
 

 

Senato Accademico del 26/02/2020 

 
VERBALE DELLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO 

Verbale n. 2/2020 
 
 
Il giorno 26/02/2020, alle ore 15,00 presso la sede universitaria di Via Salvecchio 19 (Sala 
Consiglio) si è riunito – previa regolare convocazione prot. n.42091/II/7 del 19.2.2020 – il SENATO 
ACCADEMICO dell’Università degli Studi di Bergamo per la trattazione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO  
 

1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 
 

01/01  Approvazione del Verbale n. 1 del 3.2.2020 pag. 3 
 

2 - COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

02/01 Comunicazioni del Rettore                                                                         pag.  2 
  

5 - PERSONALE 
 

05/01  Parere in ordine alla nomina del Direttore Generale. pag. 6 
 

05/02  Parere in ordine alla chiamata di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge 240/2010 

 

pag. 3   
     

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.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   

Dott. Maria Fernanda Croce 
Rappresentante del Personale 
Amministrativo-Tecnico   X 
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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 Vicario, Dott. William Del Re, in sostituzione del Direttore 
Generale; il Direttore del Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere, prof.ssa Rossana 
Bonadei. 
 
Presiede la riunione il Rettore, Prof. Remo Morzenti Pellegrini.  
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale Vicario, Dott. William Del Re, coadiuvato dalla 
Dott.ssa Antonella Aponte.  
 
Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta.  
 
Su proposta del Rettore e con il consenso unanime dei componenti del Senato Accademico 
presenti l’ordine di discussione degli argomenti è così modificato: 2 – 1 – 5.2 – 5.1. 
 
La seduta è tolta alle ore 15,50. 
 
2.1 COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

Il Rettore fa il punto in merito alla situazione di emergenza sanitaria in cui si trova la nostra 
Regione per la diffusione del Coronavirus COVID-19.  
A seguito dell’ordinanza del Ministro della Salute, di Intesa con il Presidente della Regione 
Lombardia del 21.2.2020, in accordo con i Rettori delle Università della Lombardia, si è deciso, in 
via cautelativa e precauzionale, stante l’evolversi della situazione soprattutto nella Regione, di 
sospendere le attività didattiche in presenza (lezioni e seminari), gli esami (di laurea e di merito), 
conferenze o dibattiti (interni o aperti al pubblico esterno) da lunedì 24 febbraio 2020 a sabato 29 
febbraio 2020, salvo successive proroghe disposte dalle Autorità competenti. In considerazione del 
carattere diffusivo dell’epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi, si prevedono 
ulteriori provvedimenti restrittivi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Rettore 
informa che il Ministro del MUR ha diramato, in data odierna, disposizioni in merito alla gestione 
dell’emergenza per le Università, disponendo in particolare la sospensione delle attività formative e 
curriculari in presenza nelle università delle regioni più colpite come la Lombardia, mentre nulla è 
stato previsto per le altre attività, pertanto le Università sono tenute ad assicurare l’ordinaria 
funzionalità attivando il prima possibile, e secondo i rispettivi calendari, lezioni e tesi di laurea a 
distanza secondo piattaforme e modalità che assicurino la trasparenza e la pubblicità delle sedute 
e delle prove. Nella predetta nota, a riguardo, si invitano gli Atenei delle Regioni colpite 
dall’emergenza sanitaria a svolgere, ove possibile, le attività didattiche con modalità a distanza, 
individuate dalle Università stesse, con particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti 
con disabilità. Le Università, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, devono 
assicurare il recupero delle attività formative, nonché curriculari ovvero di ogni altra prova o 
verifica, anche intermedia per il completamento del percorso didattico. Per il momento sono 
sospese anche le riunioni degli organi collegali e dei vari organismi fino a nuove disposizioni.  
Il Rettore informerà gli studenti e il personale docente e non docente dei provvedimenti che 
verranno assunti in seguito all’evolversi della situazione.  
Il Senato prende atto e concorda sull’avvio delle modalità indicate. 
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 Deliberazione n. 31/2020 - Protocollo n. 47512/2020 

Macroarea: 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 

Punto OdG: 01/01  

Struttura proponente: Affari Generali 

Approvazione del Verbale n. 1 del 3.2.2020  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto    X 

Prof.ssa Giovanna Zanotti    X Prof. Giuliano Bernini 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    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 3.2.2020. 
 
Il Rettore propone di anticipare la discussione del punto 5.2 all’ordine del giorno ed il 
Senato approva all’unanimità. 
 

 Deliberazione n. 32/2020 - Protocollo n. 47513/2020 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/02  

Struttura proponente: 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 A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    
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Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto    X 

Prof.ssa Giovanna Zanotti    X Prof. Giuliano Bernini 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    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:  

- con deliberazioni del Senato Accademico del dell’8.07.2019 e del 21.10.2019 e del 
Consiglio di Amministrazione del 9.07.2019 e del 22.10.2019 è stata approvata la copertura 
di 3 posti di ricercatore a tempo determinato mediante selezione pubblica ai sensi dell’art. 
24 comma 3 lett. b) della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 570/2019 del 10.09.2019 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 72 del 10.09.2019 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Ingegneria 
gestionale, dell’informazione e della produzione per il Settore concorsuale 09/A3 – 
Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, SSD ING-IND/14 - 
Progettazione meccanica e costruzione di macchine;  

- con Decreto Rettorale Rep. 737/2019 del 07.11.2019 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 88 del 08.11.2019 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Ingegneria 
gestionale, dell’informazione e della produzione per il Settore concorsuale 09/A3 – 
Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, SSD ING-IND/15 – 
Disegno e metodi dell’ingegneria industriale;  

- con Decreto Rettorale Rep. 742/2019 del 08.11.2019 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 88 del 08.11.2019 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
per il Settore concorsuale 12/B1 – Diritto commerciale, SSD IUS/04 – Diritto commerciale; 

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

hanno provveduto alla relativa proposta di chiamata, come di seguito indicato:  
 

 Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione 
Settore concorsuale: 09/A3 – Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e 
metallurgia; Settore scientifico disciplinare: ING-IND/14 - Progettazione meccanica e 
costruzione di macchine 
 

 con Decreto Rettorale Rep. n. 48/2020 del 27/01/sono stati approvati gli atti della selezione 
che ha visto come vincitore il Dott. Enrico Salvati; 

 con nota del 13 febbraio 2020 (prot. n. 40507/VII/1 del 17.02.2020) il Dott. Enrico Salvati 
comunicava la rinuncia a prendere servizio presso l’Ateneo; 

 dato atto che la Commissione ha deliberato all’unanimità l’idoneità dei seguenti candidati: 
Enrico Salvati (200 punti), Mario Lavella (188 punti) e Davide Palumbo (161 punti), 
proclamando vincitore il Dott. Enrico Salvati e dichiarato contestualmente che …omissis 
…“in caso di rinuncia subentrano nell'ordine i candidati dott. Mario Lavella e dott. Davide 
Palumbo”; 
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 con Decreto Rettorale Rep. n.  107/2020 del 24.02.2020 è stato disposto l’impiego della 
graduatoria della selezione individuando quale nuovo vincitore il Dott. Mario Lavella, 
secondo idoneo; 

 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 25.02.2020, ha approvato la proposta di 
chiamata del Dott. Mario Lavella; 

 
 Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione 

Settore concorsuale: 09/A3 – Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e 
metallurgia; 
Settore scientifico disciplinare: ING-IND/15 – Disegno e metodi dell’ingegneria industriale; 
 

 con Decreto Rettorale Rep. n.  106/2020 del 24.02.2020 sono stati approvati gli atti della 
selezione che ha visto come vincitore il Dott. Andrea Vitali;  

 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 25.02.2020, ha approvato la proposta di 
chiamata del Dott. Andrea Vitali; 
 

 Dipartimento di Giurisprudenza 
Settore concorsuale: 12/B1 – Diritto commerciale; 
Settore scientifico disciplinare: IUS/04 – Diritto commerciale 
 

 con Decreto Rettorale Rep. n.  109/2020 del 25.2.2020 sono stati approvati gli atti della 
selezione che ha visto come vincitore il Dott. Francesco Bordiga;  

 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 25.2.2020 ha approvato la proposta di 
chiamata del Dott. Francesco Bordiga. 
 

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

VISTO l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo 
determinato; 

ACCERTATA la disponibilità di risorse, come previsto nella delibera di programmazione dei posti, 
per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 
240/2010 a valere sul Piano straordinario 2019 ai sensi del Decreto Ministeriale 8 marzo 
2019 n. 204;  

TENUTO CONTO CHE ai sensi del DM 204/2019 citato che assegna le risorse per finanziare i 
posti di RTD B in parola, la presa di servizio dei vincitori delle procedure bandite a valere 
sulle risorse del Piano “deve avvenire entro il 30 novembre 2019 e comunque, in 
presenza di motivati impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2020”;  

CONSIDERATO che il Ministero ha chiesto chiarimenti, per le vie brevi, circa l’attuazione del Piano 
straordinario presso l’Ateneo, con riferimento alle procedure in corso e alla presa di 
servizio dei vincitori; 

RITENUTO per quanto sopra e al fine di poter rendicontare al Ministero l’utilizzo delle risorse 
assegnate, di disporre la presa di servizio dei vincitori di tutte le procedure citate a 
decorrere dal 01.03.2020; 

 
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. Mario Lavella, Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della 
produzione per il Settore concorsuale 09/A3 – Progettazione industriale, costruzioni 
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meccaniche e metallurgia – SSD ING-IND/14 - Progettazione meccanica e 
costruzione di macchine; 

- Dott. Andrea Vitali, Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della 
produzione per il Settore concorsuale 09/A3 – Progettazione industriale, costruzioni 
meccaniche e metallurgia – SSD ING-IND/15 – Disegno e metodi dell’ingegneria 
industriale; 

- Dott. Francesco Bordiga, Dipartimento di Giurisprudenza per il Settore concorsuale 
12/B1 – Diritto commerciale – SSD IUS/04 – Diritto commerciale. 

2) autorizzare la stipula dei contratti di lavoro dei Dott. Mario Lavella, Andrea Vitali e 
Francesco Bordiga con decorrenza dal 01.03.2020;  

3) dare atto che i ricercatori afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata. 
 

 

 Deliberazione n. 33/2020 - Protocollo n. 47514/2020 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/01  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Parere in ordine alla nomina del Direttore Generale.  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto    X 

Prof.ssa Giovanna Zanotti    X Prof. Giuliano Bernini 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    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) 
 
PUNTO A) 
RICHIAMATI: 

- la L. n. 240/2010 in particolare l’art. 2 comma 1 lett. n), che introduce la figura del 
Direttore Generale cui sono attribuite le funzioni relative alla complessiva gestione e 
organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-
amministrativo dell'ente; 

- lo Statuto dell’Ateneo, in particolare l’art. 25 ai sensi del quale “L’incarico di Direttore 
Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il 
parere del Senato Accademico. Il Direttore Generale dovrà essere scelto tra soggetti di 
elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale di funzioni 
dirigenziali. L’incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di lavoro a tempo 
determinato di diritto privato di durata non superiore a tre anni rinnovabile”; 
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- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.12.2019 con la quale si è dato avvio 
alla procedura per l’individuazione della miglior candidatura ai fini del conferimento 
dell’incarico di Direttore Generale e si è approvato il testo dell’Avviso per l’acquisizione di 
disponibilità alla nomina di Direttore Generale dell’Università degli Studi di Bergamo;  
 

VISTO l’Avviso di selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento 
dell’incarico di Direttore Generale dell’Università, con contratto di lavoro a tempo 
determinato di diritto privato di durata triennale rinnovabile, approvato con decreto 
rettorale rep. n. 183390/VII/1 del 18.12.2019; 

 
PRESO ATTO CHE 

- l’Avviso sopra citato è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo in data 18.12.2019 
e trasmesso anche alla segreteria del CODAU con preghiera di diffusione all’interno 
dell’Associazione; 

- il termine per la presentazione delle domande è stato fissato per il giorno 20.01.2020;  
- sono pervenute entro i termini indicati e nel rispetto delle modalità stabilite 21 

candidature, mentre 2 candidature sono pervenute oltre i termini; 
 

RICHIAMATI 
- l’art. 3 dell’Avviso sopra citato che stabilisce le competenze e le capacità richieste per 

ricoprire l’incarico di Direttore Generale, con la precisazione che costituisce titolo 
preferenziale una pregressa esperienza nel ruolo di Direttore Generale all’interno del 
sistema universitario nazionale; 

- l’art. 4 dell’Avviso medesimo che definisce le modalità di svolgimento della valutazione e 
di conferimento dell’incarico di Direttore Generale ai sensi del quale: “ Il Rettore, dopo il 
termine per la presentazione delle candidature, valuterà le domande pervenute sulla base 
del curriculum vitae e della documentazione presentata. Il Rettore si riserva di convocare 
uno o più candidati, a suo insindacabile giudizio, per un colloquio individuale rivolto ad 
approfondire le competenze e le attitudini dei singoli candidati. L’ammissione al colloquio 
sarà comunicata tramite e-mail, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. Al 
termine della fase di valutazione delle domande il Rettore sceglierà una candidatura da 
sottoporre al parere del Senato Accademico. Il conferimento dell’incarico di Direttore 
Generale costituisce oggetto di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sulla base 
del parere espresso dal Senato Accademico”; 
 

DATO ATTO CHE 
- dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande il Rettore ha 

esaminato le candidature pervenute sulla base del curriculum vitae e della 
documentazione presentata, e ha stabilito di convocare ad un primo colloquio individuale 
i candidati appartenenti al comparto Università o che hanno maturato un’esperienza nel 
sistema universitario in conformità a quanto disposto dall’art. 3 dell’Avviso sopra 
richiamato; pertanto sono stati convocati dieci candidati i cui CV sono stati considerati 
maggiormente idonei al profilo ricercato; 

- a seguito dei colloqui individuali condotti dal Rettore con i candidati, in presenza anche 
del Prorettore Vicario, prof. Giancarlo Maccarini, sono stati individuati cinque candidati in 
possesso delle competenze richieste per la posizione da ricoprire tra i quali scegliere 
quello da sottoporre al Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato 
Accademico. 

 

PRESO ATTO CHE il Rettore, sulla base del percorso di selezione svolto, individua la Dott.ssa 
Michela Pilot quale miglior candidato al conferimento dell’incarico di Direttore Generale;  



 

 

Senato Accademico del 26/02/2020 

 

8 

 

VISTO il curriculum vitae della Dott.ssa Michela Pilot, allegato (allegato n. 1); 

 

CONSIDERATO CHE l’incarico decorre dal 1.3.2020 e che la Dott. Pilot è attualmente dipendente 
in servizio quale dirigente di II fascia presso l’Università degli Studi di Brescia;  

 

RICHIAMATA la L. 240/2010 che dispone all’art. 2 comma 1 lett. n) il collocamento in aspettativa 
senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell’incarico a 
dipendente pubblico; 

 

VISTO il D.I. n. 194 del 30.3.2017 con cui è stato rideterminato il trattamento economico dei 
direttori generali delle Università statali e degli Istituti statali ad ordinamento speciale, con 
riferimento al quadriennio 2017-2020, successivamente integrato dal D.M. n. 354 del 
4.5.2018; 

 

DATO ATTO CHE la retribuzione di risultato è pari al 20% del trattamento economico come sopra 
determinato ed è corrisposta solo a seguito della valutazione del raggiungimento degli 
obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione, così come disposto dal Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance; 

 

RITENUTO di poter assegnare gli obiettivi al nuovo Direttore Generale solo successivamente alla 
sua presa di servizio e con successiva deliberazione; 

 

Il Rettore spiega minuziosamente la procedura che è stata seguita per l’individuazione del nuovo 
Direttore Generale, soffermandosi in particolare sui curriculum vitae e i percorsi formativi dei 
cinque candidati che hanno superato la prima selezione. I predetti candidati sono stati convocati 
per un ulteriore colloquio, al quale, come per il precedente, era presente anche il Prorettore vicario 
prof. Giancarlo Maccarini. A seguito di questo ulteriore colloquio, sono stati individuati tre candidati 
ritenuti idonei all’incarico di Direttore della nostra Università. Il Rettore illustra le motivazioni per le 
quali, tra questi, risulta essere miglior candidato, al conferimento dell’incarico di Direttore 
Generale,  la dott.ssa Michela Pilot.  

 

Tutto ciò premesso il Senato Accademico delibera all’unanimità: 
1) di esprimere, ai sensi della L. 240/2010 e dello Statuto vigente, parere favorevole sulla 

candidatura della Dott.ssa Michela Pilot proposta dal Rettore;  
2) di comunicare al Consiglio di Amministrazione il parere di cui sopra al fine del formale 

conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Università degli Studi di Bergamo 
per un triennio a decorrere dal 1.3.2020. 

 
PUNTO B) 
 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto    X 

Prof.ssa Giovanna Zanotti    X Prof. Giuliano Bernini X    
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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    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 deliberazione di cui al punto a); 
 
CONSIDERATO che la scadenza del contratto del Direttore Generale in carica, Dott. Marco Rucci, 

è il 29 febbraio 2020; 
 
PRESO ATTO altresì che data la tempistica necessaria per il conferimento dell’incarico, qualora 

risultasse impraticabile, per ragioni organizzative e per consentire un graduale passaggio 
di consegne all’interessata presso l’Amministrazione di appartenenza, la fissazione della 
decorrenza dell’incarico all’1.3.2020, si ritiene di poter provvedere al conferimento 
dell’incarico di Direttore Generale attribuendo le funzioni ad interim dall’attuale Direttore 
Generale vicario, il cui mandato scade il 29.2.2020, avendone verificata la disponibilità al 
fine di consentire continuità dell’incarico dell’attuale Direttore Generale fino alla presa di 
servizio del nuovo Direttore; 

  
Il Rettore ringrazia il Direttore Generale uscente per il lavoro svolto nell’Ateneo ed il Direttore 
Generale vicario, dott. William Del Re, per la disponibilità manifestata. Lo invita a informare il 
Senato Accademico circa la situazione dell’organizzazione amministrativa dell’ateneo, quale 
Dirigente che si occupa dell’Area del personale, della logistica e degli approvvigionamenti e lo 
ringrazia per il lavoro svolto. 
Il dott. Del Re, ringrazia il Rettore per l’opportunità e illustra ai Senatori in particolare la situazione 
degli uffici dell’amministrazione centrale, evidenziandone la sofferenza a seguito della crescita 
enorme delle attività che l’Ateneo ha avuto.  
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole sul conferimento ad 
interim delle funzioni di Direttore Generale al Dott. William Del Re, dirigente in servizio e attuale 
vicario del Direttore Generale a decorrere dal 1.3.2020 e fino alla presa di servizio del nuovo 
Direttore, in caso di mancato perfezionamento entro il prossimo 29 febbraio della presa di servizio 
della dott.ssa Michela Pilot.  
 
La seduta è tolta alle ore 15,50. 

IL PRESIDENTE 
   Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

 
    IL SEGRETARIO  

       Dott. William Del Re 
 
 
 

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


