza del 1° anno di Accademia previo 
superamento del bando di concorso emanato annualmente dal Comando Generale del Corpo.  
Il periodo utile per l’immatricolazione verrà concordato fra i rispettivi referenti dell’Ateneo e 
dell’Accademia della Guardia di Finanza. 
 
 
3) Immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale 
 
a) Titoli necessari per l’immatricolazione a corsi di laurea magistrale 
 
Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea, del 
diploma universitario di durata triennale oppure di un titolo di studio conseguito all’estero, 
riconosciuto idoneo, previa verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell’adeguatezza della 
preparazione personale. 
Coloro che ritengono di laurearsi entro la prima sessione di laurea dell’anno solare 2019 possono 
presentare domanda di pre-iscrizione (con riserva) entro le scadenze previste a condizione che a 
quella data risultino in possesso dei requisiti curriculari richiesti (esami sostenuti o comunque già 
presenti nel piano di studio dello studente). Tali studenti, se in possesso dei requisiti, potranno 
immatricolarsi entro la scadenza prevista a condizione che all’atto dell’immatricolazione debbano 
ancora sostenere non più di 3 esami (eventuale tirocinio compreso) per un massimo di n. 18 cfu 
oltre alla prova finale. 
Parimenti, coloro che, già laureati, risultano iscritti a corsi singoli per l’a.a. 2017/18 al fine di 
integrare i requisiti necessari per l’iscrizione al corso di laurea magistrale, potranno presentare 
domanda di pre-iscrizione (con riserva) nel caso in cui alla data di scadenza delle pre-iscrizioni non 
abbiano ancora completato gli esami. Tali studenti, se in possesso dei requisiti, potranno 
immatricolarsi entro la scadenza prevista a condizione che all’atto dell’immatricolazione debbano 
ancora sostenere non più di 3 esami per un massimo di n. 18 cfu da superare entro la sessione di 
gennaio/febbraio 2019. 
Agli studenti che si saranno immatricolati pur non possedendo i requisiti di cui sopra relativi agli 
esami mancanti verrà annullata d’ufficio l’immatricolazione da parte della segreteria studenti. 
Coloro che, pur essendo laureati, non posseggono i requisiti curriculari richiesti potranno iscriversi 
a corsi singoli nell’a.a. 2018/19 ed immatricolarsi al corso di laurea magistrale nell’anno 
accademico successivo chiedendo la convalida degli eventuali crediti formativi acquisiti in aggiunta 
a quelli necessari per integrare il requisito mancante. 
 
b) Calendario immatricolazioni 
 
Per studenti extra-UE residenti all’estero che devono richiedere il visto alle Ambasciate è prevista 
in 2 finestre temporali la prevalutazione della carriera pregressa. 
 
I periodo di selezione 
Domanda di pre-valutazione della carriera pregressa: dal 15/02/18 al 16/03/18 
Colloquio di ammissione via Skype: dal 16 al 20/04/2018 (sostituisce il colloquio di verifica della 
preparazione iniziale valido per la generalità degli studenti) 
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II periodo di selezione 
Domanda di pre-valutazione della carriera pregressa: dal 16/03/18 al 16/04/18 
Colloquio di ammissione via Skype: dal 14 al 18/05/2018 (sostituisce il colloquio di verifica della 
preparazione iniziale valido per la generalità degli studenti) 
 
A partire dall’anno accademico 2019/20 la fase della pre-valutazione verrà anticipata a novembre 
(I periodo) e gennaio/febbraio (II periodo). 
 
Per tutti gli studenti (extra-UE residenti all’estero compresi): 
 

1. Pre-iscrizioni:  
 
Le pre-iscrizioni sono aperte dal 10/04/2018 al 31/05/2018 
 
È possibile pre-iscriversi al corso di laurea magistrale indicando al massimo la preferenza per 2 
corsi di interesse, versando un unico contributo di pre-iscrizione 
 
Gli studenti che chiedono il trasferimento da altra Università, il passaggio da altro corso di laurea 
specialistica/magistrale, il conseguimento di seconda laurea, l’abbreviazione di corso o la re-
immatricolazione a seguito rinuncia/decadenza sono tenuti ad effettuare prima la pre-iscrizione ed 
in caso di ammissione presentare la successiva istanza. 
 
A partire dall’anno accademico 2019/20 le pre-iscrizioni ai corsi di laurea magistrale verranno 
anticipate e fissate nel periodo metà febbraio – metà maggio. 

 
2. Verifica preparazione iniziale: dal 25/06 al 06/07/2018 e dal 17/9/2018 al 30/9/2018 

(preferibilmente per i laureati di luglio e settembre) 
 

3. Immatricolazioni dal 9/07/2018 al 31/10/2018 
 
Gli studenti pre-iscritti che risulteranno in possesso di adeguata preparazione dovranno presentare 
domanda di immatricolazione unitamente al versamento della tassa regionale per il Diritto allo 
Studio Universitario e dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale. 
Potranno immatricolarsi gli studenti già laureati e coloro che all’atto dell’immatricolazione debbano 
ancora sostenere non più di 3 esami (eventuale tirocinio compreso) per un massimo di n. 18 cfu 
oltre alla prova finale. 
Agli studenti che si saranno immatricolati pur non possedendo i requisiti di cui sopra relativi agli 
esami mancanti verrà annullata d’ufficio l’immatricolazione da parte della segreteria studenti. 
Gli studenti che non hanno ancora conseguito la laurea saranno iscritti con clausola sospensiva 
relativa al conseguimento del titolo entro la prima sessione di laurea dell’anno solare 2019. 
 
Nel caso in cui lo studente iscritto “con riserva” non consegua la laurea di I livello entro la prima 
sessione di laurea dell’anno solare 2019, ma abbia nel frattempo frequentato gli insegnamenti 
della laurea magistrale, potrà sostenere i relativi esami dopo il conseguimento della laurea, previa 
iscrizione ai corsi singoli senza oneri aggiuntivi. 
 
c) Requisiti di ammissione ai corsi di laurea magistrale e modalità di verifica dell’adeguata 
preparazione iniziale degli studenti 
 
Gli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio indicano i requisiti curriculari necessari per 
l’iscrizione al corso: costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in determinate 
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classi e le competenze e conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo 
pregresso, espresse sotto forma di crediti riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari.  
Le singole strutture didattiche disciplinano inoltre le modalità di verifica dell’adeguata preparazione 
iniziale degli studenti; potrà non essere richiesta la verifica a coloro che abbiano conseguito la 
laurea con un voto non inferiore ad un minimo stabilito dal regolamento didattico stesso. 
 
 
4) Rinnovo iscrizione in corso e fuori corso 
Il rinnovo dell’iscrizione avviene mediante il pagamento della tassa regionale per il Diritto allo 
Studio Universitario e dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale nel periodo 1/08 – 5/10/2018. 
L’iscrizione oltre tale termine comporta il successivo addebito della prevista quota aggiuntiva per 
ritardato pagamento. 
Se lo studente, ritenendo di potersi laureare entro la sessione straordinaria dell’anno accademico 
2017/18 (marzo/aprile 2019), decide di non rinnovare l’iscrizione 2018/19, nel caso di mancato 
conseguimento della laurea entro il termine precedentemente indicato sarà tenuto a rinnovare 
l’iscrizione con il pagamento della quota aggiuntiva per il tardivo pagamento. In caso di iscrizione e 
successivo conseguimento del titolo accademico entro la sessione straordinaria 2017/18, si 
provvederà al rimborso d’ufficio della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario e 
dell’eventuale contributo versato per l’a.a. 2018/19 (con esclusione dell’imposta di bollo). 
Gli studenti che intendono trasferirsi presso altro Ateneo non sono tenuti a rinnovare l’iscrizione. 
Gli studenti iscritti per la prima volta ad un anno di corso per l’a.a. 2017/18 con il regime del tempo 
parziale dovranno rinnovare l’iscrizione per l’a.a. 2018/19 mantenendo lo stesso regime al fine di 
poter completare la rispettiva annualità di corso. 
Coloro che si sono iscritti nell’a.a. 2017/18 con il regime del tempo pieno al 1° anno dei corsi di 
laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale potranno invece optare per l’iscrizione 
per l’a.a. 2018/19 al 2° anno in regime a tempo parziale, purché in possesso dei requisiti previsti 
per tale tipologia di iscrizione e dell’assolvimento degli OFA eventualmente previsti (in caso di corsi 
di laurea o laurea magistrale a ciclo unico), presentando apposita richiesta alla segreteria Studenti 
nel periodo 1/08 – 5/10/2018. 
Coloro che si sono iscritti per l’a.a. 2017/18 con il regime del tempo parziale al 3° anno ripetente 
(laurea), al 5° anno ripetente (laurea magistrale a ciclo unico) oppure al 2° anno ripetente (laurea 
magistrale) sono tenuti a rinnovare l’iscrizione a partire dall’a.a. 2018/19, come studenti fuori 
corso, con il regime del tempo pieno, avendo concluso la frequenza del corso per la durata 
normale corrispondente al regime del tempo parziale. 
 
 
5) Istanze di conseguimento seconda laurea  
Gli studenti già in possesso di laurea (triennale, specialistica/magistrale o afferente al vecchio 
ordinamento) che intendono iscriversi ad un corso di laurea triennale/magistrale a ciclo 
unico/magistrale, al fine di ottenere il riconoscimento della carriera pregressa, sono tenuti a 
presentare apposita istanza dall’1/08 al 7/09/2018 (in via eccezionale entro il 30/11/2018, con 
addebito della quota aggiuntiva per istanza fuori termine) 
Sono ammissibili esclusivamente le richieste di iscrizione alle annualità attivate per tutti i corsi di 
laurea di primo e secondo livello in base al numero di cfu riconoscibili (vedi successivi punti 9 e 10) 
 
 
6) Passaggi di corso e trasferimenti  
Periodo per le richieste di trasferimento da altre sedi: entro il 5/10/2018 (in via eccezionale entro il 
30/11/2018, con addebito della quota aggiuntiva per istanza fuori termine)  
Periodo per le richieste di trasferimento per altre sedi: 1/08 – 5/10/2018 (in via eccezionale entro il 
30/11/2018, con addebito della quota aggiuntiva per istanza fuori termine)  



 

 
Senato Accademico del 05/02/2018 

 

12 

Periodo per le richieste di passaggio ad altri corsi (per studenti già iscritti nel precedente anno 
accademico): 1/8 - 5/10/2018 (in via eccezionale entro il 30/11/2018, con addebito della quota 
aggiuntiva per istanza fuori termine).  
Gli studenti immatricolati al 1° anno per l’anno accademico 2018/19 non potranno presentare 
istanza di passaggio ad altro corso di studio fino all’accademico successivo. 
Coloro che chiedono il passaggio di corso dovranno comunque rinnovare l’iscrizione per l’a.a. 
2018/19 tramite il versamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario e 
dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale entro il 5/10/2018, pena l’applicazione della prevista 
quota aggiuntiva per rinnovo iscrizione oltre il termine.  
Sono ammissibili esclusivamente le richieste di iscrizione alle annualità attivate per tutti i corsi di 
laurea di primo e secondo livello in base al numero di cfu riconoscibili (vedi successivi punti 9 e 10) 
 
 
7) Re-immatricolazione a seguito rinuncia/decadenza 
Le domande vanno presentate nel periodo: 1/08 - 7/09/2018 (in via eccezionale entro il 
30/11/2018, con addebito della quota aggiuntiva per istanza fuori termine). 
La carriera pregressa verrà valutata dalla competente struttura didattica tenendo conto della 
eventuale obsolescenza del contenuto degli esami superati. 
Sono ammissibili esclusivamente le richieste di iscrizione alle annualità attivate per tutti i corsi di 
laurea di primo e secondo livello in base al numero di cfu riconoscibili (vedi successivi punti 9 e 10) 
 
 
8) Abbreviazioni di corso 
Le domande vanno presentate nel periodo: 1/08 - 7/09/2018 (in via eccezionale entro il 
30/11/2018, con addebito della quota aggiuntiva per istanza fuori termine) da parte di coloro che 
intendono chiedere il riconoscimento di esami sostenuti presso università estere senza aver 
conseguito il relativo titolo oppure a seguito di iscrizione a corsi singoli. La stessa domanda deve 
essere presentata da coloro che in fase di immatricolazione a corsi di laurea magistrale chiedono 
la convalida di esami (non computabili ai fini dell’ammissione al corso) sostenuti in carriere 
precedenti, anche se non concluse con il conseguimento del titolo. 
La carriera pregressa verrà valutata dalla competente struttura didattica tenendo conto della 
eventuale obsolescenza del contenuto degli esami superati. 
Sono ammissibili esclusivamente le richieste di iscrizione alle annualità attivate per tutti i corsi di 
laurea di primo e secondo livello in base al numero di cfu riconoscibili (vedi successivi punti 9 e 10) 
 
 
9) Numero minimo di crediti riconoscibili richiesto per l’ammissione ai diversi anni di corso 
Per l’individuazione dell’anno di corso cui iscrivere lo studente che abbia presentato domanda di 
passaggio di corso, trasferimento da altro Ateneo, seconda laurea, re-immatricolazione a seguito 
rinuncia/decadenza e abbreviazione di corso, ferme restando le propedeuticità che le strutture 
didattiche vorranno introdurre, il numero minimo di crediti riconoscibili richiesti per l’ammissione è 
così determinato: 
 
CORSI DI LAUREA  
- per l’ammissione al I anno fino a 29 cfu 
- per l’ammissione al II anno da 30 a 89 cfu 
- per l’ammissione al III anno da 90 cfu  
 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
- per l’ammissione al I anno fino a 29 cfu 
- per l’ammissione al II anno da 30 cfu. 
Per l’individuazione dell’anno di corso cui ammettere lo studente si deve far riferimento ai crediti 
formativi universitari in esubero rispetto a quelli necessari per l’ammissione al corso di studio 
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10) Numero minimo di crediti riconoscibili richiesto per l’ammissione ai diversi anni di 
corso per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01) 
Per l’individuazione dell’anno di corso cui iscrivere lo studente che abbia presentato domanda di 
passaggio di corso, trasferimento da altro Ateneo, seconda laurea, re-immatricolazione a seguito 
rinuncia/decadenza e abbreviazione di corso, ferme restando le propedeuticità che le strutture 
didattiche vorranno introdurre, il numero minimo di crediti riconoscibili richiesti per l’ammissione è 
così determinato: 
- per l’ammissione al I anno: fino a 35 cfu 
- per l’ammissione al II anno: da 36 a 80 cfu 
- per l’ammissione al III anno: da 81 a 134 cfu 
- per l’ammissione al IV anno: da 135 a 226 cfu 
- per l’ammissione al V anno: da 227 
 
 
11) Periodo presentazione piani di studio 
Il periodo di presentazione dei piani di studio è così fissato: 
10/10 - 5/11 (corsi di laurea triennale e 2° anno corsi di laurea magistrale) 
29/10 - 19/11 (1° anno dei corsi di laurea magistrale, compreso gli immatricolati “con riserva”) 
 
 
12) Sospensione degli studi 
Gli studenti iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea specialistica/ magistrale 
che intendono proseguire gli studi presso università straniere o Accademie militari, oppure presso 
corsi di master, scuole di specializzazione, TFA o dottorati di ricerca devono presentare domanda 
di sospensione dagli studi, la cui durata deve essere pari ad almeno un anno accademico, nel 
periodo 1/08 - 5/10/2018, salvo casi eccezionali, supportati da idonea documentazione, giustificati 
dalle date di inizio del corso che si intende frequentare. 
Tali studenti, qualora non incorsi nella decadenza, potranno in seguito inoltrare domanda al 
Rettore per ottenere la riammissione al corso di studi precedentemente seguito, ove attivato, alle 
stesse condizioni maturate all’atto della sospensione e chiedere il riconoscimento degli studi svolti 
presso il nuovo corso (abbreviazione di carriera). 
In caso di mancata attivazione del corso frequentato in precedenza, lo studente verrà ammesso 
d’ufficio al corrispondente corso di laurea di nuova attivazione. 
 
 
13) Iscrizione ai corsi singoli 
Le domande di iscrizione ai corsi singoli devono essere presentate nel periodo 1/08/2018 – 
19/07/2019. 
Il titolo di studio richiesto per l’iscrizione ai singoli moduli e insegnamenti attivati all’interno del 
corso di studio è quello richiesto per l’iscrizione al corso stesso. 
L’iscrizione al corso singolo è possibile unicamente per il numero di crediti formativi universitari per 
cui il corso viene offerto.  
Ai fini dell’integrazione dei crediti formativi necessari per accedere all’insegnamento gli studenti 
potranno prendere iscrizione anche ai Complementi da 2 cfu attivati dai singoli Dipartimenti. 
L’iscrizione al corso singolo ha validità solo per l’anno accademico di riferimento; lo studente che si 
iscrive a corsi singoli dovrà pertanto sostenere gli esami entro la sessione straordinaria dell’anno 
accademico 2018/19 (marzo/aprile 2020) 
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14) Proroga decadenza per studenti disabili 
A seguito di valutazione del singolo caso e su proposta della Commissione per i Servizi per gli 
studenti disabili e con DSA i competenti Consigli di Dipartimento sono autorizzati a concedere una 
proroga al termine di decadenza per la durata massima di n. 2 anni accademici. 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare il calendario e gli 
adempimenti per le immatricolazioni e le iscrizioni per l’a.a. 2018/19 come riportati in premessa. 
 
 

 Deliberazione n. 3/2018 - Protocollo n. 26469/2018 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/02  

Struttura proponente: Formazione post laurea 

Approvazione programmazione post laurea a.a. 2018/2019 - I tranche  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
RICHIAMATI:  

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

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

PRESO ATTO delle proposte di attivazione dei Master e Corsi di perfezionamento per l’a.a. 
2018/19 presentate dai Direttori alla Giunta del Centro di Ateneo SdM nella riunione del 
24.01.2018;  

CONSIDERATO che la Giunta del Centro di Ateneo SdM, con deliberazione del 24.01.2018, ha 
valutato positivamente e approvato le proposte di attivazione dei Master Universitari / 
Corsi di perfezionamento contenenti i budget e i rispettivi regolamenti didattici (la 
documentazione completa è agli atti presso l’U.O. Formazione post laurea), come di 
seguito sintetizzati: 
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MASTER DI I LIVELLO 

 
PSICOMOTRICITA’ INTEGRATA NEI CONTESTI EDUCATIVI E DI PREVENZIONE - IX edizione 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali – Piano didattico già approvato con delibera del 
09/04/2013  
Direttori: Prof. Alberto Zatti 
Commissione: Alberto Zatti, Ilaria Castelli, Francesca Morganti, Lucrezia Bravo, Emma Paolillo,   
1500 ore complessive così suddivise: 

 360 ore di formazione in aula 

 350 ore di stage /progetto di ricerca 

 640 ore di studio individuale 

 150 ore di elaborazione tesi finale 
 
Tassa di iscrizione: 3.600,00 € 
Singoli insegnamenti: da 180,00 a 360,00€ in base al numero di cfu (60,00€ singolo cfu) 
 
TECNICO SUPERIORE DEI SERVIZI AL LAVORO NEI SISTEMI DI ISTRUZIONE, 
FORMAZIONE E LAVORO – III edizione  
Dipartimento di Scienze Umane e sociali – Piano didattico non modificato già approvato con 
decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali prot. n.37030/III/5 del 18.4.2017 
Direttore: Prof. Giuseppe Bertagna 
Commissione: Giovanni Bocchieri, Giuseppe Bertagna, Serenella Besio, Franco Chiaramonte, 
Giuliana Sandrone, Marco Lazzari, Stefano Tomelleri, Eugenio Gotti, Mattia Dolci, Roberta Piano  
1500 ore complessive così suddivise: 

 400 ore di formazione in aula (di cui 102 ore in Fad) 

 350 ore di stage/progetto di ricerca 

 600 ore di studio individuale 

 150 ore di elaborazione della tesi finale 
Tassa di iscrizione: 4.500,00 € di cui circa 4.000,00€ con dote lavoro  
Il Corso sarà avviato solo con un numero minimo d’iscritti pari a 25. 
 
Il master è stato programmato per fruire del contributo “dote unica lavoro P.O.R. F.S.E. 2014-
2020” della Regione Lombardia che finanzia la partecipazione al corso con un contributo a iscritto 
di circa 2.000,00€ a dote con una frequenza minima pari al 75% delle ore previste. Il master è 
articolato in due moduli per garantire l’erogazione di due doti che saranno corrisposte all’Ateneo a 
rendicontazione del singolo modulo. 
 
MARKETING MANAGEMENT PER L’IMPRESA INTERNAZIONALE – nell’era dei New Media e 
del Digital Marketing - XIV edizione   
Dipartimento Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi – Piano didattico non modificato 
e già approvato con delibera del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi 
quantitativi il 15/04/16 
Direttore: Prof Mauro Cavallone  
Commissione: Gianpaolo Baronchelli, Mauro Cavallone, Mario Locatelli, Mariella Piantoni, Angelo 
Renoldi, 
1500 ore complessive così suddivise: 

 410 ore di formazione in aula 

 400 ore di stage/ progetto di ricerca 

 615 ore di studio individuale 

 75 ore di elaborazione tesi finale 
Tassa di iscrizione: 5.900,00 € 
Contributo uditori: 4.720,00 € 
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MASTER DI II LIVELLO 

 
DIRITTO DELLE MIGRAZIONI - Le politiche migratorie. I profili normativi – IX edizione 
Dipartimento di Giurisprudenza – Piano didattico non modificato e già approvato con delibera del 
Dipartimento di Giurisprudenza del 14/05/2013 
Direttore: Prof. Paola Scevi 
Commissione: Riccardo Bellofiore, Enrico Ginevra, Gianromano Gnesotto, Barbara Pezzini, Paola 
Scevi, Francesco Tagliarini, Silvio Troilo 
1500 ore complessive così suddivise:  

 380 ore di formazione in aula  

 350 ore di stage/progetto di ricerca 

 570 ore di studio individuale 

 200 ore di elaborazione tesi finale 
Tassa di iscrizione: 2.300,00 € 
Contributo uditori: 1.840,00 € 
Singoli insegnamenti: da 600,00 a 300,00€ in base al numero di cfu (150,00€ singolo cfu) 
 
CRISI D'IMPRESA E RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI – II edizione  
Dipartimento Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi – Piano didattico approvato nella 
riunione del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi del 31.1.2018 
Direttore: Prof. Alessandro Danovi 
Commissione: Alessandro Danovi, Gulatiero Brugger, Giovanna Dossena, Alberto Falini, Alberto 
Jorio, Algelo Miglietta, Alberto Quagli, Angelo Renoldi, Lorenzo Stanghellini 
1500 ore complessive così suddivise:  

 380 ore di formazione in aula  

 375 ore di stage/progetto di ricerca 

 570 ore di studio individuale 

 175 ore di elaborazione tesi finale 
Tassa di iscrizione: 4.000,00 € 
Contributo uditori: 3.000,00 € 
Iscrizione a singoli insegnamenti ammissibile solo per: 
Economia e gestione della crisi  1.500,00 €  
Diritto fallimentare   1.500,00 € 
 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
 
GESTIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE DOPO LA RIFORMA - II ed.     
Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi – Piano didattico approvato 
nella riunione del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi del 
31.1.2018 
 
Direttore: Prof.ssa Mariafrancesca Sicilia – 120 ore 
Tassa di iscrizione: 1.000,00 € 
Contributo uditori:      500,00 € 
Singoli insegnamenti: da 200,00 a 300,00€ in base al numero di ore 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  

1) approvare la programmazione e l’istituzione dei Master universitari e Corsi di 
perfezionamento per l’a.a. 2018/19 riportati in premessa, subordinandone l’attivazione al 
raggiungimento del numero minimo di iscritti come definito nei criteri per la 
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programmazione dei corsi post laurea approvati con deliberazione del Consiglio del 
28.3.2017;  

2) approvare i Regolamenti didattici dei Master universitari e dei Corsi di perfezionamento, la 
cui documentazione completa è depositata agli atti presso l’U.O. formazione post laurea.  
 

 
 Deliberazione n. 4/2018 - Protocollo n. 26470/2018 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/03  

Struttura proponente: Formazione post laurea 

Modifica al Regolamento didattico a.a. 2017/2018 del Master di I livello in “Management 

delle aziende ospedaliere”  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
RICHIAMATI: 

 la programmazione di corsi post laurea II tranche a.a. 17/18 deliberata dalla Giunta SDM 
del 2.11.2017, Senato Accademico del 13.11.2017 e Consiglio di Amministrazione del 
14.11.2017 che comprende il master di I livello in Management delle aziende ospedaliere – 
direttori i proff. Martini e Rizzi; 

 il regolamento didattico del master emanato con DR del 11.1.2018 prot. n. 1582/I/3 rep. N. 
12/2018 

CONSIDERATO che la Giunta del Centro di Ateneo SdM, con deliberazione del 24.01.2018, ha 
valutato positivamente ed approvato la richiesta di modifica al regolamento del Master di I 
livello in “Management delle aziende ospedaliere” proposta dai rappresentanti degli Istituti 
ospedalieri bergamaschi – Gruppo San Donato che condividono l’organizzazione del 
master; 

DATO ATTO che è emersa la necessità di: 

 integrare la Commissione master con i dott. Giuseppe Banfi e Roberto Grugnola; 

 di modificare la denominazione degli insegnamenti in ambito ospedaliero come segue: 
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Attuale denominazione Nuova denominazione 

Diritto del lavoro  Gestione HR e Diritto del lavoro 

Controllo di gestione Controllo di gestione ospedaliero 

Logistica ospedaliera Acquisti e Logistica ospedaliera 

Gestione dei reparti Gestione dei reparti e delle sale operatorie 

Tecnologie per la salute         Gestione dei sistemi informativi e    
Tecnologie per la salute 

Diritto della privacy                 Diritto della privacy e strategie di 
comunicazione 

Sistemi di controllo qualità      Risk management e Sistemi di controllo 
qualità 

 
ACQUISITO per le vie brevi il parere favorevole del direttore del Dipartimento di Ingegneria 

gestionale, dell'informazione e della produzione; 
 
RITENUTO di condividere le proposte avanzate;  
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare le modifiche al Regolamento come 
indicate in premessa, il documento modificato è agli atti presso l’Ufficio Post Laurea. 

 

 

 Deliberazione n. 5/2018 - Protocollo n. 26471/2018 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/04  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Adeguamento, a seguito dei rilievi del CUN del 1.2.2018, degli ordinamenti didattici dei corsi 

di laurea magistrale LM-31 Engineering and management for health e LM-78 Filosofia e 

storia delle scienze naturali e umane  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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VISTI: 

 il D.M. 270/04 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia 
didattica degli Atenei"; 

 i DDMM 16.3.2007 Determinazione delle classi delle lauree universitarie e di laurea 
magistrale; 

 il D.M. 987/2016 “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio” e successive modifiche e integrazioni; 

 il Regolamento didattico di Ateneo, da ultimo emanato con decreto rettorale n. 
24369/I/003 del 30.11.2012 Rep. 585 /2012, che nella parte seconda contiene gli 
ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di 
specializzazione attivabili dall’Università;  

 le linee Guida CUN alla scrittura degli ordinamenti didattici a.a. 2018/19 pubblicate il 
9.11.2017; 

 la nota MIUR prot. n. 34280 del 4.12.2017 avente per oggetto “Banche dati RAD e 
SUA-CdS per Accreditamento corsi a.a. 2018/2019. Indicazioni operative”, come 
rettificata dalla nota MIUR n. 34377 del 5.12.2017; 

 
 
RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Senato Accademico del 13.11.2017 di approvazione delle proposte di 
istituzione dall’a.a. 2018/19 dei corsi di laurea magistrale in: 

 Filosofia e storia delle scienze naturali e umane, classe LM-78 

 Engineering and Management for Health, classe LM-31 
- le proposte di ordinamento didattico inserite nella banca dati RAD dai rispettivi 

Dipartimenti ed inviate al CUN il giorno 19 gennaio 2018 per il prescritto parere; 
 
ACQUISITO, con nota MIUR prot. n. 2876 del 1.2.2018,  il parere espresso dal Consiglio 

Universitario Nazionale nell'adunanza del 30/01/2018 con il quale viene richiesta una 
sostanziale riformulazione degli ordinamenti didattici dei due corsi di laurea magistrale; 

 
RILEVATO che gli ordinamenti riformulati dovranno essere inseriti nella banca dati RAD entro il 

termine del 16 febbraio 2018; 
 
Il Rettore comunica, altresì, che in data odierna ha firmato un decreto con il quale ha nominato il 
prof.  Antonio Banfi, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Presidente pro tempore del 
Corso di Studio di Laurea Magistrale interdipartimentale in Diritti dell’uomo ed etica della 
cooperazione internazionale (DUECI) - LM-81 fino al 30.9.2018 al fine di permettere di chiudere 
l’iter approvativo del predetto corso in seguito alle dimissioni della precedente Presidente del CdS. 
Il Rettore informa e rassicura il Senato circa il rispetto della legittimità della procedura adottata 
relativamente alla parziale modifica di ordinamento del corso DUECI così come disposto peraltro 
dal Senato stesso, nonostante le comunicazioni che improvvidamente la prof.ssa Licini ha inviato a 
diversi colleghi e organi dell’Ateneo. A riguardo il Rettore invita i tre Direttori di Dipartimento 
coinvolti a relazionare al Senato (prof.ri Banfi, Giannetto, Rusconi). 
Il prof. Banfi ripercorre anch'egli analiticamente la vicenda “ricordando come la discussione sulla 
riforma di DUECI si sia aperta più di un anno prima e come dal CCL e dalla sua presidenza non 
siano mai arrivati contributi costruttivi in materia; piuttosto motivi per non procedere alla riforma e 
procrastinarla agli anni a venire, fra i quali è stata più volte menzionata la visita CEV del prossimo 
novembre. In ogni sede la Presidente ha rifiutato sistematicamente di procedere alla revisione del 
corso; così pure la Presidente e alcuni componenti del CCL hanno pervicacemente adottato un 
atteggiamento negatorio rispetto alle criticità del corso (che pure esistono) facendo ricorso a un 
sistematico data-picking, menzionando i pareri di componenti studentesche non ufficiali e così via. 
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Il prof. Banfi è sinceramente dispiaciuto del fatto che non si sia potuto generare un clima di fattiva 
collaborazione, ma ritiene che ciò non dipenda in alcun modo da lui”. 
Il prof. Giannetto dichiara che, "nell'incontro avuto con i tre direttori, la prof. Stefania Licini non si è 
mostrata propensa al dialogo in merito alla direttiva del Senato, di ripensare cioè il corso di studio 
di DUECI, rifiutandosi sostanzialmente di effettuare dei cambiamenti o qualsiasi modifica 
dell’ordinamento o nel piano di studi per migliorarne l'offerta formativa". 
Il prof. Rusconi non ha nulla da aggiungere. 
 
RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico del 18.12.2017 con la quale sono state 

approvate le modifiche all’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Diritti 
dell’uomo ed etica della cooperazione internazionale (DUECI) – Classe LM/81; 

 
SENTITA la relazione del prof. Banfi, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, sede 

amministrativa del corso di laurea magistrale in Diritti dell’uomo ed etica della 
cooperazione internazionale (DUECI) – Classe LM/81; 

 
PRESO ATTO che il Rettore in data odierna ha firmato un decreto con il quale ha nominato il prof.  

Antonio Banfi, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Presidente pro tempore del 
Corso di Studio di Laurea Magistrale interdipartimentale in Diritti dell’uomo ed etica della 
cooperazione internazionale (DUECI) - LM-81 fino al 30.9.2018, al fine di permettere di 
chiudere l’iter approvativo del predetto corso; 

 
RILEVATO che è opportuno autorizzare il Corso in Diritti dell’uomo ed etica della cooperazione 

internazionale (DUECI) ridenominato Diritti dell’uomo, delle migrazioni e della 
cooperazione internazionale ad assegnare almeno 5 cfu a ciascun modulo di attività 
formativa caratterizzante per consentire un’articolazione del piano formativo 
adeguatamente composita e coerente con gli obiettivi del corso di laurea, assicurando al 
contempo un adeguato numero di ore di lezione frontale in rapporto all’impegno autonomo 
dello studente per ciascun modulo, e risultando compatibile con il numero di prove di 
esame stabilito dalla legge; 

 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) dare mandato al Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione, sentito il 
Dipartimento di Scienze umane e sociali di procedere entro il 14 febbraio 2018 alla 
riformulazione e all’inserimento in banca dati RAD dell’ordinamento didattico del corso 
di laurea magistrale interdipartimentale in Filosofia e storia delle scienze naturali e 
umane, classe LM-78, nei termini richiesti dal CUN; 

2) dare mandato al Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della 
produzione di procedere entro il 14 febbraio 2018 alla riformulazione e all’inserimento in 
banca dati RAD dell’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Engineering 
and Management for Health, classe LM-31, nei termini richiesti dal CUN; 

3) dare mandato al Rettore di approvare con proprio decreto gli ordinamenti didattici 
riformulati dai rispettivi Dipartimenti; 

4) trasmettere le proposte di modifica dei predetti ordinamenti didattici al Ministero ai fini 
del completamento dell’iter approvativo; 

5) autorizzare il Corso in diritti dell’uomo, delle migrazioni e della cooperazione 
internazionale, Classe LM/81 ad assegnare almeno 5 cfu a ciascun modulo di attività 
formativa caratterizzante per le motivazioni riportate in premessa; 

6) dare mandato al Rettore di completare nel modo più opportuno l’iter attuativo delle 
modifiche apportate al corso di laurea magistrale in Diritti dell’uomo, delle migrazioni e 
della cooperazione internazionale – Classe LM/81. 
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 Deliberazione n. 6/2018 - Protocollo n. 26472/2018 

Macroarea: 4 - STUDENTI 

Punto OdG: 04/01  

Struttura proponente: Servizio Studenti 

Esami a scelta libera e sovrannumerari: definizione linee guida  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
La normativa in materia è carente sul punto e indica solo che gli studenti possono selezionare tra 
le scelte libere gli insegnamenti "coerenti con il progetto formativo" (art. 10, comma 5 lett. a, del 
D.M. 270/04) attivati in Ateneo. Di conseguenza, viene data autonomia agli studenti nella scelta 
purché ci sia coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio, poiché secondo il volere del 
legislatore gli insegnamenti ad autonoma scelta da parte degli studenti non sono legati al “livello” 
degli insegnamenti. 
Dato che ogni insegnamento ha propri obiettivi, la competente struttura didattica di ogni Corso di 
Studio prenderà in esame la richiesta dello studente e valuterà la coerenza con gli obiettivi 
formativi dei corsi di studio e autorizzerà o meno una determinata scelta (che potrebbe essere 
necessaria per "tipizzare" il profilo professionale richiesto o per integrare i requisiti di ammissione 
al corso di laurea magistrale di interesse).  
Inoltre, nel caso in cui l'esame a scelta autonoma e/o inserito in sovrannumero da parte di uno 
studente iscritto a un corso di laurea magistrale corrisponda con l'esatto analogo di un 
insegnamento offerto nel corso di laurea triennale, l’esame potrà essere inserito purché non sia già 
stato sostenuto dallo studente. 
Per le implicazioni relative al calcolo della media di laurea, ci si rifà al Regolamento didattico di 
Ateneo (art. 21 comma 2). Tuttavia, per evitare che uno studente iscritto a un corso di laurea 
magistrale inserisca in piano esami offerti in un corso di laurea triennale e il livello 'base' gonfi la 
media ai fini del punteggio finale di laurea, oppure che uno studente iscritto ad un corso di laurea 
triennale inserisca esami a scelta autonoma anticipando gli insegnamenti caratterizzanti, di base o 
affini offerti in un corso di laurea magistrale al fine di chiederne il successivo riconoscimento, i 
Consigli di Dipartimento approveranno per ogni singolo corso di studio un paniere abbastanza 
ampio di attività formative consigliate allo studente (per le quali non vi è necessità di acquisire il 
parere del competente Consiglio di Corso di Studio in quanto acquisito ex ante in fase di 
definizione del regolamento didattico) al fine di indirizzare le scelte degli studenti e quindi limitare 
quelle creative o estemporanee.  
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Lo studente iscritto ad un corso di laurea magistrale intenzionato ad inserire nel piano di studio 
come scelta libera e/o in sovrannumero un esame offerto in un corso di laurea triennale sarà 
comunque tenuto a presentare richiesta motivata al competente Consiglio di Corso di Studio anche 
al fine di valutare che sia rispettato il requisito del mancato sostenimento dello stesso esame nella 
carriera precedente. 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare le seguenti linee 
guida relative agli esami a scelta autonoma dello studente oppure da inserire in sovrannumero nel 
piano di studio: 

1) i Consigli di Dipartimento approveranno per ogni singolo corso di studio un paniere 
abbastanza ampio di attività formative consigliate allo studente (per le quali non vi è 
necessità di acquisire il parere del competente Consiglio di Corso di Studio in quanto 
acquisito ex ante in fase di definizione del regolamento didattico) al fine di indirizzare le 
scelte degli studenti e quindi limitare quelle creative o estemporanee; 

2) lo studente iscritto ad un corso di laurea magistrale potrà inserire nel piano di studio come 
esame a scelta libera oppure in sovrannumero un esame offerto in un corso di laurea 
triennale, a condizione che non abbia già sostenuto lo stesso (o analogo) esame, 
presentando richiesta motivata al competente Consiglio di Corso di Studio. 
 

Il Rettore propone di anticipare la discussione del punto 7.3. Il Senato Accademico approva 
all’unanimità. 
 

 Deliberazione n. 7/2018 - Protocollo n. 26473/2018 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/03  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

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

finalizzati alla realizzazione di attività di Public Engagement (2° semestre 2018)  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 gennaio 

2013, n. 47, “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 
corsi di studio e valutazione periodica”, che, definendo all’Allegato E gli Indicatori e 
parametri per la valutazione periodica della ricerca e della terza missione, ha inserito la 
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terza missione tra le attività istituzionali la cui valutazione confluisce nel Rapporto di 
valutazione periodica da trasmettere al MIUR entro il 31 luglio di ogni anno. 

 
Per continuare a migliorare la performance dell’Ateneo relativa alle attività di Terza Missione, con 
particolare riferimento alle attività di public engagement, il tavolo di Terza Missione nella riunione 
del 15 gennaio 2018 ha proposto di prevedere un secondo avviso  (di seguito sintetizzato, 
documento completo in allegato) per finanziare anche per il 2018 eventi significativi di public 
engagement, dei dipartimenti/centri di Ateneo, che prevedono un elevato impatto di pubblico al fine 
di creare, valorizzare e disseminare conoscenza per generare opportunità di sviluppo sociale, 
culturale ed economico del territorio. 
Il bando stanzia € 50.000 complessivi per il finanziamento delle iniziative proposte, ciascuna 
iniziativa potrà ottenere un contributo massimo di € 5.000. 
Ciascun Dipartimento o centro di ricerca di Ateneo potrà presentare fino a tre domande di 
finanziamento, per attività di Public Engagement che dovranno essere realizzate tra il 1 luglio ed il 
31 dicembre 2018.  
 
Le iniziative, proposte dai docenti, dovranno essere approvate dai rispettivi Dipartimenti /Centri, 
che valuteranno quali iniziative di P.E. rispondono meglio ai criteri di valutazione del bando. Le 
proposte andranno quindi presentate al Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico entro e non 
oltre il 10 aprile 2018. 
 
L’approvazione da parte del Senato Accademico degli esiti della selezione è prevista per il 14 
maggio 2018. 
 
Le proposte verranno valutate da un’apposita commissione costituita da: Rettore, Prorettore 
delegato al Trasferimento Tecnologico, all’Innovazione e alla Valorizzazione della Ricerca (prof. 
Cavalieri), Coordinatore delle attività di terza missione dell’Ateneo (prof.ssa Bonadei) e da un 
esterno, esperto di tematiche del Public Engagement. 
 
Gli esiti della valutazione verranno deliberati dal Senato Accademico e saranno pubblicati 
sull’apposita bacheca del sito Unibg.  
 
Su invito del Rettore la prof. Rossana Bonadei, delegata del Rettore per il coordinamento dei 
referenti dei singoli Dipartimenti in materia delle attività di Terza Missione di Ateneo, relaziona in 
merito all’istruttoria. In particolare sottolinea che il tavolo di Terza Missione, ha proposto il secondo 
Bando per finanziare anche per il 2018 eventi significativi di public engagement nello spirito di 
quanto previsto nel piano strategico di Ateneo, relativamente alle attività di Terza Missione. Questo 
secondo Bando riprende quanto previsto dal primo e lo migliora, in quanto recepisce i suggerimenti 
pervenuti e l’esperienza fatta. È previsto anche un terzo Bando, al fine di dare la possibilità di 
partecipare anche a coloro che non intendono partecipare a questo. Informa inoltre che è nata una 
rete nazionale dedicata al Public Engagement (APEnet) e che all’interno di detta rete si è costituito 
un gruppo di lavoro, di cui l’Università di Bergamo fa parte, che si relazionerà a marzo con la CRUI 
e l’ANVUR per definire delle Nuove Linee Guida sulla Terza Missione e proporre un confronto sulle 
tematiche che si sono rivelate più problematiche. 
Il Rettore ringrazia la prof.ssa Bonadei per il lavoro svolto e per l’attività di coordinamento dei 
referenti dei Dipartimenti in materia di attività di Terza missione di Ateneo.  
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare l’allegato Avviso per la presentazione di proposte per l’attribuzione di 
contributi finalizzati alla realizzazione di attività di public engagement; 

2) dare atto che la spesa di 50.000 euro trova copertura nel budget del Servizio 
Ricerca e Trasferimento tecnologico 2018 con imputazione sul conto 06.60.01 
Programma di sviluppo della Terza Missione. 
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 Deliberazione n. 8/2018 - Protocollo n. 26474/2018 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/01  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

Parere in ordine alla chiamata di professori di II fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, della 

Legge 240/2010  

 

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
 PREMESSO CHE:  

- con deliberazioni del Senato Accademico del 10.07.2017 e del Consiglio di 
Amministrazione del 11.07.2017 è stata approvata la copertura di posti di professore di I e 
II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. n. 490/2017 del 19.09.2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 71 del 19.09.2017, è stata indetta la procedura di selezione per complessivi n. 5 posti di 
II fascia fra i quali n. 2 presso i Dipartimenti di Giurisprudenza e Ingegneria gestionale 
dell’informazione e della produzione;  

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

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

Posto di professore di II Fascia  
- Settore concorsuale 12/D1 – Diritto amministrativo; 
- Settore scientifico-disciplinare IUS/10 – Diritto amministrativo; 
- con Decreto Rettorale Rep. n. 75/2018 del 26.01.2018 sono stati approvati gli atti della 

procedura pubblica di selezione nella quale è risultata vincitrice la Prof.ssa Viviana 
Molaschi; 

- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 30.01.2018, ha approvato la proposta di 
chiamata della Prof.ssa Viviana Molaschi; 
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 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE, DELL’INFORMAZIONE E DELLA 
PRODUZIONE 

Posto di professore di II Fascia  
- Settore concorsuale 09/B3 – Ingegneria economico-gestionale; 
- Settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 – Ingegneria economico-gestionale; 
- con Decreto Rettorale Rep. n 739/2017 del 21.12.2017 sono stati approvati gli atti della 

procedura pubblica di selezione nella quale è risultato vincitore il Prof. Tommaso Minola; 
- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 25.01.2018, ha approvato la proposta di 

chiamata del Prof. Tommaso Minola. 
 
VERIFICATA le disponibilità di 0,40 punti organico per la chiamata di n. 2 professori di II fascia, già 

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

dei professori e ricercatori da parte dei Dipartimenti sia approvata dal Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;  

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

 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 
 

1) esprimere parere favorevole in relazione alla proposta di chiamata dei seguenti vincitori 
delle procedure pubbliche di selezione illustrate in premessa: 

- Prof.ssa Viviana Molaschi, presso il Dipartimento di Giurisprudenza – SSD IUS/10 – Diritto 
Amministrativo – Settore concorsuale 12/D1 – Diritto Amministrativo; 

- Prof. Tommaso Minola, presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale dell’informazione e 
della produzione - SSD ING-ID/35 - Ingegneria economico-gestionale – Settore 
concorsuale 09/B3 – Ingegneria economico-gestionale; 

2) fissare la presa di servizio al 01.03.2018;  
3) dare atto che i professori indicati al punto 1 afferiscono ai Dipartimenti che hanno proposto 

la chiamata. 
 

 Deliberazione n. 9/2018 - Protocollo n. 26475/2018 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/02  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

Parere in ordine alla chiamata di professori di I e 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. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    
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Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
PREMESSO CHE:  

- con deliberazioni del Senato Accademico del 10.07.2017 e del Consiglio di 
Amministrazione del 11.07.2017 è stata approvata la copertura di posti di professore di I e 
II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. n. 451/2017 del 25.08.2017, pubblicato sul sito di Ateneo il 
25.08.2017, è stata indetta la procedura valutativa per un posto di professore di I fascia 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza;  

- con Decreto Rettorale Rep. n. 452/2017 del 25.08.2017, pubblicato sul sito di Ateneo il 
25.08.2017, è stata indetta la procedura valutativa per un posto di professore di II fascia 
presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere;  
 

PRESO ATTO che le procedure valutative si sono concluse e che i Dipartimenti interessati hanno 
provveduto alle relative proposte di chiamata, come di seguito indicato:  

 
 DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA   

Posto di professore di I Fascia  
- Settore concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale; 
- Settore scientifico-disciplinare IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico; 
- con Decreto Rettorale Rep. n. 3/2018 del 08.01.2018 sono stati approvati gli atti della 

procedura valutativa nella quale è risultato vincitore il Prof. Silvio Troilo; 
- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 30.01.2018, ha approvato la proposta di 

chiamata del Prof. Silvio Troilo nel SSD IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico; 
 

 DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE 
Posto di professore di II Fascia  
- Settore concorsuale 10/F1 – Letteratura italiana; 
- Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana; 
- con Decreto Rettorale Rep. n 45/2018 del 18.01.2018 sono stati approvati gli atti della 

procedura valutativa nella quale è risultato vincitore il Prof. Luca Erminio Bruno Bani; 
- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 30.01.2018, ha approvato la proposta di 

chiamata del Prof. Luca Erminio Bruno Bani. 
     
VERIFICATA le disponibilità di 0,50 punti organico per la chiamata di n. 1 professore di I fascia e 

n. 1 professore di II fascia, già nei ruoli dell’Ateneo; 
RICHIAMATO l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto che prevede che la proposta di chiamata 

dei professori e ricercatori da parte dei Dipartimenti sia approvata dal Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;  

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

 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) esprimere parere favorevole in relazione alla proposta di chiamata dei seguenti vincitori 
delle procedure valutative illustrate in premessa: 

- Prof. Silvio Troilo, presso il Dipartimento di Giurisprudenza – SSD IUS/09 – Istituzioni di 
diritto pubblico – Settore concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale; 
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- Prof. Luca Erminio Bruno Bani, presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture 
straniere - SSD L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana – Settore concorsuale 10/F1 – 
Letteratura italiana; 

2) fissare la presa di servizio al 01.03.2018;  
3) dare atto che i professori indicati al punto 1 afferiscono ai Dipartimenti che hanno proposto 

la chiamata. 

 
 

 Deliberazione n. 10/2018 - Protocollo n. 26476/2018 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/03  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

Parere in ordine alla chiamata di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. A) della Legge 240/2010  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 PREMESSO CHE:  

- con deliberazioni del Senato Accademico del 10.07.2017 e del Consiglio di 
Amministrazione del 11.07.2017 è stata approvata la copertura di posti di ricercatore a 
tempo determinato mediante selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. a) della 
L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 581/2017 del 20.10.2017 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 81 del 24.10.2017 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di 
Ingegneria e Scienze Applicate per il Settore concorsuale 09/C1 – Macchine e sistemi per 
l’energia e l’ambiente SSD ING-IND/08 - Macchine a fluido; 

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 e Scienze Applicate 

 Settore concorsuale: 09/C1 – Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente 
 Settore scientifico disciplinare: ING-IND/08 - Macchine a fluido; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 78/2018 del 29.01.2018 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore la Dott.ssa Nicoletta Franchina; 
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 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 31.01.2018, ha approvato la proposta di 
chiamata della Dott.ssa Nicoletta Franchina. 

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

dei professori e Ricercatori da parte dei Dipartimenti sia approvata dal Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;  

VISTO l’art. 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 bilancio dell’Ateneo sul Conto 04.43.08 “Oneri per personale docente e 
ricercatore a tempo determinato”;  

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  

1) esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata a ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 del seguente vincitore della 
procedura di selezione illustrata in premessa: 

 Dott.ssa Nicoletta Franchina, Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate per 
il Settore concorsuale 09/C1 – Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente SSD 
ING-IND/08 - Macchine a fluido; 

2) autorizzare la stipula del relativo contratto di lavoro con decorrenza dal 1.3.2018; 
3) dare atto che la ricercatrice afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata. 

 
 

 Deliberazione n. 11/2018 - Protocollo n. 26477/2018 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/04  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

Definizione dei profili dei posti di ricercatore a tempo determinato di tipo A programmati 

nella terza tornata 2017  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
Con la precedente deliberazione del 19.12.2017, previo parere favorevole espresso dal Senato 
Accademico in data 18.12.2017, era stata approvata la terza tornata della programmazione 
triennale del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo. 
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In relazione alla disponibilità di risorse e in base alle priorità programmatorie, a ciascun 
Dipartimento erano stati destinati un ricercatore tipo B (subordinato alle assegnazioni del Ministero 
sul piano straordinario previsto nella legge di stabilità 2018) e due ricercatori tipo A su un piano 
straordinario di Ateneo, tutti finanziati a valere sul bilancio (Conto 04.43.08 “Oneri per personale 
docente e ricercatore a tempo determinato”). 
I Dipartimenti di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e della produzione e di Ingegneria e 
scienze applicate si erano riservati di individuare successivamente parte dei profili delle posizioni 
assegnate di RTD A (nello specifico residuavano 1 posizione per il DIGIP e 2 posizioni per il DISA). 
Nel mese di gennaio i Consigli delle strutture in parola hanno assunto le deliberazioni previste dai 
vigenti Regolamenti di Ateneo definendo il profilo delle posizioni dei ricercatori a tempo 
determinato di tipo A da bandire ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. a) della L. 240/2010, come di 
seguito specificato: 
 

DIPARTI
MENTO 

DELIBERAZIONE 
DEL 

TIPOLOGIA 
SELEZIONE 

(rif. L. 240/2010) 

POSTO 
RICHIESTO 

MACROSETTORE S.C. S.S.D. 

DIGIP 25.1.2018 art. 24 RTD A 

09/B - INGEGNERIA 
MANIFATTURIERA, 
IMPIANTISTICA E 

GESTIONALE 

09/B2 - IMPIANTI 
INDUSTRIALI MECCANICI 

ING-IND/17 -
IMPIANTI 

INDUSTRIALI 
MECCANICI 

DISA 31.1.2018 art. 24 RTD A 
03/B – INORGANICO, 

TECNOLOGICO 

03/B2 - FONDAMENTI 
CHIMICI DELLE 
TECNOLOGIE 

CHIM/07 - 
FONDAMENTI 

CHIMICI DELLE 
TECNOLOGIE 

DISA 31.1.2018 art. 24 RTD A 

09/C – INGEGNERIA 
ENERGETICA, 

TERMOMECCANICA, E 
NUCLEARE 

09/C1 - MACCHINE E 
SISTEMI PER L’ENERGIA E 

L’AMBIENTE 

ING-IND/09 - 
SISTEMI PER 
L’ENERGIA E 
L’AMBIENTE 

DISA 31.1.2018 art. 24 RTD A 
02/A – FISICA DELLE 

INTERAZIONI 
FONDAMENTALI 

02/A1 – FISICA 
SPERIMENTALE DELLE 

INTERAZIONI 
FONDAMENTALI 

FIS/01 – FISICA 
SPERIMENTALE 

 
Tutto ciò premesso, Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) esprimere parere favorevole in ordine alla approvazione dei profili delle posizioni da coprire 
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. a) della L. 240/2010 
nei seguenti termini: 
 

DIGIP 25.1.2018 art. 24 RTD A 

09/B - INGEGNERIA 
MANIFATTURIERA, 
IMPIANTISTICA E 

GESTIONALE 

09/B2 - IMPIANTI 
INDUSTRIALI MECCANICI 

ING-IND/17 -
IMPIANTI 

INDUSTRIALI 
MECCANICI 

DISA 31.1.2018 art. 24 RTD A 
03/B – INORGANICO, 

TECNOLOGICO 

03/B2 - FONDAMENTI 
CHIMICI DELLE 
TECNOLOGIE 

CHIM/07 - 
FONDAMENTI 

CHIMICI DELLE 
TECNOLOGIE 

DISA 31.1.2018 art. 24 RTD A 
02/A – FISICA DELLE 

INTERAZIONI 
FONDAMENTALI 

02/A1 – FISICA 
SPERIMENTALE DELLE 

INTERAZIONI 
FONDAMENTALI 

FIS/01 – FISICA 
SPERIMENTALE 

 
2) autorizzare il Rettore e il Direttore Generale ad assumere i conseguenti provvedimenti 

attuativi. 
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 Deliberazione n. 12/2018 - Protocollo n. 26478/2018 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/05  

Struttura proponente: Personale - Ricostruzione di carriera e gestione previdenziale 

Nuova afferenza a dipartimento  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
Il Rettore informa che in data 01/02/2018 all'esito della conclusione della procedura valutativa 
indetta con bando D.R. Rep. 451/2017 del 25/08/2017 e della successiva chiamata del C.A. del 
19/12/2017 (parere S.A. del 18/12/2017) ha preso servizio in qualità di Professore Ordinario per il 
settore concorsuale 11/C2 – Logica, storia e filosofia della scienza - Settore Scientifico Disciplinare 
M-STO/05 – Storia delle scienze e delle tecniche, il Prof. Franco Salvatore GIUDICE; 
In occasione della presa di servizio il Prof. Franco Salvatore GIUDICE ha contestualmente 
presentato richiesta motivata di afferenza al Dipartimento di Lettere, Filosofia e Comunicazione, in 
ossequio ai criteri generali in materia deliberati dal Senato in particolare nella seduta del 
30/06/2014, punto 8, allegato alla presente deliberazione; 
Il Rettore sottopone pertanto ai sensi dell'art 42 del Regolamento generale di Ateneo la domanda 
di afferenza a questo Senato, prima seduta utile, comunicando che trasmetterà la delibera ai 
Dipartimenti per il parere. 
 
Il Rettore informa di aver sottoposto la presente richiesta in Senato in quanto è stata presentata 
dal prof. Giudice contestualmente alla sua presa di servizio nel ruolo di ordinario e che la richiesta 
in questione soddisfa i criteri che il Senato Accademico nella seduta del 30.6.2014, punto 8, aveva 
deliberato per la concessione delle afferenze. Il Rettore invita i Direttori dei Dipartimenti interessati 
ad esprimersi in merito. 
Il prof. Bertagna pur essendo dispiaciuto ritiene la richiesta giustificata. 
Il prof. Giannetto esprime soddisfazione per l’afferenza al suo Dipartimento del prof. Giudice. 
Tutto ciò premesso: 
 
Il Senato Accademico deliberare all’unanimità: 

1) l’afferenza del Prof. Franco Salvatore GIUDICE al Dipartimento di Lettere, Filosofia e 
Comunicazione; 

2) che il presente atto sia trasmesso ai Direttori dei due Dipartimenti interessati per la relativa 
presa d’atto nei rispettivi Dipartimenti. 



 

 
Senato Accademico del 05/02/2018 

 

31 

 Deliberazione n. 13/2018 - Protocollo n. 26479/2018 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/01  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Parere in ordine alla nomina di un nuovo componente del Nucleo di Valutazione  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
RICHIAMATI: 

 il decreto rettorale Rep. n.743/2015 del 23.12.2015 di costituzione del Nucleo di 
Valutazione di Ateneo per il triennio 2016-2018 nella seguente composizione: 

 Prof. Silvia Biffignandi, professore ordinario del Dipartimento di Scienze aziendali, 
economiche e metodi quantitativi dell’Università degli Studi di Bergamo, in qualità di 
Coordinatore; 

 Prof. Tullio Caronna, già professore ordinario presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Bergamo, in qualità di componente;  

 Dott. Giuseppe Lombardo, già Ispettore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
nonché membro di organi indipendenti di valutazione, in qualità di componente. 

 Prof. Massimo Tronci, professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 
meccanica e aereospaziale dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, in qualità 
di componente; 

 Dott. Candeloro Bellantoni, Direttore Generale dell’Università degli Studi di Milano-
Bicocca, in qualità di componente; 

 Prof.ssa Piera Maria Vipiana, professore ordinario presso l’Università del Piemonte 
Orientale, in qualità di componente; 

 il decreto rettorale Rep.744/2017 del 22.12.2017 di accettazione delle dimissioni del 
dott. Candeloro Bellantoni da componente del predetto Nucleo a decorrere dal 
1.1.2018; 
 

RITENUTO opportuno nominare un nuovo componente del predetto Nucleo di Valutazione, in 
sostituzione del dott. Candeloro Bellantoni, per la restante parte del triennio 2016-2018; 

 
VISTO l’art. 29, comma 1, dello Statuto che prevede che il Nucleo di Valutazione sia composto da 

7 membri, di cui uno eletto dagli studenti con le modalità previste dal Regolamento degli 
Studenti, mentre gli altri componenti, compreso il Coordinatore, sono nominati dal Rettore 
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previo parere favorevole del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, tra 
soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all’Ateneo, dei quali 
almeno due esperti in valutazione anche non accademica; 

 
SENTITA la proposta del Rettore di nominare il dott. Maurizio De Tullio esperto in valutazione, 

dipendente dell’Università degli Studi di Torino, in servizio presso la Direzione Integrazione e 

Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, qualifica EP; 
 
PRESO ATTO del curriculum vitae del dott. Maurizio De Tullio, allegato alla presente 

deliberazione, da cui si rileva l’adeguata qualificazione ai fini della nomina a componente 
del Nucleo di Valutazione; 

     
 RITENUTO di condividere la proposta presentata dal Rettore. 

 
Il Senato Accademico delibere all’unanimità di esprimere parere favorevole in ordine alla nomina 
del dott. Maurizio De Tullio a componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo per la restante parte 
del triennio 2016-2018. 
 
 

 Deliberazione n. 14/2018 - Protocollo n. 26480/2018 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/02  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Integrazione componenti della Giunta del Centro sulle dinamiche economiche, sociali e 

della cooperazione – CESC  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
RICHIAMATO il Regolamento delle Scuole e dei Centri di Ateneo e interateneo emanato con D.R. 

Rep. n. 256/2016 del 24.5.2016 che, all’art. 9, commi 5, 6 e 7, prevede che la Giunta sia 
composta dal Direttore del Centro o Scuola che la presiede e da un numero di componenti 
oltre al Direttore, non inferiore a sette e non superiore a undici da individuare con 
deliberazione del Senato Accademico su proposta del Rettore, tra i professori e ricercatori 
che abbiano presentato una manifestazione di interesse. I membri devono appartenere ad 
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ambiti multidisciplinari coerenti con l’attività del Centro o Scuola.  La Giunta è costituita con 
decreto del Rettore e rimane in carica per la durata di un triennio accademico; 

RICHIAMATO il Decreto rettorale Rep. n. 147/2016 del 31.3.2016 con il quale è stato costituito il 
Centro di ateneo sulle dinamiche economiche, sociali e della cooperazione – CESC ed è 
stata nominata la sua Giunta per il periodo dal 1.4.2016 al 30.9.2018; 

CONSIDERATO che la Giunta risulta attualmente così composta: 
 
prof. Annalisa Cristini  Direttore del Centro che la presiede la Giunta  
prof. Laura Viganò   componente 
prof. Gianmaria Martini  componente  
prof. aggr. Paola Scevi          Componente 
prof. Elena Cefis     componente  
prof. Alberto Brugnoli  componente  
prof. aggr. Michele Brunelli  componente 
dott. Alessandra Ghisalberti componente  
prof. Gianluigi Bizioli  componente  
prof. Elisabetta Bani  componente   
prof. Silvia Biffignandi  componente  
 
SENTITA la proposta del Rettore di includere la prof. Silvana Signori tra i componenti della Giunta 

del Centro; 
DATO ATTO che la prof. Silvana Signori appartiene ad un’area scientifico-disciplinare di interesse 

per le attività del Centro e coerente con gli obiettivi che lo caratterizzano; 
RITENUTO di condividere la proposta del Rettore; 
 
il Senato Accademico delibera all’unanimità di nominare la prof. Silvana Signori componente del 
Centro di Ateneo per la restante parte del triennio accademico 2015/2018. 
 

 Deliberazione n. 15/2018 - Protocollo n. 26481/2018 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/03  

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE 

Adozione del Piano Integrato 2018-2020 - performance, anticorruzione e trasparenza  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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 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”; 

 la Legge del 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “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”; 

 il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 74 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in 
attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

TENUTO CONTO di quanto disposto dall’ANAC con: 
 determinazione n. 12 del 28.10.2015 relativa all’“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 

Anticorruzione”; 

 delibera n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano 

Nazionale Anticorruzione 2016”; 
 delibera n. 1310 del 28.12.2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 
come modificato dal d.lgs. 97/2016”; 

 delibera n. 1208 del 22.11.2017 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano 
Nazionale Anticorruzione” 

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; 

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; 

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 
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dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in cui possono essere inseriti i documenti relativi 
al ciclo della performance; 

 l’ANAC con il PNA 2016 e la delibera n. 1310 del 28.12.2016, sopra citati, specifica che si 
ritiene assolto l’obbligo di trasmissione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza (PTPCT) all’Autorità medesima attraverso la pubblicazione tempestiva 
del Piano nella sezione “Amministrazione trasparente”, e comunque non oltre un mese 
dall’adozione; 

RITENUTO pertanto di assolvere agli obblighi di trasmissione  
 del Piano Integrato 2018-2020 all’ANVUR, attraverso il caricamento sul Portale della 

performance; 
 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 

all’A.N.AC., attraverso la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Altri 
contenuti – prevenzione della corruzione”; 

RITENUTO infine di assolvere agli obblighi di trasparenza attraverso la pubblicazione del Piano 
Integrato 2018-2020 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 integrato è stato trasmesso al Nucleo di Valutazione; 
PRESA visione dell’allegato Piano Integrato per il triennio 2018-2020, contenente il Piano della 

performance della struttura tecnico-amministrativa (sezione 1) e il Piano Triennale di 
Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (sezione 2);  

 
Il Direttore Generale presenta il piano anche al Senato per un coinvolgimento dell'intera comunità 
accademica. 
Il Senato Accademico prende atto del Piano Integrato 2018-2020. 
 

 Deliberazione n. 16/2018 - Protocollo n. 26482/2018 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/01  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

Approvazione nuovo Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo 

svolgimento di attività di ricerca  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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RICHIAMATO il vigente Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 
ricerca emanato con D.R. 7599/I/003 dell’8.4.2011 e successivamente integrato e 
modificato con D.R. n. 525 del 12.11.2012, D.R. n. 348 del 4.7.2013 e D.R. rep. n. 519 del 
30.9.2014; 

PREMESSO che, su indicazione del Prorettore delegato alla Ricerca scientifica di Ateneo e del 
Direttore generale, anche a seguito della adozione da parte del Senato Accademico di 
nuove modalità di attribuzione degli assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, 
si è ritenuto di procedere ad una revisione della disciplina regolamentare al fine di 
aggiornare e integrare la disciplina esistente (ad esempio in relazione alla disciplina sulla 
proprietà intellettuale, al regime delle incompatibilità, etc.); 

DATO ATTO CHE la bozza di nuovo regolamento è stata condivisa con le Strutture dell’Ateneo e 
con gli uffici amministrativi al fine di ottenere un riscontro nel merito delle modifiche 
proposte; 

RICHIAMATO l’art. 13 dello Statuto relativo all’approvazione ed emanazione dei Regolamenti di 
Ateneo; 

 
Su invito del Rettore, il prof. Paolo Buonanno Prorettore alla ricerca di ateneo, illustra le 
motivazioni per le quali si è ritenuto opportuno rivedere il regolamento per il conferimento degli 
assegni di ricerca e spiega dettagliatamente le novità più salienti del nuovo regolamento che vuole 
essere più snello e di più facile applicazione. Informa che a seguito dell’adozione del nuovo 
regolamento verrà predisposta la nuova modulistica a cura dell’ufficio selezioni. 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  

1) esprimere parere favorevole in relazione all’adozione del nuovo Regolamento di Ateneo per 
il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, nel testo allegato; 

2) disporre l’entrata in vigore del nuovo Regolamento a decorrere dal 1° marzo 2018 e la 
contestuale abrogazione del precedente regolamento emanato con D.R. 7599/I/003 
dell’8.4.2011 e successivamente integrato e modificato con D.R. n. 525 del 12.11.2012, 
con D.R. n. 348 del 4.7.2013 e con D.R. rep. n. 519 del 30.9.2014.  
 

Il Rettore propone di anticipare la discussione dei punti 7.4 – 7.5 – 8.1 dell’ordine del giorno. 
Il Senato Accademico approva all’unanimità. 
 
 

 Deliberazione n. 17/2018 - Protocollo n. 26483/2018 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/04  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Approvazione avviso per la presentazione di proposte di Visiting Professor nell’ambito del 

programma OUTGOING VISITING 2018  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    
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Prof.ssa Franca Franchi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 RICHIAMATA la deliberazione del Senato Accademico del 18.12.2017 con la quale è stato 

approvato il programma Outgoing Visiting, allo scopo di favorire la collaborazione 
internazionale nei campi di ricerca rilevanti per la nostra università (CUP 
F53C18000060001) che prevede il finanziamento di n. 30 grants per docenti e ricercatori 
dell’Università degli Studi di Bergamo per svolgere attività di ricerca presso 
università/organismi di ricerca/istituzioni estere di rilevanza internazionale. 

 
VALUTATA la proposta dell’avviso riportato in allegato, in attuazione del predetto programma 

formulata dal Pro Rettore alla Ricerca Scientifica di Ateneo, prof. Paolo Buonanno, in 
accordo con il Rettore, e di seguito sintetizzata: 
il bando stanzia € 150.000 complessivi per il finanziamento di minimo 30 mobilità 
all’estero che dovranno essere effettuate entro il 30 aprile 2019. 
 

Beneficiari: Professori o ricercatori di ruolo a tempo pieno con almeno 3 anni di anzianità per n. 
30 grants da attivarsi entro il 30 aprile 2019 
Rimborso: Per ciascun ricercatore/docente beneficiario è previsto un rimborso analitico delle 
spese di vitto, alloggio e trasporto fino ad un massimo di 2.000 € per un periodo di visiting della 
durata 15 giorni e fino ad un massimo di 6.000€ per un periodo di visiting della durata 45 giorni.  
Scadenza del bando: 30 aprile 2018 
 
PRESO ATTO che alla individuazione delle posizioni da finanziare si provvederà con deliberazione 

del Senato Accademico, previa acquisizione delle valutazioni espresse dalla 
Commissione composta dal Rettore, dal Pro Rettore alla Ricerca Scientifica di Ateneo e 
dal Prorettore all’Internazionalizzazione e Relazioni Internazionali. 

 
RITENUTO di condividere il contenuto dell’avviso allegato per la presentazione di proposte di 

Visiting professor; 
 
Tutto ciò premesso il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare l’allegato Avviso di presentazione delle proposte di Visiting e la sua 
pubblicazione unitamente alla modulistica, nei termini riportati in premessa, sul sito 
dell’Ateneo nella sezione MyPortal; 

2) dare atto che la spesa di € 150.000 trova copertura nel budget del Servizio Ricerca e 
Trasferimento tecnologico 2018 con imputazione sul conto 06.60.01 AZIONIRICERCA18. 
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 Deliberazione n. 18/2018 - Protocollo n. 26484/2018 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/05  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Approvazione avviso per la presentazione di proposte di Visiting Professor e Scholar 

nell’ambito del programma “Stars Supporting Talented Researchers” – azione 2 - anno 2018 

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2016 con la quale è 

stato approvato il programma StaRS (Supporting Talented Researchers), azione 2 – 
Visiting Professor, volto al potenziamento delle azioni di finanziamento della ricerca 
nell’ottica di creare una massa critica, giovane e dinamica di supporto alle attività 
strategiche e finalizzato ad incentivare scambi con ricercatori di Università straniere (CUP 
F52F16001350001); 

CONSIDERATO CHE per la presentazione delle domande da parte di visiting professor sono 
previste due scadenze nel corso del 2018: 

 il 16 marzo 2018 con mobilità da concludersi entro il 21.12.2018: n. 16 posizioni; 

 il 24 ottobre 2018 con mobilità da concludersi entro il 31.07.2019: n. 14 posizioni; 
PRESO ATTO che alla individuazione delle posizioni da finanziare si provvederà con deliberazione 

del Senato Accademico, previa acquisizione delle valutazioni espresse dalla 
Commissione composta dal Pro Rettore alla Ricerca e dai Direttori di Dipartimento. 

PRESO VISIONE dell’avviso per la presentazione di proposte di Visiting e ritenuto di condividerne 
il contenuto. 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare l’allegato Avviso di presentazione delle proposte di Visiting nei termini riportati in 
premessa e la sua pubblicazione unitamente alla modulistica, sul sito dell’Ateneo nella 
sezione MyPortal; 

2) dare atto che le eventuali posizioni non ricoperte dopo la prima scadenza si aggiungeranno 
a quelle previste per la seconda scadenza; 

3) dare atto che la spesa di 150.000 euro trova copertura nel budget del Servizio Ricerca e 
Trasferimento tecnologico 2018 con imputazione sul conto 06.60.01 AZIONIRICERCA18. 
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 Deliberazione n. 19/2018 - Protocollo n. 26485/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/01  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Accordo tra i fondatori promotori della Fondazione University for Innovation - U4I  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
Con precedenti deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente assunte nelle sedute del 19.12.2016 e 20.12.2016, era stato espresso parere 
favorevole all’adesione dell’Università di Bergamo nella veste di socio Fondatore Promotore della 
costituenda “Fondazione University for Innovation – U4I”.  
Con atto notarile in data 11.4.2017 è stata costituita la Fondazione tra le Università di Bergamo, 
Pavia e Milano-Bicocca, in qualità di fondatori promotori. 
La Fondazione ha la finalità di sostenere i fondatori promotori: 

 nello sviluppo di strumenti e modelli operativi per la valorizzazione dei ritrovati della ricerca 
e della proprietà intellettuale adeguati agli standard internazionali e alle regole del mercato; 

 nella promozione delle necessarie sinergie tra università nel perseguimento della terza 
missione e di azioni specifiche di coordinamento finalizzate alla costituzione e 
valorizzazione di un unico portafoglio brevetti, tra gli atenei aderenti, mantenendo la 
proprietà in capo agli atenei stessi; 

 nella realizzazione di azioni finalizzate a valorizzare la ricerca e la proprietà intellettuale 
degli atenei sia a livello nazionale che internazionale; 

 nel finanziare iniziative in grado di indirizzare la creatività dei ricercatori universitari ad una 
maggiore apertura verso il contesto socio-economico per favorire la ricaduta dei risultati 
della ricerca universitaria in termini di sviluppo competitivo, salvaguardia e/o incremento 
occupazionale, coesione sociale e territoriale. 

Successivamente i fondatori promotori, nell’intento di regolare alcuni aspetti relativi alla 
partecipazione, hanno predisposto un accordo per disciplinare più adeguatamente i seguenti punti: 

a) La composizione del Consiglio di Amministrazione 
b) La gestione dei brevetti 
c) Il marchio 
d) Gli accordi economici 
e) L’esclusività 
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Durante la fase negoziale sono tuttavia emersi alcuni aspetti sollevati dalle Parti in sede di 
definizione dei contenuti dell’accordo, tra cui la compatibilità tra il tipo di fondazione e le modalità di 
svolgimento delle attività istituzionali e l’effettiva presenza o meno di un’incongruenza statutaria, 
per i quali si demanderà all’Assemblea della Fondazione di valutare l’eventuale acquisizione di un 
parere notarile. 
 

a) Quanto alla composizione del Consiglio di Amministrazione, così come disciplinata dall’art. 
9 dello Statuto - che prevede un numero massimo di componenti pari a 6 -, le parti 
intendono mantenere il criterio previsto nell’atto costitutivo per il primo Consiglio di 
Amministrazione, stabilendo che tale organo sia sempre formato dai Rettori dei fondatori 
promotori, che diventano quindi membri di diritto, nonché da altri tre componenti nominati, 
ciascuno dagli stessi fondatori promotori. Ne deriva che il Presidente della Fondazione, che 
a norma di statuto (art. 8) deve essere scelto tra i Rettori dei fondatori promotori, determina 
una composizione effettiva del Consiglio di Amministrazione pari a 5 membri più il 
presidente. A tal proposito, pertanto, l’accordo precisa che il voto del Presidente è 
prevalente in caso di parità delle votazioni. 
 

b) Quanto alla gestione dei brevetti l’accordo intende disciplinare più opportunamente le 
modalità e i rapporti tra Fondazione e fondatori promotori, singolarmente, con riferimento ai 
brevetti e alla proprietà intellettuale suscettibili di valorizzazione. 
L’accordo pertanto prevede, sulle modalità, la possibilità per la Fondazione di richiedere 
licenza dei brevetti alla parte che ne ha la titolarità esclusiva, ma anche la possibilità per 
quest’ultima di partecipare alla valorizzazione condotta dalla Fondazione o di procedere 
autonomamente se, entro 12 mesi dalla concessione della licenza, la stessa Fondazione 
non avrà proceduto ad alcuna attività in tal senso. È inoltre disciplinata la possibilità di 
stipulare accordi specifici tra la Fondazione e la parte interessata qualora opportunità 
finanziarie, di mercato e tecnologiche legate a specifici brevetti rendano necessario stabilire 
differenti modalità operative per procedere alla valorizzazione. Ciascuna parte ha inoltre la 
possibilità di proporre alla Fondazione brevetti la cui titolarità o proprietà intellettuale siano 
condivisi con Enti e Università non appartenenti alla Fondazione stessa, nonché sottoporre 
alla medesima risultati di progetti di ricerca, anche non brevettati, al fine di realizzare attività 
di valorizzazione sulla base di specifici accordi. 
L’accordo individua, altresì, tre casi di esclusione dei brevetti dalla valorizzazione, quelli: 1) 
conseguiti nel contesto di collaborazioni tra ciascun ateneo e soggetti terzi, ove la proprietà 
sia di questi ultimi o congiunta;  2) maturati nel contesto di specifiche ricerche finanziate che 
devono rimanere in capo alla singola Università per esplicito vincolo dell’ente finanziatore;  
3) gravati da eventuali vincoli e/o concessioni stabiliti o previsti in ordine ad un loro utilizzo 
nei contesti istituzionali dell’Università non strettamente correlati alla valorizzazione (finalità 
didattiche, di ricerca di base, partecipazione a progetti di ricerca anche con partner e 
industrie in cui il brevetto costituisce punteggio rilevante ai fini dell’aggiudicazione, etc.). 
 

c) Quanto al marchio, l’accordo ne stabilisce la proprietà unicamente alla Fondazione, oltre a 
precisare che la carta intestata riporterà il logo della Fondazione e la denominazione dei 
fondatori promotori. 

 
d) Quanto agli accordi economici, le parti hanno proposto di regolare le contribuzioni di 

ciascuna al fondo di gestione (necessario per il funzionamento della Fondazione), almeno 
ad anni alterni per i primi cinque anni, a fronte di un piano di azione deliberato 
dall’Assemblea e che l’ammontare sia stabilito tenendo in considerazione i contributi ottenuti 
nel corso dell’anno e il budget complessivo. In merito all’eventuale contribuzione al fondo di 
dotazione (che costituisce il patrimonio della Fondazione) le parti procederanno ad una sua 
integrazione, ove necessario, mediante versamenti per cassa da suddividersi equamente tra 
le parti, affinché sia mantenuto in misura almeno pari a quella inizialmente stabilita. 
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L’accordo prevede altresì la possibilità per la Fondazione di trattenere la quota degli importi 
che sarebbero destinati alla singola parte, in caso di mancato versamento del contributo. 
Inoltre l’accordo stabilisce le modalità di corresponsione, dalla Fondazione ai fondatori 
promotori, delle quote di rispettiva spettanza derivanti dall’attività di valorizzazione, come 
segue: le entrate derivanti dall’attività di valorizzazione dei brevetti, dedotti i costi sostenuti 
dalla singola Parte proprietaria del brevetto, nonché quelli sostenuti dalla Fondazione, 
saranno destinate agli inventori, in misura pari al 50%, alla Fondazione a sostegno dei 
propri scopi, in misura pari al 25%, alla singola Parte proprietaria del brevetto, in misura pari 
al 25%. 
 

Completano l’accordo la clausola di esclusiva delle parti verso la Fondazione – che impone alle 
stesse di non poter partecipare ad altre Fondazioni e ad altri soggetti giuridici che abbiano come 
scopo la valorizzazione dei risultati della Ricerca, se non successivamente a una autorizzazione 
scritta degli altri –,  la durata quinquennale e le consuete clausole disciplinanti le modifiche, il 
trattamento dei dati personali, gli oneri fiscali,  la sottoscrizione digitale, il foro competente (Milano, 
in via esclusiva). 
 
VISTO il testo dell’accordo tra i Fondatori promotori della Fondazione University for Innovation U4I; 
 
Tutto ciò premesso e condiviso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di esprimere parere 
favorevole in merito all’approvazione dell’accordo tra le Università di Bergamo, Pavia e Milano-
Bicocca, Fondatori promotori della Fondazione University for Innovation – U4I, come da testo 
allegato alla presente deliberazione, a condizione che il piano di azione che la fondazione delibera 
e in base al quale chiede finanziamenti sia approvato dal Consiglio di amministrazione 
dell’Università. 
 
Si riprende la discussione dei punti come da ordine del giorno.  
 

 Deliberazione n. 20/2018 - Protocollo n. 26486/2018 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/02  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Approvazione modifica del Regolamento Brevetti di Ateneo  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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RICHIAMATO l’art. 13 dello Statuto che disciplina la modalità di approvazione e modifica dei 
regolamenti di Ateneo; 

 
RICHIAMATO il vigente Regolamento brevetti di Ateneo, emanato con decreto rettorale rep. n. 

390/2016, che stabilisce all’art. 13 il seguente riparto relativo ai proventi derivanti dallo 
sfruttamento dei brevetti e della proprietà intellettuale in genere: 

 60% a favore degli inventori; 

 11% a favore della Struttura dell’Ateneo nel cui ambito sono stati prodotti i risultati 
oggetto di brevetto, ovvero cui sono afferenti gli inventori; 

 29% Amministrazione Centrale (di cui il 20% al Bilancio Universitario e il 9% al Fondo 
Comune di Ateneo); 
 

PRESO ATTO che l’Accordo tra i Fondatori promotori della Fondazione University for Innovation 
U4I (approvato al punto 8.1 dell’OdG) stabilisce all’art. 5 comma 10 quanto segue: “Le 
entrate derivanti dall’attività di valorizzazione dei brevetti, dedotti a) i costi sostenuti dalla 
singola Parte proprietaria del brevetto, nonché quelli b) sostenuti dalla Fondazione, 
saranno ripartite secondo il seguente schema: 

 50% a favore degli inventori; 

 25% alla Fondazione per sostenere i suoi scopi; e  

 25% a favore della singola Parte proprietaria del brevetto.” 
 

PRESO ATTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico, riunitasi in data 23.1.2018, 
propone di stabilire la percentuale a favore degli inventori pari al 50% ripartendo la 
differenza del 10% proporzionalmente sulle altre voci come segue: 

 50% a favore degli inventori; 

 14% a favore della Struttura dell’Ateneo nel cui ambito sono stati prodotti i risultati 
oggetto di brevetto, ovvero cui sono afferenti gli inventori; 

 36% Amministrazione Centrale (di cui il 25% al Bilancio Universitario e l’11% al 
Fondo Comune di Ateneo); 
 

RITENUTO necessario provvedere pertanto ad una modifica degli articoli 10 e 13 del Regolamento 
brevetti di Ateneo al fine di renderlo conforme a quanto previsto nel suddetto Accordo, 
nelle parti in cui è disciplinato il riparto dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei brevetti 
e della proprietà intellettuale in genere; 

 
RITENUTO altresì opportuno correggere alcuni meri errori materiali contenuti nel Regolamento 

brevetti di Ateneo; 
 
VISTO il documento in allegato che evidenzia le modifiche proposte al Regolamento brevetti di 

Ateneo; 
 
Tutto ciò premesso e condiviso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare le modifiche al Regolamento brevetti di Ateneo, così come riportate in 
premessa; 

2) approvare il nuovo testo del Regolamento brevetti di Ateneo come riportato in 
allegato alla presente delibera. 
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 Deliberazione n. 21/2018 - Protocollo n. 26487/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/02  

Struttura proponente: Presidio di Ingegneria 

Accordo di collaborazione scientifica con Centro Elettronico Sperimentale Italiano Giacinto 

Motta - CESI  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    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; 

  
PRESO ATTO che il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione 

e della Produzione nella seduta del 25.1.2018 ha approvato la proposta di stipula 
di un accordo di collaborazione scientifica con il CENTRO ELETTRONICO 
SPERIMENTALE ITALIANO GIACINTO MOTTA (CESI) per lo svolgimento di una 
collaborazione di attività di studio e ricerca tra consolidati professionisti del settore 
di CESI e docenti e ricercatori dell’Università, con la possibile partecipazione di 
dottorandi, assegnisti, borsisti, studenti e collaboratori dell’Università in conformità 
alla normativa universitaria in merito; 

 
RICHIAMATO il contenuto dell’accordo con la quale vengono proposte, in particolare, 

attività di ricerca nel campo dei modelli matematici e analisi dati per il settore 
energetico. Le Parti congiuntamente definiranno gli obiettivi del programma di 
studio e di ricerca ed effettueranno la valutazione dei risultati del programma 
stesso. La definizione e l’attivazione di ciascuna collaborazione sarà a cura dei 
responsabili scientifici, mediante appositi protocolli di attivazione che ne 
disciplineranno in particolare: soggetti coinvolti, Attività, sedi di esecuzione 
dell’Attività (inclusi laboratori e attrezzature) e durata; 

   
VISTO lo schema di accordo allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerlo; 
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Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare la sottoscrizione di un accordo di collaborazione scientifica con Centro 
Elettronico Sperimentazione Italiano Giacinto Motta S.p.A. (CESI) nel testo allegato 
alla presente deliberazione; 

2) individuare quale referente per i contenuti del predetto accordo la prof.ssa Maria 
Teresa Vespucci. 

 
 

 Deliberazione n. 22/2018 - Protocollo n. 26488/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/03  

Struttura proponente: Presidio Economico - Giuridico 

Accordo quadro di collaborazione per attività di ricerca e formazione con Assochange  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 

È pervenuta da Assochange proposta di accordo quadro di collaborazione per attività di ricerca e 
formazione.  
Assochange è un’associazione senza fini di lucro che vede tra i propri soci aziende di primaria 
importanza italiane, istituzioni, università, professionisti, ossia luogo di incontro, confronto, 
acquisizione e diffusione di conoscenza sul change management. 
 
Tutto ciò premesso, 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo ed in particolare l’art. 6 che prevede, nel 

perseguimento delle finalità istituzionali, l’adesione ad organismi associativi e consortili 
anche di diritto privato, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società 
di capitali, sia in Italia che all'estero; 

RICHIAMATI 

- il Regolamento Generale di Ateneo, art. 47, che prevede, al fine di favorire il miglior utilizzo 
delle risorse e delle competenze presenti nell’Università nonchè la cooperazione con altri 
Atenei italiani o stranieri, che possano essere istituiti Scuole e Centri di Ateneo e 
interateneo finalizzati alla gestione di corsi di dottorato di ricerca, di alta formazione post-
laurea o funzionali allo svolgimento di specifiche attività di ricerca o di servizio didattico 
trasversali ai Dipartimenti; 
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- il Regolamento delle Scuole e dei Centri di Ateneo e interateneo, in particolare gli artt. 1-5 
relativi alla tipologia dei Centri e Scuole interateneo e alle norme generali per la gestione; 

CONSIDERATO CHE non sono previsti a carico dell’Università oneri finanziari connessi alla 
stipula dell’Accordo quadro con Assochange; 

VISTO il parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo in oggetto formulato dal Consiglio del 
DSAEMQ in data 31.1.2018, su proposta del prof. Ezio Edoardo Della Torre; 

 
il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare la proposta di Accordo quadro con Assochange riguardante la collaborazione 
per attività di ricerca e formazione, nel testo allegato alla presente deliberazione; 

2) nominare, quale referente per le attività connesse alla sottoscrizione del presente Accordo 
il prof. Ezio Edoardo Della Torre. 

 

 

 Deliberazione n. 23/2018 - Protocollo n. 26489/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/04  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Accordo di collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPeC della Provincia di Bergamo

  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 

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

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

 
CONSIDERATO CHE l’Università degli Studi di Bergamo e l’Ordine degli Architetti PPeC della 

Provincia di Bergamo si propongono, attraverso il presente accordo, di instaurare un 
rapporto non episodico di collaborazione nel quale le attività didattiche e di studio e 
ricerca condotte dall’Università possano integrare, con l’utilizzo di risorse qualificate e 
strumenti adeguati, le corrispondenti attività sviluppate dall’Ordine 
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VISTO lo schema di Accordo allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerne i 
contenuti. 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 
1) di approvare l’Accordo di collaborazione tra l’Università degli studi di Bergamo e l’Ordine degli 

Architetti PPeC della Provincia 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). 

 
 

 Deliberazione n. 24/2018 - Protocollo n. 26490/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/05  

Struttura proponente: Presidio Economico - Giuridico 

Convenzione per lo svolgimento di attività di formazione e tirocinio presso il Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Lombardia - sez. Brescia  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 

PREMESSO CHE: 

 l’art. 73 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 prevede che i laureati in giurisprudenza all'esito di 
un corso di durata almeno quadriennale possono accedere, a domanda e per una sola 
volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso (anche) presso il Consiglio di Stato, 
sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali; 

 il Regolamento di cui D.M. 17 marzo 2016, n. 58 ha previsto e regolato l'attività di tirocinio 
sostitutivo da parte del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari; 

 che lo svolgimento di attività pratiche presso sedi giudiziarie è un aspetto fondamentale per 
la formazione teorico-pratica nel settore delle professioni giudiziarie e forensi 

 che l’Università degli Studi di Bergamo nell’ambito delle sue finalità istituzionali promuove 
attività di alta formazione e tirocinio, anche post-laurea; 

CONSIDERATO che è pervenuta da parte del Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Lombardia (sez. Brescia) la proposta di sottoscrizione della Convenzione per attività di 
formazione e tirocinio riguardante gli studenti laureati in Giurisprudenza; 
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VISTO che con deliberazione del 30.01.2018 il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza ha 
espresso parere favorevole circa la sottoscrizione della Convenzione;   

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerlo; 
 
Tutto ciò premesso, Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare la sottoscrizione della Convenzione per lo svolgimento di attività di formazione e 
tirocinio presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sez. Brescia), 
riportata in allegato alla presente deliberazione; 

2) nominare quale referente dell’Università per le attività comprese nella Convenzione in 
parola il prof. Massimo Andreis. 

 
 

 Deliberazione n. 25/2018 - Protocollo n. 26491/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/06  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Accordo di collaborazione con Uniacque spa di Bergamo  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

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

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

CONSIDERATO CHE l’Università degli Studi di Bergamo e Uniacque si propongono, attraverso il 
presente accordo, di instaurare un rapporto non episodico di collaborazione finalizzato a 
favorire la sensibilizzazione sul territorio e nei confronti delle istituzioni delle tematiche 
afferenti i profili organizzativi e tariffari del servizio idrico integrato, quale servizio pubblico 
essenziale rivolto all’utenza secondo canoni di universalità e accessibilità. 

VISTO lo schema di Accordo allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerne i 
contenuti. 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare l’Accordo di collaborazione tra l’Università degli studi di Bergamo e la società 
Uniacque spa di Bergamo secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; 
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2) nominare quale referente per i contenuti della predetta Convenzione quadro il prof. Fulvio 
Adobati Prorettore delegato (Rapporti con enti e istituzioni pubbliche del territorio) 

 

 Deliberazione n. 26/2018 - Protocollo n. 26492/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/07  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Accordo di collaborazione con l’Università della Montagna  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    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 Milano, polo Università della Montagna e 
l’Università di Bergamo si propongono, attraverso il presente accordo, di cooperare 
nell’ambito di iniziative riguardanti le tematiche montane, rafforzandone l’impatto e 
ampliandone l’efficacia a livello nazionale. In particolare la collaborazione è finalizzata alla 
promozione di attività didattiche, di ricerca scientifica e sperimentazione, di trasferimento 
tecnologico e di supporto alle istituzioni sui temi specifici della montagna 

VISTO lo schema di Accordo allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerne i 
contenuti. 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare l’Accordo di collaborazione tra l’Università degli studi di Bergamo e l’Università 
degli studi di Milano, polo Università della Montagna secondo lo schema allegato alla 
presente deliberazione, autorizzando eventuali modifiche che si rendessero necessarie; 

2) nominare quale referente per i contenuti della predetta Convenzione quadro il prof. Fulvio 
Adobati Prorettore delegato (Rapporti con enti e istituzioni pubbliche del territorio). 
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 Deliberazione n. 27/2018 - Protocollo n. 26493/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/08  

Struttura proponente: Presidio Economico - Giuridico 

Convenzione per l'adesione al Centro di Ricerca Interuniversitario CERFIL in “GESTIONE 

FINANZIARIA LOCALE”  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
E’ pervenuta proposta di convenzione per l’adesione al Centro CERFIL – Centro di ricerca 
interuniversitario in “Gestione finanziaria locale”.  
 
Il Centro si occupa di promuovere attività di ricerca e formazione sui temi della gestione finanziaria 
e dei sistemi contabili regionali e locali contribuendo al miglioramento del sistema pubblica 
amministrazione italiana; favorisce la creazione di figure professionali capaci di orientare ed 
innovare la gestione delle amministrazioni pubbliche e delle aziende pubbliche in particolare sui 
temi della finanza attraverso percorsi di formazione tailor-made e aggiornamento permanente; 
consente la creazione di una comunità di pratiche professionali per scambi di conoscenza e buone 
pratiche di innovazione gestionale ed organizzativa; accresce il grado di interazione tra mondo 
accademico, amministrazioni pubbliche, istituzioni, società di consulenza, ordini professionali e 
operatori privati. 
 
Il Centro persegue le finalità sopra descritte tramite la realizzazione delle seguenti attività: 

a) promozione e organizzazione di Corsi universitari, anche interateneo, appositamente 
“dedicati”; 

b) promozione e organizzazione di Percorsi di specializzazione executive attraverso Master di 
I° e II° livello, anche interateneo o a titolo congiunto, corsi intensivi di alta formazione e 
rilascio di relativi titoli; 

c) Iniziative editoriali da realizzarsi anche attraverso partnership editoriali; 
d) Promozione di seminari, convegni, giornate di studio, anche di carattere internazionale; 
e) Attività di ricerca, commissionata da Enti pubblici e privati su contratto e convenzione, in 

conformità alle norme di legge e regolamenti vigenti, anche a carattere interdisciplinare e 
internazionale; 
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f) Collaborazioni con istituzioni pubbliche e private aventi carattere permanente oppure 
limitate a programmi specifici; 

g) Attività di assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni e agli operatori privati; 
h) Partecipazione a progetti comunitari; 

 
Il Centro CERFIL è costituito da un Comitato Direttivo, un Direttore scientifico, un Comitato 
Pracademics (esperti, studiosi, esponenti di istituzioni pubbliche e strutture associative) e un 
Program Manager. Fruisce delle risorse finanziarie provenienti dagli Enti pubblici o privati 
convenzionati e di eventuali risorse aggiuntive, nonché da risorse strumentali e umane afferenti 
alla sede amministrativa e organizzativa. 
 
Tutto ciò premesso, 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo ed in particolare l’art. 6 che prevede, nel 

perseguimento delle finalità istituzionali, l’adesione ad organismi associativi e consortili 
anche di diritto privato, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società 
di capitali, sia in Italia che all'estero; 

RICHIAMATI 

- il Regolamento Generale di Ateneo, art. 47, che prevede, al fine di favorire il miglior utilizzo 
delle risorse e delle competenze presenti nell’Università nonchè la cooperazione con altri 
Atenei italiani o stranieri, che possano essere istituiti Scuole e Centri di Ateneo e 
interateneo finalizzati alla gestione di corsi di dottorato di ricerca, di alta formazione post-
laurea o funzionali allo svolgimento di specifiche attività di ricerca o di servizio didattico 
trasversali ai Dipartimenti; 

- il Regolamento delle Scuole e dei Centri di Ateneo e interateneo, in particolare gli artt. 1-5 
relativi alla tipologia dei Centri e Scuole interateneo e alle norme generali per la gestione; 

CONSIDERATO CHE non sono previsti a carico dell’Università oneri finanziari per l’adesione e la 
partecipazione al Centro CERFIL; 

VISTO il parere favorevole alla sottoscrizione della convenzione in oggetto, su proposta della 
prof.ssa Mariafrancesca Sicilia, formulato dal Consiglio del DSAEMQ in data 31.1.2018; 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 
 

1) approvare la proposta di convenzione, in allegato, per l’adesione al Centro CERFIL 
– Centro di ricerca interuniversitario in “Gestione finanziaria locale”, la cui sede 
amministrativa e organizzativa è individuata presso il Dipartimento di Management 
e Diritto dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, e alla sottoscrizione della 
stessa; 

2) nominare, quale referente per le attività connesse alla sottoscrizione della presente 
convenzione la prof.ssa Mariafrancesca Sicilia. 
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 Deliberazione n. 28/2018 - Protocollo n. 26494/2018 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/01  

Struttura proponente: Presidio di Scienze umane e sociali 

Ratifica Decreto Rettorale "Protocollo d'intesa elaborato all'interno dell'Organo territoriale 

per il Coordinamento delle attività di Prevenzione e Vigilanza in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro ex art. 7 del Decreto Legislativo 81/2008 della provincia di Bergamo"

  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
RICHIAMATO l’art. 16, comma 3 dello Statuto, che prevede l’adozione di decreti d’urgenza da 

parte del Rettore; 
 
CONSIDERATO l’interesse manifestato a collaborare con l’Università di Bergamo da parte 

dell’A.T.S. DI Bergamo e di vari Enti territoriali per la definizione di una modalità unitaria di 
collaborazione integrata tra i vari soggetti per rispondere in modo efficiente ed efficace 
all’esigenza di limitare il più possibile l’incidenza del fenomeno infortunistico sul lavoro e 
delle malattie professionali del territorio bergamasco. Ciò al fine di contrastare questo 
fenomeno negativo anche attraverso la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul 
lavoro che è una priorità e non solo un valore e la formazione-educazione a comportamenti 
sicuri; 

 
CONSIDERATO che la firma della Convenzione è prevista per il giorno 31.01.2018 data 

antecedente a quella stabilita per la convocazione della seduta del Senato Accademico e 
quindi è stato necessario emanare il decreto d’urgenza del Rettore di seguito riportato: 

 
“Repertorio 18/2017 
prot. n. 1819/III/16 
del 10/01/2018 

 
Oggetto: Protocollo d’Intesa elaborato all’interno dell’Organo Territoriale per il Coordinamento delle 

attività di Prevenzione e Vigilanza in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro ex art. 7 del 
Decreto Legislativo 81/2008, della provincia di Bergamo. 
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IL RETTORE 

 
RICHIAMATI: 
- l’art. 2, commi 1, 2 e 8 dello Statuto in vigore dal 16.02.2012, che prevede che l’Università, 
nell’ambito delle proprie finalità, svolga attività didattiche, rilasci i relativi titoli di studio e promuova 
iniziative volte a sostenere l’internazionalizzazione attraverso una maggiore mobilità del personale 
e degli studenti e mediante l’attivazione di programmi integrati di studio; 
- l’art. 6, comma 3 del medesimo Statuto, che attribuisce all’Ateneo la facoltà di promuovere, 
organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, 
nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità 
istituzionali; 
CONSIDERATO 
l’interesse manifestato a collaborare con l’Università di Bergamo da parte dell’A.T.S. DI Bergamo e 
di vari Enti territoriali per la definizione di una modalità unitaria di collaborazione integrata tra i vari 
soggetti per rispondere in modo efficiente ed efficace all’esigenza di limitare il più possibile 
l’incidenza del fenomeno infortunistico sul lavoro e delle malattie professionali del territorio 
bergamasco. Ciò al fine di contrastare questo fenomeno negativo anche attraverso la diffusione 
della cultura della salute e sicurezza sul lavoro che è una priorità e non solo un valore e la 
formazione-educazione a comportamenti sicuri. 
VISTO il protocollo d’intesa allegato al presente decreto; 
VALUTATO di condividere il suddetto documento;  
RILEVATA la necessità e l’urgenza di procedere con la firma dell’accordo entro il 31 gennaio 2018 
al fine di permettere l’avvio delle attività in tempo utile; 

DECRETA 
 
- di approvare l’accordo quadro con gli Enti indicati nei documenti allegati per il periodo 2018 – 
2019; 
- di nominare quale referente per i contenuti del predetto accordo il prof. Giuseppe Bertagna; 
 
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 3, dello Statuto vigente, sarà sottoposto 
alla ratifica del Senato Accademico nella seduta immediatamente successiva. 
 

              IL RETTORE 
       (Prof. Remo Morzenti Pellegrini)” 

        
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità la ratifica del decreto 
soprariportato. 

 
 
La seduta è tolta alle ore 17,25. 

 
IL PRESIDENTE 

F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
 
 

IL SEGRETARIO  
 F.to Dott. Marco Rucci 

 

 
 

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


