
 

 

Senato Accademico del 08/07/2019 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO 
Verbale n. 4/2019 

 
 
Il giorno 08/07/2019, alle ore 14,40 presso la sede universitaria di Via dei Caniana 2 (aula n. 16, 
primo piano) si è riunito – previa regolare convocazione prot. n. 94562/II/7 del 24.6.2019 e prot. n. 
104886/II/7 del 3.7.2019 – 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. 3 del 13.5.2019 pag. 6 
 

2 - COMUNICAZIONI DEL RETTORE 
 

02/01  Comunicazioni varie pag. 7 
 

02/02  Definizione delle date degli appelli d’esame per il prossimo anno 

accademico 2019-2020 

 

pag. 8  

3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 
 

03/01  Esiti monitoraggio finale 2019 del Piano di Programmazione Triennale 

2016/2018 

 

pag. 8  

03/02  Monitoraggio offerta formativa a.a. 2019/2020 pag. 10 
 

03/03  Relazione preliminare della CEV a seguito della visita di accreditamento 

periodico 

 

pag. 15  

03/04  Approvazione regolamento didattico (parte normativa) del corso di laurea 

magistrale in Geourbanistica. Analisi e pianificazione territoriale, urbana, 

ambientale e valorizzazione del paesaggio (LM-80 & LM-48) 

 

 

pag. 25  

03/05  Approvazione modifica regolamenti didattici (parte normativa) di alcuni 

Corsi di studio dall’a.a. 2019/2020 

 

pag. 27  

03/06  Corso di laurea in Diritti dell’uomo, delle migrazioni e della cooperazione 

internazionale (DUMCI) - LM-81, parcellizzazione delle attività didattiche 

 

pag. 29  

03/07  Analisi del rapporto del Presidio della Qualità sulle Relazioni delle 

Commissioni paritetiche anno 2018 

 

pag. 30  

03/08  Approvazione programmazione post laurea a.a. 2019/2020 - II tranche pag. 31 
 

03/09  Approvazione integrazione proposta offerta formativa post laurea 

2018/2019 - Corsi di Perfezionamento nell'ambito del Progetto PRANET 

– CUP F56C18000720001 

 

 

pag. 36  
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03/10  Contributo d'iscrizione Master di II livello in “CRISI D’IMPRESA E 

RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI” a.a. 2019/2020 

 

pag. 37  

03/11  Parere in ordine alla programmazione dell’offerta formativa a.a. 

2019/2020: piano degli insegnamenti in lingua straniera e relative 

coperture 1° semestre o intero anno accademico 

 

 

pag. 38  

03/12  Approvazione dei progetti vincitori del programma International Double 

Degree Program 

 

pag. 40  

03/13  Partecipazione dell’Università degli Studi di Bergamo a progetti di 

Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS), anno formativo 

2019/2020 

 

 

pag. 42  

03/14  Approvazione del Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici e dei 

doveri dei professori e ricercatori universitari 

 

pag. 24  

4 - STUDENTI 
 

04/01  Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti: 

presa d’atto dell’assegnazione del finanziamento per l’esercizio 

finanziario 2018 e linee d’utilizzo a.a. 2019/2020 

 

 

pag. 47  

5 - PERSONALE 
 

05/01  Programmazione attuativa reclutamento personale pag. 49 
 

05/02  Parere in ordine alla chiamata di docenti di II fascia ai sensi dell’art. 18 

comma 1 della legge 240/2010. 

 

pag. 54  

05/03  Parere in ordine alla chiamata nel ruolo di professore associato ai sensi 

dell’art. 24 comma 5, legge 240/2010 – Dott.ssa Alessandra Ghisalberti 

 

pag. 56  

05/04  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 

 

 

pag. 58  

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

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

 

pag. 60  

05/06  Decisione in merito alla richiesta di afferenza al Dipartimento di Scienze 

Umane e Sociali da parte della Prof.ssa Aggr.ta Roberta Di Pasquale 

 

pag. 62  

05/07  Decisione in merito alla richiesta di afferenza al Dipartimento di Lingue, 

letterature e culture straniere da parte della Prof.ssa Aggr.ta Elena 

Bougleux 

 

 

pag. 63  

05/08  Scambio contestuale tra Università degli Studi di Bergamo e Università 

degli Studi di Siena di due Ricercatrici universitarie ai sensi dell’art. 7, 

comma 3, Legge 240/2010 

 

 

pag. 64  
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05/09  Scambio contestuale tra Università degli Studi di Bergamo e Università 

degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara di due Ricercatori 

universitari ai sensi dell’art. 7, comma 3, Legge 240/2010 

 

 

pag. 66  

05/10  Scambio contestuale tra Università degli Studi di Bergamo e Università 

degli Studi di Verona di due Professori di II Fascia ai sensi dell’art. 7, 

comma 3, Legge 240/2010 

 

 

pag. 69  

6 - AFFARI GENERALI 
 

06/01  Proposta del progetto scientifico e didattico relativo all’istituzione del 

Dipartimento di economia e data science, del Dipartimento di 

management e della Scuola di economia e management 

 

 

pag. 22  

06/02  Nuova denominazione del Centro School of Management pag. 71 
 

06/03  Parere in ordine alla possibile disattivazione del Centro di Ricerca di 

Ateneo per la gestione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico 

(GITT) 

 

 

pag. 72  

06/04  Proroga delle Giunte dei centri pag. 74 
 

7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
 

07/01  Approvazione correttivi alla procedura di attribuzione assegni STaRs 

2020/2021 

 

pag. 75  

07/02  Modifica alle Linee di indirizzo per il sostegno delle start-up dell’Università 

degli studi di Bergamo 

 

pag. 77  

07/03  Modifica al Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, 

di consulenza e di formazione realizzate a seguito di finanziamenti esterni 

 

pag. 78  

07/04  Comitato per l’integrità e l’etica della ricerca: definizione compenso ai 

componenti 

 

pag. 79  

8 - ACCORDI E ADESIONI 
 

08/01  Adesione dell'Università degli Studi di Bergamo al Servizio Bibliotecario 

Nazionale 

 

pag. 80  

08/02  Convenzione per il cofinanziamento di un posto di ricercatore universitario 

a tempo determinato tipo A) con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

 

pag. 82  

08/03  Accordo quadro di collaborazione con le scuole per l’attuazione dei Piani 

Orientamento e Tutorato MIUR 2017-2018 

 

pag. 83  

08/04  Accordo quadro di collaborazione con Mathesis - Bergamo pag. 85 
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08/05  Approvazione del programma di Doppio Diploma inerente il Corso di 

laurea magistrale in Ingegneria delle Costruzioni Edili in collaborazione 

con l'Università di Cluj Napoca (Romania) 

 

 

pag. 86  

08/06  Approvazione del programma di Doppio Diploma inerente il Corso di 

laurea magistrale in Ingegneria delle Costruzioni Edili in collaborazione 

con la Chongqing University (Cina) 

 

 

pag. 87  

08/07  Accordo quadro di collaborazione con la Universidad Catolica Boliviana 

"San Pablo" (Bolivia) 

 

pag. 89  

08/08  Accordo attuativo di scambio studenti dell'area psicologica con Higher 

School of Economics (Mosca) 

 

pag. 90  

08/09  Accordo attuativo di scambio studenti con Hebei Normal Univeristy of 

Science & Technology (Qinhuangdao - Cina) 

 

pag. 91  

08/10  Accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica con Università di 

Poitiers (Francia) 

 

pag. 92  

08/11  Accordo attuativo di collaborazione con Università di Stoccarda 

(Germania) per il progetto "In conversation with globalization" 

 

pag. 94  

08/12  Rinnovo accordo di cooperazione culturale e scientifica con Universidade 

Federal Do Rio Grande Do Sul (Porto Alegre, Brasile) 

 

pag. 95  

08/13  Rinnovo accordo di cooperazione culturale e scientifica con University of 

Missouri (Columbia, USA) 

 

pag. 96  

08/14  Accordo convenzione Minerve in collaborazione con Università Lyon 2 

(Francia) 

 

pag. 97  

9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 
 

09/01  Ratifica del Decreto Rettorale rep. n. 362/2019 "Approvazione delle 

modifiche e conseguente emanazione del Regolamento didattico (parte 

normativa) del Corso di studio in Scienze della formazione primaria 

dall’a.a. 2019/20" 

 

 

 

pag. 99  

10 - ALTRO 
 

10/01  Richiesta di patrocinio per la “Giornata Boitiana inaugurale del Festival 

Letteratura del Lavoro” organizzato dall'Associazione Crespi d’Adda di 

Capriate San Gervasio (BG) 

 

 

pag. 101  

10/02  Richiesta di patrocinio per il progetto “Zubo?istki - una storia familiare fra 

Italia e Russia”, organizzato dall'Associazione “Il Funambolo” di Trento 

(Tn) 

 

 

pag. 102  
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10/03  Richiesta di patrocinio per il “IV Convegno Nazionale di Psicologia 

Giuridica” organizzato da PsicoIus – Scuola Romana di Psicologia 

Giuridica di Roma 

 

 

pag. 103  

10/04  Richiesta di patrocinio per il convegno “Aspetti innovativi nella terapia, 

assistenza e riabilitazione nelle malattie neurologiche” organizzato 

dall'Istituto Clinico Quarenghi di San Pellegrino Terme (Bg) 

 

 

pag. 104  

11 - VARIE ED EVENTUALI 
 
Presenti alla seduta: 
 

Nominativo Ruolo P A Ag 

Prof. Remo Morzenti Pellegrini Magnifico Rettore X   

Prof. Marco Lazzari 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof.ssa Giovanna Barigozzi 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof. Enrico Giannetto 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof.ssa 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 straniere, prof.ssa Rossana Bonadei. 
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Su invito del Rettore sono altresì presenti: il prof. Claudio Giardini, Presidente del Presidio della 
Qualità, per i punti 2.2 – 3.1 – 3.3 – 3.7; la prof.ssa Stefania Maci, Prorettrice con delega alla 
Didattica, ai Servizi agli studenti e alle politiche per il sostegno al diritto allo studio, per i punti 3.2 – 
3.14; il Prof. Paolo Buonanno, Prorettore con delega alla Ricerca scientifica e alla comunicazione di 
Ateneo, per i punti 7.1 e 7.2. 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.  
 
Su proposta del Rettore e con il consenso unanime dei componenti del Senato Accademico presenti 
l’ordine del giorno è integrato con il punto 10.4 e l’ordine di discussione degli argomenti è così 
modificato 1.1 – 2.1 – 2.2 – 3.1 – 3.2 – 3.3 – 6.1 – 3.14 – 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 – 5.5 – 5.6 – 5.7 – 5.8 – 5.9 – 5.10 – 6.2 – 6.3 – 6.4 
– 7.1 – 7.2 – 7.3 – 7.4 – 8.1 – 8.2 – 8.3 – 8.4 – 8.5 – 8.6 – 8.7 – 8.8 – 8.9 – 8.10 – 8.11 – 8.12 – 8.13 
– 8.14 – 9.1 – 10.1 – 10.2 – 10.3 – 10.4. 
 
La seduta è tolta alle ore 18,40. 
 

 Deliberazione n. 120/2019 - Protocollo n. 113991/2019 

Macroarea: 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 

Punto OdG: 01/01  

Struttura proponente: Affari Generali 

Approvazione del Verbale n. 3 del 13.5.2019  

 

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. 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. 3 del 13.5.2019. 
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Punto OdG: 02/01  

Struttura proponente: Affari Generali 

Comunicazioni varie  

 
Il Rettore comunica: 

- Per la fine del mese di luglio il MIUR dovrebbe emanare il provvedimento di assegnazione 

dell’FFO agli atenei. Si auspica che l’assegnazione al nostro Ateneo sia almeno invariata 

rispetto all’anno scorso. 

- La CRUI nella riunione di luglio o di settembre sarà altresì chiamata ad esprimere il parere 
sulla bozza di regolamento relativo all’autonomia differenziata delle Università, predisposto 
dal MIUR. Il Regolamento consentirà agli Atenei, che hanno solidità finanziaria, la facoltà di 
negoziare con il Ministero un certo ulteriore grado di autonomia, quale la possibilità 
assunzionale con fondi propri, in deroga ai punti organico e la possibilità di attivare nuovi 
corsi di studio, in deroga ai requisiti minimi di docenza. Ciò permetterà, soprattutto nel nostro 
caso, un maggiore sviluppo nel futuro. 
 

- E’ stata pubblicata la classifica CENSIS delle Università italiane edizione 2019/2020. Si tratta 

di un’analisi del sistema universitario italiano attraverso la valutazione degli atenei, statali e 

non statali divisi in categorie omogenee per dimensione, relativamente ai servizi erogati, 

borse di studio ed altri interventi in favore degli studenti, strutture disponibili, comunicazione 

e servizi digitali, livello di internazionalizzazione, e per la prima volta è stato inserito anche il 

grado di occupabilità.  A questa classifica si aggiunge il ranking dei raggruppamenti di classi 

di laurea triennali, dei corsi a ciclo unico e delle lauree magistrali biennali rispetto alle 

dimensioni della progressione di carriera e del grado di internazionalizzazione. 

Complessivamente si tratta di 63 classifiche, che possono aiutare i giovani e le loro famiglie 

a individuare con consapevolezza il percorso di formazione migliore. All’interno del punteggio 

del singolo ateneo, è possibile visualizzare i punteggi ottenuti per ciascun indicatore che 

concorre al posizionamento generale. Il nostro Ateneo relativamente al punteggio generale 

è passato dalla 14° posizione all’11°, mentre relativamente al “grado di occupabilità” si è 

classificato al terzo posto, a pari merito con l’Università Bicocca e subito dopo i Politecnici di 

Torino e Milano. 

 

- Il Times higher education ha inoltre pubblicato la classifica “Europe teaching rankings 2019”. 

In questa classifica è stato introdotto l’indicatore “qualità dell’insegnamento” che è molto 

interessante e innovativo. La classifica riguarda quindi in modo particolare la didattica. La 

peculiarità del ranking è che la maggior parte degli indicatori utilizzati derivano da un’indagine 

che è stata svolta somministrando questionari agli studenti. In questa classifica il nostro 

Ateneo ha mantenuto la stessa posizione dell’anno scorso, ma sono aumentati gli atenei che 

hanno partecipato. 
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Punto OdG: 02/02  

Struttura proponente: Affari Generali 

Definizione delle date degli appelli d’esame per il prossimo anno accademico 2019-2020  

 
Il Rettore informa che gli Uffici Appelli provvederanno entro il 19 luglio p.v. ad inviare a tutti i docenti 
dei Dipartimenti di Lettere, Filosofia, Comunicazione, Lingue, Letterature e Culture Straniere, 
Scienze Umane e Sociali e della Scuola di Ingegneria la richiesta di definizione delle date degli 
appelli d’esame per il prossimo anno accademico 2019-2020. 
Il Rettore invita i Direttori di Dipartimento coinvolti a sensibilizzare i propri docenti riguardo 
all’importanza di comunicare agli uffici dell’Ateneo i dati richiesti entro la scadenza che verrà indicata, 
al fine di poter pubblicare i calendari annuali degli esami entro il prescritto termine del 31 ottobre 
2019. 
Per i Dipartimenti di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi e di Giurisprudenza, sulla 
base dei criteri definiti dagli stessi, sarà cura del competente Ufficio Appelli predisporre direttamente 
la bozza del calendario annuale degli appelli d’esame che verrà successivamente approvata dai 
rispettivi Direttori. 
 
Il SA prende atto. 
 

 Deliberazione n. 121/2019 - Protocollo n. 113992/2019 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/01  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Esiti monitoraggio finale 2019 del Piano di Programmazione Triennale 2016/2018  

 

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. 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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Con nota Miur prot. N. 6678 del 03/04/2019 è stato avviato il Monitoraggio finale degli obiettivi A-C 
scelti dal nostro Ateneo nell’ambito del Piano di programmazione triennale 2016/18. 
 
Il monitoraggio è finalizzato a determinare la conferma del finanziamento assegnato con il decreto 
ministeriale del 12 maggio 2017, n. 264 ovvero, il recupero delle risorse attribuite in misura 
proporzionale allo scostamento dal target per ciascuno dei programmi finanziati come definito dal 
D.D. 2844/2016 art 3, c.2. Tale recupero verrà disposto a valere sulla quota base del FFO 2019. 
 
Il Presidio della Qualità nella riunione del 01.07.2019 ha analizzato i dati relativi al monitoraggio 
finale. 
 
Con riferimento agli obiettivi A-C, al nostro Ateneo sono stati assegnati complessivamente € 903.200 
(rispetto ad un finanziamento richiesto di 1.129.000) di cui: 
Quota 2016: € 352.967 
Quota 2017: € 275.117 
Quota 2018: € 275.116 
 
Si riporta di seguito la situazione aggiornata con il monitoraggio finale al 29.6.2019:  

 
Descrizione indicatori Situazione 

iniziale a.a. 

2015/16 

Obiettivo 

atteso 

dall’Ateneo 

Situazione al 

29.06.2018 

monitoraggio 

intermedio 

Situazione al 

28.06.2019 

monitoraggio 

finale 

A_A_1 Proporzione di 

studenti che si iscrivono al 

II anno della stessa classe 

di laurea o laurea 

magistrale a ciclo unico (L, 

LMCU) avendo acquisito 

almeno 40 CFU in rapporto 

alla coorte di immatricolati 

nell'a.a. precedente 

0,44 0,450 0,509 0,491 

A_B_1 Numero di Corsi di 

Laurea, Laurea Magistrale 

e Laurea Magistrale a ciclo 

unico “internazionali” 

3 5 6* 6** 

B_B_2 Riduzione degli 

oneri per fitti passivi 

2.054.754,00  1.900.000,00 1.775.344,00 

 

1.584.178,00 

 

L’indicatore A_A_1, pur avendo subito una contrazione nell’ultimo anno, risulta comunque superiore 
al target prefissato. 
 L’indicatore A_B_1 rimane stabile con un risultato superiore all’obiettivo in quanto: 
 *nell’a.a. 2018/19 oltre ai due nuovi Corsi di laurea erogati in Lingua inglese nelle classi LM-49 e 
LM-31, il MIUR ha considerato internazionale anche il Corso di laurea della classe LM-38 nel quale 
almeno il 20% degli studenti iscritti ha acquisito almeno 12 cfu all’estero. 
**nell’a.a. 2019/20 oltre ai due nuovi Corsi di laurea erogati in Lingua inglese nelle classi LM-49 e 

LM-31, dall’a.a. 2019/20 verrà erogato in lingua inglese il Corso di laurea della classe LM-37. 

L’indicatore B_B_2 registra una costante riduzione degli oneri per fitti passivi. 
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In considerazione del raggiungimento di tutti gli obiettivi del piano triennale il finanziamento 
assegnato con il decreto ministeriale del 12 maggio 2017, n. 264 non sarà soggetto a decurtazioni. 

 
Con riferimento agli obiettivi D scelti dal nostro Ateneo, in attuazione dell’allegato 2 del Dm 635/2016 
e secondo le indicazioni dell’allegato 3 al D.D. 2844/2016, il MIUR ha assegnato le seguenti quote 
premiali FFO destinate all’autonomia responsabile: 
FFO 2017: € 2.425.449 
FFO 2018: € 2.045.790 
 
Si riportano di seguito gli indicatori utilizzati dal ministero per il calcolo del 20% della quota premiale: 
 

Descrizione indicatori Situazione 

iniziale a.a. 

2015/16 

Situazione 

intermedia 

a.a. 2016/17 

Situazione 

finale a.a. 

2017/18 

D_1_2 Proporzione di 

immatricolati ai corsi di 

dottorato che si sono 

laureati in altro Ateneo 

0,59016 0,76471 0,64286 

D_3_2 Proporzione di 

laureati (L, LM e LMCU) 

entro la durata normale 

dei corsi che hanno 

acquisito almeno 12 

CFU all’estero 

0,11727 0,11301 0,12044 

 
Il miglioramento registrato dal nostro Ateneo è risultato modesto rispetto a quello ottenuto dagli altri 
Atenei dello stesso raggruppamento e questo si è tradotto in un peso inferiore rispetto al costo 
standard. 
 
Tutto ciò premesso il Senato Accademico prende atto dei risultati conseguiti nell’ambito del piano 
triennale 2016/18. 
 
 

 Deliberazione n. 122/2019 - Protocollo n. 113993/2019 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/02  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Monitoraggio offerta formativa a.a. 2019/2020  

 

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. 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) 
 
Il Presidio della Qualità nella riunione del 01.07.2019 ha effettuato il monitoraggio dello stato di 
avanzamento delle procedure di AQ per le attività didattiche dell’a.a. 2019/20. 

 
SCHEDE SUA-CDS 
A seguito dell’emanazione del DD prot. n. 18191 del 27/05/2019, di approvazione delle modifiche 
del Regolamento didattico di Ateneo a seguito del parere positivo espresso dal CUN nell’adunanza 
del 22/05/2019 il Rettore ha provveduto ad emanare le modifiche agli ordinamenti didattici di alcuni 
Corsi di studio. 
 
Si è ancora in attesa di ricevere il parere ANVUR sulla modifica agli ordinamenti dei Corsi di laurea 
L-23 Ingegneria delle Tecnologie per l'Edilizia e LM-33 Ingegneria meccanica. 
In data 24/06/2019 è stato pubblicato in Banca dati SUA il Protocollo di riesame finale della CEV 
relativo al nuovo CdS in Geourbanistica. Analisi e pianificazione territoriale, urbana, ambientale e 
valorizzazione del paesaggio con la proposta di accreditamento. Si rimane in attesa del relativo DM 
da parte del MIUR. 

 
In data 14 giugno 2019 si sono chiuse le schede SUA CDS per l’a.a. 2019/20 e il Rettore con proprio 
decreto ha emanato i Regolamenti didattici parte didattica dei Corsi. 
L’Ufficio di supporto ha monitorato il completamento delle schede inviando ad ogni Presidente di 
Corso di Studio gli esiti relativi alle attività di verifica, chiedendo la correzione delle criticità rilevate. 
 
Monitoraggio della sostenibilità della didattica 
A chiusura delle Schede SUA CdS il numero di ore di didattica assistita per l’a.a. 2019/20 risulta 
essere 54179 di cui: 
 

- 27300 ore di didattica assistita riferita a Professori a tempo pieno 

 
- 3115 ore di didattica assistita riferita a Professori a tempo definito 

 
- 10448 ore di didattica assistita riferita a Ricercatori 

 
- 4440 ore di didattica assistita per contratto di insegnamento, affidamento o supplenza 

 
- 8876 ore di didattica assistita a docente non definito 

 
- Ore non conteggiate per attività di tirocinio: 220 

 
Ai fini del monitoraggio della sostenibilità della didattica il Presidio della Qualità ha provveduto a 
calcolare il numero di ore teoricamente erogabili secondo i parametri DID. 
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Docenti dell'ateneo (situazione al 13/06/2019 inclusi i concorsi banditi):  

 

  
Docenti 
dell'Ateneo 

Ore 
teoriche Totale Ore 

Professori di Ia e IIa fascia a tempo pieno 212 120 25440 

Professori di Ia e IIa fascia a tempo 
definito 28 90 2520 

Ricercatori 151 60 9060 

totale parziale     37020 

Contratto 30%   11106 

TOTALE     48126 

 
Di seguito si riporta il confronto con la situazione registrata lo scorso anno: 

 

 a.a. 2018/19 a.a. 2019/20 Differenza 

Ore effettive didattica assistita 50.096 54.179 4.083 

Numero massimo di ore erogabili 44.304 48.126 3.822 

Sforamento 5.792 6.053  

 
 
Dal confronto con l’anno precedente risulta un incremento di ore teoricamente erogabili di 3.822 
riconducibili alle nuove assunzioni e un incremento di 4.083 ore erogate riconducibili: 

 
1) all’attivazione delle annualità dei nuovi corsi di laurea: 

Corso di laurea magistrale in Geourbanistica. Analisi e pianificazione territoriale, urbana, 
ambientale e valorizzazione del paesaggio (Classe LM-80 e LM-48) (I anno) 
Corso di laurea magistrale in Filosofia e storia delle scienze naturali e umane (Classe LM-
78) (II anno) 
Corso di laurea magistrale in Engineering and Management for Health (Classe LM-31) (II 
anno) 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (Classe LM- 
85bis) (IV anno). 

 
2) all’attivazione dei seguenti nuovi curriculum; 

L-23 Ingegneria delle Tecnologie per l'Edilizia 
Curriculum: Geometra laureato 
LM-19 Comunicazione, informazione, editoria 
Curriculum: Informazione e giornalismo 
LM-33 Ingegneria meccanica 
Curriculum: Smart Technology Engineering 
LM-51 Psicologia clinica 
Curriculum: Psicologia della salute nei contesti sociali 
 

3) allo sdoppiamento degli insegnamenti particolarmente numerosi. 
 

DOCENTI DI RIFERIMENTO 
Il Presidio della Qualità ha provveduto al monitoraggio dei requisiti di docenza e, con 
particolare riferimento, al ricorso ai docenti a contratto. 
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Come previsto dai Criteri generali per la programmazione didattica dell’a.a. 2019-2020 
approvati dal Senato Accademico nella riunione del 4.02.2019 il ricorso ai docenti a 
contratto è consentito esclusivamente per assicurare il requisito di docenza, in casi del 
tutto eccezionali e residuali, adeguatamente motivato nella verbalizzazione del Consiglio 
di Dipartimento. 

 
La situazione dei docenti di riferimento registrata nelle schede SUA 2019 risulta essere la seguente: 

 
  

Classe Corso N. Docenti 
di 
riferimento 

N. 
Docenti a 
contratto 

Utenza 
sostenibile 

Organico 
al 
21/06/19 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

L-14 
Diritto per l'impresa nazionale e 
internazionale 

9 0 107 
 

LMG/01 Giurisprudenza 16 0 86 
 

LMG/01 Giurisprudenza (GdF)    15 * 0 66 
 

LM-81 
Diritti dell'uomo, delle migrazioni 
e della cooperazione 
internazionale 

7 0 46 
 

Totale di dipartimento 47 0 
 

41 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI, ECONOMICHE E METODI QUANTITATIVI 

L-18 Economia Aziendale 26 0 749  

L-33 Economia 9 0 202  

LM-56 Economics And Data Analysis 6 0 16  

LM-77 
Management, Finanza e 
International Business 

6 0 85  

LM-77 
Economia Aziendale, Direzione 
Amministrativa E Professione 

9 0 158  

LM-77 
International Management, 
Entrepreneurship And Finance 

6 0 104  

Totale di dipartimento 62 0  65 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE 

L-9 Ingegneria meccanica 10 0 192  

L-23 
Ingegneria delle Tecnologie per 
l'Edilizia 

9 0 42  

LM-24 Ingegneria delle Costruzioni Edili 9 0 21  

LM-33 Ingegneria meccanica 6 0 79  

Totale di dipartimento 34 0  43 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE, DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
PRODUZIONE 

L-8 Ingegneria Informatica 9 0 130  

L-9 
Ingegneria delle tecnologie per la 
salute 

9 0 130  

L-9 Ingegneria Gestionale 9 0 170  

LM-31 
Engineering and Management 
for Health 

6 0 80  

LM-31 Ingegneria gestionale 8 0 105  
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LM-32 Ingegneria informatica 6 0 34  

Totale di dipartimento 47 0  56 

DIPARTIMENTO DI LETTERE, FILOSOFIA, COMUNICAZIONE 

L-5 Filosofia 9 1 60  

L-10 Lettere 9 1 176  

L-20 Scienze della Comunicazione 17 2 490  

LM-14 Culture moderne comparate 6 0 52  

LM-19 
Comunicazione, informazione, 
editoria 

6 0 45  

LM-78 
Filosofia e Storia delle Scienze 
Naturali e Umane 

6 1 40  

Totale di dipartimento 53 5  52 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI 

L-19 Scienze dell'educazione 31 14 833  

L-24 Scienze psicologiche 10 1 300  

LM-51 Psicologia clinica 8 0 148  

LM-85 Scienze pedagogiche 8 2 143  

LM-85 
bis 

Scienze della formazione 
primaria 

10 4 160  

Totale di dipartimento 67 21  42 

DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE  

L-11 
Lingue e Letterature Straniere 
Moderne 

28 0 753  

LM-37 
Intercultural Studies In 
Languages And Literatures 

7 0 49  

LM-38 
Lingue Moderne Per La 
Comunicazione E La 
Cooperazione Internazionale 

7 0 100  

LM-49 
Planning And Management Of 
Tourism Systems 

6 0 67  

LM-80 Geourbanistica. 6 0 80  

Totale di dipartimento 54 0  57 

TOTALE DI ATENEO 364 26  356 

*inclusi i docenti dell’Università di Milano Bicocca 
 

Il Presidio della Qualità ha rilevato che il ricorso a docenti a contratto è stato molto superiore rispetto 
all’anno scorso, in particolare per il Corso di laurea in Scienze dell’educazione in relazione all’elevato 
numero di iscrizioni previste.  

 

Le motivazioni addotte dai dipartimenti in merito all’utilizzo dei docenti a contratto come docenti di 
riferimento sono le seguenti: 

 
DIPARTIMENTO DI LETTERE, FILOSOFIA, COMUNICAZIONE 
Verbale del Consiglio di dipartimento del 8/05/2019: “VISTA la necessità per il cds di SCO di 
aumentare il numero di docenti di riferimento, si precisa che il ricorso a docenza a contratto 
come requisiti minimi è motivato dal fatto che l’Ateneo ha ritenuto di non poter accogliere la 
richiesta di numero programmato per il cds e pertanto si deve procedere ad indicare un 
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numero di studenti realisticamente pari ad almeno 500 unità, che corrispondono a 18 requisiti 
minimi per l’a.a. 2019/2020, contro i 14 requisiti minimi previsti per l’a.a. 2018/2019;” 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI  
Decreto del Direttore di dipartimento del 27/05/2019: “VERIFICATO che sono stati utilizzati 
tutti i docenti strutturati come docenti di riferimento al fine dei requisiti di sostenibilità e si è 
ricorso ai docenti a contratto in forma residuale per raggiungere i requisiti necessari.” 
 

Tutto ciò premesso il Senato Accademico prende atto del monitoraggio effettuato del Presidio della 
Qualità. 

 

 Deliberazione n. 123/2019 - Protocollo n. 113994/2019 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/03  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Relazione preliminare della CEV a seguito della visita di accreditamento periodico  

 

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. 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) 
 
A seguito della visita di Accreditamento periodico del nostro Ateneo svoltasi dal 26 al 29 novembre 
2018 è pervenuta in data 13/06/2019 la Relazione preliminare della CEV. Entro il 19 luglio è possibile 
presentare eventuali controdeduzioni relativamente a elementi fattuali che non corrispondano alla 
realtà descritta nel Rapporto. 
Il Presidio della Qualità, nella seduta del 1/07/2019, ha esaminato la documentazione pervenuta 
rilevando che, nel caso in cui l’Ateneo abbia ricevuto dall’ANVUR delle raccomandazioni e/o 
condizioni, sia sugli aspetti di Sede che sul funzionamento dei singoli CdS, è tenuto a redigere un 
rapporto circostanziato sui provvedimenti e le azioni migliorative messi in atto per la loro risoluzione. 
L’eventuale rapporto dovrà essere redatto secondo il modello predisposto dall’ANVUR e allegato 
alla Relazione annuale del NdV dell’anno immediatamente precedente allo scadere del primo 
triennio dall’ultimo Accreditamento periodico della Sede (o in ogni caso prima dello scadere 
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dell’Accreditamento periodico). Le informazioni verranno utilizzate dall’ANVUR nella valutazione a 
distanza ai fini della proroga dell’Accreditamento periodico dei Corsi di Studio. 
Si riporta di seguito la sintesi delle valutazioni formulate dalla CEV. 
 

VALUTAZIONE 

SEDE 

Req. Descrizione Sede 

R1.A.1 La qualità della ricerca e della didattica nelle politiche e nelle strategie 

dell'Ateneo 

7 

R1.A.2 Architettura del sistema di AQ di Ateneo 6 

R1.A.3 Revisione critica del funzionamento del sistema di AQ 6 

R1.A.4 Ruolo attribuito agli studenti 5 

R1.B.1 Ammissione e carriera degli studenti 6 

R1.B.2 Programmazione dell'offerta formativa 7 

R1.B.3 Progettazione e aggiornamento dei CdS Soddisfacente 6 

R1.C.1 Reclutamento e qualificazione del corpo docente 7 

R1.C.2 Strutture e servizi di supporto alla didattica e alla ricerca, Personale 

tecnico amministrativo 

6 

R1.C.3 Sostenibilità della didattica 6 

R2.A.1 Gestione dell'AQ e monitoraggio dei flussi informativi tra le strutture 

responsabili 

7 

R2.B.1 Autovalutazione dei CdS e verifica da parte del Nucleo di Valutazione 7 

R4.A.1 Strategia e politiche di Ateneo per la qualità della ricerca 7 

R4.A.2 Monitoraggio della ricerca scientifica e interventi migliorativi 7 

R4.A.3 Distribuzione delle risorse, definizione e pubblicizzazione dei criteri 8 
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R4.A.4 Programmazione, censimento e valutazione delle attività di terza 

missione 

7 

  Media 6.563 

 

VALUTAZIONE DIPARTIMENTI 

Req. Descrizione SUS DIGIP 

R4.B.1 Definizione delle linee strategiche 7 7 

R4.B.2 Valutazione dei risultati e interventi migliorativi 7 7 

R4.B.3 Definizione e pubblicizzazione dei criteri di distribuzione delle 

risorse 

6 7 

R4.B.4 Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla 

ricerca 

7 6 

  Media 6.750 6.750 

  Media globale 6.750 

 

VALUTAZIONE CDS 

Req. Descrizione LLEP SDE GIUR IGEST 

R3.A.1 Progettazione del CdS e consultazione 

iniziale delle parti interessate 

5 6 6 6 

R3.A.2 Definizione dei profili in uscita 6 6 6 6 

R3.A.3 Coerenza tra profili e obiettivi formativi 6 6 6 6 

R3.A.4 Offerta formativa e percorsi 6 6 6 6 

R3.B.1 Orientamento e tutorato 7 6 6 6 

R3.B.2 Conoscenze richieste in ingresso e recupero 

delle carenze 

7 6 6 6 
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R3.B.3 Organizzazione di percorsi flessibili e 

metodologie didattiche 

6 7 7 7 

R3.B.4 Internazionalizzazione della didattica 7 6 6 6 

R3.B.5 Modalità di verifica dell’apprendimento 6 7 6 6 

R3.C.1 Dotazione e qualificazione del personale 

docente 

7 6 7 7 

R3.C.2 Dotazione di personale, strutture e servizi di 

supporto alla didattica 

7 6 6 6 

R3.D.1 Contributo dei docenti e degli studenti 6 6 6 6 

R3.D.2 Coinvolgimento degli interlocutori esterni 6 7 6 6 

R3.D.3 Interventi di revisione dei percorsi formativi 6 6 5 6 

  Media 6.286 6.214 6.071 6.143 

  Media globale                                       6.179 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO DI ATENEO       

PS - punteggio medio ottenuto da tutti i punti di attenzione 

relativi ai singoli Requisiti di Sede (R1, R2 e R4.A), con peso 

pari a 14/20 

  PS 4.594 

Pctot - punteggio medio ottenuto da tutti i punti di attenzione 

di tutti i Corsi di Studio valutati (R3), considerato con peso 

pari a 3/20 

  PCtot 0.927 

PDtot - punteggio medio ottenuto da tutti i punti di attenzione 

dei Dipartimenti valutati (R4.B), considerato con peso pari a 

3/20 

  PDtot 1.013 

Punteggio di Sede: 6.5 < Pfin < 7.5 - Pienamente soddisfacente 6.533 

 
Il risultato globale colloca l’Università di Bergamo nella fascia di accreditamento “B-PIENAMENTE 
SODDISFACENTE”. 
 
A livello nazionale siamo attualmente al decimo posto e molto vicini al primo quartile che si attesta 
a 6.56. 
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La distribuzione delle valutazioni è la seguente: 
 

  
 
Su indicazione del Rettore il prof. Giardini ha organizzato un incontro con i Direttori dei Dipartimenti 
coinvolti dalle valutazioni (prof.ssa Bani, prof.ssa Bonadei, prof. Lazzari) in data 18 giugno al quale 
hanno partecipato anche la prof.ssa Maci, il prof. Bernini, la dott.ssa Croce in modo da ricavare 
spunti dalle valutazioni stesse nella definizione dei relativi Piani strategici. Nel corso di questo 
incontro sono state commentate le principali osservazioni avanzate dalle CEV con particolare 
riguardo a quei requisiti e punti di attenzione con punteggio non sufficiente per i quali le CEV erano 
tenute a suggerire delle raccomandazioni. 
La prof.ssa Rizzi è stata incontrata a parte per sua impossibilità a partecipare alla riunione del 18 
giugno. 
Di seguito si riportano le raccomandazioni formulate. 

 

SEDE  

R1.A.4 Ruolo 

attribuito agli 

studenti 

5 L’Ateneo dichiara di attribuire un ruolo centrale alla 

partecipazione degli studenti e prevede una rappresentanza 

negli organi centrali e in quelli consultivi. Tuttavia, al 

momento, a livello di organi periferici, la rappresentanza 

studentesca è prevista solo presso le CPDS di Dipartimento 

e non presso i Consigli di CdS. Anche la proposta di modifica 

regolamentare, che l’Ateneo ha portato al CUN per risolvere 

il problema, non assegnando il diritto di voto agli studenti 

facenti parte del Consiglio di CdS, nemmeno nelle decisioni 

di interesse per la definizione e valutazione dell’offerta 

formativa, non è stata accettata. Quindi, l’Ateneo ha 

rimandato la discussione a tempi futuri. Come il Nucleo di 

Valutazione ha messo in evidenza nella Relazione annuale 

e segnalato ai CdS, vi è la necessità di rafforzare sia la 

presenza quantitativa di studenti negli organi e nelle attività 

dei CdS, sia la loro formazione, a garanzia della continuità e 

qualità del contributo degli studenti nei processi di AQ della 

didattica. 

RACCOMANDAZIONE: 

Si raccomanda all’Ateneo di rafforzare la presenza 

quantitativa di studenti negli organi e nelle attività dei CdS, 
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nonché la loro formazione, coerentemente con i ruoli che 

sono chiamati a ricoprire, a garanzia della continuità e della 

qualità del contributo degli studenti coinvolti nei processi di 

AQ della didattica, come è stato indicato anche dal Nucleo di 

Valutazione nella Relazione annuale 2017. L’Ateneo deve 

considerare la partecipazione studentesca come 

fondamentale forza propulsiva, sia presso gli organi decisori, 

sia presso le strutture di AQ, intervenendo anche con una 

regolamentazione che garantisca il ruolo attivo degli studenti 

nelle sedi in cui si assumono le decisioni inerenti alla 

didattica. 

LLEP 

R3.A.1 Progettazione 

del CdS e 

consultazione 

iniziale delle 

parti 

interessate 

5 ... nel passato, la fase di progettazione era supportata da 

consultazioni non sistematiche e sostanzialmente informali 

con le parti interessate esterne. Più recentemente (partire dal 

5/2017) il CdS ha affrontato il tema della consultazione 

esterna in modo più sistematico ... 

... le riflessioni emerse in vista dell’aggiornamento del 

progetto formativo del CdS non sono state fissate in appositi 

verbali. Non risultano consultazioni di studi di settore di 

riferimento per il CdS ... 

RACCOMANDAZIONI: 

Si raccomanda di migliorare e rendere sistematiche, in sede 

progettuale, le modalità mediante le quali approfondire le 

esigenze delle parti interessate esterne i, mediante 

consultazioni di enti e studi di settore in grado di fare 

emergere riflessioni utili a fissare aggiornati profili 

professionali di riferimento del Corso di Studi. 

GIUR 

R3.D.3 Interventi di 

revisione dei 

percorsi 

formativi 

5 … sebbene il CdS abbia ravvisato la necessità di una 

revisione dell’ordinamento didattico, non risulta allo stato 

ancora posta in essere da parte del CdS un’attività strutturata 

finalizzata all’aggiornamento dell’offerta formativa e delle 

modalità di svolgimento dell’attività didattica. Con riferimento 

all’attività di riesame, la stessa è ancora intesa più come 

adempimento che pratica costante e sistematica verso il 

miglioramento. Emergono infatti debolezze, in particolare in 

ordine alla individuazione degli aspetti critici e delle relative 

cause ed al monitoraggio degli interventi correttivi proposti. 
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... Non si comprende sulla base di quali criteri sono 

identificati i punti di debolezza e le azioni previste per 

affrontare tali criticità spesso consistono in impegni generici 

e vaghi. In mancanza di obiettivi e target di risultato 

chiaramente individuati risulta di fatto inconsistente la 

possibilità di effettuare una verifica di efficacia di quanto 

programmato ... 

RACCOMANDAZIONE: 

La corretta gestione del processo di miglioramento continuo 

impone di prestare maggiore attenzione da parte del CdS al 

costante aggiornamento dell’offerta formativa nonché al 

monitoraggio degli interventi correttivi proposti. Si 

raccomanda di attuare il passaggio del sistema di AQ da 

adempimento a pratica costante e sistematica verso il 

miglioramento, dotandosi, con riferimento all’attività di 

riesame, di una procedura maggiormente supportata in 

un’ottica di AQ, che partendo dall’analisi dei dati conduca alla 

individuazione delle specifiche criticità e delle relative cause 

nonché alla definizione di conseguenti azioni correttive 

declinate in modo puntuale e quantificabile, al fine di poterne 

poi monitorare la concreta attuazione. 

 
Anche tutti gli altri requisiti sono stati commentati centrando l’attenzione laddove nelle valutazioni 
delle CEV erano presenti spunti per il miglioramento. 
I documenti sono stati condivisi anche con il Presidente del Nucleo di Valutazione prof.ssa Falzoni. 
 
Dalla analisi complessiva della relazione delle CEV sono emersi alcuni elementi comuni ripetuti più 
volte che devono rappresentare, anche se non riconosciuti come critici, obiettivi di miglioramento 
per i quali attivare opportune azioni. Questi elementi possono essere così riassunti: 

 
 Carenze nella presenza degli studenti nei CdS e nel loro coinvolgimento e nella loro formazione  
 Non è sempre chiaro il flusso documentale (passaggio di informazioni e di documenti) tra le parti 
 Alcuni suggerimenti nella progettazione delle figure dei laureati: 

o Rapporti con le parti interessate (in alcuni casi): 
 Male identificate: 

 Limitate 
 Troppo locali 
 Mancano stakeholder stranieri che sono importanti per CdS internazionali 

 Incontri gestiti in modo non corretto: 
 Non va fatta una presentazione di un progetto da farsi approvare, ma va 

documentata la costruzione di una figura o di esigenze di professionalità 
 Da ripetere nel tempo secondo un piano temporale definito, alcune sono 

invece sporadiche e non sistematiche 
o Studi di settore / Banche dati (AlmaLaurea) da usare di più sia per definire richieste del 

mercato che per capire l'entrata nel mondo del lavoro dei laureati 
o Migliorare la descrizione delle funzioni per le quali si vogliono preparare i laureati (ambito 

di lavoro e funzioni in ambito di lavoro) realizzando profili ben fatti e non generici 
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 Compilazione dei syllabus che deve essere fatta per tutti gli insegnamenti e che deve contenere, 
oltre al classico programma, gli obiettivi formativi del corso (quindi come contribuisce a 
preparare la figura professionale progettata non solo in termini di conoscenze) e come è 
strutturata la prova finale - importante per agganciare i singoli syllabus agli ambiti definiti nei 
descrittori di Dublino riportati nelle schede SUA (quadro A4.b.2 "Conoscenza e comprensione, 
e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Dettaglio") dove si devono inserire gli 
insegnamenti alla voce "Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti 
attività formative:" 

 Dimostrare l'uso dei questionari degli studenti 
o Come e dove sono analizzate le loro valutazioni 
o Quali sono le azioni che si decide di intraprendere dopo queste valutazioni e da parte di 

chi 
o Come e chi deve verificare l'efficacia di queste azioni - monitoraggio nel tempo 

 In generale dare evidenza del monitoraggio che i vari organi eseguono (a livello di Ateneo, di 
Dipartimento e di CdS), di quali problemi si evidenziano, delle azioni decise e delle relative 
responsabilità di esecuzione e scadenze, e delle ricadute ottenute (nuova fase di monitoraggio) 

  
 Vale la pena ribadire la logica di compilazione della SUA (coincide col documento di 

progettazione del CdS): 
o Definizione del profilo del laureato sulla base delle funzioni che ricoprirà nei vari ambiti 

lavorativi usando come elementi ispiratori gli incontri con le parti interessate e le banche 
dati e studi di settore (non va quindi messo qualcosa di troppo generico) 

o Definizione di cosa deve sapere e cosa deve saper fare secondo gli ambiti previsti dai 
descrittori di Dublino 

o Con quali attività formative si danno queste conoscenze e competenze (non solo per il 
contenuto degli insegnamenti ma anche per quanto riguarda come questi sono tenuti e 
organizzati e come sono strutturate le prove finali) da cui l'importanza dei syllabus 

o Come si fa a garantire che quanto promesso venga mantenuto - processi di AQ 

 
Tutto ciò premesso, rilevate in particolare alcune discrasie tra i giudizi espressi e la votazione 
attribuita, il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  

1) presentare controdeduzioni, dando mandato al Rettore di predisporre con il supporto del 
Presidente del PQ, il testo da inviare all’ANVUR; 

2) chiedere ai CdS di programmare le azioni necessarie a colmare le lacune evidenziate nella 
relazione della CEV; 

3) chiedere al Presidio della Qualità di attivare le azioni necessarie al perseguimento degli 
obiettivi di miglioramento indicati in premessa e monitorare il processo di Plan-Do-Ceck- Act. 
 

 
Il Rettore propone di anticipare la discussione dei punti 6.1 e 3.14 e il Senato Accademico 
approva all’unanimità. 
 

 Deliberazione n. 124/2019 - Protocollo n. 113995/2019 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/01  

Struttura proponente: Presidio Economico - Giuridico 

Proposta del progetto scientifico e didattico relativo all’istituzione del Dipartimento di 

economia e data science, del Dipartimento di management e della Scuola di economia e 

management  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa 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 Rettore ricorda che nel corso del 2018 il Dipartimento di SAEMQ ha dato avvio ad un processo di 
riflessione e confronto il cui risultato è il progetto in trattazione nella seduta odierna e comunica che, 
con deliberazione del 1 luglio 2019, il Consiglio del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche 
e metodi quantitativi, ha preso atto della proposta di progetto, descritta nel documento allegato “La 
costituzione dei dipartimenti di Area Aziendale e di Area Economica”. 
 
Il documento, sottoscritto da 59 membri del DSAEMQ (a cui afferiscono 65 tra docenti e ricercatori), 
prevede che dall’esistente DSAEMQ gemmino due dipartimenti: uno temporaneamente denominato 
“Dipartimento di management” (di area aziendale) e l’altro denominato “Dipartimento di economia & 
data science” (di area economico-quantitativa).  
Il progetto in parola contiene inoltre, per ciascuno dei due dipartimenti, una proposta di piano 
strategico triennale che dà conto del nuovo assetto ivi prospettato e proposto nelle tre missioni 
istituzionali proprie dell’Università: didattica, ricerca e terza missione. 
In particolare, per quanto riguarda l’area della didattica, si fa anche riferimento alla costituzione di 
una “Scuola di economia e management”, quale possibile struttura di raccordo interdipartimentale 
contemplata nello Statuto e nel Regolamento generale di Ateneo. 
 
SENTITA la relazione della Direttrice del DSAEMQ che illustra nei dettagli il progetto e le motivazioni 

scientifico-culturali dello stesso; 
 
SENTITO il Rettore che invita a valutare ulteriormente la sostenibilità della proposta dal punto di 

vista scientifico culturale, al fine di avviare in una seconda fase il processo istitutivo, che 
ritiene possa coinvolgere anche altri Direttori di Dipartimento, al fine di arrivare al prossimo 
mese di settembre con una proposta istitutiva sostenibile anche nel numero dei docenti 
afferenti ai due dipartimenti, come previsto dallo Statuto;  

 
RITENUTO CHE: 

 sussistano le motivazioni scientifico-culturali per l’attuazione del progetto; 
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 sia necessario coordinare il processo istitutivo dei due dipartimenti e della scuola, 
coinvolgendo anche altri Direttori dei Dipartimenti che abbiano al loro interno settori 
scientifico disciplinari coerenti con il progetto, al fine anche della sostenibilità della didattica; 

 sia opportuno solo dopo la verifica della sostenibilità del processo istitutivo procedere ad una 
successiva fase di fissazione dei criteri di afferenza ai nuovi Dipartimenti da parte del Senato. 

 
Il Senato Accademico prende atto delle motivazioni scientifico-culturali del Progetto relativo 
all’istituzione del Dipartimento di economia e data scienze, del Dipartimento di management e della 
Scuola di economia e management e delega il Rettore a coordinare il processo istitutivo che 
potrebbe coinvolgere altri Direttori di Dipartimento.  
 

 Deliberazione n. 125/2019 - Protocollo n. 113996/2019 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/14  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Approvazione del Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei 

professori e ricercatori universitari  

 

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. 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) 
 
Nel Senato Accademico del 13.5.2019 il Rettore ha incaricato i prof.ri Giancarlo Maccarini, Prorettore 
vicario, Paolo Buonanno, Prorettore alla ricerca scientifica e alla comunicazione, Stefania Maci, 
Prorettrice alla didattica e Claudio Giardini, Presidente del Presidio della qualità di revisionare ed 
aggiornare il Regolamento di Ateneo per l’attribuzione dei compiti didattici ai docenti e ricercatori e 
da sottoporre al Senato nella seduta di luglio.       
La Commissione ha predisposto la bozza di Regolamento che si allega alla presente deliberazione: 
 
RICHIAMATI: 

- i commi 2 e 3 dell’art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240, in particolare i commi 2 e 3 dell’art. 
6, che disciplinano l’impegno richiesto ai professori e ricercatori di ruolo dell’Università, 
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rinviando ad una regolamentazione di Ateneo la definizione di criteri e modalità per la 
determinazione del loro impegno didattico; 

- l’art. 24 che disciplina la figura dei ricercatori a tempo determinato; 
- il vigente Statuto dell’Università degli studi di Bergamo; 
- il vigente Regolamento didattico di Ateneo; 

 
RICHIAMATO il Dr. Rep. 85/2017 del 24761/I/3 del 20.2.2017 di emanazione del Regolamento per 

l’attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori dell’Università degli Studi di 
Bergamo; 

RILEVATA l’esigenza di revisionare il predetto Regolamento al fine di adeguarlo alle nuove esigenze 
dell’Ateneo;  

VISTA la bozza del nuovo di Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei 
professori e ricercatori universitari predisposta dalla Commissione incaricata dal Rettore; 

RITENUTO di modificare il titolo dell’art. 8 in “Modalità di svolgimento delle attività didattiche 
istituzionali dei professori e dei ricercatori di ruolo e inserire alla lett. b) dell’articolo in 
questione che i professori e ricercatori dell’Università esercitano personalmente i loro 
compiti didattici, eliminando quanto disposto dal comma c) successivo; 

 
il Senato Accademico, dopo ampia discussione, delibera all’unanimità: 

1) di approvare il nuovo Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei 
professori e ricercatori universitari a decorrere dall’a.a. 2020/2021, nel testo allegato alla 
presente deliberazione; 

2) dare atto che con l’entrata in vigore del predetto Regolamento è abrogato il Regolamento 
emanato con dr. Rep. 85/2017 del 20.2.2017.  

 
Si riprende la discussione dei punti come da ordine del giorno. 
 

 Deliberazione n. 126/2019 - Protocollo n. 113997/2019 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/04  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Approvazione regolamento didattico (parte normativa) del corso di laurea magistrale in 

Geourbanistica. Analisi e pianificazione territoriale, urbana, ambientale e valorizzazione del 

paesaggio (LM-80 & LM-48)  

 

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. 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) 
 
 VISTI: 

 la Legge n. 341 del 19 novembre 1990 e, in particolare, l’art. 11 che prevede che 
l’organizzazione delle attività didattiche dei corsi di studio sia disciplinata da appositi 
regolamenti; 

 il D.M. 509/99 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”, 
modificato dal D.M. 270/04 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei”, che dispone che il regolamento didattico di un corso di 
studio specifichi, in conformità con l’ordinamento didattico, gli aspetti organizzativi del corso 
di studio;  

 il D.M. n. 386 del 26 luglio 2007 che, ad integrazione del D.M. 270/04, detta ulteriori 
disposizioni sui contenuti dei Regolamenti didattici dei corsi di studio;  

 il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo emanato con D.R. prot. n. 2994/I/002 
del 16/02/2012; 

 l’art. 15 comma 1 del Regolamento didattico di Ateneo in base al quale i regolamenti didattici 
dei corsi di laurea e di laurea magistrale, proposti dai Consigli di corso di studio competenti, 
sono deliberati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai Consigli dei Dipartimenti cui 
fanno riferimento i singoli corsi di studio. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono 
emanati con decreto del Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico. 

RICHIAMATI: 

 la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento di Lingue, letterature e culture 
straniere nella seduta del 11.6.2019 di approvazione del Regolamento didattico – parte 
normativa del Corso di laurea magistrale in LM-80 & LM-48 Geourbanistica. Analisi e 
pianificazione territoriale, urbana, ambientale e valorizzazione del paesaggio; 

 il Decreto Rep. 15-2019 del 5.6.2019 del Direttore del Dipartimento di Lettere, Filosofia, 
Comunicazione relativo al parere favorevole sul Regolamento didattico – parte normativa del 
corso di laurea magistrale in Geourbanistica; 

 la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Scienze applicate nella 
seduta del 14.6.2019 con cui è stato espresso parere favorevole sul Regolamento didattico 
– parte normativa del Corso di laurea magistrale in Geourbanistica; 

RITENUTO di condividerne il contenuto; 
DATO ATTO che: 

 l’ANVUR ha proposto l’accreditamento del Corso di laurea magistrale in LM-80 & LM-48 
Geourbanistica. Analisi e pianificazione territoriale, urbana, ambientale e valorizzazione del 
paesaggio; 

 l’Ateneo è in attesa di ricevere il Decreto ministeriale di autorizzazione all’istituzione e 
all’attivazione dall’a.a. 2019/20 di tale Corso di studio; 

 successivamente il Rettore emanerà con proprio Decreto l’ordinamento didattico di tale 
Corso di studio; 
 

Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 
1) esprimere parere favorevole sul Regolamento didattico – parte normativa del Corso di studio 

indicato in premessa, nel testo allegato; 
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2) dare atto che tale Regolamento sarà emanato con Decreto del Rettore dopo l’acquisizione 
del Decreto ministeriale di autorizzazione all’istituzione e all’attivazione del Corso ed entrerà 
in vigore dall’a.a. 2019/20.                                                                                                                                         

 

 Deliberazione n. 127/2019 - Protocollo n. 113998/2019 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/05  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Approvazione modifica regolamenti didattici (parte normativa) di alcuni Corsi di studio 

dall’a.a. 2019/2020  

 

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. 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 n. 341 del 19 novembre 1990 e, in particolare, l’art. 11 che prevede che 
l’organizzazione delle attività didattiche dei corsi di studio sia disciplinata da appositi 
regolamenti; 

 il D.M. 270/04 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 
degli Atenei”, che dispone che il regolamento didattico di un corso di studio specifichi, in 
conformità con l’ordinamento didattico, gli aspetti organizzativi del corso di studio; 

 il D.M. n. 386 del 26 luglio 2007 che, ad integrazione del D.M. 270/04, detta ulteriori 
disposizioni sui contenuti dei Regolamenti didattici dei corsi di studio; 

 il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo emanato con D.R. prot. n. 2994/I/002 
del 16/02/2012; 

 l’art. 15 comma 1 del Regolamento didattico di Ateneo in base al quale i regolamenti didattici 
dei corsi di laurea e di laurea magistrale, proposti dai Consigli di corso di studio competenti, 
sono deliberati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai Consigli dei Dipartimenti cui 
fanno riferimento i singoli corsi di studio. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono 
emanati con decreto del Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico; 
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RICHIAMATO il D.R. Rep. n. 323/2019 Prot. n. 83699/III/1 del 11/06/2019 di emanazione degli 
ordinamenti didattici dei Corsi di studio, che entreranno in vigore dall’a.a. 2019/20, in: 

 LM-14 Culture moderne comparate  

 LM-31 Engineering and Management for Health  

 LM-37 Intercultural Studies in Languages and Literatures  

 LM-51 Psicologia clinica 
 
CONSIDERATO che le modifiche dall’a.a. 2019/20 agli ordinamenti didattici dei seguenti Corsi di 

studio potranno essere emanati dopo il ricevimento del parere ANVUR 

 L-23 Ingegneria delle Tecn:ologie per l’Edilizia  

 LM-33 Ingegneria meccanica 
 
VISTE:  

 le proposte di modifica dall’a.a. 2019/20 dei Regolamenti didattici – parte normativa dei 
seguenti Corsi di studio, come risultanti nei testi agli atti del Servizio Programmazione 
didattica e formazione post laurea, rese necessarie al fine di recepire le modifiche apportate 
agli ordinamenti didattici, approvate dai rispettivi Consigli di Dipartimento: 

 L-23 Ingegneria delle tecnologie per l’edilizia 

 LM-14 Culture moderne comparate  

 LM-31 Engineering and Management for Health  

 LM-33 Ingegneria meccanica 

 LM-37 Intercultural Studies in Languages and Literatures  

 LM-51 Psicologia clinica 
 

 le ulteriori proposte di modifica dall’a.a. 2019/20 dei seguenti Regolamenti didattici – parte 
normativa, come risultanti nei testi agli atti del Servizio Programmazione didattica e 
formazione post laurea, approvate dai rispettivi Consigli di Dipartimento: 

 L-9 Ingegneria Meccanica 

 L-18 Economia Aziendale 

 L-19 - Scienze dell’educazione 

 L-33 Economia 

 LM-24 Ingegneria delle Costruzioni Edili 

 LM- 56 Economics and Data Analysis 

 LM-77 International Management, Entrepreneurship and Finance 

 LM-77 Management, Finanza e International Business 

 LM-77 Economia Aziendale, Direzione Amministrativa e Professione 

 LM-81 Diritti dell'uomo, delle migrazioni e della cooperazione internazionale 

 LM-85 Scienze pedagogiche 

 LM-85bis Scienze della formazione primaria 
 
DATO ATTO che tali proposte sono state approvate per quanto di competenza da: 

 Scuola di ingegneria: seduta del 10.6.2019 

 Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e della Produzione del 
4.7.2019 

 Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate del 3.7.2019 

 Consiglio del Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione: seduta del 16.4.2019 

 Consiglio del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi: seduta del 
8.5.2019 

 Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza: seduta del 7.5.2019 

 Consiglio del Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere: seduta del 11.6.2019 
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 Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e sociali: seduta del 2.7.2019 
 

RITENUTO di condividerne il contenuto; 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole alla modifica dei 
Regolamenti didattici dei Corsi di studio indicati in premessa e agli atti del Servizio Programmazione 
didattica e formazione post laurea. 
 
Le modifiche ai Regolamenti entreranno in vigore dall’a.a. 2019/20 e saranno emanate con Decreto 
del Rettore. 
 

 Deliberazione n. 128/2019 - Protocollo n. 113999/2019 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/06  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Corso di laurea in Diritti dell’uomo, delle migrazioni e della cooperazione internazionale 

(DUMCI) - LM-81, parcellizzazione delle attività didattiche  

 

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. 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 deliberazione n. 36/2019 del Senato Accademico del 25.3.2019 di Approvazione 

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

RILEVATO che per mero errore materiale non è stata inserita la richiesta avanzata dal Dipartimento 
di Giurisprudenza nella seduta del 19.03.2019 relativa al mantenimento dell’assegnazione di 
5 cfu per ciascun modulo di attività formativa di base o caratterizzante del Corso di laurea in 
Diritti dell’uomo, delle migrazioni e della cooperazione internazionale (DUMCI) - LM-81; 

CONSIDERATO che la richiesta è finalizzata a consentire un’articolazione del piano formativo 
adeguatamente composita e coerente con gli obiettivi del corso di laurea, assicurando al 
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contempo un adeguato numero di ore di lezione frontale in rapporto all’impegno autonomo 
dello studente per ciascun modulo, e che la stessa risulta compatibile con il numero di prove 
di esame stabilito dalla legge; 

VISTA la scheda SUA-CdS 2019 del Corso di laurea in Diritti dell’uomo, delle migrazioni e della 
cooperazione internazionale (DUMCI) - LM-81 e i relativi piani di studio approvati; 

Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare i limiti alla parcellizzazione delle attività 
didattiche del Corso di laurea in Diritti dell’uomo, delle migrazioni e della cooperazione internazionale 
(DUMCI) - LM-81 nei termini proposti dal Dipartimento di Giurisprudenza per l’a.a. 2019/20. 

 

 Deliberazione n. 129/2019 - Protocollo n. 114000/2019 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/07  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Analisi del rapporto del Presidio della Qualità sulle Relazioni delle Commissioni paritetiche 

anno 2018  

 

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. 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) 
 
Come definito dalle Linee guida AVA, sulla base delle “Linee guida attività CPDS 2018” predisposte 
dal Presidio della Qualità e trasmesse con Comunicazione PQ 27_2018 del 17.09.2018, le 
Commissioni paritetiche docenti studenti hanno redatto entro il 31 dicembre 2018 la propria relazione 
2018, articolata per CdS provvedendo all’invio al Presidio della Qualità, al Direttore di Dipartimento 
e ai Presidenti dei Corsi di studio di competenza ai fini del recepimento e dell’elaborazione di 
proposte di miglioramento della qualità e dell’efficacia dei CdS. 
Tenuto conto che il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 nr. 19, in particolare l’art. 13 comma 3, 
dispone l’invio entro il 31 dicembre di ogni anno delle relazioni delle Commissioni paritetiche docenti-
studenti al Nucleo di valutazione interna e al Senato Accademico, il Presidio della Qualità, con 
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Comunicazione PQ 38_2018 del 20 dicembre 2018 ha provveduto all’invio delle relazioni al Rettore 
e al Coordinatore del Nucleo di Valutazione.  
L’Ufficio Programmazione didattica e formazione post laurea ha provveduto entro il 31.12.2018 al 
caricamento delle relazioni nella Banca dati dell’offerta formativa, come richiesto dalla normativa. 
Successivamente il Presìdio della Qualità, nella seduta del 22.01.2019, ha analizzato le relazioni 
2018 delle Commissioni paritetiche docenti studenti e ha redatto la scheda allegata contenente: 
 

 l’esito dell’analisi svolta con riferimento al rispetto delle “Linee guida attività CPDS 2018” 
predisposte dal Presidio della Qualità in un’ottica di miglioramento delle indicazioni fornite 
per la redazione; 

 le criticità e le proposte formulate all’Ateneo dalle CPDS con l’indicazione delle azioni 
suggerite dal Presidio della Qualità, già intraprese o da intraprendere. 

 
Le evidenze dell’analisi saranno trasmesse agli attori del sistema di AQ come stimolo per un 
miglioramento continuo del processo. 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  

1) prendere atto dell’analisi delle relazioni delle Commissioni paritetiche effettuata dal Presidio 
della Qualità; 

2) invitare il Presidio della Qualità a monitorare l’attuazione delle azioni risolutive o migliorative 
delle criticità segnalate. 

 

 Deliberazione n. 130/2019 - Protocollo n. 114001/2019 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/08  

Struttura proponente: Formazione post laurea 

Approvazione programmazione post laurea a.a. 2019/2020 - II tranche  

 

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. 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:  

- 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 in vigore; 

- la convenzione in essere, prot. n. 23064/2018 del 12/11/2018, con Università di Macerata, 
Università Ca' Foscari Venezia, Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" Università degli 
Studi Roma Tre per la realizzazione del Master di I livello in Global Management for China 
(GMC) con sede ammnistrativa presso l’Università di Macerata; 
 

VISTE le proposte di accordo di collaborazione, in allegato al presente verbale, con Politecnico di 
Milano per la gestione congiunta dei master universitario di I e II livello in “Gestione degli 
Asset Industriali e della Manutenzione”: sede ammnistrativa Politecnico di Milano a.a. 
19/21; 

 
PRESO ATTO che la Giunta del Centro di Ateneo SdM, con deliberazione del 21.06.2019, ha 

valutato positivamente e approvato le proposte di attivazione dei Master Universitari/ Corsi 
di perfezionamento contenenti i budget e i rispettivi piani didattici (la documentazione 
completa è agli atti presso l’U.O. Formazione post laurea), come di seguito sintetizzati: 

 
MASTER DI I LIVELLO 
 
MANAGEMENT DELLE AZIENDE OSPEDALIERE- III edizione 
Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione –Piano didattico 
approvato con decreto della Direttrice del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e 
della produzione rep. 32/2018 prot. 98585/III/5 del 4.7.2018 
Direttori: Gianmaria Martini, Caterina Rizzi 
Commissione: Giuseppe Banfi, Roberto Crugnola, Francesco Galli, Claudio Giardini, Gianmaria 
Martini, Viviana Molaschi, Caterina Rizzi 
 

1500 ore complessive così suddivise: 

 400 ore di formazione in aula 

 325 ore di stage /progetto di ricerca 

 600 ore di studio individuale 

 175 ore di elaborazione tesi finale 
Tassa di iscrizione: 5.200,00 euro 
Tassa uditori: 2.500,00 euro 
Singoli insegnamenti: € 500,00  
 
MANAGEMENT PER LE PROFESSIONI SANITARIE E DELL’ASSISTENZA SOCIALE – 
Coordinamento ed organizzazione dei servizi ospedalieri, domiciliari e territoriali – XI edizione  
Dipartimento Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi –Piano didattico approvato con 
delibera della Facoltà di Economia del 17.05.2012 
Direttore: Prof. Giovanna Dossena 
Commissione: Chiara Casadio, Cristiana Cattaneo, Giacomino Maurini, Giovanna Dossena, Iorio 
Riva, Stefania Servalli,  
 

1500 ore complessive così suddivise: 

 380 ore di formazione in aula (di cui 70 in Fad) 

 500 ore di stage/progetto di ricerca 
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 570 ore di studio individuale 

 50 ore di elaborazione tesi finale 
Tassa di iscrizione: 2.800,00 euro 
Tassa uditori: 2.200,00 euro 
Singoli insegnamenti: 100,00 euro a credito 
 
GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - V edizione 
Dipartimento Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi –Piano didattico approvato con 
delibera del Dipartimento nel Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi del 5.07.2018 
Direttore: Prof. Della Torre Edoardo  
Commissione: Mara Bergamaschi, Alberto Bolognini, Edoardo Della Torre, Matteo Kalchschmidt, 
Federica Origo, Elena Signorini, Luca Solari, Stefano Tomelleri, Giancarlo Traini. 
 

1500 ore complessive così suddivise: 

 370 ore di formazione in aula 

 400 ore di tirocinio/ progetto di ricerca 

 555 ore di studio individuale 

 175 ore di elaborazione tesi finale 
Tassa di iscrizione: 5.000,00 euro  
 
PSICOMOTRICITA’ INTEGRATA - X edizione 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali – Piano didattico approvato con delibera del 09.04.2013  
Direttori: Prof. Alberto Zatti 
Commissione: Alberto Zatti, Ilaria Castelli, Francesca Morganti, Lucrezia Bravo, Emma Paolillo 
 

1500 ore complessive così suddivise: 

 360 ore di formazione in aula 

 350 ore di stage /progetto di ricerca 

 640 ore di studio individuale 

 150 ore di elaborazione tesi finale 
Tassa di iscrizione: 3.600,00 euro 
Tassa uditori: 2.800,00 euro 
Singoli insegnamenti: 100,00 euro a credito 
 
TECNICO SUPERIORE PER LA PEDAGOGIA E LA METODOLOGIA MONTESSORIANA NEI 
SERVIZI PER L’INFANZIA (0-6) – II edizione 
Dipartimento Scienze Umane e sociali–Piano didattico modificato e approvato con Decreto rep. 
31/2019 del Direttore del Dipartimento Scienze umane e sociali del 21.06.19 
Direttore: Prof. Giuseppe Bertagna 
Collaboratori alla direzione: Cristina Casaschi, Evelina Scaglia 
Commissione: Giuseppe Bertagna, Cristina Casaschi, Fulvio De Giorgi, Teodora Pezzano, Raniero 
Regni, Giuliana Sandrone, Evelina Scaglia, Benedetto Scoppola, Adolfo Scotto di Luzio, Paola 
Trabalzini, Grazia Honneger Fresco, Baiba Krumins Grazzini, Monica Salassa, Irene Fafalios, Maria 
Teresa Vidales 
 

1500 ore complessive così suddivise: 

 400 ore di formazione in aula (di cui 104 in Fad) 

 350 ore di stage/progetto di ricerca 

 600 ore di studio individuale 

 150 ore di elaborazione tesi finale 
Tassa di iscrizione: 4.500,00 euro. 
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Tassa uditori: 3.375,00 euro 
Il corso sarà avviato solo con un numero minimo di iscritti pari a 20.  
 
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.  
L’attivazione delle due doti è condizionata dal rinnovo del finanziamento di dote unica lavoro da parte 
di Regione Lombardia. 
 
MASTER DI II LIVELLO 
 
PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA RADICALIZZAZIONE, AL TERRORISMO E PER LE 
POLITICHE DI INTEGRAZIONE E SICUREZZA INTERNAZIONALE- II edizione 
Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento di Lettere e Filosofia – Piano didattico approvato nelle 
riunioni dei due Dipartimenti in data 08.05.2018 
Direttore: Prof. Michele Brunelli 
Commissione: Michele Brunelli, Paolo Storoni, Federica Persano, Laura Viganò, Stefano Mele, 
Gianluigi Bizioli, Laura R. Galeotti 
 
1500 ore complessive così suddivise: 

- 360 ore di formazione in aula (di cui 100 in Fad) 
- 425 ore di stage/progetto di ricerca 
- 540 ore di studio individuale 
- 175 ore di elaborazione tesi finale 

 
Tassa di iscrizione: €2.200,00, €1.800,00 per appartenenti alle FF.AA. 
Contributo uditori: 1.300,00 euro 
Singoli insegnamenti: 80,00 euro a CFU 
 
“VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE PSICOLOGICA E TECNICHE PER IL CAMBIAMENTO” - 
III edizione 
Dipartimento Scienze umane e sociali – Piano didattico modificato e approvato con delibera del 
Dipartimento di Scienze umane e sociali del 02.07.2019 
Direttore: Prof. Angelo Compare 
Commissione: Caso Letizia, Angelo Compare, Barbara Poletti, Luca Pievani, Lo Coco Gianluca 
 

1500 ore complessive così suddivise: 

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

 350 ore di stage/progetto di ricerca 

 600 ore di studio individuale 

 150 ore di elaborazione tesi finale 
Tassa di iscrizione: 5.000,00 euro 
Il corso sarà avviato solo con un numero minimo di 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.  
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L’attivazione delle due doti è condizionata dal rinnovo del finanziamento di dote unica lavoro da parte 
di Regione Lombardia. 
 
CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
 
DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO  
Dipartimento Scienze Umane e sociali - Piano didattico approvato con delibera del Dipartimento di 
Scienze umane e sociali del 2.07.2019 
Direttore: Attà Negri-144 ore 

Tassa di iscrizione: 1.500,00 euro 
Singoli aree d’insegnamento: 

Prevenzione e diagnosi dei DSA 900 € 

Interventi riabilitativi e didattici per i DSA 600 € 

Interventi sistemici e terapeutici nei DSA 700 € 

 
PIANIFICAZIONE DOGANALE E DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 
Dipartimento di Giurisprudenza - Piano didattico approvato del Dipartimento di Giurisprudenza nella 
riunione del 4.7.2019 
Direttore: Gianluigi Bizioli – 130 ore 
Tassa di iscrizione: 1.500,00 euro 
 
 
MASTER CON SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO ALTRI ATENEI  
 
Master di I livello e Master di II livello 
“GESTIONE DEGLI ASSET INDUSTRIALI E DELLA MANUTENZIONE” – XVI edizione (in 
collaborazione con il Politecnico di Milano) 
Direttore: Prof. Sergio Cavalieri 
 
Master di I livello 
GLOBAL MANAGEMENT FOR CHINA – II edizione (in collaborazione con Università Ca' Foscari 
Venezia, Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", Università degli Studi Roma Tre e Università 
di Macerata - sede amministrativa) 
Referente: Prof. Mauro Cavallone 
 
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) approvare i 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; 

 
3) approvare gli accordi di collaborazione, in allegato al presente verbale, per la gestione 

congiunta con Politecnico di Milano dei master universitari di I e II livello in “Gestione degli 
Asset Industriali e della Manutenzione” e di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione. 
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 Deliberazione n. 131/2019 - Protocollo n. 114002/2019 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/09  

Struttura proponente: Formazione post laurea 

Approvazione integrazione proposta offerta formativa post laurea 2018/2019 - Corsi di 

Perfezionamento nell'ambito del Progetto PRANET – CUP F56C18000720001  

 

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. 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. 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; 

 la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2018 di presa d’atto 
dell’approvazione da parte del MIUR del progetto PRaNET (Prevenzione Radicalizzazione)- 
Bando di riferimento del MIUR: Costituzione di reti universitarie italiane in attuazione di 
accordi di cooperazione tra le università italiane e quelle di Stati aderenti all'Organizzazione 
della cooperazione islamica- che prevede la collaborazione con ADA University Azerbaigian 
e Université de Sétif 2 Algeria per la durata di 36 mesi – referente scientifico prof. Michele 
Brunelli; 

 il decreto di urgenza del Centro SDM rep. N. 10/2019 prot. n. 9677/III/13 del 24.01.2019 di 
approvazione delle modalità attuative del progetto PRaNet CUP F56C18000720001 che è 
stato ratificato; 

 
DATO ATTO che il finanziamento del primo anno del progetto PRaNET (Prevenzione 

Radicalizzazione) prevede per l’a.a. 2018/2019 un contributo al master di II livello già 
avviato in Prevenzione e contrasto alla radicalizzazione, al terrorismo e per le politiche di 
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integrazione e sicurezza internazionale e il finanziamento per l’attivazione di due corsi di 
perfezionamento da tenersi a fine anno 2019 presso i paesi dei partners coinvolti Alegeria 
e Azerbaigian; 

 
VISTE 

 la delibera della Giunta del Centro di Ateneo SdM del 21.06.2019, di approvazione delle 
proposte di attivazione dei Corsi di perfezionamento e del relativo budget; 

 la delibera Dipartimento Lettere, filosofia e comunicazione che nella riunione del 01.07.2019 
approva il piano didattico dei due corsi di perfezionamento: 

 
REGIONAL DIMENSION OF RADICALISATION, TERRORISM AND DE-RADICALISATION: 
PERSPECTIVES FROM AZERBAIJAN 
Direttore: Michele Brunelli 120 ore di cui 36 fad 

 
REGIONAL DIMENSION OF RADICALISATION, TERRORISM AND DE-RADICALISATION: 
PERSPECTIVES FROM ALGERIA 
Direttore: Michele Brunelli 120 ore di cui 36 fad 
 
RITENUTO di approvare l’attivazione dei corsi indicati per l’a.a. 2018/2019; 
 
Tutto ciò premesso il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare la richiesta d’integrazione dell’offerta formativa a.a. 2018/19 con i corsi di 
perfezionamento riportati in premessa, la cui documentazione completa è depositata agli atti 
presso l’U.O. Formazione post laurea; 

2) ritenere conformi a quanto stabilito nel Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il 
funzionamento dei master universitari e corsi di perfezionamento, i budget presentati per la 
copertura delle relative spese che torvano capienza nel progetto PRaNET (Prevenzione 
Radicalizzazione) - CUP F56C18000720001. 

 

 Deliberazione n. 132/2019 - Protocollo n. 114003/2019 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/10  

Struttura proponente: Formazione post laurea 

Contributo d'iscrizione Master di II livello in “CRISI D’IMPRESA E RISTRUTTURAZIONI 

AZIENDALI” a.a. 2019/2020  

 

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. 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) 
 
RICHIAMATE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 25 e 

26 marzo 2019 di approvazione dell’offerta formativa posta laurea I tranche a.a. 19/20 del 
master di II livello in “Crisi d’impresa e ristrutturazioni aziendali” direttore prof. Alessandro 
Danovi; 

 
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26.03.2019 è stata definita 

la tassa di partecipazione al master di II livello “Crisi d’impresa e ristrutturazioni aziendali” 
pari a € 4.000, 00; 

 
VISTE le lettere, agli atti presso l’U.O Post laurea, con cui l’Associazione Professionisti Risanamento 

Imprese – A.P.R.I. e l’associazione Turnaround Management Association – TMA, 
comunicano la disponibilità a patrocinare e a concedere l’utilizzo del proprio logo per la 
promozione del Master in oggetto a fronte del riconoscimento di uno sconto del 20% sulla 
tassa di iscrizione al master per i loro associati; 

 
VISTA la Giunta del Centro School of management che, sentito il parare del Direttore master prof. 

Alessandro Danovi, nella riunione del 21.6.2019 approva la riduzione della tassa per gli 
associati APRI e TMA; 

 
CONSIDERATA l’opportunità di favorire l’iscrizione al Master in oggetto;  
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di fissare per i corsisti del master in “Crisi d’impresa e 
ristrutturazioni aziendali” associati ad A.P.R.I. - Associazione Professionisti Risanamento Imprese o 
a TMA - Turnaround Management Association la tassa di iscrizione al master pari a € 3.200,00. 
 

 Deliberazione n. 133/2019 - Protocollo n. 114004/2019 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/11  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Parere in ordine alla programmazione dell’offerta formativa a.a. 2019/2020: piano degli 

insegnamenti in lingua straniera e relative coperture 1° semestre o intero anno accademico 

 

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. 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) 
 
RICHIAMATE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente del 4 e 5.2.2019 con le quali sono stati definiti i “Criteri generali per la 
programmazione didattica a.a. 2019/2020, ivi incluse le modalità organizzative per 
l’erogazione degli insegnamenti in lingua straniera secondo le seguenti tipologie: 

 Profilo A: insegnamento tenuto interamente da Professore o Ricercatore dell’Università di 
Bergamo. 

 Profilo B: insegnamento tenuto da Professore o Ricercatore dell’Università di Bergamo, con 
interventi di natura seminariale da parte di un collega di Università estera di durata massima 
di 20 ore e comunque non superiore alla metà delle ore erogate nel corso;  

 Profilo C: insegnamento tenuto prevalentemente da un docente di Università estera, con 
l’affiancamento di un ‘Professore/Ricercatore -tutor’ dell’Università di Bergamo con compiti 
di raccordo e gestione degli esami; Il docente di Università straniera dovrà garantire almeno 
due terzi delle ore previste per l’insegnamento e comunque in congruenza con la scansione 
dei periodi di lezione previsti dai calendari didattici; 

 Profilo D: insegnamento affidato secondo l’ordinaria modalità disciplinata per i docenti a 
contratto tramite valutazione comparativa; 

 
RICHIAMATO il Regolamento dell’impegno didattico dei professori e ricercatori di ruolo; 
 
PRESO ATTO che con deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente del 25 e 26.3.2019, è stata approvata la programmazione dell’attività 
didattica a.a 2019/2020 e assegnazione del relativo budget di spesa ai Dipartimenti; 

 
RICHIAMATI: 

 la L. 240 del 29 dicembre 2010 che all’art. 23 c.3 prevede che al fine di favorire 
l'internazionalizzazione, “le Università possono attribuire, nell'ambito delle proprie 
disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, 
insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri. La proposta 
dell’incarico è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 
Accademico e pubblicizzazione dei curricula dei candidati nel sito internet dell’università.”; 

 il Decreto MIUR 30.1.2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10.5.2014 avente per oggetto 
“Stipula di convenzioni e contratti per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso 
altro ateneo, in applicazione dell’art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 
che, all’art. 2 prevede che le Università possano stipulare con docenti e ricercatori di atenei 
o centri di ricerca stranieri contratti per attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

 
DATO ATTO che, alla data attuale, è possibile determinare con certezza le coperture relative al 

primo semestre 2019/2020 e di alcuni dei corsi del secondo semestre ma che si renderà 
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necessario procedere con una deliberazione successiva a completamento della nomina dei 
docenti da incaricare per il secondo semestre;  

 
RITENUTO di procedere all’approvazione della copertura degli insegnamenti nei termini riportati 

nell’allegato alla presente deliberazione, dando atto che i curricula dei docenti stranieri 
indicati nella tabella saranno pubblicati nel sito dell’Università; 

 
ACQUISITE: 

 la Deliberazione del Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi del 
20/03/2019; 

 la Deliberazione del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali del 2/07/2019; 

 la Deliberazione del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere del 11/06/2019; 

 la Deliberazione del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione del 19/03/2019; 

 la Deliberazione del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della 
Produzione del 4/07/2019; 

 la Deliberazione del Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate del 3/07/2019; 

 la Deliberazione del Dipartimento di Giurisprudenza del 4/07/2019; 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare la copertura degli insegnamenti in lingua straniera per l’a.a. 2019/2020 nei 
termini riportati negli allegati 1 e 2 che fanno parte integrante della presente deliberazione, 
la cui spesa rientra nel budget approvato con la deliberazione di programmazione delle 
attività didattica per l’a.a. 2019/2020 assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 26.3.2019. 

 
 

 Deliberazione n. 134/2019 - Protocollo n. 114005/2019 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/12  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Approvazione dei progetti vincitori del programma International Double Degree Program

  

 

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. 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: 

 la deliberazione del Senato Accademico del 22/10/2018 con la quale è stata approvata la 
disciplina di gestione del programma International Double Degree Program, volto 
all’individuazione e finanziamento di Programmi di Doppio Titolo in collaborazione con 
università straniere;  

 
 la deliberazione del Senato Accademico dell’8/2/2019 con la quale è stato approvato il testo 

del programma di cui sopra; 

 
 il Bando, pubblicato in data 6/3/2019, per la presentazione di progetti da valutare ai fini 

dell’assegnazione del finanziamento previsto dallo specifico fondo stanziato nel bilancio 
2019 per tale programma; 

 
PRESO ATTO CHE: 

 le proposte progettuali pervenute all’Ufficio Orientamento e Programmi Internazionali entro 
la scadenza del 31/5/2019 sono state 2, di seguito riepilogate (documentazione completa 
agli atti presso l’Ufficio Orientamento e Programmi Internazionali): 

  

Docente 

proponente 

Unibg 

Corso di Laurea coinvolto Università estera/e Referente del 

progetto presso 

la/le Università 

estera/e 

Costo  

complessivo 

del progetto 

Prof. Lucia 

Gibilaro 

Corso di laurea 

magistrale in 

International  

Management, 

Entrepreneurship and 

Finance 

Universität 

Augsburg- 

Augsburg 

University 

Prof. Erik 

Lehmann  

77.000 € 

Prof. Egidio 

Rizzi 

Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria 

delle Costruzioni Edili  

TECHNICAL 

UNIVERSITY OF 

CLUJ-NAPOCA, 

Romania 

Prof. Cosmin 

CHIOREAN 

77.000 € 

  

 

 a seguito della valutazione effettuata dai Prorettori alla Didattica, all’Internazionalizzazione e 
alla Ricerca, sulla base dei criteri definiti nella disciplina di gestione del programma, sono 
stati individuati i progetti a cui assegnare il finanziamento, come di seguito riportati: 
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Docente 

proponente 

Unibg 

Corso di Laurea coinvolto Università estera/e Referente del 

progetto presso 

la/le Università 

estera/e 

Costo  

complessivo 

del progetto 

Prof. Lucia 

Gibilaro 

Corso di laurea 

magistrale in 

International  

Management, 

Entrepreneurship and 

Finance 

Universität 

Augsburg- 

Augsburg 

University 

Prof. Erik 

Lehmann  

77.000 € 

Prof. Egidio 

Rizzi 

Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria 

delle Costruzioni Edili  

TECHNICAL 

UNIVERSITY OF 

CLUJ-NAPOCA, 

Romania 

Prof. Cosmin 

CHIOREAN 

77.000 € 

 

RITENUTO altresì di proporre: 
- la prossima discussione e approvazione di un Regolamento di Ateneo che disciplini i 

programmi di Doppio Titolo dell’Università degli Studi di Bergamo, indicando anche le 
modalità per le eventuali nuove progettazioni;  

- che, a partire dall’a.a. 2020/2021, i costi relativi ai programmi di doppio titolo presso i 
partner europei siano garantiti con risorse di ateneo;  

  
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) individuare i progetti riportati in premessa ai fini dell’assegnazione del finanziamento 
previsto dallo specifico fondo, stanziato nel bilancio 2019 per il programma “International 
Dual Degree”; 

2) trasferire l’importo relativo alle mobilità dei docenti referenti al budget del Dipartimento di 
afferenza del docente responsabile del progetto; 

3) procedere con gli atti necessari per l’avvio dei programmi e la selezione degli studenti 
coinvolti, completando la stipula degli accordi quadro e attuativi tra l’Università di 
Bergamo e gli atenei coinvolti nel caso in cui non siano già in essere specifici accordi; 

4) dare atto che la relativa spesa pari a € 154.000 trova imputazione al Conto 06.60.01, 
progetto ”INTDUALDEGREE19”. 

 
 

 Deliberazione n. 135/2019 - Protocollo n. 114006/2019 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/13  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Partecipazione dell’Università degli Studi di Bergamo a progetti di Istruzione Formazione 

Tecnica Superiore (IFTS), anno formativo 2019/2020  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa 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) 
 
VISTO l’art. 6, comma 4 dello Statuto, che prevede che l'Università provvede, anche in 

collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale ed 
internazionale, alla realizzazione, alla gestione e alla fornitura di servizi didattici, 
amministrativi ed assistenziali ad integrazione delle attività istituzionali svolte, nonché, a 
norma della legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 6, di servizi culturali, ricreativi, di 
assistenza, di orientamento, di preparazione sia agli esami di Stato per l'abilitazione 
all'esercizio delle professioni sia ai concorsi pubblici, di formazione e di aggiornamento 
professionale nell'interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno, nonché di 
utenze esterne, fatte salve le attribuzioni e le competenze di altre istituzioni pubbliche al 
riguardo; 

 
VISTO il documento “POR FSE 2014-2020: Avviso Pubblico per la selezione di nuovi progetti di 

istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) da realizzare nell’a.f. 
2019/2020”, emanato dalla Regione Lombardia con decreto della Direzione Generale 
Istruzione, Formazione e Lavoro n. 8617 del 14 giugno 2019, all’interno della 
programmazione del POR-FSE 2014-2020 di cui alla DGR n. XI/1666 del 27 maggio 2019; 

 
RICHIAMATO l’art. 3 del suddetto avviso che prevede che i soggetti ammissibili alla presentazione 

dei progetti siano: 
1. Fondazioni ITS, 
2. Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), sulla base del seguente standard organizzativo 
minimo: 

- istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione aventi sede nel territorio regionale; 
- istituzioni formative accreditate e iscritte nella sezione “A” dell’Albo Regionale; 
- università o dipartimenti universitari aventi sede nel territorio regionale; 
- imprese o associazioni di imprese aventi sede in Lombardia. 

 
VISTE le proposte pervenute e di seguito sintetizzate (documentazione completa agli atti presso il 

Servizio Orientamento e Programmi Internazionali): 
 
1. Titolo del progetto: La robotica collaborativa nei processi produttivi di Industria 4.0 
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Descrizione del Progetto:  
Il percorso di formazione tecnico superiore progettato offre ai partecipanti lo sviluppo di competenze 
nel campo della progettazione e della programmazione della robotica collaborativa secondo processi 
innovativi e tecnologicamente avanzati: dalla progettazione grafica tridimensionale digitale, 
all’informatica applicata ai processi produttivi, alla stampa 3D, alla logiche di integrazione che 
caratterizzano gli ambienti produttivi Smart di Industria 4.0 - fino al raggiungimento di competenze 
complesse per l’industrializzazione di prodotti e del processi. 
 
Capofila: Istituto Professionale LEONARDO DA VINCI Scuola Paritaria (gestito per il tramite di 
Centro Studi Superiori s.r.l.) 

 
Referente per l’Università degli Studi di Bergamo: Prof. Sergio Cavalieri, Dipartimento di 
Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione 

 
Struttura percorso: Durata corso n. 1.000 ore di cui n. 472 ore di stage 

 
Totale CFU riconosciuti: 6 CFU dal Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della 
produzione 
 

2. Titolo del progetto: Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi – Junior  System 
Administrator 
 

Descrizione del Progetto:  
Dal confronto di quest’anno con le imprese del territorio – in particolare con la nuova arrivata Aruba 
– e con l’Istituto Tecnico Marconi di Dalmine è emerso in più occasioni la necessità di formare 
ulteriormente i diplomati degli Istituti Tecnici di indirizzo Informatica e telecomunicazioni in modo più 
specifico secondo le esigenze delle imprese non solo del settore specifico ma anche di quelle 
manifatturiere che vedono sempre più informatizzati i processi di gestione e di produzione (Industrie 
4.0). 
Il Tecnico per la sicurezza delle reti e dei sistemi informatici collabora alla configurazione dei sistemi 
di elaborazione e delle infrastrutture telematiche di interconnessione, implementando le politiche di 
sicurezza, effettuando la verifica dei sistemi di sicurezza e applicando azioni correttive in caso di 
criticità. Collabora quindi alle attività di individuazione e formalizzazione dei requisiti dei sistemi 
informatici, partecipa alla pianificazione e progettazione, interviene nell’individuazione e selezione 
degli strumenti e delle metodologie per l’analisi e lo sviluppo dei sistemi informatici, contribuisce alla 
sviluppo delle soluzioni di integrazione degli elementi del sistema, partecipa alla attività di collaudo, 
gestione tecnica, manutenzione e assistenza. In particolare è una figura aventi le seguenti 
competenze: 

1. Effettuare l’implementazione delle politiche di sicurezza informatica 
2. Effettuare la verifica dei sistemi di sicurezza intervenendo in caso criticità 
 

Capofila: Engim Lombardia  
 

Referente per l’Università degli Studi di Bergamo: prof. Giuseppe PSAILA - Dipartimento di 
Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione. 

 
Struttura percorso: Durata corso 1000 ore di cui 480 ore di stage 

 
Totale CFU riconosciuti: 2 CFU dal Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della 
produzione 
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3. Titolo del progetto: TECNICHE DI DISEGNO E PROGETTAZIONE INDUSTRIALE – 
Design del prodotto. Dalla progettazione al Digital Marketing 
 

Descrizione del progetto:  
Un corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) che forma la figura del Designer di 
prodotto: un Tecnico di Disegno e Progettazione industriale in grado di collaborare alla definizione 
progettuale di un prodotto, possedendo le più moderne metodologie di modellazione ed avendo 
un’adeguata conoscenza delle tecnologie e dei materiali di realizzazione. Grazie all’utilizzo di 
attrezzature e software all’avanguardia, possiede una preparazione nell’ambito della prototipazione 
rapida, della stampa 3D e del laser cutting. Il corso intende inoltre fornire una preparazione anche 
nell’ambito della comunicazione e commercializzazione del prodotto attraverso l’approfondimento 
della presentazione mediante fotografia e video, e successivamente la fase di promozione attraverso 
i molteplici canali del digital marketing. Il corso avrà un carattere prevalentemente pratico e 
professionalizzante, ed ampio spazio sarà dato alla formazione in laboratorio, attraverso cui fornire 
agli allievi competenze realmente utili nel mondo della professione. 
Il CFP della Scuola d’arte Applicata Andrea Fantoni capofila del progetto è la sede principale dove 
si svolgerà il percorso formativo e rappresenta il settore della formazione professionale insieme con 
l’Azienda Bergamasca Formazione ed AFP Patronato San Vincenzo. L’istituto Professionale 
Caniana è l’istituzione scolastica di riferimento. Il mondo imprenditoriale è rappresentato da 
prestigiose aziende del territorio (Tino Sana sr.; BMA snc; 3-D Garage, Digigre srl; Visionnaire Media 
Srls, OCHO DURANDO srl, IKONOS srl, STUDIOMEME srl, TEKNET srl, WNDR, Digital Km Zero 
Srl e CK91 Production) e da una Associazione di categoria (Confartigianato Imprese Bergamo). 
 
Capofila: SCUOLA D’ARTE APPLICATA ANDREA FANTONI 
 
Referenti per l’Università di Bergamo: Prof. Regazzoni e prof. Psaila 
 
Struttura percorso: Durata corso 1000 ore di cui 400 ore di stage 
 
Totale CFU riconosciuti: 3 riconosciuti dal Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione 
e della produzione 
 

4. Titolo del progetto: WAREHOUSE AND LOGISTIC TECHNICIAN - TECNICHE PER LA 
PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E LA LOGISTICA  

 
Descrizione del Progetto:  
Il corso risponde all’obiettivo di formare una figura innovativa specializzata nella programmazione 
della produzione, della distribuzione, del trasporto e dei servizi di logistica integrata. 
Il Tecnico Superiore per la programmazione della produzione e la logistica cura la programmazione 
dell’avanzamento della produzione, l’organizzazione logistica interna (movimentazioni e magazzini) 
ed esterna (approvvigionamenti e spedizioni). La figura interagisce con l’area produzione, l’area 
logistica-magazzino, l’area vendite- acquisti e con gli operatori interni ed esterni per la gestione dei 
trasporti-spedizioni. 
Svolge le seguenti attività: 

 opera nel sistema logistico integrato, seguendo la progettazione e l’organizzazione delle fasi 
di approvvigionamento dei materiali, in collegamento con le aree produttiva e commerciale; 

 elabora il layout degli impianti industriali; 

 presidia e controlla la gestione della produzione a lotti; 

 gestisce i magazzini industriali, organizzando le operazioni dei sistemi di trasporto, 
movimentazione e stoccaggio dei materiali, con l’obiettivo di ottimizzare il flusso delle merci; 

 organizza la rete distributiva, dalla gestione informatizzata degli ordini alla verifica delle 
relative consegne, correggendone le eventuali disfunzioni; 
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 progetta e gestisce il servizio al cliente. 
 
Capofila: Istituto d’Istruzione Superiore Statale Golgi (BRESCIA); partner: ITS Mobilità Sostenibile 
 
Referente per l’Università degli Studi di Bergamo: prof.ssa Maria Rosa Ronzoni – Dipartimento 
di Ingegneria e Scienze Applicate 
 
Struttura percorso: Durata corso 1000 ore di cui 400 ore di stage 
 
Totale CFU riconosciuti: 4 dal Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate (di cui Logistica 
Industriale 3 e Impianti Meccanici 1) 
 

5. Titolo del progetto: TECNICHE DI AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
2017/18 - “TECNICO AMMINISTRATIVO E COMMERCIALE PER LA MINIFATTURA 4.0”  

Descrizione del Progetto:  
Il profilo in uscita è centrato su competenze economico-aziendali di tipo tecnico e commerciale, sia 
nell’ambito della contabilità generale e del controllo di gestione, sia nella commercializzazione di 
prodotti e servizi anche su scala internazionale ed è completato da competenze informatiche in linea 
con lo sviluppo tecnologico in atto. Il tecnico esercita il proprio ruolo in un’ottica interfunzionale 
centrata sui processi aziendali e sull’utilizzo delle nuove tecnologie, con la finalità di favorire 
l’interconnessione e la cooperazione delle risorse (asset fisici, persone, informazioni) sia all’interno 
dell’azienda, sia distribuite lungo la supply chain. 
 
La figura professionale sarà pertanto in grado di: 
- costruire e implementare il sistema della contabilità di impresa gestendo le attività di rilevazione e 
registrazione dei dati relativi ai costi; 
- realizzare il budget aziendale e analizzare gli scostamenti dal punto di vista economico-finanziario, 
individuando indicatori di efficacia ed efficienza di prodotto e di processo; 
- integrare le competenze amministrativo-finanziarie con la conoscenza e l’utilizzo di strumenti 
informatici in linea con le evoluzioni tecnologiche;  
- supportare l’azienda nelle attività di vendita online di prodotti e servizi, utilizzando in modo 
appropriato tecniche e strumenti di web marketing ed implementando piattaforme e portali per l’e-
commerce aziendale. 
  
Capofila: Fondazione ITS Fondazione ITS Mobilità Sostenibile – Mobilità Sostenibile delle persone 
e delle merci  
 
Referente per l’Università degli Studi di Bergamo: Prof.ssa Cristiana Cattaneo, Dipartimento di 
Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi 
 
Struttura percorso: Durata corso n. 1.000 ore di cui n. 400 ore di stage 
 
Totale CFU riconosciuti: 5 dal Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi 
 
PRESO ATTO del parere favorevole, espresso dal Dipartimento di Ingegneria Gestionale, 

dell'Informazione e della Produzione nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 4/7/2019 
alla partecipazione ai progetti IFTS, sopra riportati;  

 
PRESO ATTO del parere favorevole, espresso con decreto del direttore del Dipartimento di 

Ingegneria e Scienze Applicate nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 3/7/2019 alla 
partecipazione ai progetti IFTS, sopra riportati;  
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PRESO ATTO del parere favorevole, espresso con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 
1/7/2019 alla partecipazione ai progetti IFTS, sopra riportati; 

ACQUISITO il parere favorevole della Prorettrice delegata alle attività di orientamento in entrata e 
in uscita, tutorato e alle politiche di raccordo con il mondo del lavoro, prof.ssa Giuliana 
Sandrone; 

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

1) di approvare la partecipazione dell’Università degli Studi di Bergamo ai progetti IFTS sopra 
descritti (documentazione completa agli atti presso il Servizio Orientamento e Programmi 
Internazionali) senza nessun onere finanziario a carico dell’Università. 

2) a seguito dell’approvazione dei progetti da parte della Regione Lombardia, di autorizzare la 
sottoscrizione delle ATS (Associazione Temporanea di Scopo), laddove necessario, e di 
autorizzare i docenti referenti, individuati dai Dipartimenti coinvolti, agli adempimenti di 
competenza. 

 
Il punto 3.14 è stato discusso precedentemente. 

             

 Deliberazione n. 136/2019 - Protocollo n. 114007/2019 

Macroarea: 4 - STUDENTI 

Punto OdG: 04/01  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti: presa d’atto 

dell’assegnazione del finanziamento per l’esercizio finanziario 2018 e linee d’utilizzo a.a. 

2019/2020  

 

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. 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:  

- la legge 11 luglio 2003 n. 170 con la quale è stato convertito il decreto-legge 9 maggio 2003 
n. 105, recante disposizioni volte alla promozione di iniziative per il sostegno degli studenti 
universitari e per favorirne la mobilità; 

- il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198 e s.m.i., con il quale sono stati definiti i criteri 
e le modalità di ripartizione del predetto fondo a decorrere dall’anno 2003; 

- il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2017, n. 1047 che ha definito i criteri e le modalità di 
riparto e utilizzo delle risorse in oggetto per il triennio 2017 - 2019; 

 
VISTE le nota MIUR – DG per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle 

istituzioni per la formazione superiore prot. n. 13696 del 18/10/2018 e prot. n. 16692 del 
28/11/2018 avente per oggetto: DM 29 dicembre 2017, n. 1047 – Interventi a favore degli 
studenti universitari (Fondo per il sostegno dei giovani e Piani per l’Orientamento). 
Assegnazione risorse e indicazioni operative sul loro utilizzo e relativo monitoraggio, con la 
quale, in riferimento alla Mobilità internazionale degli studenti si comunica l’assegnazione per 
l’anno finanziario 2018 a favore del nostro Ateneo di € 596.849,00 e le indicazioni operative 
per l’utilizzo dei suddetti fondi, che prevedono la possibilità di incremento dell’importo mensile 
della borsa stabilito dal programma Erasmus + o l’accensione di ulteriori borse di mobilità 
internazionale per attività formativa nel rispetto dei seguenti criteri: 

 utilizzo di una somma pari ad almeno il 70% delle risorse assegnate per l’integrazione delle 
borse di mobilità Erasmus plus; 

 utilizzo di una somma non superiore al 30% delle risorse assegnate per borse di mobilità 
internazionale al di fuori dei programmi comunitari verso Paesi europei ed extra-europei; 

 assegnazione di importi mensili coerenti con quanto indicato nella tabella 1 del DM 
1047/2017, definiti in relazione ai valori ISEE dichiarati dagli studenti; 

 erogazione di un importo pari ad almeno il 50% di quanto complessivamente assegnato ad 
ogni studente, prima dell’avvio della mobilità; 

 possibilità di utilizzo dei fondi entro e non oltre il 31/12/2020; 

 necessità che i beneficiari di detti fondi ottengano almeno 1 CFU all’estero nel medesimo 
a.a. di assegnazione; 

 
CONSIDERATO che per l’a.a. 2019/2020 sono state assegnate 446 mobilità ai fini di studio, delle 

quali 359 verso paesi europei partecipanti al programma Erasmus+ e 87 verso paesi extra-
europei con i quali l’Università degli Studi di Bergamo ha sottoscritto appositi accordi di 
scambio studenti e che sono attualmente in corso ulteriori procedure di assegnazione di 
borse di mobilità;  

 
RITENUTO OPPORTUNO, coerentemente con i valori riportati nella tabella 1 del DM 1047/2017, 

proporre l’attribuzione dei seguenti contributi mensili in relazione ai valori ISEE dichiarati dagli 
studenti a febbraio 2019: 

 

ISEE Importo minimo mensile per 
integrazione borsa Erasmus plus 
(punto a) 

Importo minimo mensile per 
borsa di mobilità (punto b) 

ISEE ≤ 13.000  € 400  € 500 

13.000 < ISEE ≤ 21.000  € 350  € 450 

21.000 < ISEE ≤ 26.000  € 300  € 400 

26.000 < ISEE ≤ 30.000  € 250  € 350 
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30.000 < ISEE ≤ 40.000  € 200 

€ 300 40.000 < ISEE ≤ 50.000  € 150  

ISEE>50.000 €  0 

 
 
ACQUISITI i valori ISEE degli studenti selezionati per i programmi di mobilità internazionale verso 

paesi europei ed extraeuropei per l’a.a. 2019/2020; 
 
DATO ATTO che per il 5/9/2019 è prevista la seconda scadenza per l’assegnazione di borse di 

mobilità paesi extraeuropei per l’a.a. 2019/2020 e che per tale data sono disponibili 4 posti; 
  
RITENUTO OPPORTUNO, in relazione ai dati raccolti, proporre la seguente modalità di utilizzo dei 

fondi assegnati: 
- € 417.794,30, ad incremento delle mensilità effettivamente utilizzate dagli studenti Erasmus 

plus ai fini di studio a.a. 2019/2020; 
- € 179.054,70, ad incremento delle mensilità effettivamente utilizzate dagli studenti coinvolti 

in programmi di mobilità ai fini di studio in analogia ad Erasmus plus, verso paesi extraeuropei 
a.a. 2019/2020; 

 
ACQUISITO il parere favorevole della Commissione Internazionalizzazione di Ateneo nella seduta 

dell’11 gennaio 2019; 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare l’utilizzo di una quota pari a € 417.795,00, ad incremento delle mensilità 
effettivamente utilizzate dagli studenti Erasmus ai fini di studio a.a. 2019/2020 - inclusi i 
prolungamenti autorizzati;  

2) approvare l’utilizzo di una quota pari € 179.054,00, ad incremento delle mensilità 
effettivamente utilizzate dagli studenti coinvolti in programmi di mobilità ai fini di studio in 
analogia ad Erasmus plus, verso paesi extraeuropei a.a. 2019/2020; 

3) procedere con un’ulteriore successiva deliberazione per la definizione dell’utilizzo dei fondi 
rimanenti a seguito della ricognizione dell’utilizzo di detti fondi nel corso dell’anno 2020; 

4) che tale finanziamento trova imputazione al progetto MIUR198_1_19 – COAN CA 
04.46.05.09. 

 

 Deliberazione n. 137/2019 - Protocollo n. 114008/2019 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/01  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Programmazione attuativa reclutamento personale  

 

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. 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) 
 

Nell’ambito della programmazione di personale per l’anno 2019, il Senato Accademico prende in 
esame, di deliberare in ordine a quanto di seguito riportato: 

A) Definizione dei profili dei posti di ricercatore a tempo determinato di tipo B finanziati dal piano 
straordinario 2019 (D.M. 204/2019) 
 

Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019, art. 1 commi 400 e 401, lett. a) sono 
state assegnate alle Istituzioni universitarie statali specifiche risorse per l’attivazione di contratti di 
ricercatore a tempo determinato 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 circa € 58.625 annui. 
Con Decreto Ministeriale del 8 marzo 2019, n. 204 inerente il Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, adottato in 
applicazione dell’art. 1 commi 400 e 401 della suddetta L. 145/2018, sono stati assegnati all’Ateneo 
di Bergamo n. 15 posti, dei quali tre lasciati alla disponibilità del Rettore e i restanti suddivisi fra i 
Dipartimenti. 
 
Il decreto citato stabilisce che: 
- ciascuna istituzione utilizza le risorse assegnate per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 
24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 con presa di servizio entro il 30 
novembre 2019 e comunque, in presenza di motivati impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 
2020;  
- la quota parte di risorse assegnate e eventualmente non utilizzate per l’anno 2019 resta nella 
disponibilità del fondo di finanziamento ordinario dell’Istituzione interessata e, a decorrere dall’anno 
2020, viene recuperata dall’Istituzione assegnataria e viene attribuita per una somma equivalente a 
1 posto di ricercatore per ogni Istituzione che ha utilizzato integralmente le risorse assegnate 
secondo quanto previsto dal decreto; 
- nel caso in cui i ricercatori, avendo conseguito l’abilitazione scientifica nazionale e all’esito della 
positiva valutazione di cui all’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, accedano alla posizione di 
professore di seconda fascia, le risorse attribuite vengono utilizzate dall’Ateneo come 
cofinanziamento del costo di tale posizione; diversamente, le risorse che si rendessero disponibili al 
termine del contratto sono utilizzate dallo stesso Ateneo per il reclutamento di nuovi ricercatori ai 
sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da effettuare non 
oltre il 30 novembre dell’anno successivo alla cessazione stessa. 
In relazione a quanto sopra, nella seduta di maggio scorso, il Consiglio di amministrazione, previo 
parere del Senato, ha deliberato l’attivazione di 7 procedure, attualmente in corso.  
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I Dipartimenti di seguito indicati hanno assunto le deliberazioni previste dal vigente Regolamento di 
Ateneo per la disciplina del procedimento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato 
come di seguito indicato: 
 

Dipartimento 
proponente/di 

afferenza o 
Servizio 

Delibera  
approvazione 

selezione 
MACROSETTORE 

SETTORE 
CONCORSUALE 

SSD 

Dipartimento di 
Giurisprudenza 

04/07/2019 
12/C - Diritto 

costituzionale ed 
ecclesiastico 

12/C1 – Diritto 
costituzionale 

IUS/09 – 
Istituzioni di diritto 

pubblico 

Dipartimento di 
Ingegneria e 

Scienze 
Applicate 

03/07/2019 
09/D - Ingegneria 

chimica e dei 
materiali 

09/D1 - Scienza e 
tecnologie dei 

materiali 

ING-IND/22 - 
Scienza e 

tecnologie dei 
materiali 

Dipartimento di 
Ingegneria 
gestionale, 

dell'informazione 
e della 

produzione 

04/07/2019 

09/A - ingegneria 
meccanica, 

aerospaziale e 
navale 

09/A3 - 
Progettazione 

industriale, 
costruzioni 

meccaniche e 
metallurgia 

ING-IND/14 -
Progettazione 
meccanica e 

costruzione di 
macchine 

Dipartimento di 
Lingue, 

Letterature e 
Culture straniere 

01/07/2019 

10/M – Lingue, 
Letterature e 

Culture 
Germaniche e 

Slave 

10/M1 - Lingue, 
letterature e 

culture 
germaniche 

L-LIN/14 - Lingua 
e traduzione -

Lingua tedesca 

 
 

B) Progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 1 comma 401 della legge di bilancio 2019 
(Legge n. 145/2018) – assegnazione risorse con D.M. 364/2019. 

Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019, art. 1 comma 401, lett. b) sono state 
assegnate alle Istituzioni universitarie statali specifiche risorse per il finanziamento delle progressioni 
di carriera dei ricercatori universitari in possesso di ASN. 
In relazione a quanto sopra, nel mese di maggio, nelle more dell’adozione del decreto di ripartizione 
delle risorse, il Consiglio di amministrazione, previa delibera del Senato, aveva esaminato le 
proposte avanzate dai Dipartimenti, autorizzando il Rettore, d’intesa con i Direttori dei Dipartimenti 
coinvolti, ad assumere gli atti necessari all’avvio delle procedure di reclutamento ai sensi del vigente 
Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei docenti. 
A seguito della deliberazione di maggio, è stato adottato il D.M. 11.4.2019, n. 364 il quale stabilisce 
che ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate per le progressioni di carriera dei ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale anche se conseguita 
successivamente al 31/12/2018, con presa di servizio non anteriore al 1/1/2020 e comunque entro 
il 31/12/2021, tenendo presente che: 
“a) Il numero di posti di professore di II fascia assunti attraverso procedure ai sensi dell’art. 18 della 
legge n. 240/2010 cui possono concorrere i ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale non può essere inferiore al numero di posti di professore di II fascia 
assunti attraverso procedure ex art. 24, comma 6, della medesima legge n. 240/2010 riservate a 
ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Istituzione e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale, fatto salvo che le risorse che dovessero rendersi disponibili all’esito delle 
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procedure di cui all’art. 18 della L. 240/2010 non siano sufficienti a bandire una nuova progressione 
ai sensi del medesimo articolo; 
b) Al fine di definire il numero dei posti da bandire ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010 […], le 
Istituzioni prendono a riferimento il costo iniziale del professore di II fascia, pari a € 70.000; 
c) Al fine di definire il numero dei posti da bandire attraverso procedure ex art. 24, comma 6, della 
legge n. 240/2010 […], le Istituzioni prendono a riferimento il differenziale di costo medio per 
assunzione di professore di II fascia, pari a € 14.800; 
d) le eventuali risorse che dovessero residuare a seguito dell’espletamento delle procedure ex art. 
18 della legge 240/2010 da cui risulti vincitore uno o più ricercatori a tempo indeterminato in servizio 
presso l’ateneo che ha bandito la procedura, ovvero che dovessero residuare dalla cessazione di 
un ricercatore a tempo indeterminato che prenda servizio in altra Istituzione […], sono utilizzate, 
eventualmente anche attraverso cofinanziamento da parte dell’Istituzione, nel rispetto delle ordinarie 
facoltà assunzionali, per assunzioni di professori di II fascia da effettuarsi entro il 31/12/2021 
secondo quanto indicato alla lettera a).” 
 
Posto quanto sopra, il decreto ripartisce le risorse tra le Università assegnando all’Ateneo di 
Bergamo 99.600 euro, utili per la copertura di un posto di docente di seconda fascia da reclutare 
mediante procedura art. 18 della Legge 240/2018 (per un costo pari a 70.000 Euro) e due riservate 
a ricercatori già in servizio (da bandire ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010, per un costo pari a 14.800 
Euro ciascuna). 
 
A seguito di ciò, il Rettore comunica che i posti che saranno banditi sono i seguenti: 
 

Delibera 
Dipartiment

o 
assunta in 

data 

Dipartimento 
proponente 

PROCEDUR
A 

TIPOLOGI
A POSTO 

MACROSETTOR
E 

SETTORE 
CONCORSUAL

E 
SSD 

08/05/2019 

Lettere, 
filosofia e 

comunicazion
e 

art. 18 
comma 1 

II FASCIA 

10/M- Lingue, 
letterature e 

culture 
germaniche e 

slave 

10/M1 - Lingue, 
letterature e 

culture 
germaniche 

L-LIN/13 - 
Letteratur
a tedesca 

07/05/2019 

Lingue, 
letterature e 

culture 
straniere 

art. 24 
comma 6 

II FASCIA 
10/N - Culture 
dell'Oriente e 

dell'Africa 

10/N3 - Culture 
dell’Asia 

Centrale e 
Orientale 

L-OR/21 - 
Lingue e 

letterature 
della Cina 
e dell’Asia 

sud-
orientale 

08/05/2019 

Dipartimento 
di Ingegneria 

e Scienze 
Applicate 

art. 24 
comma 6 

II FASCIA 

08/F – 
Pianificazione e 
progettazione 
urbanistica e 

territoriale 

08/F1 – 
Pianificazione e 
progettazione 
urbanistica e 

territoriale 

ICAR/21 – 
Urbanistic

a 

 
C) Posto RTD A finanziato nell’ambito della convenzione con il Principato di Monaco 

Con deliberazione del 14.5.2019 il Consiglio di Amministrazione aveva autorizzato il Rettore alla 
sottoscrizione dell’accordo di collaborazione con gli Archivi del Principato di Monaco per la 
realizzazione del progetto “Sources et technologies pour l’histoire du paysage monégasque - Fonti 
e tecnologie per la storia del paesaggio monegasco”, gestito dal Dipartimento di Dipartimento di 
Lettere, Filosofia, Comunicazione, cui afferisce il Prof. Riccardo Rao, responsabile scientifico. 
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L’accordo, relativo al progetto della durata di 48 mesi, prevede il finanziamento di un contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato da reclutare ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. a) della 
Legge 240/2010. 
Il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione in data 1.7.2019 ha proposto, ai sensi del vigente 
Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, il seguente profilo: 

 Macrosettore: 11/A - Discipline storiche 

 Settore concorsuale: 11/A4 - Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose 

 Settore scientifico-disciplinare: M-STO/09 - Paleografia 
Il Dipartimento ha deliberato il finanziamento del contratto triennale, pari a € 150.000,00 a valere sul 
budget assegnato al progetto dal principato di Monaco (complessivamente pari a € 195.800,00) 
iscritta al conto 06.60.01.  
Posto quanto sopra, si ritiene di poter procedere con l’attivazione della procedura di reclutamento 
del ricercatore secondo quanto deliberato dal Dipartimento nella seduta del 1.7.2019 sopra citata a 
seguito della sottoscrizione formale della convenzione. 
 

D) Reclutamento personale PTA. 
In relazione alla programmazione del personale tecnico amministrativo e dirigenziale, con 
deliberazione assunta nel mese di febbraio 2019, il Consiglio di Amministrazione aveva approvato 
un piano straordinario di reclutamento che prevedeva diverse figure di categoria C. 
L’Amministrazione ha provveduto alla copertura dei posti dapprima mediante scorrimento della 
graduatoria di cat. C vigente e, successivamente, mediante indizione di un avviso di mobilità esterna 
ex art. 30 del D.lgs. 165/2001 per n. 5 posti complessivi, non coperti dall’utilizzo della graduatoria 
suddetta per rinuncia ovvero per indisponibilità di posizioni utili. 
Contestualmente è stato bandito con D.D.G. rep. n. 50/2019 del 11.4.2019 un bando di concorso 
per 5 posti di categoria C, subordinato all’inefficacia della procedura prevista dall’art. 34 bis del D. 
Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. avviata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Funzione Pubblica con nota prot. n. 43762/VII/2 del 26.02.2019, nonché all’esito negativo della 
procedura di mobilità compartimentale e intercompartimentale ai sensi del CCNL e dell’art. 30 del 
D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
La procedura di mobilità esterna, attivata con avviso prot. n. 47464/VII/2 del 04.03.2019, si è 
conclusa nel frattempo con la copertura di due posti. 
Per quanto sopra, dato atto che la procedura concorsuale per complessivi 5 posti è in corso di 
svolgimento e si concluderà presumibilmente entro il mese di settembre, si ritiene di poter integrare 
la programmazione destinando 0,5 punti organico per la copertura di due posti di cat. C al fine di 
poter assumere le unità di personale oggetto del bando, da destinare alle strutture amministrative a 
cura del Direttore Generale indicativamente dal mese di ottobre. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) esprimere parere favorevole in ordine alla programmazione dei posti di ricercatore di tipo B, 
finanziati a valere sulle risorse del Piano straordinario di cui al D.M. 204/2019, nei termini 
individuati nella tabella riportata in premessa al punto A della presente deliberazione; 

2) prendere atto della programmazione dei posti di docente di II fascia, finanziati a valere sulle 
risorse di cui all’art. 1 comma 401, lett. b) della legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018), 
rese disponibili dal D.M. del 11.4.2019, n. 364, nei termini individuati nella tabella riportata in 
premessa di cui al punto B della presente deliberazione; 

3) esprimere parere favorevole in ordine all’attivazione della procedura per il reclutamento di un 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. a), finanziato nell’ambito 
dell’accordo di collaborazione con gli Archivi del Principato di Monaco, di cui al punto C in 
premessa; 
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4) esprimere parere favorevole in ordine alla programmazione di due posti di cat. C da reclutare 
mediante la procedura concorsuale in corso di svolgimento, bandita con D.D.G. rep. n. 
50/2019 del 11.4.2019, preso atto che a tal fine saranno destinati 0,5 punti organico, di cui 
al punto D in premessa; 

5) autorizzare il Rettore e il Direttore Generale ad assumere i conseguenti provvedimenti 
attuativi. 

 

 Deliberazione n. 138/2019 - Protocollo n. 114009/2019 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/02  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Parere in ordine alla chiamata di docenti di II fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 

240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. 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:  
- con deliberazioni del Senato Accademico del 04.02.2019 e del Consiglio di Amministrazione 

del 05.02.2019 è stata approvata la copertura di quattro posti di professore di seconda fascia 
mediante procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 148/2019 del 12.03.2019 il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 20 del 12.03.2019 è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per n. 4 posti di professore di ruolo di seconda fascia tra cui uno presso 
il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione, uno presso il Dipartimento di Scienze 
aziendali, economiche e metodi quantitativi, uno presso il Dipartimento di Ingegneria 
gestionale, dell’informazione e produzione e uno presso il Dipartimento di Ingegneria e 
scienze applicate.; 

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

provveduto alle relative proposte di chiamata, come di seguito indicato:  
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 Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione 
 

Posto di professore di II Fascia  
 Settore concorsuale: 11/C4 – Estetica e filosofia dei linguaggi; 
 Settore scientifico disciplinare: M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 346/2019 del 20.06.2019 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la Prof.ssa Valentina Pisanty; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 01.07.2019, ha approvato la proposta di 

chiamata della Prof.ssa Valentina Pisanty; 
 

 Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi 
 
Posto di professore di II Fascia  
 Settore concorsuale: 01/A6 – Ricerca operativa; 
 Settore scientifico disciplinare: MAT/09 – Ricerca operativa; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 347/2019 del 20.06.2019 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la Prof.ssa Francesca Maggioni; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 01.07.2019, ha approvato la proposta di 

chiamata della Prof.ssa Francesca Maggioni; 
 

 Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione 
 
Posto di professore di II Fascia  
 Settore concorsuale: 09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni; 
 Settore scientifico disciplinare: ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 354 del 28.06.2019 sono stati approvati gli atti della selezione 

che ha visto come vincitore il Prof. Giuseppe Psaila; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 04.07.2019, ha approvato la proposta di 

chiamata della Prof. Giuseppe Psaila 
 

 Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate 
 
Posto di professore di II Fascia  
 Settore concorsuale: 09/E2 – Ingegneria dell’energia elettrica; 
 Settore scientifico disciplinare: ING-IND/33 – Sistemi elettrici per l’energia; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 349 del 20.06.2019 sono stati approvati gli atti della selezione 

che ha visto come vincitrice la Prof.ssa Mariacristina Roscia; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 03.07.2019, ha approvato la proposta di 

chiamata della Prof.ssa Mariacristina Roscia; 
 
VERIFICATA la disponibilità di complessivi 0,80 punti organico per la chiamata di quattro professori 

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

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

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

professori di ruolo. 
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Il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  

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

 Prof.ssa Valentina Pisanty, Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione per il 
Settore concorsuale 11/C4 – Estetica e filosofia dei linguaggi, SSD M-FIL/05 – Filosofia 
e teoria dei linguaggi; 

 Prof.ssa Francesca Maggioni, Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi 
quantitativi per il Settore concorsuale 01/A6 – Ricerca operativa, SSD MAT/09 – ricerca 
operativa; 

 Prof. Giuseppe Psaila, Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della 
produzione per il Settore concorsuale 09/H1 – Sistemi di elaborazione delle 
informazioni, SSD ING-INF/05 – Sistemi di elaborazioni delle informazioni; 

 Prof.ssa Mariacristina Roscia, Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate per il 
Settore concorsuale 09/E2 – Ingegneria dell’energia elettrica, SSD ING-IND/33 – 
Sistemi elettrici per l’energia. 

2) fissare la presa di servizio al 1.10.2019; 
3) dare atto che i docenti afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata. 

 
 

 Deliberazione n. 139/2019 - Protocollo n. 114010/2019 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/03  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Parere in ordine alla chiamata nel ruolo di professore associato ai sensi dell’art. 24 comma 

5, legge 240/2010 – Dott.ssa Alessandra Ghisalberti  

 

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. 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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 VISTA la legge n. 240 del 30.12.2010 e, in particolare l’art. 24 comma 5 che prevede che: 

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

 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo che disciplina il reclutamento dei ricercatori universitari a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010, emanato con D.R. Rep. 
424/2012 del 1.10.2012 e s.m.i., e, in particolare, l’art. 19; 

 
VISTO il contratto individuale di lavoro di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia 

B ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, stipulato con la Dott.ssa 
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; 

 
VERIFICATO CHE la Dott.ssa Alessandra Ghisalberti ha conseguito l’abilitazione scientifica 

nazionale nel S.C. 11/B1 – Geografia con validità dal 19.2.2014 al 19.2.2020; 
 
PRESO ATTO CHE con deliberazione assunta in data 05.03.2019 il Consiglio di Dipartimento di 

Lingue, Letterature e Culture straniere ha chiesto l’avvio della procedura valutativa e 
proposto i nominativi dei componenti della Commissione; 

 
RICHIAMATA la deliberazione assunta in data 26.03.2019 dal Consiglio di Amministrazione, previo 

parere favorevole del Senato Accademico del 25.03.2019, con la quale è stato autorizzato 
l’avvio della suddetta procedura individuando la relativa copertura finanziaria a valere su 
punti organico;  

 
PRESO ATTO CHE: 

- con D.R. Rep. n. 209/2019 del 09.04.2019 è stata nominata la Commissione di 
valutazione; 

- con Decreto Rettorale Rep. n. 320/2019 del 05.06.2019 si è preso atto delle risultanze 
dei lavori della commissione che ha valutato positivamente le attività svolte dalla 
Dott.ssa Alessandra Ghisalberti;   
 

PRESO ATTO che la procedura di valutazione si è conclusa e che il Dipartimento interessato, nella 
seduta del 11.06.2019, ha deliberato la proposta di chiamata nel ruolo di professore 
associato; 

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

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

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata a decorrere dal 1.10.2019 nel ruolo di 
professore associato ai sensi dell’art. 24 comma 5, legge 240/2010 della Dott.ssa Alessandra 
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Ghisalberti, in servizio quale ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno di tipologia B) 
presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture straniere (S.C. 11/B1 – Geografia – 
SSD M-GGR/02 – Geografia economico-politica); 

2) dare atto che, ai sensi dell’art. 24 comma 5 L. 240/2010, visto l’esito positivo della valutazione, 
il titolare del contratto, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di cui alla medesima 
legge, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo di professore associato; 

3) dare atto che il dott.ssa Ghisalberti afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata. 
 

 

 Deliberazione n. 140/2019 - Protocollo n. 114011/2019 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/04  

Struttura proponente: 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  

 

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. 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”; 
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RICHIAMATO il contratto individuale di lavoro di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di 
tipologia B ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, stipulato con il Dott. 
Francesco Finazzi, per il periodo 16.11.2016 fino al 15.11.2019 (prot. n. 121048/VII/2 del 
16.11.2016) presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della 
produzione per il settore concorsuale 13/D1 - Statistica settore scientifico-disciplinare 
SECS-S/02 – Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica; 

 
VISTA  la deliberazione assunta dal Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della 

produzione in data 04.07.2019, inerente la proposta di avvio della procedura di valutazione 
ai fini dell’inquadramento nel ruolo dei professori associati del Dott. Francesco Finazzi, in 
possesso dell’abilitazione nazionale nel settore concorsuale di inquadramento, con validità 
dal 31.03.2017 al 31.03.2023;  

 
DATO ATTO che il contratto triennale di cui sopra è finanziato dal Piano straordinario 2016 per il 

reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010 ai sensi 
del Decreto Ministeriale 18 febbraio 2016 n. 78; 

 
VISTO  l’art. 1 del citato decreto che dispone: “A valere sulle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 

247, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), pari a 47 milioni di euro 
per l'anno 2016 e a 50,5 milioni di euro a decorrere dell'anno 2017, sono assegnate alle 
Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, di seguito 
denominate "Istituzioni", specifiche risorse per l'attivazione di contratti di ricercatore a tempo 
determinato 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, per l’eventuale chiamata del titolare del contratto nel ruolo dei professori 

associati, le risorse attribuite dal piano straordinario vengono utilizzate dall'Ateneo come 
cofinanziamento del costo della posizione e che, per quanto sopra, si dispone 
l’assegnazione di 0,20 punti organico; 

 
PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 19 sopra citato, la valutazione è assegnata ad una 

Commissione nominata dal Rettore; 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  
 

1) approvare l’avvio della procedura di valutazione del Dott. Francesco Finazzi, 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 a finanziare, in caso di valutazione positiva, la chiamata 
del Dott. Francesco Finazzi, richiederanno l’utilizzo di 0,20 punti organico. 
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 Deliberazione n. 141/2019 - Protocollo n. 114012/2019 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/05  

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    

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:  

- con deliberazione del Senato Accademico del 17.12.2018 e del Consiglio di Amministrazione 
del 18.12.2018 sono state approvate le coperture di tre 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. 888/2018 del 19.12.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 4 del 15.01.2019 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato (tipo B) presso il Dipartimento di Lettere, 
filosofia, comunicazione per il Settore concorsuale 10/D3 – Lingua e letteratura latina - 
Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 – Lingua e letteratura latina; 

- con Decreto Rettorale Rep. 889/2018 del 19.12.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 4 del 15.01.2019 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 06/D1 - Malattie 
dell'apparato cardiovascolare e malattie dell'apparato respiratorio SSD MED/11 - Malattie 
dell'apparato cardiovascolare; 

- con Decreto Rettorale Rep. 891/2018 del 19.12.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 4 del 15.01.2019 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato (tipo B) presso il Dipartimento di Scienze 
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umane e sociali per il Settore concorsuale 11/E2 – Psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione - Settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e 
psicologia dell’educazione; 

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

provveduto alle relative proposte di chiamata, come di seguito indicato:  
 

 Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione 
 Settore concorsuale: 10/D3 – Lingua e letteratura latina; 
 Settore scientifico disciplinare: L-FIL-LET/04 – Lingua e letteratura latina; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 290/2019 del 27.05.2019 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la Dott.ssa Lucia Degiovanni; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 01.07.2019, ha approvato la proposta di 

chiamata della Dott.ssa Lucia Degiovanni. 
 
 Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione 
 Settore concorsuale: 06/D1 - Malattie dell'apparato cardiovascolare e malattie dell'apparato 

respiratorio 
 Settore scientifico disciplinare: MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 321/2019 del 06.06.2019 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Enrico Ammirati; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 04.07.2019, ha approvato la proposta di 

chiamata del Dott. Enrico Ammirati; 
 
 Dipartimento di Scienze umane e sociali 
 Settore concorsuale: 11/E2 – Psicologia dello sviluppo e dell’educazione 
 Settore scientifico disciplinare: M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia 

dell’educazione 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 302/2019 del 29.05.2019 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la Dott.ssa Federica Bianco; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 02.07.2019, ha approvato la proposta di 

chiamata della Dott.ssa Federica Bianco; 
 

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, 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;  

 
PRESO ATTO della rinuncia del Dott. Enrico Ammirati; 
 
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: 
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- Dott.ssa Lucia Degiovanni, Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione per il 
Settore concorsuale 10/D3 – Lingua e letteratura latina - Settore scientifico-disciplinare 
L-FIL-LET/04 – Lingua e letteratura latina. 

-  Dott.ssa Federica Bianco, Dipartimento di Scienze umane e sociali per il settore 
concorsuale 11/E2 – Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, SSD M-PSI/04 – 
Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione. 

2) autorizzare la stipula del relativo contratto di lavoro con decorrenza dal 1.10.2019;  
3) dare atto che i ricercatori afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata. 

 
 

 Deliberazione n. 142/2019 - Protocollo n. 114013/2019 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/06  

Struttura proponente: Gestione Personale Docente e Ricercatore e Ufficio Pensioni 

Decisione in merito alla richiesta di afferenza al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali da 

parte della Prof.ssa Aggr.ta Roberta Di Pasquale  

 

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. 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 l’art. 42 del Regolamento generale di Ateneo, che disciplina le afferenze dei docenti 

e dei ricercatori ai Dipartimenti e che tra l’altro dispone che i trasferimenti da un Dipartimento 
all’altro abbiano effetto dal primo gennaio successivo; 

PRESO ATTO che, nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti, è pervenuta la seguente 
richiesta di cambio afferenza: 
Prof.ssa Aggr.ta Roberta DI PASQUALE, inquadrata nel SSD M-PSI/08 - Psicologia clinica 
del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione presso cui 
afferisce a decorrere dall’1/01/2017 al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali; 

VISTE le motivazioni addotte dalla Prof.ssa Aggr.ta Roberta DI PASQUALE di seguito riportate:  
“Le linee strategiche di sviluppo dell’attività didattica e di ricerca dell’Università degli studi di 

Bergamo hanno previsto uno potenziamento delle discipline psicologiche in 
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particolare attraverso un rafforzamento dell’offerta formativa in ambito psicologico, 
mediante l’attivazione del nuovo curriculum denominato Psicologia della Salute nei 
Contesti Sociali all’interno della Laurea Magistrale in Psicologia Clinica; 

La recente introduzione di tale curriculum rappresenta un contesto scientifico didattico 
particolarmente consono” degli “interessi teorici e di ricerca” della Prof. Aggr.ta DI 
PASQUALE “che si attestano attualmente sul complesso rapporto tra 
soddisfacimento versus frustrazione dei bisogni piscologici fondamentali 
dell’individuo, processi motivazionali connessi all’autoregolazione del comportamento 
e caratteristiche dei contesti di socializzazione come cornice esplicativa dei processi 
di salutogenesi versus patogenesi;” 

VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, del 02/07/2019 che ha espresso 

parere favorevole all’accoglimento dell’’istanza presentata dalla Prof.ssa Aggr.ta 

Roberta DI PASQUALE, dando atto, in particolare, che ”la Prof. Aggr. Roberta Di 

Pasquale svolgerà per l’a.a. 2019/2020 il proprio impegno istituzionale e didattico presso 

il Dipartimento di Scienze umane e sociali”; 

VISTA altresì la delibera del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della 
Produzione del 04/07/2019 che ha espresso, all’unanimità, parere favorevole all’istanza 
presentata dalla Prof.ssa Aggr.ta Roberta DI PASQUALE; 

 
VALUTATA l’opportunità, per il rispetto della programmazione dell’attività didattica dei Dipartimenti 

coinvolti, di far decorrere il cambio di afferenza dal 1.10.2019; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare la richiesta di cambio afferenza di Dipartimento presentata dalla Prof.ssa Aggr.ta 
Roberta DI PASQUALE; 

2) fissare al 1.10.2019 la data di decorrenza della nuova afferenza al Dipartimento di Scienze 
Umane e Sociali. 

 

 Deliberazione n. 143/2019 - Protocollo n. 114014/2019 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/07  

Struttura proponente: Gestione Personale Docente e Ricercatore e Ufficio Pensioni 

Decisione in merito alla richiesta di afferenza al Dipartimento di Lingue, letterature e culture 

straniere da parte della Prof.ssa Aggr.ta Elena Bougleux  

 

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. 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) 
 
RICHIAMATO l’art. 42 del Regolamento generale di Ateneo, che disciplina le afferenze dei docenti 

e dei ricercatori ai Dipartimenti e che tra l’altro dispone che i trasferimenti da un Dipartimento 
all’altro abbiano effetto dal primo gennaio successivo; 

PRESO ATTO che, nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti, è pervenuta la seguente 
richiesta di cambio afferenza: 
Prof.ssa Aggr.ta Elena BOUGLEUX, inquadrata nel SSD M-DEA/01 – Discipline 
demoetnoantropologiche del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali presso cui afferisce a 
decorrere dall’1/10/2012 (data di attivazione dello stesso) al Dipartimento di Lingue, 
letterature e culture straniere; 

VISTA la delibera del Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere del 07/05/2019 che ha 
espresso parere favorevole all’istanza presentata dalla Prof.ssa Aggr.ta Elena BOUGLEUX; 

VISTA altresì la delibera del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, del 07/05/2019 che ha 
espresso parere favorevole all’istanza presentata dalla Prof.ssa Aggr.ta Elena BOUGLEUX; 

VISTE le motivazioni addotte dalla Prof.ssa Aggr.ta Elena BOUGLEUX di seguito riportate:  
“ho constatato che in questi anni la mia materia è stata progressivamente considerata più 
utile e integrata nel progetto culturale del dipartimento di Lingue.” 

VALUTATA l’opportunità, per il rispetto della programmazione dell’attività didattica dei Dipartimenti 
coinvolti, di far decorrere il cambio di afferenza dal 1.10.2019; 

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

1) approvare la richiesta di cambio afferenza di Dipartimento presentata dalla Prof.ssa 
Aggr.ta Elena BOUGLEUX; 

2) fissare al 01.10.2019 la data di decorrenza della nuova afferenza al Dipartimento di 
Lingue, letterature e culture straniere. 
 

 

 Deliberazione n. 144/2019 - Protocollo n. 114015/2019 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/08  

Struttura proponente: Gestione Personale Docente e Ricercatore e Ufficio Pensioni 

Scambio contestuale tra Università degli Studi di Bergamo e Università degli Studi di Siena 

di due Ricercatrici universitarie ai sensi dell’art. 7, comma 3, Legge 240/2010  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa 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 stessa 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: 

 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 
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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 delle Ricercatrici 
universitarie: 

 Anna Carola FRESCHI, afferente al Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione 
dell’Università degli Studi di Bergamo, SSD SPS/09 – Sociologia economica (prot. n° 
73615/VII/2 dell’7/05/2019); 

 Giulia CERIANI, afferente al Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive 
dell’Università degli Studi di Siena, SSD SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi (prot. n° 73615/VII/2 dell’7/05/2019); 

PRESO ATTO che: 

 il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione, nella seduta dell’8/05/2019, 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, come 
illustrato nella relazione allegata predisposta per il Nucleo di Valutazione;” ha espresso 
parere favorevole in ordine al contestuale trasferimento in uscita, verso l’Università degli 
Studi di Siena, della Prof.ssa Aggr.ta Anna Carola FRESCHI, SSD SPS/09 – Sociologia 
economica e, in entrata dal medesimo Ateneo, della Prof.ssa Aggr.ta Giulia CERIANI, SSD 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi; 

 il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 4/06/2019 ha espresso “parere favorevole in ordine 
al contestuale trasferimento in uscita verso l’Università degli studi di Siena della Prof.ssa 
Anna Carola Freschi, SSD SPS/09 ed in entrata dallo stesso Ateneo della Prof.ssa Giulia 
Ceriani, SSD SPS/08 e ciò in esito alla verifica dell’impatto sui requisiti di docenza dei Corsi 
di studio inseriti nell’offerta formativa del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione 
per l’a.a. 2019/20”; 

 

il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) esprimere parere favorevole in ordine al contestuale trasferimento in uscita verso 
l’Università degli Studi di Siena della Prof.ssa Aggr.ta Anna Carola FRESCHI, SSD SPS/09 
– Sociologia economica ed in entrata dallo stesso Ateneo della Prof.ssa Aggr.ta Giulia 
CERIANI, SSD SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi e ciò in relazione 
ai pareri favorevoli del Dipartimento coinvolto, e del Nucleo di Valutazione con riferimento 
all’impatto sui requisiti di docenza dei Corsi di studio inseriti nell’offerta formativa del 
Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione per l’a.a. 2019/20; 

2) individuare nell’1/10/2019 la decorrenza del trasferimento avendo concordato la data con 
l’Università degli Studi di Siena. 

 
 

 Deliberazione n. 145/2019 - Protocollo n. 114016/2019 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/09  

Struttura proponente: Gestione Personale Docente e Ricercatore e Ufficio Pensioni 

Scambio contestuale tra Università degli Studi di Bergamo e Università degli Studi “G. 

D’Annunzio” di Chieti – Pescara di due Ricercatori universitari ai sensi dell’art. 7, comma 3, 

Legge 240/2010  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa 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 stessa 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: 

 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”; 
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VISTE le domande di scambio consensuale ai fini della mobilità presentate dei Ricercatori 

universitari: 

 Giovanni DE SANTIS, afferente al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Bergamo, SSD IUS/17 - Diritto penale (prot. n° 81536/VII/2 del 6/06/2019); 

 Monica PIVETTI, afferente al Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del 
Territorio dell’Università degli Studi “G. d’ANNUNZIO” di Chieti – Pescara, SSD M/PSI-05 – 
Psicologia sociale (prot. n° 81538/VII/2 del 6/06/2019); 
 

PRESO ATTO che: 

 il Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta dell’11/06/2019, avendo tra l’altro verificato 
che ” in caso di trasferimento in uscita del prof. aggr. De Santis sarebbe comunque garantita 
la sostenibilità dell’offerta formativa del Dipartimento, nonché del requisito di docenza” ha 
espresso parere favorevole in ordine al trasferimento in uscita, verso l’Università degli Studi 
“G. d’ANNUNZIO” di Chieti – Pescara, del Prof. Aggr. Giovanni DE SANTIS, SSD IUS/17 - 
Diritto penale; 

 il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali nella seduta del 2/07/2019, ha deliberato 
all’unanimità esprimendo “parere favorevole al trasferimento presso il Dipartimento di 
Scienze umane della dott.ssa Monica Pivetti, afferente al Dipartimento di Scienze 
Psicologiche, della Salute e del Territorio (Di.S.P.U.Ter.) dell’Università degli Studi G. 
D’Annunzio di Chieti-Pescara, SSD M-PSI/05 Psicologia sociale con decorrenza 1 ottobre 
2019” 

 il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 2/07/2019 ha rinviato il proprio giudizio alla seduta 
telematica del 12/07/2019, in attesa di ricevere le precisazioni richieste al Dipartimento di 
Giurisprudenza; 

 

DATO ATTO che le prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio d’Amministrazione 
sono fissate rispettivamente per il 23 e il 24 settembre 2019 e quindi molto prossime alla data 
d’inizio delle attività didattiche dell’a.a. 2019/2020 e da cui dovrebbero decorrere i 
trasferimenti; 

 
RITENUTO pertanto, per non ritardare la programmazione dell’attività didattica, di 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 
“G. d’ANNUNZIO” di Chieti – Pescara; 

 

Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 
1) esprimere parere favorevole in ordine al contestuale trasferimento in uscita verso l’Università 

degli Studi “G. d’ANNUNZIO” di Chieti – Pescara, del Prof. Aggr. Giovanni DE SANTIS, SSD 
IUS/17 - Diritto penale ed in entrata dallo stesso Ateneo della Dott.ssa Monica PIVETTI, SSD 
M/PSI-05 – Psicologia sociale e ciò in relazione ai pareri favorevoli dei Dipartimenti coinvolti, 
ferma restando la necessità di acquisire le deliberazioni mancanti in particolare quella del 
NuV relativa all’impatto sui requisiti di docenza dei Corsi di studio inseriti nell’offerta formativa 
dei Dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze Umane e Sociali per l’a.a. 2019/20; 

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 G. 
D’Annunzio di Chieti-Pescara. 
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 Deliberazione n. 146/2019 - Protocollo n. 114017/2019 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/10  

Struttura proponente: Gestione Personale Docente e Ricercatore e Ufficio Pensioni 

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

Verona di due Professori di II Fascia ai sensi dell’art. 7, comma 3, Legge 240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa 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 stessa 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: 

 l'acquisizione della disponibilità da parte dei professori o ricercatori interessati allo scambio; 
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 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”; 

VISTA la domanda, prot. n° 103667 /VII/2 del 2/07/2019 di scambio contestuale ai fini della mobilità 
presentate dai Professori di II Fascia: 

 Giuseppe FORNARI, afferente al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università 
degli Studi di Bergamo, M-FIL/06 – Storia della filosofia; 

 Leonida TEDOLDI, afferente al Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di 
Verona, SPS/03 – Storia delle istituzioni politiche; 

PRESO ATTO che: 

 I Dipartimenti interessati non hanno fatto in tempo ad esprimersi: 
- in ordine al trasferimento in uscita, verso l’Università degli Studi Verona, del Prof.  

Giuseppe FORNARI, SSD M-FIL/06 – Storia della filosofia; 
- in ordine al trasferimento in entrata del Prof.  Leonida TEDOLDI, afferente al Dipartimento 

di Scienze Umane dell’Università degli Studi di Verona, SPS/03 – Storia delle istituzioni 
politiche; 

 il Nucleo di Valutazione, si riunirà in seduta telematica il 12/07/2019 e in seduta ordinaria il 
12/09/2019; 

 
DATO ATTO che le prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio d’Amministrazione 

sono fissate rispettivamente per il 23 e il 24 settembre 2019 e quindi molto prossime alla data 
d’inizio delle attività didattiche dell’a.a. 2019/2020 e da cui dovrebbero decorrere i 
trasferimenti; 

 
RITENUTO pertanto, per non ritardare la programmazione dell’attività didattica, di procedere a 

condizione dell’acquisizione: 
1. della documentazione mancante ed in particolare 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 

Verona; 
 

SENTITI i Direttori dei Dipartimenti interessati; 

 

il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 
1) esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole in ordine al contestuale 

trasferimento in uscita verso l’Università degli Studi Verona, del Prof. Giuseppe FORNARI, 
SSD M-FIL/06 – Storia della filosofia ed in entrata dallo stesso Ateneo del Prof.  Leonida 
TEDOLDI, SSD SPS/03 – Storia delle istituzioni politiche e ciò in relazione alla domanda 
presentata, a condizione dell’acquisizione delle deliberazioni mancanti dei Dipartimenti 
interni interessati, sia in uscita che in entrata, e del parere favorevole e vincolante del Nucleo 
di Valutazione, relativo all’impatto sui requisiti di docenza dei Corsi di studio inseriti 
nell’offerta formativa dei Dipartimenti interessati per l’a.a. 2019/20; 

2) 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 di Verona; 
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3) comunicare a questo Senato, nella prima seduta utile, la conclusione del trasferimento per 
la  presa d’atto. 

 
 
Il punto 6.1 è stato discusso precedentemente. 
 

 Deliberazione n. 147/2019 - Protocollo n. 114018/2019 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/02  

Struttura proponente: Formazione post laurea 

Nuova denominazione del Centro School of Management  

 

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. 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 delibera del Senato Accademico del 17.12.2018 che auspica la ridenominazione 

del centro School of Management nella direzione di una maggiore rappresentatività della 
varietà disciplinare delle attività svolte dal centro; 

 
PRESO ATTO che la proposta di nuova denominazione proposta è l’esito di un confronto da parte 

del direttore, prof. Edoardo Della Torre con i docenti della Giunta e, per loro tramite, con i 
Dipartimenti dell’Ateneo, e che la proposta tiene conto anche dei risultati della 
consultazione degli studenti tramite interviste e questionari (report agli atti dell’Ufficio post-
laurea) svolta per verificare, tra le altre cose, la loro opinione rispetto alla denominazione 
attuale e alcune alternative per la ridenominazione; 

 
VISTA la proposta deliberata dalla Giunta del Centro School of management, nella riunione del 

21.6.2019, di ridenominare il centro in 
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI ATENEO 
ACRONIMO: SDALF   
INGLESE: Post graduate school        
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RITENUTO di accogliere la proposta di ridenominazione del Centro School of management con la 
seguente modifica, rispetto a quanto proposto dalla Giunta del Centro: 

  Scuola di alta formazione di Ateneo 
  Acronimo: SdMUNIBG 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare la nuova denominazione del Centro quale:  
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI ATENEO 
ACRONIMO:  SdMUNIBG 
Inglese: Post graduate school;     

2) dare atto che la nuova denominazione, previo parere anche del Consiglio di 
Amministrazione, partirà con la pubblicizzazione della II tranche dell’offerta formativa a.a. 
2019/2020.  
 

 

 Deliberazione n. 148/2019 - Protocollo n. 114019/2019 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/03  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Parere in ordine alla possibile disattivazione del Centro di Ricerca di Ateneo per la gestione 

dell'innovazione e del trasferimento tecnologico (GITT)  

 

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. 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. 13 “Disattivazione dei Centri o Scuole di Ateneo o interateneo” del vigente Regolamento 
delle Scuole e dei Centri di Ateneo e interateneo emanato con Decreto rettorale Rep. n. 256 
del 24/05/2016 (prot. 52080/I/3);  
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- il Decreto del Direttore generale Rep. 16 del 07/02/2018 (prot. 21614/I/9) relativo alla 
riorganizzazione, con decorrenza dal 01/04/2018, del supporto tecnico, amministrativo e 
gestionale dei Centri di Ricerca di Ateneo; 

- la delibera del Senato Accademico del 24/09/2018 che ha rinnovato fino ad un anno la Giunta 
del Centro per la gestione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico (GITT);  

-  il Decreto del Rettore Rep. n. 612 del 28/09/2018 (prot. 150250/VI/8) che stabiliva la durata 
del mandato dei componenti della Giunta e del Direttore fino ad un anno con decorrenza dal 
01/10/2019, salvo periodo inferiore in relazione alla cessazione del servizio; 

- il Decreto Direttoriale Rep. n. 60 del 15/05/2019 (prot.75107/I/9) e rispettivi allegati, relativo 
all’ “Organizzazione struttura amministrativa-gestionale – fase attuativa 2019” che prevedeva 
la costituzione, a far data dal 01/06/2019, del Knowledge Transfer Office (KTO) nell’ambito 
del Servizio Ricerca e Terza Missione, ricomprendendo all’interno del KTO anche la gestione 
delle attività relative a all'innovazione e al trasferimento tecnologico del Centro GITT; 
 

CONSIDERATO che le funzioni e le attività amministrative e gestionali del Centro GITT afferiscono 
ora al Knowledge Transfer Office (KTO), attivato il 1° giugno 2019 nell’ambito del Servizio 
Ricerca e Terza Missione, al fine di coordinare e supportare le attività di Terza Missione 
con specifico riferimento alle tematiche riportate di seguito. 

a) Valorizzazione della ricerca  

 tutela della proprietà intellettuale 

 supporto e accompagnamento alla costituzione di spin-off e start-up accreditate 

 potenziamento di iniziative di formazione e di scouting di idee imprenditoriali  

 valorizzazione delle attività di ricerca dell’Ateneo tramite la Fondazione U4I “University for 
Innovation”  

 gestione delle attività internazionali China-Italy TechnologyTransfer Center (CITTC)  

 creazione di azioni di filiera con centri di ricerca, parchi scientifici e tecnologici, enti pubblici 
e privati 

b) Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 

 promozione e valorizzazione dei beni culturali dell’Università degli Studi di Bergamo;  

 sviluppo e supporto delle Attività di Public Engagement sia di Ateneo che dei Dipartimenti e 
dei Centri di Ateneo 
 

RITENUTO che il Centro GITT possa essere disattivato dal 1.9.2019, a condizione in ogni caso 
dell’acquisizione del parere dello Staff di indirizzo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per 
le Scuole e i Centri di Ateneo e interateneo; 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità:  

1) di esprimere, ai sensi dell’art. 13 “Disattivazione dei Centri o Scuole di Ateneo o interateneo” 
del vigente Regolamento delle Scuole e dei Centri di Ateneo e interateneo, parere favorevole 
alla disattivazione del Centro GITT a decorrere al 1.9.2019, in ogni caso, a condizione 
dell’acquisizione del parere dello Staff di  indirizzo; 

2) di dare atto che le attività amministrative-gestionali e le funzioni del Centro GITT relative alla 
gestione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico afferiscono al Knowledge Transfer 
Office (KTO), costituito dal 1° giugno 2019 nell’ambito del Servizio Ricerca e Terza Missione, 
al fine di coordinare e supportare le attività di Terza Missione; 

3) di dare atto che con successivo decreto rettorale saranno individuate le strutture alle quali 
assegnare i progetti del Centro e i relativi budget. 
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 Deliberazione n. 149/2019 - Protocollo n. 114020/2019 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/04  

Struttura proponente: Affari Generali 

Proroga delle Giunte dei centri  

 

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. 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) 
 
PRESO ATTO che le Giunte dei Centri sotto indicati sono scadute il 30.6.2019; 

 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 31.12.2019 il mandato della Giunta del Centro 
Arti Visive  

 CENTRO PER LE TECNOLOGIE DIDATTICHE - prorogare al 30.9.2019 il mandato della 
Giunta del Centro per le tecnologie didattiche; 
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RITENUTO di condividere la proposta del Rettore; 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare la proposta del Rettore come riportata in 
premessa. 
 

 Deliberazione n. 150/2019 - Protocollo n. 114021/2019 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/01  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Approvazione correttivi alla procedura di attribuzione assegni STaRs 2020/2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa 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 delibera del Senato Accademico del 22.10.2018 che:  

 ha approvato le azioni per la promozione ed il finanziamento della ricerca per il triennio 2019-
2021, tra cui il programma STaRs Supporting Talented Researchers; 

 ha approvato la procedura di attribuzione degli assegni STaRs Supporting Talented 
Researchers 

 
A seguito del dibattito e di quanto evidenziato nel Senato Accademico del 13/05/2019, su proposta 
del Prorettore alla ricerca, Prof. Paolo Buonanno, condivisa dalla Commissione di Ricerca 
dell’Ateneo nella composizione dei soli direttori di dipartimento (06/06/2019) di rivedere i criteri di 
attribuzione e di definire i seguenti criteri alla procedura di attribuzione:  
 
indicatore A1: Turnazione SSD (peso =15) 
Valuta quanto l’SSD di appartenenza ha già ricevuto dall’Ateneo in termini di assegni di ricerca 
STarS, considerandone anche la numerosità dei D&R ad esso appartenenti. Viene calcolato il 
rapporto tra il numero di assegni attivi e eventualmente già approvati sebbene non banditi o non 
attivi nel triennio precedente  con tutor appartenente all’SSD, e il numero di D&R di ruolo nel SSD e 
nel dipartimento (l’orizzonte temporale puntuale verrà definito per ogni singola tranche). Al fine di 



 

 

Senato Accademico del 08/07/2019 

 

76 

evitare distorsioni a danno di SSD scarsamente numerosi l’indicatore A1 è calcolato nel seguente 
modo: 

 se il numero di D&R per SSD e per dipartimento è inferiore alla numerosità media degli SSD 
dell’Ateneo l’indicatore A1=15/(m+1), dove m=(numero assegni per dipartimento e 
SSD)/(numero docenti del dipartimento nel SSD); 

 se il numero di D&R per SSD e per dipartimento è superiore alla numerosità media degli 
SSD dell’Ateneo l’indicatore A1=15/(m+1), dove m=(numero assegni per dipartimento e 
SSD)/(numero docenti medi per SSD e dipartimento). 

 
Indicatore A2: Valutazione dei prodotti della ricerca (peso 35) 
Per ogni proponente, ai fini della valutazione, vengono valutare le 6 migliori pubblicazioni, sulla base 
dei criteri di valutazione interna dei Dipartimenti approvati nel S.A. del 26/09/2016 e 
successivamente modificati, nel quadriennio precedente (l’orizzonte temporale puntuale verrà 
definito per ogni singola tranche). 
 
Indicatore A3: Valutazione del progetto di ricerca (peso 50) 
La valutazione del progetto viene effettuata da una commissione formata dal Prorettore alla ricerca 
scientifica di Ateneo e da quattro esperti esterni che valuterà la qualità del progetto e la fattibilità 
sulla base dei seguenti criteri e punteggi. 
 
Criterio a: Qualità del progetto di ricerca: innovatività e metodologia - fino a 30 punti 
Merito scientifico e natura innovativa del progetto da un punto di vista internazionale, con particolare 
riguardo: a) alla rilevanza e alla originalità del progetto proposto (sulla base dello stato dell’arte nella 
specifica area scientifica e sul lavoro pregresso documentato dal gruppo proponente); b) alla 
metodologia adottata; c) all’incremento della conoscenza nel campo specifico e in altri settori ad 
esso collegati con particolare riguardo al sistema della ricerca nazionale e/o internazionale e alla 
coerenza e rilevanza del progetto con le linee di HORIZON2020 (quando applicabile); d) al contributo 
alla promozione e disseminazione della scienza. In specifici settori si terrà conto anche: e) del 
contributo alla promozione e alla disseminazione dell'innovazione tecnologica; f) della produzione di 
conoscenza che possa essere incorporata in (e/o applicata a) specifici settori commerciali; g) degli 
sviluppi trans e inter disciplinari. 
 
Criterio b: Fattibilità e congruità del progetto - fino a 20 punti 
La fattibilità del progetto verrà valutata con particolare riguardo ai seguenti elementi: a) capacità di 
svolgere il progetto proposto; b) capacità di coinvolgere e formare giovani ricercatori; c) 
organizzazione del progetto riguardo agli obiettivi proposti, ai tempi ritenuti necessari per il 
completamento del progetto e alle risorse richieste; d) coerenza degli impegni temporali con le 
richieste economiche e assenza di duplicazione degli obiettivi con altri progetti in corso. 
 
RITENUTO che, al fine di garantire un’equa distribuzione tra le diverse aree scientifiche, sia fissato 

nel bando per ciascuna annualità, per i soli assegni triennali, il numero minimo e il numero 
massimo di assegni per ciascun dipartimento. Saranno comunque finanziabili solo proposte 
progettuali che otterranno un punteggio non inferiore a 60 punti e una valutazione non 
inferiore a 30 nell’indicatore A3. 

 
Tutto ciò premesso e condiviso il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare i correttivi 
apportati alla procedura di attribuzione degli assegni, nei termini sopra riportati 
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 Deliberazione n. 151/2019 - Protocollo n. 114022/2019 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/02  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Modifica alle Linee di indirizzo per il sostegno delle start-up dell’Università degli studi di 

Bergamo  

 

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. 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 vigenti “Linee di indirizzo per il sostegno delle start-up dell’Università degli studi di 

Bergamo”, approvate da Consiglio di Amministrazione del 26.9.2017 in via sperimentale 
per la durata di tre anni;  

 
VISTE le “Linee guida strategiche e policy operativa in tema di promozione della nuova 

imprenditorialità e Spin-off nell’Università degli studi di Bergamo”;  
 
RITENUTO necessario provvedere ad alcune modifiche e integrazioni alle suddette Linee di 

indirizzo, al fine di renderle più complete e funzionali al sostegno delle start-up;  
 
VISTO il documento in allegato che evidenzia le modifiche e le integrazioni proposte alle “Linee di 

indirizzo per il sostegno delle start-up dell’Università degli studi di Bergamo” in modalità di 
testo a confronto, elaborato sotto la direzione e il coordinamento del Prorettore Delegato al 
Trasferimento Tecnologico, Innovazione e Valorizzazione della Ricerca, con la 
collaborazione dei membri della Commissione Trasferimento Tecnologico e con il supporto 
del Servizio ricerca e terza missione;  

 
PRESO ATTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico, riunitasi in data 3.7.2019, ha 

espresso parere favorevole in merito alle proposte di modifica e integrazione delle “Linee 
di indirizzo per il sostegno delle start-up dell’Università degli studi di Bergamo”.  
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Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole in 
merito alle modifiche e alle integrazioni alle “Linee di indirizzo per il per il sostegno delle start-up 
dell’Università degli studi di Bergamo”, così come riportate nel testo allegato alla presente 
deliberazione. 
 

 Deliberazione n. 152/2019 - Protocollo n. 114023/2019 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/03  

Struttura proponente: Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo 

Modifica al Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e 

di formazione realizzate a seguito di finanziamenti esterni  

 

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. 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) 
 
SENTITA la proposta, illustrata dal Direttore Generale, relativa alle modifiche al vigente 

Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di 
formazione realizzate a seguito di finanziamenti esterni, con particolare riferimento agli 
articoli 10, 11, 13, 14 e 15 che determinano le quote di prelievo sui proventi derivanti da 
prestazioni di ricerca, consulenza, didattica, per analisi, prove e tarature, per cessione di 
risultati di ricerca e da contributi di ricerca; 

VALUTATO che ricorrano i presupposti per adeguare le quote dei proventi da far confluire nel 
Fondo Comune di Ateneo in relazione all’accresciuta complessità dell’attività contrattuale, 
amministrativa e contabile connessa alla gestione dell’attività conto terzi e quindi al maggior 
impegno richiesto alla struttura amministrativa dell’Ateneo al fine di mantenere il livello di 
efficienza, e quindi portare la quota destinata al Fondo comune di Ateneo  dal 10% al 12%; 

RITENUTO però opportuno fare una riflessione approfondita in particolare sulla proposta di 
unificare le quote destinate alla struttura proponente e al bilancio di Ateneo in nuova quota 
denominata Bilancio Unico di Ateneo (B.U.A), gestita centralmente, pari al 4%; 
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VALUTATA la necessità di approfondire l’argomento sulle modalità di riassegnazione delle quote 
alle strutture proponenti; 

 
il Senato Accademico delibera all’unanimità di rinviare ad una prossima seduta la proposta di  
modifiche al Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di 
formazione realizzate a seguito di finanziamenti esterni, per motivazioni riportate in premessa. 
 

 Deliberazione n. 153/2019 - Protocollo n. 114024/2019 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/04  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Comitato per l’integrità e l’etica della ricerca: definizione compenso ai componenti  

 

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. 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 delibera del Senato Accademico del 25.3.2019 che ha nominato quali componenti 

del Comitato per l’integrità e l’etica della ricerca i seguenti esperti: 

 Prof. Gianpietro Cossali (Presidente) 

 Prof.ssa Michela Cameletti – componente  

 Prof. Santino Raffaele Maletta – componente  

 Prof. Fabrizio Fracchia (Università Bocconi) – componente 

 Prof. Gianvito Martino (Università Vita- Salute San Raffaele di Milano) – componente 
 
RICHIAMATO il Regolamento per il funzionamento del Comitato per l’integrità e l’etica della Ricerca, 

in particolare l’art. 9, punto 3 - Oneri di funzionamento- che prevede “Con la deliberazione 
di nomina, il Senato Accademico potrà determinare un compenso annuo da assegnare al 
Presidente ed ai componenti del Comitato.  
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PRESO ATTO della proposta del Prorettore alla ricerca scientifica di Ateneo, prof. Paolo Buonanno, 
di riconoscere ai componenti il Comitato per l’integrità e l’etica della Ricerca, un gettone 
presenza dell’importo lordo di € 83,00, per ogni riunione del Comitato. 

 

Tutto ciò premesso e condiviso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 
1) approvare l’erogazione del gettone dell’importo lordo di € 83,00 a favore dei componenti del 

Comitato per l’integrità e l’etica della Ricerca. Il compenso verrà liquidato annualmente sulla 
base dell’effettiva partecipazione alle riunioni del Comitato. 

2) dare atto che la copertura della spesa grava sul Budget del Servizio Ricerca e Terza 
Missione. 

 

 Deliberazione n. 154/2019 - Protocollo n. 114025/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/01  

Struttura proponente: Servizi Bibliotecari di Ateneo 

Adesione dell'Università degli Studi di Bergamo al Servizio Bibliotecario Nazionale  

 

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. 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:  

 il Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università degli Studi di Bergamo 
(emanato con D.R. Rep. n. 637/2013 del 9.12.2013, modificato con DR. Rep. 150/2015 del 
13.3.2015) individua nei Servizi bibliotecari l’unità organizzativa responsabile della gestione 
del Sistema bibliotecario; 

 tra le attività qualificanti che lo stesso Regolamento assegna ai Servizi bibliotecari è 
compresa la partecipazione a iniziative di cooperazione e a organismi di coordinamento per 
lo sviluppo di servizi e l’acquisizione di risorse bibliografiche e documentarie; 

 le biblioteche dell’Università di Bergamo partecipano al servizio ILL-SBN, il servizio 
nazionale di prestito interbibliotecario e fornitura documenti promosso dal Servizio 
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Bibliotecario Nazionale (SBN), e intendono estendere la propria partecipazione alla 
cooperazione bibliotecaria nazionale; 

 per la gestione di risorse e servizi le biblioteche dell’Università di Bergamo utilizzano Alma, 
© Ex Libris, una piattaforma software che ha ottenuto la certificazione di conformità al 
protocollo SBNMARC che attesta il corretto scambio di messaggi con l'Indice SBN.  

 l’interoperabilità con l’Indice SBN consente alle biblioteche dell’Università di Bergamo di 
aderire al Servizio Bibliotecario Nazionale e di contribuire all’aggiornamento del catalogo 
collettivo con l’inserimento dei dati riguardanti le proprie collezioni per favorire la 
conoscenza delle proprie risorse a beneficio di tutti gli utenti della rete bibliotecaria 
nazionale; 

 l’adesione al Servizio Bibliotecario Nazionale permette alle biblioteche dell’Università di 
Bergamo di partecipare attivamente alla cooperazione nazionale, di dare visibilità alle 
proprie collezioni all’interno dell’Indice SBN e di derivare dallo stesso Indice registrazioni 
bibliografiche per alimentare il proprio catalogo; 

 l’adesione delle biblioteche dell’Università di Bergamo al Servizio Bibliotecario Nazionale si 
configura come costituzione di un nuovo Polo SBN; 

 la costituzione di un nuovo Polo è regolata da una convenzione con il Ministero per i beni e 
le attività culturali e può essere proposta, oltre che da regioni ed enti locali, da università 
pubbliche o private; 

 secondo il Protocollo d'Intesa per lo sviluppo del Servizio Bibliotecario Nazionale, tra il 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca, il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, la Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome, l'Unione delle Province d'Italia e l'Associazione 
Nazionale Comuni Italiani del 31 luglio 2009, la convenzione è stipulata tra il soggetto che 
propone la costituzione del nuovo Polo e la Direzione Generale  Biblioteche e Istituti culturali 
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a seguito del parere espresso dal Comitato 
tecnico-scientifico SBN; 

 Il Comitato tecnico-scientifico SBN delibera sulla costituzione di nuovi Poli dopo aver 
acquisito il parere della Regione competente per territorio; 

 a tale scopo, con nota Prot. n. 75786/X/9 del 20/05/2019, i Servizi bibliotecari hanno 
sottoposto il progetto di costituzione del Polo SBN dell’Università degli Studi di Bergamo al 
Servizio Bibliotecario Nazionale in Lombardia della Direzione Generale Autonomia e 
Cultura della Regione Lombardia ottenendo parere favorevole comunicato con nota del 
30/05/2019 allegata alla presente istruttoria (Allegato nr. 3); 

 la convenzione per la costituzione di un nuovo Polo SBN deve essere accompagnata da un 
piano di lavoro in cui le parti assumono gli impegni richiesti dalla partecipazione al Servizio 
Bibliotecario Nazionale per ogni ambito di cooperazione; 

 
VISTI i documenti allegati alla presente istruttoria: 

 Convenzione per l’adesione al Servizio Bibliotecario Nazionale tra il Ministero per i beni e 
le attività culturali e l’Università degli Studi di Bergamo (Allegato nr. 1); 

 Piano di lavoro del Polo Università degli Studi di Bergamo per l’adesione al Servizio 
bibliotecario nazionale (Allegato nr. 2); 
 

Tutto ciò premesso, 
 
il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di 
Bergamo al Servizio Bibliotecario Nazionale. 
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 Deliberazione n. 155/2019 - Protocollo n. 114026/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/02  

Struttura proponente: Presidio di Ingegneria 

Convenzione per il cofinanziamento di un posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato tipo A) con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare  

 

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. 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 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 il Dipartimento di Ingegneria e Scienze applicate ha approvato nella 

seduta del 3 luglio 2019 la proposta di stipulare una Convenzione con l’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per il cofinanziamento, per un periodo di tre 
anni, da parte dell’INFN di un posto di ruolo per ricercatore a tempo determinato, 
ex L. 240/10 art. 24, comma 3, lett. a) nel seguente settore scientifico-disciplinare 
ING-INF/01 – Elettronica; 

 
VISTO che l’importo complessivo necessario a finanziare il posto da ricercatore, pari ad € 

150.000,00 sarà così ripartito: 

 € 75.000,00 pari alla metà del finanziamento a carico dell’INFN; 

 € 75.000,00 pari alla metà del finanziamento a carico dell’Università degli Studi 
di Bergamo; 
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VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione e ritenuto di 

condividerne i contenuti; 
 
Tutto ciò premesso il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare la Convenzione 
con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) secondo lo schema allegato alla presente 
deliberazione. 
 

 Deliberazione n. 156/2019 - Protocollo n. 114027/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/03  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Accordo quadro di collaborazione con le scuole per l’attuazione dei Piani Orientamento e 

Tutorato MIUR 2017-2018  

 

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. 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  

 la legge n. 232 dell’11.12.2016, art. 1, commi 290-293, a favore dei Piani per l’Orientamento 
e il Tutorato (POT); 

 il DM del 29 dicembre 2017 n. 1047, che ha definito i criteri e le modalità per la ripartizione 
del “Fondo per il Sostegno dei Giovani e Piani per l’Orientamento” rispetto ai diversi obiettivi 
e in particolare per i Piani di Orientamento e Tutorato 2017 - 2018 (artt. 5 e 6); 

 la nota MIUR prot. 12444 del 2/10/18 avente ad oggetto “Piano Lauree Scientifiche e Piani 
per l’Orientamento e il Tutorato” con la quale sono state comunicate le Linee guida per i Piani 
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di Orientamento e Tutorato 2017-2018 nonché le modalità di presentazione dei progetti, ai 
sensi del DM 1047/2017 (artt. 5 e 6); 

 il Decreto n. 359 del 4 marzo 2019 del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la 
ricerca del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il quale sono stati 
pubblicati i progetti ammesso al cofinanziamento; 

 le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente 
del 13/5/2019 e del 14/5/2019 con le quali sono stati approvati i progetti attuativi dei Piani di 
Orientamento e Tutorato, secondo i compiti e le caratteristiche previsti dalle progettazioni 
presentate, rispettivamente, dal Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e dei Metodi 
Quantitativi con l'Università di Udine, dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali con 
l’Università di Siena e dal Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate con l’Università 
Federico II di Napoli; 

CONSIDERATO che, per dare attuazione alle sopra citate progettazioni si rende necessario 
stipulare degli accordi attuativi con gli istituti del territorio che nei mesi di ottobre e novembre 
2018 hanno manifestato il proprio interesse a partecipare al progetto;  

RITENUTO OPPORTUNO, per venire incontro alle differenti esigenze degli istituti, identificare due 
tipologie alternative di documenti: 
- una convenzione quadro (allegato 1) che ricomprenda un ampio ventaglio di attività 

di  collaborazione, tra cui: 
- attività di tirocinio presso l’Istituto di studenti iscritti ad un determinato corso 

di studi universitario; 
- attività di orientamento per gli studenti dell’Istituto; 
- sviluppo di progetti di sperimentazione didattica; 
- organizzazione congiunta di alcune attività di diffusione culturale sul 

territorio; 
- organizzazione di una o più delle attività formative per gli insegnanti in 

servizio, previste dall’art. 6 della Legge 341/90; 
- formazione e sostegno agli insegnanti impegnati nei progetti di orientamento 

e ricerca didattica; 
- monitoraggio dei dati relativi alla qualità del servizio prestato e definizione 

degli standard disciplinari; 
- alternanza formazione-lavoro, standard dei crediti formativi e relativa 

certificazione; 
- modalità di attuazione della riforma del sistema formativo secondario e 

superiore 
 

- una lettera di adesione (allegato 2) che segnali l’adesione dell’istituto allo specifico 
progetto di Orientamento e Tutorato MIUR di cui in premessa;  
 

ACQUISITO il parere favorevole della Prorettrice delegata alle attività di orientamento in entrata e 
in uscita, tutorato e alle politiche di raccordo con il mondo del lavoro, prof.ssa Giuliana 
Sandrone; 

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

1) approvare i modelli di documento in allegato (Allegato 1 e 2) per le ragioni espresse in 
premessa; 

2) sottoscrivere gli accordi che perverranno nella forma dell’allegato 1 e di accogliere le lettere 
di adesione che perverranno nella forma dell’allegato 2. 
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 Deliberazione n. 157/2019 - Protocollo n. 114028/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/04  

Struttura proponente: Formazione post laurea 

Accordo quadro di collaborazione con Mathesis - Bergamo  

 

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. 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;  

 
CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Bergamo e Mathesis Bergamo, associazione di 

promozione sociale - sezione di Mathesis Società Italiana di Scienze Matematiche e 
Fisiche, si propongono di attuare forme di collaborazione per studi e ricerche specifiche, 
partecipare a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali, svolgere ricerca e 
formazione nell’ambito della matematica  della fisica e delle scienze della vita e sviluppare 
attività e iniziative nelle aree di comune interesse che dovranno essere concordate di volta 
in volta; 

 
ACQUISITO il parere favorevole della Giunta del Centro di Ateneo per la qualità dell’insegnamento 

e dell’apprendimento nella riunione del 8.4.2019; 
 
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 quadro di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bergamo e 
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Mathesis Bergamo secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; 
2) di nominare quale referente per i contenuti del predetto accordi la prof.ssa Adriana Gnudi - 

professoressa ordinaria del Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi 
Quantitativi. 

 
 

 Deliberazione n. 158/2019 - Protocollo n. 114029/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/05  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Approvazione del programma di Doppio Diploma inerente il Corso di laurea magistrale in 

Ingegneria delle Costruzioni Edili in collaborazione con l'Università di Cluj Napoca 

(Romania)  

 

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. 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. 3, comma 10, del D.M. n. 270/2004 e l’art. 3, comma 3, del Regolamento didattico di 
Ateneo prevedono la possibilità di rilasciare i titoli anche congiuntamente con altri atenei, 
italiani o stranieri, sulla base di apposite convenzioni; 

 
CONSIDERATO che: 

- la Technical University of Cluj Napoca ha manifestato interesse a creare un accordo di 
doppio titolo con il nostro Ateneo, in virtù del quale, a partire dall’a.a. 2020/2021 gli studenti 
iscritti al corso di Laurea Magistrale in lngegneria delle Costruzioni Edili potranno recarsi in 
Romania durante il secondo anno di studi frequentando il Domeniu Inginerie Civila si 
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Instalatii, (Master in Inginerie Structurala) presso la Facultatea de Constructii della Technical 
University of Cluj Napoca, ottenendo così un doppio diploma, e viceversa gli studenti romeni 
potranno recarsi presso l’Università degli Studi di Bergamo ottenendo anch’essi un doppio 
diploma; 

- la creazione di un doppio titolo con la Technical University of Cluj Napoca permetterebbe un 
arricchimento dell’offerta didattica del Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate; 

 
RICHIAMATO l’accordo quadro di Collaborazione Culturale e Scientifica con la Technical University 

of Cluj Napoca approvato dal Senato Accademico in data 09/07/2018; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Corso di Studi di lngegneria delle Costruzioni Edili nel 

Consiglio del 07/06/2019 e dal Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate nel Consiglio 
del 03/07/2019; 

 
ACQUISITO il parere favorevole del Prorettore Delegato all’Internazionalizzazione e relazioni 

internazionali, prof. Kalchschmidt; 
 
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 di doppio titolo 
di Ateneo;  

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

1) approvare il Double Master’s Degree Programme con Technical University of Cluj Napoca, 
con sede a Cluj Napoca (Romania); 

2) nominare il prof. Egidio Rizzi quale referente del presente accordo. 
 

 Deliberazione n. 159/2019 - Protocollo n. 114030/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/06  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Approvazione del programma di Doppio Diploma inerente il Corso di laurea magistrale in 

Ingegneria delle Costruzioni Edili in collaborazione con la Chongqing University (Cina)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

   X Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa 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) 
 
 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. 3 comma 10 del D.M. n. 270/2004 e l’art. 3 comma 3 del Regolamento didattico di 
Ateneo prevedono la possibilità di rilasciare i titoli anche congiuntamente con altri atenei, 
italiani o stranieri, sulla base di apposite convenzioni; 

 
CONSIDERATO che: 

- l’Università degli Studi di Bergamo e la Chongqing University hanno mutuamente manifestato 
un interesse a creare un accordo di doppio titolo, in virtù del quale, a partire dall’a.a. 
2020/2021 gli studenti iscritti al corso di Laurea Magistrale in lngegneria delle Costruzioni 
Edili potranno recarsi in Cina durante il secondo anno di studi, frequentando il Master in Civil 
Engineering presso la School of Civil Engineering della Chongqing University, ottenendo così 
un doppio diploma, e viceversa gli studenti cinesi potranno recarsi presso l’Università degli 
Studi di Bergamo ottenendo anch’essi un doppio diploma; 

- la creazione di un doppio titolo con la Chongqing University permetterebbe un arricchimento 
dell’offerta didattica del Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate; 

 
RICHIAMATO il Decreto Rettorale con il quale è stato approvato l’accordo quadro di Collaborazione 

Culturale e Scientifica con la Chongqing University, ratificato dal Senato Accademico in 
data 11/07/2016; 

 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Corso di Studi di lngegneria delle Costruzioni Edili, 

nel Consiglio del 07/06/2019, e dal Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate nel 
Consiglio del 03/07/2019; 

 
ACQUISITO il parere favorevole del Prorettore Delegato all’Internazionalizzazione e relazioni 

internazionali, prof. Kalchschmidt; 
 
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 di doppio titolo 
di Ateneo;  

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

1) l’approvazione della sottoscrizione dell’accordo di Double Master’s Degree Programme con 
Chongqing University, con sede a Chongqing (Cina); 

2) la nomina del prof. Egidio Rizzi quale referente del presente accordo. 
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 Deliberazione n. 160/2019 - Protocollo n. 114031/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/07  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Accordo quadro di collaborazione con la Universidad Catolica Boliviana "San Pablo" 

(Bolivia)  

 

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. 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;  
 

CONSIDERATO che: 
- l’Universidad Católica Boliviana “San Pablo” (Bolivia) ha manifestato interesse ad avviare 

attività di collaborazione didattico-scientifica su tematiche di ricerca e formazione d’interesse 
comune, ed in particolare: 
• Organizzazione di programmi di scambio per studenti; 
• Organizzazione di periodi di mobilità per docenti, ricercatori e staff; 
• Attività di ricerca congiunte; 
• Partecipazione a reti o programmi internazionali di ricerca; 
• Organizzazione congiunta di conferenze accademiche. 

- la collaborazione con l’Universidad Católica Boliviana “San Pablo” permetterebbe un 
arricchimento dell’offerta didattica e della ricerca dell’Ateneo 
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ACQUISITO il parere favorevole del Prorettore Delegato all’Internazionalizzazione e relazioni 
internazionali, prof. Kalchschmidt; 

 
VISTA la bozza di accordo (in lingua spagnola) allegata alla presente deliberazione e ritenuto di 

condividerla in quanto contiene e rispetta gli aspetti essenziali degli accordi quadro di 
Ateneo;  

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

1) l’approvazione della sottoscrizione dell’accordo quadro di cooperazione culturale e scientifica 
con l’Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, Bolivia; 

2) la nomina del Prof. Alberto Brugnoli quale referente del presente accordo. 
 

 

 Deliberazione n. 161/2019 - Protocollo n. 114032/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/08  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Accordo attuativo di scambio studenti dell'area psicologica con Higher School of 

Economics (Mosca)  

 

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. 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 su 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 ha siglato un Accordo di Cooperazione con la National 
Research University – Higher School of Economics (HSE) con sede a Mosca, Russia, 
approvato dal Senato Accademico in data 18/12/2018; 

 la School of Psychology della National Research University – HSE ha manifestato interesse 
alla creazione di un Accordo di scambio studenti con il Dipartimento di Scienze Umane e 
Sociali che prevede, a partire dall’a.a. 2020/2021, lo scambio di 4 studenti per un semestre 
o di 2 studenti per l’intero anno accademico, in entrata e in uscita, afferenti ai corsi di Laurea 
Magistrale in Psicologia Clinica e Clinical Psychology; 

 la sottoscrizione di un accordio di scambio studenti con la School of Psychology della 
National Research University – HSE permetterebbe un arricchimento dell’offerta didattica del 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali; 
 

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

 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali nel Consiglio 

del 02/07/2019; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Prorettore Delegato all’Internazionalizzazione e relazioni 

internazionali, prof. Kalchschmidt; 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) l’approvazione dell’accordo di scambio studenti con la National Research University – Higher 
School of Economics (HSE) nel testo allegato alla presente deliberazione;  

2) la nomina della Prof.ssa Ilaria Castelli quale referente del presente accordo. 
 

 

 Deliberazione n. 162/2019 - Protocollo n. 114033/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/09  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Accordo attuativo di scambio studenti con Hebei Normal Univeristy of Science & 

Technology (Qinhuangdao - Cina)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

   X Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa 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    

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

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

 
CONSIDERATO che: 

 l’Università di Bergamo ha sottoscritto un Accordo di Cooperazione con la Hebei Normal 
University of Science & Technology, con sede a Qinhuangdao, Cina, approvato con decreto 
rettorale ratificato dal Senato Accademico in data 10/07/2017; 

 la Hebei Normal University of Science & Technology ha manifestato interesse alla creazione 
di un Accordo di scambio studenti con il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 
Straniere che prevede, a partire dall’a.a. 2020/2021, lo scambio di 10 studenti per un 
semestre o di 5 studenti per l’intero anno accademico, in entrata e in uscita, livello triennale 
e magistrale; 
 

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 di scambio 
studenti standard di Ateneo;  

 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere 

nel Consiglio del 02/07/2019; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Prorettore Delegato all’Internazionalizzazione e relazioni 

internazionali, prof. Kalchschmidt; 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) l’approvazione dell’accordo di scambio studenti con la Hebei Normal University of Science & 
Technology nel testo allegato alla presente deliberazione;  

2) la nomina del Prof. Tommaso Pellin quale referente del presente accordo. 
 

 

 Deliberazione n. 163/2019 - Protocollo n. 114034/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/10  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica con Università di Poitiers (Francia) 

 

 

 

http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dingind_seminari_attivi
http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dingind_seminari_attivi
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

   X Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa 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; 

 
CONSIDERATO che l’Université de Poitiers con sede a Poitiers, Francia, ha manifestato interesse 

ad avviare attività di collaborazione didattico-scientifica su tematiche di ricerca e formazione 
d’interesse comune, ed in particolare: 
• Organizzazione di programmi di scambio per studenti; 
• Organizzazione di periodi di mobilità per docenti e staff; 
• Organizzazione di un programma di doppio titolo; 
• Organizzazione di tirocini per studenti; 
• Attività di ricerca congiunte; 
• Condivisione delle conoscenze negli ambiti di interesse comune; 
• Organizzazione congiunta di conferenze accademiche. 

 
CONSIDERATO che la collaborazione con l’Université de Poitiers permetterebbe un arricchimento 

dell’offerta didattica e della ricerca del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 
Straniere; 

 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere 

nel Consiglio del 02/07/2019; 
 
VISTA la bozza di accordo (in lingua inglese e francese) 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; 
 

http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dingind_seminari_attivi
http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dingind_seminari_attivi
http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dingind_seminari_attivi
http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dingind_seminari_attivi
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Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità: 
1) l’approvazione dell’accordo di cooperazione con l’Université de Poitiers, con sede a Poitiers 

(Francia); 
2) la nomina della prof.ssa Cécile Desoutter quale referente del presente accordo. 

 
 

 Deliberazione n. 164/2019 - Protocollo n. 114035/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/11  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Accordo attuativo di collaborazione con Università di Stoccarda (Germania) per il progetto 

"In conversation with globalization"  

 

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. 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; 

 
CONSIDERATO che la Universität Stuttgart, con sede a Baden-Württemberg (Germania), ha 

manifestato interesse ad accogliere Unibg quale partner aggiuntivo di un progetto didattico 
sul tema della globalizzazione che prevede di selezionare fino a 5 studenti del corso di 
Laurea Magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione e Cooperazione 
Internazionale, per le attività seguenti: 

 
• dieci settimane di un corso online, organizzato dall’Universität Stuttgart; 
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• una settimana di Project work presso una delle Università partecipanti al progetto: Unibg, 
Uni Stuttgart (Baden-Württemberg, Germania), St. Xaviers College (Mumbai, India), 
Stellenbosch University (Stellenbosch, Sudafrica). 

 
CONSIDERATO che il progetto, coordinato da Universität Stuttgart, permetterebbe un arricchimento 

dell’offerta didattica e della ricerca del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 
Straniere; 

 
RICHIAMATO l’accordo di collaborazione culturale e scientifica con l’Università di Stoccarda 

(Universität Stuttgart, Germania) approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
03.07.2018, valido per il periodo 2018 – 2024; 

 
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 attuativi 
standard di Ateneo;  

 
ACQUISITO il parere favorevole del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere nella 

seduta dell’11/06/2019; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Prorettore Delegato all’Internazionalizzazione e relazioni 

internazionali, prof. Kalchschmidt; 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) l’approvazione della sottoscrizione dell’accordo di “Conversation with globalization” con 
Universität Stuttgart, con sede a Baden-Württemberg, (Germania) nel testo allegato alla 
presente deliberazione; 

2) la nomina della prof.ssa Dorothee Heller quale referente del presente accordo. 
 

 

 Deliberazione n. 165/2019 - Protocollo n. 114036/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/12  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Rinnovo accordo di cooperazione culturale e scientifica con Universidade Federal Do Rio 

Grande Do Sul (Porto Alegre, Brasile)  

 

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. 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 

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

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

 
CONSIDERATO che: 

 l’Università di Bergamo ha siglato un Accordo di Cooperazione culturale e scientifica con 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Brasil), scaduto a gennaio 2019; 

 Si rende necessario rinnovare l’accordo quadro, in modo da garantire, tra l’altro, la 
prosecuzione dell’accordo di scambio studenti con la stessa Università, tuttora in corso; 

 
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 espresso dal Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate nel 

Consiglio del 03/07/2019, e dal Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e 
della Produzione nel Consiglio del 04/07/2019; 

 
ACQUISITO il parere favorevole del Prorettore Delegato all’Internazionalizzazione e relazioni 

internazionali, prof. Kalchschmidt; 
 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) il rinnovo dell’Accordo di Cooperazione culturale e scientifica con Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul nel testo allegato alla presente deliberazione;  

2) la nomina del Prof. Sergio Cavalieri quale referente del presente accordo. 
 

 

 Deliberazione n. 166/2019 - Protocollo n. 114037/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/13  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Rinnovo accordo di cooperazione culturale e scientifica con University of Missouri 

(Columbia, USA)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dingind_seminari_attivi
http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dingind_seminari_attivi
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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; 

 
CONSIDERATO che: 

 l’Università di Bergamo ha siglato un Accordo di Cooperazione culturale e scientifica con 
University of Missouri (Columbia - USA) in scadenza ad ottobre 2019; 

 si rende necessario rinnovare l’accordo quadro, in modo da garantire, tra l’altro, la 
prosecuzione della Summer School con detta Università; 
 

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 espresso dal Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e 

metodi Quantitativi nel Consiglio del 01/07/2019; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Prorettore Delegato all’Internazionalizzazione e relazioni 

internazionali, prof. Kalchschmidt; 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) il rinnovo dell’Accordo di Cooperazione culturale e scientifica con University of Missouri nel 
testo allegato alla presente deliberazione;  

2) la nomina del Prof. Mauro Cavallone quale referente del presente accordo. 
 

 Deliberazione n. 167/2019 - Protocollo n. 114038/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/14  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Accordo convenzione Minerve in collaborazione con Università Lyon 2 (Francia)  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

   X Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa 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; 

 
RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico del 17/12/2018 con la quale è stato approvato il 

rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica con l’Université Lumiere LYON 
II (Francia) per il periodo 2019-2024; 

 
RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico del 7/10/2013 con la quale è stato approvato il 

progetto didattico Minerve per il periodo 2014-2019, in collaborazione con l’Université 
Lumiere LYON II (Francia); 

 
PRESO ATTO della proposta di rinnovo dell’Accordo avanzata da parte dell’ateneo francese 

(pervenuta via email il 20.06.2019) in occasione del ventesimo anniversario del programma 
Minerve; 

 
RITENUTO di condividere la proposta di rinnovo dell’Accordo quadro per un periodo di 5 anni a 

decorrere dalla data di sottoscrizione; 
 
VISTO il testo dell’Accordo allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerlo;  
 
ACQUISITO il parere favorevole del Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 4/7/2019; 

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

1) approvare il rinnovo dell’Accordo di Collaborazione per il progetto Minerve con l’Université 
Lumiere Lyon II (Francia), nel testo allegato alla presente; 

2) di nominare quale referente per i contenuti del predetto Accordo la Prof. Barbara Pezzini. 
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 Deliberazione n. 168/2019 - Protocollo n. 114039/2019 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/01  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Ratifica del Decreto Rettorale rep. n. 362/2019 "Approvazione delle modifiche e 

conseguente emanazione del Regolamento didattico (parte normativa) del Corso di studio 

in Scienze della formazione primaria dall’a.a. 2019/20"  

 

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. 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.R. Rep. n. 420/2016 Prot. n. 91230/III/1 del 5.8.2016 di emanazione dell’ordinamento 
didattico del Corso di studio in Scienze della formazione primaria; 
- la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze umane e sociali nella seduta del 
2.7.2019, con cui è stata approvata la modifica del regolamento didattico (parte normativa) 
del Corso di studio in Scienze della formazione primaria nel testo agli atti presso il Servizio 
Programmazione didattica e formazione post-laurea; 
 

RILEVATA la necessità di provvedere all’emanazione del Regolamento didattico (parte normativa) 
del Corso di studio in oggetto in tempo utile alla pubblicazione del relativo Bando di concorso 
per l’accesso al Corso a.a. 2019/2020, le cui iscrizioni si apriranno il 8.7.2019; 

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

del Rettore; 
 
è stato necessario emanare il seguente decreto d’urgenza del Rettore: 
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“Decreto Repertorio n. 362/2019 
Prot. n. 104574/I/3 del 3/07/2019 
/mfc 

 
Oggetto: Approvazione delle modifiche e conseguente emanazione del Regolamento didattico (parte 

normativa) del Corso di studio in Scienze della formazione primaria dall’a.a. 2019/20 
 

IL RETTORE 
 

VISTO 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”; 

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo - parte prima, emanato con decreto rettorale Rep. 
585/2012, prot. n. 24369/I/003 del 30.11.2012 che, all’art. 15, prevede che i regolamenti 
didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, proposti dai Consigli di corso di studio 
competenti, sono deliberati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai Consigli dei 
Dipartimenti cui fanno riferimento i singoli corsi di studio. I regolamenti didattici dei corsi di 
studio sono emanati con decreto del Rettore, previo parere favorevole del Senato 
Accademico; 

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; 

VISTI - il DM 6/2019 del 7.1.2019 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico 
delle sedi e dei corsi di studio”, che prevede che l’attivazione dei corsi di studio accreditati è 
subordinata unicamente all’inserimento annuale degli stessi nella Banca dati dell’offerta 
formativa (SUA-CdS), previa verifica automatica nella medesima banca dati del possesso 
dei requisiti di docenza di cui all’allegato A, punto b (ovvero del rispetto del piano di 
raggiungimento dei requisiti di docenza di cui a comma 2). I dati necessari per la verifica 
dovranno essere aggiornati dalle Università; 
- le note Miur prot. n. 26013 del 18.9.2018 e prot. n. 32892 del 28.11.2018 aventi per oggetto 
“Banche Dati RAD e SUA-CdS per accreditamento corsi a.a. 2019-20. Indicazioni operative”; 

RICHIAMATI: 
- il D.R. Rep. n. 420/2016 Prot. n. 91230/III/1 del 5.8.2016 di emanazione dell’ordinamento 
didattico del Corso di studio in Scienze della formazione primaria; 
- la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze umane e sociali nella seduta del 
2.7.2019, con cui è stata approvata la modifica del regolamento didattico (parte normativa) 
del Corso di studio in Scienze della formazione primaria nel testo agli atti presso il Servizio 
Programmazione didattica e formazione post-laurea; 

RITENUTO di condividere le modifiche apportate al Regolamento; 
RILEVATA la necessità di provvedere all’emanazione del Regolamento didattico (parte normativa) 

del Corso di studio in oggetto in tempo utile alla pubblicazione del relativo Bando di concorso 
per l’accesso al Corso a.a. 2019/2020, le cui iscrizioni si apriranno il 8.7.2019; 

CONSIDERATO pertanto che non è possibile attendere la seduta del Senato Accademico del 
8.7.2019; 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
Sono approvate le modifiche al regolamento didattico (parte normativa) del corso di studio in Scienze 
della formazione primaria, in vigore dall’a.a. 2019/20 proposte dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze umane e sociali nella seduta del 2.7.2019 
 

Art. 2 
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E’ emanato il regolamento didattico (parte normativa) del corso di studio in Scienze della formazione 
primaria, in vigore dall’a.a. 2019/20. 
 

Art. 3 
Tale regolamento è pubblicato sul sito informatico dell’Università nella sezione Home> 
Università>Amministrazione>Statuto e regolamenti>Regolamenti>Didattica>Scienze Umane e 
Sociali - Ordinamenti e regolamenti - DM 270/2004. 
 

Art. 4 
Il presente decreto è pubblicato sul sito informatico dell’Università nella sezione “Albo di Ateneo”. 

 
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 del decreto sopra 
riportato. 
 

 Deliberazione n. 169/2019 - Protocollo n. 114040/2019 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per la “Giornata Boitiana inaugurale del Festival Letteratura del 

Lavoro” organizzato dall'Associazione Crespi d’Adda di Capriate San Gervasio (BG)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

   X Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa 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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 È pervenuta richiesta da parte dell’Associazione Crespi d’Adda di Capriate San Gervasio (BG) per 
la concessione del patrocinio per la “Giornata Boitiana inaugurale del Festival Letteratura del Lavoro” 
che si terrà presso il Crespi D’Adda Visitor Center in data 21 settembre 2019. 
 
L’iniziativa intende richiamare l’attenzione sulla figura di Camillo Boito nella sua complessità: 
architetto e capostipite della Scuola di architettura milanese, restauratore e autore della prima Carta 
del restauro, letterato e promotore dell’Industria Artistica in qualità di direttore della rivista Arte 
Italiana Decorativa e Industriale, edita dal 1894 al 1911 dall’Istituto Italiano d’Arti Grafiche di 
Bergamo e uno degli organi più importanti del movimento d’arte applicata europeo. 
 
La giornata sarà articolata in tre momenti: una Tavola Rotonda di presentazione dei due volumi 
“Camillo Boito moderno” (ed. Mimesis) e “L’opera letteraria di Camillo Boito in dialogo con le arti” 
(ed. Steiner); la visita ai “Luoghi boitiani di Crespi d’Adda”, che interesserà alcuni edifici del Villaggio 
Operaio e il Cimitero di Crespi; la Centrale Taccani e il campanile della Chiesa di San Gervaso a 
Trezzo, e tutte opere dell’allievo prediletto Gaetano Moretti, capostipite della Scuola di architettura 
milanese; infine la pièce teatrale “Un corpo”, che si ispira all'omonima novella di Camillo Boito del 
1870. 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito 
il parere favorevole del prof. Marco Sirtori, Professore Associato del Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Culture Straniere, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per la “Giornata 
Boitiana inaugurale del Festival Letteratura del Lavoro” che si terrà presso il Crespi D’Adda Visitor 
Center in data 21 settembre 2019. 
 

 Deliberazione n. 170/2019 - Protocollo n. 114041/2019 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per il progetto “Zubočistki - una storia familiare fra Italia e Russia”, 

organizzato dall'Associazione “Il Funambolo” di Trento (Tn)  

 

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. 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 dell’Associazione “Il Funambolo” di Trento (Tn) per la concessione 
del patrocinio per il progetto “Zubočistki - una storia familiare fra Italia e Russia”, che prevede 
iniziative in diverse sedi del Trentino e di San Pietroburgo fra l’estate 2019 e l’autunno del 2020. 
 
Scopo principale del progetto è quello di indagare e ricostruire parti ancora sconosciute della storia, 
che si inserisce nel solco dell’emigrazione trentina dell'Ottocento, che lega il Trentino, e in particolare 
la piccola Valle del Tesino, alla Russia. 
In quell'epoca infatti, e fino alla seconda guerra mondiale, molti abitanti di questa valle vissero in 
Russia, soprattutto a San Pietroburgo e Mosca, per occuparsi del commercio di stampe popolari, in 
particolar modo litografie, prima come venditori ambulanti e poi come negozianti. Tra i negozi più 
prestigiosi ci furono i tre della Ditta Daziaro, due a Mosca e uno a San Pietroburgo: le stampe Daziaro 
furono molto apprezzate in Russia e tuttora hanno un valore rilevante, tanto che il Museo Puškin di 
Mosca ne possiede un’importante collezione. Ultimo proprietario dei negozi Daziaro, fino alla 
Rivoluzione d’Ottobre, fu Angelo Fratini di Castello Tesino, che divenne anche console italiano negli 
anni Trenta e fino alla Seconda Guerra Mondiale.  
Il progetto “Zubočistki” parte proprio dallo studio dell'archivio della famiglia di Angelo Fratini per 
ampliare poi lo sguardo alla storia dei Tesini in Russia, nell’interrelazione con i grandi fatti della storia 
russa. 
Il progetto prevede anche la realizzazione di un documentario d'arte, che uscirà nel corso del 2020, 
e di una mostra in collaborazione con la Regione Trentino-Alto Adige, con lo scopo di raccontare la 
ricerca, i viaggi, la costruzione della rete dei soggetti sostenitori del progetto stesso.  
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito 
il parere favorevole della prof.ssa Maria Chiara Pesenti, Professore Ordinario del Dipartimento di 
Lingue, Letterature e Culture Straniere, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il 
progetto “Zubočistki - una storia familiare fra Italia e Russia”, che prevede iniziative in diverse sedi 
del Trentino e di San Pietroburgo fra l’estate 2019 e l’autunno del 2020. 
 

 Deliberazione n. 171/2019 - Protocollo n. 114042/2019 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/03  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per il “IV Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica” organizzato 

da PsicoIus – Scuola Romana di Psicologia Giuridica di Roma  

 

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. 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) 
 
È pervenuta richiesta da parte della PsicoIus – Scuola Romana di Psicologia Giuridica di Roma per 
la concessione del patrocinio per il “IV Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica” che si terrà a 
Roma dal 7 al 9 novembre 2019. 
 
Il Convegno intende affrontare sfide e opportunità della disciplina, attraverso una ricognizione dello 
stato dell'arte e delle prospettive scientifiche e professionali della materia, in un'ottica di promozione 
del benessere individuale e di comunità.  
Contributi, keynote e simposi si svilupperanno, pertanto, a partire dai diversi ambiti di studio, ricerca 
e pratica professionale della psicologia giuridica.  
L’evento è rivolto a psicologi, medici, giuristi, professionisti che operano nel contesto giudiziario o in 
altri ambiti che in quel contesto interagiscono.  
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito 
il parere favorevole del prof. Letizia Caso, Professore Associato del Dipartimento di Scienze Umane 
e Sociali, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il “IV Convegno Nazionale di 
Psicologia Giuridica” che si terrà a Roma dal 7 al 9 novembre 2019. 
 

 Deliberazione n. 172/2019 - Protocollo n. 114043/2019 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/04  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per il convegno “Aspetti innovativi nella terapia, assistenza e 

riabilitazione nelle malattie neurologiche” organizzato dall'Istituto Clinico Quarenghi di San 

Pellegrino Terme (Bg)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

   X Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa 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) 
 
È pervenuta richiesta da parte dell’Istituto Clinico Quarenghi di San Pellegrino Terme (Bg) per la 
concessione del patrocinio per il convegno “Aspetti innovativi nella terapia, assistenza e riabilitazione 
nelle malattie neurologiche” che si terrà presso l’Istituto Clinico Quarenghi a San Pellegrino Terme 
in data 21 settembre 2019. 
 
Il convegno è dedicato a medici generalisti, neurologi, fisioterapisti e ha lo scopo di approfondire le 
tecniche terapeutiche, riabilitative e di nursering dei pazienti affetti da malattie neurologiche. Sono 
previsti circa 150 partecipanti ai quali saranno riconosciuti crediti formativi ECM. 
 
Tutto ciò premesso: 
 
Il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere favorevole 
del prof. Daniele Regazzoni, Professore Associato del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, 
dell'Informazione e della Produzione, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il 
convegno “Aspetti innovativi nella terapia, assistenza e riabilitazione nelle malattie neurologiche” 
che si terrà presso l’Istituto Clinico Quarenghi a San Pellegrino Terme in data 21 settembre 2019 
 
 
La seduta è tolta alle ore 18,40. 

 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
    Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

 
 

 
    IL SEGRETARIO  

        Dott. Marco Rucci 
 
 
 

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


