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Presenti alla seduta: 
 

Nominativo Ruolo P A Ag 
Prof. Remo Morzenti Pellegrini Magnifico Rettore X   

Prof. Marco Lazzari 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof.ssa Giovanna Barigozzi 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof. Enrico Giannetto 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof.ssa Giovanna Zanotti 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

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

Prof. Salvatore Piccolo 
Rappresentante dei Professori di 
ruolo di prima fascia   X 

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

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

Prof.ssa Elisabetta Bani 
Rappresentante dei Professori di 
ruolo di seconda fascia X   

Prof.ssa Anna Lazzarini 
Rappresentante dei professsori di 
ruolo di seconda fascia X   

Prof.ssa aggr. Benedetta Calandra Rappresentante dei Ricercatori X   
Prof.ssa aggr. Amelia Giuseppina Valtolina Rappresentante dei Ricercatori X   

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

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

Sig.ra Michela Agliati Rappresentante degli studenti X   
Sig. Andrea Saccogna Rappresentante degli studenti X   
Sig. Luca Tombini Rappresentante degli studenti   X 
       

Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag – Assente giustificato) 
 
 
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 Lingue, letterature e culture 
comparate, prof.ssa Rossana Bonadei. 
 
Su invito del Rettore sono altresì presenti i prof.ri Stefania Maci, Prorettore alla Didattica e ai servizi agli 
studenti per i punti 3.1 – 3.2 – 3.3 -3.4 – 3.5 – 3.6 -3.7 -3.8, 4.1; il prof. Claudio Giardini, Presidente del 
Presidio della qualità, per i punti 3.4 – 3.9 – 4.1; il prof. Paolo Buonanno, Prorettore alla ricerca scientifica 
e alla comunicazione di ateneo, per il punto 2.  Al termine della discussione dei predetti punti lasciano la 
seduta. 
 
Presiede la riunione il Rettore, Prof. Remo Morzenti Pellegrini. Svolge le funzioni di Segretario il Direttore 
Generale, Dott. Marco Rucci, coadiuvato dalla dott.ssa Antonella Aponte.  
Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta.  
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Su proposta del Rettore e con il consenso unanime dei componenti del Senato Accademico presenti 
l’ordine del giorno è integrato con il punto 10.13 e l’ordine di discussione degli argomenti è il seguente 
come da odg: 1.1 – 2.1 - 3.1 – 3.2 - 3.3 – 3.4 – 3.5 - 3.6 – 3.7 – 3.8 – 3.9 – 3.10 – 3.11 – 3.12 – 3.13 - 4.1 – 5.1 
– 5.2 – 5.3 – 5.4 –  6.1 – 6.2 –  6.4 -  7.1 – 7.2 – 8.1 – 8.2 – 8.3 – 8.4 – 8.5 - 9.1 – 9.2 - 10.1 – 10.2 – 10.3 – 10.4 
– 10.5 – 10.6 – 10.7 – 10.8 – 10.9 – 10.10 - 10.11- 10.12 – 10.13. 
 
Il Rettore Presidente ritira la seguente proposta di delibera: 
 

6 - AFFARI GENERALI 

06/03. Nomina della Giunta del Centro di Ateneo Centro per la gestione dell’innovazione 
e del trasferimento tecnologico (GITT) 

La seduta è tolta alle ore 18,15. 
 

 Deliberazione n. 32/2019 - Protocollo n. 59600/2019 

Macroarea: 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 

Punto OdG: 01/01  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Approvazione del Verbale n. 1 del 4.2.2019.  

 
Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 
 Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare il Verbale n. 1 del 4.2.2019. 
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Punto OdG: 02/01  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Comunicazione varie  

 
 Il Rettore comunica: 

- che è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n.204 dell’8.3.2019 di riparto delle risorse stanziate 
dall’art. 1, commi 400 4 401 lettera a) della legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018) inerente il 
“Piano straordinario 2019 ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) Legge 240/10”. Il Decreto 
è stato trasmesso alla Corte dei Conti per la successiva registrazione. I Dipartimenti possono 
procedere a deliberare le proposte di chiamata e comunicarle all’Ufficio gestione giuridica per la 
predisposizione delle istruttorie da portare in Senato e in Consiglio di amministrazione. 

- a breve il MIUR emanerà il decreto di ripartizione dei punti organico aggiuntivi, fuori turn over, per 
gli atenei virtuosi, la cosiddetta “facoltà assunzionale straordinaria”. 

- Il MIUR è in procinto di emanare un decreto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge 240/2010, 
che definisce, per le Università, i criteri per l'ammissione alla sperimentazione di propri modelli 
funzionali e organizzativi, secondo i principi costituzionali di autonomina e responsabilità degli 
Atenei. A tal proposito verrà sottoposta al parere preventivo della CRUI una bozza di 
Regolamento.  Il nostro Ateneo si candida a partecipare a detta sperimentazione. 

- Informa di voler partecipare ai prossimi Consigli di Dipartimento per illustrare e condividere le 
strategie future dell’Ateneo, per il prossimo triennio, in ordine alla didattica, alla ricerca e alla terza 
missione, in vista della predisposizione del nuovo Piano strategico triennale di ateneo,  

- Il 1.4.2019 verrà in visita presso il nostro Ateneo il prof. Giuseppe Valditara, Responsabile del 
Dipartimento Università del MIUR, ed incontrerà la governance dell’Università. Sarà l’occasione 
per illustrargli la nostra situazione in particolare quella relativa al sottodimensionamento tra 
personale e studenti. 

 
 
Caricamento dei prodotti della ricerca in Aisberg 

Il Rettore dà la parola al Prorettore alla ricerca scientifica e alla comunicazione di ateneo, prof. Paolo 
Buonanno, che per l’ennesima volta richiama l’attenzione sull’importanza del corretto caricamento dei 
prodotti della ricerca in Aisberg.  
Il prof. Buonanno ribadisce nuovamente che Aisberg è lo strumento scelto dall’Ateneo per registrare, 
monitorare e valutare la produzione scientifica dei ricercatori e delle strutture e che le esigenze valutative 
istituzionali e nazionali rendono necessario che i dati siano corretti, affidabili e soprattutto completi, al 
fine di garantire la corretta applicazione dei criteri e degli indicatori utilizzati.  
Informa che ancora alcuni docenti e ricercatori dell’Ateneo non procedono a caricare i prodotti della 
ricerca in Aisber o li caricano in modo non corretto. Invita pertanto i Direttori di Dipartimento ad un 
controllo dei docenti afferenti al loro Dipartimento e a richiamare coloro che non utilizzano Aisberg o lo 
utilizzano in modo non corretto.  
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 Deliberazione n. 33/2019 - Protocollo n. 59601/2019 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/01  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Approvazione del potenziale formativo per il corso di laurea in Scienze della formazione primaria 

(Classe LM-85bis) per l’a.a. 2019/2020  

 
Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

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

- l’art. 1, comma 1, lettera a) e lettera b) della legge 2 agosto 1999, n. 264; 
- l’art. 46 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394; 
- l’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.189; 
- il D.M. 270/04 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica 

degli Atenei, approvato con Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica 
e Tecnologia 3 novembre 1999 n. 509”; 

- i DDMM 16.3.2017 Determinazione delle classi delle lauree universitarie e di laurea 
magistrale; 

- il DM 249/2010 Regolamento concernente: “Definizione della disciplina dei requisiti e delle 
modalità della formazione inziale degli insegnamenti della scuola dell’infanzia, della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244”; 

- il D.M. 6/2019 “Decreto Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale e periodico 
delle sedi e dei corsi di studio”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 6619 del 26/02/2019 avente per oggetto “Richiesta potenziale formativo corsi 
programmati a livello nazionale ex art.1, comma 1 lettera a) e lettera b) della legge 2 agosto 1999, 
n. 264 per l'a.a. 2019/2020”, che fissa al 1 aprile 2019 la scadenza per la compilazione 
dell’apposita Banca dati relativa alla richiesta del potenziale formativo deliberato dagli Organi 
Accademici degli Atenei coinvolti per il prossimo anno accademico nell’attivazione dei Corsi di 
cui trattasi; 

PRESO ATTO che per il Corso di laurea in Scienze della formazione primaria (Classe LM-85bis) la Banca 
dati richiede la compilazione di apposite schede di rilevazione di dati concernenti aule ad uso 
esclusivo del corso di studio e relative attrezzature mobili, strutture disponibili (didattiche, 
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scientifiche, di supporto per attività pratiche e di tirocinio), Personale docente utilizzabile, 
Personale per le attività pratiche e di tirocinio, Personale tecnico e personale in convenzione; 

TENUTO CONTO delle risorse e strutture disponibili per il Corso di laurea in Scienze della formazione 
primaria (Classe LM-85bis) di cui alle schede predisposte dal Dipartimento di Scienze umane e 
sociali, che costituiscono parte integrante del presente decreto; 

TENUTO CONTO della organizzazione didattica approvata dal Dipartimento di Scienze umane e sociali e 
dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati, con deliberazione del 19.3.2019; 

CONSIDERATO che è possibile distribuire l'eventuale popolazione studentesca del Corso di laurea in 
Scienze della formazione primaria (Classe LM-85bis), sulla base delle risorse disponibili (come 
evidenziate dalle schede allegate) in n. 1 Classe; 

RITENUTO di condividere la proposta formulata dal Dipartimento di Scienze umane e sociali; 
 

Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 
1) approvare una utenza massima sostenibile per l’a.a. 2019/20 di 184 studenti, di cui: 

- per studenti comunitari e extracomunitari residenti in Italia: n. 180 
- riserva posti per studenti extracomunitari residenti all'estero: n. 4 

2) approvare le schede di rilevazione dei dati e la delibera della struttura didattica competente 
relative al Corso di laurea in Scienze della formazione primaria (Classe LM-85bis) predisposte dal 
Dipartimento di Scienze umane e sociali come riportate nella banca dati ministeriali e agli atti 
presso il Servizio Programmazione didattica e formazione post-laurea. 

 
 
 Deliberazione n. 34/2019 - Protocollo n. 59602/2019 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/02  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Rinnovo dei Corsi di dottorato di ricerca XXXV ciclo con sede amministrativa presso l’Università 

degli Studi di Bergamo  

 
Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

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

- l’art. 19 comma 1 della Legge 30.12.2010, n. 240; 
- il Decreto Ministeriale n. 45 del 8 febbraio 2013, “Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato da parte degli Enti accreditati”; 
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- il vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca (emanato con DR Rep. 
333/2013 prot. 15380/I/3 del 28.6.2013 e successive modifiche e integrazioni; 

- il Regolamento della Scuola di Alta Formazione Dottorale, emanato con D.R. Rep. n. 401/2013 prot. 
n. 18409/I/3 del 01.08.2013; 

- la nota ministeriale prot. nr. 3315 del 1.2.2019, “Linee guida per l’accreditamento dei corsi di 
dottorato” con la quale il Ministero ha ridefinito, in termini di indicatori e parametri, i requisiti 
generali per l’accreditamento e l’attivazione dei corsi di dottorato; 

- la nota ministeriale prot. nr. 6623 del 27.2.2019, “Indicazioni operative sulle procedure di 
accreditamento dei dottorati. A.A. 2019/2020 XXXV ciclo” che fissa al 1.4.2019 il termine per 
l’inserimento delle proposte in banca dati ; 

- la nota ministeriale prot. nr. 9106 del 14.3.2019, “Indicazioni operative sulle procedure di 
accreditamento dei dottorati. A.A. 2019/2020 XXXV ciclo”- Proroga che sposta al 8 aprile il 
termine per l’inserimento delle proposte in banca dati; 

- la nota ministeriale prot. nr. 10177 del 22.3.2019, “Indicazioni operative sulle procedure di 
accreditamento dei dottorati. A.A. 2019/2020 XXXV ciclo”- Proroga tempistiche che sposta al 24 
aprile il termine per l’inserimento delle proposte in banca dati unitamente al parere del Nucleo di 
Valutazione; 
 

RILEVATO che i requisiti previsti dalle nuove linee guida devono essere applicati a:  
- nuovi Corsi di dottorato e Corsi che hanno completato il terzo ciclo. 

L’accreditamento di tali corsi ha durata quinquennale, pari a 3 cicli consecutivi ed è subordinato 
alla permanenza per tutta la sua durata del rispetto dei requisiti a tal fine necessari, verificata 
annualmente da parte dell’ANVUR, anche sulla base dell’attività dei Nuclei di Valutazione di 
Ateneo secondo quanto previsto dall’art. 3 del DM 45/2013; 

- saranno comunque considerati come nuovi anche i Corsi di dottorato che hanno cambiato il 
coordinatore o più del 20% dei componenti del collegio; 

 
CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione è chiamato ad esprimere il proprio parere su tutti i corsi che si 

intende rinnovare; 
 
ACQUISITE le proposte di rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca per il XXXV ciclo, con sede 

amministrativa presso l’Ateneo, formulate dai rispettivi collegi e approvate dalla Giunta della Scuola 
di Alta Formazione Dottorale nella seduta del 18.2.2019; 

 
DATO ATTO che: 

a)  risultano aver completato il terzo ciclo i seguenti Corsi di Dottorato: 
 FORMAZIONE DELLA PERSONA E MERCATO DEL LAVORO; 

Accreditato dal XXX ciclo con D.M. prot. nr. 623 del 19.8.2014 e successive integrazioni nel XXXI 
ciclo  con D.M. prot. n. 1761 del 31.7.2015, nel XXXII ciclo con D.M. prot. n. 1562 del 1.8.2016 e nel 
XXXIII con D.M. prot. nr. 2146 del 4.9.2017 

 INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE; 
Accreditato dal XXX ciclo con D.M. prot. nr. 623 del 19.8.2014 e successiva integrazione nel XXXIII 
con D.M. prot. nr. 2146 del 4.9.2017 
 

b) il seguente Corso di dottorato ha cambiato il Coordinatore e pertanto viene considerato come 
nuovo: 
 ECONOMIA E DIRITTO DELL’IMPRESA (BUSINESS & LAW); 
 

c) viene proposta la prosecuzione senza modifiche sostanziali dei seguenti Corsi di dottorato 
accreditati dal XXXIII ciclo con D.M. prot. n. 750 del 6.10.2017 
 APPLIED ECONOMICS AND MANAGEMENT in collaborazione con l’Università degli studi di Pavia; 
 STUDI UMANISTICI TRANSCULTURALI; 
 TECHNOLOGY, INNOVATION AND MANAGEMENT in collaborazione con l’Università degli studi di 

Napoli Federico II; 
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DATO ATTO che: 
- il Bilancio di Previsione 2019 prevede il finanziamento delle seguenti borse di 
Ateneo: 

 3 borse: Corso di dottorato di ricerca in Applied Economics and Management, in convenzione con 
l’Università degli studi di Pavia; 

 6 borse: Corso di dottorato di ricerca in Economia e Diritto dell’impresa (Business & Law); 
 3 borse: Corso di dottorato di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro; 
 6 borse: Corso di dottorato di ricerca in Ingegneria e scienze applicate; 
 6 borse: Corso di dottorato di ricerca in Studi umanistici transculturali; 
 3 borse: Corso di dottorato di ricerca in Technology, Innovation and Management, in convenzione 

con l’Università degli Studi Federico II di Napoli; 
- risulta inoltre disponibile per il Corso di dottorato di ricerca in Applied Economics and Management una 

ulteriore borsa di Ateneo non assegnata nel XXXIV ciclo; 
 
- il Dipartimento di Lingue, Letterature e culture straniere ha ottenuto un finanziamento ministeriale 

nell’ambito del Progetto quinquennale “Dipartimento di eccellenza” che comprende l'attivazione di 2 
borse di studio triennali di dottorato per ogni ciclo a partire dal XXXIV sulle tematiche “Digital 
Humanities” e “Studi sulla Traduzione”, da assegnare ai due Corsi di dottorato afferenti al 
Dipartimento stesso: Corso Dottorato in Studi Umanistici transculturali (sede amm.va Università 
degli studi di Bergamo) e Corso Dottorato in Scienze Linguistiche (sede amm.va Università degli studi 
di Pavia); 

 
RILEVATO che ulteriori posti coperti con finanziamenti acquisiti successivamente alla chiusura dei termini 

per la presentazione delle proposte di rinnovo per il XXXV ciclo nella Banca dati potranno essere 
banditi qualora la relativa convenzione venga sottoscritta entro il 16.4.2019 e che tali borse non 
concorreranno al calcolo del 25% dei posti senza borsa definiti in Banca dati ministeriale; 

 
VISTA la proposta di rinnovo dei Corsi di dottorato, approvata della Giunta della Scuola di Alta formazione 

dottorale nella seduta del 18.2.2019, nei termini di seguito indicati: 
 
a) Corso di dottorato in APPLIED ECONOMICS AND MANAGEMENT (AEM) in convenzione con 

l’Università degli studi di Pavia 
1) nr. 11 posti come di seguito specificato: 
Requisito minimo: 
- n. 6 posti con borse o forme di finanziamento equivalenti di cui n. 3 finanziate dall’Università degli 

Studi di Bergamo e n. 3 dall’Università degli studi di Pavia, sede in convenzione 

Ulteriori posti e borse: 
- n. 1 posto con borsa finanziata dall’Ateneo (non assegnata nel ciclo precedente) 
- n. 2 posti senza borse 
- n. 2 posti riservati a borsisti di Stati esteri 

2) La composizione del collegio docenti viene modificata con l’uscita di 2 membri attuali e l’entrata 
di 2 nuovi componenti. La nuova composizione rispetta i requisiti A3 “Composizione del collegio” 
e A4 “Qualificazione del collegio”. 

 
b) Corso di dottorato in ECONOMIA E DIRITTO DELL’IMPRESA (BUSINESS & LAW) 

1) nr. 8 posti come di seguito specificato: 
Requisito minimo: 
- n. 6 posti con borse finanziate dall’Ateneo; 

Ulteriori posti e borse: 
- n. 2 posti senza borse 
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2) il Coordinatore del Corso di dottorato viene modificato, nel rispetto del requisito A4 “Qualificazione 
scientifica del Coordinatore”; 

3) la composizione del collegio docenti non viene modificata.  
 

c) Corso di dottorato in FORMAZIONE DELLA PERSONA E MERCATO DEL LAVORO 
1) nr. 6 posti come di seguito specificato: 
Requisito minimo: 
 
- nr. 5 posti con borsa o forme di finanziamento equivalenti a condizione che vengano sottoscritte 

le convenzioni previste entro il 16 aprile 2019, come di seguito specificato: 
 n. 3 posti con borse finanziate dall’Ateneo 
 n. 1 posto riservato a dipendenti della Fondazione Cogeme Onlus impegnati in attività di 

elevata qualificazione (dottorato industriale) a condizione che venga sottoscritta la 
convenzione entro il 16 aprile 2019; 

 n. 1 posto in apprendistato finanziato da Confcooperative a condizione che venga 
sottoscritta la convenzione entro il 16 aprile 2019; 

Ulteriori posti e borse: 
- n. 1 posto senza borsa 

Il Coordinatore chiede l’assegnazione di una ulteriore borsa per garantire il requisito di 6 borse per corso 
di dottorato. 
 

2) la composizione del collegio docenti viene modificata con l’uscita di 8 membri attuali e l’entrata di 
8 nuovi componenti. La nuova composizione del Collegio rispetta i requisiti A3 “Composizione del 
collegio” e A4 “Qualificazione del collegio”. 

 
d) Corso di dottorato in INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE 

1) nr. 11 posti a condizione che vengano acquisite la lettera di intenti entro il 29.03.2019 e le 
convenzioni entro il 16 aprile 2019, come di seguito specificato: 
 
Requisito minimo: 
- n. 6 posti con borse finanziate dall’Ateneo 

Ulteriori posti e borse: 
- n. 1 posto riservato a dipendenti del Consorzio per il Trasferimento Tecnologico - C2T impegnati 

in attività di elevata qualificazione (dottorato industriale) a condizione che venga sottoscritta la 
convenzione entro il 16 aprile 2019;  

- n. 1 borsa finanziata da REF-E S.r.l. a condizione che vengano sottoscritte la lettera di intenti entro 
il 29.03.2019 e la convenzione entro il 16 aprile 2019;  

- n. 1 borsa finanziata da Serioplast (non assegnata nel ciclo precedente); 
- n. 2 posti senza borse. 

2) La composizione del collegio docenti viene modificata con l’uscita di 3 membri attuali e l’entrata 
di 1 nuovo componente. La nuova composizione del Collegio rispetta i requisiti A3 “Composizione 
del collegio” e A4 “Qualificazione del collegio”. 

 
e) Corso di dottorato in STUDI UMANISTICI TRANSCULTURALI 

1) nr. 11 posti come di seguito specificato: 
 
Requisito minimo: 
- n. 6 posti con borse finanziate dall’Ateneo 
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Ulteriori posti e borse: 
- n. 1 posto con borsa finanziata dal Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere 

nell’ambito del progetto “Dipartimento di eccellenza” 
- n. 2 posti senza borse 
- n. 2 posti riservati a borsisti di Stati esteri 

2) La composizione del collegio docenti viene modificata con l’uscita di 1 membro attuale e l’entrata 
di 1 nuovo componente. La nuova composizione del Collegio rispetta i requisiti A3 “Composizione 
del collegio” e A4 “Qualificazione del collegio”. 

 
f) Corso di dottorato in TECHNOLOGY, INNOVATION AND MANAGEMENT (TIM), in convenzione con 
l’Università degli studi Federico II di Napoli 

1) nr. 11 posti come di seguito specificato: 
 
Requisito minimo: 
- n. 6 posti con borse di cui n. 3 finanziate dall’Università degli Studi di Bergamo e n. 3 dall’Università 

degli studi Federico II di Napoli, sede in convenzione 
 
Ulteriori posti e borse: 
 
- n. 1 posto riservato a dipendenti della Mei s.r.l impegnati in attività di elevata qualificazione 

(dottorato industriale) a condizione che venga sottoscritta la convenzione entro il 16 aprile 2019; 
- n. 2 posti senza borse 
- n. 2 posti riservati a borsisti di Stati esteri 
 
2) La composizione del collegio docenti viene modificata con l’uscita di 1 membro attuale e l’entrata 

di 1 nuovo componente. La nuova composizione del Collegio rispetta i requisiti A3 “Composizione 
del collegio” e A4 “Qualificazione del collegio”. 

 
DATO ATTO che: 

- sono garantiti i requisiti di qualificazione dei Coordinatori e dei Collegi docenti dei Corsi di 
dottorato; 

- è garantito il numero minimo di 4 posti con borsa o forme di finanziamento equivalenti e il numero 
medio di sei posti con borsa o forme di finanziamento equivalenti per corso di dottorato come 
sopra indicato; 

- potranno essere banditi ulteriori posti con borsa, previa acquisizione dei necessari finanziamenti 
da Enti esterni e sottoscrizione della relativa convenzione entro il 16.4.2019; 

- il numero di posti senza borsa non potrà essere superiore al 25% dei posti complessivamente 
messi a concorso. 

 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità: 
1) il rinnovo dei seguenti Corsi di dottorato proposti per il XXXV ciclo: 

- APPLIED ECONOMICS AND MANAGEMENT (AEM) in convenzione con l’Università degli studi di 
Pavia 

- ECONOMIA E DIRITTO DELL’IMPRESA (BUSINESS & LAW) 
- FORMAZIONE DELLA PERSONA E MERCATO DEL LAVORO 
- INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE 
- STUDI UMANISTICI TRANSCULTURALI 
- TECHNOLOGY, INNOVATION AND MANAGEMENT (TIM) in convenzione con l’Università degli studi 

Federico II di Napoli 
2) di trasmettere le proposte al Nucleo di Valutazione ai fini dell’acquisizione della relazione prevista dalle 

linee guida; 
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3) di autorizzare la pubblicazione del bando per l’ammissione ai corsi di dottorato per il XXXV ciclo, per il 
numero di posti e di borse indicati in premessa; 

4) di autorizzare il Rettore, con proprio decreto, ad integrare il numero di posti e borse da bandire, nel 
dottorato di riferimento, in seguito all’acquisizione di eventuali e ulteriori borse che dovessero 
perfezionarsi prima della pubblicazione del bando. 

 

 

 Deliberazione n. 35/2019 - Protocollo n. 59603/2019 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/03  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Rinnovo del Corso di dottorato di ricerca in Scienze linguistiche XXXV ciclo con sede 

amministrativa presso l’Università degli Studi di Pavia  

 
Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

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

- l’art. 19 comma 1 della Legge 30.12.2010, n. 240; 
- il Decreto Ministeriale n. 45 del 8 febbraio 2013, “Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato da parte degli Enti accreditati”; 
- il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca emanato con D.R. Rep. n. 333/2013 

del 28.6.2013 e successive modificazioni; 
- il Regolamento della Scuola di Alta Formazione Dottorale, emanato con D.R. Rep. n. 401/2013 

del 01.08.2013; 
VISTA la Convenzione tra l’Università degli Studi di Bergamo e l’Università degli Studi di Pavia per 

l’attivazione ai sensi del D.M. 45/2013, del Corso di dottorato in Scienze Linguistiche – Sede 
Amministrativa Università degli Studi di Pavia per i cicli XXXIII, XXXIV e XXXV; 

RILEVATO che: 
- il budget 2019 della Scuola comprende l’assegnazione dell’importo a copertura di tre borse di 

studio per il Dottorato in Scienze linguistiche con sede amministrativa presso l’Università di 
Pavia; 

- il Dipartimento di Lingue, Letterature e culture straniere ha ottenuto un finanziamento 
ministeriale nell’ambito del Progetto quinquennale “Dipartimento di eccellenza” che comprende 
l'attivazione di 2 borse di studio triennali di dottorato per ogni ciclo a partire dal XXXIV sulle 
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tematiche “Digital Humanities” e “Studi sulla Traduzione”, di cui nr. 1 borsa da assegnare al Corso 
Dottorato in Scienze Linguistiche (sede amm.va Università degli studi di Pavia); 

DATO ATTO che il XXXIV ciclo è stato regolarmente attivato ed è in corso di svolgimento; 
VISTA la proposta di rinnovo del Corso di dottorato in Scienze Linguistiche per il XXXV ciclo, avanzata 

dalla Giunta della Scuola di Alta formazione dottorale nella seduta del 18.2.2019 agli atti presso 
l’ufficio di supporto alla Scuola, con il finanziamento di: 
- nr. 3 borse finanziate dall’Ateneo 
- nr. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Lingue, Letterature e culture straniere nell’ambito del 

Progetto quinquennale “Dipartimento di eccellenza”; 
RITENUTO di condividere la proposta; 
 
il Senato Accademico delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole: 
1) al rinnovo del Corso di Dottorato in Scienze Linguistiche per il XXXV ciclo; 
2) all’assegnazione di 4 borse di studio comprensive dell’importo per l’attività di ricerca di cui: 

- n. 3 borse finanziate dall’Ateneo 
- n.1 borsa finanziata dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere nell’ambito del 

Progetto quinquennale “Dipartimento di eccellenza”. 
 

 

 Deliberazione n. 36/2019 - Protocollo n. 59604/2019 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/04  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Programmazione attività didattica a.a 2019/2020 e assegnazione del relativo budget di spesa ai 

Dipartimenti  

 
Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

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

- il D.M. 270/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 
degli atenei”; 

- i DD.MM. 16 marzo 2007 relativi a “Determinazione delle classi delle lauree universitarie” e 
“Determinazione delle classi di laurea magistrale”; 

- lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo emanato con D.R. rep. 92/2012, prot. n. 
2994/I/002 del 16.2.2012, adeguato ai sensi della Legge 240/2010; 
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- il Regolamento Didattico Generale di Ateneo emanato con D.R., rep. 585/2012, prot. n. 
24369/I/003 del 30.11.2012; 

- il D.M. 6/2019 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 
corsi di studio”; 

- le linee Guida ANVUR di Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari 
(versione del 10.8.2017); 

- il Piano strategico triennale di Ateneo 2017-2019 verso “UniBG 20.20”, approvato dal SA del 
6.2.2017 e dal Consiglio di Amministrazione del 7.2.2017;  

- le deliberazioni del Senato Accademico del 4.2.2019 e del Consiglio di Amministrazione del 
5.2.2019 con le quali sono stati approvati l’Offerta formativa dell’a.a. 2019/20 e i Criteri generali 
per la programmazione didattica dell’a.a. 2019/20;  

- il Decreto Direttoriale prot. n. 2444 del 25.9.2018 relativo alle scadenze della compilazione dei vari 
quadri della scheda SUA-CdS, per l’a.a. 2019/20; 

- la nota del Presidio della Qualità PQ 37_2018 del 20.12.2018 di trasmissione indicazioni operative 
per compilazione scheda SUA 2019; 

- la nota del Rettore prot. n. 44628/III/8 del 27.2.2019 avente per oggetto “Assolvimento impegno 
didattico dei docenti e dei ricercatori”; 

DATO ATTO che: 
- il bilancio di Ateneo per l’anno 2019 al conto 06.60.01 prevede uno stanziamento per  

l’organizzazione dell’attività didattica per l’a.a. 2019/20; 
- nell’ambito del Fondo per il sostegno dei giovani e piani per l’orientamento previsto dal DM 

29.12.2017 n. 1047 sono stati assegnati all’Ateneo per l’anno 2018 € 56.426,00; 
ACQUISITE le proposte di programmazione delle attività formative elaborate dai Dipartimenti sulla base 

delle variazioni all’offerta formativa, delle prese di servizio attese per l’a.a. 2019/20 e dei citati criteri 
generali per la programmazione didattica;  

EFFETTUATI gli approfondimenti necessari in ordine alla coerenza della programmazione proposta dai 
Dipartimenti con i criteri per lo sviluppo dell’offerta formativa contenuti nel Piano Strategico 
triennale di Ateneo 2017-2019 verso “UniBG 20.20” approvato dal SA del 6.2.2017 e dal Consiglio di 
Amministrazione del 7.2.2017; 

PRESO ATTO che a seguito del confronto sviluppato con i Direttori di Dipartimento è stata definita la 
proposta di budget nei termini riportati nella Scheda di sintesi allegata; 

 
Il Senato Accademico prende in esame: 
 
A) Programmazione del carico didattico di docenti e ricercatori 

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

 
B)  Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche 

Il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, nella seduta del 5.3.2019, ha confermato 
per tutti i Corsi di studio afferenti, ad eccezione del corso di laurea magistrale interdipartimentale in 
Geourbanistica articolato in insegnamenti su base 6 cfu, il mantenimento per l’a.a. 2019/20 degli 
insegnamenti e moduli da 5 cfu come nelle precedenti programmazioni didattiche per consentire 
un’articolazione del piano formativo adeguatamente composita e coerente con gli obiettivi dei corsi 
di laurea, assicurando al contempo un adeguato numero di ore di lezione frontale in rapporto 
all’impegno autonomo dello studente per ciascun modulo, nel limite massimo al numero di esami. 
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Il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione nella seduta del 19 marzo 2019 ha deliberato di 
mantenere per l’a.a. 2019/2020, per i cds triennale in Scienze della Comunicazione e magistrale in 
Comunicazione, Informazione, Editoria, insegnamenti da 5 crediti al fine di consentire 
un’articolazione del piano formativo adeguatamente composita e coerente con gli obiettivi dei corsi 
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. 

 
C) Corsi di specializzazione UNIBG-PLUS 

I Dipartimenti hanno formulato le proprie proposte di attivazione di Corsi di specializzazione, 
preliminarmente valutate dal Pro- Rettore alla Didattica. 
I Corsi dovranno essere valutati dal Presidio della Qualità ai fini dell’impatto sulla didattica e del rispetto 
delle modalità organizzative deliberate dal Senato Accademico nella seduta del 4.2.2019.  
 

D) Proposte di programmazione didattica elaborate dai Dipartimenti 
Le proposte per l’a.a. 2019/20, sintetizzate nella scheda allegata, riguardano l’articolazione didattica 
dei Corsi di studio già attivati, dei Corsi di studio che completano l’attivazione di tutte le annualità e 
del primo anno del Corso di laurea magistrale in Geourbanistica. 
Il Presidio della Qualità provvederà alla verifica degli ulteriori indicatori per la valutazione della didattica 
con riferimento alla qualità della docenza (ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo 
indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata). 
Per l’attuazione delle proposte di programmazione didattica i Dipartimenti hanno richiesto 
l’assegnazione dei seguenti budget di spesa: 

 

DIPARTIMENTO BUDGET 2018/19 BUDGET 2019/20 
 

Scienze aziendali, economiche e metodi 
quantitativi € 744.500,00 € 725.406,24 

 
Ingegneria e scienze applicate € 303.800,00* € 355.961,00  
Ingegneria gestionale, dell'informazione 
e della produzione € 610.500,00* € 618.948,00 (1) 
Lettere, Filosofia, Comunicazione € 287.250,00 € 283.150,61  
Lingue, letterature e culture straniere € 420.200,00 € 444.460,94  
Giurisprudenza € 251.150,00 € 225.186,07 (2) 
Scienze umane e sociali € 916.700,00 € 1.040.551,70  
TOTALE € 3.534.100,00 € 3.693.664,56  

 
* Budget integrato in corso d’anno per esigenze sopravvenute  
(1) A tale importo si aggiunge la quota necessaria per il Corso interateneo in Medicine and Surgery 
coperta dal finanziamento dell’Università degli studi di Milano Bicocca (sede amministrativa). 
(2) A tale importo si aggiunge la quota necessaria per il Corso destinato agli allievi dell’Accademia 
della Guardia di Finanza, coperta da entrate dedicate. 
 
Il Rettore informa che è stata avviata un’analisi, come da norma, per verificare puntualmente il carico 
didattico dei professori e ricercatori. Da questa analisi sono emerse delle anomalie, che tra l’altro 
presuppongono eventuali responsabilità, che vanno corrette al fine della predisposizione di una 
programmazione didattica il più possibile coerente anche in rapporto ai costi e al budget da 
assegnare ai Dipartimenti.   E’ stato chiesto un lavoro aggiuntivo ai Dipartimenti in tempi stretti, ma 
era necessario al fine della razionalizzazione della programmazione dell’offerta formativa 
complessiva, come richiesto dal Senato nella seduta precedente. Il dato finale è migliorativo rispetto 
a quanto rilevato a febbraio, anche se ci sono ancora spazi per un ulteriore miglioramento. Dice di 
essere dispiaciuto per il disagio manifestato, da parte di alcuni ricercatori, che hanno accompagnato 
la predetta operazione di razionalizzazione. 
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Su invito del Rettore, la prof.ssa Stefania Maci relaziona in merito all’istruttoria rimarcando le 
motivazioni che hanno accompagnato l’operazione di razionalizzazione del carico didattico dei 
docenti e ricercatori.      
Su invito del Rettore interviene il Prof. Giardini che fornisce alcune indicazioni operative per ovviare 
alle difficoltà incontrate quest’anno nell’analisi delle proposte di programmazione che si riportano di 
seguito: 
“Addendum linee guida per programmazione attività didattica nei Dipartimenti - Indicazioni 
indirizzate ai Responsabili dei Presìdi e ai Direttori di Dipartimento 
1. Tutti i dipartimenti devono allinearsi e usare il medesimo file excel per la costruzione del budget 
2. La compilazione deve essere precisa dividendo le ore tra le attività: ADS, lezione, esercitazione, 

tutorato; non possono essere inserite ore senza specificare a cosa si riferiscono 
3. Un dipartimento deve inserire nel proprio file di budget sia le attività dei docenti afferenti che 

fanno attività in altri dipartimenti, sia quelle di docenti afferenti in altri dipartimenti che hanno 
incarichi nel dipartimento e questo sia si tratti di ore di compito istituzionale, sia di ore di 
affidamento retribuito o meno e qualunque sia la natura delle ore 

4. Ogni modifica fatta al file di budget presuppone l’aggiornamento della versione presente 
all’indirizzo \\10.255.2.3\Dati\Programmazione_Didattica_Dipartimenti inserendo il file nella 
cartella corretta 

5. I dipartimenti non devono personalizzare i campi previsti nel foglio originale pena la perdita di 
possibilità di analisi automatica del loro contenuto; eventuali personalizzazioni possono essere 
introdotte usando le colonne libere più a destra.” 

Su invito del Rettore i Direttori di Dipartimento illustrano le criticità riscontrate, tra le quali emerge in 
particolare la difficoltà di gestire l’assegnazione, nell’impegno orario d’obbligo, di insegnamenti e 
moduli curricolari ai ricercatori a tempo indeterminato, oltre al breve lasso di tempo con cui è stata 
formulata la richiesta ai direttori di dipartimento.  
Il Rettore dà la parola alle prof.sse Benedetta Calandra e Amelia Valtolina, in qualità di rappresentanti 
dei ricercatori che lo ringraziano “per aver sollecitato i singoli Direttori di Dipartimento a riferire in 
particolare sulla situazione degli affidamenti ai ricercatori a tempo indeterminato. Confermano, al 
seguito dei Direttori di Dipartimento, un quadro di forte difficoltà sentita a livello collettivo dai 
suddetti ricercatori per aver dovuto prendere, in tempi molto brevi e a fronte di comunicazioni che si 
sono evolute nel corso dei giorni, decisioni complesse, le cui ricadute non si vedranno solo sui singoli 
coinvolti ma anche sui corsi di laurea interi. Riportano inoltre un disagio, anche nei casi in cui il 
consenso è stato dato, per non aver ricevuto informazioni precise sulla razionalizzazione del budget 
e per non sapere se si tratta di misura temporanea o meno. A fronte di una situazione molto 
eterogenea tra i vari Dipartimenti è emersa inoltre una diffusa preoccupazione in merito agli aspetti 
normativi che regolano l’impegno orario dei ricercatori, sia per quanto riguarda l’attività didattica 
frontale, che in diversi Dipartimenti sembra essere stata valutata al momento a coefficiente 1 a 
fronte del mantenimento della titolarità del corso, sia per quanto riguarda l’attività didattica 
sussidiaria e i rispettivi coefficienti di calcolo ore. Si ringrazia pertanto il Rettore per aver auspicato 
una riflessone ragionata, con tempi e modi consoni all’importanza della questione”.  
Il prof. Bernini chiede licenza al Rettore di fare una nota metodologica in relazione alla 
programmazione didattica nella sua qualità di rappresentante dei professori ordinari nel Senato. La 
nota riguarda la sottolineatura “dell'opportunità di una stretta collaborazione fra i dipartimenti 
coinvolti nelle fasi intermedie del passaggio di un docente dall'uno all'altro, quando si riscontrino 
dissimmetrie nei settori scientifico disciplinari attivati in ciascuno dei due dipartimenti. La 
collaborazione permetterà di impiegare nel modo più proficuo il docente coinvolto e perfezionare 
così il quadro della programmazione didattica negli anni accademici successivi.” 
Il Rettore annuncia che in seguito alla discussione e alle difficoltà incontrate in fase di 
programmazione dell’attività didattica dei Dipartimenti, è indispensabile una modifica dell’attuale 
regolamento sui carichi didattici dei docenti e ricercatori, soprattutto per venire incontro alle varie 
istanze di uniformità manifestate nella seduta e relative al carico didattico dei docenti e ricercatori 
nell’Ateno. 
 

 

file://///10.255.2.3/Dati/Programmazione_Didattica_Dipartimenti


 

 
Senato Accademico del 25/03/2019 

 

19 

Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  
1) approvare le modalità relative alla concessione della riduzione del potenziale didattico per i 

professori a tempo pieno a fronte di rilevanti attività gestionali come indicato al punto A) 
2) approvare i limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche proposte dal Dipartimento di Lingue, 

Letterature e Culture Straniere e di Lettere, Filosofia, Comunicazione come indicato al punto B) 
3) rinviare ad una seduta successiva l’approvazione dei Corsi di specializzazione UNIBG-PLUS come 

indicato al punto C); 
4) approvare la sintesi della programmazione dei cfu di ciascun Dipartimento per l’a.a. 2019/20, 

come indicato al punto D) riportato nella scheda allegata, dando mandato al Presidio della Qualità 
di verificare gli ulteriori indicatori per la valutazione della didattica con riferimento alla qualità della 
docenza (ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di 
docenza erogata); 

5) esprimere parere favorevole all’assegnazione dei budget ai Dipartimenti per l’attività didattica 
dell’a.a. 2019/20 nei termini indicati in premessa, dando mandato al Rettore di apportare eventuali 
ulteriori modifiche del caso;  

6) approvare l’addendum linee guida per programmazione attività didattica nei Dipartimenti nei 
termini indicati in premessa; 

7) dare mandato ai Dipartimenti di approvare entro il 24 maggio 2019 i Piani studio dei propri Corsi e 
compilare le schede Sua-CdS, come da nota del Presidio della Qualità n. 37_2018 del 20.12.2018; 

8) dare atto che l’importo assegnato ai Dipartimenti per l’organizzazione dell’attività didattica per 
l’a.a. 2019/20 è compatibile con quanto stanziato nel bilancio di previsione 2019 al conto 06.60.01 
“Progetto organizzazione attività didattica per offerta formativa e piano di 
internazionalizzazione”.  

 
 Deliberazione n. 37/2019 - Protocollo n. 59605/2019 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/05  

Struttura proponente: Formazione post laurea 

Approvazione Regolamento di Ateneo per l'istituzione e il funzionamento dei master universitari 

e corsi di perfezionamento  

 
Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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RICHIAMATI 
 il D.M. 270/04 Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, 

approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 
1999, n. 509; 

 lo Statuto dell’Ateneo all’art. 13 relativo all’approvazione ed emanazione dei Regolamenti di Ateneo ed 
in particolare il comma 1. lett. b), che prevede per i regolamenti in materia di didattica, compresi quelli 
delle strutture didattiche e scientifiche, l’approvazione del Senato Accademico previo parere 
favorevole del Consiglio di Amministrazione; 

 il Regolamento didattico di Ateneo in vigore in particolare l’art. 8 Master universitari e l’art. 9 
Formazione finalizzata e permanente; 

VISTE 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 a partire dall’a.a. 2017/2018; 

RITENUTO opportuno raccogliere in un unico regolamento i criteri per la programmazione e gestione dei 
corsi di perfezionamento e dei master universitari deliberate nei vari organi; 

CONSIDERATO che la bozza di Regolamento è stata condivisa con gli attutali direttori di master e 
approvata nella riunione della Giunta del Centro School of management del 12.12.2018 verbale 
n. 7/2018; 

TENUTO conto che il Consiglio di Amministrazione si riunirà in data 26.3.2019 e che in detta seduta verrà 
portata la predetta bozza di Regolamento per l’acquisizione del prescritto parere; 

 
VISTA la bozza di Regolamento allegata; 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare il nuovo Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il funzionamento dei master 
universitari e corsi di perfezionamento di cui all’allegato alla presente deliberazione; 

2) sottoporre la bozza di Regolamento al parere del Consiglio di Amministrazione nella riunione 
del 26 marzo 2019. 

 
 Deliberazione n. 38/2019 - Protocollo n. 59606/2019 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/06  

Struttura proponente: Formazione post laurea 

Approvazione programmazione post laurea a.a. 2019/2020 – I TRANCHE  

 
Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    
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Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    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; 

 il nuovo Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il funzionamento dei master universitari e corsi 
di perfezionamento approvato al punto precedete del presente verbale; 

PRESO ATTO delle proposte di attivazione dei Master e Corsi di perfezionamento per l’a.a. 2019/2020 
presentate dai Direttori alla Giunta del Centro di Ateneo SdM nella riunione del 5.2.2019;  

CONSIDERATO che la Giunta del Centro di Ateneo SdM, con deliberazione del 14.03.2019, 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: 

 
MASTER DI I LIVELLO 

 
TECNICO SUPERIORE DEI SERVIZI AL LAVORO nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro – IV 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 euro 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 - XV edizione   
Dipartimento Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi – Piano didattico modificato e 
approvato con delibera del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi del 
11/03/2019 
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 euro  
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Contributo uditori: 4.720,00 euro 
 
TECNOLOGIE E PROCESSI DELLA FILIERA TESSILE – VII edizione 
Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e della produzione – Piano didattico approvato 
con delibera del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e della produzione del 19.10.17 
Direttore: Prof. Dotti  
Commissione: Sergio Cavalieri, Stefano Dotti, Chiara Ferraris, Gian Maria Martini, Alberto Paccanelli, 
Caterina Rizzi 

1500 ore complessive così suddivise: 
 352 ore di formazione in aula 
 275 ore di tirocinio/ progetto di ricerca 
 748 ore di studio individuale 

125 ore di elaborazione tesi finale 
Tassa di iscrizione: 4.800,00 euro  
Uditori: 4.800,00 euro 
Singoli moduli: tra €1.500,00 - € 500,00 in base al numero di cfu  

 
DIGITAL BUSINESS DEVELOPMENT- sviluppo del business e dei canali digitaIi - II edizione  
Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi – Piano didattico modificato e 
approvato con delibera del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi del 
11.3.2019 
Direttore: Prof.ssa Daniela Andreini 
Commissione: Daniela Andreini, Mara Bergamaschi, Cristina Bettinelli, Giuseppe Pedeliento, Pepe Moder, 
Stefano Desiderio, Rodolfo Baggio 

1500 ore complessive così suddivise: 
- 400 ore di formazione in aula  
- 400 ore di tirocinio 
- 600 ore di studio individuale 
- 100 ore di elaborazione tesi finale/field project 

             Tassa di iscrizione: 6.500,00 euro 
Uditori: 6.500,00 euro 
Singoli insegnamenti:               CFU 

DIGITAL STRATEGY 5 1.500 euro 
DIGITAL MARKETING  11 3.300 euro 
ADVERTISING & MEDIA 11 3.300 euro 
E-COMMERCE & MULTICANALITA’ 8 2.400 euro 
ENTREPRENEURSHIP 5 1.500 euro 

 
MASTER DI II LIVELLO 
 
DIRITTO DELLE MIGRAZIONI - Le politiche migratorie. I profili normativi – X edizione 
Dipartimento di Giurisprudenza – Piano didattico 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 euro  
Contributo uditori: 1.840,00 euro 
Singoli insegnamenti: da 600,00 a 300,00€ in base al numero di cfu (150,00€ singolo cfu) 
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CRISI D’IMPRESA E RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI – III edizione 
Dipartimento Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi – Piano didattico in approvazione nella 
riunione del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi del 31.1.2018 
Direttore: Prof. Alessandro Danovi 
Commissione: Alessandro Danovi, Gualtiero 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 (di cui 90 in FAD) 
 375 ore di stage/progetto di ricerca 
 570 ore di studio individuale 
 175 ore di elaborazione tesi finale 

Tassa di iscrizione: 4.000,00 euro  
Contributo uditori: 3.000,00 euro 
Singoli insegnamenti:  

Insegnamento CFU Tassa iscrizione 
Economia e gestione della crisi 11 1.100,00 € 
Pratica professionale 9 900,00 € 
Diritto Fallimentare 10 1.000,00 € 
Diritto degli intermediari 
finanziari 

2 200,00 € 

Finanza aziendale avanzata 6 600,00 € 
 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO  
 
LA GESTIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE DOPO LA RIFORMA - III edizione    
Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi –  
Direttore: Prof.ssa Giovanna Galizzi / Mariafrancesca Sicilia – 120 ore 

Tassa di iscrizione: 1.000,00 euro  
Contributo uditori: 500,00 euro 
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. 2019/20 riportati in premessa, subordinandone l’attivazione al raggiungimento del 
numero minimo di iscritti;  

2) approvarei piani 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. 39/2019 - Protocollo n. 59607/2019 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/07  

Struttura proponente: Formazione post laurea 

Modifica al Regolamento didattico a.a. 2018/2019 del Master di II livello in “Valutazione 

multidimensionale psicologica e tecniche orientate al cambiamento"  

 
Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
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Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
RICHIAMATO il Regolamento didattico del master emanato con DR del 12.22.2018 prot. n. 714/I/3 rep. N. 

12/2018; 
VISTA la richiesta del prof. Angelo Compare d’integrare la Commissione master con i docenti del corso 

dott. Poletti Barbara e Pievani Luca; 
CONSIDERATO che la Giunta del Centro di Ateneo SdM, con deliberazione del 5.2.2019, ha valutato 

positivamente e approvato la richiesta di modifica al regolamento del Master di II livello in 
“Valutazione multidimensionale psicologica e tecniche orientate al cambiamento” da parte del 
direttore prof. Angelo Compare; 

RITENUTO di condividere la proposta avanzata;  
 
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. 40/2019 - Protocollo n. 59608/2019 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/08  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Teaching Quality Program: integrazione programma  2018/2019 e rettifica quote 2017/2018

  

 
Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    
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Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
A)  Integrazione programma 2018-19 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Senato Accademico del 04.02.2019 con la quale è stato approvato il 

modello di “Teaching quality program 2018-2019” con l’obiettivo di favorire una politica della 
qualità nell’offerta didattica delle strutture dell’Ateneo; 

TENUTO CONTO che il Presidio della Qualità, nella seduta del 04.03.2019, ha deliberato di integrare il 
modello prevedendo l’assegnazione dell’intera premialità prevista (€ 4.000,00) ai corsi di nuova 
attivazione e ai corsi che non hanno completato il primo ciclo al fine di consentire anche a tali 
corsi di attivare iniziative di miglioramento in funzione dei propri indicatori e a correzione di 
eventuali criticità; 

RITENUTO di condividere la proposta del PQ; 
 

Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare l’integrazione proposta al Programma di qualità 
dell’insegnamento denominato Teaching Quality Program per l’a.a. 2018/2019 nei termini di seguito 
riportati in neretto: 
 

“o m i s s i s 
 
3. Quote premiali 
3.1. La quota premiale TQP stanziata dall’Ateneo è suddivisa entro la fine del 2019 tra i Dipartimenti in 
proporzione al numero di CdS afferenti a ciascun dipartimento. Ciascun Dipartimento può quindi 
ambire a una quota premiale pari a 1/N della quota stanziata dall’Ateneo moltiplicato per il numero di 
corsi ad esso afferente. Dove N è il numero di CdS attivi a livello di Ateneo.” 

Si aggiunge: 
“Ai corsi di nuova attivazione e ai corsi che non hanno completato il primo ciclo viene 
riconosciuta l’intera premialità prevista al fine di consentire di attivare iniziative di 
miglioramento in funzione dei propri indicatori e a correzione di eventuali criticità.” 

 
B) Rettifica quote 2017-18 

 
PREMESSO che il Senato Accademico: 

- nella seduta del 01.02.2016, ha approvato il nuovo modello di “Teaching quality program 2016-
2018” con l’obiettivo di favorire una politica della qualità nell’offerta didattica delle strutture 
dell’Ateneo; 

- nella seduta del 18.12.2017 ha approvato gli indicatori, i valori di riferimento e le modalità 
operative, proposte dal Presidio della Qualità da utilizzare per l’a.a. 2017/18; 

- nella seduta del 17.12.2018 ha approvato l’assegnazione ai Dipartimenti per l’a.a. 2017/18 delle 
quote premiali da utilizzare per azioni finalizzate al miglioramento degli indicatori e dei CdS più 
critici; 

VISTA la delibera del Presidio della Qualità del 04.03.2019 di approvazione: 
- delle rettifiche al prospetto di misurazione degli indicatori sugli abbandoni dei seguenti Corsi 

di Studio che, pur in presenza di un peggioramento rispetto all’anno precedente, hanno 
registrato indicatori migliori rispetto al valore nazionale, superano quindi positivamente 
l’indicatore sugli abbandoni: 
 CdS in Lingue e Letterature Straniere Moderne  
 CdS in Lettere 

- della conseguente integrazione della quota assegnata al CdS Lingue e Letterature Straniere 
Moderne per la somma di € 871,36 e al CdS di Lettere per la somma di € 756,74, dando atto 
che le quote aggiuntive verranno trasferite unitamente alle assegnazioni relative al TQP 
2018/19; 
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Tutto ciò premesso, ritenuto di condividere la proposta, il Senato Accademico delibera all’unanimità di 
approvare la rettifica al prospetto di misurazione e l’assegnazione delle integrazioni ai Corsi di studio in 
Lingue e Letterature Straniere Moderne e in Lettere nei termini indicati in premessa. 
 

 

 Deliberazione n. 41/2019 - Protocollo n. 59609/2019 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/09  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Relazione sulle attività di coordinamento e monitoraggio delle procedure di assicurazione della 

qualità (AQ) svolte nell'anno 2018 dal Presidio della Qualità  

 
Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

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

- il DM 6/2019 “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento inziale e periodico delle 
sedi e dei corsi di studio”; 

- le Linee Guida ANVUR per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;   
DATO ATTO che: 

- tra i Requisiti ed indicatori di Qualità delle Sedi e dei Corsi di studio vi è l’efficacia delle politiche 
di Ateneo per l’AQ per quanto concerne sia la definizione delle responsabilità interne e dei flussi 
di informazione che le interazioni fra le strutture responsabili e il loro ruolo nella gestione dei 
processi di valutazione e autovalutazione dei Dipartimenti e dei CdS; 

- per assicurare la qualità l’Ateneo si avvale delle attività svolte dal Presidio della Qualità di Ateneo 
(PQA), che sovraintende allo svolgimento delle procedure di AQ nella sua funzione di raccordo 
con le strutture responsabili di AQ (Dipartimenti, Scuole, CdS) mediante un efficace sistema di 
comunicazione con e fra i diversi attori, primi fra i quali CPDS e NdV; 

- l’Ateneo garantisce un monitoraggio delle politiche realizzate e una conseguente attività di 
revisione critica dell’assetto di AQ impostato (compiti, funzioni e responsabilità), grazie all’analisi 
delle informazioni raccolte ai diversi livelli dalle strutture responsabili di AQ; 

VISTA la relazione approvata dal Presidio della Qualità nella seduta del 4.3.2019 relativa alle attività di 
coordinamento e monitoraggio delle procedure di AQ svolte nell’anno 2018, al fine di assicurare 
la realizzazione delle politiche di Ateneo da parte dei Corsi di Studio e dei Dipartimenti, agli atti 
del Servizio Programmazione didattica e formazione post-laurea; 
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RILEVATO che il PQA: 
- ha coordinato lo svolgimento delle procedure di AQ a livello di Ateneo, nei Corsi di studio e nei 

Dipartimenti in base agli indirizzi formulati dagli organi di Governo; 
- ha predisposto e monitorato gli adempimenti necessari in vista della visita di accreditamento 

periodico dell’Ateneo che si č tenuta dal 26 al 29.11.2018; 
- ha assicurato la gestione dei flussi informativi interni ed esterni e sostenuto l’azione delle 

strutture; 
- ha riscontrato uno sviluppo positivo del sistema di AQ caratterizzato dall’aumento della 

consapevolezza e della maturitŕ degli attori coinvolti e del corpo docente e non docente in 
generale per i processi di AQ; 

 
Il Senato Accademico, al fine di monitorare l’effettiva realizzazione delle proprie strategie di AQ, prende 
atto con favore delle attività di coordinamento e monitoraggio e degli esiti delle procedure di AQ svolte 
nell’anno 2018 dal Presidio della Qualità, invitandolo a continuare le linee di azione intraprese. 
 
 

 Deliberazione n. 42/2019 - Protocollo n. 59610/2019 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/10  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Convenzioni per il finanziamento di borse di dottorato, posti in apprendistato e dottorato 

industriale dal XXXV ciclo: approvazione fac-simili  

 
Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

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

- il D.M. 45/201 avente per oggetto “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e 
dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati 
ed in particolare l’art. 11 che prevede la possibilità di attivare corsi di dottorato in collaborazione 
con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione; 

- il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, approvato con Decreto Rettorale Rep. 
N. 333/2013 prot. n. 15380/I/3 del 28.6.2013 e successive modificazioni e integrazioni ed in 
particolare l’art. 15 relativo alle convenzioni finalizzate ad attivare percorsi in collaborazione con 
le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione; 
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- il Regolamento della Scuola di Alta formazione dottorale emanato con Decreto Rettorale Rep. N. 
401/2013 prot. n. 18409/I/3 del 1.8.2013 che assegna alla Scuola il compito di promuovere 
rapporti di collaborazione con imprese, anche al fine di realizzare Dottorati industriali e di operare 
al fine di reperire risorse finanziarie aggiuntive per lo sviluppo dell’Alta formazione dottorale; 

- la deliberazione della Giunta della Scuola di Alta formazione Dottorale che, nella seduta del 
18.2.2019, ha deliberato di concordare con la governance dell’Ateneo la posizione da assumere in 
merito all’inserimento nelle Convenzioni della richiesta di fideiussione a garanzia del pagamento 
degli importi nel corso del triennio; 

VISTO lo Statuto che all’art. 6 “Capacità giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale” prevede la 
possibilità di stipulare con Enti pubblici e privati, su proposta delle strutture didattiche e scientifiche 
interessate, accordi per il finanziamento di borse di studio di qualsiasi tipo e di incentivi per la ricerca 
anche a favore di cittadini stranieri;  

RITENUTO opportuno adottare schemi di convenzione specifici per: 
 Convenzione con Enti pubblici e di ricerca per il finanziamento di borse di studio 
 Convenzione con Aziende per il finanziamento di borse di studio, con richiesta di fideiussione 
 Convenzione per Dottorato industriale con la previsione di: 

- durata del dottorato industriale di norma di quattro anni; 
- impegno dell’impresa a concedere al dottorando almeno 400 ore annue per lo svolgimento 

delle attività formative di ricerca; 
- versamento all’Ateneo da parte dell’impresa di un contributo per le attività di formazione e 

ricerca quantificato dalla Giunta della Scuola in relazione all’impegno effettivamente 
richiesto al nostro Ateneo per lo specifico percorso attivato; 

 Convenzione per Dottorato in apprendistato con la previsione di: 
- successiva stipula di un protocollo d’intesa tra impresa e università nel quale vengono 

definite durata e modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro;  
- successiva redazione del Piano Formativo Individuale da parte dell’azienda in collaborazione 

con l’Ateneo e con l’apprendista; 
- versamento all’Ateneo da parte dell’impresa di un contributo per le attività di formazione e 

ricerca quantificato dalla Giunta della Scuola in relazione all’impegno effettivamente 
richiesto al nostro Ateneo per lo specifico percorso attivato; 

RITENUTO altresì opportuno integrare gli schemi di convenzione in uso con la disciplina dei diritti di 
proprietà intellettuale e degli obblighi di riservatezza in capo ai Dottorandi, come indicata dal Servizio 
ricerca e trasferimento tecnologico; 

VISTI i testi di convenzione riportati in allegato alla presente deliberazione; 
RITENUTO di condividerne il contenuto; 
 
il Senato Accademico delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole in merito ai seguenti schemi 
di convenzione nei testi riportati in allegato: 

 Convenzione con Enti pubblici e di ricerca per il finanziamento di borse di studio (allegato 1); 
 Convenzione con Aziende per il finanziamento di borse di studio (allegato 2); 
 Convenzione per Dottorato industriale (allegato 3); 
 Convenzione per Dottorato in apprendistato (allegato 4). 
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 Deliberazione n. 43/2019 - Protocollo n. 59611/2019 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/11  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Parere in merito alla programmazione attività di addestramento linguistico del Centro 

Competenza Lingue a.a. 2019/2020 e definizione del relativo budget di spesa  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 
 RICHIAMATE le linee guida per la programmazione delle attività di apprendimento linguistico per l’a.a. 

2019/20 approvate dal Senato Accademico con deliberazione del 5.2.2019; 
RILEVATE le esigenze di formazione delle singole lingue insegnate nell’Ateneo oggetto di specifica 

valutazione nella riunione del Comitato Scientifico del CCL del 19 febbraio 2019; 
DATO ATTO che per l’a.a. 2019/2020 il Centro, al fine di assicurare il fabbisogno di competenza dei singoli 

Corsi di laurea e laurea magistrale, nonché di concorrere agli obiettivi di internazionalizzazione 
dell’Ateneo, ha formulato una proposta allegata, che prevede una riduzione della spesa pari a 
circa il 2,7% rispetto al budget per l’a.a. 2018/2019, riconducibile a vari ordini di fattori tra cui: 

 Progressiva informatizzazione di alcune prove scritte (in particolare di lingua inglese)  
 Prevista riduzione del numero di appelli scritti nel Dipartimento di LFC.  

PRESA VISIONE dell’allegata proposta di attivazione delle attività di addestramento, nella considerazione 
che la proposta tiene conto della programmazione oraria dei CEL in servizio, e, per la sola lingua 
spagnola, dell’attività acquisita con apposita gara; 

ACQUISITO il parere favorevole della Giunta del Centro Competenza Lingue espresso nella seduta del 18 
marzo 2019; 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole: 

1) alla programmazione delle attività di addestramento linguistico per l’a.a.2019/2020 affidate al 
Centro Competenza Lingue così come riportate in allegato; 
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2) a dare atto che la spesa complessiva per un importo di € 612.000,00 è prevista al conto 06.60.01 
“Progetto organizzazione didattica per offerta formativa e piano di internazionalizzazione” del 
bilancio preventivo 2019 e pluriennale 2019/2021; 

3) ad autorizzare la Direttrice del Centro Competenza Lingue ad attivare l’iter procedurale per il 
conferimento degli incarichi, assegnando le corrispondenti somme al budget 2019 e 2020 del 
Centro Competenza Lingue. 

 

 Deliberazione n. 44/2019 - Protocollo n. 59612/2019 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/12  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Risorse Premiali a favore delle università per azioni nell'ambito della mobilità internazionale 

degli studenti: presa d'atto dell'assegnazione del finanziamento per l'esercizio finanziario 2017 

e linee d'utilizzo a.a. 2018/2019 e 2019/2020  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 
 RICHIAMATA la nota MIUR – Ufficio V prot. n. 4352 del 12/02/2018 (“Attribuzione di risorse premiali per 

l’internazionalizzazione delle Università italiane E.F. 2017 -Istituzioni di cui al D.D. n. 34520 del 
06/12/2017 - Linee guida e finalità del loro utilizzo”, con la quale, al fine di promuovere 
l’internazionalizzazione, l’attrattività internazionale e la mobilità internazionale degli studenti 
universitari, si comunica l’assegnazione per l’esercizio finanziario 2017 a favore del nostro 
Ateneo di € 15.969,00; 

PRESO ATTO che nella nota ministeriale suddetta si precisa che le risorse assegnate potranno essere 
utilizzate in particolare con la finalità di promuovere l’attrattività internazionale dell’Ateneo 
mediante l’attivazione di nuove borse di studio o l’integrazione di quelle già esistenti in favore di 
studenti stranieri, in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, che si iscrivono al corso 
di studio dell’ateneo, e nel rispetto dei criteri specificati nella nota stessa; 

VISTO il progetto “Crossways in Cultural Narratives” avviato per il biennio 2017/19, in modo autonomo da 
parte del Consorzio, nelle more dell’approvazione da parte dell’EACEA del nuovo programma 
quinquennale presentato nel febbraio 2017;  

VISTO il progetto Erasmus Mundus Masters Course “Crossways in Cultural Narratives” presentato, 
nell’ambito del Programma Erasmus+ 2014-2020 (2016/C 386/09) – Azione chiave 1 EMJMDs 
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(Erasmus Mundus Joint Master Degrees) - Bando 2017 (EAC/A03/2016) approvato da parte 
dell’agenzia europea EACEA con lettera del 27.06.2017 per 5 bienni con termine nel biennio 
2022/24 e coordinato dall’Université de Perpignan; 

VISTO il Consortium Agreement firmato dal Rettore il 16.12.2011 che prevede il rilascio di un diploma 
multiplo in quanto, alla data di sottoscrizione, la normativa nazionale non consentiva a tutti gli 
atenei partecipanti di rilasciare un titolo congiunto; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’11.06.2013 pt. 5 in cui la 
Laurea Magistrale in Culture Moderne Comparate è da considerarsi equipollente al corso di 
studio del Master Erasmus Mundus “Crossways in Cultural Narratives”; 

PRESO ATTO: 
 della lista degli studenti selezionati da parte del Consorzio per il biennio 2018-20, trasmessa da 

parte del Coordinatore generale presso l’Università di Perpignan, in attesa della firma dell’accordo 
interuniversitario 2018/2019; 

 dell’accordo interuniversitario 2017/2018 tra l’Université de Perpignan (F) e l’Università di 
Bergamo (sottoscritto dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo il 5/3/2018), 
relativo agli studenti Erasmus Mundus ammessi a frequentare l’Università degli Studi di Bergamo 
nel biennio 2016-18, in possesso di adeguati titoli di studio conseguiti all’estero, nell’ambito del 
programma di studio denominato Master Erasmus Mundus “Crossways in Cultural Narratives” e 
finalizzato al conseguimento del titolo Laurea Magistrale in Culture Moderne Comparate (agli atti 
presso il Servizio Programmi Internazionali); 

VERIFICATO che per l’a.a. 2018/2019 si prevede l’accoglienza e l’iscrizione di n. 4 studenti Erasmus 
Mundus senza borsa;  

CONSIDERATE le precedenti deliberazioni del Senato Accademico (Verbale 21.12.2015, pt. 15, Verbale 
26.9.2016, pt. 26, Verbale 26.03.2018, pt. 03/05) con le quali si è deliberato di utilizzare gli 
importi assegnati dal MIUR relativamente agli EF 2014, 2015 e 2016 per l’attivazione di nuove 
borse di studio in favore di studenti stranieri Erasmus Mundus, in possesso di un titolo di studio 
conseguito all’estero e che si sono iscritti alla Laurea Magistrale in Culture Moderne Comparate 
con status “non borsista Erasmus Mundus”;  

VERIFICATO che, in relazione al finanziamento stanziato, è possibile prevedere anche modalità di utilizzo 
ulteriori al fine di impiegare la totalità del finanziamento a beneficio degli studenti stranieri; 

VALUTATA la proposta avanzata dal Prorettore per le Relazioni Internazionali e per 
l’Internazionalizzazione, prof. Matteo Kalchschmidt, in analogia a quanto fatto con lo stesso 
finanziamento negli anni precedenti, di utilizzare l’importo di € 15.969,00 assegnato dal MIUR 
come segue: 

 destinare la somma pari a € 8.000,00 per l’attivazione di borse di studio in favore di 4 studenti 
stranieri Erasmus Mundus, in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero e che si sono 
iscritti nell’a.a 2018/19 alla Laurea Magistrale in Culture Moderne Comparate con status “non 
borsista Erasmus Mundus”, per un importo di € 2.000,00 cadauna; 

 destinare la somma di € 7.969,00 per il finanziamento di borse di studio in favore di studenti 
stranieri, in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, che si iscrivono ai Corsi di studio 
dell’Ateneo di 1° e 2° ciclo; 

 
ACQUISITO parere favorevole da parte della Coordinatrice Locale Erasmus Mundus, prof.ssa Franca 

Franchi; 
CONSTATATO che ogni azione dovrà essere conclusa entro il 31 dicembre 2019; 
 
Tutto ciò premesso e condiviso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare la proposta di 
utilizzo per l’a.a. 2018/19 delle risorse premiali MIUR in oggetto, come nei termini riportati in premessa. 
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 Deliberazione n. 45/2019 - Protocollo n. 59613/2019 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/13  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Proposta accreditamento di tre nuovi corsi di italiano per stranieri  

 
Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

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

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

 l’art. 10 comma 3 (Titolo I) del Regolamento didattico di Ateneo, prevede che le attività formative 
che fanno capo ai corsi di studio attivati dall’Università danno luogo all’acquisizione da parte degli 
studenti che ne usufruiscono di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa 
vigente; 

RICHIAMATI gli obiettivi di internazionalizzazione e, in particolare, l’aumento dell’attrattività 
dell’Università degli Studi di Bergamo quale meta per gli studenti Erasmus incoming; 

VISTA la proposta pervenuta dalla Direttrice del Centro Competenza Lingue, prof.ssa Cécile Desoutter, di 
accreditamento per le seguenti attività promosse dal Centro Competenza Lingue a partire 
dall’a.a. 2019/2020:  

 Italiano Specialistico: il linguaggio delle scienze umane 
Durata: 30 ore, articolate in lezioni frontali, attività didattiche a piccoli gruppi e laboratori.  
Contenuti: Attraverso l’esplorazione di testi ad alta densità informativa e con una complessa 
organizzazione delle informazioni, in cui sono presenti elementi che si rifanno a conoscenze 
enciclopediche non necessariamente possedute dai corsisti ma indispensabili per i curricula umanistici, 
si intende sviluppare, in apprendenti di livello avanzato, l’abilità di comprensione e di riarticolazione dei 
contenuti di diverse discipline di ambito accademico: teoria della letteratura, storia, linguistica, 
sociologia, geografia, storia dell’arte. Si procede con l’analisi di alcune importanti caratteristiche 
morfosintattiche (es. concordanza di tempi e modi, l’uso del passato remoto nei testi scritti, reggenze, 
regole di formazione di parola, elementi di coesione, l’uso delle nominalizzazioni, l’uso della forma 
passiva ecc.) e lessicali delle succitate microlingue. Parallelamente, si esplorano alcune strategie per lo 
studio dei testi delle scienze umane: prendere appunti da una lezione accademica, l’abilità di lettura (la 
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lettura orientativa e la lettura analitica), alcune strategie per affrontare termini o espressioni poco 
chiare e per fare previsioni sul significato di termini sconosciuti, riassumere contenuti selezionando le 
informazioni in base alla loro rilevanza. 
Si richiede il riconoscimento di 3 CFU.  
 

 Cultura Italiana 2 
Durata: 30 ore in modalità blended (20 ore in presenza, articolate in lezioni frontali, attività didattiche in 
piccoli gruppi e laboratori e 10 ore a distanza tramite la piattaforma Moodle). 
Contenuti: Il corso si articolerà in percorsi tematici che saranno affrontati a partire da testi, immagini e 
supporti audiovisivi volti a favorire la scoperta e la comprensione degli argomenti proposti. In 
particolare, verrà affrontata l’analisi in chiave storico-antropologica di movimenti ed esponenti della 
cultura italiana legati ad alcuni momenti chiave della storia italiana, quali ad es. il Rinascimento e la 
nascita dei Comuni, il Risorgimento e l’Unità d’Italia, i conflitti del ‘900; verranno inoltre approfonditi 
alcuni aspetti della società italiana contemporanea. 
Si richiede di riconoscimento di 3 CFU. 
 

 Lettura e comunicazione espressiva 
Durata: 30 ore, articolate in lezioni frontali, attività didattiche a piccoli gruppi e laboratori. 
Contenuti: Attraverso la comprensione e la lettura ad alta voce di testi con funzione poetica 
(filastrocche, scioglilingua, poesie, racconti, fiabe), testi di italiano trasmesso (annunci pubblicitari, 
notizie)  e testi dialogici (sceneggiature di film) si esploreranno i seguenti aspetti: articolazione di 
fonemi vocalici e consonantici dell’italiano, accentuazione della parola nella frase, individuazione di 
macro sequenze di pensiero, tipologie e uso delle pause, differenziazione tonale dei periodi, strumenti 
vocali  quali ritmo, volume, tempo, timbro, intensità della voce. Attraverso modalità ludiche e di didattica 
task-based verranno proposti esercizi e compiti per sviluppare le caratteristiche espressive della voce e 
la capacità interpretativa dei testi letti/recitati (es. doppiaggio di una scena di un film, conduzione di un 
programma televisivo). 
Si richiede il riconoscimento di 3 CFU. 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla Giunta del Centro Competenza Lingue nella seduta del 18 

marzo 2019;  
VISTI i programmi dei corsi e i contenuti delle attività e ritenuto di condividerli; 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) il riconoscimento di 3 crediti per il corso di “Italiano Specialistico: il linguaggio delle scienze 
umane” della durata di 30 ore, destinato agli studenti Erasmus; 

2) il riconoscimento di 3 crediti per il corso di “Cultura Italiana 2” della durata di 30 ore, destinato agli 
studenti Erasmus; 

3) il riconoscimento di 3 crediti per il corso di “Lettura e Comunicazione espressiva” della durata di 
30 ore, destinato agli studenti Erasmus. 

 

 Deliberazione n. 46/2019 - Protocollo n. 59614/2019 

Macroarea: 4 - STUDENTI 

Punto OdG: 04/01  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Modifica Regolamento didattico di Ateneo: art. 28 relativo al Consiglio del Corso di Studio  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
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Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

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

- il D.M. 270/04 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli 
atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 
3 novembre 1999, n. 509”; 

- l’art. 11 della Legge 341/1990 che prevede l’autonomia didattica degli Atenei rinviandone la 
disciplina ad uno specifico regolamento didattico di Ateneo; 

- la Legge 240/2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico 
e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario”; 

- il vigente Statuto dell’Università degli Studi Bergamo, emanato con Decreto Rettorale prot. N. 
2994/I/002 del 16.2.2012, rep. 92/2012 che prevede: 

- all’art. 13 l’approvazione del Regolamento didattico di Ateneo da parte del Senato Accademico a 
maggioranza assoluta degli aventi diritto, previo parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione, adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti; 

- all’art. 41, comma 4: “Gli Organi del Corso di studio e le modalità di funzionamento sono disciplinati 
dal Regolamento Didattico di Ateneo.” 

- le linee Guida Anvur del 10.8.2017 “Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio 
universitari” ed in particolare il Punto di attenzione R1.A.4 – Ruolo attribuito agli studenti ; 

RICHIAMATO il Regolamento didattico d’Ateneo approvato con decreto rettorale Rep. 585 /2012 prot. n. 
24369 /I/003 del 30.11.2012; 

PREMESSO che il Senato Accademico nella seduta del 25.9.2017 aveva approvato la proposta di modifica 
dell’art. 28 comma 2 del Regolamento didattico di Ateneo al fine di integrare la composizione del 
Consiglio di Corso di studi con i rappresentanti degli studenti e avviare l’iter per l’adeguamento del 
Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi ed alle attività dell’ateneo; 

RILEVATO che il Miur, con nota prot. 15419bis del 7.11.2017, ha indicato di adeguare il regolamento sulla 
base delle seguenti osservazioni formulate dal CUN: 

 “Si ritiene che la costituzione e configurazione dei consigli di corsi di studio debba obbedire al 
principio generale, introdotto dall’art. 6, comma 1 del DL 120/95 e ribadito anche dalla L. n. 240/2010, 
che vuole una presenza delle rappresentanze studentesche nei diversi organi collegiali, pari al 15% 
dei componenti e la loro selezione su base elettiva. Al contempo, per assicurare il miglior 
funzionamento del consiglio, si suggerisce di prevedere che la rappresentanza degli studenti abbia 
diritto di voto per tutti gli argomenti che riguardano la definizione e valutazione dell’offerta 
formativa, le pratiche studenti, le proposte di modifica di ordinamento e regolamento del corso di 
studio, e tutte le altre questioni con ricaduta diretta sulla componente studentesca”; 

VISTA la proposta di modifica dell’art. 28 comma 2 avanzata dal Presidio della Qualità nella seduta del 
4.3.2019 nei termini di seguito riportati: 

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

 
RITENUTO di condividere la proposta formulata; 
 
Il sig. Saccogna, su invito del Rettore, interviene dicendo che gli studenti sono assolutamente favorevoli 
alla predetta modifica del regolamento e auspicano per il futuro una maggiore partecipazione dei colleghi. 

 
Il Senato Accademico, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, delibera all’unanimità di: 

1) approvare la modifica dell’art. 28, comma 2 del Regolamento didattico di Ateneo nei termini 
riportati in premessa; 

2) acquisire il prescritto parere del Consiglio di Amministrazione; 
3) trasmettere la proposta di modifica al MIUR per l’approvazione; 
4) avviare l’iter per l’adeguamento del Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi 

ed alle attività dell’ateneo. 
 

 Deliberazione n. 47/2019 - Protocollo n. 59615/2019 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/01  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

Parere in ordine alla chiamata di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lett. b) della legge 240/2010  

 
Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

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

- con deliberazioni del Senato Accademico del 18.12.2017 e del 24.09.2018 e del Consiglio di 
Amministrazione del 19.12.2017 e del 25.09.2018 sono state approvate le coperture di posti di 
ricercatore a tempo determinato mediante selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. 
b) della L. 240/2010; 

- con Decreto rettorale Rep. 576/2018 del 18.09.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 74 del 18.09.2018 è stata indetta la procedura pubblica di selezione per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 lett. b) della legge 
240/2010 per il Settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro - SSD MED/43 - 
Medicina legale presso il Dipartimento di Giurisprudenza; 

- con Decreto rettorale Rep. 645/2018 del 11.10.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale Concorsi 
ed esami – n. 82 del 16.10.2018 è stata indetta la procedura pubblica di selezione per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 lett. b) della legge 
240/2010 per il Settore concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e anglo-
americana SSD L-LIN/12 – Lingua e traduzione-lingua inglese presso il Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Culture Straniere dell’Università degli Studi di Bergamo. 

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

 
 Dipartimento di Giurisprudenza 

 Settore concorsuale: 06/M2 - Medicina legale e del lavoro 
 Settore scientifico disciplinare: MED/43 - Medicina legale 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 85/2019 del 12.02.2019 sono stati approvati gli atti della selezione 

che ha visto come vincitore il Dott. Romolo Francesco Saverio; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 12.03.2019, ha approvato la proposta di chiamata del 

Dott. Romolo Francesco Saverio; 
 

 Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere 
 Settore concorsuale: 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana; 
 Settore scientifico disciplinare: L-LIN/12 – Lingua e traduzione-lingua inglese; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 86/2019 del 12.02.2019 sono stati approvati gli atti della selezione 

che ha visto come vincitore la Dott.ssa Stefania Consonni; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 05.03.2019, ha approvato la proposta di chiamata la 

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

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

VISTO l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato; 
ACCERTATA la disponibilità di risorse, a valere sul progetto “Dipartimenti universitari di eccellenza” (art. 

1, c. 314-337, Legge 232/2016), per la copertura del posto di ricercatore a tempo determinato di 
tipo B presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere (SSD L-LIN/12 - Lingua e 
traduzione-lingua inglese); 

ACCERTATA la disponibilità di risorse, come previsto nella delibera di programmazione dei restanti posti 
sopra elencati, a valere sul Piano straordinario 2018 per il reclutamento ricercatori di cui 
all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 ai sensi del Decreto Ministeriale 28 
febbraio 2018 n. 168;   

 
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. b) della Legge 240/2010 dei seguenti vincitori delle procedure di 
selezione illustrate in premessa: 

-  Dott. Romolo Francesco Saverio, Dipartimento di Giurisprudenza per il Settore concorsuale 06/M2 
- Medicina legale e del lavoro - SSD MED/43 - Medicina legale; 
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- Dott.ssa Stefania Consonni, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere per il Settore 
concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana – SSD L-LIN/12 – 
Lingua e traduzione-lingua inglese. 

2) autorizzare la stipula del relativo contratto di lavoro con decorrenza dal 01.04.2019;  
3) dare atto che i ricercatori afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata. 

 
 
 Deliberazione n. 48/2019 - Protocollo n. 59616/2019 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/02  

Struttura proponente: Personale - Ricostruzione di carriera e gestione previdenziale 

Scambio contestuale tra Università degli Studi di Bergamo e Università degli Studi del Piemonte 

Orientale di due docenti di II fascia ai sensi dell’art. 7, comma 3, Legge 240/2010  

 
Nominativo 
 

F  C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X     Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X     Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X     Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo     X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X     Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X     Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

    X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X     Sig. Luca Tombini    X 
             

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

 l’art. 7, comma 3, ultimo periodo della Legge 240/2010 che, con la finalità di favorire la mobilità 
interuniversitaria, prevede la possibilità di scambio contestuale tra due sedi universitarie, di 
docenti in possesso della stesa qualifica; 

 la nota ministeriale MIUR 1242 del 2/08/2011 che disciplina l’applicazione del citato art.7, comma 
3, Legge 240/2010 come di seguito riportato: 

 
1) Il personale interessato allo scambio deve essere inquadrato a tempo indeterminato e appartenere a 
una delle seguenti qualifiche: professore ordinario, professore associato confermato o ricercatore 
confermato; 
2) lo scambio deve essere realizzato tra soggetti in servizio presso atenei statali e non statali aventi la 
stessa qualifica; 
3) per le sole Università Statali, al fine di non conteggiare nel turn-over gli effetti di tale mobilità, 
nell'apposita procedura "Dalia" dovranno essere evidenziate le compensazioni operate utilizzando 
l'apposita causale di cessazione e/o immissione qualifica 17 "Trasferimento per compensazione o 
scambio di personale"; 
 
DATO ATTO che la citata nota ministeriale prevede la seguente procedura per l’approvazione dello 

scambio di docenti per mobilità: 
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 l'acquisizione della disponibilità da parte dei professori o ricercatori interessati allo scambio; 
 la formalizzazione della proposta di scambio a seguito di delibere assunte dalle competenti 

strutture didattiche e di ricerca, di provenienza e di destinazione dei professori o ricercatori 
interessati allo scambio; 

 l'acquisizione del parere favorevole e vincolante del Nucleo di valutazione di ateneo con 
riferimento all'impatto dello scambio sui requisiti necessari previsti dalla normativa vigente 
rispetto ai Corsi di studio inseriti nell'offerta formativa dell'ateneo; 

 l'approvazione definitiva della proposta di scambio a seguito di delibere dei rispettivi organi di 
governo, complete dell'indicazione dei nominativi del personale interessato e dei rispettivi riflessi 
in ordine a quanto evidenziato al punto precedente, con l'autorizzazione alla mobilità e 
l'indicazione della presa di servizio che deve avvenire in pari data”; 

VISTE le domande di scambio consensuale ai fini della mobilità presentate dai seguenti docenti di II fascia: 
 Prof.ssa Alessandra SZEGO, afferente al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Bergamo, SSD IUS/17 (prot. n° 46436/VII/2 dell’1/03/2019); 
 Prof. Ubaldo LA PORTA, afferente al Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, SSD IUS/01 (prot. n° 49227/VII/2 del 
6/03/2019); 

PRESO ATTO che: 
il Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 12/03/2019, avendo considerato che “la 
procedura in oggetto non impatterebbe sulla sostenibilità dell’offerta formativa dell’Ateneo, così 
come sui requisiti strutturali e di docenza dello stesso” ha espresso parere favorevole in ordine al 
contestuale trasferimento in uscita, verso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, della 
Prof.ssa Alessandra SZEGO, SSD IUS/17 e, in entrata dal medesimo Ateneo, del Prof. Ubaldo LA 
PORTA, SSD IUS/01, 

DATO ATTO che le prossime sedute del Senato accademico e del Consigli d’Amministrazione sono fissate 
rispettivamente per il 13 e 14 maggio 2019; 

RITENUTO opportuno, per non ritardare la programmazione dell’attività didattica, procedere nelle more 
dell’acquisizione: 

1. del prescritto parere favorevole e vincolante del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo; 
2. dell’esito dello svolgimento della procedura di scambio da parte dell’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale; 
FERMO RESTANDO che la procedura potrà considerarsi conclusa solo in seguito all’acquisizione dei 

predetti atti; 
 
il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) di esprimere parere favorevole in ordine al contestuale trasferimento in uscita, verso l’Università 
degli studi del Piemonte Orientale, della Prof.ssa Alessandra SZEGO, SSD IUS/17 e, in entrata dal 
medesimo Ateneo, del Prof. Ubaldo LA PORTA, SSD IUS/01, e ciò in relazione al parere favorevole 
del Dipartimento di Giurisprudenza ferma restando la necessità di acquisire le deliberazioni 
mancanti; 

2) di autorizzare il Rettore, in esito all’acquisizione dei predetti atti, a definire, con proprio decreto, 
la decorrenza del trasferimento concordandola con l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale. 
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 Deliberazione n. 49/2019 - Protocollo n. 59617/2019 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/03  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

Modifica ai regolamenti di ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di 

ruolo di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

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

- la Legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

- lo Statuto vigente dell’Università degli Studi di Bergamo; 
- il Regolamento di Ateneo che disciplina il procedimento di chiamata dei professori di 

ruolo di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 240/2010, emanato 
con decreto rettorale Rep. 505 del 6.11.2012 e modificato con D.R. Rep. n. 706 del 
15.12.2014; 

- il vigente il Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato di cui all’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010 (emanato con D.R. Rep. 
n. 424/2012 del 1.10.2012 e modificato con D.R. 57/2016 del 3.2.2016);  

VISTI  inoltre, 
- la legge 6.11.2012, n. 190 contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.; 
- la delibera n. 1208 del 21.11.2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Approvazione 

definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”, e, in particolare, 
la parte speciale III, dedicata alle Istituzioni universitarie; 

PRESO ATTO CHE a seguito della delibera di cui sopra, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca con Atto di indirizzo prot. n. 39 del 14.5.2018 ha provveduto a dare seguito 
all’invito volto dall’ANAC di adottare una serie di misure volte a ridurre i rischi di corruzione 
e di conflitto di interessi nell’ambito di alcuni settori o di singoli processi;  

PRESO ATTO CHE come anche evidenziato dal Ministero, pur nella diversa interpretazione attuativa nei 
singoli Atenei, per quanto attiene in special modo alle procedure di reclutamento locale, 
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l’ANAC ha formulato raccomandazioni dirette agli Atenei, alle quali è necessario 
uniformarsi, riguardanti, fra gli altri, il tema delle incompatibilità e del conflitto di interesse 
dei componenti delle commissioni di valutazione, la scelta dei commissari da effettuarsi 
tramite sorteggio basato su liste di soggetti in possesso dei requisiti previsti per la 
partecipazione alle commissioni dell’ASN, il rispetto del principio delle pari opportunità, la 
trasparenza dei criteri e delle procedure di valutazione; 

RISCONTRATO di dover adeguare le attuali disposizioni regolamentari relative alle procedure di chiamata 
dei docenti e al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, disciplinando in modo 
puntuale la procedura di formazione delle commissioni di valutazione nonché le modalità 
operative che ciascuna commissione dovrà osservare ai fini del rispetto dei principi e delle 
raccomandazioni contenute nella delibera dell’ANAC e nell’Atto di indirizzo sopra 
richiamati; 

VALUTATO  altresì di correggere alcuni refusi presenti nei regolamenti vigenti; 
VISTE le proposte di modifica riportate in allegato; 
 
RICHIAMATO in particolare l’art. 13 comma 3 dello Statuto vigente il quale stabilisce che: 
 i regolamenti di Ateneo sono deliberati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, 

secondo le rispettive competenze, a maggioranza assoluta degli aventi diritto; i regolamenti che 
contengono parti di competenza del Senato Accademico e parti di competenza del Consiglio di 
Amministrazione devono essere approvati nella loro interezza da ambedue gli Organi; 

 i regolamenti di Ateneo sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo 
giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito dal regolamento 
stesso; 

RITENUTO di disporre quanto prima l’operatività delle nuove disposizioni circa la nomina e composizione 
delle Commissioni di valutazione al fine di adeguarsi alle indicazioni dell’ANAC e del 
Ministero sopra richiamate; pertanto, gli emendamenti ai Regolamenti in parola 
entreranno in vigore dal 1.5.2019 e gli effetti si applicano per i bandi emanati 
successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento; 

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

1) di approvare le modifiche al Regolamento di Ateneo che disciplina il procedimento di chiamata 
dei professori di ruolo di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 
240/2010 (emanato con decreto rettorale Rep. 505 del 6.11.2012 e modificato con D.R. Rep. 
n. 706 del 15.12.201 4) e al Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato di cui all’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010 (emanato con D.R. Rep. n. 
424/2012 prot. n. 19135/I/003 del 1.10.2012) come riportate, rispettivamente, negli allegati 1 
e 2, alla presente deliberazione; 

2) di disporre l’entrata in vigore degli emendamenti ai Regolamenti di Ateneo di cui al punto 1 dal 
1.5.2019 e gli effetti si applicano, salvo diverso avviso interpretativo nazionale, per i bandi 
emanati successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento. 
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 Deliberazione n. 50/2019 - Protocollo n. 59618/2019 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/04  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

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

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

Dipartimento di Lingue, Letterature e culture straniere  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

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

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

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

RICHIAMATO il contratto individuale di lavoro di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di 
tipologia B ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, stipulato con la Dott.ssa 
Alessandra Ghisalberti, per il periodo 01.10.2016 fino al 30.09.2019 (prot. n. 108671/VII/2 del 
29.9.2016) presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture straniere per il settore 
concorsuale 11/B1 – Geografia settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 – Geografia 
economico-politica; 

VISTA la deliberazione assunta dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture straniere in data 
5.3.2019, inerente la proposta di avvio della procedura di valutazione ai fini dell’inquadramento 
nel ruolo dei professori associati della Dott.ssa Ghisalberti, in possesso dell’abilitazione 
nazionale nel settore concorsuale di inquadramento, con validità dal 19.2.2014 al 19.2.2020;  

DATO ATTO che il contratto triennale di cui sopra è finanziato dal Piano di reclutamento di ricercatori di 
tipo b) di cui al Decreto Interministeriale 10 dicembre 2015 n. 924; 
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VISTO l’art. 1 del citato decreto che dispone: “A valere sulle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 348, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), pari a 5 milioni di euro per l'anno 
2015, 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 5 milioni di euro per l'anno 2017, sono assegnate alle 
Università statali specifiche risorse per l'attivazione di contratti di ricercatore a tempo 
determinato, di durata triennale, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120 per 
cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, per un costo 
unitario comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione pari a € 58.625 annui”; 

RISCONTRATO che il finanziamento ministeriale garantisce la copertura del solo contratto triennale, 
rimanendo escluso il finanziamento della eventuale chiamata del titolare del contratto nel ruolo 
dei professori associati, in caso di esito positivo della valutazione allo scadere del triennio; per 
quanto sopra, si dispone l’assegnazione di 0,70 punti organico;  

PRESO ATTO CHE, nelle more della modifica all’art. 19 sopra citato, in analogia alle precedenti procedure 
inerenti la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di titolati di contratto di tipologia 
B, la valutazione è assegnata ad una Commissione nominata dal Rettore; 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  

1) autorizzare l’avvio della procedura di valutazione della Dott.ssa Alessandra Ghisalberti, titolare del 
contratto di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipo B), previa valutazione delle 
attività didattiche e di ricerca svolte nel triennio, da assegnare ad una commissione nominata dal 
Rettore;  

2) dare atto che le risorse necessarie al finanziare, in caso di valutazione positiva, la chiamata della 
Dott.ssa Ghisalberti, richiederanno l’utilizzo di 0,70 punti organico. 

 
 
 Deliberazione n. 51/2019 - Protocollo n. 59619/2019 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/01  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Integrazione composizione Presidio della Qualità per il triennio 2018/2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

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

- la Legge 240/2012; 
- il Decreto Ministeriale n. 6/2019 di autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico 

delle sedi e dei corsi di studio; 
RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale Rep. 585/2012, prot. n. 

24369/I/003 del 30.11.2012, ed in particolare l’art. 32: 
- comma 1 che prevede la costituzione di un Presidio di Ateneo per la promozione del sistema 

della qualità;  
- comma 3 in base al quale tale Presidio è istituito ed organizzato con apposito Decreto Rettorale; 
- comma 4 nel quale è stabilito che i componenti del Presidio della Qualità non possono far parte 

delle Commissioni paritetiche di Dipartimento e del Nucleo di Valutazione; 
RICHIAMATA la deliberazione del Senato Accademico del 17.12.2018 con la quale sono stati individuati, 

per il triennio 2018/2021, i seguenti componenti del Presidio della Qualità: 
- Prof. Claudio Giardini Presidente 
- Prof. Paolo Buonanno Prorettore alla ricerca scientifica e alla comunicazione di Ateneo 
- Prof. Matteo Kalchschmidt Prorettore all’internazionalizzazione e alle relazioni internazionali 
- Prof. Domenica Giuliana Sandrone Prorettore alle attività di orientamento in entrata e in uscita, 

tutorato e alle politiche di raccordo con il mondo del lavoro 
- Prof.ssa Stefania Maci Prorettore con delega alla didattica e ai servizi agli studenti 
- Dott.ssa Mariafernanda Croce Responsabile Servizio programmazione didattica e formazione 

post-laurea 
- Dott.ssa Morena Garimberti Responsabile Servizio ricerca e trasferimento tecnologico 
- Dott.ssa Elena Gotti Responsabile Servizio orientamento e programmi internazionali 

TENUTO CONTO che il Presidio della Qualità, nella riunione del 4.3.2019, sulla base delle esperienze 
maturate e dei bisogni riscontrati, al fine di rappresentarne le esigenze e agire con efficacia in tutti 
gli ambiti implicati nei processi di qualità dell’Ateneo, ha avanzato la richiesta di integrare la 
composizione con la responsabile del Servizio studenti; 

 
Tutto ciò premesso, ritenuto di condividere la proposta avanzata, il Senato Accademico delibera 
all’unanimità di esprimere parere favorevole all’integrazione della composizione del Presidio della Qualità 
con la nomina della responsabile del Servizio studenti, Dott.ssa Silvia Perrucchini per la restante parte del 
triennio accademico 2018/2021. 
 

 Deliberazione n. 52/2019 - Protocollo n. 59620/2019 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/02  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Proroga delle Giunte dei Centri di Ateneo  

 
Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    
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Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
PRESO ATTO che le Giunte dei Centri sotto indicati scadono il 31.3.2019 

 CENTRO ARTI VISIVE - CAV  
 CENTRO PER LE TECNOLOGIE DIDATTICHE 

RICHIAMATO il Regolamento delle Scuole e dei Centri di Ateneo e interateneo emanato con D.R. Rep. n. 
256/2016 del 24.5.2016 che, all’art. 9, 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 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; 

SENTITA la seguente proposta del Rettore: 
 CENTRO ARTI VISIVE – CAV – prorogare al 30.6.2019 il mandato della Giunta del Centro Arti 

Visive  
 CENTRO PER LE TECNOLOGIE DIDATTICHE - prorogare al 30.6.2019 il mandato della Giunta del 

Centro per le tecnologie didattiche 
RITENUTO di condividere la proposta del Rettore; 

Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare la proposta del Rettore come riportata in 
premessa. 
 

Il punto 6.3 è stato ritirato dal Rettore. 

 

 Deliberazione n. 53/2019 - Protocollo n. 59621/2019 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/04  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Integrazione composizione Commissione Internazionalizzazione  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    
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Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
PREMESSO che l’art. 25, comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo prevede che “Le disposizioni 

relative alle attività di internazionalizzazione dei processi formativi sono promosse e coordinate 
dalla Commissione Internazionale d’Ateneo nominata dal Rettore; 

 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 29.4.2013 (verbale 4/2013, punto 15) che ha definito le 

attività, gli ambiti di intervento della Commissione di Ateneo per le Relazioni Internazionali, 
nonché la sua composizione come di seguito: 
 Pro-rettore delegato alle Relazioni Internazionali (presidente); 
 Responsabile del Servizio Internazionalizzazione; 
 Responsabile dell’Unità operativa Internazionalizzazione, che funge da Verbalizzante; 
 Un rappresentante per ciascun Dipartimento e un rappresentante della Scuola di Dottorato; 
 I Pro-rettori alla didattica, ricerca scientifica e all’orientamento universitario; 
 un referente per ciascuno dei seguenti ambiti di attività di internazionalizzazione nominati 

dal Rettore su proposta del pro-rettore alle relazioni internazionali: 
• accordi internazionali 
• mobilità 
• comunicazione 
 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 1.2.2016 (verbale 1/2016, punto 17) che, ai fini di una 
maggiore efficacia nel perseguimento degli obiettivi di Ateneo, ha modificato la composizione 
della Commissione per le Relazioni Internazionali di Ateneo, integrandola con la presenza di due 
referenti per lo sviluppo strategico delle attività di cooperazione, rispettivamente, in ambito 
europeo e asiatico  

 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 18.12.2017 (verbale 7/2017, punto 6.3) che, ai fini di una 

maggiore focalizzazione sulle attività di cooperazione con i partner stranieri, ha modificato la 
composizione della Commissione per le Relazioni Internazionali di Ateneo, integrandola con la 
presenza un Delegato per la Cooperazione Internazionale; 

 
VISTE le crescenti relazioni con gli atenei della Federazione Russa; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, ai fini di un miglior presidio di tali attività, modificare la composizione della 

Commissione per le Relazioni Internazionali di Ateneo, individuando un referente per lo sviluppo 
e il monitoraggio dei rapporti con l’area russa; 

 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare la seguente composizione 
della Commissione per le Relazioni Internazionali di Ateneo per la restante parte del sessennio 2015/2021: 

1) Prorettore delegato (Internazionalizzazione e relazioni internazionali) – Presidente; 
2) Responsabile del Servizio Orientamento e Programmi Internazionali; 
3) Responsabile dell’Unità operativa Programmi Internazionali, che funge da verbalizzante; 
4) Un rappresentante per i Dipartimenti di Giurisprudenza, Lettere, Filosofia, Comunicazione, Lingue, 

letterature e culture straniere, Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi, Scienze 
umane e sociali, un rappresentante per la Scuola di Ingegneria e un rappresentante della Scuola 
di Dottorato; 

5) Un referente per ciascuno dei seguenti ambiti di attività di internazionalizzazione nominati dal 
Rettore su proposta del pro-rettore alle relazioni internazionali: 
 accordi internazionali 
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 mobilità 
 comunicazione 
 relazioni area europea 
 relazioni area asiatica 
 relazioni area russa 
 cooperazione internazionale 

La nomina dei singoli membri avverrà con successivo Decreto Rettorale. 
 

 

 Deliberazione n. 54/2019 - Protocollo n. 59622/2019 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/01  

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 ｰ semestre 2019  

 
Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

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

 RICHIAMATO il Piano Strategico della Terza Missione, approvato dal Senato Accademico del 25.9.2017, 
che prevede il potenziamento delle azioni rivolte alla valorizzazione dei beni culturali della nostra 
Università e lo sviluppo delle attività di Public Engagement (PE) sia di Ateneo che dei 
dipartimenti e centri di Ateneo per mettere a disposizione del territorio, e della società in senso 
lato, i risultati dell’attività di ricerca dell’Ateneo  

PRESO ATTO CHE per incentivare la progettualità e la realizzazione di attività di PE di qualità, da parte 
dipartimenti e dei centri di Ateneo, è stato previsto, in sede di bilancio di previsione 2019, anche 
per il 2019 e 2020, di finanziare tramite bandi interni con periodicità semestrale le migliori 
proposte di PE di docenti e ricercatori dell’università degli studi di Bergamo 

CONSIDERATO CHE nel budget 2019 per le attività di Terza Missione è stato assegnato un finanziamento 
per due bandi semestrali di Ateneo per attività di PE (2°semestre 2019 e 1° semestre 2020) 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. 

PRESO ATTO della proposta del bando, relativo al 2° semestre 2019, di seguito sintetizzato (testo 
allegato):  
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sono stanziati € 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 PE che dovranno essere realizzate tra il 1 luglio ed il 31 dicembre 2019.  
Le iniziative, proposte dai docenti, dovranno essere approvate dai rispettivi dipartimenti/centri, che 
valuteranno quali iniziative di PE rispondono meglio ai criteri di valutazione del bando. Le proposte 
andranno quindi presentate al Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico entro e non oltre il 29 aprile 
2019. 
L’approvazione da parte del Senato Accademico degli esiti della selezione è prevista per il 13 maggio 2019. 
Le proposte verranno valutate, sulla base dei criteri riportati nel bando, da un’apposita commissione 
costituita da: Rettore, Prorettore delegato al Trasferimento Tecnologico, all’Innovazione e alla 
Valorizzazione della Ricerca (prof. Cavalieri), responsabile del Servizio Ricerca e Trasferimento 
Tecnologico (dott.ssa Morena Garimberti), dalla dott.ssa Giulia Valsecchi (assegnista di ricerca esperta 
nell’ambito del PE) e da un esterno, esperto di tematiche del PE. 
 
Gli esiti della valutazione verranno deliberati dal Senato Accademico e saranno pubblicati sul sito Unibg.  
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) di approvare l’allegato Avviso per la presentazione di proposte per l’attribuzione di contributi 
finalizzati alla realizzazione di attività di PE 2° semestre 2019; 

2) di dare atto che la spesa di 50.000 euro trova copertura nel budget del Servizio Ricerca e 
Trasferimento Tecnologico 2019 con imputazione sul conto 06.60.01 Programma di sviluppo della 
Terza Missione. 
 

 
 Deliberazione n. 55/2019 - Protocollo n. 59623/2019 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/02  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Nomina del Comitato per l’integrità e l’etica della ricerca  

 
Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
RICHIAMATO il Regolamento di ateneo per l’integrità e l’etica della ricerca emanato con decreto rettorale 

rep. n. 387/2016 prot. n. 80496/I/3 del 18.07.2016 e modificato con decreto rettorale rep. n. 
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431/2016 prot. n. 95147/I/3 del 30.08.2016, che regolamenta l’insieme dei principi e dei valori 
etici, dei doveri deontologici e degli standard professionali sui quali si fonda una condotta 
responsabile e corretta da parte di chi svolge, finanzia o valuta la ricerca scientifica nonché da 
parte delle istituzioni che la promuovono e la realizzano; 

RICHIAMATO il Regolamento per il funzionamento del Comitato per l’integrità e l’etica della Ricerca, che 
è un organismo indipendente che esprime pareri in materia di etica della ricerca, bioetica e 
biodiritto, inclusi gli aspetti etici, deontologici e giuridici ricompresi nel Regolamento per 
l’integrità e l’etica nella ricerca; 

RICHIAMATO in particolare l’art. 4 punto – Composizione del Comitato, che prevede: 
- che i componenti e il presidente del Comitato per l’integrità e l’etica della ricerca siano nominati 

dal Senato accademico su proposta del Rettore; 
-  che almeno due siano esterni all’Ateneo; 
-  che durino in carica 6 anni accademici ma che decadano con lo scadere del mandato del 

Rettore; 
PRESO ATTO della proposta del Rettore di nominare le seguenti personalità accademiche e non, in quanto 

esperti e competenti sugli aspetti etici della ricerca:  
- Prof.ssa Michela Cameletti 
- Prof. Gianpietro Cossali 
- Prof. Santino Raffaele Maletta 
- Prof. Fabrizio Fracchia (Università Bocconi) 
- Dott. Gianvito Martino (Ospedale San Raffaele) 

e di designare il prof. Gianpietro Cossali quale Presidente del suddetto Comitato; 
 
Tutto ciò premesso e condiviso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) nominare quali componenti del Comitato per l’integrità e l’etica della ricerca i seguenti esperti: 
- Prof.ssa Michela Cameletti 
- Prof. Gianpietro Cossali 
- Prof. Santino Raffaele Maletta 
- Prof. Fabrizio Fracchia (Università Bocconi) 
- Dott. Gianvito Martino (Ospedale San Raffaele) 

2) designare il Prof. Gianpietro Cossali quale presidente del suddetto Comitato. 
 
 

 Deliberazione n. 56/2019 - Protocollo n. 59624/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Accordo di collaborazione con Associazione Villa Vigoni  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    
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Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    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 facoltא 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; 

 
RICHIAMATA la scadenza in data 2 maggio 2017 dell’accordo di collaborazione precedentemente stipulato 

tra l’Università degli Studi di Bergamo e l’Associazione Villa Vigoni;   
 
PRESO ATTO dell’interesse del nostro Ateneo a consolidare e sviluppare ulteriormente le relazioni culturali 

con la Germania;  
 
VISTO lo schema di Accordo allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerne i contenuti; 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) di approvare l’Accordo di collaborazione tra l’Università degli studi di Bergamo e l’Associazione 
Villa Vigoni, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; 

2) di nominare quale referente per i contenuti del predetto accordo il prof. Elena Agazzi, Professore 
Ordinario del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere. 

 
 

 Deliberazione n. 57/2019 - Protocollo n. 59625/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Accordo di collaborazione con Fondazione Benedetto Ravasio  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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 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 la Fondazione Benedetto Ravasio si propongono, 

attraverso il presente accordo, di instaurare un rapporto di reciproca cooperazione in attività di 
ricerca nei settori di comune interesse; tali attività potranno svolgersi sotto forma di 
collaborazione per studi e ricerche, consulenze tecnico-scientifiche, collaborazione scientifica 
per allestimenti museali, mostre e convegni; 

 
VISTO lo schema di Accordo allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerne i contenuti; 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) di approvare l’Accordo di collaborazione tra l’Università degli studi di Bergamo e la Fondazione 
Benedetto Ravasio secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; 

2) di nominare quale referente per i contenuti del predetto accordo il prof. Anna Maria Testaverde, 
Professore Ordinario del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione. 

 
 Deliberazione n. 58/2019 - Protocollo n. 59626/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/03  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Accordo di scambio (MOU) con Kyoto Institute of Technology (Giappone)  

 
Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

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

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

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

 l’Università degli Studi di Bergamo nella seduta del Senato Accademico del 04/02/2019 ha 
approvato la sottoscrizione di un Accordo di Cooperazione con il Kyoto Institute of Technology 
(KIT), Giappone; 

 il Kyoto Institute of Technology ha manifestato interesse alla creazione di un Accordo di scambio 
studenti con la Scuola di Ingegneria che prevede, a partire dall’a.a. 2019/2020, lo scambio di 4 
studenti per un semestre o di 2 studenti per l’intero anno accademico, sia undergraduate che 
graduate, in entrata e in uscita; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate nel Consiglio 
del 6/3/2019 e dal Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione 
nel Consiglio del 7/3/2019;  

VISTA la bozza di accordo (in lingua inglese) allegata alla presente deliberazione e ritenuto di condividerla 
in quanto contiene e rispetta gli aspetti essenziali degli accordi quadro standard di Ateneo;  

ACQUISITO il parere favorevole del Prorettore Delegato all’Internazionalizzazione e Relazioni 
Internazionali, prof. Kalchschmidt; 

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

1) la sottoscrizione dell’accordo di scambio studenti tra l’Università degli Studi di Bergamo e il Kyoto 
Institute of Technology nel testo allegato alla presente deliberazione; 

2) la nomina del prof. Prof. Matteo Kalchschmidt quale referente del presente accordo. 
 

 Deliberazione n. 59/2019 - Protocollo n. 59627/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/04  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi internazionali 

Rinnovo accordo per la creazione di un Polo Didattico dell'Istituto Confucio presso l'Università 

degli Studi di Bergamo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

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

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

all’Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, 

https://www.unibg.it/studia-noi/corsi/lauree-triennali-e-ciclo-unico
http://www.unibg.it/digip
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pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di comune 
interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;  

RICHIAMATE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che nelle sedute 
del 27 e del 28 marzo 2017 hanno approvato la stipula di un accordo quadro di collaborazione 
con l’Istituto Confucio di Milano per la creazione di un Punto Didattico Confucio presso 
l’Università degli Studi di Bergamo per l’anno accademico 2017/2018; 

CONSIDERATO CHE  
 a seguito della sottoscrizione dell’accordo quadro è stato possibile attuare svariate iniziative tra 

cui:  
 Corsi non curriculari di introduzione alla lingua e alla cultura cinese per il corpo docenti, gli 

studenti e il personale TA dell’Università di Bergamo;   
 corsi di preparazione alla certificazione HSK; 

 Il rinnovo dell’accordo di collaborazione permetterebbe all’Università di Bergamo di:  
 potenziare e allargare le attività relative alla diffusione e promozione della cultura e della 

lingua cinese all’interno dell’Ateneo e sul territorio bergamasco;  
 proseguire nella proposta di corsi non curriculari di lingua e cultura cinese;  

RITENUTO CHE:  
 l’apertura di un Punto Didattico Confucio concorra agli obiettivi di internazionalizzazione 

dell’Ateneo, come previsto anche dal Piano Strategico approvato dal Senato e dal Consiglio di 
Amministrazione nelle sedute del 6 e del 7 febbraio 2017;  

 il Centro Competenza Lingue sia il luogo con la migliore dotazione di infrastrutture e know-how 
per ospitare l’attività che si richiede ad un Punto Didattico Confucio;  

DATO ATTO CHE ai fini della prosecuzione delle attività previste per un Punto Didattico Confucio è 
necessario prevedere il rinnovo dell’Accordo di collaborazione fra l’Istituto Confucio 
dell’Università degli Studi di Milano e l’Università degli Studi di Bergamo;  

VISTO il modello di “Accordo per la creazione di un Polo Didattico dell’istituto Confucio presso l’Università 
degli Studi di Bergamo” (Allegato alla presente deliberazione) che prevede i seguenti obblighi 
delle parti:  

 l’Istituto Confucio si impegna a:  
 fornire i docenti madrelingua per le attività didattiche organizzate dal Polo didattico e per 

corsi di preparazione alla certificazione HSK;  
 organizzare viaggi studio in Cina per docenti e studenti che abbiano partecipato alle attività 

del Polo Didattico.  
 l’Università di Bergamo si impegna a:  

 mettere a disposizione i propri spazi per l’organizzazione delle attività didattiche;  
 versare all’Istituto Confucio € 50,00 quale somma corrispondente alle spese di viaggio e di 

vitto sostenuta dai docenti dell’Istituto Confucio per ogni giornata di erogazione delle 
lezioni. Il versamento avverrà con cadenza semestrale, a fronte della presentazione da parte 
dell’Istituto Confucio di una lettera di richiesta.  

VISTO il parere favorevole espresso dalla Giunta del Centro Competenza Lingue nella seduta del 18 marzo 
2019; 

RITENUTO di condividere il Modello di Accordo;  
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole:  

1) al modello di “Accordo per la creazione di un Polo Didattico dell’istituto Confucio presso 
l’Università degli Studi di Bergamo” nel testo allegato alla presente deliberazione;  

2) alla delega della Direttrice del Centro Competenza Lingue, prof.ssa Cécile Desoutter, alla 
sottoscrizione dell’accordo;  

3) alla nomina quale referente dell’accordo il prof. Tommaso Pellin, sinologo del Dipartimento di 
Lingue, Letterature e Culture Straniere;  

4) al dare atto che la spesa derivante dalle attività avviate a seguito della sottoscrizione del suddetto 
accordo troverà imputazione sul budget del Centro Competenza Lingue.  
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 Deliberazione n. 60/2019 - Protocollo n. 59628/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/05  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi internazionali 

Approvazione attività di collaborazione con Rete Interprovinciale "Paleocapa" di Bergamo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
PREMESSO che l’art. 6, comma 3 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo attribuisce all’Ateneo 

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

RICHIAMATI  
 l’art. 15 della legge 241/1990 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune; 

 l'art. 7 del DPR. 275/1999 che prevede la possibilità che le istituzioni scolastiche possano 
collegarsi mediante un accordo di rete per il raggiungimento di finalità condivise; 

CONSIDERATO che: 
 l’Istituto Tecnico di Istruzione Superiore “Pietro Paleocapa” ha manifestato l’interesse a 

promuovere la costituzione di una rete tra Istituti Superiori Lombardi che abbiano attivato 
percorsi CLIL e l’Università degli Studi di Bergamo, denominata RID, Rete Internazionalizzazione 
Docenti (secondo il modello, allegato 1), finalizzata a: 

a) promuovere la collaborazione tra Istituti Superiori lombardi e l’Università di Bergamo nell’ambito 
della formazione docenti in ambito internazionale 

b) stabilire contatti tra la Rete e istituzioni scolastiche superiori e universitarie nei Paesi di lingua 
inglese, europei ed extraeuropei  

c) progettare iniziative tra la Rete e istituzioni scolastiche superiori e universitarie nei Paesi di lingua 
inglese, al fine di formulare e condividere esperienze e metodologie attive per la promozione della 
qualità degli insegnamenti e apprendimenti veicolati in lingua inglese; 

d) avviare periodi di mobilità in entrata di insegnanti in formazione, insegnanti esperti e professori 
universitari provenienti dalle istituzioni scolastiche superiori e universitarie dei Paesi di lingua 
inglese ed eventuali periodi di mobilità in uscita degli insegnanti esperti provenienti dalla Rete 
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interprovinciale italiana verso le istituzioni scolastiche superiori e universitarie dei corrispondenti 
Paesi di lingua inglese,  al fine di creare occasioni di scambio di prassi didattiche e di competenze 
professionali in ambito educativo, che abbiano una ricaduta positiva nel curricolo degli studenti 
delle scuole secondarie superiori; 

e) rappresentare le esigenze degli istituti della rete alle istituzioni ed enti di livello regionale;  
f) favorire l’immagine e la conoscenza delle istituzioni della rete interprovinciale anche con 

l’organizzazione di eventi per la diffusione della cultura tecnico-scientifica mediata dalla lingua 
inglese, con la partecipazione di enti e aziende del territorio lombardo.  

 
 nell’ambito di tale rete, l’Università degli Studi di Bergamo assume i seguenti compiti: 
a) Una volta avviati i contatti tra la Rete e possibili atenei partner in paesi di lingua inglese, europei 

ed extraeuropei, procedere con la sottoscrizione di un accordo di collaborazione secondo i modelli 
allegati (allegati 2, 3 e 4).  

b) Supervisionare le attività svolte dalla RID. 
 

 All’interno della Rete (RID) la funzione di capofila è svolta da uno degli istituti partecipanti e che 
nessun onere organizzativo, né amministrativo né contabile è ascrivibile all’Università degli Studi 
di Bergamo;  

VISTE le bozza di accordo (in lingua italiana ed inglese) allegate alla presente deliberazione e ritenuto/non 
ritenuto di condividerle, dando mandato di perfezionare la realizzare la traduzione dell’allegato 
4 in lingua inglese, mantenendo una perfetta coerenza con il testo italiano qui in approvazione; 

ACQUISITO il parere favorevole del Prorettore Delegato all’Internazionalizzazione e Relazioni 
Internazionali, prof. Kalchschmidt; 

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

1) approvare l’adesione alla Rete di Internazionalizzazione dei Docenti (RID) secondo i compiti e le 
caratteristiche previsti in premessa; 

2) sottoscrivere l’accordo di costituzione della Rete RID secondo il modello in allegato, prevedendo 
eventuali possibili modifiche che non ne compromettano gli aspetti sostanziali; 

3) approvare le bozze di accordo quadro (allegati 2, 3 e 4 e relativa traduzione), che potranno essere 
stipulate con gli atenei stranieri partner del progetto solo a seguito di ulteriore delibera di 
approvazione da parte del Senato Accademico in relazione a ciascuna partnership; 

4) nominare la prof.ssa Giovanna Barigozzi quale referente del presente accordo. 
 

 

 Deliberazione n. 61/2019 - Protocollo n. 59629/2019 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/01  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Ratifica Decreti Rettorali Rep. 87/2019, Rep. 114/2019 e Rep. 145/2019  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    
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Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

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

- la delibera del SA del 17.12.2018 relativa all’approvazione dell’istituzione del nuovo Corso di laurea 
magistrale interclasse in “Geourbanistica. Analisi e pianificazione territoriale, urbana, ambientale 
e valorizzazione del paesaggio” dall’a.a. 2019/2020;  

- la delibera del SA del 4.2.2019 di ratifica del Decreto rettorale Rep. n. 27/2019 del 15.1.2019 relativo 
all’approvazione delle modifiche al documento di progettazione e della scheda SUA CdS (sezioni 
RAD); 

VISTI 
- la nota del MIUR Prot. n. 4072 del 7.2.2019 di trasmissione del parere espresso dal CUN 

nell’adunanza del 29.1.2019, dal quale si rileva la necessità di una sostanziale riformulazione 
dell’ordinamento da presentare al MIUR tassativamente entro il 19 febbraio 2019; 

- gli ulteriori rilievi pervenuti per le vie brevi dal CUN successivamente all’invio della riformulazione;  
CONSIDERATO che il MIUR con note prot. n. 26013 del 18.09.2018 e prot. n. 32892 del 28.11.2018 aventi 

per oggetto “Banche dati RAD e SUA-CdS per Accreditamento corsi a.a. 2019/2020. Indicazioni 
operative”, ha definito le seguenti scadenze: 
- 19.2.2019 per presentare le eventuali riformulazioni degli ordinamenti didattici richieste dal 

CUN; 
- 8.3.2019 per l’inserimento dei dati nella Banca dati SUA-CdS per l’a.a. 2019/2020 

relativamente ai Corsi di nuova istituzione; 
DATO ATTO che tali scadenze erano precedenti alla seduta del Senato Accademico e che non era possibile 

attendere tale riunione; 
RICHIAMATO l’art. 16, comma 3 dello Statuto, che prevede l’adozione di decreti d’urgenza da parte del 

Rettore; 
 
è stato necessario emanare i seguenti decreti d’urgenza del Rettore: 
 
A) 

“Decreto Repertorio n. 87/2019 
      Prot. n. 34874/III/2 del 13.2.2019 

 
Oggetto: Adeguamento, a seguito dei rilievi del CUN, dell’ordinamento didattico del Corso di laurea 

magistrale interclasse interdipartimentale di nuova istituzione in "Geourbanistica. Analisi e 
pianificazione territoriale, urbana, ambientale e valorizzazione del paesaggio" 

IL RETTORE 
VISTI: 
-  il D.M. 270/2004; 
- i DD.MM 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle classi di laurea 
magistrale); 
- il D.M. 6/2019 Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi 
di studio; 
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo - parte prima, emanato con decreto rettorale Rep. 
585/2012, prot. n. 24369/I/003 del 30.11.2012; 
TENUTO CONTO che nella parte seconda del Regolamento didattico di Ateneo sono stabiliti gli 
ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione 
attivabili dall’Università; 
RICHIAMATI: 
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- la deliberazione del Senato Accademico del 17.12.2018 di approvazione dei documenti definitivi di 
progettazione del Corso di laurea magistrale interdipartimentale interclasse in “GEOURBANISTICA. 
Analisi e pianificazione territoriale, urbana, ambientale e valorizzazione del paesaggio”; 
- il Decreto rettorale Rep. n. 27/2019 del 15.1.2019 relativo all’approvazione delle modifiche al 
documento di progettazione e della scheda SUA CdS (sezioni RAD); 
- la richiesta di valutazione del corso inviata al Miur con nota Prot.  6947/III/1 del 18.01.2019; 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. 4072 del 7.2.2019 di trasmissione del parere espresso dal CUN 
nell’adunanza del 29.1.2019, dal quale si rileva la necessità di una sostanziale riformulazione 
dell’ordinamento da presentare al MIUR tassativamente entro il 19 febbraio 2019; 
PRESO ATTO: 
- della proposta di riformulazione dell’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale 
interclasse presentata dal gruppo di lavoro proponente, nei termini richiesti dal CUN; 
- del Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Scienze applicate Rep. 3/2019, prot. n. 
25431/III/1 del 7.2.2019 e del Decreto del Direttore del Dipartimento di Lettere, Filosofia, 
Comunicazione, Rep. 7/2019 del 7.2.2019 con i quali è stato espresso parere favorevole in merito alla 
riformulazione dell’ordinamento, come risultante dalla Scheda SUA-Sezioni RAD, del Corso di laurea 
magistrale interclasse interdipartimentale in “Geourbanistica. Analisi e pianificazione territoriale, 
urbana, ambientale e valorizzazione del territorio” caricato in Banca Dati; 
VISTO il Decreto Rep. 5/2019 Prot. n. 26765/III/2 del 7.2.2019 del Direttore del Dipartimento di Lingue, 
letterature e culture straniere, sede amministrativa del Corso con cui, preso atto dei pareri favorevoli 
dei due dipartimenti che concorrono all’istituzione del corso, è stata approvata la scheda SUA-CdS 
(sezioni RAD) così come risulta in Banca dati; 
RITENUTO di condividere gli adeguamenti proposti; 
 

DECRETA 
 

di approvare l’adeguamento dell’ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale interclasse 
interdipartimentale in "Geourbanistica. Analisi e pianificazione territoriale, urbana, ambientale e 
valorizzazione del paesaggio", come risultante dalla Banca dati RAD e agli atti presso il Servizio 
programmazione didattica e formazione post laurea.  
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 2 lettera l) dello Statuto vigente, per motivi 
di necessità e urgenza, sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico. 

IL RETTORE 
(Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 

F.to Remo Morzenti Pellegrini 
 
All’Albo di Ateneo 

 
B) 
 

Decreto Repertorio n. 114/2019 
      Prot. n. 44231/III/1 del 26.2.2019 

 
Oggetto: Adeguamento, a seguito degli ulteriori rilievi del CUN, dell’ordinamento didattico del Corso 

di laurea magistrale interclasse interdipartimentale di nuova istituzione in "Geourbanistica. 
Analisi e pianificazione territoriale, urbana, ambientale e valorizzazione del paesaggio" 

 
IL RETTORE 

 
VISTI: 
-  il D.M. 270/2004; 
- i DD.MM 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle classi di laurea 
magistrale); 
- il D.M. 6/2019 Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi 
di studio; 
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VISTO il Regolamento didattico di Ateneo - parte prima, emanato con decreto rettorale Rep. 
585/2012, prot. n. 24369/I/003 del 30.11.2012; 
TENUTO CONTO che nella parte seconda del Regolamento didattico di Ateneo sono stabiliti gli 
ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione 
attivabili dall’Università; 
RICHIAMATI: 
- la deliberazione del Senato Accademico del 17.12.2018 di approvazione dei documenti definitivi di 
progettazione del Corso di laurea magistrale interdipartimentale interclasse in “GEOURBANISTICA. 
Analisi e pianificazione territoriale, urbana, ambientale e valorizzazione del paesaggio”; 
- il Decreto rettorale Rep. n. 27/2019 del 15.1.2019 relativo all’approvazione delle modifiche al 
documento di progettazione e della scheda SUA CdS (sezioni RAD); 
- il Decreto rettorale Rep. n. 87/2019 del 13.2.2019 relativo all’adeguamento, a seguito dei rilievi del 
CUN, dell’ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale in oggetto; 
- la richiesta di valutazione del corso inviata al Miur con nota Prot.  34874/III/2 del 13.02.2019; 
VISTI gli ulteriori rilievi pervenuti per le vie brevi dal CUN;  
PRESO ATTO: 
- della proposta di adeguamento dell’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale interclasse 
presentata dal gruppo di lavoro proponente, nei termini richiesti dal CUN; 
- del Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Scienze applicate Rep. 8/2019, prot. n. 
44139 del 26.2.2019 e della Delibera del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione del 
26.2.2019, con i quali è stato espresso parere favorevole in merito all’adeguamento dell’ordinamento, 
come risultante dalla Scheda SUA-Sezioni RAD, del Corso di laurea magistrale interclasse 
interdipartimentale in “Geourbanistica. Analisi e pianificazione territoriale, urbana, ambientale e 
valorizzazione del territorio” caricato in Banca Dati; 
 
VISTO il Decreto Rep. n. 10/2019, prot. n. 44142/II/9 del 26.2.2019 del Direttore del Dipartimento di 
Lingue, letterature e culture straniere, sede amministrativa del Corso con cui, preso atto dei pareri 
favorevoli dei due dipartimenti che concorrono all’istituzione del corso, è stata approvata la scheda 
SUA-CdS (sezioni RAD) così come risulta in Banca dati; 
RITENUTO di condividere gli adeguamenti proposti; 

 
DECRETA 

di approvare l’adeguamento dell’ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale interclasse 
interdipartimentale in "Geourbanistica. Analisi e pianificazione territoriale, urbana, ambientale e 
valorizzazione del paesaggio", come risultante dalla Banca dati RAD e agli atti presso il Servizio 
programmazione didattica e formazione post laurea.  
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 2 lettera l) dello Statuto vigente, per motivi 
di necessità e urgenza, sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico. 
 
                   IL RETTORE 

(Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
F.to Remo Morzenti Pellegrini 

      
All’Albo di Ateneo 

 
C) 

Decreto Repertorio n. 145/2019 
      Prot. n. 51156/III/2 del 8/3/2019 

 
 
 
Oggetto: Approvazione Scheda SUA-CdS del Corso di laurea magistrale interclasse 

interdipartimentale di nuova istituzione in "Geourbanistica. Analisi e pianificazione 
territoriale, urbana, ambientale e valorizzazione del paesaggio" 

 
IL RETTORE 
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RICHIAMATO il D.M. 6/2019 Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 
sedi e dei corsi di studio; 
VISTE le note MIUR prot. n. 26013 del 18.09.2018 e prot. n. 32892 del 28.11.2018 aventi per oggetto 
“Banche dati RAD e SUA-CdS per Accreditamento corsi a.a. 2019/2020. Indicazioni operative”, in cui 
è indicata la scadenza del 8.3.2019 per l’inserimento dei dati nella Banca dati SUA-CdS per l’a.a. 
2019/2020 relativamente ai Corsi di nuova istituzione; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 26.2.2019 
in merito all’ordinamento del corso di studio di nuova istituzione presentato dall’Università degli 
Studi di Bergamo; 
ACQUISITA la Scheda Unica di Ateneo del corso di laurea magistrale interclasse interdipartimentale 
LM-80 & LM-48 in "Geourbanistica. Analisi e pianificazione territoriale, urbana, ambientale e 
valorizzazione del paesaggio", comprensiva dei piani di studio, approvata dal Dipartimento di Lettere, 
Filosofia, Comunicazione nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 29.1.2019 e con decreto del 
Direttore Rep. n.  8/2019 del 13.2.2019 prot. n. 35039/III/2, dal Dipartimento di Ingegneria e scienze 
applicate con decreto del Direttore Rep. n. 5/2019 del 13.2.2019 prot. n. 35044/III/1 e dal 
Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere nella seduta del 5.3.2019; 
RILEVATO che il corso di studio rispetta i requisiti richiesti in termini di Docenti di riferimento; 

 
DECRETA 

di approvare la scheda SUA-CdS relativa al Corso di laurea magistrale interclasse 
interdipartimentale LM-80 & LM-48 in "Geourbanistica. Analisi e pianificazione territoriale, urbana, 
ambientale e valorizzazione del paesaggio", come risultante dalla Banca dati e agli atti del Servizio 
programmazione didattica e formazione post laurea. 
 
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 2 lettera l) dello Statuto vigente, per motivi 
di necessità e urgenza, sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico. 
 
 

IL RETTORE 
(Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
  F.to Remo Morzenti Pellegrini 

 
All’Albo di Ateneo” 

 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità la ratifica dei decreti sopra riportati. 
 

 Deliberazione n. 62/2019 - Protocollo n. 59630/2019 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Ratifica Decreto Rettorale Rep. 106/2019 "Concessione Patrocinio all’A.I.D.O. Sezione 

Provinciale di Bergamo per il progetto di sensibilizzazione alla donazione di organi, tessuti e 

cellule"  

 
Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
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Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Si è reso necessario approvare con decreto d’urgenza la concessione del Patrocinio all’A.I.D.O. Sezione 
Provinciale di Bergamo per il progetto di sensibilizzazione alla donazione di organi, tessuti e cellule che si 
terrà a Bergamo dal 20 marzo al 15 maggio 2019. 
 

“Rep. n.  106/2019 
Prot. n. 42385/I/14 del 22/02/2019 

 
Oggetto: Concessione Patrocinio all’A.I.D.O. Sezione Provinciale di Bergamo per il progetto di 
sensibilizzazione alla donazione di organi, tessuti e cellule. 

 
RICHIAMATO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo; 
VISTA la regolamentazione in materia di concessione di Patrocinio, pubblicata sul sito dell’Università degli 

Studi di Bergamo;  
VISTA la richiesta di patrocinio presentata in data 4.2.2019 (ns. prot. 34234/I/14 del 12.2.2017) dall’A.I.D.O. 

Sezione Provinciale di Bergamo con sede a Bergamo in Via Borgo Palazzo, 90 per il progetto di 
sensibilizzazione alla donazione di organi, tessuti e cellule che si terrà dal 20 marzo al 15 maggio 
2019 presso alcune sedi dell’Università degli Studi di Bergamo; 

DATO ATTO che: 
- il progetto si concretizza in alcuni incontri informativi rivolti agli studenti universitari, per 

sensibilizzarli sul tema della donazione di organi fino al trapianto a scopo terapeutico; 
- gli incontri, della durata di circa 90 minuti, saranno tenuti da un informatore incaricato 

dall’A.I.D.O., il dr. Marozzi Roberto, medico presso l’Ospedale Papa Giovanni XXII, e dal Presidente 
Provinciale dott. Corrado Valli. Nel corso degli incontri verranno evidenziati la consapevolezza 
alla donazione di organi, l’organizzazione dei prelievi e dei trapianti, le finalità e la struttura 
dell’Associazione; 

VALUTATA l’opportunità di concedere il Patrocinio, considerato il valore sociale e culturale dell’iniziativa 
e sentito il parere favorevole della prof.ssa Rosella Giacometti, professore associato del 
Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi;  

CONSIDERATO che le prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 
nostro Ateneo si terranno rispettivamente il 25 e 26 marzo 2019 e che l’Associazione ha la 
necessità di ricevere il logo dell’Università degli Studi di Bergamo entro la fine del mese di 
febbraio 2019 per procedere con la divulgazione del materiale relativo all’evento in oggetto;  

VISTO l’art. 16, comma 3 dello Statuto che prevede l’adozione di decreti d’urgenza da parte del Rettore; 
 

DECRETA 
 

- di autorizzare la concessione del Patrocinio e l’invio del logo dell’Università degli Studi di 
Bergamo, per le motivazioni di cui sopra, all’ A.I.D.O. Sezione Provinciale di Bergamo con sede a 
Bergamo in Via Borgo Palazzo, 90 per il progetto di sensibilizzazione alla donazione di organi, 
tessuti e cellule, che si terrà dal 20 marzo al 15 maggio 2019 presso alcune sedi dell’Università 
degli Studi di Bergamo. 
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Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 3 dello Statuto vigente, sarà sottoposto alla 
ratifica degli Organi Collegiali competenti nella seduta immediatamente successiva. 
 

                                                      IL RETTORE 
(Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 

- All’Albo di Ateneo                                          f.to Remo Morzenti Pellegrini” 
 
Tutto quanto sopra considerato, il Senato Accademico delibera all’unanimità la ratifica del decreto sopra 
riportato. 
 
 
 Deliberazione n. 63/2019 - Protocollo n. 59631/2019 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per l’iniziativa “Premio di Laurea A.N.L.A. 2019”, organizzato da 

Associazione Nazionale Lavoratori Anziani d’Azienda – Gruppo Schneider Electric – Magrini di 

Bergamo (Bg)  

 
Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
E’ pervenuta richiesta da parte della Associazione Nazionale Lavoratori Anziani d’Azienda – Gruppo 
Schneider Electric – Magrini di Bergamo (Bg) per la concessione del patrocinio per l’iniziativa “Premio di 
Laurea A.N.L.A. 2019” che si terrà nel mese di dicembre 2019. 
 
Il premio di laurea magistrale e triennale e di Studio in onore del Pioniere dell’Industria Elettrotecnica 
Italiana Cav. Ing. Luigi Magrini ט destinato ai figli meritevoli di Soci A.N.L.A in servizio e in quiescenza, ai 
figli meritevoli di dipendenti e ai dipendenti delle Società del gruppo. 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore dell’iniziativa e acquisito il parere 
favorevole del Prorettore vicario prof. Giancarlo Maccarini, delibera all’unanimità la concessione del 
patrocinio all’iniziativa “Premio di Laurea A.N.L.A. 2019” che si terrà nel mese di dicembre 2019. 
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 Deliberazione n. 64/2019 - Protocollo n. 59632/2019 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per il primo convegno regionale FIMAA Lombardia: “Reinterpretare la 

professione dell’agente immobiliare”, organizzato da Ascom Confcommercio di Bergamo (Bg) 

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
E’ pervenuta richiesta da parte della Ascom Confcommercio di Bergamo (Bg) per la concessione del 
patrocinio per il primo convegno regionale FIMAA Lombardia: “Reinterpretare la professione dell’agente 
immobiliare” che si terrà presso la sede di S. Agostino dell’Università degli Studi di Bergamo in data 30 
marzo 2019. 
 
Il convegno ha come scopo principale quello di fare il punto sul mercato immobiliare internazionale e 
nazionale, con un focus specifico sull’andamento attuale e le prospettive future. 
             
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il 
parere favorevole del prof. Mauro Cavallone, Professore Associato del Dipartimento di Scienze Aziendali, 
Economiche e Metodi Quantitativi, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il primo 
convegno regionale FIMAA Lombardia: “Reinterpretare la professione dell’agente immobiliare” che si terrà 
presso la sede di S. Agostino dell’Università degli Studi di Bergamo in data 30 marzo 2019. 
 
 
 Deliberazione n. 65/2019 - Protocollo n. 59633/2019 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/03  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per l’iniziativa “Molte fedi sotto lo stesso cielo – Edizione 2019”, 

organizzato da Acli sede provinciale di Bergamo (Bg)  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
E’ pervenuta richiesta da parte di Acli sede provinciale di Bergamo (Bg) per la concessione del patrocinio 
per l’iniziativa “Molte fedi sotto lo stesso cielo – Edizione 2019” che si terrà a Bergamo in date ancora da 
definire tra settembre e dicembre 2019. 
 
Con una variegata offerta di incontri con ospiti di rilievo, dibattiti, spettacoli teatrali, gruppi di lettura, 
concerti, proiezioni cinematografiche e laboratori, la rassegna “Molte fedi sotto lo stesso cielo” cerca di 
fornire strumenti di comprensione per vivere con responsabilità e discernimento la sfida epocale del 
mondo plurale a cui siamo chiamati. La proposta si completa con seminari, itinerari a piedi, percorsi di 
carattere storico – artistico, letture di testi delle tradizioni religiose, percorsi di approfondimento dedicati 
alle scuole e ai giovani, momenti di preghiera interreligiosa, visite ai luoghi di culto delle comunità religiose 
presenti sul territorio.  
L’edizione 2019 dal titolo “Può forse tardare primavera?” avrà come tema l’esplorazione del tempo 
presente con grande attenzione verso quei “semi di speranza” che, sottoterra, sopravvivono al gelido 
inverno e che hanno bisogno della nostra cura per rinascere a nuova vita. Nell’ambito della manifestazione 
si prevede lo svolgimento di cinque conferenze nella sede universitaria di S. Agostino aperte alla 
cittadinanza di Bergamo e provincia.  
             
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il 
parere favorevole del prof. Marco Marzano, Professore Ordinario del Dipartimento di Lettere, Filosofia, 
Comunicazione, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio all’iniziativa “Molte fedi sotto lo 
stesso cielo – Edizione 2019” che si terrà a Bergamo in date ancora da definire tra settembre e dicembre 
2019. 
 
 Deliberazione n. 66/2019 - Protocollo n. 59634/2019 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/04  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per il Festival "Dalmine Maggio Fotografia" - VIII edizione, organizzato da 

Comune di Dalmine – Assessorato alla Cultura (Bg)  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
E’ pervenuta richiesta da parte del Comune di Dalmine – Assessorato alla Cultura (Bg) per la concessione 
del patrocinio per il Festival "Dalmine Maggio Fotografia" - VIII edizione che si svolgerà a Dalmine dal 4 al 
12 maggio 2019.  
 
Il Festival “DMF – Dalmine Maggio Fotografia” ט nato nel 2012 per volontà dell’Amministrazione Comunale 
e dei Circoli fotografici della città e in pochi anni ha guadagnato sempre più consensi sia da parte del 
pubblico che della critica, tanto da diventare un attesissimo appuntamento del panorama fotografico 
nazionale grazie alle mostre e agli eventi proposti. 
Giunto quest’anno all’ottava edizione, il Festival ha la finalità di promuovere e divulgare la pratica, la 
cultura e l’arte della fotografia. Le mostre fotografiche saranno allestite nei tradizionali spazi all’aperto, 
nelle sale dedicate, nei teatri e nei locali della città. L’Università degli studi di Bergamo anche quest’anno 
arricchirà il Festival con un’esposizione fotografica e una tavola rotonda sul tema. 
             
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il 
parere favorevole del prof. Franca Franchi, Professore Ordinario del Dipartimento di Lettere, Filosofia, 
Comunicazione, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il Festival "Dalmine Maggio 
Fotografia" - VIII edizione che si terrà a Dalmine dal 4 al 12 maggio 2019.  
 
 Deliberazione n. 67/2019 - Protocollo n. 59635/2019 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/05  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per il seminario: “Ripensare la città – Abitare il territorio e recuperare gli 

spazi urbani e industriali”, organizzato da Cea Servizi Società Cooperativa Sociale di Bergamo 

(BG)  

 
Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
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Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 
E’ pervenuta richiesta da parte della Cea Servizi Società Cooperativa Sociale di Bergamo (BG) per la 
concessione del patrocinio per il seminario: “Ripensare la città – Abitare il territorio e recuperare gli spazi 
urbani e industriali” che si terrà a Bergamo in data da definirsi a inizio aprile 2019. 
 
Il seminario fa parte degli eventi del progetto “Paesaggio Fragile”, avviato nel 2016: in particolare, si 
presenterà l’iniziativa di quest’anno dal titolo “Ripensare la città. Abitare il territorio e recuperare spazi 
urbani e industriali”.  
L’obiettivo ט offrire un contributo alla comunità sul tema attuale della rigenerazione urbana senza 
occupazione ulteriore di suolo, e sottolineare la necessità di aprirsi a prospettive innovative e di ampio 
respiro relativamente alla riqualificazione di contesti urbani degradati e di aree dimesse, illustrando e 
valorizzando interventi virtuosi di recupero urbano, industriale e ambientale. Tutto ciò al fine di 
permettere alle giovani generazioni e alla comunità di riscoprire e rivalutare il tessuto sociale ed 
ambientale dei territori.  
I soggetti coinvolti saranno principalmente gli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti; il seminario sarà 
aperto anche agli studenti e ai professori.  
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il 
parere favorevole del prof. Maria Rosa Ronzoni, Professore Associato del Dipartimento di Ingegneria e 
Scienze Applicate, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il seminario: “Ripensare la città 
– Abitare il territorio e recuperare gli spazi urbani e industriali” che si terrà a Bergamo in data da definirsi 
a inizio aprile 2019. 
 
 Deliberazione n. 68/2019 - Protocollo n. 59636/2019 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/06  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per il convegno “L’incontro con la montagna: il progetto di un nuovo 

abitare tra etica, bellezza e dimensione sociale”, organizzato dal Centro di Etica Ambientale di 

Bergamo (Bg).  

 
Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
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Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
È pervenuta richiesta da parte del Centro di Etica Ambientale di Bergamo (Bg) per la concessione del 
patrocinio per il convegno: “L’incontro con la montagna: il progetto di un nuovo abitare tra etica, bellezza 
e dimensione sociale”, che si terrà a Bergamo in data 8 maggio 2019. 
 
Il Convegno, realizzato in stretta collaborazione con il Club Alpino Italiano, è idealmente dedicato a Walter 
Bonatti, grande scalatore e figura iconica del rapporto dell’Uomo con la Montagna. 
L’obiettivo del convegno è quello di aiutare i giovani a prendere coscienza dell’importanza della montagna 
nel progetto complessivo per la salvezza del Pianeta, aiutarli ad essere consapevoli che è possibile un 
nuovo modello dell’abitare la montagna, in cui bellezza e tecnica, contemplazione e lavoro insieme 
possono aprire nuovi scenari di valorizzazione del paesaggio montano, preservandone le bellezze naturali 
e culturali e aprendo al tempo stesso nuovi scenari produttivi e nuove possibili scelte di lavoro e di vita. 
Nel corso dei lavori porteranno la loro testimonianza alcune esperienze lavorative di giovani e donne della 
montagna bergamasca, dedicate al recupero e alla tutela del territorio attraverso nel campo della 
ricezione turistica e dell’agricoltura. Una tavola rotonda porrà infine a confronto, sulle tematiche della 
salvaguardia e rilancio del territorio montano, i giovani delle scuole medie superiori con i sindaci dei paesi 
di montagna. 
             
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il 
parere favorevole del prof. Silvio Troilo, Professore Ordinario del Dipartimento di Giurisprudenza, delibera 
all’unanimità la concessione del patrocinio per il convegno: “L’incontro con la montagna: il progetto di un 
nuovo abitare tra etica, bellezza e dimensione sociale”, che si terrà a Bergamo in data 8 maggio 2019. 
 
 
 Deliberazione n. 69/2019 - Protocollo n. 59637/2019 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/07  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per il concorso letterario “Pensieri ed Emozioni”, edizione 2018/2019, 

organizzato dal Centro Provinciale Istruzione degli Adulti – C.P.I.A. 1 di Bergamo.  

 
Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    
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Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
E’ pervenuta richiesta da parte del Centro Provinciale Istruzione degli Adulti – C.P.I.A. 1 di Bergamo per la 
concessione del patrocinio per il concorso letterario “Pensieri ed Emozioni”, edizione 2018/2019, che si 
terrà presso la Casa Circondariale di Bergamo e che si concluderà con la premiazione degli elaborati nel 
mese di maggio 2019. 
                     
Il progetto mira a coinvolgere gli ospiti della sezione femminile e delle sezioni maschili della Casa 
Circondariale e sezione Penale di Bergamo. 
Si propone la finalità di dare la parola ai detenuti in modo che imparino ad esprimere emozioni, riflessioni 
e storie, evitando il rischio che l’esperienza di detenzione determini la chiusura in uno spazio grigio di 
sospensione, in cui il soggetto si senta sempre più estraneo a se stesso. Scrittura e produzione artistica 
invece promuovono l’attività di pensiero e favoriscono la riflessione circa la propria esperienza di vita, 
provocando il ripensamento terapeutico e critico degli errori commessi per riaprire un dialogo che sia 
riposizionamento personale, familiare e sociale del soggetto detenuto.  
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il 
parere favorevole del prof. Ivo Lizzola, Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze umane e sociali, 
delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il concorso letterario “Pensieri ed Emozioni”, 
edizione 2018/2019, che si terrà presso la Casa Circondariale di Bergamo e che si concluderà con la 
premiazione degli elaborati nel mese di maggio 2019. 
 
 
 Deliberazione n. 70/2019 - Protocollo n. 59638/2019 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/08  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per il convegno: “Testi, melodie, colori negli archivi e nelle biblioteche 

ecclesiastiche. I libri Corali della Cattedrale di Bergamo”, organizzato dalla Diocesi di Bergamo 

(Bg)  

 
Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    
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Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 
E’ pervenuta richiesta da parte della Diocesi di Bergamo (Bg) per la concessione del patrocinio per il 
convegno: “Testi, melodie, colori negli archivi e nelle biblioteche ecclesiastiche. I libri Corali della 
Cattedrale di Bergamo” che si terrà a Bergamo dal 6 al 9 giugno 2019. 
 
Il convegno di quattro giornate, organizzato a conclusione dell’attività triennale di restauro degli 
Antifonari del Capitolo della Cattedrale dalla Diocesi di Bergamo, insieme alla Soprintendenza ai beni 
archivistici-librari della Lombardia e ad altri enti e istituti culturali cittadini, pone l’attenzione sul prezioso 
patrimonio dei libri corali, quali oggetto di massima espressione della cultura libraria medievale - 
rinascimentale in ambito ecclesiale e non solo. Alle prime due giornate di studio, in cui si alterneranno 
esperti accademici di varie discipline (liturgia, musicologia, storia dell’arte), si affiancheranno due 
giornate di workshop in cui i partecipanti potranno approfondire sul piano pratico il canto gregoriano, 
l’arte della miniatura e la legatoria. 
             
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il 
parere favorevole del prof. Francesco Lo Monaco, Professore Ordinario del Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Culture Straniere, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il convegno: 
“Testi, melodie, colori negli archivi e nelle biblioteche ecclesiastiche. I libri Corali della Cattedrale di 
Bergamo” che si terrà a Bergamo dal 6 al 9 giugno 2019. 
 
 Deliberazione n. 71/2019 - Protocollo n. 59639/2019 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/09  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per il seminario di studio: “Glocal: tra dimensione locale e sfide 

internazionali. Matera, Capitale Europea della Cultura, punto d’incontro e di crescita tra 

dimensione locale e internazionale” organizzato dalla Rete “Giovani Idee per l’Europa” di Bergamo 

(Bg)  

 
Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    
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Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
È pervenuta richiesta da parte della Rete “Giovani Idee per l’Europa” di Bergamo (Bg) per la concessione 
del patrocinio per il seminario di studio: “Glocal: tra dimensione locale e sfide internazionali. Matera, 
Capitale Europea della Cultura, punto d’incontro e di crescita tra dimensione locale e internazionale” che 
si terrà a Matera (Mt) il 6 aprile 2019. 
 
Il seminario di formazione per docenti e dirigenti scolastici delle scuole italiane ed estere iscritte alla Rete 
“Giovani Idee per l’Europa” si svolgerà a Matera, città culla di un patrimonio unico, fatto di tradizione, 
paesaggio e innovazione, e punto di incontro e di crescita tra la dimensione locale e quella internazionale, 
eccellenze riconosciute con la prestigiosa intitolazione di Capitale Europea della Cultura.  
Il seminario sarà propedeutico a successive visite di istruzione delle scuole italiane ed estere, 
coinvolgendo gli stessi studenti di Matera nelle visite guidate alla città.  
             
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il 
parere favorevole del prof. Fulvio Adobati, Prorettore delegato (Rapporti con enti e istituzioni pubbliche 
del territorio), delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il seminario di studio: “Glocal: tra 
dimensione locale e sfide internazionali. Matera, Capitale Europea della Cultura, punto d’incontro e di 
crescita tra dimensione locale e internazionale” che si terrà a Matera (Mt) il 6 aprile 2019. 
 
 
 Deliberazione n. 72/2019 - Protocollo n. 59640/2019 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/10  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per il “Congresso nazionale della Società Italiana dell’Anca (SIdA 2019)” 

organizzato dalla Società Italiana dell’Anca di Roma  

 
Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
E’ pervenuta richiesta da parte della Società Italiana dell’Anca di Roma per la concessione del patrocinio 
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per il “Congresso nazionale della Società Italiana dell’Anca (SIdA 2019)” che si terrà a Bergamo (Bg) dal 19 
al 20 settembre 2019. 
 
Il “Congresso nazionale della Società Italiana dell’Anca (SIdA 2019)” ha come obiettivo principale 
l’aggiornamento e la formazione dei propri soci. I principali argomenti sono:  

- Il programma nazionale esiti (PNE) e la chirurgia dell’anca 
- Le vie di accesso: fatti, ipotesi, illusioni 
- Le revisioni conservative 
- Le nuove tecnologie: fatti, ipotesi, illusioni. 

             
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il 
parere favorevole del prof. Caterina Rizzi, Professore Ordinario del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, 
dell'Informazione e della Produzione, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il “Congresso 
nazionale della Società Italiana dell’Anca (SIdA 2019)” che si terrà a Bergamo (Bg) dal 19 al 20 settembre 
2019. 
 
 
 Deliberazione n. 73/2019 - Protocollo n. 59641/2019 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/11  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per il convegno internazionale “Quantum Structures 2020” organizzato 

della International Quantum Structures Association (USA)  

 
Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 
E’ pervenuta richiesta da parte della International Quantum Structures Association (con sede negli USA) 
per la concessione del patrocinio per il convegno internazionale “Quantum Structures 2020” che si terrà 
a Tropea (Vv) dal 28/06/2020 al 05/07/2020. 
 
L’International Quantum Structure Association (IQSA), fondata nel 1990, ט una societא scientifica 
internazionale che si occupa di promuovere lo studio e la diffusione interdisciplinare delle strutture 
basate sulla meccanica quantistica, nei suoi aspetti fisici, matematici, filosofici e relativi alle applicazioni. 
La società ט attualmente presieduta da Roberto Leporini, professore aggregato dell’Università di 
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Bergamo. Il convegno internazionale “Quantum Structures 2020” mira a incentivare lo scambio a livello 
internazionale tra i ricercatori attivi in tali aree. 
  
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il 
parere favorevole del prof. Roberto Leporini, Professore Aggregato del Dipartimento di Ingegneria 
Gestionale, dell'Informazione e della Produzione, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per 
il convegno internazionale “Quantum Structures 2020” che si terrà a Tropea (Vv) dal 28/06/2020 al 
05/07/2020. 
 
 
 Deliberazione n. 74/2019 - Protocollo n. 59642/2019 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/12  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per Convegno e Mostra “Leonardo da Vinci e l’Umanesimo scientifico, 

filosofico e artistico" organizzato dall'Associazione Amici delle Mura di Bergamo  

 
Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 
E’ pervenuta richiesta da parte della Associazione Amici delle Mura di Bergamo (Bg) per la concessione 
del patrocinio per il convegno internazionale di studi e la mostra “Leonardo da Vinci e l’Umanesimo 
scientifico, filosofico e artistico” che si terranno a Bergamo dal 2 maggio al 23 giugno 2019. 
 
L’Associazione Amici delle Mura, in collaborazione con l’Amministrazione provinciale di Bergamo, 
organizza un convegno su Leonardo da Vinci, per ricordarne il genio e il lascito culturale a 500 anni dalla 
sua morte. Il convegno intende suscitare un confronto dialettico fra differenti approcci disciplinari alla 
figura e all'opera di Leonardo da Vinci, cercando di evidenziare i caratteri particolari della sua ricerca 
artistica, scientifica, filosofica e letteraria in parte calata entro il proprio tempo e in parte proiettata verso 
orizzonti futuri, per un ripensamento critico del suo lascito poliedrico. La giornata di studi ט rivolta a tutti 
gli interessati, privilegia da un lato i cittadini e i residenti in Bergamo e nella bergamasca e dall'altro i 
giovani studenti delle scuole superiori e gli universitari di ogni indirizzo disciplinare.  
Il convegno sarà poi seguito da una mostra sulla figura di Leonardo che si concluderà il 23 giugno 2019. 
        
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il 
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parere favorevole del prof. Giovanni Carlo Federico Villa, Professore Associato del Dipartimento di Lettere, 
Filosofia, Comunicazione, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il convegno 
internazionale di studi e la mostra “Leonardo da Vinci e l’Umanesimo scientifico, filosofico e artistico” che 
si terranno a Bergamo dal 2 maggio al 23 giugno 2019. 
 
 
 Deliberazione n. 75/2019 - Protocollo n. 59643/2019 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/13  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per la manifestazione “Bergamo Festival - Fare la Pace: In nome del 

popolo sovrano. Inquietudini, sogni e realtà” organizzata dal Festival internazionale della 

cultura Bergamo  

 
Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    Prof. Enrico Giannetto X    
Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    
Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
E’ pervenuta richiesta da parte del Festival internazionale della cultura Bergamo per la concessione del 
patrocinio per la manifestazione “Bergamo Festival - Fare la Pace: In nome del popolo sovrano. 
Inquietudini, sogni e realtà” – che si terrà a Bergamo dal 15 al 19 maggio 2019. 
La manifestazione ha come finalità quella di offrire una lettura dei grandi processi di costruzione della 
vita civile, dalla finanza alla giustizia, dalla geopolitica al rapporto tra religioni, dai problemi del lavoro a 
quelli delle giovani generazioni, perchè le loro dinamiche siano il più possibile comprensibili al largo 
pubblico a cui si rivolge il Festival. 
La grande sfida della rassegna “Bergamo Festival – FARE LA PACE” è il coinvolgimento delle comunità 
locali al fine di apportare un contributo informativo dal punto di vista culturale e sociale. 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore culturale dell’iniziativa e acquisito il 
parere favorevole del prof. prof. Fulvio Adobati Prorettore delegato (Rapporti con enti e istituzioni 
pubbliche del territorio), delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per la manifestazione 
“Bergamo Festival - Fare la Pace: In nome del popolo sovrano. Inquietudini, sogni e realtà” – che si terrà 
a Bergamo dal 15 al 19 maggio 2019. 
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La seduta è tolta alle 18,15. 

 

                                                                                                                              IL PRESIDENTE 
Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

 
 

 
    IL SEGRETARIO  

         Dott. Marco Rucci 
 

 
 
 

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


