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VERBALE DELLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO 
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Presenti alla seduta: 
 

Nominativo Ruolo P A Ag 

Prof. Remo Morzenti Pellegrini Magnifico Rettore X   

Prof. Marco Lazzari 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof.ssa Giovanna Barigozzi 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof. Enrico Giannetto 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof.ssa Giovanna Zanotti 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

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

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

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

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

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

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

Prof.ssa aggr. Benedetta Calandra Rappresentante dei Ricercatori X   

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

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

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

Sig.ra Michela Agliati Rappresentante degli studenti X   

Sig. Andrea Saccogna Rappresentante degli studenti X   

Sig. Luca Tombini Rappresentante degli studenti X   

       

Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag – Assente giustificato) 
 
 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, il Prorettore vicario, prof. Giancarlo 
Maccarini, il Direttore Generale, Dott. Marco Rucci; il Direttore del Dipartimento di Lingue, letterature 
e culture straniere, prof.ssa Rossana Bonadei. 
 
Su invito del Rettore sono altresì presenti: la prof.ssa Stefania Maci, Prorettrice con delega alla 
Didattica, ai Servizi agli studenti e alle politiche per il sostegno al diritto allo studio, per i punti 3.1 - 
4.1 – 4.2 – 4.3; il Prof. Paolo Buonanno, Prorettore con delega alla Ricerca scientifica e alla 
comunicazione di Ateneo, per i punti 4.1 – 4.3 – 7.1 – 7.2 – 7.3 -  Al termine della discussione dei 
predetti punti lasciano la seduta. 
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Presiede la riunione il Rettore, Prof. Remo Morzenti Pellegrini. Svolge le funzioni di Segretario il 
Direttore Generale, Dott. Marco Rucci, coadiuvato dalla Sig.ra Roberta Mazzoleni.  
Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta.  
 
L’ordine di discussione degli argomenti è il seguente come da odg: 1 – 2.1 – 3.1 – 4.1- 4.2 – 4.3 – 
4.4 – 5.1 - 5.2 – 5.3 -5.4 -  5.5 – 5.6 – 6.1 –  6.2 – 6.3 – 6.4 -  7.1 – 7.2 – 7.3 –  8.1 – 8.2 – 8.3 – 8.4 
– 8.5 – 8.6 – 8.7 – 8.8 – 8.9 – 9.1 – 9.2 – 9.3 - 10.1 – 10.2 – 10.3 – 10.4. 
 
La seduta è tolta alle ore 17,45. 
 
 

Deliberazione n. 173/2019 - Protocollo n. 159563/2019 

Macroarea: 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 

Punto OdG: 01/01  

Struttura proponente: Affari Generali 

Approvazione del Verbale n. 4 del 8.7.2019  

 

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. 4 del 8.7.2019. 
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Punto OdG: 02/01  

Struttura proponente: Affari Generali 

Comunicazioni varie  

 
 Il Rettore comunica che: 

- Domenica 6 ottobre, alle ore 11, si svolgerà la cerimonia “Graduation day” che è rivolta a coloro 

che si sono laureati nel periodo compreso tra ottobre 2018 e settembre 2019. 

- Venerdì 29 novembre, alle ore 11.00, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione dell’anno 

accademico presso l’Aula Magna di Sant’Agostino. Alla cerimonia parteciperà la Senatrice a vita 

Liliana Segre, quale ospite d’onore.  

- E’ necessario convocare una seduta del Senato Accademico per il giorno 21.10.2019 e 

posticipare la seduta prevista per il giorno 11.11.2019 al giorno 25.11.2019. 

- Le immatricolazioni e pre-immatricolazioni sfiorano ad oggi le 9.000 unità (6.500 per le lauree 

triennali e 3.000 per le lauree magistrali), con un progressivo incremento registrato negli ultimi 

4 anni. Detto incremento riguarda, in particolare, studenti che provengono da fuori provincia e 

da fuori regione, comprese le regioni del sud Italia. Si manifesta, tuttavia, preoccupazione per 

l’elevato incremento del numero di studenti poiché la sostenibilità dell’Ateneo e di circa 25.000 

studenti, soprattutto con riferimento al rapporto tra studenti/docenti/PTA.  

E’ quanto mai, a questo punto, imprescindibile, come già preannunciato l’anno scorso, 

individuare i corsi di laurea che ormai da diversi anni risultano essere particolarmente richiesti 

dagli studenti per i quali è opportuno individuare il numero programmato. Il Rettore, al riguardo, 

invita, i Direttori di Dipartimento a fare una riflessione sulla possibilità per l’a.a. 2020/2021 di 

attivare un numero programmato di iscrizioni, soprattutto sui corsi di laurea molto affollati. Ad 

oggi risultano i seguenti: Scienze dell’educazione, Scienze della comunicazione, Lingue ed 

Economia aziendale. Chiede, inoltre, di valutare quali criteri applicare in caso di “numero 

programmato”, ossia se sia opportuno permettere le iscrizioni sino ad esaurimento dei posti o 

prevedere un test di cultura generale e psicoattitudinale e in ogni caso tale modalità ritiene 

debba applicarsi in via progressiva: dall’a.a. prossimo per le sole lauree triennali, dall’a.a. 

2021/2022 anche per le lauree magistrali. 

- Sono iniziati, da qualche settimana, i lavori presso il Campus di Dalmine e nel mese di novembre 

dovrebbero iniziare i lavori per il restauro del Chiostro piccolo e il recupero degli affreschi del 

Chiostro grande di Sant’Agostino. 

- La prossima settimana ci sarà un incontro preliminare sulla fattibilità dello sviluppo del polo 

economico giuridico, con contestuale riqualificazione della palazzina di Via F.lli Calvi. 

- Entro dicembre dovrebbe avviarsi il completamento delle restanti cappelle dell’Aula Magna di 

Sant’Agostino. 
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 Deliberazione n. 174/2019 - Protocollo n. 159564/2019 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/01  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Corsi di specializzazione UNIBG-PLUS  

 

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: 

 la deliberazione del Senato Accademico del 04/02/2019 con la quale sono state 
approvate le modalità organizzative dei Corsi di specializzazione UNIBG-PLUS; 

 la deliberazione del Senato Accademico del 25/03/2019 con la quale il Presidio della 
Qualità è stato incaricato di valutare le proposte formulare dai Dipartimenti ai fini 
dell’impatto sulla didattica e del rispetto delle modalità organizzative deliberate dal 
Senato Accademico nella seduta del 4.2.2019; 
 

VISTE le proposte avanzate dai Dipartimenti agli atti del Servizio Programmazione didattica e 
formazione post-laurea; 

 
PRESO ATTO della valutazione dei Corsi di specializzazione UNIBG-PLUS espressa dal Presidio 

della Qualità nella seduta del 16.9.2019, nei termini di seguito riportati: 
  

DIPARTIMENTO DI LETTERE, FILOSOFIA, COMUNICAZIONE 
Percorso “Unibg plus”: Filosofia e storia delle scienze 
Percorso “Unibg plus”: Storia delle arti 
 
La proposta non risulta coerente con le modalità organizzative previste dal Senato 
Accademico in quanto per gli studenti del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione 
non sono previsti moduli a scelta libera, ma solamente moduli sovrannumerari. 
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Ai fini dell'inserimento nell'offerta formativa il Dipartimento è invitato a specificare, per ciascun 
Corso di studio afferente al Dipartimento, i due moduli che possono quindi essere inseriti tra 
le scelte libere in quanto coerenti con il piano di studio. 
La proposta risulta invece coerente per gli studenti degli altri Corsi di laurea a condizione che 
i rispettivi CCS procedano all’individuazione dei due insegnamenti da inserire tra le scelte 
libere. 
 
DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE 
Percorso “Unibg plus”: Modern, postcolonial and intercultural literature in English. 
 
La proposta risulta coerente per gli studenti dei Corsi di Laurea triennali e quinquennali a 
ciclo unico, qualora i rispettivi CCS, diversi dal corso di laurea in “Lingue e Letterature 
straniere moderne”, procedano all’individuazione dei due insegnamenti da inserire tra le 
scelte libere. 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI, ECONOMICHE E METODI QUANTITATIVI 
Percorso “Unibg plus”: Imprese e organizzazione 
 
La proposta rivolta unicamente agli studenti dei Corsi di laurea di altri Dipartimenti risulta 
coerente qualora i rispettivi CCS procedano all’individuazione dei due insegnamenti da 
inserire tra le scelte libere. 
 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
Percorso “Unibg plus”: Il diritto e le vittime: dialoghi interdisciplinari 
 
La proposta rivolta unicamente agli studenti dei Corsi di laurea di altri Dipartimenti risulta 
coerente qualora i rispettivi CCS procedano all’individuazione dei due insegnamenti da 
inserire tra le scelte libere 
 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE 
Percorso “Unibg plus”: Rilievo e Conservazione 
 
La proposta rivolta unicamente agli studenti dei Corsi di laurea di altri Dipartimenti risulta 
coerente qualora i rispettivi CCS procedano all’individuazione dei due insegnamenti da 
inserire tra le scelte libere e qualora vengano definiti dal Dipartimento di Ingegneria e scienze 
applicate i criteri di selezione degli studenti meritevoli. 

 
RILEVATO che il piano di studio 2019/2020 dovrà essere compilato nei seguenti periodi: 

- 14 ottobre - 8 novembre 2019 per i corsi di laurea triennale o secondo anno di laurea 
magistrale; 
- 28 ottobre - 18 novembre 2019 per il primo anno dei corsi di laurea magistrale; 
 

RITENUTO di condividere la valutazione espressa dal Presidio della Qualità; 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) di approvare i seguenti Corsi di specializzazione UNIBG-PLUS nei termini riportati in 
premessa: 

 Filosofia e storia delle scienze 

 Storia delle arti 

 Modern, postcolonial and intercultural literature in English. 

 Imprese e organizzazione 

 Il diritto e le vittime: dialoghi interdisciplinari 
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 Rilievo e Conservazione 
2) di incaricare i Dipartimenti di integrare entro venerdì 11 ottobre 2019 l’elenco degli 

insegnamenti che possono essere inseriti tra le scelte libere coerenti con il piano di studio di 
ciascuno dei Corsi di studio offerti 
 

 

 Deliberazione n. 175/2019 - Protocollo n. 159565/2019 

Macroarea: 4 - STUDENTI 

Punto OdG: 04/01  

Struttura proponente: Servizio Studenti 

Regolamento in materia di decadenza dagli studi 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) 
 
 
 RICHIAMATO l’art. 10, comma 8, del Regolamento didattico di Ateneo che recita: “Gli studenti fuori 

corso iscritti a tempo pieno devono superare le prove mancanti al completamento della 
propria carriera universitaria entro un termine pari al doppio della durata normale del corso 
di studio. 
Gli studenti fuori corso iscritti a tempo parziale devono superare le prove mancanti al 
completamento della propria carriera universitaria entro un termine pari alla durata del proprio 
percorso formativo. 
Il termine fissato per il conseguimento del titolo di studio si interrompe nel caso in cui lo 
studente chieda il passaggio ad altro Corso di laurea e non si applica nei confronti degli 
studenti che siano in difetto della sola prova finale. 
Lo studente che abbia superato il termine fissato per il conseguimento del titolo di studio 
decade dallo status di studente; in caso di nuova iscrizione ad un corso di studio, la struttura 
didattica che accoglie lo studente può riconoscere totalmente o parzialmente i crediti formativi 
già acquisiti sulla base della valutazione della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi e 
della loro coerenza con gli obiettivi formativi del nuovo corso”; 
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RITENUTO di dover procedere a disciplinare in modo più approfondito la materia della decadenza 
dagli studi universitari; 

 
VISTO il testo del “Regolamento in materia di decadenza dagli studi universitari” predisposto dai 

competenti uffici dell’Ateneo e ritenuto di condividerne il contenuto; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Presidente della Consulta degli studenti; 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di 

1) approvare il “Regolamento in materia di decadenza dagli studi universitari” nei termini 
riportati nel documento in allegato; 

2) prevedere la seguente disciplina transitoria: gli studenti che hanno rinnovato l’iscrizione per 
l’anno accademico 2018/19, seppure nelle condizioni di “studenti decaduti” ai sensi dell’art. 
1 del suddetto Regolamento, potranno comunque superare le prove mancanti al 
completamento della carriera universitaria entro l’anno accademico 2019/2020 (30 aprile 
2021). 

 

 Deliberazione n. 176/2019 - Protocollo n. 159566/2019 

Macroarea: 4 - STUDENTI 

Punto OdG: 04/02  

Struttura proponente: Servizio Studenti 

Attivazione per l'anno accademico 2019/2020 del percorso formativo per l'acquisizione dei 

24 cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie 

didattiche di cui al DM 616/2017  

 

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) 
 
 
  



 

 

Senato Accademico del 23/09/2019 

 

11 

VISTO l’art. 1, comma 792 della legge 145/2018 che ha confermato l’acquisizione dei 24 cfu nelle 
antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche per l’accesso ai ruoli 
della scuola secondaria (di cui al D.M. n. 616 del 10 agosto 2017 e in attuazione dell’art. 5, 
comma 4 del D. Lgs. 59/2017), si ritiene opportuno riproporre anche per l’anno accademico 
2019/2020 l’attivazione del Percorso formativo per l’acquisizione dei 24 CFU nelle discipline 
antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche con le modalità e nei 
termini di seguito indicati.  

 
1. ISCRIZIONE AL PERCORSO 24 CFU 
I laureati e i laureandi entro la sessione straordinaria 2018/19 (marzo/aprile 2020) dell’Università 
degli Studi di Bergamo e i laureati di altri atenei in possesso del titolo di Laurea, Laurea Magistrale/ 
Specialistica, Laurea ante DM 509/99 o titolo accademico conseguito all’estero dichiarato 
equivalente che intendano acquisire i 24 crediti formativi universitari necessari per accedere ai futuri 
concorsi per docente nella scuola secondaria saranno tenuti ai seguenti adempimenti: 
 

a) Immatricolazione  
L’immatricolazione deve essere effettuata on line nel periodo 14 ottobre – 8 novembre 2019 
 

b) Richiesta riconoscimento esami 
Potranno chiedere un’abbreviazione del percorso coloro che hanno già sostenuto in carriere 
pregresse esami coerenti con gli obiettivi formativi, contenuti e attività formative previste dal 
D.M. 616/2017. 
Tali studenti, oltre alla domanda di immatricolazione, dovranno a tal fine presentare on line 
nel periodo 14 ottobre – 8 novembre 2019, istanza di abbreviazione di corso previo 
pagamento del contributo previsto (€ 111,00 comprensivo dell’imposta di bollo virtuale di € 
16,00). 
I laureati di altri atenei dovranno allegare l’attestato rilasciato dall’ateneo dove sono stati 
conseguiti gli esami oggetto di convalida, con l’indicazione che le attività svolte, comprensive 
di SSD, CFU, votazione finale e ambiti disciplinari di appartenenza, sono coerenti per 
contenuti e obiettivi con gli allegati al D.M. 616/2017. Ai fini della convalida, nel caso in cui 
l’università di provenienza non rilasci attestazioni ma renda disponibili sul sito istituzionale 
dell’ateneo un elenco di esami riconoscibili, sarà necessario trasmettere l’autocertificazione 
relativa al titolo accademico di cui si è in possesso con l’elenco degli esami di cui si chiede 
la convalida, completi di SSD, cfu, codice d’esame, anno accademico di riferimento, data di 
superamento e voto conseguito, unitamente al link del sito dell’università in cui è stato 
pubblicato tale elenco. 
 

c) Compilazione piano di studio 
Tutti gli studenti saranno tenuti a compilare telematicamente il piano di studio nel periodo 11-
22 novembre 2019. 

 
Il termine ultimo per il sostenimento degli esami del percorso 24 CFU è fissato alla sessione 
straordinaria 2019/20 (gennaio/febbraio 2021). Coloro che non concluderanno il percorso entro il 
termine suddetto saranno tenuti ad iscriversi al Percorso nel successivo anno accademico 
chiedendo l’eventuale convalida delle attività formative già superate. 
 
2. MODIFICA DEL PIANO DI STUDIO PER STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI LAUREA E LAUREA 
MAGISTRALE 
Gli studenti attualmente iscritti per l’anno accademico 2019/20 ai corsi di laurea e laurea magistrale 
dell’Università degli Studi di Bergamo potranno inserire nel proprio piano di studio le attività 
didattiche presenti nell’offerta formativa del Percorso formativo 24 CFU, come scelte libere e/o cfu 
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soprannumerari. Di tali crediti si terrà conto in sede di calcolo della media di laurea secondo le 
modalità indicate dall’art. 21 del Regolamento didattico di Ateneo. 
Le modifiche al piano di studio dovranno essere trasmesse alla Segreteria Studenti di competenza 
entro l’8 novembre 2019.  
Gli studenti iscritti “in corso” che intendono inserire nel proprio piano di studio esami soprannumerari 
relativi all’offerta formativa del Percorso formativo 24 CFU, potranno altresì richiedere al Consiglio 
di corso di studio competente, una sola volta durante la loro carriera, l’estensione della durata 
normale del corso per un semestre aggiuntivo al fine di conseguire tali crediti congiuntamente al 
titolo di studio. 
Gli insegnamenti offerti nel Percorso formativo 24 cfu non potranno essere oggetto di iscrizione a 
singoli insegnamenti. 
 
3. CONTRIBUZIONE PER L’ISCRIZIONE AL PERCORSO 
All’atto dell’immatricolazione, gli studenti saranno tenuti al versamento di € 66,00 (di cui € 50,00 per 
contributo di iscrizione non rimborsabile ed € 16,00 per l’imposta di bollo assolta in modo virtuale).  
Successivamente verrà emesso un contributo unico relativo alla frequenza del percorso con 
scadenza fissata al 17 febbraio 2020. 
Si ritiene di confermare tale contributo nella misura già stabilita dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione del 9.05.2017 (per ogni cfu € 10,00 per i laureati Unibg e € 15,00 per i laureati esterni). 
In caso di rinuncia alla frequenza del Percorso presentata entro la scadenza di pagamento del 
contributo unico (17 febbraio 2020), gli studenti non saranno tenuti al pagamento di tale importo 
qualora non abbiano superato alcun esame; in presenza di esami superati, lo studente sarà invece 
tenuto a corrispondere la quota pari al 50% dell’importo complessivo previsto. Per pagamenti 
comunque effettuati prima della rinuncia agli studi non è previsto alcun rimborso. 
In caso di rinuncia successiva alla scadenza del 17 febbraio 2020 lo studente è tenuto al pagamento 
dell’intero importo. 
Nessun contributo è richiesto per gli iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale che chiedono la 
modifica del proprio piano di studio ai fini del conseguimento dei 24 cfu. 
 
4) ISCRIZIONE AL PERCORSO 24 CFU AI FINI DEL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE FINALE 
DAL PARTE DI COLORO CHE SONO GIA’ IN POSSESSO DEI CREDITI DI CUI AL D.M. 616/2017. 
I laureati che ritengono di aver già conseguito nel corso della propria carriera universitaria pregressa 
presso l’Università degli Studi di Bergamo tutti i 24 cfu di cui all’art. 3, comma 7 del D.M. 616/2017 
dovranno comunque iscriversi al Percorso formativo versando la quota di € 66,00 e richiedere il 
riconoscimento dei cfu acquisiti ai fini del rilascio della certificazione finale utilizzando il modulo 
predisposto dalla Segreteria studenti. 
Per coloro che conseguiranno il titolo accademico nelle sessioni di laurea di febbraio/aprile 2020 
verrà prevista una nuova finestra temporale per presentare richiesta di iscrizione ai fini del rilascio 
del certificato in oggetto nel periodo 16 marzo – 29 maggio 2020.  
 
5) ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE AL PERCORSO 
Sono esonerati dal contributo di iscrizione e di frequenza del percorso i candidati con disabilità con 
riconoscimento di handicap (ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/1992) o con un’invalidità pari o 
superiore al 66%. Per usufruire dell’esonero gli interessati devono produrre il certificato della 
Commissione Medica per l’accertamento della condizione di handicap ai sensi della legge 104/92 o 
il certificato della Commissione Medica per l’accertamento degli stati di invalidità civile da cui risulti 
il grado di invalidità. È in ogni caso dovuta l’imposta di bollo (€ 16,00). 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  

1) attivare per l’anno accademico 2019/2020 il percorso formativo per l’acquisizione dei 24 CFU 
nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche nei 
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termini indicati in premessa, dando mandato al Direttore del Dipartimento di Scienze Umane 
e Sociali di definire l’offerta formativa del percorso; 

2) approvare i termini e le modalità di iscrizione al percorso e di modifica del piano di studio per 
gli studenti iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale nei termini riportati in premessa ai 
punti 1, 2 e 4; 

3) confermare il contributo di iscrizione al percorso nella misura già definita con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione del 9 maggio 2017, introducendo la disciplina della 
contribuzione in caso di rinuncia alla prosecuzione degli studi come indicato al punto 3 e 
dell’esonero dal contributo come indicato al punto 5. 
 

 

 Deliberazione n. 177/2019 - Protocollo n. 159567/2019 

Macroarea: 4 - STUDENTI 

Punto OdG: 04/03  

Struttura proponente: Servizio Studenti 

Iscrizione a corsi singoli per insegnamenti offerti in corsi di studio ad accesso 

programmato  

 

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 propria deliberazione del 4 febbraio 2019 in cui veniva esclusa la possibilità di 

iscrizione a corsi singoli nel caso di insegnamenti offerti in corsi ad accesso programmato 
(Laurea in Scienze psicologiche e Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della 
formazione primaria); 

 
VALUTATO che la disposizione prevista potrebbe precludere agli studenti e laureati dell’Ateneo la 

possibilità di immatricolarsi a corsi di laurea magistrale o di accedere all’insegnamento nella 
scuola superiore; 
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RITENUTO pertanto di consentire l’iscrizione a singoli insegnamenti offerti in corsi a numero 
programmato al fine di consentire agli studenti di acquisire i crediti formativi necessari per 
l’ammissione ai corsi di laurea magistrale o per accedere alle classi di concorso per 
l’insegnamento; 

 
CONSIDERATO altresì che i laboratori e gli insegnamenti con laboratorio ordinamentale debbano 

essere fruiti esclusivamente da parte degli studenti iscritti ai rispettivi corsi di studio per non 
compromettere la qualità della didattica; 

 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociale. 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di consentire agli studenti iscritti o 
laureati presso l’Università degli studi di Bergamo l’iscrizione a singoli insegnamenti offerti in corsi a 
numero programmato, ad eccezione dei laboratori e degli insegnamenti che prevedono laboratori 
ordinamentali. 
Il Senato Accademico si riserva tra un anno di riesaminare la questione. 
 
 

 Deliberazione n. 178/2019 - Protocollo n. 159568/2019 

Macroarea: 4 - STUDENTI 

Punto OdG: 04/04  

Struttura proponente: Formazione post laurea 

Proposta di conferimento titolo di dottorato di ricerca honoris causa in Studi Umanistici 

Transculturali  

 

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 comunica che, con Decreto Rep. 106/2019, prot. 151278/III/6 del 17.09.2019, il Direttore 
della Scuola di Alta formazione dottorale, prof. Gianpietro Cossali, ha approvato la proposta del 
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Collegio docenti in Studi umanistici transculturali di conferire il titolo di dottoressa di ricerca honoris 
causa alla senatrice a vita Liliana Segre. 
 
La senatrice Liliana Segre, deportata a 13 anni al campo di concentramento di Auschwitz, dove fu 
separata dal padre che non rivide mai più e dove perse anche i nonni paterni – come ha raccontato 
nel suo libro Scolpitelo nel vostro cuore. Dal binario 21 ad Auschwitz e ritorno: un viaggio nella 
memoria (2018) –negli ultimi trent’anni ha dedicato gran parte delle proprie energie all’impegno civile 
della testimonianza, raccontando la propria esperienza sempre senza odio né senso di vendetta. Si 
è fatta promotrice di una straordinaria campagna contro l’indifferenza, contro la violenza e contro il 
razzismo, in tutte le sue forme e in tutte le sue articolazioni. E le sue parole, sobrie, nitide e forti sono 
state un messaggio rivolto soprattutto ai giovani, affinché non si perdano mai il diritto e il rispetto per 
le persone. In questi anni, con un impegno assiduo che non è mai venuto meno, ha incontrato quasi 
trecentomila giovani nelle scuole e nelle università, partecipando a numerose iniziative culturali e 
civili sulla Shoah. 
 
Per il suo impegno di testimonianza ha ricevuto numerose onorificenze tra cui quella di 
Commendatore al merito della Repubblica, oltre a due lauree ad honorem: in Giurisprudenza 
dall’Università di Trieste nel 2008, in Scienze Pedagogiche dall’Università di Verona nel 2010; 
nell’ottobre 2018 l’Università degli Studi dell’Adriatico “Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara le ha 
conferito il titolo di “Membro onorario del Corpo Accademico”. Il 19 gennaio 2018 è stata nominata 
senatrice a vita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 
 
Il conferimento del titolo di dottore di ricerca in Studi umanistici transculturali vuole rappresentare un 
ulteriore e sentito riconoscimento non solo per le pubblicazioni dove Liliana Segre ha fornito la sua 
preziosa testimonianza per la ricostruzione storica della Shoah, che è comunque un solido baluardo 
a ogni forma di revisionismo o di negazionismo, ma anche, anzi soprattutto, per l’attività svolta nella 
promozione della consapevolezza diffusa dei temi della tutela e del riconoscimento dei diritti 
fondamentali e inalienabili degli individui. 
 
In tal senso, l’attività di testimonianza di Liliana Segre, oltre all’elevato valore storico-memorialistico, 
assume anche una dimensione etica e educativa. Il suo impegno negli incontri con le giovani 
generazioni si configura infatti come una vera e propria missione educativa, facendo capire quanto 
cruciale e indispensabile sia il consolidamento e il radicamento dei valori della dignità umana, 
dell’eguaglianza, del rispetto e della promozione dei diritti che costituiscono il patrimonio inalienabile 
di ogni persona.  
 
Come ha scritto Primo Levi “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che 
è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le 
nostre”. L’impegno di Liliana Segre fa tesoro di questo monito e tutta la sua attività è stata ed è 
rivolta alla promozione presso i giovani di quanto sia necessaria la conoscenza storica per evitare 
appunto che le nostre coscienze siano “nuovamente sedotte ed oscurate”. 
 
Il dottorato in Studi umanistici transculturali dedica particolare attenzione alla formazione storico-
culturale dei giovani laureati che intendono intraprendere la ricerca scientifica, ed è quindi onorato 
di poter conferire il titolo di dottore di ricerca a Liliana Segre, per la sua elevatissima e nobilissima 
opera di testimonianza e per il suo meritorio lavoro nella promozione della conoscenza storica diffusa 
e radicata nelle coscienze di tutti. 
 
Il Rettore informa che il conferimento del titolo verrà inserito nell’ambito delle celebrazioni per 
l’inaugurazione dell’a.a. 2019/2020. 
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Tutto ciò premesso, ritenuto di condividere la proposta, il Senato Accademico delibera all’unanimità 
di: 

1) approvare la proposta di conferimento del titolo di dottoressa di ricerca honoris causa in Studi 
umanistici transculturali alla senatrice a vita Liliana Segre; 

2) disporre l’invio della proposta al Ministero per la prescritta autorizzazione. 
 
 

 Deliberazione n. 179/2019 - Protocollo n. 159569/2019 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/01  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

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

240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa 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 tre posti di professore di prima fascia 
mediante procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 193/2019 del 02.04.2019 il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 26 del 02.04.2019 è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per n. 3 posti di professore di ruolo di prima fascia di cui uno presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, uno presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture 
straniere e uno presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e 
produzione; 

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

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

Posto di professore di I Fascia  
 Settore concorsuale: 12/B1 – Diritto commerciale; 
 Settore scientifico disciplinare: IUS/04 – Diritto commerciale; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 530/2019 del 27.08.2019 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Prof. Vincenzo De Stasio; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 17.09.2019, ha approvato la proposta di 

chiamata del Prof. Vincenzo De Stasio; 
 

 Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere 
Posto di professore di I Fascia  
 Settore concorsuale: 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana; 
 Settore scientifico disciplinare: L-LIN/12 – Lingua e traduzione – Lingua inglese; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 492/2019 del 26.07.2019 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la Prof.ssa Stefania Maria Maci; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 17.09.2019, ha approvato la proposta di 

chiamata della Prof.ssa Stefania Maria Maci; 
 

 Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione 
Posto di professore di I Fascia  
 Settore concorsuale: 09/G2 – Bioingegneria; 
 Settore scientifico disciplinare: ING-IND/34 – Bioingegneria; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 503 del 31.07.2019 sono stati approvati gli atti della selezione 

che ha visto come vincitore il Prof. Andrea Remuzzi; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 19.09.2019, ha approvato la proposta di 

chiamata del Prof. Andrea Remuzzi. 
 

VERIFICATA la disponibilità di complessivi 0,90 punti organico per la chiamata di tre professori di I 
fascia, già nei ruoli dell’Ateneo; 

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

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

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

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

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

 Prof. Vincenzo De Stasio, Dipartimento di Giurisprudenza per il Settore concorsuale 
12/B1 – Diritto commerciale, SSD IUS/04 – Diritto commerciale; 

 Prof.ssa Stefania Maria Maci, Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere per 
il Settore concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana, 
SSD L-LIN/12 – Lingua e traduzione – Lingua inglese; 

 Prof. Andrea Remuzzi, Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della 
produzione per il Settore concorsuale 09/G2 – Bioingegneria, SSD ING-IND/34 – 
Bioingegneria; 

2) fissare la presa di servizio al 1.10.2019; 
3) dare atto che i docenti afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata. 
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 Deliberazione n. 180/2019 - Protocollo n. 159570/2019 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/02  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Parere in ordine alla chiamata di un docente di II fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 e 4 

della legge 240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa 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 un posto di professore di seconda fascia 
mediante procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 111/2019 del 26.02.2019 il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 16 del 26.02.2019 è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per un posto di professore di ruolo di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi. 

 
PRESO ATTO che la procedura di selezione si è conclusa e che il Dipartimento interessato ha 

provveduto alla relativa proposta di chiamata, come di seguito indicato:  
 
 Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi 

Posto di professore di II Fascia  
 Settore concorsuale: 13/B2– Economia e gestione delle imprese; 
 Settore scientifico disciplinare: SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 577/2019 del 17.9.2019 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la Prof.ssa Giovanna Maria Rosa Scarlata; 
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 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 18.09.2019, ha approvato la proposta di 
chiamata della Prof.ssa Giovanna Maria Rosa Scarlata; 

 
VERIFICATA la disponibilità di 0,70 punti organico per la chiamata di un professore di II fascia, non 

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

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

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

professori di ruolo. 
 

Il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  
1) esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata a professore di seconda fascia ai sensi 

dell’art. 18, commi 1 e 4, della Legge 240/2010 del seguente vincitore della procedura 
selettiva illustrata in premessa: 

 Prof.ssa Giovanna Maria Rosa Scarlata, Dipartimento di Scienze aziendali, 
economiche e metodi quantitativi per il Settore concorsuale 13/B2 – Economia e 
gestione delle imprese, SSD SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese; 

2) fissare la presa di servizio al 1.10.2019; 
3) dare atto che la docente afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata. 

 
 
 

 Deliberazione n. 181/2019 - Protocollo n. 159571/2019 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/03  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Parere in ordine alla chiamata di ricercatori a tempo determinato di tipo B nel ruolo di 

professore associato ai sensi dell’art. 24 comma 5, 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    
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Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

            

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

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, da ultimo, modificato con D.R. Rep. n. 337/2019 del 17.6.2019 e, in 
particolare, l’art. 19; 

VISTI:  

 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 Larissa 
D’Angelo, per il periodo 01.10.2016 fino al 30.09.2019 (prot. n. 109264/VII/2 del 30.9.2016) 
presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture straniere per il settore concorsuale 
10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana – SSD L-LIN/12 – Lingua e 
traduzione – Lingua inglese; 

 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. Giuseppe 
Pedeliento, per il periodo 01.10.2016 fino al 30.09.2019 (prot. n. 108762/VII/2 del 29.9.2016) 
presso il Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi, per il settore 
concorsuale 13/B2 – Economia e gestione delle imprese – SSD- SECS-P/08 – Economia e 
gestione delle imprese; 

 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. Andrea Belleri, 
per il periodo 16.11.2016 fino al 15.11.2019 01.10.2016 (prot. n. 121055/VII/2 del 
16.11.2016) presso il presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate per il settore 
concorsuale S.C. 08/B3 – Tecnica delle costruzioni – settore scientifico-disciplinare SSD 
ICAR/09 – Tecnica delle costruzioni; 

 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.  Lorenzo Alessio 
Botti per il periodo 16.11.2016 fino al 15.11.2019 (prot. n. 121027 /VII/2 del 16.11.2016) 
presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate, per il settore concorsuale 09/A1 – 
Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale - Settore scientifico-disciplinare ING-IND/06 
– Fluidodinamica; 

 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; 

 
 
 



 

 

Senato Accademico del 23/09/2019 

 

21 

 
 
VERIFICATO CHE: 

 la Dott.ssa Larissa D’Angelo ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel SC 10/L1 
– Lingue, letterature e culture inglese e anglo‐americana con validità dal 30.04.2019 al 
30.04.2025; 

 il Dott. Giuseppe Pedeliento ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel SC 13/B2 - 
Economia e gestione delle imprese con validità dal 19.10.2018 al 19.10.2024; 

 il Dott. Andrea Belleri ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel S.C. 08/B3 – 
Tecnica delle costruzioni con validità dal 30.03.2018 al 30.03.2024;  

 il Dott. Lorenzo Alessio Botti ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel S.C. 09/A1 
– Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale con validità dal 07.04.2017 al 07.04.2023; 

 il Dott. Francesco Finazzi ha conseguito l’abilitazione nazionale nel settore concorsuale 
13/D1 - Statistica, con validità dal 31.03.2017 al 31.03.2023; 

 

PRESO ATTO CHE: 

 con deliberazione assunta in data 07.05.2019 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; 

 con deliberazione assunta in data 08.05.2019 il Consiglio di Dipartimento di Scienze 
aziendali, economiche e metodi quantitativi ha chiesto l’avvio della procedura valutativa e 
proposto i nominativi dei componenti della Commissione; 

 con deliberazione assunta in data 08.05.2019 il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e 
Scienze Applicate ha chiesto l’avvio delle procedure valutative e proposto i nominativi dei 
componenti della Commissione; 

 con deliberazione assunta in data 04.07.2019 il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria 
gestionale, dell’informazione e della produzione ha chiesto l’avvio della procedura valutativa 
e proposto i nominativi dei componenti della Commissione; 

 
RICHIAMATA le deliberazioni assunte in data 14.05.2019 e 9.7.2019 dal Consiglio di 

Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico del 13.05.2019 e del 
8.7.2019, con le quali è stato autorizzato l’avvio delle suddette procedure di valutazione 
individuando la relativa copertura finanziaria per l’eventuale inquadramento nel ruolo di 
professore associato a valere su punti organico;  

 
PRESO ATTO CHE: 

 con D.R. Rep. n. 395/2019 del 08.07.2019 è stata nominata la Commissione di valutazione 
per l’attività svolta dalla Dott.ssa D’Angelo; 

 con D.R. Rep. n. 332/2019 del 14.06.2019 è stata nominata la Commissione di valutazione 
per l’attività svolta dal Dott. Pedeliento; 

 con D.R. Rep. n. 333/2019 del 14.06.2019 è stata nominata la Commissione di valutazione 
per l’attività svolta dal Dott. Belleri; 

 con D.R. Rep. n. 334/2019 del 14.06.2019 è stata nominata la Commissione di valutazione 
per l’attività svolta dal Dott. Botti; 

 con D.R. Rep. n. 484/2019 del 25.07.2019 è stata nominata la Commissione preposta alla 
valutazione del Dott. Francesco Finazzi; 
 

DATO ATTO CHE 

 con Decreto Rettorale Rep. n. 518/2019 del 02.08.2019 si è preso atto delle risultanze dei 
lavori della commissione che ha valutato positivamente le attività svolte dalla Dott. ssa 
Larissa D’Angelo; 



 

 

Senato Accademico del 23/09/2019 

 

22 

 con Decreto Rettorale Rep. n. 519/2019 del 02.08.2019 si è preso atto delle risultanze dei 
lavori della commissione che ha valutato positivamente le attività svolte dal Dott. Giuseppe 
Pedeliento; 

 con Decreto Rettorale Rep. n. 516/2019 del 02.08.2019 si è preso atto delle risultanze dei 
lavori della commissione che ha valutato positivamente le attività svolte dal Dott. Andrea 
Belleri; 

 con Decreto Rettorale Rep. n. 517/2019 del 02.08.2019 si è preso atto delle risultanze dei 
lavori della commissione che ha valutato positivamente le attività svolte dal Dott. Lorenzo 
Alessio Botti; 

 con Decreto Rettorale Rep. n. 579/2019 del 18.9.2019 si è preso atto delle risultanze dei 
lavori della commissione che ha valutato positivamente le attività svolte dal Dott. Francesco 
Finazzi; 
 

PRESO ATTO  

 che la procedura di valutazione si è conclusa e che il Dipartimento di Lingue, Letterature e 
Culture straniere, nella seduta del 17.09.2019, ha deliberato le proposte di chiamata nel ruolo 
di professore associato della Dott.ssa D’angelo; 

 che la procedura di valutazione si è conclusa e che il Dipartimento di Scienze Aziendali, 
Economiche e Metodi Quantitativi, nella seduta del 17.09.2019, ha deliberato le proposte di 
chiamata nel ruolo di professore associato del Dott. Pedeliento; 

 che la procedura di valutazione si è conclusa e che il Dipartimento di Ingegneria e Scienze 
Applicate, nella seduta del 18.09.2019, ha deliberato le proposte di chiamata nel ruolo di 
professore associato del dott. Belleri e del dott. Botti; 

 che la procedura di valutazione si è conclusa e che il Dipartimento di Ingegneria gestionale, 
dell’informazione e della produzione, nella seduta del 19.09.2019, ha deliberato la proposta 
di chiamata nel ruolo di professore associato del Dott. Finazzi; 

 

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 01.10.2019 nel ruolo di professore associato ai sensi 

dell’art. 24 comma 5, legge 240/2010 della Dott.ssa Larissa D’Angelo, in servizio quale 
ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno di tipologia B) presso il Dipartimento di 
Lingue, Letterature e Culture straniere per il S.C. 10/L1 – Lingue, letterature e culture 
inglese e anglo-americana – SSD L-LIN/12 – Lingua e traduzione – Lingua inglese; 

- alla chiamata a decorrere dal 01.10.2019 nel ruolo di professore associato ai sensi 
dell’art. 24 comma 5, legge 240/2010 del Dott. Giuseppe Pedeliento, in servizio quale 
ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno di tipologia B) presso il Dipartimento di 
Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi, per il S.C. 13/B2 – Economia e 
gestione delle imprese – SSD- SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese; 

- alla chiamata a decorrere dal 16.11.2019 nel ruolo di professore associato ai sensi 
dell’art. 24 comma 5, legge 240/2010 del Dott. Andrea Belleri, in servizio quale 
ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno di tipologia B) presso il Dipartimento di 
Ingegneria e Scienze Applicate per il S.C. 08/B3 – Tecnica delle costruzioni – SSD 
ICAR/09 – Tecnica delle costruzioni; 

- alla chiamata a decorrere dal 16.11.2019 nel ruolo di professore associato ai sensi 
dell’art. 24 comma 5, legge 240/2010 del Dott. Lorenzo Alessio Botti, in servizio quale 
ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno di tipologia B) presso il Dipartimento di 
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Ingegneria e Scienze Applicate per il S.C. 09/A1 – Ingegneria aeronautica, aerospaziale 
e navale - SSD ING-IND/06 – Fluidodinamica; 

- alla chiamata a decorrere dal 16.11.2019 nel ruolo di professore associato ai sensi 
dell’art. 24 comma 5, legge 240/2010 del Dott. Francesco Finazzi, in servizio quale 
ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno di tipologia B) presso il Dipartimento di 
Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione per il S.C. 13/D1 - Statistica 
- SSD SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica; 

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

3) dare atto che la Dott.ssa D’Angelo, il Dott. Pedeliento, il Dott. Belleri, il Dott. Botti e il Dott. 
Finazzi afferiranno al Dipartimento che ha proposto la chiamata. 
 

 

 Deliberazione n. 182/2019 - Protocollo n. 159572/2019 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/04  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

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

comma 3, lett. a) della legge 240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. 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 04.02.2019 e del Consiglio di Amministrazione 
del 05.02.2019 sono state approvate le coperture di vari posti di ricercatore a tempo 
determinato mediante selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. a) della L. 
240/2010; 

DATO ATTO CHE 
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- con Decreto Rettorale Rep. 123/2019 del 28.02.2019 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 17 del 01.03.2019 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato (tipo A) presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza per il Settore concorsuale 12/D2 – Diritto tributario - Settore scientifico-
disciplinare IUS/12 - Diritto tributario; 

- con Decreto Rettorale Rep. 124/2019 del 28.02.2019 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 17 del 01.03.2019 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato (tipo A) a tempo definito presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza per il Settore concorsuale 12/D1 – Diritto amministrativo - 
Settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo; 

- con Decreto Rettorale Rep. 156/2019 del 14.03.2019 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 22 del 19.03.2019 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato (tipo A) presso il Dipartimento di Lingue, 
letterature e culture straniere per il Settore concorsuale 10/M1 – Lingue, letterature e culture 
germaniche - Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/15 – Filologia germanica; 

- con Decreto Rettorale Rep. 157/2019 del 14.03.2019 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 22 del 19.03.2019 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato (tipo A) presso il Dipartimento di Lingue, 
letterature e culture straniere per il Settore concorsuale 10/H1 – Lingua, letteratura e cultura 
francese - Settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 – Lingua e traduzione – Lingua francese; 

- con Decreto Rettorale Rep. 168/2019 del 26.03.2019 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 24 del 26.03.2019 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato (tipo A) presso il Dipartimento di Lettere, 
filosofia, comunicazione per il Settore concorsuale 14/D1 – Sociologia dei processi 
economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio - Settore scientifico-disciplinare SPS/09 
– Sociologia dei processi economici e del lavoro; 

- con Decreto Rettorale Rep. 132/2019 del 01.03.2019 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 17 del 01.03.2019 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato (tipo A) presso il Dipartimento di Scienze 
aziendali, economiche e metodi quantitativi per il Settore concorsuale 13/B3 – 
Organizzazione aziendale - Settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 – Organizzazione 
aziendale; 

- con Decreto Rettorale Rep. 131/2019 del 01.03.2019 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 17 del 01.03.2019 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato (tipo A) presso il Dipartimento di Scienze 
aziendali, economiche e metodi quantitativi per il Settore concorsuale 13/D4 – Metodi 
matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie - Settore scientifico-
disciplinare SECS-S/06 – Metodi matematici delle scienze attuariali e finanziarie; 

- con Decreto Rettorale Rep. 165/2019 del 26.03.2019 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 24 del 26.03.2019 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato (tipo A) presso il Dipartimento di Ingegneria 
e scienze applicate per il Settore concorsuale 09/C1 – Macchine e sistemi per l’energia e 
l’ambiente - Settore scientifico-disciplinare ING-IND/09 – Sistemi per l’energia e l’ambiente; 

- con Decreto Rettorale Rep. 136/2019 del 05.03.2019 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 20 del 12.03.2019 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato (tipo A) presso il Dipartimento di Scienze 
umane e sociali per il Settore concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca 
educativa - Settore scientifico-disciplinare M-PED/03 – Didattica e pedagogia speciale; 

- con Decreto Rettorale Rep. 202/2019 del 05.04.2019 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 30 del 16.04.2019 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato (tipo A) presso il Dipartimento di Ingegneria 
gestionale, dell’informazione e della produzione per il Settore concorsuale 09/B1 –
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Tecnologie e sistemi di lavorazione - Settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 – Tecnologie 
e sistemi di lavorazione; 
 

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

 
 Dipartimento di Giurisprudenza 
 Settore concorsuale: 12/D2 – Diritto tributario 
 Settore scientifico disciplinare: IUS/12 - Diritto tributario 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 525/2019 del 22.08.2019 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Luca Sabbi; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 17.09.2019, ha approvato la proposta di 

chiamata del Dott. Luca Sabbi; 
 

 Settore concorsuale: 12/D1 – Diritto amministrativo 
 Settore scientifico disciplinare: IUS/10 - Diritto amministrativo 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 504/2019 del 31.07.2019 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Saul Monzani; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 17.09.2019, ha approvato la proposta di 

chiamata del Dott. Saul Monzani; 
 

 Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere 
 Settore concorsuale: 10/M1 – Lingue, letterature e culture germaniche; 
 Settore scientifico disciplinare: L-FIL-LET/15 – Filologia germanica; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 471/2019 del 25.07.2019 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Gabriele Cocco; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 17.09.2019, ha approvato la proposta di 

chiamata del Dott. Gabriele Cocco; 
 

 Settore concorsuale: 10/H1 – Lingua, letteratura e cultura francese; 
 Settore scientifico disciplinare: L-LIN/04 – Lingua e traduzione – Lingua francese; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 470/2019 del 25.07.2019 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la Dott.ssa Sara Amadori; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 17.09.2019, ha approvato la proposta di 

chiamata della Dott.ssa Sara Amadori; 
 

 Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione 
 Settore concorsuale: 14/D1 – Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e 

del territorio; 
 Settore scientifico disciplinare: SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del lavoro; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 505/2019 del 31.07.2019 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la Dott.ssa Gemma Scalise; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 9.9.2019, ha approvato la proposta di chiamata 

della Dott.ssa Gemma Scalise; 
 
 Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi 
 Settore concorsuale: 13/B3 – Organizzazione aziendale; 
 Settore scientifico disciplinare: SECS-P/10 – Organizzazione aziendale; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 529/2019 del 23.08.2019 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Luca Carollo; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 18.9.2019, ha approvato la proposta di chiamata 

del Dott. Luca Carollo; 
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 Settore concorsuale: 13/D4 – Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e 

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

scienze attuariali e finanziarie; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 528/2019 del 22.08.2019 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Gabriele Torri; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 18.9.2019, ha approvato la proposta di chiamata 

del Dott. Gabriele Torri; 
 
 Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate 
 Settore concorsuale: 09/C1 – Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente; 
 Settore scientifico disciplinare: ING-IND/09 – Sistemi per l’energia e l’ambiente; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 493/2019 del 26.07.2019 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Hamed Abdeh; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 18.9.2019, ha approvato la proposta di chiamata 

del Dott. Hamed Abdeh; 
 

 Dipartimento di Scienze umane e sociali 
 Settore concorsuale: 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa; 
 Settore scientifico disciplinare: M-PED/03 – Didattica e pedagogia speciale; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 547/2019 del 29.08.2019 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore la Dott.ssa Nicole Bianquin; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 17.9.2019, ha approvato la proposta di chiamata 

della Dott.ssa Nicole Bianquin; 
 

 Dipartimento di Ingegneria gestionale dell’informazione e della produzione 
 Settore concorsuale: 09/B1 –Tecnologie e sistemi di lavorazione 
 Settore scientifico disciplinare: ING-IND/16 – Tecnologie e sistemi di lavorazione 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 547/2019 del 29.09.2019 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore la Dott.ssa Mariangela Quarto; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 19.09.2019, ha approvato la proposta di 

chiamata della Dott.ssa Mariangela Quarto; 
 
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 su fondi di bilancio;  
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  

1) esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata a ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 dei seguenti vincitori delle 
procedure di selezione illustrate in premessa: 

- Dott. Luca Sabbi, Dipartimento di Giurisprudenza per il Settore concorsuale 12/D2 – Diritto 
tributario - Settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto tributario; 

- Dott. Saul Monzani, Dipartimento di Giurisprudenza per il Settore concorsuale 12/D1 – 
Diritto amministrativo - Settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo; 
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- Dott. Gabriele Cocco, Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere per il Settore 
concorsuale 10/M1 – Lingue, letterature e culture germaniche - Settore scientifico-
disciplinare L-FIL-LET/15 – Filologia germanica; 

-  Dott.ssa Sara Amadori, Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere per il Settore 
concorsuale 10/H1 – Lingua, letteratura e cultura francese - Settore scientifico-disciplinare 
L-LIN/04 – Lingua e traduzione – Lingua francese; 

-  Dott.ssa Gemma Scalise, Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione per il Settore 
concorsuale 14/D1 – Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del 
territorio - Settore scientifico-disciplinare SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del 
lavoro; 

- Dott. Luca Carollo, Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi per 
il Settore concorsuale 13/B3 – Organizzazione aziendale - Settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/10 – Organizzazione aziendale; 

- Dott. Gabriele Torri, Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi per 
il Settore concorsuale 13/D4 – Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e 
finanziarie - Settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 – Metodi matematici dell’economia e 
delle scienze attuariali e finanziarie; 

- Dott. Hamed Abdeh, Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate per il Settore 
concorsuale 09/C1 – Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente - Settore scientifico-
disciplinare ING-IND/09 – Sistemi per l’energia e l’ambiente; 

- Dott.ssa Nicole Bianquin Dipartimento di Scienze umane e sociali per il Settore concorsuale 
11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - Settore scientifico-disciplinare 
M-PED/03 – Didattica e pedagogia speciale; 

- Dott.ssa Mariangela Quarto, Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e della 
produzione per il Settore concorsuale 09/B1 –Tecnologie e sistemi di lavorazione - Settore 
scientifico-disciplinare ING-IND/16 – Tecnologie e sistemi di lavorazione; 

2) autorizzare la stipula del relativo contratto di lavoro con decorrenza dal 01.10.2019;  
3) dare atto che i ricercatori afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata. 

 
 

 Deliberazione n. 183/2019 - Protocollo n. 159573/2019 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/05  

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    
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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) 
 
 
 VISTI 

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

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

 
RICHIAMATO il contratto individuale di lavoro di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di 

tipologia B ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, stipulato con il Dott. Paolo 
Barcella, per il periodo 16.11.2016 fino al 15.11.2019 (prot. n. 120980/VII/2 del 16.11.2016) 
presso il Dipartimento di Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture straniere per il settore 
concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea - settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - 
Storia contemporanea; 

 
VISTA la deliberazione assunta dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture straniere in data 

23.9.2019, inerente la proposta di avvio della procedura di valutazione ai fini 
dell’inquadramento nel ruolo dei professori associati del Dott. Paolo Barcella in possesso 
dell’abilitazione nazionale nel settore concorsuale di inquadramento, con validità dal 
19.09.2019 al 19.09.2025;  

 
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; 
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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) esprimere parere favorevole in ordine all’avvio della procedura di valutazione del Dott. Paolo 
Barcella, 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 il finanziamento, in caso di valutazione positiva, della chiamata del Dott. Paolo 
Barcella, prevede l’utilizzo di 0,20 punti organico. 

 

 Deliberazione n. 184/2019 - Protocollo n. 159574/2019 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/06  

Struttura proponente: Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo 

Approvazione Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità  

 

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. 13 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo relativo all’approvazione ed 

emanazione dei Regolamenti di Ateneo;  
 
RICHIAMATA legge 30 dicembre 2010, n. 240, contenente le disposizioni di riforma dell’Università, 

in particolare l’articolo 9 che istituisce il Fondo di Ateneo per la premialità, prioritariamente 
finalizzato all’accantonamento di risorse ai fini dell’eventuale attribuzione di compensi aggiuntivi 
a professori e ricercatori in regime di impegno a tempo pieno che assumono, su specifico 
incarico, impegni ulteriori rispetto a quelli obbligatori per attività di ricerca, didattica e gestionale 
e, nel caso in cui l’Ateneo integri il Fondo con risorse aggiuntive derivanti da quota parte dei 
proventi per attività svolte in conto terzi o da finanziamenti privati, l’università può prevedere 
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compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce 
all’acquisizione di commesse conto terzi o di finanziamenti privati; 

 
RILEVATA la necessità di dotare l’Ateneo di un regolamento che definisca e disciplini le modalità di 

erogazione di compensi aggiuntivi al personale ai sensi dell’art. 9 della legge n. 240/2010, 
disciplinando organicamente, da un lato, la composizione del sopra citato “Fondo di Ateneo per 
la premialità” e, dall’altro, le modalità e le condizioni per l’individuazione dei beneficiari dei premi 
e per l’erogazione degli stessi; 

 
ATTESO che la bozza del regolamento in parola è stata predisposta dal Prorettore vicario con il 

supporto degli uffici; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità in allegato alla presente 

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

1) approvare il Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità, nel testo 
riportato in allegato alla presente deliberazione;  

2) disporre l’entrata in vigore del Regolamento in parola a decorrere dal giorno successivo alla 
pubblicazione all’Albo di Ateneo. 
 

 

 Deliberazione n. 185/2019 - Protocollo n. 159575/2019 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/01  

Struttura proponente: Presidio Economico - Giuridico 

Istituzione dei dipartimenti di Area Aziendale e di Area Economica  

 

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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Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute di luglio 2019, hanno 
approvato la proposta di progetto scientifico e didattico relativo all’istituzione del Dipartimento di 
“Economia e Data Science” e del Dipartimento di “Management” (in entrambi i casi, in ogni caso, si 
tratta di una prima proposta di denominazione). Nella proposta è stata approvata anche la 
costituzione di una Scuola di “Economia e Management”, con il compito di coordinare l’offerta 
formativa dei due Dipartimenti. 

 
Nelle medesime sedute, i suddetti organi hanno delegato il Rettore a coordinare il processo istitutivo, 
coinvolgendo anche altri Direttori dei Dipartimenti comprendenti settori scientifico disciplinari 
coerenti con il progetto, al fine anche della sostenibilità della didattica. 

 
A seguito dell’email del Rettore del 5 agosto 2019, a oggetto Istituzione del Dipartimento di 
“Economia e Data Science” e del Dipartimento di “Management” sono state acquisite le seguenti 
adesioni da parte di n. 69 professori e ricercatori afferenti al Dipartimento di SAEMQ e di n. 8 afferenti 
al Dipartimento di IGIP: 

 
Dipartimento di Management: n. 39 (di cui n. 1 dal DIGIP) 
Dipartimento di Economia e Data Science: n. 38 (di cui n. 7 dal DIGIP) 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 

 
RICHIAMATO l’art. 34 dello Statuto dell’Ateneo (commi 3 e 4), che disciplina “Il Dipartimento” e 

prevede, tra l’altro, che: 

 ciascun Dipartimento deve essere costituito da un numero non inferiore a 38 tra professori e 
ricercatori afferenti a settori scientifici disciplinari omogenei; in ogni caso la sua composizione 
dovrà garantire la sostenibilità dei Corsi di studio allo stesso afferenti; 

 l’istituzione, la modifica e la soppressione di un Dipartimento è deliberata dal Consiglio di 
Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico. L’istituzione avviene sulla 
base di un progetto scientifico e didattico presentato da almeno 38 tra professori e ricercatori. Il 
Consiglio di Amministrazione delibera in ordine all’istituzione, tenendo conto della disponibilità 
delle risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie per il suo funzionamento;  

 
 
PRESO ATTO dei principi contenuti nelle Linee guida per la costituzione dei nuovi Dipartimenti ai 

sensi della Legge 240/2010, definiti dall’apposito Comitato nella seduta del 24.4.2012 di 
seguito riepilogati:  

a) mantenimento presso il Dipartimento in uscita, del numero minimo di docenti previsti dalla 
legge e dallo statuto;  

b) composizione dei Dipartimenti con professori e ricercatori afferenti a Settori Scientifico 
Disciplinari omogenei e che in ogni caso possano garantire la sostenibilità dei Corsi di studio 
afferenti al Dipartimento.  

c) attribuzione di tutti i docenti di un medesimo SSD ad un solo Dipartimento, soprattutto in 
presenza di “piccoli numeri”. Al fine di evitare eccessi che portino a una sorta di 
“polverizzazione” dei docenti e dei ricercatori delle medesime discipline, si prevede il valore 
minimo di consistenza numerica pari a 2 unità per ogni Dipartimento per Settore Scientifico 
Disciplinare e al più su due Dipartimenti;  

 
VALUTATO che le adesioni suddette sono state espresse per entrambi i dipartimenti da professori 

e ricercatori afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei, coerentemente con i principi 
contenuti nelle Linee guida per la costituzione dei nuovi Dipartimenti ai sensi della Legge 
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240/2010, definiti dall’apposito Comitato nella seduta del 24.4.2012, così come sopra 
riportati;  

 
DATO ATTO che la programmazione delle future tornate per il reclutamento di personale docente e 

ricercatore comporterà l’assunzione, nel 2020, di eventuali nuove posizioni la cui afferenza, 
in ogni caso, è prevista presso i dipartimenti in via di istituzione; 

 
RITENUTO, tuttavia, di avviare un’ulteriore riflessione sui criteri e le modalità di afferenza in 

considerazione dell’omogeneità delle aree scientifiche e dell’esigenza di evitare una 
frammentazione delle scelte, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 34 dello Statuto in 
ordine al numero minimo di professori che devono afferire a ciascuna struttura; 

 
VERIFICATO che la proposta di istituzione avanzata:  
- non prevede aggravi con riferimento alle risorse logistiche, finanziarie e di personale in quanto:  

- risorse logistiche: si utilizzeranno gli attuali spazi, adibiti ad uffici e laboratori, disponibili 
principalmente presso il campus economico-giuridico e già utilizzati dai docenti 
proponenti;  

- risorse finanziarie: vi sarà un modesto incremento dovuto all’indennità di carica di n. 1 
nuovo Direttore di dipartimento;  

- risorse di personale: si prevede un unico presidio dell’area economica, aziendale e 
giuridica, senza che l’istituzione dei nuovi dipartimenti incrementi quindi 
significativamente l’attività del personale tecnico-amministrativo rispetto all’attuale 
carico di lavoro;  

- garantisce la sostenibilità dei Corsi di studio dell’area economico-aziendale attualmente attivi, il 
cui coordinamento è previsto in capo alla struttura di raccordo didattica interdipartimentale (nello 
specifico “Scuola”) di cui all’art. 40 dello Statuto di Ateneo;  
 
DATO ATTO che: 

 la revisione dell’offerta formativa delineata nel progetto istitutivo in parola sarà oggetto di 
ulteriori e successive verifiche e determinazioni, coerentemente con il Piano strategico di 
Ateneo in via di definizione nonché con la normativa vigente riguardante l’accreditamento e la 
modifica dei corsi di studio di I e II livello; 

 è prevista l’acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo sulla proposta di 
istituzione;  

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di:      
1) esprimere parere favorevole circa l’approvazione delle proposte di istituzione dei due nuovi 

Dipartimenti, come specificato nelle premesse della presente deliberazione; 
2) di dare mandato al Rettore di verificare con i Direttori dei dipartimenti interessati, le proposte da 

sottoporre al Senato Accademico, nella seduta di novembre, riguardanti i criteri di afferenza, la 
denominazione, le modalità e i tempi del completamento del processo costitutivo. 

 
 

 Deliberazione n. 186/2019 - Protocollo n. 159576/2019 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/02  

Struttura proponente: Presidio Economico - Giuridico 

Organi, cariche e incarichi istituzionali presso il Dipartimento di Scienze aziendali, 

economiche e metodi quantitativi: ulteriori determinazioni  
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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) 
 
Contestualmente alla decorrenza del mandato del nuovo Direttore di dipartimento (triennio 2018-
2021) e all’avvio della riflessione, da parte del Dipartimento di scienze aziendali, economiche e 
metodi quantitativi, circa le prospettive di sviluppo e di riorganizzazione delle proprie componenti 
scientifiche e didattiche, nella seduta del 24.09.2018 il Senato accademico si era espresso a favore 
del mantenimento, per ulteriori 12 mesi a decorrere dal 1 ottobre 2018, degli organi, delle cariche e 
degli incarichi istituzionali istituiti presso il suddetto Dipartimento e, in particolare, di: 
Presidenti di CdS. 
Consiglio per la didattica  
Consiglio per la ricerca  
Commissione paritetica docenti-studenti;  
 
La riflessione summenzionata è successivamente confluita nel progetto La costituzione dei 
dipartimenti di Area Aziendale e di Area Economica, riguardo al quale il Senato accademico e il 
Consiglio di amministrazione, rispettivamente dell’8 e 9 luglio 2019, hanno delegato il Rettore per il 
coordinamento del processo istitutivo che, indicativamente, dovrebbe concludersi entro il 31.12.2019 
(v. anche il punto all’odg “Istituzione dei dipartimenti di Area Aziendale e di Area Economica”). 
 
Il DSAEMQ nella seduta del 18.09.2019, richiamando la propria deliberazione del 24.10.2018, 
riguardante la ricognizione degli organi e la ridefinizione delle componenti e degli incarichi nell’ambito 
delle proprie attività rispetto al mantenimento degli stessi per ulteriori 12 mesi, ha ritenuto di proporre 
una proroga di tale mantenimento fino alla conclusione dell’iter istitutivo delle strutture in parola, al 
fine di garantire il funzionamento delle attività di competenza nella imminente fase di transizione al 
nuovo assetto.  
 
Ciò premesso e, considerato quanto definito nella seduta odierna nella trattazione del precedente 
punto 06/01 Istituzione dei dipartimenti di Area Aziendale e di Area Economica; 
 
il Senato Academico delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole circa il  mantenimento 
degli organi, delle cariche e degli incarichi istituzionali istituiti presso il suddetto Dipartimento, come 
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evidenziato in premessa, e in ogni caso, fino alla conclusione dell’iter istitutivo delle strutture 
dipartimentali in parola.  
 
 

 Deliberazione n. 187/2019 - Protocollo n. 159577/2019 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/03  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Integrazione composizione Presidio della Qualità per il triennio 2018/2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A 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 240/2012; 

 il Decreto Ministeriale n. 6/2019 di autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio; 

 
RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale Rep. 585/2012, 

prot. n. 24369/I/003 del 30.11.2012 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare 
l’art. 32: 

 comma 1 che prevede la costituzione di un Presidio di Ateneo per la promozione del 
sistema della qualità; 

 comma 3 in base al quale tale Presidio è istituito ed organizzato con apposito Decreto 
Rettorale; 

 comma 4 nel quale è stabilito che i componenti del Presidio della Qualità non possono 
far parte delle Commissioni paritetiche di Dipartimento e del Nucleo di Valutazione; 

 
RICHIAMATE le deliberazioni del Senato Accademico del 17.12.2018 e del 25.3.2019 con le quali 

sono stati individuati, per il triennio 2018/2021, i seguenti componenti del Presidio della 
Qualità: 



 

 

Senato Accademico del 23/09/2019 

 

35 

 Prof. Claudio Giardini Presidente 

 Prof. Paolo Buonanno Prorettore alla ricerca scientifica e alla comunicazione di Ateneo 

 Prof. Matteo Kalchschmidt Prorettore all’internazionalizzazione e alle relazioni 
Internazionali 

 Prof. Domenica Giuliana Sandrone Prorettore alle attività di orientamento in entrata e in 
uscita, tutorato e alle politiche di raccordo con il mondo del lavoro 

 Prof.ssa Stefania Maci Prorettore con delega alla didattica e ai servizi agli studenti 

 Dott.ssa Mariafernanda Croce Responsabile Servizio programmazione didattica e 
formazione post-laurea 

 Dott.ssa Morena Garimberti Responsabile Servizio ricerca e trasferimento tecnologico 

 Dott.ssa Elena Gotti Responsabile Servizio orientamento e programmi internazionali 

 Dott.ssa Silvia Perrucchini Responsabile del Servizio Studenti  
 
TENUTO CONTO che il Presidio della Qualità, nella riunione del 16.09.2019, coerentemente con 

quanto definito dal Bologna Process, ovvero nell’ottica di una maggiore attenzione verso il 
ruolo che lo studente deve avere nei processi decisionali relativi alle politiche della qualità della 
formazione, ha avanzato la richiesta di integrare la composizione con un rappresentante degli 
studenti designato dalla consulta, nel rispetto delle incompatibilità indicate nel Regolamento 
didattico di Ateneo; 

 
CONSIDERATO che la partecipazione di un rappresentante degli studenti nel Presidio della Qualità 

potrà favorire le forme di ascolto delle rappresentanze degli studenti in relazione alle decisioni 
degli Organi di Governo riconoscendo allo studente un ruolo sempre più attivo e partecipativo 
nei processi di AQ; 

 
Tutto ciò premesso, ritenuto di condividere la proposta avanzata, il Senato Accademico delibera 
all’unanimità di esprimere parere favorevole all’integrazione della composizione del Presidio della 
Qualità con un rappresentante degli studenti designato dalla consulta degli studenti, per la restante 
parte del triennio accademico 2018/2021. 
 
 

 Deliberazione n. 188/2019 - Protocollo n. 159578/2019 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/04  

Struttura proponente: Affari Generali 

Nomina delle Giunte dei Centri di Ateneo e della Scuola di alta formazione dottorale  

 

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) 
 
PRESO ATTO che le Giunte dei Centri e della Scuola sotto indicati scadono il 30.9.2019:  

 CST - Centro Studi sul Territorio; 
 Centro per le tecnologie didattiche e la comunicazione; 
 Scuola di alta formazione dottorale;  
 

RICHIAMATI: 
- 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; 

- il Regolamento della Scuola di alta formazione dottorale, emanato con DR. Rep. n. 
401/2013 dell’1.8.2013, così come integrato e modificato dal predetto Regolamento delle 
Scuole e dei Centri di Ateneo e interateneo del 24.5.2016, nella parte relativa al numero 
dei componenti della Giunta nominati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore (art. 
3, comma 4); 

 
PRESO ATTO che non sono state ancora effettuate le designazioni da parte dei Coordinatori di 

Dottorato per la Giunta della Scuola di alta formazione dottorale; 
 
SENTITA la proposta del Rettore di nominare le Giunte nella seguente composizione: 

 
CST - Centro Studi sul Territorio “Lelio Pagani” – periodo triennio accademico 2019/2022 
Prof. aggr. Fulvio Adobati                  
Prof. Renato Ferlinghetti                  
Prof. Maria Rosa Ronzoni     
Prof. Federica Burini               
Prof. Annamaria Variato   
Prof. Giuseppe Psaila             
Dott. Saul Monzani    
Prof. Riccardo Rao   
Prof. Alessandra Ghisalberti  
 
Scuola di alta formazione dottorale – periodo triennio accademico 2019/2022 
Prof. Angela Locatelli 
Prof. Francesco Lo Monaco 
Prof. Andrea Salanti   
Prof. Giuseppe Fornari 
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Prof. Barbara Pezzini 
 
La Giunta, in ogni caso, verrà comunque costituita a seguito delle designazioni degli ulteriori tre 
componenti da parte dei Coordinatori di dottorato. 
 
Centro per le tecnologie didattiche e la comunicazione – proroga della Giunta nella medesima 
composizione fino al 31.12.2019. 
 
RITENUTO di condividere la proposta del Rettore. 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare la proposta del Rettore come indicato in 
premessa. 
 
 

 Deliberazione n. 189/2019 - Protocollo n. 159579/2019 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/01  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

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

finalizzati alla realizzazione di attività di public engagement – 1° semestre 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) 
 
RICHIAMATO il Piano Strategico della Terza Missione, approvato dal Senato Accademico del 

25.9.2017, che prevede il potenziamento delle azioni rivolte alla valorizzazione dei beni 
culturali della nostra Università e lo sviluppo delle attività di Public Engagement (PE) sia di 
Ateneo che dei dipartimenti e centri di Ateneo per mettere a disposizione del territorio, e della 
società in senso lato, i risultati dell’attività di ricerca dell’Ateneo; 
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PRESO ATTO CHE, per incentivare la progettualità e la realizzazione di attività di PE di qualità, da 
parte dipartimenti e dei centri di Ateneo, è stato previsto di finanziare tramite bandi interni 
con periodicità semestrale le migliori proposte di PE di docenti e ricercatori dell’Università 
degli studi di Bergamo; 

  
CONSIDERATO CHE nel budget 2019 per le attività di Terza Missione è stato assegnato un 

finanziamento per due bandi semestrali di Ateneo per attività di PE (2°semestre 2019 e 1° 
semestre 2020) dei dipartimenti/centri di Ateneo, che prevedono un elevato impatto di 
pubblico al fine di creare, valorizzare e disseminare conoscenza per generare opportunità 
di sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio; 

  
PRESO ATTO della proposta del bando, relativo al 1° semestre 2020, condivisa dal tavolo di Terza 

Missione nella seduta del 9 settembre 2019, e di seguito sintetizzato (testo allegato): 

 finanziamento complessivo di € 50.000 per le iniziative proposte (ciascuna iniziativa potrà 
ottenere un contributo massimo di € 5.000); 

 ciascun Dipartimento o Centro di Ateneo potrà presentare fino a tre domande di 
finanziamento, per attività di PE che dovranno essere realizzate tra il 1 gennaio ed il 30 
giugno 2020; 

 le iniziative, proposte dai docenti, dovranno essere approvate dai rispettivi dipartimenti/centri, 
che valuteranno quali iniziative di PE rispondono meglio ai criteri di valutazione del bando; 

 le proposte andranno presentate al Servizio Ricerca e Terza Missione entro e non oltre il 25 
ottobre 2019; 

 l’approvazione da parte del Senato Accademico degli esiti della selezione è prevista per l’11 
novembre 2019; 

 
Le proposte verranno valutate, sulla base dei criteri riportati nel bando, da un’apposita commissione 
costituita da: Rettore, Prorettore delegato al Trasferimento Tecnologico, all’Innovazione e alla 
Valorizzazione della Ricerca (prof. Cavalieri), responsabile del Servizio Ricerca e Terza Missione 
(dott.ssa Morena Garimberti), dalla dott.ssa Giulia Valsecchi (assegnista di ricerca esperta 
nell’ambito del PE) e da un esterno, esperto di tematiche del PE; 
  
Tutto ciò premesso, 
 il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) di approvare l’allegato Avviso per la presentazione di proposte per l’attribuzione di contributi 
finalizzati alla realizzazione di attività di PE 1° semestre 2020 unitamente alla relativa 
modulistica; 

2) dare atto che la spesa di 50.000 euro trova copertura nel budget del Servizio Ricerca e Terza 
Missione 2019 con imputazione sul conto 06.60.01 Programma di sviluppo della Terza 
Missione. 
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 Deliberazione n. 190/2019 - Protocollo n. 159580/2019 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/02  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Accordo quadro con la società "Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A."  

 

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 quanto previsto dal comma 3 dell’art. 6 dello Statuto in base al quale l'Università può 

promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, 
operanti a livello locale, nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori 
relativi alle proprie finalità istituzionali, e dal successivo comma 5 che prevede possano 
essere stipulati, anche su proposta delle strutture didattiche e scientifiche interessate, 
accordi per attività di ricerca;  

 
CONSIDERATO che Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. (RSE) è una società a partecipazione 

pubblica con l’obiettivo di sviluppare progetti di ricerca di interesse pubblico generale per il 
sistema elettrico nazionale finalizzati all'innovazione e al miglioramento delle prestazioni del 
sistema elettro-energetico dal punto di vista dell'economicità, della sicurezza e della 
compatibilità ambientale, con ampia diffusione dei risultati; 

 
CONSIDERATO che RSE e Università degli studi di Bergamo hanno un comune interesse ad 

avviare una forma stabile di cooperazione, ispirandosi ai principi della promozione e 
valorizzazione delle iniziative e della sinergia, nel pieno e completo rispetto delle leggi, al fine 
di sviluppare e organizzare al meglio le potenzialità del sistema della ricerca scientifica e 
della formazione; 

 
VISTA la proposta di accordo quadro finalizzata a promuovere una collaborazione nell’ambito della 

ricerca e formazione nel settore del sistema elettro-energetico; 
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Il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  
1) approvare la stipulazione dell’Accordo quadro, allegato alla presente deliberazione, tra 

Università degli studi di Bergamo e la Società “Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A” per 
avviare una collaborazione finalizzata a promuovere la ricerca e la formazione nell’ambito 
del sistema elettro-energetico;  

2) nominare la prof.ssa Maria Teresa Vespucci quale referente del presente accordo quadro;  
3) dare atto che si procederà con successivi accordi esecutivi di quanto previsto dall’accordo 

quadro per la realizzazione delle specifiche attività che saranno successivamente 
concordate. 

 
 
 

 Deliberazione n. 191/2019 - Protocollo n. 159581/2019 

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) 
 
 
 RICHIAMATO il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di 

consulenza e di formazione realizzate a seguito di finanziamenti esterni emanato con decreto 
rettorale prot. n. 15944/I/003 del 28.7.2009, 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; 
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CONSIDERATO che dal 1° ottobre 2012, in concomitanza con l’apertura del nuovo anno 
accademico, il nostro Ateneo ha adottato il bilancio unico, introdotto dal D.Lgs. n. 18/2012 in 
attuazione di una disposizione della legge Gelmini, in luogo dei molteplici bilanci autonomi dei 
dipartimenti e dei centri di Ateneo; 

 
ATTESO che il bilancio unico ha consentito l’adozione di una gestione unitaria del processo di 

programmazione della spesa, pur salvaguardando margini di autonomia per i dipartimenti;  
   
VALUTATO che ricorrano i presupposti per: 

- armonizzare con il bilancio unico di ateneo la quota di prelievo sui proventi derivanti da 
prestazioni commissionate da terzi ora destinata al bilancio delle strutture proponenti 
finalizzando tali risorse, da far confluire al bilancio unico di Ateneo, a iniziative di supporto 
alla ricerca e al potenziamento dei servizi rivolti agli studenti; 

- 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; 

 
RITENUTO conseguentemente di introdurre nel Regolamento le modifiche evidenziate nell’allegato 

alla presente deliberazione con particolare riferimento ai seguenti articoli: 
a) 10, riguardante la determinazione delle quote di prelievo ai proventi derivanti da prestazioni 

di ricerca, consulenza e didattica che variano nel seguente modo: 

- la quota destinata al Fondo comune di Ateneo viene portata dal 10% al 12%; 

- le quote destinate alla struttura proponente e al bilancio di Ateneo vengono unificate 
nella nuova quota denominata Bilancio Unico di Ateneo (B.U.A), gestita centralmente, 
pari al 4%; 

b) 11, riguardante le prestazioni per analisi, prove e tarature le cui quote di prelievo, riepilogate 
all’articolo 13 del regolamento attualmente in vigore, diventano le seguenti: 

- la quota destinata al Fondo comune di Ateneo viene portata dal 10% al 12%; 

- le quote destinate al Dipartimento/Centro e al bilancio di Ateneo vengono unificate nella 
nuova quota denominata Bilancio Unico di Ateneo (B.U.A.), gestita centralmente, pari ad 
un massimo del 14%; 

c) 13, relativo alle quote di prelievo sui proventi derivanti da prestazioni a pagamento e 
cessioni di risultati di ricerca, è abrogato a seguito dell’inserimento nel precedente articolo 
11 dei contenuti riferiti alle quote di prelievo per prestazioni a tariffario e per il rinvio della 
parte riferita ai brevetti alla disciplina prevista nello specifico Regolamento di Ateneo in 
materia; 

 
RICHIAMATE le deliberazioni adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

nelle sedute rispettivamente del 8 e 9 luglio 2019 nelle quali è stato deliberato all’unanimità il 
rinvio a seduta successiva della proposta di modifica al regolamento in parola al fine di 
consentire una riflessione approfondita sulle modalità di riassegnazione di una parte della nuova 
quota Bilancio Unico di Ateneo (B.U.A.) alle strutture proponenti che hanno gestito attività 
commerciale; 

 
RITENUTO di premiare la capacità di attrattività delle strutture che hanno contribuito ad alimentare, 

attraverso la gestione di attività commerciali a loro commissionate, la nuova quota Bilancio 
Unico di Ateneo (B.U.A.) mediante la riassegnazione della parte confluita al B.U.A. da loro 
prodotta;   

 
VALUTATO di operare la riassegnazione della quota di B.U.A. in fase di predisposizione del bilancio 

preventivo di ciascun esercizio, a richiesta delle singole strutture, in relazione alle diverse 
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iniziative di supporto alla ricerca e di potenziamento dei servizi rivolti agli studenti che si 
intendono attivare e finanziare; 

 
RILEVATA pertanto la necessità di sottoporre nuovamente il testo modificato del Regolamento in 

parola all’approvazione del Senato Accademico; 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare le modifiche al Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di 
consulenza e di formazione realizzate a seguito di finanziamenti esterni nei termini riportati 
in premessa; 

2) disporre l’entrata in vigore delle modifiche in parola a decorrere dal giorno successivo alla 
pubblicazione del Regolamento sul sito di Ateneo; 

3) assegnare le nuove quote aggiuntive al Fondo Comune di Ateneo solo successivamente alla 
sottoscrizione del contratto integrativo 2019 e in base ai criteri in esso definiti. In mancanza 
di accordo la quota confluisce al Bilancio Unico di Ateneo (B.U.A.); 

4) dare atto che a seguito delle modifiche approvate il testo del Regolamento è quello riportato 
in allegato alla presente deliberazione.  

 
 

 Deliberazione n. 192/2019 - Protocollo n. 159582/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/01  

Struttura proponente: Presidio Economico - Giuridico 

Proroga della convenzione relativa al corso di LM interateneo in Giurisprudenza (classe 

LMG/01) per la formazione degli ufficiali delle Guardia di finanza nell’ambito del corso di 

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza  

 

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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Il Rettore informa che, con comunicazione prot. N. 0128861/III/14 del 29.07.2019 trasmessa ai 
Rettori degli atenei interessati (Università degli studi di Bergamo, Università degli studi di Milano-
Bicocca e Università degli studi di Roma Tor Vergata), il Comandante dell’Accademia della Guardia 
di Finanza di Bergamo, Gen. B. Bonifacio Bertetti, ha proposto il rinnovo della convenzione in 
oggetto, “fino ad un massimo di due anni, fatta salva la definizione di nuove intese”. Ciò alla luce del 
positivo riscontro dell’ultimo ciclo formativo quinquennale e in previsione della riunificazione a 
Bergamo dei corsi dell’Accademia. Nella nota citata si specifica, inoltre che, “già dal mese di 
settembre, saranno avviate valutazioni in ordine all’elaborazione di una nuova convenzione che 
tenga conto, nel definire gli aspetti della futura collaborazione didattica, della citata riunificazione dei 
corsi dell’Accademia presso la sede di Bergamo”. 
 
RICHIAMATI: 

 il Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei;  

 il Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 25 novembre 2005, recante 
“Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza”, come modificato 
dal decreto ministeriale 5 aprile 2007;  

 il Regolamento didattico di Ateneo, approvato con decreto rettorale Rep. 585 /2012 prot. n. 
24369 /I/003 del 30.11.2012 e modificato con D.R. rep. 558/2019, prot. n.143619/I/3 del 
4.9.2019; 

 richiamata la propria delibera del 13.12.2013 (verbale n. 12/2013) con la quale è stato 
espresso parere favorevole alla stipula della Convenzione tra le Università degli Studi di 
Bergamo, di Milano “Bicocca”, di Roma “Tor Vergata” e l’Accademia della Guardia di Finanza 
per l’attivazione del curriculum per la formazione degli ufficiali della Guardia di Finanza 
all’interno del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01); 

 la delibera 16.12.2013 del Senato Accademico con la quale la succitata Convenzione è stata 
approvata; 

 il testo della Convenzione rep. 3/2014, prot. N. 2081/III/14 del 28.01.2014 sottoscritta con 
l’Accademia della Guardia di finanza e con le Università di Milano “Bicocca” e di Roma “Tor 
Vergata” per l’attivazione del percorso di formazione riservato agli ufficiali della Guardia di 
finanza (v. documento allegato) 

 il Decreto rettorale n. 255/2014 del 23.05.2014 prot. N.13079 con il quale è stato dato corso 
all’iter istitutivo del Corso di laurea magistrale interateneo in Giurisprudenza per la 
formazione degli ufficiali della Guardia di finanza, in sostituzione del corrispondente 
curriculum precedentemente approvato dagli organi di Ateneo e dal CUN, mantenendone 
invariato l’ordinamento didattico; 

 
VISTO l’art. 11 (durata e rinnovo) della succitata convenzione 23.01.2014 a norma del quale 

l’accordo ha una validità di cinque anni accademici a partire dalla sottoscrizione con possibilità 
di concordarne il rinnovo attraverso scambio di comunicazioni;  

 
VISTA E RICHIAMATA la comunicazione 29.07.2019 prot. N. 0128861/III/14 del Comandante della 

Guardia di Finanza, Gen. B. Bonifacio Bertetti, contenente la proposta di rinnovo della 
Convenzione in oggetto per il periodo di 2 anni accademici, fatta salva la definizione di nuove 
intese; 

 
RITENUTO di condividere la proposta nei termini suindicati; 
 
DATO ATTO dell’avvenuto inserimento del corso in parola nella banca dati ministeriali (SUA-CDS) 

riguardante l’Offerta formativa a.a. 2019/2020; 
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VISTA la delibera del Consiglio del dipartimento di giurisprudenza del 17.09.2019, con la quale viene 
espresso parere favorevole rispetto alla suddetta proposta; 

 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole circa 
la proroga per gli anni accademici 2019-2020 e 2020-2021 della Convenzione in essere tra 
l’Università degli Studi di Bergamo, l’Università degli studi di Milano-Bicocca, l’Università degli studi 
di Roma Tor Vergata e l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, come da convenzione 
allegata alla presente deliberazione. 
 
 

 Deliberazione n. 193/2019 - Protocollo n. 159583/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/02  

Struttura proponente: Presidio Economico - Giuridico 

Convenzione con l’Ordine degli avvocati di Bergamo per il tirocinio professionale anticipato 

in concomitanza con l’ultimo anno di corso in Giurisprudenza  

 

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’Università degli studi di Bergamo nell’ambito delle sue finalità istituzionali 

promuove il tirocinio curriculare, il tirocinio extracurriculare di formazione e orientamento e il 
tirocinio professionalizzante, i quali, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.M. 142 del 1998 e 
successive integrazioni, non costituiscono rapporto di lavoro; 

 
VISTI: 

 Gli art. 40 e 41 della Legge 31/12/2012 n. 247 (Nuova disciplina dell’Ordinamento della 
Professione Forense) ed in particolare il comma 6, lettera d, che prevede la facoltà di 
anticipare un semestre di tirocinio durante l’ultimo anno del corso di laurea; 
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 Il Decreto del Ministero della Giustizia 17/03/2016 n. 70 (Regolamento recante la disciplina 
per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’art. 41 
comma 13 della Legge 31/12/2012 n. 247) ed in particolare l’art. 5; 

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

 l’art. 9, comma 6 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27 
secondo cui “La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non 
può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in 
presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il 
Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio 
per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica”; 

 l’art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 recante la riforma degli ordinamenti 
professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con 
modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148 secondo cui “Il tirocinio può essere 
altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio 
nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, Università e ricerca, e il ministro 
vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della 
laurea necessaria. I consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare 
convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti”; 

 La Convenzione quadro sottoscritta dal CNF e dalla Conferenza Nazionale dei Direttori di 
Giurisprudenza e scienze giuridiche del 24.02.17, nella quale si disciplinano le modalità di 
svolgimento del semestre anticipato di tirocinio per l’accesso alla professione forense in 
costanza dell’ultimo anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza nonché i requisiti 
per l’ammissione a tale tirocinio; 

 il Regolamento di Ateneo per Tirocini Curriculari, Extracurriculari e Professionalizzanti 
(emanato con D.R. Rep. n. 384/2018 prot. n. 77586/I/3 del 8.06.2018), che disciplina le 
attività di tirocinio svolte da studenti e laureati dell’Università degli Studi di Bergamo, fissando 
i criteri generali per il loro svolgimento;  

 il documento Piano Strategico triennale di Ateneo 2017-2019, verso “UniBG 20.20” 
approvato, in cui si prevede, tra le azioni di miglioramento della didattica, il potenziamento 
delle opportunità di tirocinio/tirocinio d’eccellenza;  

 
CONSIDERATO che: 

 nell’ambito dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, i 
Dipartimenti possono promuovere attività di tirocinio curriculare e/o professionalizzante, 
approvando appositi programmi di collaborazione concordati in maniera particolare con enti, 
aziende e studi professionali;  

 nei predetti programmi vengono definiti i requisiti minimi di accesso al tirocinio, nonché le 
modalità del loro svolgimento, in relazione alle particolarità ed alle specifiche finalità dei 
tirocini stessi; 

 risulta di fondamentale interesse ed importanza instaurare un rapporto di collaborazione con 
l’Ordine degli Avvocati di Bergamo al fine di consentire agli studenti, svolgendo il tirocinio 
anticipato durante l’ultimo anno del corso di laurea, un completamento della formazione 
accademica e professionale; e ciò anche al fine di agevolarne le future scelte professionali, 
tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro; 

 
CONSIDERATO, inoltre, che il tirocinio consentirebbe allo studente di acquisire n. 6 CFU curriculari 

secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per Tirocini Curriculari, Extracurriculari 
e Professionalizzanti (emanato con D.R. Rep. n. 384/2018, prot. n. 77586/I/3 del 8.06.2018) 
nonché dall’art. 2 comma III della Convenzione in oggetto; 
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VISTA la bozza di convenzione allegata alla presente deliberazione e ritenuto di condividerne i 
contenuti;  

 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 

17/9/2019; 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) di approvare la sottoscrizione della convenzione con l’Ordine degli avvocati di Bergamo per 
l’anticipo di un semestre del tirocinio per l’accesso alla professione legale in concomitanza 
con l’ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza, riportata in allegato alla presente 
deliberazione; 

2) di nominare quale referente per il contenuto della predetta convenzione la Direttrice del 
Dipartimento di giurisprudenza, prof.ssa Elisabetta Bani. 

 

 Deliberazione n. 194/2019 - Protocollo n. 159584/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/03  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Convenzione quadro con l’Associazione Diakonia onlus  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa 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 l’Università degli Studi di Bergamo e l’Associazione Diakonia onlus si 

propongono, attraverso la presente convenzione, di instaurare un rapporto non episodico di 
collaborazione finalizzato alla realizzazione di attività di formazione e didattica, di studi e 
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ricerche specifiche, consulenze, eventi ed iniziative/progetti a carattere scientifico/culturale 
per: 

 approfondire il tema della mobilità umana e dei processi di integrazione interculturale; 

 incrementare lo studio dell’influenza sulle culture delle diverse confessioni cristiane e delle 
altre religioni, nella consapevolezza del ruolo chiave che esse occupano nella costruzione di 
una società plurale; 

 progettare e realizzare attività formative e animative finalizzate a potenziare il sapere/saper 
fare/saper essere relativi alla mobilità umana, alla comunicazione interculturale e ai processi 
di integrazioni possibili; 

 attivare percorsi di stage, service learning e volontariato in Italia e/o all’estero per studenti e 
collaboratori; 

 avviare collaborazioni di altro tipo nella realizzazione di progetti di intervento, corsi di studio, 
seminari/workshop, laboratori, master, nell’ambito delle discipline inerenti alla mobilità 
umana e all'intercultura; 

 
VISTO lo schema di Convenzione quadro allegato alla presente deliberazione e ritenuto di 

condividerne i contenuti; 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare la Convenzione quadro tra l’Università degli studi di Bergamo e l’Associazione 
Diakonia onlus secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; 

2) nominare quale referente per i contenuti della predetta Convenzione quadro il prof. Ivo 
Lizzola, Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali. 
 

 

 Deliberazione n. 195/2019 - Protocollo n. 159585/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/04  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Accordo quadro e accordo scambio studenti con Kanagawa University (Giappone)  

 

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    
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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 avviato una serie di contatti con diversi atenei giapponesi, al fine 
di incrementare le opportunità di mobilità a favore di propri studenti impegnati 
nell’apprendimento della lingua giapponese; 

 la Kanagawa University (Yokohama, Giappone) ha manifestato interesse alla sottoscrizione 
di un Accordo Quadro e di un Accordo di scambio a favore degli studenti afferenti al 
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere che prevede, a partire dall’a.a. 
2020/2021, lo scambio di 2 studenti per un semestre o di 1 studente per l’intero anno 
accademico, in entrata e in uscita, livello triennale e magistrale; 
 

VISTE le bozze di accordo (in lingua inglese) allegate alla presente deliberazione e ritenuto di 
condividerle in quanto contengono e rispettano 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 17/09/2019; 
 
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 Quadro e dell’Accordo di Scambio Studenti con la Kanagawa 
University nei testi allegati 1 e 2 alla presente deliberazione;  

2) la nomina del Prof. Cristian Pallone quale referente dei presenti accordi. 
 
 

 Deliberazione n. 196/2019 - Protocollo n. 159586/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/05  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Accordo quadro e accordo scambio studenti con Kwansei Gakuin University (Giappone  

 

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    

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 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 avviato una serie di contatti con diversi atenei giapponesi, al fine 
di incrementare le opportunità di mobilità a favore di propri studenti impegnati 
nell’apprendimento della lingua giapponese; 

 la Kwansei Gakuin University (Nishinomiya, Giappone) ha manifestato interesse alla 
sottoscrizione di un Accordo Quadro e di un Accordo di scambio a favore degli studenti 
afferenti al Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere 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, livello triennale e magistrale; 
 

VISTE le bozze di accordo (in lingua inglese) allegate alla presente deliberazione e ritenuto di 
condividerle in quanto contengono e rispettano 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 17/09/2019; 
 
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 Quadro e dell’Accordo di Scambio Studenti con la Kwansei 
Gakuin University (Nishinomiya, Giappone) nei testi allegati 1 e 2 alla presente deliberazione; 

2)  la nomina del Prof. Cristian Pallone quale referente dei presenti accordi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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 Deliberazione n. 197/2019 - Protocollo n. 159587/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/06  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Accordo quadro e accordo scambio studenti con Nanzan University (Giappone)  

 

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 di Bergamo ha avviato una serie di contatti con diversi atenei giapponesi, al fine 
di incrementare le opportunità di mobilità a favore di propri studenti impegnati 
nell’apprendimento della lingua giapponese; 

 la Nanzan University (Nagoya, Giappone) ha manifestato interesse alla sottoscrizione di un 
Accordo Quadro e di un Accordo di scambio a favore degli studenti afferenti al Dipartimento 
di Lingue, Letterature e Culture Straniere che prevede, a partire dall’a.a. 2020/2021, lo 
scambio di 2 studenti per un semestre o di 1 studente per l’intero anno accademico, in entrata 
e in uscita, livello triennale e magistrale; 

 
VISTE le bozze di accordo (in lingua inglese) allegate alla presente deliberazione e ritenuto di 

condividerle in quanto contengono e rispettano 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 17/09/2019; 
 

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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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 Quadro e dell’Accordo di Scambio Studenti con la Nanzan 
University nei testi allegati 1 e 2 alla presente deliberazione;  

2) la nomina del Prof. Cristian Pallone quale referente dei presenti accordi. 
 
 
 

 Deliberazione n. 198/2019 - Protocollo n. 159588/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/07  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Partecipazione al progetto "It's time for polonaise" in collaborazione con la  Bialystok 

University of Technology (Polonia)  

 

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, commi 3 e 5 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, anche tramite la sottoscrizione di 
specifici accordi;  

 
RICHIAMATO il progetto It’s time for Polonaise, pervenuto da parte della Bialystok University of 

Technology finalizzato alla promozione della lingua e della cultura polacca all'estero tramite 
l’organizzazione di settimane polacche a Pagoh, Malesia e Bergamo, Italia, nonché giornate 
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polacche per studenti stranieri a Białystok, Polonia, la cui partecipazione è rivolta a studenti 
e dipendenti delle università partecipanti al progetto; 

 
VERIFICATO CHE il progetto non comporta alcuna spesa a carico dei partecipanti stante il fatto che 

tutte le spese, compresi i costi di viaggio e soggiorno dei partner in Polonia, saranno 
finanziate dal budget del progetto (come dettagliato nella lettera di intenti, allegata alla 
presente deliberazione);  

 
CONSIDERATO CHE la partecipazione al progetto potrebbe risultare di interesse per l’ateneo;  
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 

Straniere nella seduta del 17/9/2019; 
 
Tutto ciò premesso il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) di approvare la partecipazione al progetto “It’s time for Polonaise” secondo quanto espresso 
in premessa; 

2) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della lettera di intenti, allegata alla presente 
deliberazione; 

3) di nominare quale referente per il contenuto del predetto accordo il prof. Giuliano Bernini. 
 
 
 

 Deliberazione n. 199/2019 - Protocollo n. 159589/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/08  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Rinnovo accordo quadro con Fairleigh Dickinson University (USA)  

 

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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 PREMESSO che l’art. 6, commi 3 e 5 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, anche tramite la sottoscrizione di 
specifici accordi;  

 
RICHIAMATO l’accordo di collaborazione didattica e scientifica con l’Università di Fairleigh 

Dickinson (Madison, New Jersey, USA), approvato nella seduta del Senato Accademico del 
29.11.2010 (par. 12) e rinnovato nella seduta del Senato Accademico del 27.04.2015 (punto 
16); 

 
PRESO ATTO che l’Accordo prevede all’art. 4 – Durata dell’Accordo: “Il presente Accordo avrà la 

validità di cinque anni a partire dalla data della stipula, e potrà essere rinnovato prima della 
data di scadenza con il consenso scritto di entrambe le parti”; 

 
CONSIDERATO che la Fairleigh Dickinson University (Madison, New Jersey, U.S.A.) ha manifestato 

il proprio interesse a rinnovare il suddetto accordo di collaborazione didattica e scientifica; 
 
VISTO lo schema di accordo proposto dal partner e ritenuto di condividerlo in quanto rispetta i 

contenuti essenziali previsti dall’accordo quadro standard di ateneo; 
 
PRESO ATTO: 

 del parere favorevole espresso dal Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione nella 
seduta del 17/9/2019; 

 del parere favorevole espresso dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere 
nella seduta del 17/9/2019; 

 del parere favorevole espresso dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali nella seduta del 
17/9/2019; 

 del parere favorevole espresso dal Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi 
Quantitativi nella seduta del 18/9/2019; 

 
Tutto ciò premesso il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) di approvare la sottoscrizione del rinnovo dell’accordo di collaborazione didattica e scientifica 
con la Fairleigh Dickinson University (Madison, New Jersey, USA), come da testo allegato 
alla presente; 

2) di nominare quale referente per il contenuto del predetto accordo la prof. Flaminia Nicora. 
 
 

 Deliberazione n. 200/2019 - Protocollo n. 159590/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/09  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Rinnovo accordo quadro con Universität Augsburg (Germania)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    
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Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof. 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, commi 3 e 5 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, anche tramite la sottoscrizione di 
specifici accordi;  

 
RICHIAMATO l’accordo di collaborazione didattica e scientifica con l’Universität Augsburg 

(Germania) approvato nella seduta del Senato Accademico del 14.02.2011 e rinnovato nella 
seduta del Senato Accademico del 15.12.2014; 

 
PRESO ATTO che l’Accordo, sottoscritto il 16.12.2014, prevede all’art. 4 – Durata dell’Accordo: “Le 

parti concordano di estendere la durata del presente accordo per altri cinque anni” 
 
CONSIDERATO che la l’Universität Augsburg (Germania) ha manifestato il proprio interesse a 

rinnovare il suddetto accordo quadro; 
 
VISTO lo schema di rinnovo di accordo di collaborazione didattica e scientifica proposto dal partner 

e ritenuto di condividerlo in quanto rispetta i contenuti essenziali previsti dagli standard di 
ateneo; 

 
PRESO ATTO: 

 del parere favorevole espresso dal Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione 
e della Produzione nella seduta del 19/9/2019; 

 del parere favorevole espresso dal Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi 
Quantitativi nella seduta del 18/9/2019; 

 
Tutto ciò premesso il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) di approvare la sottoscrizione del rinnovo dell’accordo di collaborazione didattica e scientifica 
con l’Universität Augsburg (Germania), come da testo allegato alla presente; 

2) di nominare quale referente per il contenuto del predetto accordo il prof. Silvio Vismara. 
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 Deliberazione n. 201/2019 - Protocollo n. 159591/2019 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Ratifica del Decreto Rettorale rep. n. 522/2019 "Concessione Patrocinio all’Agenzia di Tutela 

della Salute di Bergamo per il convegno "XIV Incontro della Rete Insieme per l’allattamento: 

l’empowerment dei genitori favorisce l’allattamento”  

 

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) 
 
Si è reso necessario approvare con decreto d’urgenza la concessione del patrocinio all’Agenzia di 
Tutela della Salute di Bergamo per il convegno "XIV Incontro della Rete Insieme per l’allattamento: 
l’empowerment dei genitori favorisce l’allattamento”. 
 

“Rep. n. 522/2019     
Prot. n.  135121/I/14  
del 07.08.2019 

 
Oggetto: Concessione Patrocinio all’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo per il 
convegno "XIV Incontro della Rete Insieme per l’allattamento: l’empowerment dei genitori 
favorisce l’allattamento”. 
 
RICHIAMATO il vigente Statuto dell’Università degli studi di Bergamo; 
VISTA la regolamentazione in materia di concessione di Patrocinio, pubblicata sul sito dell’Università 

degli studi di Bergamo;  
VISTA la richiesta di patrocinio presentata in data 11 luglio 2019 dall’Agenzia di Tutela della Salute 

di Bergamo per il convegno "XIV Incontro della Rete Insieme per l’allattamento: 
l’empowerment dei genitori favorisce l’allattamento” che si terrà il 25 settembre prossimo; 

DATO ATTO che l’evento: 
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- è un evento di rilevanza nazionale che UNICEF ha scelto di organizzare quest’anno a 
Bergamo in quanto l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo è certificata Comunità amica 
dell’allattamento materno UNICEF,  

- il convegno è rivolto agli operatori interessati al Percorso Nascita; 
VALUTATA l’opportunità di concedere il Patrocinio, considerato il valore culturale dell’iniziativa e 

sentito il parere favorevole del Prof. Fulvio Adobati, Prorettore delegato (Rapporti con enti 
e istituzioni pubbliche del territorio); 

CONSIDERATO che le prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 
del nostro Ateneo si terranno rispettivamente il 23 e 24 settembre 2019 e che l’Agenzia di 
Tutela della Salute di Bergamo ha la necessità di ricevere il logo dell’Università degli studi 
di Bergamo al più presto per procedere con la divulgazione del materiale relativo all’evento 
in oggetto;  

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

DECRETA 
 
- di autorizzare la concessione del Patrocinio e l’invio del logo dell’Università degli studi di 

Bergamo, per le motivazioni di cui sopra, all’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo. 
 

Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 3 dello Statuto vigente, sarà sottoposto 
alla ratifica degli Organi Collegiali competenti nella seduta immediatamente successiva. 

 
                          Per IL RETTORE 
                                                                                                     f.to Giancarlo Maccarini” 

 
Tutto quanto sopra considerato, il Senato Accademico delibera all’unanimità la ratifica del decreto 
sopra riportato. 
 

 Deliberazione n. 202/2019 - Protocollo n. 159592/2019 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/02  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Ratifica del Decreto Rettorale rep. n. 561/2019 "Approvazione sottoscrizione atto integrativo 

n. 1 all’Accordo (n. 16-13/307 del 23.5.2018) di cooperazione nell’ambito della certificazione 

linguistica attestante il livello di conoscenza della lingua russa come lingua straniera"  

 

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) 
 
 
 CONSIDERATO CHE è intervenuta una variazione dell’IVA all’Interno della Federazione Russa e, 

pertanto, è pervenuta la proposta di modifica all’Accordo (n. 16-13/307 del 23.5.2018) di 
cooperazione nell’ambito della certificazione linguistica attestante il livello di conoscenza 
della lingua russa come lingua straniera, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio 
di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 14/5/2019 e del 15/9/2019; 

 
CONSIDERATO, inoltre, CHE per permettere l’applicazione del contratto alle certificazioni da 

rilasciare nell’ambito del Seminario Internazionale di Russo svoltosi a Bergamo nell’agosto 
2019, era necessario sottoscrivere il nuovo accordo entro il 6/9/2019, quindi in data 
antecedente alla seduta del Senato Accademico, è stato necessario emanare il seguente 
decreto d’urgenza del Rettore: 

 
“Oggetto: Approvazione sottoscrizione atto integrativo n. 1 all’Accordo (n. 16-13/307 del 23.5.2018) 

di cooperazione nell’ambito della certificazione linguistica attestante il livello di conoscenza 
della lingua russa come lingua straniera 

 
IL RETTORE 

RICHIAMATI: 

 l’art. 2, commi 1, 2 e 8 dello Statuto in vigore dal 16.02.2012, che prevede che l’Università, 
nell’ambito delle proprie finalità, svolga attività didattiche, rilasci i relativi titoli di studio e 
promuova iniziative volte a sostenere l’internazionalizzazione attraverso una maggiore 
mobilità del personale e degli studenti e mediante l’attivazione di programmi integrati di 
studio; 

 l’art. 6, comma 3 del medesimo Statuto, che attribuisce all’Ateneo la facoltà di promuovere, 
organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala 
locale, nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie 
finalità istituzionali; 

 
RICHIAMATE: 

 la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lingue, Letterature e culture straniere in data 8 
maggio 2019 con la quale è stato espresso parere favorevole alla sottoscrizione, da parte 
del Rettore, dell’accordo di cooperazione con l’Istituto Federale Statale di Istruzione 
Superiore “Istituto statale di Lingua russa Puškin”, al fine di permettere di organizzare gli 
esami relativi alla conoscenza della lingua russa come lingua straniera con certificazione 
internazionale presso la nostra Università;  

 la delibera del Senato Accademico in data 14.5.2018, con la quale è stato approvato 
l’Accordo di cooperazione tra l’Istituto Federale Statale di Istruzione Superiore “Istituto statale 
di Lingua russa Puškin” (Mosca – Federazione russa) e l’Università degli Studi di Bergamo; 

 
VISTO il testo dell’Atto integrativo n. 1 all’Accordo di cui alle premesse (Accordo n. 16-13/307 del 

23.5.2018) del quale l’Istituto Federale Statale di Istruzione Superiore “Istituto statale di 
Lingua russa Puškin”, in virtù della nuova aliquota di imposta sul valore aggiunto (IVA) fissata 
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nella misura del 20% regolamentata dalla legge federale russa n. 303-FZ del 3.8.2018, 
richiede la sottoscrizione; 

 
PRESO ATTO che tale Atto integrativo è pervenuto tramite mail alla referente dell’Accordo, Prof. 

Maria Chiara Pesenti, con richiesta di sottoscrizione dell’Accordo entro il 6 settembre 2019, 
data di ritorno nella Federazione russa da parte del certificatore dell’“Istituto statale di Lingua 
russa Puškin” presente presso l’Università di Bergamo nella prima settimana di settembre; 

 
VISTO il Decreto della Direttrice Vicaria del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere 

(Repertorio n. 28/2019 del 22.8.2019, prot. n.  138858/III/14) con il quale è stato espresso 
parere favorevole alla sottoscrizione dell’Atto Integrativo di cui sopra; 

 
PRESO ATTO che non sono previste riunioni del Senato Accademico tali da consentire la 

sottoscrizione entro la prima settimana di settembre; 
 

DECRETA 
 
- Di approvare la sottoscrizione dell’Atto integrativo n. 1 all’Accordo (n. 16-13/307 del 23.5.2018) 

di cooperazione nell’ambito della certificazione linguistica attestante il livello di conoscenza della 
lingua russa come lingua straniera allegato al presente Decreto di cui costituisce parte 
integrante. 

 
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 3, dello Statuto vigente, sarà sottoposto 
alla ratifica del Senato Accademico nella seduta immediatamente successiva. 
 

              IL RETTORE 
        Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
        F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini” 

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

 Deliberazione n. 203/2019 - Protocollo n. 159593/2019 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/03  

Struttura proponente: Presidio Economico - Giuridico 

Ratifica del Decreto Rettorale "Partecipazione del Dipartimento di giurisprudenza al bando 

di RL - Programma regionale di cui alla d.g.r. n. XI/1827 del 02/07/2019 “Promozione di 

progetti e/o percorsi formativi nel sistema universitario lombardo sulle tematiche di 

prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne – provvedimento attuativo del Piano 

strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020"  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    
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Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof. 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) 
 
Al fine di consentire la partecipazione al bando di Regione Lombardia avente scadenza il 
21.09.2019, è stato necessario emanare il seguente decreto: 
 

“Decreto prot. n. 153744/III/13 del 20.09.2019 

Oggetto: Partecipazione del Dipartimento di giurisprudenza al bando di RL - Programma 
regionale di cui alla d.g.r. n. XI/1827 del 02.07.2019 “Promozione di progetti e/o percorsi 
formativi nel sistema universitario lombardo sulle tematiche di prevenzione e contrasto alla 
violenza contro le donne – provvedimento attuativo del Piano strategico nazionale sulla 
violenza maschile contro le donne 2017-2020 
 
Premessa  

Con D.d.u.o. 22 luglio 2019 - n. 10804 E’ stato emanato il bando di Regione Lombardia (U.O 
famiglia e pari opportunità) di cui alla d.g.r. n. XI/1827 del 02.07.2019, finalizzato alla promozione 
di percorsi formativi sperimentali sulle tematiche di prevenzione e contrasto alla violenza maschile 
contro le donne. 

Con il bando, Regione Lombardia intende sostenere l’inserimento, all’interno della didattica 
universitaria, delle tematiche relative alle pari opportunità, alla prevenzione e al contrasto della 
violenza maschile contro le donne.  Possono partecipare le Università lombarde, statali e private 
presentando una proposta progettuale, attraverso i propri dipartimenti afferenti alle aree sanitaria 
o umanistico sociale. 

Il progetto del Dipartimento di giurisprudenza è in continuità con quello presentato nel 2018 il quale, 
a seguito dell’approvazione e del conseguente finanziamento da parte di Regione Lombardia, ha 
consentito nell’a.a. 2018-2019 l’attivazione dell’insegnamento Violenza di genere: profili giuridici e 
psico-sociali (6 cfu);  

Sulla base dell’esito positivo della sperimentazione didattica, che ha interessato studenti iscritti a 
diversi corsi di studio istituiti presso più dipartimenti, l’Ateneo ha confermato l’attivazione 
dell’insegnamento succitato anche per l’a.a. 2019-2020. La nuova fase progettuale prospettata 
intende consolidare le attività già poste in essere, nonché sviluppare ulteriori attività laboratoriali/di 
ricerca e realizzare interventi formativi rivolti a soggetti che operano nel settore della 
comunicazione (giornalisti, web master, addetti stampa di enti pubblici e privati, social media). 
 
Ciò premesso e considerato, 

IL RETTORE 
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VISTO l’art. 6, comma 6 dello Statuto, che prevede che l’Università riconosca e promuova la 

collaborazione con gli Enti e le Istituzioni locali, nel rispetto delle specifiche autonomie e 
finalità, per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

VISTO il D.d.u.o. del 22 luglio 2019 - n. 10804 Piani d’azione volti a promuovere percorsi formativi 
sperimentali nel sistema universitario lombardo sulle tematiche di prevenzione e contrasto alla 

violenza contro le donne, ai sensi della d.g.r. XI/1827 del 2 luglio 2019 pubblicato sul BURL 
n. 30    del 24/07/2019   - serie ordinaria; 

VISTO il Progetto definitivo “Violenza di genere: profili giuridici e psico - sociali” allegato al presente 
decreto che consta di due piani d’azione progettuale e di seguito sintetizzato: 

 Soggetto promotore: Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Giurisprudenza 

 Responsabile scientifico del progetto: prof.ssa Barbara Pezzini 

 Referente operativo del progetto: dott.ssa Anna Lorenzetti 

 Budget complessivo del progetto: € 23.600,00 

 Finanziamento richiesto a Regione Lombardia - D.G. Politiche per la famiglia, 
genitorialità e pari opportunità: € 14.075,00 

 Cofinanziamento dell’Università degli Studi di Bergamo: € € 9.525,00 (in termini di 
impegno del personale strutturato coinvolto e di spese generali imputate al progetto) 

 Contenuti del progetto: 
Il progetto si inserisce su un insegnamento già istituito:” Violenza di genere: profili giuridici 

e psico-sociali” (attivato nell’a.a. 2018/2019 e stabilizzato a seguito del successo del primo 
bando di Regione Lombardia). 

Il corso è inteso quale strumento funzionale alla comprensione del lavoro quotidiano dei 
futuri operatori che si interfacciano al fenomeno della violenza di genere, come insegnanti, 
psicologi, educatori, giudici, avvocati. 

Al termine del corso la/lo studente avrà acquisito: 
a) le conoscenze relative al fenomeno della violenza di genere, nei suoi aspetti sociali e 

giuridici e quale tema che incrocia una pluralità di dimensioni (tra cui cultura, educazione, 
salute, economia, psicologia); 

b) la conoscenza del quadro normativo in materia di violenza di genere e le sue 
implicazioni psico-sociali, anche attraverso la comprensione dei sistemi di sostegno alla 
vittima, ivi inclusi il supporto di natura economica e i meccanismi di tutela processuale; 

c) le conoscenze per la comprensione dei programmi e delle iniziative finalizzate a 
sradicare il fenomeno della violenza di genere e ad attivare azioni di natura preventiva; 

d) la consapevolezza della violenza di genere come forma di discriminazione verso le 
donne, espressione di relazioni di potere fra uomini e donne; 

e) la sensibilità, anche in chiave di prevenzione del fenomeno, nell’ambito giuridico, 
economico, dei servizi sociali e dell’educazione, della salute, dei media e della pubblicità. 

Sono inoltre previste attività formative di aggiornamento/approfondimento e seminari 
specifici in materia di contrasto alla violenza di genere, rivolte principalmente ad operatori nel 
settore della comunicazione. La formazione proposta intende colmare un gap profondamente 
significativo in tema di violenza contro le donne, relativo alle modalità di narrazione degli 
episodi di violenza contro le donne, inducendo a una maggiore ponderazione e 
consapevolezza nelle modalità di narrazione di episodi violenza, nella scelta dei titoli, nella 
individuazione delle foto e delle immagini. 

 
PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 17.09.2019, 

che esprime parere favorevole alla presentazione del progetto formativo; 
 
RILEVATA la necessità e l’urgenza di procedere alla presentazione del progetto in parola entro il 

21 settembre 2019; 
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VISTO l’art. 16, comma 3, dello Statuto che prevede l’adozione di decreti d’urgenza da parte del 
Rettore; 

DECRETA 
 
è approvata la presentazione del progetto formativo definitivo da parte dell’Università degli Studi 
di Bergamo – Dipartimento di Giurisprudenza, così come allegato al presente decreto. 
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 3, dello Statuto vigente, sarà sottoposto 
alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva. 

    
  All. Piano di azioni progettuali tipologia a+b 

 
Bergamo, 20 settembre 2019 

         IL RETTORE 
       (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 

F.to Remo Morzenti Pellegrini” 
 

Il Senato Accademico delibera all’unanimità di ratificare il decreto rettorale Decreto prot. n. 
153744/III/13 ai sensi dell’art. 16, comma 3 dello Statuto. 

    

 Deliberazione n. 204/2019 - Protocollo n. 159594/2019 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per il convegno organizzato in occasione della 

Giornata Mondiale del Diabete dall'Associazione Diabetici Bergamaschi - Onlus 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) 
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È pervenuta richiesta da parte della Associazione Diabetici Bergamaschi - Onlus di Bergamo per la 
concessione del patrocinio per il convegno, organizzato in occasione della Giornata Mondiale del 
Diabete, che si terrà presso l’Università degli studi di Bergamo il 29 novembre 2019. 
 
L’Associazione Diabetici Bergamaschi Onlus ha come scopo primario l’assistenza socio-sanitaria ai 
pazienti con diabete, in particolare con patologia di tipo 2. Anche quest’anno, in occasione della 
“giornata mondiale del diabete”, l’Associazione organizza un convegno a carattere regionale di 
natura scientifica. Per l’anno 2019 il tema scelto è “La fragilità ossea quale nuova complicanza del 
diabete” (relatore il dott. prof. Andrea Palermo, endocrinologo e specialista nelle malattie 
metaboliche del Policlinico Universitario “Campus Biomedico” di Roma).  
 
In considerazione dei venti anni di attività della Unità di diabetologia degli “Ospedali di Bergamo” 
(Ospedali Riuniti e Ospedale Papa Giovanni XXIII) e dei quaranta anni di vita dell’Associazione, la 
seconda parte del Convegno è dedicata a fornire informazioni scientifiche e operative sull’attività 
dell’Unità di diabetologia della città, con interventi dei medici e del personale della stessa e 
informazioni sociali sull’attività dell’Associazione e dei suoi volontari.  
 
Il Convegno scientifico – culturale è aperto ai cittadini, ai pazienti diabetici ed agli operatori sanitari 
di Bergamo e Provincia, in particolare a medici soprattutto diabetologi delle Unità del Sistema 
Ospedaliero di Bergamo e Provincia.  
     
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito 
il parere favorevole del prof. Fulvio Adobati, Prorettore delegato (Rapporti con enti e istituzioni 
pubbliche del territorio), delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il convegno, 
organizzato in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, che si terrà presso l’Università degli 
studi di Bergamo il 29 novembre 2019. 
 

 Deliberazione n. 205/2019 - Protocollo n. 159595/2019 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per i “Dies Academici” 2019/2021 organizzati 

dall'Accademia Ambrosiana di Milano  

 

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’Accademia Ambrosiana di Milano per la concessione del 
patrocinio per i “Dies Academici” che si terranno negli anni 2019/2021 presso la Biblioteca 
Ambrosiana di Milano. 
 
L’Accademia Ambrosiana annovera tra i suoi membri professori delle principali Università europee, 
asiatiche e americane e nel triennio 2016-2019 i Convegni internazionali (Dies Academici) 
organizzati hanno visto compartecipi numerose Università milanesi e lombarde. Anche per il triennio 
2019/2021 l’Accademia organizzerà una serie di convegni, i cui studi verranno pubblicati nelle 
Collane di opere miscellanee e nella serie di Fonti e Studi pubblicati dall’Accademia. 
                
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito 
il parere favorevole del prof. Maria Chiara Pesenti, Professore Ordinario del Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Culture Straniere, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per i “Dies 
Academici” che si terranno negli anni 2019/2021 presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano. 
 

 Deliberazione n. 206/2019 - Protocollo n. 159596/2019 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/03  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per le celebrazioni dei cinquant’anni della 

scomparsa dell’ingegnere Luigi Angelini, organizzati dall’Ateneo di Scienze, Lettere e Arti 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) 
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È pervenuta richiesta da parte dell’Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di Bergamo per la concessione 
del patrocinio per il programma delle celebrazioni dei cinquant’anni della scomparsa dell’ingegnere 
Luigi Angelini, che si terranno in varie sedi della provincia di Bergamo fra l’ottobre 2019 e la 
primavera del 2020. 
 
Nell’anno 2019 ricorrono cinquant’anni della scomparsa dell’ingegnere Luigi Angelini, figura di 
notevole rilievo nella vista artistica e culturale di Bergamo per una significativa parte del XX secolo.  
L’Ateneo di Scienze, Lettere e Arti, del quale Angelini fu presidente dal 1953 al 1966, intende 
ricordarne la personalità e l’ampio ruolo da lui svolto nel contesto culturale della sua epoca, in 
collegamento con altre realtà che sono state in rapporto con lui, attraverso una serie di mostre, 
itinerari e giornate di studio. 
             
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito 
il parere favorevole del prof. Fulvio Adobati, Prorettore delegato (Rapporti con enti e istituzioni 
pubbliche del territorio), delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il programma delle 
celebrazioni dei cinquant’anni della scomparsa dell’ingegnere Luigi Angelini, che si terranno in varie 
sedi della provincia di Bergamo fra l’ottobre 2019 e la primavera del 2020. 
 
 

 Deliberazione n. 207/2019 - Protocollo n. 159597/2019 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/04  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per l’evento “FIDEC - Forum Italiano delle 

Costruzioni” organizzato dalla Agorà Activities srl di Milano  

 

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 della Agorà Activities srl di Milano per la concessione del patrocinio 
per l’evento “FIDEC - Forum Italiano delle Costruzioni”, che si terrà a Milano dal 19 al 20 novembre 
2019. 
 
Fidec è un’iniziativa nata per connettere i diversi attori della filiera delle costruzioni, dal progettista 
al fornitore; è un momento pensato per raccontare i tempi che cambiano e per riflettere sulla 
direzione da imboccare, per delineare i futuri scenari del mercato delle costruzioni e del sistema 
economico nazionale e internazionale attuale e costruire una strategia concreta per affrontarli. 
  
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito 
il parere favorevole del prof. Paolo Riva, Professore Ordinario del Dipartimento di Ingegneria e 
Scienze Applicate, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per l’evento “FIDEC - Forum 
Italiano delle Costruzioni”, che si terrà a Milano dal 19 al 20 novembre 2019. 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 17,45. 

 

 
IL PRESIDENTE 

     Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
 
 

 
    IL SEGRETARIO  

        Dott. Marco Rucci 
 

 
 
 
 

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


