
 

 

Senato Accademico del 21/10/2019 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO 
Verbale n. 6/2019 

 
 
Il giorno 21/10/2019, alle ore 14,30 presso la sede universitaria di Via Moroni (aula n. 4, primo piano) 
si è riunito – previa regolare convocazione prot. n. 162885/II/7 del 7.10.2019 e prot. n. 166695/II/7 
del 17.10.2019 – il SENATO ACCADEMICO dell’Università degli Studi di Bergamo per la trattazione 
del seguente 
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10/01  Richiesta di concessione del patrocinio per il progetto: “La plastica “saper 

riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno e farlo durare e 
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11 - VARIE ED EVENTUALI 
 

     
 

Presenti alla seduta: 
 

Nominativo Ruolo P A Ag 

Prof. Remo Morzenti Pellegrini Magnifico Rettore X   

Prof. Marco Lazzari 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof.ssa Giovanna Barigozzi 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof. Enrico Giannetto 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof.ssa Giovanna Zanotti 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

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

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

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

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

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

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

Prof.ssa aggr. Benedetta Calandra Rappresentante dei Ricercatori X   

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

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

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

Sig.ra Michela Agliati Rappresentante degli studenti X   

Sig. Andrea Saccogna Rappresentante degli studenti X   

Sig. Luca Tombini Rappresentante degli studenti   X 

       

Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag – Assente giustificato) 
 
 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, il Prorettore vicario, prof. Giancarlo 
Maccarini, il Direttore Generale, Dott. Marco Rucci; il Direttore del Dipartimento di Lingue, letterature 
e culture straniere, prof.ssa Rossana Bonadei. 
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Su invito del Rettore sono altresì presenti: 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 il punto 4.1; 
il Prof. Paolo Buonanno, Prorettore con delega alla Ricerca scientifica e alla comunicazione di 
Ateneo, per i punti 7.1 – 7.2 – 7.3 – 7.4 – 7.5 – 7.6 e il prof. Matteo Kalchschmit, Prorettore 
all’internazionalizzazione per i punti 3.1 – 8.3 – 8.5 – 8.6 -  Al termine della discussione dei predetti 
punti lasciano la seduta. 
 
Presiede la riunione il Rettore, Prof. Remo Morzenti Pellegrini. Svolge le funzioni di Segretario il 
Direttore Generale, Dott. Marco Rucci, coadiuvato dalla dott.ssa Antonella Aponte.  
Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta.  
 
Su proposta del Rettore e con il consenso unanime dei componenti del Senato Accademico presenti 
l’ordine di discussione degli argomenti è così modificato: 1 – 2.1 – 3.1 – 4.1- 7.1 – 7.2 – 7.3 – 7.4 – 
7.5 – 7.6 - 5.1 - 5.2 – 5.3 - 5.4 -  5.5 –  8.1 – 8.2 – 8.3 – 8.4 – 8.5 – 8.6 –  9.1 – 10.1. 
 
La seduta è tolta alle ore 16,35. 
 
Deliberazione n. 208/2019 - Protocollo n. 169220/2019 

Macroarea: 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 

Punto OdG: 01/01  

Struttura proponente: Affari Generali 

Approvazione del Verbale n. 5 del 23.9.2019  

 

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. 5 del 23.9.2019. 
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Punto OdG: 02/01  

Struttura proponente: Affari Generali 

Comunicazioni varie  

 
Il Rettore comunica: 
 

- È stato approvato il decreto legge che proroga di tre anni gli effetti delle abilitazioni 
scientifiche nazionali; 

- Il decreto di assegnazione dell’FFO è stato registrato alla Corte dei Conti  e verrà pubblicato 
a breve; 

- Il decreto relativo alla programmazione triennale degli Atenei  andrà in pubblicazione alla fine 
del mese; 

- Nell’ambito delle facoltà assunzionali straordinarie al nostro Ateneo sono stati assegnati 4 
punti organo aggiuntivi che stiamo confermando. Faremo richiesta di ulteriori punti organico 
aggiuntivi. 

- Il MEF ha approvato un decreto per assegnazione straordinaria di 400 milioni di euro per 
l’edilizia, che potranno essere richiesti per cofinanziare immobili e strutture residenziali 
universitarie cantierabili nel 2020 e nel 2021.  

- Per quanto riguarda le immatricolazioni per il prossimo anno e stata avviata una riflessione 
sulla possibilità di introdurre “il numero di immatricolazioni attese sostenibili” per ogni corso 
di laurea. Si invitano i Direttori di Dipartimento a riflettere su questa proposta che verrà, in 
ogni caso, portata all’attenzione della prossima seduta del Senato Accademico. 

 

 

 Deliberazione n. 209/2019 - Protocollo n. 169221/2019 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Piano strategico di Ateneo: valutazioni preliminari  

 

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) 
 
 
Il Rettore informa che il processo di sviluppo del Piano Strategico di Ateneo 2020- 2022 è iniziato a 
giugno con la definizione delle linee guida per l’approvazione dei Piani Strategici dei Dipartimenti. 
Nel mese di ottobre i Dipartimenti hanno definito i loro PSD ed ora, entro il mese di novembre, si 
procederà alla loro integrazione e armonizzazione al fine della definizione del Piano Strategico di 
Ateneo definitivo, da presentare all’approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione entro la fine dell’anno. 
Su invito del Rettore il Prorettore Matteo Kalchscmidt illustra nel dettaglio l’articolazione adottata per 
la definizione dei Piani Strategici dei Dipartimenti e dell’Ateneo, come da slide allegate. 
Su invito del Rettore, i Direttori di Dipartimento illustrano il Piano di Sviluppo approvati dai propri 
Dipartimenti.   
Il Senato Accademico prende atto. 

 

 Deliberazione n. 210/2019 - Protocollo n. 169222/2019 

Macroarea: 4 - STUDENTI 

Punto OdG: 04/01  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Regolamento di Ateneo per tirocini curriculari, extracurriculari e professionalizzanti  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    

Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 

            

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

 il Regolamento di Ateneo per tirocini curriculari, extracurriculari e professionalizzanti 
dell’Università degli Studi di Bergamo, emanato con D.R. Rep. n. 384/2018, prot. n. 
77586/I/3 dell'8.6.2018; 
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 il modello di convenzione per tirocini curriculari, extracurriculari e professionalizzanti 
approvato con D.R. Rep. n. 384/2018, prot. n. 77586/I/3 dell'8.6.2018;  

 il modello di Convenzione per tirocini curriculari e professionalizzanti con AST (ex ASL), 
ASST e Aziende ospedaliere pubbliche approvato con D.R. Rep. n. 384/2018, prot. n. 
77586/I/3 dell'8.6.2018; 

 
VISTO che, nel corso dei primi mesi di applicazione del suddetto regolamento, monitorando con 

attenzione gli esiti dei percorsi realizzati in base ai vincoli e alle risorse a disposizione, si 
sono evidenziati alcuni elementi di criticità nelle modalità di conduzione attivate in alleanza 
con gli Enti ospitanti, soprattutto in ordine al rapporto monte ore previsto/raggiungimento 
degli obiettivi fissati;  

 
VALUTATA,  pertanto, la necessità di riformulare il Regolamento di Ateneo per tirocini curriculari, 

extracurriculari e professionalizzanti, normando in modo più puntuale gli aspetti relativi alla 
durata dei tirocini, al monte-ore degli stessi, agli orari di svolgimento, ecc., allo scopo 
condiviso di ottimizzare le potenzialità formative di questo percorso; 

 
VISTO il Regolamento di ateneo per tirocini curriculari, extracurriculari e professionalizzanti 

modificato come da normativa, allegato alla presente istruttoria; 
 
 
ACQUISITI: 

 il parere favorevole della Commissione Tirocini e Placement nella seduta del 17/10/2019; 

 il parere favorevole della Prorettrice Delegato alle attività di orientamento in entrata e in 
uscita, tutorato e alle politiche di raccordo con il mondo del lavoro; 

 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare il Regolamento di 
ateneo per tirocini curriculari, extracurriculari e professionalizzanti nel testo allegato alla presente 
deliberazione. 
    
 
Il Rettore propone di anticipare la discussione dei punti da 7.1 – 7.2 – 7.3 – 7.4 – 7.5 – 7.6  e 
il Senato Accademico approva all’unanimità. 
 

 Deliberazione n. 211/2019 - Protocollo n. 169223/2019 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/01  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Attribuzione della quota da assegnare al budget 2020 dei dipartimenti per attività di ricerca 

a seguito della valutazione dei risultati conseguiti  

 

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    



 

 

Senato Accademico del 21/10/2019 

 

8 

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 procedura vigente per l’assegnazione ai Dipartimenti della quota annuale per 

attività di ricerca approvata dal Senato Accademico nella seduta del 26.3.2018 che prevede 
la seguente modalità di assegnazione del finanziamento ai Dipartimenti sulla base del 
modello deliberato: 
- un importo base pari ad € 1.500 per ciascun afferente al Dipartimento (per un totale di 

€ 541.500, circa il 35% dei finanziamenti); 
- l’importo di € 1.002.857 da assegnare ai Dipartimenti a seguito della valutazione dei 

risultati conseguiti e dei risultati VQR 2011-2014, così suddiviso:  

 € 618.900 sulla base della valutazione interna dei risultati della ricerca (40%); 

 € 386.800 sulla base dei risultati VQR 2011-2014. facendo uso dell’indicatore 
dipartimentale ANVUR-IRDF% (25%) 

 
PRESO ATTO CHE il Prorettore alla ricerca. prof. Paolo Buonanno, con il supporto del Servizio 

Ricerca, ha provveduto, sulla base dei suddetti criteri, alla valutazione dei risultati 
dell’attività di ricerca riferiti al quadriennio 2015-2018; 

 
PRESO ATTO del calcolo per l’attribuzione della quota da assegnare ai dipartimenti per attività di 

ricerca a seguito della valutazione dei risultati conseguiti riportato nel documento allegato 
(allegato n. 1); 

 
RILEVATO che dall’applicazione degli indicatori riportati nel modello emerge la seguente ripartizione 

del fondo tra i Dipartimenti: 
 

 Dipartimento 
Quota 
totale 

Quota  
pro-capite 

Dipartimento di Giurisprudenza 151.119 3.598 

Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate 186.516 4.239 

Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della 
Produzione 

310.770 5.650 

Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione 236.175 4.374 

Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere  216.783 3.871 

Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi  270.560 4.038 

Dipartimento di Scienze umane e sociali  175.161 4.074 
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Tutto ciò premesso e condiviso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare 
l’assegnazione ai Dipartimenti della quota per attività di ricerca per l’anno 2020 nei termini riportati 
in premessa. 
 

 Deliberazione n. 212/2019 - Protocollo n. 169224/2019 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/02  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Azioni per la promozione ed il finanziamento della ricerca 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 per la Ricerca di Ateneo, deliberato dal Senato Accademico del 

9.5.2016 e dal Consiglio di Amministrazione del 10.5.2016 
 

VISTA la proposta del programma di azioni per la promozione ed il finanziamento della ricerca per 
il 2020 redatta dal Prorettore alla ricerca scientifica di Ateneo, Prof. Buonanno, finalizzata 
al raggiungimento degli obiettivi del Piano Strategico, condivisa con il Rettore e il Direttore 
Generale, e di seguito descritta: 

 
1 – Finanziamento della ricerca ai Dipartimenti (impegno finanziario previsto 1.547.200 €) 
Sulla base di criteri deliberati dal Senato Accademico nella seduta del 26.3.2018, vengono assegnati 
ai Dipartimenti i finanziamenti per la ricerca 2020. Il modello ha previsto il seguente riparto:  

- un importo base pari ad € 1.500 per ciascun afferente al Dipartimento (per un totale di € 541.500, 
circa il 35% dei finanziamenti); 

- l’importo di € 1.002.857 da assegnare ai Dipartimenti a seguito della valutazione dei risultati 
conseguiti e dei risultati VQR 2011-2014, così suddiviso:  

∙ € 618.900 sulla base della valutazione interna dei risultati della ricerca (40%) 
∙ € 386.800 sulla base dei risultati VQR 2011-2014. facendo uso dell’indicatore 

dipartimentale ANVUR-IRDF% (25%) 



 

 

Senato Accademico del 21/10/2019 

 

10 

 
 

2 – Programma STaRs (Supporting Talented Researchers) 2020 (impegno finanziario annuale 
previsto 1.450 k€) 
 
Azione 1 Assegni di ricerca (impegno finanziario annuale previsto 960k€) 
In attuazione della strategia politica di reclutare giovani ricercatori “di qualità” e puntare a creare una 
massa critica, attirando i migliori ricercatori anche dall’estero, nel 2020 proseguirà il programma 
STaRs con due nuove tipologie di assegni triennali ed annuali in sostituzione di quelli biennali della 
scorsa edizione. 
 

Assegni triennali senior (impegno finanziario annuale previsto 756k€) 
Verranno finanziati 24 assegni triennali (ciascuno di € 30.000 annuo) riservati a coloro in 
possesso di titolo di dottorato (o equivalente) e destinati ai soli dipartimenti in due tranche 
(autunno/inverno e primavera/estate) con bando e requisiti unici per tutti.  
Ai 24 beneficiari degli assegni triennali senior STaRs 2020 sarà erogato un finanziamento di 
€ 4.500 ciascuno quale contributo alla ricerca per favorire la realizzazione dei progetti entro 
il triennio di durata del contratto (€1.500 all’anno per tre anni).  

 
Assegni annuali junior (impegno finanziario annuale previsto 204k€) 
Verranno finanziati 8 assegni annuali (€ 25.000 ciascuno) riservati a coloro in possesso 
almeno di un titolo di laurea magistrale (o equivalente) e destinati ai soli dipartimenti in due 
tranche (autunno/inverno e primavera/estate) con bando e requisiti unici per tutti.  
Agli 8 beneficiari degli assegni annuali junior STaRs 2020 sarà erogato un finanziamento di 
€ 500 ciascuno quale contributo alla ricerca per favorire la realizzazione dei progetti entro i 
12 mesi di durata del contratto.  

 
 
Azione 2 Visiting Professor e Fellow (impegno finanziario annuale previsto 490k€) 
Per incentivare l’internazionalizzazione dell’Ateneo si intende proseguire, anche nel 2019, a favorire 
la mobilità in entrata di professori e ricercatori provenienti da Università/Organismi di 
ricerca/Istituzioni estere di rilevanza internazionale, per svolgere attività di ricerca presso l’Università 
degli studi di Bergamo. Sono previste le seguenti due tipologie di bandi:  
 

Short term incoming visiting (impegno finanziario annuale previsto 150k€) 
Si prevede di bandire 30 grant per docenti e ricercatori provenienti da Università/Organismi 
di ricerca/Istituzioni estere di rilevanza internazionale per svolgere attività di ricerca presso 
l’Università degli studi di Bergamo per un soggiorno minimo di 15 giorni continuativi fino a 30 
giorni continuativi con un contributo massimo di € 5.000 ciascuno. 

 
Long term incoming visiting (impegno finanziario annuale previsto 150k€) 
Si prevede di bandire 10 grant per docenti e ricercatori provenienti da Università/Organismi 
di ricerca/Istituzioni estere di rilevanza internazionale per svolgere attività di ricerca presso 
l’Università degli studi di Bergamo per un soggiorno di almeno 3 mesi continuativi con un 
contributo complessivo € 15.000, incrementabile fino a 20.000 € per visiting di almeno 4 mesi. 
Il bando sarà pubblicato in lingua inglese in quanto rivolto direttamente ricercatori esteri 
interessati a svolgere un periodo di ricerca presso la nostra Università. Nella domanda sarà 
richiesto di allegare il CV, titoli, l’area scientifica di appartenenza e gli ambiti di ricerca in 
modo da poter selezionare i candidati e attribuire loro un tutor, previo assenso da parte del 
Dipartimento. 

 
Outgoing Visiting (impegno finanziario annuale previsto 190k€) 



 

 

Senato Accademico del 21/10/2019 

 

11 

Allo scopo di favorire la collaborazione internazionale nei campi di ricerca rilevanti per la 
nostra università, anche per il 2020, si prevede un programma per visiting in uscita. Sono 
previste le seguenti due tipologie di bandi: 
Visiting professor (impegno finanziario annuale previsto 150k€) 
Il bando interno consentirà a 30 professori e ricercatori dell’Università degli studi di Bergamo, 
di ruolo a tempo pieno con almeno tre anni di anzianità, di svolgere attività di ricerca presso 
istituzioni estere. Si prevedono mobilità di durata non inferiore a 15 giorni continuativi fino a 
45 giorni continuativi con un contributo massimo di € 6.000 ciascuno. 

 
Visiting fellow (impegno finanziario annuale previsto € 40.000 di cui € 24.670,87 a valere sul 
contributo 5 x mille 2017) 
Il programma prevede di erogare contributi, tramite bando interno, ad assegnisti di ricerca 
dell’Università degli studi di Bergamo per svolgere attività di ricerca presso istituzioni estere 
allo scopo di favorire la collaborazione internazionale nei campi di ricerca rilevanti per la 
nostra università. Si prevedono mobilità da effettuarsi nel 2020, di durata non inferiore a 30 
giorni continuativi e fino a 90 giorni continuativi (il contributo per 90 giorni è di € 6.000). 
Saranno finanziate le mobilità degli assegnisti in base alla graduatoria fino al raggiungimento 
del budget 

 
3 – azione Marie Sklodowska Curie Individual Fellowship e ERC (impegno finanziario annuale 

previsto 150k€) 
Per incentivare l’attrazione di ricercatori italiani e stranieri di eccellenza attraverso gli schemi 
di finanziamento ERC, l’Università di Bergamo garantirà un finanziamento aggiuntivo a 
favore dei ricercatori assegnatari di finanziamenti ERC e che individuino l’Università di 
Bergamo come loro host institution (strutturati e non strutturati). Il finanziamento aggiuntivo 
consentirà di attivare borse di dottorato, assegni di ricerca biennali, per favorire la creazione 
di un team di ricerca a supporto del vincitore del finanziamento ERC nonché per sostenere i 
costi di avvio di laboratori scientifici  

 
4 – Finanziamenti per strumentazione di Laboratori/Infrastrutture 

Per consentire l’acquisizione di strumentazione di laboratorio/infrastrutture, a completamento 
di quelle esistenti e per l’attivazione di nuovi, l’Ateneo destinerà le risorse residue del budget 
della ricerca 2019, di circa € 350.000,00 per soddisfare le richieste che i docenti e ricercatori 
di ricerca formuleranno in risposta all’avviso interno per lo sviluppo di progetti di ricerca e/o 
la creazione di laboratori e infrastrutture per la ricerca. Non saranno considerate le richieste 
di acquisto di attrezzature informatiche, e non, ad esclusivo uso personale.  

  
RITENUTO di condividere il contenuto della proposta sopra descritta 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità: 
1) di approvare le azioni per la promozione ed il finanziamento della ricerca per 2020 nei termini 

sopra descritti; 
2) di dare atto che il finanziamento delle azioni troverà copertura nel bilancio di previsione 2020 nel 

budget del Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico e nel bilancio pluriennale. 
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 Deliberazione n. 213/2019 - Protocollo n. 169225/2019 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/03  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Assegnazione finanziamenti agli Outgoing Visiting professor nell'ambito del programma 

"Stars Supporting Talented Researchers" – Azione 3 “Outgoing Visting Professor” - anno 

2019 - 2a tranche  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    

Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 

            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 
 RICHIAMATA la deliberazione del Senato accademico del 22.10.2018 con la quale è stato 

approvato il programma Programma STaRs (Supporting Talented Researchers) 2019, volto 
a incentivare l’internazionalizzazione dell’Ateneo nei campi di ricerca rilevanti per la nostra 
università, prevedendo anche per il 2019, il programma per visiting in uscita (CUP 
F56C18000670001); 

 
RICHIAMATO l’avviso per la presentazione di proposte di Outgoing Visiting Professor nell’ambito 

del progetto "StaRs (Supporting Talented Researchers) - Azione 3 “Outgoing Visiting” del 
22.10.2018 e finalizzato al finanziamento di n. 30 grant, per outgoing visiting professor così 
distribuiti: 

 1^ tranche: entro il 16 dicembre 2018 per n. 15 posizioni da concludersi entro il 
22.12.2019; 

 2^ tranche: entro il 29 settembre 2019 per le rimanenti posizioni da concludersi entro 
il 31.07.2020 

 
PRESO ATTO che la Commissione di valutazione per l’attribuzione dei finanziamenti nell’ambito 

dell’azione Outgoing Visiting, ha valutato di accogliere tutte le n.13 domande regolarmente 
pervenute entro la scadenza del 29.09.2019 (allegato 1) in risposta al bando Azione 3 
“Outgoing Visiting professor”; 
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Tutto ciò considerato, il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) assegnare n. 13 grants agli Outgoing Visiting Professor designati in allegato 1 nei termini 
proposti dalla Commissione per un importo complessivo pari a € 44.980; 

2) richiedere ai docenti e ricercatori assegnatari dei grant di dichiarare la compatibilità delle 
attività di mobilità con gli impegni didattici istituzionali e la necessaria flessibilità per spostare 
il periodo previsto per la mobilità all’estero (mantenendo il numero di giorni indicato nella 
domanda presentata in risposta al bando) per garantire lo svolgimento delle attività 
istituzionali; 

3) trasferire l’importo pari a € 44.980 al budget delle strutture di appartenenza dei Visiting 
Professor e Fellow, strutture che provvederanno a invitare i ricercatori designati per lo 
svolgimento delle attività di ricerca concordate. 

 
 

 Deliberazione n. 214/2019 - Protocollo n. 169226/2019 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/04  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Assegnazione finanziamenti ai Visiting professor nell'ambito del programma "Stars 

Supporting Talented Researchers" – Azione 2 “Incoming visiting professor – Short Term ” - 

anno 2019 – 2a tranche  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    

Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 

            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 
 RICHIAMATA la deliberazione del Senato accademico del 22.10.2018 con la quale è stato 

approvato il programma Programma STaRs (Supporting Talented Researchers) 2019, volto 
a incentivare l’internazionalizzazione dell’Ateneo proseguendo, anche nel 2019, a favorire 
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la mobilità in entrata di professori e ricercatori provenienti da Università/Organismi di 
ricerca/Istituzioni estere di rilevanza internazionale (CUP F56C18000670001); 

 
RICHIAMATO l’avviso per la presentazione di proposte di Visiting Professor nell’ambito del progetto 

"StaRs (Supporting Talented Researchers) - Azione 2 “Incoming Visiting professor – Short 
Term” finalizzato al finanziamento di almeno n. 30 grant, così distribuiti:  

 1a tranche: entro il 16 dicembre 2018 per n. 16 posizioni da concludersi entro il 
22.12.2019 

 2 a tranche: entro il 29 settembre 2019 per le rimanenti posizioni da concludersi entro 
il 31.07.2020 

 
PRESO ATTO che alla scadenza del 29.09.2019 sono pervenute n. 23 richieste rispondenti ai 

requisiti richiesti da bando, riportate in allegato 1, per il bando“Incoming Visting Short Term”; 
  
PRESO ATTO che la Commissione di valutazione per l’attribuzione dei finanziamenti agli Incoming 

Visiting, ha valutato di accogliere tutte le n. 23 domande pervenute entro la scadenza del 
16.12.2018 in risposta al bando Azione 2 “Incoming Visiting professor - Short Term”;  

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

1) assegnare n. 23 grants agli Incoming visiting designati nell’ allegato 1 nei termini proposti dalla 
Commissione per un importo complessivo pari a € 81.620; 

2) trasferire l’importo di € 81.620 al budget delle strutture di appartenenza dei docenti proponenti, 
strutture che provvederanno a invitare i ricercatori designati per lo svolgimento delle attività di 
ricerca concordate. 

 
 

 Deliberazione n. 215/2019 - Protocollo n. 169227/2019 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/05  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Approvazione avviso per la presentazione d proposte progettuali per l’attribuzione di 

assegni di ricerca triennali senior e assegni di ricerca annuali junior nell’ambito del 

programma “STaRs Supporting Talented Researchers” – Azione 1 anno 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    
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Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 

            

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

 il Piano Strategico per la Ricerca, deliberato dal Senato Accademico del 9.5.2016 e dal 
Consiglio di Amministrazione del 10.5.2016;  

 le azioni per la promozione ed il finanziamento della ricerca per il 2020, di cui al punto 7.2 
del Senato Accademico, che prevedono, nell’ambito del Programma STaRs (Supporting 
Talented Researchers) 2020, l’azione 1 - Assegni di ricerca triennali e annuali, interamente 
finanziati dall’Ateneo per sostenere giovani ricercatori nella realizzazione di progetti di 
ricerca;  

 la delibera del Senato Accademico dell’8.7.2019 che ha approvato i criteri di attribuzione 
degli assegni STaRs triennali ed annuali 2020-2021 che prevedono la valutazione del 
progetto di ricerca (indicatore A3, peso 50 punti) da parte di una commissione formata dal 
Prorettore alla ricerca scientifica di Ateneo e da quattro esperti esterni per la valutazione 
delle proposte progettuali sia per gli assegni triennali senior che per quelli annuali junior; 

 
VISTA la proposta del Prorettore alla ricerca scientifica di Ateneo, prof. Paolo Buonanno che, in 

attuazione della strategia politica di reclutare giovani ricercatori “di qualità” e puntare a 
creare una massa critica, attirando i migliori ricercatori anche dall’estero, intende proseguire 
nel 2020 con il programma STaRs con le tipologie di assegni triennali ed annuali di seguito 
descritte: 

 
A - Assegni triennali senior 
L’avviso unico (allegato nr. 1) prevede il finanziamento di 24 assegni triennali (ciascuno di € 30.000 
annuo) riservati a coloro in possesso di titolo di dottorato (o equivalente) e destinati ai soli 
dipartimenti, in due tranche così articolate:  
 
1 a tranche: n. 12 assegni triennali 
Presentazione proposte progettuali: entro e non oltre il 27 novembre 2019  
Approvazione da parte del Senato Accademico: durante la prima seduta del 2020 
Attivazione assegni: entro l’1 giugno 2020 
 
2 a tranche: n. 12 assegni triennali 
Presentazione proposte progettuali: entro e non oltre il 31 marzo 2020 (le domande per la seconda 
saranno presentabili a partire dall’1 marzo 2020) 
Approvazione da parte del Senato Accademico entro maggio 2020 
Attivazione assegni: entro l’1 novembre 2020 
 
Possono presentare domanda tutti i Docenti di Ruolo e Ricercatori dell’Università degli Studi di 
Bergamo, ad esclusione di RTDA (ricercatori a tempo determinato di tipo A) e di docenti e ricercatori 
che non potranno garantire la continuità nell’attività di supervisione dell’assegno in quanto 
pensionandi nei 3 anni successivi alla data stimata di presa di servizio dell’assegnista di ricerca. I 
ricercatori a tempo determinato di tipo B (RTDB) devono essere in possesso dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale nel settore concorsuale di inquadramento al momento della presentazione 
della domanda.  
Le domande potranno essere presentate utilizzando esclusivamente, a pena di inammissibilità, il 

modulo telematico accessibile dall’area riservata di Ateneo.  Le domande che non rispettino le 
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modalità previste dal presente bando, incomplete o pervenute oltre la data di scadenza saranno 
ritenute inammissibili. 
 
Ai 24 beneficiari degli assegni triennali senior STaRs 2020 sarà erogato un finanziamento annuale 
di € 1.500 ciascuno quale contributo alla ricerca per favorire la realizzazione dei progetti entro il 
triennio di durata del contratto.   
 
B - Assegni annuali junior 
L’avviso unico (allegato nr. 2) prevede il finanziamento di 8 assegni annuali (ciascuno di € 25.000) 
riservati a coloro in possesso almeno di un titolo di laurea magistrale (o equivalente) e destinati ai 
soli dipartimenti, in due tranche così articolate: 
 
1 a tranche: n. 4 assegni annuali 
Presentazione proposte progettuali: entro e non oltre il 27 novembre 2019  
Approvazione da parte del Senato Accademico: durante la prima seduta del 2020 
Attivazione assegni: entro l’1 giugno 2020 
 
2a tranche: n. 4 assegni annuali 
Presentazione proposte progettuali: entro e non oltre il 31 marzo 2020 (le domande per la seconda 
saranno presentabili a partire dall’1 marzo 2020) 
Approvazione da parte del Senato Accademico entro maggio 2020 
Attivazione assegni: entro l’1 novembre 2020 
 
Possono presentare proposte progettuali tutti i Docenti di Ruolo e Ricercatori dell’Università degli 
Studi di Bergamo, ad esclusione di RTDA (ricercatori a tempo determinato di tipo A) e di docenti e 
ricercatori che non potranno garantire la continuità nell’attività di supervisione dell’assegno in quanto 
pensionandi entro il 2021. I ricercatori a tempo determinato di tipo B (RTDB) devono essere in 
possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale di inquadramento al 
momento della presentazione della domanda. 
Le domande potranno essere presentate utilizzando esclusivamente, a pena di inammissibilità, il 

modulo telematico accessibile dall’area riservata di Ateneo.  Le domande che non rispettino le 

modalità previste dal presente bando, incomplete o pervenute oltre la data di scadenza saranno 
ritenute inammissibili. 
 
Agli 8 beneficiari degli assegni annuali junior STaRs 2020 sarà erogato un finanziamento di € 500 
ciascuno quale contributo alla ricerca per favorire la realizzazione dei progetti entro i 12 mesi di 
durata del contratto.   
 
RITENUTO più efficiente, allo scopo di agevolare le operazioni di valutazione, nominare una 

commissione con membri interni formata dal Prorettore alla ricerca scientifica di Ateneo e 
dai delegati alla ricerca dei dipartimenti per la valutazione delle proposte progettuali per 
assegni annuali junior e confermare la presenza di quattro esperti esterni esclusivamente 
nella commissione per la valutazione delle proposte progettuali per assegni triennali senior; 

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

1) approvare la programmazione degli assegni di ricerca finanziati dall’Ateneo per l’anno 2020 
nell’ambito del programma STaRs 2020, nei termini riportati in premessa; 

2) approvare l’Avviso di presentazione delle proposte progettuali per assegni di ricerca triennali 
senior 2020 nei termini riportati in allegato (allegato nr. 1); 

3) approvare l’Avviso di presentazione delle proposte progettuali per assegni di ricerca annuali 
junior 2020 nei termini riportati in allegato (allegato nr. 2); 

4) approvare le modifiche alla composizione delle commissioni così come sopra premesso; 
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5) dare atto che la spesa annuale di € 1.032.000 viene imputata al programma STarS 2020 e 
trova copertura nel bilancio di previsione 2020 e che l’impegno di spesa, relativo alla 
copertura del triennio, verrà imputata al bilancio pluriennale/successivi bilanci. 
 

 

 Deliberazione n. 216/2019 - Protocollo n. 169228/2019 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/06  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Approvazione avvisi per la presentazione di proposte di visiting professor e fellow 

nell’ambito del programma “Stars Supporting Talented Researchers” Azione 2 anno 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) 
  
RICHIAMATI: 

 il Piano Strategico per la Ricerca, deliberato dal Senato Accademico del 9.5.2016 e dal 
Consiglio di Amministrazione del 10.5.2016;  

 le azioni per la promozione ed il finanziamento della ricerca per il 2020, di cui al punto…. del 
Senato Accademico, che prevedono, nell’ambito del Programma STaRs (Supporting 
Talented Researchers) 2020, l’azione 2 – Visiting professor e fellow finalizzato ad incentivare 
scambi di ricercatori provenienti da Università straniere e la mobilità di docenti e ricercatori 
dell’Ateneo presso Università estere;  

 
VISTA la proposta del Prorettore alla ricerca scientifica di Ateneo, prof. Paolo Buonanno, che per 

incentivare l’internazionalizzazione dell’Ateneo intende proseguire sia a favorire la mobilità 
in entrata di professori e ricercatori provenienti da Università/Organismi di ricerca/Istituzioni 
estere di rilevanza internazionale sia ad agevolare la collaborazione internazionale nei 
campi di ricerca rilevanti per la nostra università tramite l’azione visiting in uscita.  
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PRESA VISIONE degli avvisi per la presentazione di proposte di short term incoming visiting, 
outgoing visting professor e outgoing visiting fellow (testi allegati), di seguito sintetizzati: 

 
Short term incoming visiting (impegno finanziario annuale previsto 150k€) 
Il bando interno (allegato n.1) metterà a disposizione 30 grant a docenti e ricercatori provenienti da 
Università/Organismi di ricerca/Istituzioni estere di rilevanza internazionale per svolgere attività di 
ricerca presso l’Università degli Studi di Bergamo per un soggiorno minimo di 15 giorni continuativi 
fino a 30 giorni continuativi con un contributo massimo di € 5.000 ciascuno. Sono previste due 
scadenze nel corso del 2019 e del 2020: 
• 16 dicembre 2019 con mobilità da concludersi entro il 22.12.2020: n. 16 posizioni; 
• 29 settembre 2020 con mobilità da concludersi entro il 30.07.2021: n. 14 posizioni 
 
Outgoing Visiting professor (impegno finanziario annuale previsto 150k€) 
Il bando interno (allegato n. 2) consentirà a 30 professori e ricercatori dell’Università degli Studi di 
Bergamo, di ruolo a tempo pieno con almeno tre anni di anzianità, di svolgere attività di ricerca 
presso istituzioni estere. Si prevedono mobilità di durata non inferiore a 15 giorni continuativi fino a 
45 giorni continuativi con un contributo massimo di € 6.000 ciascuno. 
Per la presentazione delle domande da parte di Outgoing Visiting Professor sono previste due 
scadenze nel corso del 2019 e del 2020: 
• 16 dicembre 2019 con mobilità da concludersi entro il 22.12.2020: n. 16 posizioni; 
• 29 settembre 2020 con mobilità da concludersi entro il 30.07.2021: n. 14 posizioni 
 
Outgoing Visiting fellow (impegno finanziario annuale previsto € 40.000) 
Il bando interno (allegato n.3) consentirà di erogare contributi ad assegnisti di ricerca dell’Università 
degli Studi di Bergamo per svolgere attività di ricerca presso istituzioni estere per favorire la 
collaborazione internazionale nei campi di ricerca rilevanti per la nostra università. Si prevedono 
mobilità da effettuarsi nel 2020, di durata non inferiore a 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni 
continuativi (il contributo per 90 giorni è di € 6.000). Saranno finanziate le mobilità degli assegnisti 
in base alla graduatoria fino al raggiungimento del budget. 
Per la presentazione delle domande da parte di Outgoing Visiting Professor è prevista la seguente 
scadenza: 
• 16 dicembre 2019 con mobilità da concludersi entro il 22.12.2020; 
 
Le domande in risposta ai bandi Incoming e Outgoing potranno essere presentate utilizzando 
esclusivamente, a pena di inammissibilità, il modulo telematico accessibile dall’area riservata di 

Ateneo.  Le domande che non rispettino le modalità previste dall’avviso, incomplete o pervenute 

oltre la data di scadenza saranno ritenute inammissibili 
 
PRESO ATTO che alla individuazione delle posizioni da finanziare nell’ambito dei bandi dell’azione 

2 Visiting Professor e Fellow sopra riportati si provvederà con deliberazione del Senato 
Accademico, previa acquisizione delle valutazioni espresse dalla Commissione composta 
dal Pro Rettore alla Ricerca e dai Direttori di Dipartimento. 

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

1) approvare gli avvisi allegati alla presentazione delle proposte di Short Term Incoming Visiting 
(allegato 1), Outgoing Visiting Professor (allegato 2) e Outgoing Visiting Fellow (allegato 3) 
nei termini riportati in premessa; 

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

3) dare atto che la spesa di 340.000 euro troverà copertura nel bilancio di Previsione 2020 sul 
budget 2020 del Servizio Ricerca e Trasferimento tecnologico. 
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Si riprende la discussione dei punti come da ordine del giorno. 
 

 Deliberazione n. 217/2019 - Protocollo n. 169229/2019 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/01  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Programmazione reclutamento personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo - 

Prima tornata 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) 
 

 
 Programmazione reclutamento personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo - 
Prima tornata 2019. 
 
Nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale docente, ricercatore e 
tecnico amministrativo, nella seduta odierna si provvede a deliberare una prima tornata di 
programmazione dei posti di personale docente, ricercatore e di personale tecnico amministrativo in 
relazione all’assegnazione ordinaria stabilita dal Ministero. 
Preliminarmente, si dà conto nella seguente tabella dei punti organico disponibili per ciascun 
Dipartimento dopo l’espletamento dei concorsi banditi con i p.o. assegnati nel corso del 2018. 

 

Dipartimento 
Totale Disponibile prima della 

assegnazione TO 2018 

GIU -0.15 

LFC 0.39 

LLCS 0.37 
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SAEQM -0.05 

SUS -0.14 

DIGIP 0.70 

DISA 0.39 

TOTALE 1.51 

Tabella I 

Con D.M. 740 del 8.8.2019, notificato a fine settembre, il Ministero ha provveduto a rendere nota 
l’assegnazione definitiva per il nostro Ateneo relativa al turnover ordinario dell’anno 2018, pari a 
20,57 punti organico.  
Si ritiene opportuno quantificare successivamente la “quota Rettore” quando saranno note e 
definitive le assegnazioni derivanti dalle facoltà assunzionali straordinarie, per tanto al momento non 
verranno destinati nuovi PO alla “quota Rettore” che attualmente ammonta a 8.81 punti organico. 
Si ritiene inoltre opportuno, visto il perdurante sottodimensionamento nel rapporto 
studenti/personale, destinare al PTA una ulteriore quota straordinaria di 6.45 PO, oltre agli 0.5 PO 
già assegnati nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 9 luglio 2019. 
Il totale dei PO derivanti dal turnover 2018 da ripartire mediante quota premiale ponderale tra i 
Dipartimenti è quindi pari a (20.57 – 6.95) = 13.62. 
Nella seguente tabella sono riportati i PO assegnati a ciascun dipartimento tenendo conto residui 
 

Dipartimento Peso % 
Assegnazione 
turnover 2018 

Totale Disponibile 

GIU 9.59 1.31 1.16 

LFC 13.39 1.82 2.21 

LLCS 14.95 2.04 2.40 

SAEQM 19.81 2.70 2.65 

SUS 13.46 1.83 1.70 

DIGIP 17.35 2.36 3.06 

DISA 11.44 1.56 1.94 

TOTALE 100 13.62 15.12 

Tabella II 

Il totale dei PO disponibili, compresa la “quota Rettore”, è quindi pari 23.83. 
In relazione alle disponibilità di risorse e in base alle priorità programmatorie, i Dipartimenti hanno 
assunto le deliberazioni previste dai vigenti Regolamenti di Ateneo per la disciplina del procedimento 
di chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori come di seguito indicato: 

 

Posizioni da Bandire 
I Tornata 2019 

Dipartimento 
 

I 
Fascia 
art. 18 

C1 

II 
Fascia 
art. 18 

C1 

I 
Fascia 
art.24 

II Fascia 
art. 24 

RTD 
B*** 

Totale 
Po 

Assegn
ati a 

Diparti
mento 

PO residui 

GIU   1  1* 0.3 0.86 

LFC 1     1 1.21 

LLCS  2  1  1.6 0.80 

SAEMQ 1     1 1.65 

SUS     1* 0 1.70 
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DIGIP    1 2** 0.7 2.36 

DISA   1  1  0.9 1.04 

Totale posizioni 3 3 1 3    

Totale PO 2 2.1 0.3 0.6  5.5 9.62 

Tabella III 

 * imputati alla “quota Rettore”. 
** uno dei due imputato alla “quota Rettore”.  
   Vengono quindi imputati alla “quota Rettore” un totale di PO 1.5 
*** posti finanziati a valere sulle risorse del D.M. 204/2019 di cui al punto successivo della presente 
deliberazione. 

 
Il totale dei PO, compresi quelli imputati alla “quota Rettore”, di cui si chiede l’impiego (pari a 5.5 
+ 1.5 = 7) è inferiore al totale dei PO disponibili (pari a 23.93). Inoltre tutti i Dipartimenti hanno 
PO residui da impegnare in future tornate. Restano disponibili 7.31 PO sulla “quota Rettore” 
A tal proposito i Direttori di Dipartimento in un incontro con il Rettore hanno manifestato, oltre alle 
esigenze sopra riportate, anche la necessità di ulteriori bandi da espletare in un prossimo futuro 
(auspicabilmente nella seduta del SA e CdA di dicembre). 
A titolo puramente informativo le ulteriori esigenze emerse sono riportate nella seguente tabella 
IV: 

 
 

Posizioni da Bandire – proposta per II Tornata 2019 

Dipartimento 
 

I 
Fascia 
art. 18 

C1 

I 
Fascia 
art. 18 

C4 

II 
Fascia 
art.18 

C1 

II 
Fascia 
art. 18 

C4 

RTD B 

Totale 
Po 

Assegn
ati a 

Diparti
mento 

PO residui 

GIU  1   1 1.5 -0.64 

LFC    1 1 1.2 0.01 

LLCS   1   0.7 0.10 

SAEMQ*    1  0.7 0.95 

SUS    1  0.7 1.00 

DIGIP    1 2 1.7 0.66 

DISA 1     1 0.04 

Totale posizioni 1 1 1 4 4   

Totale PO 1 1 0.7 2.8 2.0 7.5 2.12 

Tabella IV 
*Il Dipartimento di SAEMQ nella seduta del 18.10.2019 ha deliberato la proposta di attivazione di una procedura per un 
posto di I fascia riservandosi di definire con successiva delibera la tipologia di selezione e il profilo. 

 
Si sottolinea che l’ipotesi riportata in Tab. IV è pienamente compatibile con i PO residui e che la 
“quota Rettore” è altresì ampiamente sufficiente a coprire i lievi “debiti” dei dipartimenti di GIU; alla 
fine di tali assegnazioni i Dipartimenti impiegherebbero praticamente tutti i PO a loro disposizione, 
mentre resterebbe ancora una quota significativa (7.31 PO) a disposizione del Rettore per ulteriori 
esigenze di Ateneo. 

 
A) Assegnazione facoltà assunzionali aggiuntive (DM 724/2019) 

Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019, art. 1 comma 978) sono state 
assegnate alle Istituzioni universitarie statali nell'ambito del livello complessivo del Fondo per il 
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finanziamento ordinario delle università, per gli anni 2019 e 2020, maggiori facoltà assunzionali in 
aggiunta a quelle ordinarie.  
Tali facoltà assunzionali aggiuntive sono assegnate alle università statali che nell'anno precedente 
a quello di riferimento, presentano un indicatore delle spese di personale inferiore al 75 per cento e 
un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria che tiene conto delle spese di personale, degli 
oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi, come definito agli effetti dell'applicazione 
dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, maggiore di 1,10. 
Come detto sopra, nel mese di settembre, con D.M. 740 del 8.8.2019, il Ministero ha provveduto a 
rendere nota l’assegnazione definitiva per il nostro Ateneo relativa al turn over dell’anno 2018, pari 
a 20,57 punti organico. Nel decreto si evidenziano altresì i parametri che rilevano ai fini 
dell’applicazione della sopra citata disposizione della legge di bilancio, vale a dire l’indicatore delle 
spese di personale pari a 53,19% e l’indicatore di sostenibilità economico-finanziaria (ISEF) pari al 
1,47. 
Con D.M. n. 742 del 8.8.2019 sono stati definiti i criteri per la ripartizione delle facoltà assunzionali 
per l’anno 2019 (art. 2). A seguito dell’applicazione di tali criteri all’Università degli studi di Bergamo 
risultano assegnati ulteriori 4 punti organico aggiuntivi, come da tabella 1 allegata al decreto. 
L’assegnazione agli atenei dei punti organico disponibili per l’anno 2019 è effettuata dietro specifica 
richiesta da parte degli stessi, corredata del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, dalla quale 
risulti la sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico dei 
rispettivi bilanci. 
Il decreto specifica inoltre che i punti organico che non saranno assegnati in mancanza di apposita 
richiesta da parte delle università saranno ulteriormente assegnati agli atenei che si renderanno 
disponibili ad una assegnazione aggiuntiva entro il limite massimo dei maggiori punti organico 
richiesti (art. 2 comma 3). 
Con nota del MIUR prot. n. 14143 del 27.9.2019 è stato evidenziato che le richieste di cui sopra 
dovranno essere inserite nell’ambito della procedura PROPER entro il 31.10.2019. 
Come è noto, l’Ateneo di Bergamo è gravemente sottodimensionato quanto all’organico sia per il 
personale docente, sia per il personale tecnico-amministrativo, tanto da poter parlare pubblicamente 
di un “caso Bergamo”. La situazione è stata più volte rappresentata dal Rettore ai vari Ministri pro 
tempore ed è sinteticamente riassunta nel documento allegato inerente l’analisi comparativa del 
sottodimensionamento del personale docente e amministrativo in relazione ad altre istituzioni simili 
per dimensioni e tipologia.  
L’intendimento dell’amministrazione è pertanto quello di utilizzare lo strumento normativo in oggetto 
come primo passo per un intervento straordinario di riequilibrio, procedendo quindi a richiedere 22 
punti organico aggiuntivi, ulteriori rispetto ai 4 PO già direttamente attribuiti. 
Si evidenzia come l’assegnazione derivante da tale intervento normativo straordinario legato al 
biennio 2019-2020 consentirebbe di porre in essere un primo intervento, a fronte di un trend di 
crescita costante dell’ateneo come quello registrato negli ultimi anni, tenendo conto in modo 
particolare, del fatto che con la seduta odierna si dà avvio ad una programmazione che impegna, 
nell’arco di due tornate 2019, tutti i punti organico assegnati in via ordinaria con il turnover 2018. 
Posto quanto sopra, al fine di consentire l’inoltro della richiesta entro il termine stabilito dal Ministero, 
è stato richiesto al Collegio dei revisori di esprimere un parere in ordine alla sostenibilità economico-
finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico del bilancio dell’ateneo a seguito 
dell’assegnazione degli ulteriori punti organico come sopra dettagliati.  
Nella seduta del 18.10.2019 il collegio ha espresso parere favorevole. 
L’ulteriore assegnazione dei p.o. aggiuntivi sarà oggetto di una successiva deliberazione all’esito del 
riscontro circa la richiesta di ulteriori facoltà assunzionali da inoltrare al MIUR mediante procedura 
Proper entro il 31 ottobre p.v.  

 
 
 
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART19
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B) Programmazione personale docente e ricercatore  

Premesso tutto quanto sopra, si riporta di seguito il dettaglio delle posizioni di docenti e ricercatori a 
tempo determinato di tipo A e B da bandire, con indicazione del profilo richiesto (SSD) secondo 
quanto proposto dai Consigli di ciascun Dipartimento, ai sensi dei Regolamenti di Atenei vigenti: 
 

DELIBERAZIONE 
ASSUNTA IL 

DIPARTIMENT
O 

TIPOLOGIA 
SELEZION

E (rif. L. 
240/2010) 

POSTO 
RICHIEST

O 
MACROSETTORE S.C. S.S.D. 

15.10.2019 LLCS 
Art. 18 

comma 1 
II FASCIA 10/I - ISPANISTICA 

10/I1 - LINGUE, 
LETTERATURE E 
CULTURE 
SPAGNOLA E 
ISPANO-
AMERICANE 

L-LIN/06 – LINGUA 
E LETTERATURE 

ISPANO-
AMERICANE 

15.10.2019 LLCS 
Art. 18 

comma 1 
II FASCIA 

10/G- 
GLOTTOLOGIA E 
LINGUISTICA 

10/G1 - 
GLOTTOLOGIA E 
LINGUISTICA 

L-LIN/02 – 
DIDATTICA DELLE 

LINGUE 
MODERNE 

15.10.2019 LLCS 
Art. 24 

comma 6 
II FASCIA 10/I - ISPANISTICA 

10/I1 - LINGUE, 
LETTERATURE E 
CULTURE 
SPAGNOLA E 
ISPANO-
AMERICANE 

L-LIN/05 –
LETTERATURA 

SPAGNOLA 

16.10.2019 IGIP 
Art. 24 

comma 6 
II FASCIA 

01/A - 
MATEMATICA 

01/A3 - ANALISI 
MATEMATICA, 
PROBABILITA' E 
STATISTICA 
MATEMATICA 

MAT/05 – ANALISI 
MATEMATICA 

08.05.2019 ISA 
Art. 24 

comma 6 
II FASCIA 

02/A – FISICA 
DELLE 

INTERAZIONI 
FONDAMENTALI 

02/A2 – FISICA 
TEORICA DELLE 
INTERAZIONI 
FONDAMENTALI 

FIS/02 – FISICA 
TEORICA 

MODELLI E 
METODI 

MATEMATICI 

18.10.2019 ISA 
Art. 18 

comma 1 
II FASCIA 

03/B – 
INORGANICO, 

TECNOLOGICO 

03/B2 - 
FONDAMENTI 

CHIMICI DELLE 
TECNOLOGIE 

CHIM/07 - 
FONDAMENTI 

CHIMICI DELLE 
TECNOLOGIE 

15.10.2019 LFC 
Art. 18 

comma 1 
I FASCIA 11/C - FILOSOFIA 

11/C4 – ESTETICA 
E FILOSOFIA DEI 

LINGUAGGI 

M-FIL/05 – 
FILOSOFIA E 
TEORIA DEI 
LINGUAGGI 

 
15.10.2019 

 
GIURISPRUD

ENZA 

Art. 24 
comma 6 

I FASCIA 

12/E - DIRITTO 
INTERNAZIONALE, 

DELL’UNIONE 
EUROPEA, 

COMPARATO, 
DELL’ECONOMIA, 
DEI MERCATI E 

DELLA 
NAVIGAZIONE 

12/E3 - DIRITTO 
DELL’ECONOMIA, 

DEI MERCATI 
FINANZIARI E 

AGROALIMENTARI 
E DELLA 

NAVIGAZIONE 

IUS/05 - DIRITTO 
DELL’ECONOMIA 

18.10.2019 SAEMQ 
Art. 18 

comma 1 
I FASCIA 

13/B – ECONOMIA 
AZIENDALE 

13/B3 – 
ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE 

SECS-P/10 – 
ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE 
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Sono stati altresì proposti dal Dipartimento di Ingegneria e Scienze applicate i seguenti posti di 
ricercatore a tempo determinato di tipo A da attivare ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. a) della legge 
240/2019, come sotto specificato: 

 con deliberazione del 14.5.2019 il Consiglio di Amministrazione aveva approvato la 
Convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) relativa al cofinanziamento di 
un contratto triennale di RTD A; tale convenzione è stata sottoscritta (prot. n. 0166094/I/1 del 
15.10.2019); il Dipartimento in data 3.7.2019 ha deliberato il seguente profilo: 

 
09/E – INGEGNERIA 

ELETTRICA, 
ELETTRONICA E 

MISURE 
 
 

09/E3 – ELETTRONICA ING-INF/01 – ELETTRONICA 

 

 Con deliberazione del 18.10.2019 è stato altresì proposto il seguente posto per un contratto 
triennale finanziato per un importo pari a € 125.000,00 a carico del progetto di ricerca dal 
titolo “High-Fidelity LES/DNS Data for Innovative Turbulence Models” – H2020DISABASS@ 
– CUP F54I19000200006 e per la restante quota pari a € 25.000,00 a carico del progetto 
dipartimentale codice DISARESI: 

 

 

 

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

Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019, art. 1 commi 400 e 401, lett. a) 
sono state assegnate alle Istituzioni universitarie statali specifiche risorse per l’attivazione di 
contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120 
per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, per un costo 
unitario comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione pari a circa € 58.625 annui. 
Con Decreto Ministeriale del 8 marzo 2019, n. 204 inerente il Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, 
adottato in applicazione dell’art. 1 commi 400 e 401 della suddetta L. 145/2018, sono stati 
assegnati all’Ateneo di Bergamo n. 15 posti, dei quali tre lasciati alla disponibilità del Rettore e i 
restanti suddivisi fra i Dipartimenti. 
Il decreto citato stabilisce che: 
- ciascuna istituzione utilizza le risorse assegnate per il reclutamento di ricercatori di cui 
all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 con presa di servizio 
entro il 30 novembre 2019 e comunque, in presenza di motivati impedimenti oggettivi, non oltre 
il 30 aprile 2020;  
- la quota parte di risorse assegnate e eventualmente non utilizzate per l’anno 2019 resta nella 
disponibilità del fondo di finanziamento ordinario dell’Istituzione interessata e, a decorrere 
dall’anno 2020, viene recuperata dall’Istituzione assegnataria e viene attribuita per una somma 
equivalente a 1 posto di ricercatore per ogni Istituzione che ha utilizzato integralmente le risorse 
assegnate secondo quanto previsto dal decreto; 
- nel caso in cui i ricercatori, avendo conseguito l’abilitazione scientifica nazionale e all’esito della 
positiva valutazione di cui all’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, accedano alla posizione 

09/A - INGEGNERIA 
MECCANICA, 
AEROSPAZIALE E 
NAVALE 
 

 

09/A1 - INGEGNERIA 
AERONAUTICA, 

AEROSPAZIALE E 
NAVALE 

ING-IND/06 - 
FLUIDODIMANICA 
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di professore di seconda fascia, le risorse attribuite vengono utilizzate dall’Ateneo come 
cofinanziamento del costo di tale posizione; diversamente, le risorse che si rendessero 
disponibili al termine del contratto sono utilizzate dallo stesso Ateneo per il reclutamento di nuovi 
ricercatori ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da 
effettuare non oltre il 30 novembre dell’anno successivo alla cessazione stessa. 
In relazione a quanto sopra, nelle sedute di maggio e di luglio scorso, il Consiglio di 
amministrazione, previo parere del Senato, ha deliberato l’attivazione di 11 procedure, 
attualmente in corso.  
I Dipartimenti di seguito indicati hanno assunto le deliberazioni previste dal vigente Regolamento 
di Ateneo per la disciplina del procedimento per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato come di seguito indicato: 

D) Programmazione fabbisogno di personale tecnico amministrativo 2018/2020: Piano 
Straordinario – anno 2019 

 
Nella seduta del 5 febbraio 2019 il Consiglio di Amministrazione approvò la prima annualità di 

un Piano Straordinario di reclutamento per il personale tecnico amministrativo. In estrema sintesi il 
Piano si prefiggeva di raggiugere il seguente 

OBIETTIVO STRATEGICO: 

 dare operatività ai principi affermati nel documento approvato dal consiglio di amministrazione 
nel dicembre 2017: Organizzazione struttura amministrativa gestionale - linee di sviluppo e 
miglioramento per il triennio 2017/2019  

- Migliorare e favorire l’interazione tra le persone e le strutture  
- Rafforzare lo scambio e la fluidità delle informazioni e delle conoscenze 
- Razionalizzare e snellire i riporti diretti alla direzione generale istituendo direzioni che 

raggruppino intere filiere di attività 

DELIBERAZIONE 
ASSUNTA IL 

DIPARTIMENTO MACROSETTORE S.C. S.S.D. 

16.10.2019 IGIP 

09/G - 
INGEGNERIA DEI 

SISTEMI E 
BIOINGEGNERIA 

09/G1 - 
AUTOMATICA  

ING-INF/04 - 
AUTOMATICA 

16.10.2019 IGIP 

09/A - 
INGEGNERIA 
MECCANICA, 

AEROSPAZIALE E 
NAVALE 

 

09/A3 – 
PROGETTAZIONE 

INDUSTRIALE, 
COSTRUZIONI 

MECCANICHE E 
METALLURGIA 

 

ING-IND/15 - DISEGNO 
E METODI 

DELL’INGEGNERIA 
INDUSTRIALE 

15.10.2019 GIURISPRUDENZA 
12/B - DIRITTO 

COMMERCIALE E 
DEL LAVORO 

12/B1 - DIRITTO 
COMMERCIALE 

IUS/04 - DIRITTO 
COMMERCIALE 

16.10.2019 SUS 
11/D – 

PEDAGOGIA 
 

11/D2 – 
DIDATTICA, 
PEDAGOGIA 
SPECIALE E 

RICERCA 
EDUCATIVA  

M-PED/03 – 
DIDATTICA E 
PEDAGOGIA 
SPECIALE; 
M-PED/04 - 

PEDAGOGIA 
SPERIMENTALE;  

M-EDF/02 - METODI E 
DIDATTICHE DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
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- Favorire il miglioramento continuo delle competenze, delle conoscenze e delle capacità 
delle persone per accrescere la autonomia e la crescita professionale. 

Nei prossimi anni  in attuazione del Piano sarà quindi possibile procedere a un generale 
rafforzamento della dotazione di personale tecnico amministrativo delle strutture più in sofferenza, 
soprattutto di quelle che hanno un impatto diretto con gli studenti, visto il notevole aumento numerico 
degli iscritti (segreterie, presidi, biblioteche e uffici che svolgono servizi per gli studenti) ma anche di 
quelle che curano e presidiano i servizi comuni (personale, contabilità, servizi informatici, acquisti) 
per poter mantenere elevati standard di qualità. Il rafforzamento dell’organico dei Presidi e dei Servizi 
prevede l’assegnazione di figure professionali almeno di categoria C. 

Sarà inoltre indispensabile reclutare professionalità specialistiche, almeno di categoria D, 
nell’area statistica, della valutazione, della gestione delle risorse umane, dell’orientamento e delle 
relazioni internazionali, del diritto industriale, commerciale e dei brevetti, dei servizi informativi, dei 
servizi bibliotecari e della comunicazione e, in sintesi, nei settori strategici per l’Ateneo.  

Su queste premesse è stato approvato il Piano Straordinario triennale di programmazione per 
il personale tecnico amministrativo che era inteso come autorizzatorio e vincolante solo per i punti 
organico relativi al 2018: 

Numero di unità di personale, distinto per categoria e anno 

Categoria 2018 2019 2020 

B    

C 15 (-6)   

D   5  (-3)   

EP   2 

Dirigente   1 1 1 

Punti 
organico 

5,9 (-2,4) 6 6 

In relazione alla annualità 2018 è in corso di espletamento la procedura concorsuale per il 
reclutamento della figura dirigenziale che si concluderà il 12 dicembre 2019. 

Tutte le altre posizioni sono state coperte, ad eccezione di 1 unità di categoria D per cui è in 
corso di espletamento la procedura di mobilità cui seguirà il bando nel caso non pervengano 
candidature coerenti con il profilo professionale ricercato. 

Tutto ciò premesso, a seguito dell’assegnazione di cui al DM 740/2019, tenuto conto che è stata 
richiesta un’assegnazione aggiuntiva ai sensi del DM 742/2019, come sopra indicato, è ora possibile 
sottoporre al consiglio di amministrazione la proposta della seconda annualità del Piano straordinario 
prevedendo una destinazione per il personale tecnico amministrativo pari a 6.45 punti organico.  A 
questi vanno aggiunti 0,5 punti organico già assegnati dal consiglio di amministrazione di luglio e 
coperti con 2 C assunti con procedura di mobilità esterna. 

Per poter procedere alla copertura dei nuovi posti dirigenziali sono in corso di approfondimento 
con i competenti organi ministeriali gli spazi di manovra in relazione al fondo risorse decentrate 
dell’area dirigenziale che allo stato attuale prevede la capienza per i soli due dirigenti in servizio. 
Analoga problematica sussiste per figure di categoria EP.  Per queste ragioni al momento non si 
ritiene opportuno prevedere per l’anno 2019 programmazioni di personale di categoria EP e 
Dirigente. 

Pertanto, la programmazione triennale risulta al momento così modificata: 
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Numero di unità di personale, distinto per categoria e anno 

Categoria 2018 2019 2020 

B    

C 15 (-6) 9 (+2)  

D   5  (-3) 14  

EP   2 

Dirigente   1  1 

Punti 
organico 

5,9 (-2,4) 6,95 6 

 

A questo proposito si conferma, inoltre, la volontà dell’ateneo di perseguire ogni tentativo 
possibile per integrare il fondo risorse decentrate del personale tecnico amministrativo non solo in 
futuro a fronte degli incrementi numerici di personale in servizio ma anche nell’immediato in 
considerazione dello storico sottodimensionamento evidenziato in tutte le relazioni tecnico 
finanziarie sottoposte negli anni al consiglio di amministrazione. 

È importante ricordare che i nuovi principi e criteri posti alla base del DPCM del dicembre 2018 
sulla programmazione varranno per un triennio per cui in base ai dati e alle informazioni attualmente 
disponibili è plausibile ipotizzare che oltre alle annualità 2018 e 2019 anche il 2020 vedrà una quota 
di punti organico disponibili per il potenziamento dell’organico del personale tecnico amministrativo 
superiore al turn over. 

In particolare, quindi, nelle more della assegnazione delle facoltà assunzionali straordinarie, 
l’annualità 2019 vedrà una quota pari a 6,45 (0.45 in più della previsione iniziale) con la distribuzione 
indicata nella tabella che segue. Alcuni profili professionali di categoria D saranno successivamente 
individuati, con le relative destinazioni, analogamente a quelle dei categoria C. 

 Piano Straordinario Anno 2019 - po 6,45 

 

CATEGORIA STRUTTURA 

8  C amministrativi 

1 C tecnico/informatico 

Rafforzamento dei Presìdi e dei Servizi tenendo conto delle 
cessazioni in corso e delle esigenze che nei primi mesi del 2020 
saranno ritenute prioritarie dal direttore generale in base agli indirizzi 
degli organi di governo di ateneo 

  

10 D amministrativo 

 gestionale 

 

 

 

 

 

 

2 D tecnici 

 

 

1 D informatico 

 

1 D bibliotecario 

1 Risorse Umane (ambito formazione, valutazione e sviluppo) 

1 Relazioni Internazionali 

1 Orientamento 

1 centrale acquisti (sostituzione cessazione 1 unità D) 

2 personale docente, personale TA 

4 profilo professionale da definire dal direttore generale in base agli 
indirizzi degli organi di governo 

 

1 tecnico laboratori ingegneria 

1 tecnico per servizi logistici  

 

1 servizi informativi di ateneo 

 

1 servizio bibliotecario di ateneo 
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Si dà atto che della suddetta programmazione è stata data informativa alle rappresentanze 

sindacali in data 17.10.2019. 
 

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

1) approvare la programmazione di nuove posizioni da coprire di professore e ricercatore, 
da assegnare ai Dipartimenti nei termini individuati nelle tabelle riportate in premessa, e 
di personale tecnico amministrativo;  

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

 

 
 

 Deliberazione n. 218/2019 - Protocollo n. 169230/2019 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/02  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

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

fascia di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, lett. b) della Legge 

240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    

Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 

            

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

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

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

RICHIAMATO il contratto individuale di lavoro di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di 
tipologia B ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, stipulato con la Dott.ssa 
Annamaria Bianchi, per il periodo 01.10.2016 fino al 30.09.19 (prot. n. 109292/VII/2 del 
30.09.2019 – prorogato fino al 11.03.2020 per congedo obbligatorio di maternità) presso il 
Dipartimento di Scienze Aziendali, economiche e metodi quantitativi per il settore 
concorsuale 13/D2 – Statistica economica ‐ Settore scientifico‐disciplinare SECS‐S/03 – 
Statistica economica; 

VISTA  la deliberazione assunta dal Dipartimento di Scienze Aziendali, economiche e metodi 
quantitativi in data 18.10.2019, inerente la proposta di avvio della procedura di valutazione 
ai fini dell’inquadramento nel ruolo dei professori associati della Dott.ssa Annamaria Bianchi 
in possesso dell’abilitazione nazionale nel settore concorsuale di inquadramento, con 
validità dal 06.08.2018 al 06.08.2024;  

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 rende necessaria 
l’assegnazione di 0,20 punti organico; 

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 19 sopra citato, la valutazione è assegnata ad una 
Commissione nominata dal Rettore; 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  

1) esprimere parere favorevole in ordine all’avvio della procedura di valutazione della Dott.ssa 
Annamaria Bianchi, 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 cofinanziamento, in caso di valutazione positiva, della chiamata della Dott.ssa 
Annamaria Bianchi nel ruolo di docente di II fascia, prevede l’utilizzo di 0,20 punti organico, 
come specificato in premessa. 
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 Deliberazione n. 219/2019 - Protocollo n. 169231/2019 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/03  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Parere in ordine alla chiamata di un ricercatore 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    

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; 

VISTO il contratto individuale di lavoro di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia 
B ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, stipulato con 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 Lingue, Letterature e Culture straniere per il settore concorsuale 11/A3 – 
Storia contemporanea – SSD M-STO/04 – Storia contemporanea; 
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VERIFICATO CHE il Dott. Paolo Barcella ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel SC 
11/A3 – Storia contemporanea con validità dal 19.09.2019 al 19.09.2025; 

PRESO ATTO CHE con deliberazione assunta in data 23.09.2019 il Consiglio di Dipartimento di 
Lingue, letterature e culture straniere ha chiesto l’avvio della procedura valutativa e 
proposto i nominativi dei componenti della Commissione; 

RICHIAMATA la deliberazione assunta in data 24.09.2019 dal Consiglio di Amministrazione, previo 
parere favorevole del Senato Accademico del 23.09.2019, con la quale è stato autorizzato 
l’avvio della suddetta procedura di valutazione individuando la relativa copertura finanziaria 
per l’eventuale inquadramento nel ruolo di professore associato; 

PRESO ATTO CHE con D.R. Rep. n. 608/2019 del 27.09.2019 è stata nominata la Commissione di 
valutazione per l’attività svolta dal Dott. Paolo Barcella; 

DATO ATTO CHE con Decreto Rettorale Rep. n. 655/2019 del 9.10.2019 si è preso atto delle 
risultanze dei lavori della commissione che ha valutato positivamente le attività svolte dal 
Dott. Paolo Barcella;  

PRESO ATTO che la procedura di valutazione si è conclusa e che il Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Culture straniere, nella seduta del 15.10.2019, ha deliberato la proposta di 
chiamata nel ruolo di professore associato del Dott. Paolo Barcella; 

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: 

1) di esprimere parere favorevole in ordine 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. Paolo 
Barcella, 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. 11/A3 – Storia 
contemporanea – SSD M-STO/04 – Storia contemporanea; 

2) dare atto che, ai sensi dell’art. 24 comma 5 L. 240/2010, visto l’esito positivo della 
valutazione, il titolare del contratto, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di cui 
all’art. 16 della medesima legge, alla scadenza, è inquadrato nel ruolo di professore 
associato; 

3) dare atto che il Dott. Paolo Barcella afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata. 
 

 

 Deliberazione n. 220/2019 - Protocollo n. 169232/2019 

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    
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Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    

Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 

            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 
 PREMESSO CHE con deliberazione 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 ricercatore a 
tempo determinato mediante selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. a) della 
L. 240/2010; 

DATO ATTO CHE con Decreto Rettorale Rep. 135/2019 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 01/A1 – Logica 
matematica e matematiche complementari - Settore scientifico-disciplinare MAT/04 – 
Matematiche complementari; 

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 umane e sociali 
 Settore concorsuale: 01/A1 – Logica matematica e matematiche complementari; 
 Settore scientifico disciplinare: MAT/04 – Matematiche complementari; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 660/2019 del 10.10.2019 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore la Dott.ssa Chiara Giberti; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 16.10.2019, ha approvato la proposta di 

chiamata della Dott.ssa Chiara Giberti; 
 
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 del seguente vincitore della 
procedura di selezione illustrata in premessa: 

- Dott.ssa Chiara Giberti, Dipartimento di Scienze umane e sociali per il Settore concorsuale 
01/A1 – Logica matematica e matematiche complementari - Settore scientifico-disciplinare 
MAT/04 – Matematiche complementari; 

2) autorizzare la stipula del relativo contratto di lavoro con decorrenza dal 01.11.2019;  
3) dare atto che il ricercatore afferisce al Dipartimento che ha proposto la chiamata. 
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 Deliberazione n. 221/2019 - Protocollo n. 169233/2019 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/05  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

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

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

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 
            

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

- con deliberazioni del Senato Accademico del 17.12.2018 e del 13.05.2019 e del Consiglio di 
Amministrazione del 18.12.2018 e del 14.05.2019 sono state approvate le coperture di tre 
posti di ricercatore a tempo determinato mediante selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lett. b) della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 306/2019 del 29.05.2019 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 43 del 31.05.2019 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato (tipo B) presso il Dipartimento di Ingegneria 
gestionale, dell’informazione e della produzione per il Settore concorsuale 09/B3 – 
Ingegneria economico-gestionale - Settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 – Ingegneria 
economico-gestionale; 

- con Decreto Rettorale Rep. 889/2018 del 19.12.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 4 del 15.01.2019 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato (tipo B) presso il Dipartimento di Ingegneria 
gestionale, dell’informazione e della produzione per il Settore concorsuale 06/D1 – Malattie 
dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio - Settore scientifico-
disciplinare MED/11 – Malattie dell’apparato cardiovascolare; 
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- con Decreto Rettorale Rep. 304/2019 del 29.05.2019 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 43 del 31.05.2019 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze umane e 
sociali per il Settore concorsuale 11/C2 – Logica, storia e filosofia della scienza SSD M-
STO/05 – Storia delle scienze e delle tecniche; 

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 Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione 
 Settore concorsuale: 06/D1 - Malattie dell'apparato cardiovascolare e malattie dell'apparato 

respiratorio 
 Settore scientifico disciplinare: MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare 
 con D.R. Rep. n. 321/2019 del 06.06.2019 di approvazione degli atti veniva individuato quale 

vincitore il Dott. Enrico Ammirati, che successivamente rinunciava alla chiamata; 
 con nota prot. 138948/VII/1 del 22.08.2019 il Rettore invitava la commissione a riesaminare 

gli atti concorsuali al fine di individuare il nominativo del vincitore in relazione al profilo 
richiesto dal bando;  

 con D.R. Rep. n. 648/2019 del 08.10.2019 sono stati approvati gli atti relativi 
all’individuazione del nuovo vincitore della selezione, il Dott.  Sergio Caravita; 

 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 16.10.2019, ha approvato la proposta di 
chiamata del Dott. Sergio Caravita; 

 
 Settore concorsuale: 09/B3 – Ingegneria economico-gestionale 
 Settore scientifico disciplinare: ING-IND/35 – Ingegneria economico-gestionale 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 665/2019 del 15.10.2019 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Mattia Cattaneo; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 16.10.2019, ha approvato la proposta di 

chiamata del Dott. Mattia Cattaneo; 
 

 Dipartimento di Scienze umane e sociali 
 Settore concorsuale: 11/C2 – Logica, storia e filosofia della scienza 
 Settore scientifico disciplinare: M-STO/05 – Storia delle scienze e delle tecniche  
 con Decreto Rettorale Rep. n. 667/2019 del 15.10.2019 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Salvatore Ricciardo; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 16.10.2019, ha approvato la proposta di 

chiamata del Dott. Salvatore Ricciardo; 
 

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

 
VISTO l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato; 
 
ACCERTATA la disponibilità di risorse, come previsto nella delibera di programmazione dei posti, 

per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 
a valere: 
- sul Piano straordinario 2018 ai sensi del Decreto Ministeriale 28 febbraio 2018 n. 168 in 

relazione alla chiamata del Dott. Sergio Caravita; 
- sul Piano straordinario 2019 ai sensi del Decreto Ministeriale 8 marzo 2019 n. 204 in 

relazione alla chiamata del Dott. Mattia Cattaneo e del Dott. Salvatore Ricciardo;  
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TENUTO CONTO che il vincitore della procedura bandita per il S.C. 06/D1 - Malattie dell'apparato 
cardiovascolare e malattie dell'apparato respiratorio - Settore scientifico disciplinare: 
MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare sarà chiamato a svolgere nel proprio 
compito istituzionale attività medico-assistenziale; 

RITENUTO per quanto sopra di dover disporre la presa di servizio del Dott. Caravita solo a seguito 
della stipula di una specifica convenzione con il Servizio Sanitario regionale; 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  

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

- Dott, Sergio Caravita, Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della 
produzione per il Settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell'apparato cardiovascolare e 
malattie dell'apparato respiratorio, SSD MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare; 

- Dott. Mattia Cattaneo, Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della 
produzione per il Settore concorsuale 09/B3 – Ingegneria economico-gestionale, SSD ING-
IND/35 – Ingegneria economico-gestionale; 

- Dott. Salvatore Ricciardo, Dipartimento di Scienze umane e sociali per il settore concorsuale 
11/C2 – Logica, storia e filosofia della scienza, SSD M-STO/05 – Storia delle scienze e delle 
tecniche 

2) autorizzare la stipula del contratto di lavoro dei Dott. Mattia Cattaneo e Dott. Salvatore 
Ricciardo con decorrenza dal 1.11.2019;  

3) disporre che la stipula del contratto di lavoro del Dott. Caravita avvenga a seguito della stipula 
della convenzione con il Servizio Sanitario regionale per le motivazioni esposte in premessa;  

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

 
 
 Deliberazione n. 222/2019 - Protocollo n. 169234/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Rinnovo accordo di collaborazione per la realizzazione di iniziative di valorizzazione del 

patrimonio artistico dell’Accademia Carrara di Bergamo negli spazi della ex Chiesa di S. 

Agostino in uso all'Università  

 

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) 
 
 
 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 Fondazione Accademia Carrara di 

Bergamo hanno stipulato un “Accordo di collaborazione per la realizzazione di iniziative di 
valorizzazione del patrimonio artistico dell'Accademia Carrara di Bergamo negli spazi della 
Ex Chiesa di S. Agostino in uso all'Università” (Rep. n. 53/2016, prot. n. 118093 del 
03/11/2016); 

 
VALUTATI positivamente: 

- la valorizzazione della ex Chiesa di S. Agostino mediante le attività realizzate nell’ambito 
dell’accordo; 

- la collaborazione scientifica con una importante Istituzione culturale della Città che, oltre alla 
Pinacoteca, vede la presenza di un’Accademia di belle arti che ha interessi scientifici presenti 
anche nei Dipartimenti di area umanistica dell’Ateneo; 

- la possibilità di rinnovare l’accordo in essere che ha scadenza il 21/11/2019; 
-  

VISTO lo schema di accordo allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerne i 
contenuti; 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) di rinnovare l’Accordo di collaborazione tra l’Università degli studi di Bergamo e Fondazione 
Accademia Carrara di Bergamo secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; 

2) di nominare quale referente per i contenuti della predetta Convenzione quadro il prof. la 
Prof.ssa Franchi, Professore Ordinario: Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione. 
 

 

 Deliberazione n. 223/2019 - Protocollo n. 169235/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/02  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Accordo quadro di cooperazione accademica con Riga Technical University (Lettonia)  

 

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, comma 3 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo attribuisce 

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

 
CONSIDERATO che la Riga Technical University con sede a Riga, Lettonia, ha manifestato 

interesse ad avviare attività di collaborazione didattico-scientifica su tematiche di ricerca e 
formazione d’interesse comune, ed in particolare: 
• Organizzazione di un programma di scambio per studenti; 
• Organizzazione di periodi di mobilità docenti; 
• Concertazione e scambi per la promozione di progetti nell’ambito del dottorato di ricerca; 
• Attività di ricerca congiunte; 
• Scambi di materiali didattici e scientifici; 
• Organizzazione di iniziative congiunte (conferenze, seminari, incontri) su temi di ricerca e 

interesse comune; 
 
CONSIDERATO che la collaborazione con la Riga Technical University permetterebbe un 

arricchimento dell’offerta didattica e della ricerca dai Dipartimenti di Ingegneria e Scienze 
Applicate e di Ingegneria Gestionale, dell'informazione e della Produzione; 

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

condividerla in quanto contiene e rispetta gli aspetti essenziali dell’accordo quadro standard 
di Ateneo;  

 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate del 

18/10/2019 e dal Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'informazione e della 
Produzione; 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) l’approvazione dell’Accordo quadro di cooperazione accademica con Riga Technical 
University, nel testo allegato alla presente deliberazione; 

2) la nomina quale referente per i contenuti del predetto accordo la Prof.ssa Maria Sole Brioschi. 
 
 
 

http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dingind_seminari_attivi
http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dingind_seminari_attivi
http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dinggip
http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dinggip
http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dinggip
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 Deliberazione n. 224/2019 - Protocollo n. 169236/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/03  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Accordo quadro di cooperazione culturale e scientifica con Saint Petersburg State 

University of Architecture and Civil Engineering (Russia)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    

Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 

            

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

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

 
CONSIDERATO che la Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, con 

sede a San Pietriburgo, Russia, ha manifestato interesse ad avviare attività di 
collaborazione didattico-scientifica su tematiche di ricerca e formazione d’interesse 
comune, ed in particolare: 
• Organizzazione di un programma di scambio per studenti; 
• Organizzazione di periodi di mobilità docenti; 
• Concertazione e scambi per la realizzazione di programmi didattici; 
• Attività di ricerca congiunte; 
• Scambi di materiali didattici e scientifici; 

 
CONSIDERATO che la collaborazione con la Saint Petersburg State University of Architecture and 

Civil Engineering, permetterebbe un arricchimento dell’offerta didattica e della ricerca dei 
Dipartimenti di Ingegneria e Scienze Applicate e di Ingegneria Gestionale, dell'informazione 
e della Produzione; 

 

http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dingind_seminari_attivi
http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dinggip
http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dinggip
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VISTA la bozza di accordo (in lingua inglese e russa) allegata alla presente deliberazione e ritenuto 
di condividerla in quanto contiene e rispetta gli aspetti essenziali degli accordi quadro 
standard di Ateneo;  

 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Ingegneria Gestionale, 

dell'informazione e della Produzione nella seduta del 16/10/2019 e del Dipartimento di 
Ingegneria e Scienze Applicate del 18/10/2019 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) l’approvazione dell’Accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica con la Saint 
Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, nel testo allegato alla 
presente deliberazione; 

2) la nomina quale referente per i contenuti del predetto accordo la prof.ssa Rosalba Ferrari. 
 
 
 

 Deliberazione n. 225/2019 - Protocollo n. 169237/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/04  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Estensione accordo di cooperazione culturale e scientifica con Universitè Lumiere Lyon 2 

(Francia)  

 

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; 

http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dinggip
http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dinggip
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RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico in data 18 dicembre 2017 (punto 8.5), con la quale 

è stato rinnovato l’accordo quadro di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bergamo 
e l’Universite’ Lumiere Lyon II (Francia); 

 
PRESO ATTO che l’accordo individua quali ambiti privilegiati di collaborazione: 

 il programma quadro Minerve; 

 il programma di doppio diploma rivolto agli studenti del corso di studi in Lingue 
Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale; 

 
VISTE le nuove proposte di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bergamo e l’Universite’ 

Lumiere Lyon II (Francia) inerenti l’area di Geourbanistica e di Planning and Management 
of Tourism Systems; 

 
RITENUTO di ampliare, quindi, la il testo dell’Accordo Quadro prevedendo l’inserimento di un 

emendamento all’accordo stesso; 
 
VISTA la deliberazione del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere del 15.10.2019, 

che ha espresso parere favorevole all’ampliamento dell’accordo quadro con l’Université 
Lumière Lyon II (FR); 

 
DATO ATTO che il testo dell’emendamento è in fase di perfezionamento da parte di entrambi gli 

atenei; 
 

Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 
1) approvare l’ampliamento dell’attuale accordo quadro con l’Université Lumière Lyon II (FR); 
2) rimandare ad una seduta successiva l’approvazione dell’emendamento al testo. 

 

 

 

 Deliberazione n. 226/2019 - Protocollo n. 169238/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/05  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Accordo di doppio titolo con Universitè de Poitiers (Francia)  

 

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) 
 
 
 PREMESSO che: 

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

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

 
CONSIDERATO che: 

- l’Université de Poitiers con sede a Poitiers, Francia, ha manifestato interesse a creare un 
accordo di doppio titolo con il nostro Ateneo, in virtù del quale, a partire dall’a.a. 2020/2021 
gli studenti iscritti al corso di Laurea Magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione e 
la Cooperazione internazionale (classe di Laurea Magistrale, LM-38, LMCCI) potranno 
recarsi in Francia durante il secondo anno di studi frequentando il Master en Langues 
Etrangères Appliquées (L.E.A. parcours MultiTAEC), ottenendo così un doppio diploma, e 
viceversa gli studenti francesi potranno recarsi presso l’Università degli Studi di Bergamo 
ottenendo anch’essi un doppio diploma; 

- la creazione di un doppio titolo con l’Université de Poitiers permetterebbe un arricchimento 
dell’offerta didattica del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere 

 
RICHIAMATO l’accordo quadro con l’Université de Poitiers approvato dal Consiglio di Dipartimento 

in data 02/07/2019 e dal Senato Accademico in data 08/07/2019; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Prorettore Delegato all’Internazionalizzazione e relazioni 

internazionali, prof. Kalchschmidt; 
 
VISTA la bozza di accordo (in lingua francese) allegata alla presente deliberazione e ritenuto di 

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

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

del 15/10/2019; 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) l’approvazione dell’accordo di doppio titolo con l’Université de Poitiers con sede a Poitiers, 
Francia, come da testo allegato alla presente deliberazione; 

2) la nomina della prof.ssa Cécile Désoutter quale referente del presente accordo. 
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 Deliberazione n. 227/2019 - Protocollo n. 169239/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/06  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Rinnovo Memorandum of Understanding e student exchange agreement con University of 

Technology Sydney (Australia)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    

Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini    X 

            

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

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

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

 
CONSIDERATO che la University of Technology Sydney, con sede a Sydney, New South Wales 

(AUS) ha manifestato interesse a rinnovare il Memorandum of Understanding e lo Student 
Exchange Agreement che permettono, per tutti i Dipartimenti: 

 Scambi di studiosi (docenti, professori o ricercatori)  

 Scambi di studenti (dei corsi di laurea triennali e magistrali o di dottorato) 

 Organizzazione di programmi di ricerca comuni 
 
CONSIDERATO che la collaborazione con la University of Technology Sydney permettere un 

arricchimento dell’offerta didattica e della ricerca di tutti i Dipartimenti; 
 
VISTO gli schemi di accordo (in lingua inglese) allegati alla presente deliberazione e ritenuto di 

condividerli in quanto contengono e rispettano gli aspetti essenziali degli accordi standard 
di Ateneo;  
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PRESO ATTO del parere favorevole espresso da tutti i Dipartimenti ed in particolare: 

 Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi nella seduta del 
18 ottobre 2019; 

 Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate nella seduta del 18 ottobre 2019; 

 Ingegneria Gestionale, dell'informazione e della Produzione nella seduta del 16 
ottobre 2019; 

 Dipartimento di Lettere, Filosofia e Comunicazione nella seduta del 15 ottobre 2019; 

 Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere nella seduta del 15 ottobre 
2019; 

 Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 15 ottobre 2019; 

 Dipartimento di Scienze Umane e Sociali nella seduta del 16 ottobre 2019; 
 
 
RICHIAMATA la delibera con cui il Senato Accademico in data 10/11/2014 ha approvato il 

Memorandum of Understanding e lo Student Exchange Agreement con la University of 
Technology Sydney per il quinquennio 2014-2019; 

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

internazionali, prof. Kalchschmidt; 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) di approvare il rinnovo del Memorandum of Understanding e dello Student Exchange 
Agreement con University of Technology Sydney per il quinquennio 2019-2024, nei testi, 
redatti in lingua inglese, allegati alla presente deliberazione; 

2) di nominare quale referente per i contenuti il predetto accordo la Prof.ssa Maria Francesca 
Sicilia. 

 
 

 

 Deliberazione n. 228/2019 - Protocollo n. 169240/2019 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/01  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Ratifica del Decreto rettorale rep. n 661/2019 "Approvazione convezione con Publika srl"

  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof. Salvatore Piccolo    X Prof.ssa Caterina Rizzi X    

Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    Prof.ssa Elisabetta Bani X    

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

X    

http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dingind
http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dinggip
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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) 
 
 
 RICHIAMATO l’avviso di selezione VALORE PA 2019, pubblicato sul sito INPS in data 23 settembre 

’19, con il quale l’Istituto Nazionale Previdenziale Sociale seleziona e finanzia corsi di 
formazione 2019 da offrire al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni iscritto 
alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali: scadenza presentazione offerta 
25.10.2019; 

CONSIDERATO che il Centro School of management con decreto del Direttore rep. 123/2019 prot.n. 
164242/III/14 del 10/10/2019 ha aderito all’avviso di selezione in collaborazione con la 
società Publika srl per la realizzazione dei corsi; 

VISTA la bozza di convezione allegata per la collaborazione con la società Publika srl nella 
realizzazione dei corsi di formazione da proporre; 

VALUTATA la necessità e l’urgenza di provvedere in vista della scadenza per l’inserimento dei corsi 
di formazione da sottoporre all’INPS prevista per il 15 ottobre 2019; 

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

 
è stato necessario emanare il seguente decreto d’urgenza del Rettore: 
 

“Decreto repertorio n. 661/2019 
Prot n. 164503/III/14 
Bergamo, 10/10/2019 

                                                                                    
Oggetto: Approvazione convezione con Publika srl  
 

IL RETTORE 
 
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;  

RICHIAMATO l’avviso di selezione VALORE PA 2019, pubblicato sul sito INPS in data 23 
settembre ’19, con il quale l’Istituto Nazionale Previdenziale Sociale seleziona e 
finanzia corsi di formazione 2019 da offrire al personale dipendente delle pubbliche 
amministrazioni iscritto alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali: scadenza 
presentazione offerta 25.10.2019; 

DATO ATTO che l’art. 2 dell’avviso prevede la possibilità per i soggetti proponenti di avvalersi, 
secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e 
privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la 
stipula di apposite convenzioni; 

CONSIDERATO che il Centro School of management con decreto del Direttore rep. 123/2019 
prot.n. 164242/III/14 del 10/10/2019 ha aderito all’avviso di selezione in collaborazione con 
la società Publika srl per la realizzazione dei corsi; 
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DATO ATTO che la società Publika srl possiede le caratteristiche richieste dall’avviso all’art. 2 
in quanto vanta un’esperienza pluriennale nel settore della formazione come da Statuto 
della società agli atti; 

VISTA la bozza di convezione per la collaborazione con la società Publika srl nella 
realizzazione dei corsi di formazione da proporre; 

VALUTATA la necessità e l’urgenza di provvedere in vista della scadenza per l’inserimento dei 
corsi di formazione da sottoporre all’INPS prevista per il 15 ottobre 2019; 

CONSIDERATO che non sono previste a breve riunioni del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione; 

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

 
DECRETA D’URGENZA 

 
- di approvare la stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Bergamo e la società 

Publika srl; 
- di nominare il prof. Edoardo Della Torre quale referente del presente accordo. 
 
  Per IL RETTORE 
 (prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
 F.to Remo Morzenti Pellegrini” 
 

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

 Deliberazione n. 229/2019 - Protocollo n. 169241/2019 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per il progetto: “La plastica “saper riconoscere chi 

e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno e farlo durare e fargli spazio” (Italo Calvino)” 

organizzato da 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    
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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) 
 
 
 È pervenuta richiesta da parte dell’Ateneo di Scienze Lettere e Arti di Bergamo (Bg) per la 
concessione del patrocinio per il progetto: “La plastica “saper riconoscere chi e cosa, in mezzo 
all’inferno, non è inferno e farlo durare e fargli spazio” (Italo Calvino)” che si terrà a Bergamo da 
Novembre 2019 a Giugno 2020.       
 
Il progetto affronterà il tema/problema che riguarda l’intero pianeta, ovvero quale atteggiamento 
ciascuno di noi deve assumere di fronte all’emergenza ambientale, in particolare quella causata 
dall’uso indiscriminato di materiali plastici.  
L’intento dell’Ateneo è quello di riuscire a creare una consapevolezza dei problemi e delle eventuali 
soluzioni in un pubblico di non “esperti”, fornendo l’occasione per conoscere, con l’aiuto di “veri 
esperti”, e di interrogare il futuro.  
Si prevedono da novembre 2019 a giugno 2020 otto incontri che tratteranno il tema nei campi della 
ricerca, della medicina, della bioingegneria, del design, della pubblicità, del riuso e dello smaltimento, 
della sociologia. Il programma vede la partecipazione anche degli studenti dell’Istituto Natta di 
Bergamo, ai quali sarà dedicata una sessione in cui presentare gli esiti dei loro lavori di 
approfondimento.  
L’iniziativa è dedicata ad un pubblico eterogeneo, e agli studenti delle scuole superiori.  
Le conferenze dei relatori saranno pubblicate negli Atti dell’Ateneo. 
 
Tutto ciò premesso: 
 
Il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere favorevole 
del prof. Fulvio Adobati, Professore Prorettore delegato (Rapporti con enti e istituzioni pubbliche del 
territorio), delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il progetto: “La plastica “saper 
riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno e farlo durare e fargli spazio” (Italo 
Calvino)” che si terrà a Bergamo da Novembre 2019 a Giugno 2020.       

 
La seduta è tolta alle ore 16,35. 
 

IL PRESIDENTE 
Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

 
 

 
    IL SEGRETARIO  

         Dott. Marco Rucci 
 

 
 
 

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


