
 

 

Senato Accademico del 25/11/2019 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO 
Verbale n. 7/2019 

 
 
Il giorno 25/11/2019, alle ore 14,50 presso la sede universitaria di Via dei Caniana 2 (aula n. 16, 
primo piano) si è riunito – previa regolare convocazione prot. n. 177426/II/7 del 19.11.2019 e prot. 
n. 177838/II/7 del 21.11.2019 – il SENATO ACCADEMICO dell’Università degli Studi di Bergamo 
per la trattazione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO  
 
 

1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 
 

01/01  Approvazione del Verbale n. 6 del 21.10.2019 pag. 5 
 

2 - COMUNICAZIONI DEL RETTORE 
 

02/01  Comunicazioni varie pag. 5 
 

3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 
 

03/01  Avvio dell’iter istitutivo di nuovi corsi di studio dall’a.a. 2020/2021 pag. 6 
 

03/02  Offerta formativa a.a. 2020/2021 pag. 8 
 

03/03  Definizione offerta formativa corsi di formazione per il conseguimento 

della specializzazione per le attività di sostegno – V ciclo 

 

pag. 12  

03/04  Determinazioni in merito all'accesso programmato e sostenibile alle 

lauree triennali a.a. 2020/2021 

 

pag. 14  

03/05  Presentazione della relazione annuale predisposta dal Nucleo di 

Valutazione di Ateneo relativa all’anno 2018 

 

pag. 15  

4 - STUDENTI 
 

5 - PERSONALE 
 

05/01  Proposta di chiamata diretta di un professore di seconda fascia 

stabilmente impegnato all’estero ai sensi dell’art. 1 comma 9 legge 

230/2005 

 

 

pag. 16  

05/02  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 

 

 

pag. 19  

05/03  Parere in ordine alla chiamata di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

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

 

pag. 21  
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05/04  Dipartimenti di LLCS e LCF: afferenza SSD L-LIN/10- Letteratura e 

cultura inglese 

 

pag. 23  

05/05  Dipartimento di eccellenza: parere in merito alla premialità al personale 

docente 

 

pag. 25  

6 - AFFARI GENERALI 
 

06/01  Istituzione dei Dipartimenti di Area Aziendale e di Area Economica e 

afferenze dei docenti e ricercatori: criteri e denominazioni 

 

pag. 26  

06/02  Donazione della Biblioteca Nicola Savarese da parte del Teatro 

Tascabile di Bergamo 

 

pag. 31  

06/03  Integrazione componenti della Giunta della Scuola di Alta Formazione 

Dottorale 

 

pag. 32  

7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
 

07/01  Approvazione proposte progettuali per l’attribuzione di contributi 

finalizzati alla realizzazione di attività di public engagement (1° semestre 

2020) 

 

 

pag. 34  

07/02  Nomina componenti della commissione per la valutazione dei progetti di 

ricerca STaRs 2020 per assegni triennali senior 

 

pag. 38  

07/03  Variazione dell’attribuzione della quota budget 2020 dei dipartimenti per 

l’attività di ricerca 

 

pag. 39  

8 - ACCORDI E ADESIONI 
 

08/01  Accordo quadro con Kyungpook National University (Republic of Korea) pag. 41 
 

08/02  Accordo quadro con l'Università Tecnologica Nazionale - Facultad 

Regional Delta (Campana, Argentina) 

 

pag. 42  

08/03  Accordo quadro e accordo attuativo di scambio con Da Nang University 

(Vietnam) 

 

pag. 43  

08/04  Rinnovo accordo quadro e accordo di scambio studenti con la Nanjing 

Normal University (Cina) 

 

pag. 45  

08/05  Rinnovo e atto aggiuntivo alla convenzione per l’istituzione del Centro 

interuniversitario di ricerca “Corpus and Language Variation in English 

Research – CLAVIER” – sede amministrativa Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia 

 

 

 

pag. 46  

08/06  Adesione all’Associazione KNX Italia pag. 48 
 

08/07  Accordo di collaborazione con Uniacque S.p.a. pag. 50 
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08/08  Accordo quadro con l'Università degli studi di Milano pag. 50 
 

9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 
 

09/01  Ratifica del Decreto Rettorale rep. n. 755/2019 "Concessione patrocinio 

alla Fondazione Adriano Bernareggi per la mostra “Toccare il cielo con 

un mito” dell’artista Maurizio Mazzoleni" 

 

 

pag. 51  

10 - ALTRO 
 

10/01  Richiesta di concessione del patrocinio per il “progetto Ensemble – 

Mente Locale 2019/2010” organizzato da IDM SRL di Bergamo (Bg) 

 

pag. 53  

10/02  Richiesta di concessione del patrocinio per la “10th International 

Conference on Thrombosis and Hemostasis Issues in Cancer (ICTHIC)” 

organizzata da Servizi CEC Srl di Bergamo (Bg) 

 

 

pag. 54  

10/03  Richiesta di concessione del patrocinio per “Sei proprio TU – Cultura del 

dono”, progetto di sensibilizzazione alla donazione volontaria di midollo 

osseo e cellule staminali emopoietiche (CSE) destinato agli studenti 

universitari, organizzato da ADMO Regione Lombardia Onlus di Milano 

(Mi) 

 

 

 

 

pag. 55  

10/04  Richiesta di concessione del patrocinio per la serie di incontri “Sulla 

soglia. Scrittura e Risonanze 2019-2020" organizzati da FUCI 

Federazione Universitaria Cattolica Italiana di Bergamo e Centro 

Universitario Sant’Andrea di Bergamo 

 

 

 

pag. 56  

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.ssa Caterina Rizzi 
Rappresentante dei Professori di 
ruolo di prima fascia X   
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Prof. Angelo Michele Gargantini 
Rappresentante dei Professori di 
ruolo di seconda fascia X   

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

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

Prof.ssa aggr. Benedetta Calandra Rappresentante dei Ricercatori X   

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

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

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

Sig.ra Michela Agliati Rappresentante degli studenti X   

Sig. Andrea Saccogna Rappresentante degli studenti X   

Sig. Luca Tombini Rappresentante degli studenti X   

       

       

Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag – Assente giustificato) 
 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, il Prorettore vicario, prof. Giancarlo 
Maccarini, il Direttore Generale, Dott. Marco Rucci; il Direttore del Dipartimento di Lingue, 
letterature e culture straniere, prof.ssa Rossana Bonadei. 
 
Su invito del Rettore sono altresì presenti: la prof.ssa Stefania Maci, Prorettrice con delega alla 
Didattica, ai Servizi agli studenti e alle politiche per il sostegno al diritto allo studio, per i punti 3.2, 
3.3, 3.4; il Prof. Paolo Buonanno, Prorettore con delega alla Ricerca scientifica e alla 
comunicazione di Ateneo, per i punti 3.4, 7.1 – 7.2 – 7.3, il prof. Matteo Kalchschmit, Prorettore 
all’internazionalizzazione per il punto 2, la prof. Anna Maria Falzoni, Coordinatore del Nucleo di 
Valutazione, per il punto 3.5, il prof. Claudio Giardini, Presidente del Presidio della Qualità, per i 
punti 3.1 e 3.4.  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.  
 
L’ordine di discussione degli argomenti è il seguente come da odg: 1 – 2.1 – 3.1 –3.2 – 3.3 – 3.4 - 
3.5 – 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 5.5 - 6.1 – 6.2 – 6.3 – 7.1 – 7.2 – 7.3 – 8.1 – 8.2 – 8.3 – 8.4 – 8.5 – 8.6 
– 8.7 – 8.8 - 9.1 – 10.1 – 10.2 – 10.3 – 10.4. 
 
La seduta è tolta alle ore 19,05. 
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 Deliberazione n. 230/2019 - Protocollo n. 180130/2019 

Macroarea: 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 

Punto OdG: 01/01  

Struttura proponente: Affari Generali 

Approvazione del Verbale n. 6 del 21.10.2019  

 

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.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. 6 del 21.10.2019. 
 
 

Punto OdG: 02/01  

Struttura proponente: Affari Generali 

Comunicazioni varie  

 
 Il Rettore comunica: 

- Per la prima volta il nuovo Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca ha partecipato alla 
riunione della CRUI, dove ha annunciato che, nella nuova legge di stabilità, è previsto un 
nuovo Piano straordinario per i RTDB ed ha illustrato le nuove linee guida della VQR 
2015/2019; 

- Nonostante l’aumento dell’FFO di fatto, in base al meccanismo di redistribuzione del fondo 
stesso, il nostro ateneo ha ricevuto, negli ultimi due anni, circa 5 milioni di euro in meno del 
dovuto. 

- Abbiamo ottenuto 13 punti organico aggiuntivi straordinari che ci permettono di procedere 
con le prossime tornate di assunzioni. E’ un risultato positivo che premia tutto l’Ateneo. 

- E’ pervenuta la valutazione definitiva dell’Anvur che è pienamente soddisfacente. Sono 
state accolte le nostre controdeduzioni e pertanto possiamo esprimere piena soddisfazione. 



 

 

Senato Accademico del 25/11/2019 

 

6 

 
Su invito del Rettore il prof. Kalchschmit informa sullo sviluppo del nuovo Piano strategico di 
Ateneo che verrà portato in approvazione nella prossima seduta. 

 

 

 Deliberazione n. 231/2019 - Protocollo n. 180131/2019 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/01  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Avvio dell’iter istitutivo di nuovi corsi di studio dall’a.a. 2020/2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X 

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          

            

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

- il D.M. 270/2004, Art. 9 c. 2: Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di 
studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti 
dei corsi determinati con decreto del Ministro nell’osservanza degli obiettivi e dei criteri 
di programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di 
valutazione dell’università; 

- i DD.MM 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle 
classi di laurea magistrale); 

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

- il Documento ANVUR Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio 
universitari – Linee Guida del 10.08.2017; 

- le Linee Guida ANVUR per l’Accreditamento iniziale dei Corsi di studio di nuova 
attivazione da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) ai sensi 
dell’art. 4, comma 1 del D.M. 987/2016 e s.m.i., Versione del 13/10/2017; 

- il D.M. 989/2019, recante linee generali di indirizzo della programmazione delle 
università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati, nel quale 
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restano invariate le disposizioni relative alle tipologie di corsi di studio convenzionali e 
a distanza che le Università possono istituire; 

- la nota MIUR prot. n. 35426 del 12.11.2019 avente ad oggetto “Banche Dati RAD e 
SUA-CdS per accreditamento corsi a.a. 2020-21. Indicazioni operative”; 

- lo scadenzario per l’istituzione di nuovi CdS e le “Linee Guida per la compilazione della 
Scheda Unica Annuale dei Corsi di studio (SUA-CDS)” predisposti dal Presidio della 
Qualità di Ateneo; 

- lo Statuto dell’Università degli studi di Bergamo; 
- il Regolamento didattico di Ateneo; 
- i Piani strategici triennali 2020-22 proposti dai rispettivi Consigli di Dipartimento: 
- Piano strategico triennale 2020-2022 del Dipartimento di Scienze umane e sociali, 

(Consiglio di Dipartimento del 16.10.2019); 
- Piano strategico triennale 2020-2022 del Dipartimento di Ingegneria gestionale, 

dell’informazione e della produzione, (Consiglio di Dipartimento del 16.10.2019); 
- il Sistema della qualità dell’Ateneo, Politiche, processi di assicurazione, responsabilità 

approvato dal Senato Accademico del 9.7.2018; 
VISTE: 

- la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria gestionale, 
dell’informazione e della produzione che, nella seduta del 21.11.2019, ha approvato 
all’unanimità la proposta di istituzione del Corso di laurea magistrale in lingua inglese 
in “Management Engineering” (Classe LM-31), quale trasformazione dell’omonimo 
esistente curriculum in lingua inglese attivato nell’ambito del corso di laurea magistrale 
in Ingegneria gestionale; 

- la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze umane e sociali che, nella 
seduta del 19.11.2019, ha approvato all’unanimità la proposta di istituzione del Corso 
di laurea in “Scienze motorie e sportive” (Classe L-22), quale trasformazione 
dell’esistente indirizzo per “Educatore nei servizi per le attività motorie e sportive” 
attivato nell’ambito del corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione; 
 

TENUTO CONTO che le proposte di nuova istituzione di entrambi i corsi di studio sono inserite nei 

rispettivi Piani strategici triennali dei Dipartimenti proponenti; 

RILEVATO che è pervenuta, per entrambi i Corsi di studio di cui si propone l’istituzione, la 
seguente documentazione, come richiesto dallo scadenzario per l’istituzione di nuovi CdS 
predisposto dal PQ: 

- il Documento di proposta avvio iter istitutivo nuovi CdS 2020-21; 
- l’ipotesi preliminare di ordinamento; 
- la proposta di piani di studio; 

 
Tutto ciò premesso il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) di approvare l’avvio dell’iter istitutivo dall’a.a. 2020/21 del corso di laurea triennale in 
“Scienze motorie e sportive” (Classe L-22) e del corso di laurea magistrale in “Management 
Engineering” (Classe LM-31); 

2) di presentare tali proposte di nuova istituzione al Comitato Regionale di Coordinamento, 
che si riunirà il prossimo 29.11.2019; 

3) di fissare al 6.12.2019 il termine per l’invio al Servizio Programmazione didattica e 
formazione post-laurea da parte dei Dipartimenti interessati della seguente 
documentazione: 

- Documento ANVUR “Modello per la redazione del documento di progettazione del CdS” 
- Verbali della consultazione con le parti interessate 
- Verbale della Commissione Paritetica Docenti Studenti in merito all’attivazione del CdS 
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ai fini dell’approvazione delle nuove istituzioni nelle sedute del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 16 e 17.12.2019; 

4) di presentare al Ministero le proposte degli ordinamenti dei nuovi corsi di studio entro il 
termine del 22.1.2020, stabilito dal MIUR con nota prot. n. 35426 del 12.11.2019; 

5) di fissare al 31 gennaio 2020 il termine per il completamento della scheda SUA-CdS, 
secondo le indicazioni operative fornite dal Presidio della Qualità; 

6) di inviare la proposta al Nucleo di Valutazione al fine di acquisire la relazione tecnica entro 
il 21.2.2020, termine fissato dal Ministero per il completamento della Scheda Sua-CdS. 

 
 

 Deliberazione n. 232/2019 - Protocollo n. 180132/2019 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/02 

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea   

Offerta formativa a.a. 2020/2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.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:  

- i Piani strategici triennali 2020-22 dei Dipartimenti, proposti dai rispettivi Consigli di 
Dipartimento; 

- la deliberazione del Senato Accademico in data odierna, con la quale è stato approvato 
l’avvio dell’iter istitutivo dall’a.a. 2020/21 del corso di laurea triennale in “Scienze motorie e 
sportive” (Classe L-22) e del corso di laurea magistrale in “Management Engineering” 
(Classe LM-31); 

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

- lo scadenzario per l’istituzione di nuovi CdS, lo scadenzario per la modifica e conferma dei 
CdS e le “Linee Guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale dei Corsi di studio 
(SUA-CDS)” predisposti dal Presidio della Qualità di Ateneo; 

- la nota MIUR prot. n. 35426 del 12.11.2019 avente ad oggetto “Banche Dati RAD e SUA-
CdS per accreditamento corsi a.a. 2020-21. Indicazioni operative”; 
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- il Decreto Direttoriale prot. n. 2211 del 12.11.2019 relativo alle scadenze della compilazione 
dei vari quadri della scheda SUA-CdS, per l’a.a. 2020/21;  
 

VISTE le proposte di attivazione dell’offerta formativa per l’a.a. 2020/21 elaborate dai Dipartimenti, 
che contengono le seguenti variazioni rispetto all’anno accademico in corso:  

 
- Completamento dell’offerta formativa dei seguenti Corsi:  

•  Corso di laurea magistrale in Geourbanistica. Analisi e pianificazione territoriale, urbana, 
ambientale e valorizzazione del paesaggio (Interclasse LM-80 & LM-48)  (II anno) 

• Corso di laurea magistrale a ciclo unico interateneo in International Medical School (IMS) 
(Classe LM-41 Medicina e chirurgia) con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di 
MILANO-BICOCCA (IV anno)  

• Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (Classe LM-
85bis) (V anno).  

e dei seguenti curricula: 
   • L-19 - Scienze dell'educazione 
   Curriculum: 
   Educatore nei servizi per le attivita' motorie e sportive (III anno) 
   • L-23 Ingegneria delle Tecnologie per l'Edilizia 
   Curriculum: 
   Geometra laureato (II anno) 
   • LM-19 Comunicazione, informazione, editoria  
   Curriculum:  
    Informazione e giornalismo (II anno) 
   • LM-33 Ingegneria meccanica 
   Curriculum:  
   Smart Technology Engineering (II anno) 
   • LM-51 Psicologia clinica 
   Curriculum: 
   Psicologia della salute nei contesti sociali (II anno) 
 
- Nuovi curriculum nei seguenti Corsi di studio:  
LM-56 Economics and Data Analysis (da definire in sede di modifica di ordinamento prevista) 
 
- Disattivazione del seguente curriculum: 

• LM-31 Ingegneria gestionale 
Curriculum: Tecnologie e materiali innovativi per l’industria tessile 

 
Di seguito si riporta l’offerta formativa complessiva per l’a.a. 2020/21:  
 
Corsi di Laurea  
1. L-5 Filosofia  

2. L-8 Ingegneria informatica  

3. L-9 Ingegneria meccanica  

4. L-9 Ingegneria gestionale  

5. L-9 Ingegneria delle tecnologie per la salute  

6. L-10 Lettere  
Curriculum:  

- Letterario  

- Moda, arte, design, cultura visiva  
7. L-11 Lingue e letterature straniere moderne  

Curriculum:  
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- Turismo culturale  
- Linguistico-letterario  
- Lingue e culture orientali  
- Processi interculturali  

8. L-14 Diritto per l'impresa nazionale e internazionale  

9. L-18 Economia aziendale  
Curriculum (le denominazioni potrebbero cambiare a seguito della modifica di ordinamento 
prevista):  
- Amministrazione, contabilità e controllo delle aziende  
- Direzione d’impresa  
- Commercio estero e mercati finanziari  

10. L-19 Scienze dell’educazione  
Curriculum:  
- Educatore nei servizi sociali e di comunità  

- Educatore nei servizi per la prima infanzia  

- Educatore nei servizi per gli anziani  

- Educatore nei servizi per il lavoro  

- Educatore nei servizi per le attività motorie e sportive (solo nel caso di non attivazione del nuovo 
Corso di Laurea in Scienze motorie e sportive, classe L-22) 

11. L-20 Scienze della comunicazione  
Curriculum:  
- Impresa e società  
- Media e cultura  
- Innovazione e mutamento sociale  

12. L-22 Scienze motorie e sportive 

13. L-23 Ingegneria delle Tecnologie per l'Edilizia 

Curriculum:  
- Generale  
- Geometra laureato 

14. L-24 Scienze psicologiche  

15. L-33 Economia  
 
Corsi di Laurea Magistrale  
16. LMG/01 Giurisprudenza  

17. LMG/01 Giurisprudenza per allievi ufficiali della Guardia di Finanza  

18. LM-14 Culture moderne comparate  
Curriculum:  
- Didattico storico-filologico  
- Didattico artistico-letterario (DAL) - ridenominazione del curriculum Culture letterarie artistico-
visive 

19. LM-19 Comunicazione, informazione, editoria  
Curriculum:  
- Comunicazione per le imprese, gli enti e le politiche pubbliche  
- Editoria e comunicazione digitale e visiva  
- Informazione e giornalismo 

20. LM-24 Ingegneria delle Costruzioni Edili  
Curriculum:  
- Progetto e recupero delle costruzioni  
- Gestione dell’impresa e delle costruzioni edili  

21. LM-31 Ingegneria gestionale  
Curriculum:  
- Generale  
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22. LM-31 Management Engineering 

23. LM-31 Engineering and Management for Health  

24. LM-32 Ingegneria informatica  

25. LM-33 Ingegneria meccanica  

Curriculum: 
- Generale 
- Smart Technology Engineering 

26. LM-37 Intercultural Studies in Languages and Literatures  

27. LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale  
Curriculum:  
- Cooperazione interculturale  
- Comunicazione internazionale  

28. LM-49 Planning and Management of Tourism Systems  

29. LM-51 Psicologia clinica  
Curriculum:  
- Psicologia clinica  

- Clinical Psychology for Individuals, Families and Organizations (in lingua inglese)  
- Psicologia della salute nei contesti sociali 
30. LM-56 Economics and Data Analysis  

Curriculum (le determinazioni sui curricula sono rinviate alla seduta di Dicembre del Dipartimento 
di SAEMQ): 

31. LM-77 Economia aziendale, direzione amministrativa e professione  
Curriculum:  
- Economia aziendale, direzione amministrativa e professione (italiano)  
- Accounting, Accountability and Governance (inglese)  

32. LM-77 Management, finanza e international business  
Curriculum:  
- Management, Leadership e Marketing  
- International Business e Finanza  

33. LM-77 International Management, Entrepreneurship and Finance  
Curriculum:  
- Management, Entrepreneurship, Marketing and Social Change  
- Management and Finance for International Markets  

34. LM-78 Filosofia e storia delle scienze naturali e umane  
Curriculum:  
- Filosofia e storia delle scienze naturali  
- Filosofia e storia delle scienze umane  
- Filosofia analitica  
- Filosofia ermeneutica  

35. LM-80 & LM-48 Geourbanistica. Analisi e pianificazione territoriale, urbana, ambientale e 
valorizzazione del paesaggio 

Curriculum: 
- Protezione dell’ambiente e valorizzazione del paesaggio 
- Rigenerazione urbana e recupero delle periferie 

36. LM-81 Diritti dell’uomo, delle migrazioni e della cooperazione internazionale  

37. LM-85 Scienze pedagogiche  

38. LM-85bis Scienze della formazione primaria  
 
Tutto ciò premesso il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare l’offerta formativa per 
l’a.a. 2020/2021 nei termini indicati in premessa.  
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 Deliberazione n. 233/2019 - Protocollo n. 180133/2019 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/03  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Definizione offerta formativa corsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno – V ciclo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X 

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          

            

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

- n. 249 del 10 settembre 2010 “Regolamento concernente: Definizione della disciplina dei 
requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi 
dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e successive 
modificazioni, e in particolare l’art. 13, concernente i percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità; 

- 30 settembre 2011 che determina “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi 
degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”;  

- n. 948 del 1 dicembre 2016 recante “Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di 
specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”, in 
particolare gli art.2 e 3; 

- n. 92 del 8 febbraio 2019 “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul 
sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 
settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”; 

VISTA la nota MIUR della Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e 
l’internazionalizzazione della formazione superiore, prot. n. 34823 del 7.11.2019, avente per 
oggetto “Avvio percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della 



 

 

Senato Accademico del 25/11/2019 

 

13 

scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l’a.a. 2019/2020. 
Indicazioni operative – V° CICLO”, con la quale si chiede agli Atenei quanto segue: 
- inserire in Banca Dati RAD-SUA CdS, nel periodo dal 12.11.2019 al 06.12.2019, le proposte 
di attivazione dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno, indicando anche il 
potenziale formativo distinto per ogni ordine e grado di istruzione scolastica nel rispetto dei 
requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del DM 1.12.2016 n. 948; 
- tenere conto, nella definizione del piano di offerta formativa, di eventuali idonei che, ai sensi 
dell’art. 4 comma 4 del DM 92/2019, potranno essere ammessi in soprannumero presso le 
stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove; 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze umane e sociali che, nella seduta 
del 19.11.2019: 

- ha proposto all’Ateneo l’attivazione dei corsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno per l’a.a. 2019/20 per complessivi 300 posti 
tenuto conto che nella graduatoria relativa al IV ciclo per la Scuola secondaria di I grado 
sono presenti n. 24 candidati idonei non vincitori (posizioni da n. 62 a n. 85 comprese) che 
potranno chiedere l’iscrizione in soprannumero presso il nostro Ateneo; 

- ha approvato il piano formativo per l’a.a. 2019/20; 
- ha chiesto all’Ateneo di mettere a disposizione del Corso aule e laboratori idonei ad 

assicurare il regolare svolgimento delle attività; 
 
RILEVATO che nell’ambito del Dipartimento di Scienze umane e sociali: 

- sono presenti risorse e figure professionali dalla competenza adeguata alla organizzazione 
e gestione dei corsi in oggetto, indirizzati agli insegnanti per le attività di sostegno didattico 
agli alunni con disabilità; 

- è presente un professore universitario in possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento 
della direzione del corso ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b) del DM 30 settembre 2011; 
 

RITENUTO di condividere la proposta formulata dal Dipartimento; 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) l’attivazione dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno per l’a.a. 2019/20 nei termini indicati nei documenti di programmazione 
del Dipartimento; 

2) di definire l’utenza sostenibile in n. 300 posti complessivi, così suddivisi: 
a) Scuola dell’infanzia: posti 30 
b) Scuola Primaria: posti 95 
c) Scuola secondaria di primo grado: posti 90 
d) Scuola secondaria di secondo grado: posti 85 

3) di confermare il CQIA quale Centro per la gestione amministrativa dei Corsi; 
4) di nominare quale Direttore del corso la Prof. Serenella Besio. 
5) di confermare la tassa di iscrizione al Corso, come prevista per il IV ciclo, per € 2.600,00 

oltre la tassa regionale di € 140,00 e € 16 per imposta di bollo assolta in modo virtuale. 
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 Deliberazione n. 234/2019 - Protocollo n. 180134/2019 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/04  

Struttura proponente: Affari Generali 

Determinazioni in merito all'accesso programmato e sostenibile alle lauree triennali a.a. 

2020/2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.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) 
 
 

Dopo ampia discussione il Senato Accademico, pur confermando la decisione circa la 
fissazione per il prossimo a.a. e per le sole lauree triennali di un numero programmato e 
sostenibile per le immatricolazioni, delibera di rinviare l’argomento alla seduta di dicembre 
per ulteriori approfondimenti riguardanti gli aspetti attuativi. 
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 Deliberazione n. 235/2019 - Protocollo n. 180135/2019 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/05  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Presentazione della relazione annuale predisposta dal Nucleo di Valutazione di Ateneo 

relativa all’anno 2018  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X 

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          

            

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

 il D. Lgs 19/2012 “Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione 
di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex 
ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle 
università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non 
confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 
30 dicembre 2010, n. 240”, in particolare gli art. 12 e 14 che disciplinano le attività di 
controllo annuale effettuate dai Nuclei di valutazione interna e la Relazione annuale ad essi 
richiesta; 

 il DM 6/2019 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e 
dei corsi di studio”, ed in particolare l’art. 7 comma 1 che prevede: 

 alla lettera c) che i Nuclei di Valutazione forniscono supporto agli organi di governo 
dell’Ateneo e all’ANVUR nel monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli 
indicatori per la valutazione periodica (rif. Art. 12, comma 1), nonché all’Ateneo 
nell’elaborazione di ulteriori indicatori per il raggiungimento degli obiettivi della propria 
programmazione strategica (rif. Art. 12, comma 4, d.lgs. 19/2012);   

 alla lettera d) che i Nuclei di Valutazione riferiscono nella relazione annuale di cui 
all’art. 1, comma 2, della L. 19 ottobre 1999, n. 370 sugli esiti delle attività di cui ai 
precedenti punti b e c. (Rif. Art. 12, comma 2, d.lgs. 19/2012); 
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RITENUTO pertanto utile l’esame dei contenuti della relazione annuale del Nucleo di Valutazione 

da parte del Senato Accademico, come strumento di verifica dell’effettiva realizzazione delle 
strategie dell’Ateneo e supporto decisionale per eventuali azioni correttive; 

 
VISTA la relazione approvata dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 29.10.2019 riportata 

nell’allegato, relativa alle attività di valutazione delle politiche di Assicurazione della Qualità 
(AQ) e della performance amministrativa, nella quale vengono formulate delle 
raccomandazioni finalizzate al miglioramento dell’insieme dei processi organizzativi, 
amministrativi, didattici e di ricerca dell’ateneo; 

 
Il Senato Accademico prende atto della relazione annuale del Nucleo di Valutazione e delle 
raccomandazioni in essa contenute, impegnandosi a mettere in atto le misure migliorative delle 
proprie politiche di Assicurazione Qualità (AQ) ritenute più idonee, anche mediante le azioni di 
coordinamento del Presidio della Qualità. 
 
 
 Deliberazione n. 236/2019 - Protocollo n. 180136/2019 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/01  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Proposta di chiamata diretta di un professore di seconda fascia stabilmente impegnato 

all’estero ai sensi dell’art. 1 comma 9 legge 230/2005  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    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. 1, comma 9, della Legge 230/2005 e s.m.i. che prevede che: “Nell'ambito delle 
relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di 
posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta 
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di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a 
livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica 
equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere […]”;  

 l’art. 5 del decreto ministeriale n. 738 dell’8.8.2019, registrato dalla Corte dei Conti il 
10 ottobre 2019, recante “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento 
Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 
2019” che dispone in ordine all’assegnazione di incentivi per le chiamate dirette ai 
sensi della legge 230/2005 e di docenti esterni all’ateneo, in regime di 
cofinanziamento al 50%; 

 
PRESO ATTO CHE: 

 gli interventi di cofinanziamento sono riservati alle istituzioni universitarie che nel 
triennio 2016-2018, con estensione al 30 aprile 2019, abbiano impiegato almeno il 
20% dei Punti Organico destinati all’assunzione di Professori per soggetti esterni 
all’ateneo, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, e dell’articolo 23, comma 4, della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240.  

 ogni Università può formulare al Ministero una proposta con i nominativi dei soggetti 
per i quali chiede la chiamata diretta;  

 per gli interventi di cofinanziamento per la chiamata diretta ai sensi dell’articolo 1, 
comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, la cui assunzione dovrà avvenire 
non oltre il 1° novembre 2020, si terrà conto delle proposte formulate per via 
telematica nel corso dell’anno 2019; 

 come segnalato nel sito Proper del Ministero, il termine ultimo per l'invio delle 
proposte 2019 è il 31 dicembre 2019; 
 

VISTA  la proposta approvata dal Dipartimento di Lingue e letterature straniere nella seduta del 
19.11.2019 riguardante la chiamata diretta del Prof. Filippo Menga che riscontra i 
presupposti previsti dall’art. 1, comma 9, Legge 230/2005 come di seguito indicato:  

 Università straniera di appartenenza: University of Reading, Regno Unito;  
 periodo di permanenza all’estero: da settembre 2014; 
 qualifica ricoperta: nel settembre 2019 il Prof. Filippo Menga è stato inquadrato nel 

ruolo di Professore associato di Geografia umana presso il Dipartimento di 
Geografia e Scienze Ambientali, presso la University of Reading, Regno Unito;  
 

PRESO ATTO:  

 del curriculum e delle esperienze del Prof. Filippo Menga (in allegato);  

 della motivazione espressa dal Consiglio di Dipartimento per la richiesta di chiamata 
di seguito riportata:  

“Per quanto riguarda la didattica, i settori scientifico-disciplinari M-GGR/01 - Geografia e M-
GGR/02 – Geografia economico-politica si trovano al momento in una situazione di 
particolare criticità per molteplici ragioni.  
In primo luogo, l’attivazione del Corso interdipartimentale di Laurea magistrale in 
Geourbanistica a partire dall’a.a. 2019/2020 ha introdotto n. 6 nuovi moduli relativi ai settori 
scientifico disciplinari di ambito geografico. Tale aumento degli insegnamenti non ha visto un 
aumento dell’organico dei due settori di riferimento che vedono al momento la presenza di 
docenti provenienti dal Dipartimento di Lingue, Letterature e culture straniere e da quello di 
Lettere e precisamente: dal primo un professore ordinario (M-GGR/01) e di due professori 
associati (1 SSD M-GGR/01 e 1 SSD M-GGR/02) e del secondo 1 professore associato del 
settore SSD M-GGR/01. Tale situazione andrà ad aggravarsi a partire dall’a.a. 2020/2021, 
con il pensionamento del professore ordinario del settore M-GGR/01 Prof. Emanuela Casti 
che lascerà scoperti n. 4 moduli di insegnamento. 
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Il profilo didattico richiesto nell’ambito della Geografia deve necessariamente riguardare 
adeguate conoscenze nell’ambito territoriale e urbano con un’attenzione alla questione 
ambientale visto l’importanza che queste competenze hanno sul profilo professionale degli 
studenti.   
Per quanto riguarda l'attività scientifica, l'area degli studi geografici nell'ambito dei processi 
territoriali legati alle sfide ambientali contemporanee come la gestione delle risorse idriche, la 
produzione di energia, i cambiamenti climatici è destinato a crescere ulteriormente nel 
prossimo futuro. Ciò andrebbe a completare le altre competenze geografiche presenti 
nell’Ateneo. È quindi assai ragionevole che la presenza di un ricercatore di valore nel settore 
M-GGR/01 porterà da una parte ad aumentare le competenze nell'area geografica, sia 
didattica che di ricerca e a proposito di quest’ultima aprirà la strada alla costruzione di 
progetti che potranno trovare il supporto di persone già presenti nell'organico del 
Dipartimento.  
L'esperienza acquisita dal Prof. Filippo Menga quale direttore di ricerca di progetti 
internazionali su tali temi porterà a un incremento del livello di integrazione del Dipartimento 
con la comunità scientifica internazionale ed è naturale attendersi che questo condurrà a un 
ulteriore incremento dell'attività scientifica del Dipartimento, espressa sia in termini di 
pubblicazioni sia in termini di finanziamenti associati all'attivazione di progetti europei ed 
internazionali”;  

  
RITENUTO DI:  

 approvare la proposta di chiamata, condividendo le motivazioni espresse dal 
Dipartimento;  

 prevedere, in caso di approvazione da parte del MIUR, il cofinanziamento da parte 
dell’Ateneo con una quota pari a 0,35 punti organico derivanti dal turnover 2017 (di 
competenza del Dipartimento) ed assegnati per l’anno 2018 con Decreto del MIUR 
n. 873 del 29.12.2018;   

    
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. 5 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei 

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

1) esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di chiamata diretta del Prof. Filippo 
Menga per il Settore concorsuale 11/B1 Geografia, SSD M-GGR/01 - Geografia avanzata 
dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture straniere, così come meglio illustrato in 
premessa; 

2) di procedere alla chiamata del docente in parola esclusivamente a seguito 
dell’approvazione da parte del MIUR, prevista per la procedura della chiamata diretta ai 
sensi della legge 230/2005, con la concessione del relativo cofinanziamento; 

3) destinare per la chiamata, a seguito dell’approvazione del MIUR, una quota pari a 0.35 
punti organico con imputazione all’assegnazione relativa al T.O. 2017;  

4) demandare al Direttore generale i relativi adempimenti inerenti alla richiesta di 
finanziamento tramite procedura PROPER del MIUR. 
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 Deliberazione n. 237/2019 - Protocollo n. 180137/2019 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/02  

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.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 la 
Dott.ssa Annamaria Bianchi per il periodo dal 01.10.2016 al 30.09.2019 – prot. n. 
109292/VII/2 (prorogato per maternità a tutto il 11.03.2020) presso il Dipartimento di 
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Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi per il settore concorsuale 13/D2 – 
Statistica economica – SSD SECS-S/03 – Statistica economica; 

 
VERIFICATO CHE la Dott.ssa Annamaria Bianchi ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale 

nel SC SC 13/D2 – Statistica economica con validità dal 06.08.2018 al 06.08.2024; 
 
PRESO ATTO CHE con deliberazione assunta in data 18.10.2019 il Consiglio di Dipartimento di 

Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi ha chiesto l’avvio della procedura 
valutativa e proposto i nominativi dei componenti della Commissione; 

 
RICHIAMATA la deliberazione assunta in data 22.10.2019 dal Consiglio di Amministrazione, previo 

parere favorevole del Senato Accademico del 21.10.2019, 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. 703/2019 del 31.10.2019 è stata nominata la Commissione 

di valutazione per l’attività svolta dalla Dott.ssa Bianchi; 
 

DATO ATTO CHE con Decreto Rettorale Rep. n. 758/2019 del 19.11.2019 si è preso atto delle 
risultanze dei lavori della commissione che ha valutato positivamente le attività svolte 
dalla Dott.ssa Annamaria Bianchi; 

 

PRESO ATTO che la procedura di valutazione si è conclusa e che il Dipartimento di Scienze 
aziendali, economiche e metodi quantitativi, nella seduta del 21.11.2019, ha deliberato 
la proposta di chiamata nel ruolo di professore associato della Dott.ssa Annamaria 
Bianchi; 

 

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 12.03.2020 nel ruolo 
di professore associato ai sensi dell’art. 24 comma 5, legge 240/2010 della Dott.ssa 
Annamaria Bianchi, in servizio quale ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno di 
tipologia B) presso il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi per 
il settore concorsuale 13/D2 – Statistica economica – SSD SECS-S/03 – Statistica 
economica); 

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 la Dott.ssa Annamaria Bianchi afferirà al Dipartimento che ha proposto la 
chiamata. 
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 Deliberazione n. 238/2019 - Protocollo n. 180138/2019 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/03  

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.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 13.05.2019 e del Consiglio di 
Amministrazione del 14.05.2019 sono state approvate le coperture di due 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. 307/2019 del 30.05.2019 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 Lettere, filosofia, 
comunicazione per il Settore concorsuale 10/D2 - Lingua e letteratura greca - SSD L-FIL-
LET/02 - Lingua e letteratura greca; 

- con Decreto Rettorale Rep. 313/2019 del 31.05.2019 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 Scienze 
aziendali, economiche e metodi quantitativi per il Settore concorsuale 13/B2 – Economia e 
gestione delle imprese - Settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 – Economia e gestione 
delle imprese; 

- con Decreto Rettorale Rep. 312/2019 del 31.05.2019 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 Scienze 
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aziendali, economiche e metodi quantitativi per il Settore concorsuale 13/A2 – Politica 
economica - Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 – Politica economica; 

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

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

 Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione 
 Settore concorsuale: 10/D2 - Lingua e letteratura greca; 
 Settore scientifico disciplinare: L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 731/2019 del 04.11.2019 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore la Dott.ssa Cecilia Nobili;   
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 19.11.2019, ha approvato la proposta di 

chiamata della Dott.ssa Cecilia Nobili; 
 
 Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi 

 Settore concorsuale: 13/B2 – Economia e gestione delle imprese; 
 Settore scientifico disciplinare: SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 760/2019 del 20.11.2019 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la Dott.ssa Francesca Magno; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 21.11.2019, ha approvato la proposta di 

chiamata della Dott.ssa Francesca Magno; 
 
 Settore concorsuale: 13/A2 – Politica economica; 
 Settore scientifico disciplinare: SECS-P/02 – Politica economica  
 con Decreto Rettorale Rep. n. 748/2019 del 15.11.2019 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Sergio Galletta; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 21.11.2019, ha approvato la proposta di 

chiamata del Dott. Sergio Galletta; 
 
VISTO l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato 

che dispone in ordine alla chiamata dei vincitori stabilendo che la stipula del contratto di 
lavoro che decorre, di norma, dal primo giorno del primo mese utile; 

 
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; 

 
ACCERTATA la disponibilità di risorse, come previsto nella delibera di programmazione dei posti, 

per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 
240/2010 a valere sul Piano straordinario 2019 ai sensi del Decreto Ministeriale 8 marzo 
2019 n. 204;  

 
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.ssa Cecilia Nobili, Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione per il Settore 

concorsuale 10/D2 - Lingua e letteratura greca, SSD L-FIL-LET/02 - Lingua e 
letteratura greca; 

- Dott.ssa Francesca Magno, Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi 
quantitativi per il Settore concorsuale 13/B2 – Economia e gestione delle imprese, SSD 
SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese; 
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- Dott. Sergio Galletta, Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi 
quantitativi per il Settore concorsuale 13/A2 – Politica economica, SSD SECS-P/02 – 
Politica economica; 

2) autorizzare la stipula del contratto di lavoro per con decorrenza dal 1.12.2019;  
3) dare atto che i ricercatori afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata. 

 
 

 Deliberazione n. 239/2019 - Protocollo n. 180139/2019 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/04  

Struttura proponente: Affari Generali 

Dipartimenti di LLCS e LCF: afferenza SSD L-LIN/10- Letteratura e cultura inglese  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X 

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          

            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 
 PRESO ATTO dei principi contenuti nelle “Linee guida per la costituzione dei nuovi Dipartimenti” 

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

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

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

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

 
PRESO ATTO che i Direttori dei Dipartimenti di LLCS e LFC hanno puntualmente segnalato che, 

a seguito di una riflessione condivisa condotta sulle coperture degli insegnamenti, in vista 
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della programmazione didattica 2020/2021, hanno rilevato una situazione di “precarietà” 
che, a maggior tutela di un settore disciplinare caratterizzante per il Dipartimento di LLCS e 
oggettivamente meno “cruciale” nel contesto dell’offerta didattica del Dipartimento di LFC, 
induce a sottoporre all’attenzione del Rettore e del Senato, una ipotesi di più coerente e 
razionale assetto ed afferenza dipartimentale del settore L-LIN/10 “Letteratura e cultura 
inglese” in ragione della complessiva offerta formativa, di  copertura degli insegnamenti e 
del relativo reclutamento; 

 
RICHIAMATA la nota del 12.11.2019 nella quale i Direttori dei Dipartimenti di LLCS e LFC 

esplicitano in particolare che: 

 nel Dipartimento di LLCS è presente il nucleo prevalente di docenti afferenti al SSD L-
LIN/10 nello specifico 2 docenti strutturati (1 PO 1 PA) e 2 ricercatori a tempo indeterminato 
(professori aggregati con affidamenti). I suddetti docenti garantiscono la copertura di 40 cfu 
sulla triennale e 15 cfu sulle magistrali- inoltre, 10 cfu sulla triennale sono coperti da 
docente di settore affine (L-LIN/11) e 10 cfu sulla magistrale di LLEP/ISLI sono coperti da 
docente PO del Dipartimento di LFC (con il proprio impegno didattico istituzionale ripartito 
sui due Dipartimenti). L’organizzazione della didattica per l’a.a. 2019/20 tiene conto della 
riduzione del compito didattico del docente PO di LLCS (la attuale Direttrice del 
Dipartimento) e del pensionamento di un docente PO, per cui si è reso necessario bandire 
sulla triennale ben 4 affidamenti e un insegnamento a contratto.   
Per l’a.a. 2020/21 l’offerta didattica di L-LIN/10 verrà sostanzialmente mantenuta, salvo 
eventuale disaggregazione in caso di corsi affollati; 

 nel Dipartimento di LFC sono presenti 2 docenti strutturati (1 PO e 1PA), che coprono 
insegnamenti di L-LIN/10 per un totale di 24 cfu sulle triennali (Comunicazione e Lettere) e 
12 cfu sulla magistrale di Comunicazione e Editoria. 12 cfu della magistrale di Lettere sono 
mutuati da LLEP/ISLI; 

 
PRESO ATTO che i Direttori di Dipartimento chiedono, in modo particolare, di considerare la 

necessità di una più equa ridistribuzione della risorsa docente inerente il SSD L-LIN/10; 
 
RILEVATO che la richiesta in questione è coerente con i principi contenuti nelle “Linee guida per la 

costituzione dei nuovi Dipartimenti” ai sensi della Legge 240/2010, definiti dall’apposito 
Comitato nella seduta del 24.4.2012, e conduce, di fatto, a proporre di assegnare la 
completa afferenza del SSD L-LIN 10 al dipartimento di LLCS; 

 
VISTA la proposta del Rettore di condividere le motivazioni contenute nella richiesta dei Direttori 

dei Dipartimenti di LLCS e di LFC, relativamente ad una razionalizzazione e ad una più 
coerente ed efficace definizione dell’afferenza del SSD L-LIN/10, “Letteratura e cultura 
inglese” in un unico Dipartimento, in particolare nel Dipartimento di LLCS; 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) di approvare la richiesta di assegnazione complessiva di afferenza del SSD L-LIN/10, 
“Letteratura e cultura inglese” al Dipartimento di LLCS; 

2) di dare mandato al Rettore di procedere con proprio decreto alla definizione dell’afferenza 
di tutti i docenti in servizio appartenenti al SSD L-LIN 10 al dipartimento di LLCS. 
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 Deliberazione n. 240/2019 - Protocollo n. 180140/2019 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/05  

Struttura proponente: Presidio di Lingue, letterature e culture straniere 

Dipartimento di eccellenza: parere in merito alla premialità al personale docente  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X 

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          

            

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

 la Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di stabilità 2017) commi 314-337 con la quale è 
stato istituito il “Fondo per il finanziamento dei Dipartimenti universitari di eccellenza”; 

 il Progetto dipartimentale di sviluppo del Dipartimento di Lingue, letterature e culture 
straniere finanziato nell’ambito del “Dipartimento di eccellenza - 2018-2022”; 

PRESO ATTO che le spese ammissibili nell’ambito della sezione premialità del Progetto, sono le 
spese connesse alla realizzazione degli obiettivi del progetto da parte del personale 
docente; 
Da Progetto: “Descrizione azioni pianificate 2018-2019: Nel biennio si utilizzeranno le 
risorse provenienti dal riconoscimento come Dipartimento di Eccellenza per costituire un 
fondo per la premialità fino a un importo di € 40.000, che verrà distribuito al personale 
docente/ricercatore e tecnico/amministrativo sulla base della realizzazione degli obiettivi 
del progetto.” 

PRESO ATTO che, il Consiglio di Dipartimento di Lingue, letterature e Culture Straniere con 
delibera del 8.5.2018, verb. n. 4-2018, previo parere della Commissione per la didattica 
del Dipartimento stesso ha condiviso e approvato la suddivisione tra personale docente e 
personale tecnico amministrativo e i criteri per la premialità al personale docente; 
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PRESO ATTO che tale proposta prevede di suddividere la quota pari a € 40.000,00 (€ 20.000,00 
annue per anno 2018 e anno 2019) in base al seguente criterio: 70% per il corpo docente, 
pari per i due anni a € 28.000,00 e 30% pari a € 12.000,00 per il PTA del Dipartimento; 

RICHIAMATO l’art. 9 “Fondo per la premialità” della Legge 240/2010; 
PRESO ATTO che con Decreto Rettorale Rep. 652/2019, prot. n. 163893 del 9.10.2019 è emanato 

il Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità in attuazione dell’art. 
9 “Fondo per la premialità” della Legge 240/2010; 

PRESO ATTO che il Consiglio di Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere nella 
riunione del 15 ottobre 2019, verb. n. 11/2019, punti 16 f e g ha approvato la proposta di 
premialità al personale docente come risulta dalle tabelle allegate alla presente 
deliberazione;  

VERIFICATA la congruenza di tale proposta; 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  

1) condividere la delibera del Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere relativa 
alla premialità al personale docente con fondi a valere sul Progetto del Dipartimento di 
eccellenza, come risulta dalla tabella allegata alla presente deliberazione;  

2) autorizzare la liquidazione al personale docente come indicato nella tabella allegata alla 
presente deliberazione;  

3) confermare l’imputazione della spesa, pari a € 28.000,00 al progetto ECCELLENZADLLCS  
sul budget del Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere del Bilancio di 
previsione 2019. 

 

 Deliberazione n. 241/2019 - Protocollo n. 180141/2019 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/01  

Struttura proponente: Affari Generali 

Istituzione dei Dipartimenti di Area Aziendale e di Area Economica e afferenze dei docenti e 

ricercatori: criteri e denominazioni  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X 

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          

            

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

a) l’art. 34 dello Statuto dell’Ateneo (commi 3 e 4), che disciplina “Il Dipartimento” e prevede, 
tra l’altro, che: 

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

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

b) b) l’art. 40 del Regolamento Generale di Ateneo che prevede, tra l’altro, che sulla proposta 
presentata, il Rettore acquisisca il parere preventivo del Nucleo di Valutazione di Ateneo in 
ordine alla effettiva sostenibilità dell’offerta formativa che dovrà afferire al Dipartimento, 
oltre alla disponibilità delle risorse indicate nella proposta.  
 

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

della Legge 240/2010, definiti dal Comitato per la riorganizzazione delle strutture 
dipartimentali nella seduta del 24.4.2012 di seguito riepilogati:  

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

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

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

 
RICHIAMATE: 

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

- le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione, nelle rispettive 
sedute di settembre 2019, che hanno approvato le proposte di istituzione dei due nuovi 
Dipartimenti e hanno dato mandato al Rettore di verificare con i Direttori dei dipartimenti 
interessati, le proposte da sottoporre al Senato Accademico, nella seduta di novembre, 
riguardanti i criteri di afferenza, la denominazione, le modalità e i tempi del completamento 
del processo costitutivo che si concluderà, dopo aver acquisito il parere del Nucleo di 
valutazione sulla proposta definitiva deliberata dal Senato, con la deliberazione successiva 
del consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico; 
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PRESO ATTO che:  
sulla base degli iniziali progetti istitutivi sono state acquisite le seguenti adesioni da parte di 
professori e ricercatori afferenti al Dipartimento di SAEMQ e al Dipartimento di DIGIP (allegato 1): 
 
1) Dipartimento di Economia e Data Science: n. 38 (di cui n. 31 da DSAEMQ e n. 7 dal DIGIP). 
I docenti/ricercatori che provengono dal DIGIP appartengo ai seguenti SSD: 

- SECS-P/01 n. 2 
- SECS-P/06 n. 1 
- SECS-S/01  n. 1 
- SECS-S/02  n. 2  
- MAT/01 n. 1 

 
2) Dipartimento di Management: n. 39 (di cui n. 38 da SAEMQ e n. 1 dal DIGIP) 
Dei 39 docenti/ricercatori che provengono da DSAEMQ n. 4 appartengono ai seguenti SSD: 

- SECS-P/01  n. 3 
- SECS-S/01  n. 1 

mentre il docente che proviene dal DIGIP appartiene al seguente SSD: 
- ING-IND/35 n. 1 

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

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

 
RITENUTO quindi di dover integrare nel presente percorso costitutivo, il principio della tendenziale 

e coerente appartenenza di ogni SSD ad un dipartimento con il seguente principio della 
omogeneità scientifica, desunto dalla declaratoria ministeriale dei settori scientifico 
disciplinari, secondo cui le regole per le afferenze sono definite sulla base dell’omogeneità 
scientifica definita dai macro settori (nel caso in esame 13/A, 13/B, 13/C e 13/D), le 
declaratorie degli SSD, la coerenza dell’attività di ricerca e la coerenza del SSD con 
l’offerta formativa, sulla base dei requisiti ministeriali, nel caso in esame della istituenda 
Scuola di Scienze Economiche e Aziendali; 

 
RITENUTO opportuno in questa sede di complessiva riorganizzazione dell’area economico-

aziendale operare anche una ricognizione di eventuali ulteriori docenti appartenenti ai 
macro settori sopracitati assegnandone l’afferenza a uno dei due costituendi dipartimenti;  

 
RITENUTO pertanto alla luce di quanto esposto, di dover stabilire per l’istituzione dei due 

dipartimenti in esame che docenti e ricercatori appartenenti allo stesso macro settore 
afferiranno a un solo dipartimento, salvo situazioni peculiari e specifiche che trovino 
fondamento in preminenti e motivate ragioni di ricerca e didattica appositamente 
autorizzate dal Senato accademico; 

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

e ricercatore comporterà l’assunzione, nel 2020, di eventuali nuove posizioni la cui 
afferenza, in ogni caso, è prevista presso i dipartimenti in via di istituzione consentendo 
quindi ove necessario il raggiungimento del numero minimo di 38 statutariamente previsto; 

 
VERIFICATO che la proposta di istituzione avanzata:  
- non prevede aggravi con riferimento alle risorse logistiche, finanziarie e, nell’immediato, di 
personale tecnico amministrativo in quanto:  
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- risorse logistiche: si utilizzeranno gli attuali spazi, adibiti ad uffici e laboratori, disponibili 
principalmente presso il campus economico-giuridico e già utilizzati dai docenti 
proponenti;  

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

- risorse di personale: si prevede nell’immediato un unico presidio dell’area economica, 
aziendale e giuridica, con riserva di valutare nel prosieguo se l’istituzione dei nuovi 
dipartimenti consenta un miglioramento dei processi lavorativi senza incrementi 
quantitativi per l’attività del personale tecnico-amministrativo rispetto all’attuale carico 
di lavoro;  

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

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

 è prevista l’acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo sulla proposta di 
istituzione per cui la presente proposta definitiva verrà ad esso inviata;  

 
RICHIAMATI i progetti istitutivi dei due nuovi Dipartimenti, allegati alle citate deliberazioni del 

Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di luglio 2019; 
 
DATO ATTO che oltre ai docenti afferenti ai macro settori di area 13 sono pervenute altre richieste 

di adesione ai due Dipartimenti che sulla base del principio sopra richiamato sulla coerenza 
disciplinare ed omogeneità scientifica, in considerazione dell’attività di ricerca e dell’attività 
didattica svolta negli ultimi anni accademici non paiono accogliibili e per queste ragioni si 
propone che i seguenti docenti afferiscano come segue: 

- Prof. Francesca Maggioni (MAT/09 – Ricerca operativa): Dipartimento di Scienze 
Economiche (in possesso dell’abilitazione a professore di prima fascia in SECS-S/06); 

- Prof. Roberto Leporini (MAT/01 – Logica Matematica): Dipartimento di Scienze 
Economiche; 

- Prof. Silvio Vismara (ING-IND/35 – Ingegneria Economico-Gestionale: Dipartimento di 
Scienze Aziendali (in possesso dell’abilitazione a professore di prima fascia in SECS-P/11). 

Si ritiene opportuno, altresì, suggerire ai tre docenti di cui sopra un cambio di SSD. 
 
In relazione alla manifestazione di interesse, all’afferenza al Dipartimento di Scienze Economiche, 
subordinata a condizioni non percorribili, da parte dei docenti di SECS-S/02 (Statistica per la 
Ricerca Sperimentale e Tecnologica) si evidenzia quanto segue: 

1) Il SSD SECS-S/02 non risulta essere omogeneo dal un punto di vista sia dell’attività di 
ricerca sia dell’attività didattica con gli obiettivi del Dipartimento di Scienze Economiche. 
Infatti come si evince dalla declaratoria MIUR: “Il settore si caratterizza per una specifica 
attenzione alle moderne problematiche statistiche sorte nell’ambito delle scienze 
sperimentali (statistica e calcolo delle probabilità, progettazione e analisi degli esperimenti) 
ed in particolare dell’ingegneria (affidabilità, controllo statistico di qualità) e delle scienze 
biomediche (antropometria, biometria, statistica medica)”; 

2) Gli ambiti di ricerca e di didattica di interesse del SSD SECS-S/02 (scienze sperimentali, 
ingegneria e scienze biomediche) non sono in alcun modo corrispondenti agli ambiti del 
Dipartimento di Scienze Economiche; 
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3) Il SSD SESC-/S02 non risulta essere tra quelli di base o caratterizzanti nelle classi di 
laurea (sia di laurea triennale sia di laurea magistrale) di ambito economico e economico-
quantitativo, mentre risulta esserlo in classi di laurea offerte in altri dipartimenti. 

 
DATO atto altresì che i settori scientifico disciplinari SECS-P/01 e SECS-S/01 trovano la loro 

naturale collocazione nell’istituendo dipartimento di “Scienze Economiche” per cui non può 
darsi corso a diverse opzioni; 

 
VISTI gli artt. 34 dello Statuto e 40 del Regolamento Generale di Ateneo che disciplinano 

l’istituzione e attivazione dei Dipartimenti; 
 
CONSIDERATA la seguente proposta del Rettore da portare per l’approvazione all’attenzione del 

Consiglio di Amministrazione del 17.12.2019, dopo l’acquisizione del previsto parere del 
Nucleo di Valutazione:  

 
1) approvare la costituzione dei due nuovi Dipartimenti con le denominazioni di seguito 

riportate: 
a. Dipartimento di “Scienze Economiche (denominazione in inglese: Department of 

Economics; acronimo: DSE)”; 
b. Dipartimento di “Scienze Aziendali (denominazione in inglese: Department of 

Management; acronimo: DSA)”; 
2) approvare le afferenze dei professori e ricercatori come riportato nell’allegato (Allegato n. 2) 

allo stato attuale: 
- Dipartimento di Scienze economiche: n. 42 (di cui n. 36 da DSAEMQ e n. 6 dal 

DIGIP) 
- Dipartimento di Scienze aziendali: n. 36 (di cui n. 34 da SAEMQ, n. 1 dal DIGIP e 

n. 1 da LLCS) 
3) di prevedere il seguente nome per la Scuola: “Scuola di Scienze Economiche e Aziendali 

(denominazione in inglese: School of Economics and Management)”. 
4) dare atto che ai Dipartimenti afferiscono i seguenti Corsi di studio: 

 Dipartimento di Scienze Economiche 

- Corso di Laurea triennale in Economia 
- Corso di Laurea magistrale in Economics and Data Analysis 

 Dipartimento di Scienze Aziendali 

- Corso di laurea triennale in Economia Aziendale 
- Corso di laurea magistrale in Economia Aziendale, Direzione Amministrativa e 

Professione 
- Corso di laurea magistrale in International Management, Entrepreneuship and 

Finance 
- Corso di laurea magistrale in Management, Finanza e International Business 

5) istituire i nuovi Dipartimenti con decorrenza 01.01.2020 ai fini dell’avvio delle procedure per 
l’elezione dei Direttori di Dipartimento, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale 
di Ateneo; 

6) attivare i nuovi Dipartimenti dal 1.10.2020, ossia con l’inizio dell’a.a. 2020/2021; 
7) fissare al 30.9.2020 la cessazione dell’attuale Dipartimento di Scienze Aziendali, 

Economiche e Metodi Quantitativi; 
 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare la costituzione dei due nuovi Dipartimenti 
come riportato in premessa e di inviare la delibera al Nucleo di Valutazione per il prescritto parere. 
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 Deliberazione n. 242/2019 - Protocollo n. 180142/2019 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/02  

Struttura proponente: Servizi Bibliotecari di Ateneo 

Donazione della Biblioteca Nicola Savarese da parte del Teatro Tascabile 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.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:  

 La Prof.ssa Anna Maria Testaverde ha invitato l’Università di Bergamo a valutare la possibilità 
di acquisire “il lascito librario che il prof. Savarese, illustre docente e studioso delle discipline 
teatrali, ha […] espresso il desiderio di affidare al Teatro Tascabile” di Bergamo (TTB) perché 
possa essere reso disponibile al pubblico degli studiosi in partnership con il nostro ateneo, 
come già avvenuto per la biblioteca del fondatore del TTB, Renzo Vescovi, grazie all’intesa 
approvata dal Consiglio di Amministrazione del 14 febbraio 2012; 

 I successivi incontri con la prof.ssa Testaverde e il TTB hanno permesso di apprezzare il 
valore di una biblioteca che si caratterizza per ricchezza di fonti rare o difficilmente reperibili e 
per l’approccio multidisciplinare, una raccolta in grado di arricchire il “Fondo Renzo Vescovi” 
già acquisito producendo il valore aggiunto di una collezione di assoluto rilievo per lo studio dei 
teatri orientali; 

 La biblioteca si compone di oltre 2.000 libri che riflettono le aree d’interesse che il prof. Nicola 
Savarese ha analizzato nel corso dei suoi studi decennali: 

o i teatri dell’Asia (India; Cina, Giappone, Indonesia, Vicino Oriente) 
o i rapporti teatrali tra Oriente e Occidente (Europa/America – Asia) 
o l’esotismo teatrale 

oltre a contenere tutte le sue opere a stampa. 

 Come per il “Fondo Renzo Vescovi”, il TTB intende affidarne il trattamento ai Servizi 
bibliotecari dell’Ateneo per: diffondere l’informazione sulle opere che la compongono, favorirne 
l’uso da parte di un’utenza più ampia, con particolare riguardo a professori, ricercatori e 
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studenti dell’Università di Bergamo, garantirne la diffusione e la sopravvivenza, 
indipendentemente dall’attività della cooperativa teatrale; 

  I Servizi bibliotecari hanno dato la loro disponibilità a organizzare il trattamento della 
collezione individuando nella Biblioteca umanistica il contesto professionale e organizzativo più 
idoneo per la sua catalogazione; 

 Con lettera, Prot. n. 0173070 del 05/11/2019, indirizzata al Responsabile dei Servizi 
bibliotecari, Dott. Ennio Ferrante, e allegata alla presente istruttoria, il TTB conferma la volontà 
espressa nei precedenti contatti di donare la collezione all’Università di Bergamo a garanzia 
della sua valorizzazione, conservazione, integrità e destinazione pubblica; 

 L’intesa con il TTB impegna l’Università a: 

 catalogare il fondo librario, secondo le modalità che saranno concordate con i Servizi 
bibliotecari, e inserirne i dati nel catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN); 

 lasciare in deposito il fondo presso la sede del TTB fino allo scioglimento della cooperativa; 

 garantire l’integrità del fondo anche a seguito dello scioglimento della cooperativa; 

 Da parte sua il TTB s’impegna a: 

 garantire la libera fruizione del fondo; 

 organizzare presso la propria sede un idoneo servizio di consultazione. 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di accettare la donazione della 
Biblioteca Nicola Savarese da parte del Teatro Tascabile di Bergamo nei termini riportati in 
premessa. 
 

 Deliberazione n. 243/2019 - Protocollo n. 180143/2019 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/03  

Struttura proponente: Affari Generali 

Integrazione componenti della Giunta della Scuola di Alta Formazione Dottorale  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X 

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          

            

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

 il Regolamento delle Scuole e dei Centri di Ateneo e interateneo emanato con D.R. Rep. n. 
256/2016 del 24.5.2016 che, all’art. 9, commi 5, 6 e 7, prevede che la Giunta sia composta 
dal Direttore del Centro o Scuola che la presiede e da un numero di componenti oltre al 
Direttore, non inferiore a sette e non superiore a undici da individuare con deliberazione del 
Senato Accademico su proposta del Rettore, tra i professori e ricercatori che abbiano 
presentato una manifestazione di interesse. I membri devono appartenere ad ambiti 
multidisciplinari coerenti con l’attività del Centro o Scuola.  
La Giunta è costituita con decreto del Rettore e rimane in carica per la durata di un triennio 
accademico;  
 

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

 la delibera del Senato Accademico del 23.9.2019 di nomina della Giunta della Scuola di 
Alta formazione dottorale per il triennio 2019/2022 che individua i seguenti componenti: 
Prof.ssa Angela Locatelli  
Prof. Francesco Lo Monaco  
Prof. Andrea Salanti  
Prof. Giuseppe Fornari 

Prof.ssa Barbara Pezzini  
E stabilisce che la Giunta verrà comunque costituita a seguito delle designazioni degli 
ulteriori tre componenti da parte dei Coordinatori di dottorato.  
 

 la seduta del Consiglio di Amministrazione del 24.9.2019 che, su proposta del Rettore, ha 
riconfermato per il triennio il prof. Gianpietro Cossali direttore della Giunta della Scuola di 
Alta Formazione Dottorale; 

 
PRESO ATTO delle seguenti designazioni per il triennio 2019/2022 effettuate dai Coordinatori di 

Dottorato che si sono riuniti in data 16.10.2019: 
- Prof.ssa Dotothee Heller 
- Prof. Sergio Ortobelli 
- Prof. Stefano Paraboschi 

DATO ATTO che la prof.ssa Angela Locatelli è collocata a riposto a partire dal 1.10.2019 e che il 
prof. Giuseppe Fornari a partire dal 1.11.2019 ha preso servizio presso altra Università e 
pertanto non sono più membri della Giunta; 

 
SENTITA la proposta del Rettore di integrare la composizione della Giunta della Scuola Alta 

Formazione dottorale per il triennio 2019/2022 composta da: 
- Prof. Francesco Lo Monaco, nominato dal Senato 
- Prof. Andrea Salanti, nominato dal Senato 
- Prof.ssa Barbara Pezzini, nominato dal Senato   

 
con i componenti designati dai coordinatori dei corsi di dottorato: 

- Prof.ssa Dotothee Heller 
- Prof. Sergio Ortobelli 
- Prof. Stefano Paraboschi. 

 
con i seguenti componenti, in sostituzione dei cessati; 
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1) Prof. Amelia Valtolina 
2) Prof. Angelo Compare 

 
RITENUTO di condividere la proposta del Rettore;  
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità l’integrazione della composizione della Giunta della 
Scuola Alta Formazione dottorale per il triennio 2019/2022 così come riportato in premessa. 
 
 

 Deliberazione n. 244/2019 - Protocollo n. 180144/2019 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/01  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Approvazione proposte progettuali per l’attribuzione di contributi finalizzati alla 

realizzazione di attività di public engagement (1° semestre 2020)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.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 23 settembre 2019 con la quale è stato 

approvato l’avviso per la presentazione di proposte per l’attribuzione di contributi 
finalizzati alla realizzazione di attività di Public Engagement da realizzarsi entro il 1° 
semestre 2020; 

 
PRESO ATTO che, con determina prot. n. 0173728 del 6 novembre 2019 del Servizio Ricerca e 

Terza Missione, è stata completata la composizione della commissione di valutazione con 
la nomina della dott.ssa Adele Del Bello, responsabile della ripartizione ricerca 
dell’Università degli Studi di Ferrara, quale componente esperto esterno; 

 
PRESO ATTO che le proposte progettuali pervenute al Servizio Ricerca e Terza Missione entro i 

termini previsti sono 10, di seguito sintetizzate: 
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Dipartimento/Centro Proponente Titolo 

Scienze aziendali, economiche 

e metodi quantitativi 

Daniela 
ANDREINI 

Il "fuori salone" della Digital Week a 
Bergamo 

Lingue, letterature e culture 

straniere 

Luca BANI Letture dei classici (III edizione) 

Lettere, filosofia, 
comunicazione 

Michele 
BRUNELLI 

Strumenti e politiche di 
deradicalizzazione dopo lo Stato 
Islamico. Le risposte nazionali e 
internazionali 

Ingegneria e scienze applicate Alessio 
CARDACI 

L'ex convento di San Francesco Rilevato 
e Rivelato: la lettura delle tracce 
superstiti di un importante passato 

Ingegneria e scienze applicate Luigi 
COPPOLA 

Pier Luigi Nervi. Architettura come sfida 

CAV-Centro Arti Visive Elio GRAZIOLI La pratica dell’Ex-voto dall’antichità ai 
giorni nostri 

Ingegneria gestionale, 
dell’informazione e della 
produzione 

Gianmaria 
MARTINI 

Dialogo tra Scuola di Ingegneria e 

Popolazione. Ciclo di conferenze per 

aprire la ricerca scientifica alla 

popolazione 

Scienze umane e sociali Cristiana 
OTTAVIANO 

“Restiamo umani”: riflessioni, pratiche e 
suggestioni per una comunità che 
accoglie 

Scienze aziendali, economiche 
e metodi quantitativi 

Salvatore 
PICCOLO 

Corruzione, riciclaggio, evasione fiscale: 
un male incurabile? 

Scienze aziendali, economiche 

e metodi quantitativi 

Stefania 
SERVALLI 

Pesce per tutti? Facciamo i conti! 

 
 
 
A SEGUITO della valutazione da parte della commissione delle proposte di attività di PE, sulla 

base dei criteri previsti da bando, si riportano di seguito i risultati (verbale e proposte agli 
atti): 
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1) progetti approvati/approvati con rilievi 

Dip.to / Centro Proponenti Titolo finanz.  

concesso 

Scienze aziendali, 

economiche e metodi 

quantitativi 

Daniela 
ANDREINI 

Il "fuori salone" della Digital 
Week a Bergamo* 

€ 5.000 

Lingue, letterature e culture 

straniere 

Luca BANI Letture dei classici (III 
edizione) 

€ 4.280 

Lettere, filosofia, 
comunicazione 

Michele 
BRUNELLI 

Strumenti e politiche di 
deradicalizzazione dopo lo 
Stato Islamico. Le risposte 
nazionali e internazionali* 

€ 5.000 

Ingegneria e scienze 

applicate 

Alessio 
CARDACI 

L'ex convento di San 
Francesco Rilevato e 
Rivelato: la lettura delle 
tracce superstiti di un 
importante passato 

€ 3.800 

CAV-Centro Arti Visive Elio 
GRAZIOLI 

La pratica dell’Ex-voto 
dall’antichità ai giorni nostri 

€ 5.000 

Scienze umane e sociali Cristiana 
OTTAVIAN
O 

“Restiamo umani”: riflessioni, 
pratiche e suggestioni per 
una comunità che accoglie 

€ 5.000 

Scienze aziendali, 
economiche e metodi 
quantitativi 

Salvatore 
PICCOLO 

Corruzione, riciclaggio, 
evasione fiscale: un male 
incurabile?* 

€ 5.000 

  totale finanziamenti concessi € 33.080 

(*) progetto approvato con rilievo 
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2)  progetti finanziabili previa revisione 

Dip.to/ Centro Proponenti Titolo 

Ingegneria e scienze applicate Luigi 
COPPOLA 

Pier Luigi Nervi. Architettura come sfida 

Ingegneria gestionale, 
dell’informazione e della 
produzione 

Gianmaria 
MARTINI 

Dialogo tra Scuola di Ingegneria e 

Popolazione. Ciclo di conferenze per aprire 

la ricerca scientifica alla popolazione 

 
 

3) progetti non approvati 

Dip.to / Centro Proponenti Titolo 

Scienze aziendali, economiche e 

metodi quantitativi 

Stefania 
SERVALLI 

Pesce per tutti? Facciamo i conti! 

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

1) approvare gli esiti della valutazione della commissione nei termini di seguito approvati: 
- i proponenti dei n. 3 progetti “approvati con rilievi” devono trasmettere le nuove schede 

progettuali rettificate al Servizio ricerca quanto prima e comunque entro un mese dalla 
data di inizio dell’evento; 

- i proponenti dei n. 2 progetti “finanziabili previa revisione” devono provvedere alla 
rimodulazione della proposta, sulla base delle indicazioni riportate nelle schede di 
valutazione, da far pervenire al Servizio ricerca entro il 12 dicembre 2019 

 
2) di dare atto che il finanziamento ai progetti “finanziabili previa revisione” verrà definito 

previa approvazione da parte della Commissione della rimodulazione delle proposte 
progettuali. Con specifica determina da parte della responsabile del Servizio ricerca verrà 
trasferito il finanziamento alle strutture di afferenza delle proposte progettuali 

 
3) di autorizzare la realizzazione degli eventi PE, bando 2020 1° semestre, consentendo una 

flessibilità di un mese dalla scadenza prevista (giugno 2020). Per motivate richieste, il 
Rettore potrà autorizzare specifiche proroghe dei termini. 

 
4) di trasferire l’importo di € 33.080, relativo ai progetti “approvati/approvati con rilievi” al 

budget delle strutture di afferenza delle proposte progettuali, strutture che provvederanno 
allo svolgimento delle attività di PE. Tale importo trova copertura nel budget del Servizio 
ricerca e trasferimento tecnologico 2019 con imputazione sul conto 06.60.01 programma di 
sviluppo della terza missione. 
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 Deliberazione n. 245/2019 - Protocollo n. 180145/2019 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/02  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Nomina componenti della commissione per la valutazione dei progetti di ricerca STaRs 

2020 per assegni triennali senior  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    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 per la presentazione di proposte progettuali per l’attribuzione di assegni di 

ricerca triennali senior, nell’ambito del programma STaRs Supporting TAlented 
ResearcherS - azione 1 - anno 2020, approvato dal Senato Accademico del 21 ottobre 
2019; 

 
CONSIDERATO che l’avviso per la presentazione di proposte progettuali per l’attribuzione di 

assegni di ricerca triennali senior prevede al punto 4 “Valutazione proposte”, 
relativamente all’indicatore A3 - Valutazione del progetto di ricerca - che una 
commissione, formata dal Prorettore alla ricerca scientifica di Ateneo e da quattro esperti 
esterni, valuti la qualità e la fattibilità dei progetti; 

 
PRESO ATTO della proposta del Rettore di nominare, quali componenti della commissione per la 

valutazione dei progetti di ricerca del programma STaRs 2020 per assegni triennali senior 
della I e II tranche, gli esperti di seguito riportati e di riconoscere, ai soli componenti 
esterni, un compenso lordo di € 2.000: 

 
- Prorettore alla ricerca (Prof. Paolo Buonanno); 
- Prof. Michele Germani (Università Politecnica delle Marche); 
- Prof. Gabriele Bottino (Università degli Studi di Milano); 
- Prof. Michele Camerota (Università di Cagliari); 
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- Prof.ssa Maria Pavesi (Università degli Studi di Pavia). 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 
- nominare quali componenti della commissione per la valutazione dei progetti di ricerca del 

programma STaRs 2020 per assegni triennali senior, della I e II tranche, gli esperti individuati 
dal Rettore e sopra riportati; 

-     di riconoscere, ai soli componenti esterni, un compenso lordo di € 2.000 ciascuno dando atto 
che la spesa complessiva, comprensiva degli oneri a carico dell’amministrazione, ammonta a  
€ 11.000 sarà imputata sul conto 06.60.01 progetto AZIONIRICERCA19 del budget del 
Servizio Ricerca e Terza Missione 

 

 Deliberazione n. 246/2019 - Protocollo n. 180146/2019 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/03  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Variazione dell’attribuzione della quota budget 2020 dei dipartimenti per l’attività di ricerca

  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X 

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna    X 

Sig. Luca Tombini X          

            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico del 21 ottobre 2019, punto 7.1, “Attribuzione 

della quota da assegnare al budget 2020 dei dipartimenti per attività di ricerca a seguito 
della valutazione dei risultati conseguiti” 

 
CONSIDERATO che a causa di un errore materiale nel database ministeriale risulta, alla data 

dell’1 ottobre 2019, un numero di docenti leggermente diverso da quanto preso a 
riferimento per la distribuzione dei fondi  
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DATO ATTO che la numerosità dei docenti all’1 ottobre 2019 è la seguente 
 

 Dipartimento docenti 
all’1/10/2019 

Dipartimento di Giurisprudenza 42 

Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate 44 

Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della 
Produzione 

55 

Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione 52 

Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere 58 

Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi 68 

Dipartimento di Scienze umane e sociali 41 

 
RITENUTO pertanto necessario variare l’attribuzione dei fondi ai dipartimenti a seguito 

dell’aggiornamento della “quota base” nei seguenti termini 
 

 Dipartimento Quota 
totale 

Dipartimento di Giurisprudenza € 151.119  

Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate  € 186.516 

Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione  € 310.770 

Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione € 233.175 

Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere € 219.783  

Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi  € 272.060 

Dipartimento di Scienze umane e sociali € 172.161  

 
Tutto ciò premesso e condiviso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare la 
variazione dell'attribuzione della quota del budget 2020 ai dipartimenti per attività di ricerca nei 
termini sopra riportati 
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 Deliberazione n. 247/2019 - Protocollo n. 180147/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/01  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Accordo quadro con Kyungpook National University (Republic of Korea)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    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 Kyungpook National University, con sede a Daegu (Republic of Korea), 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; 
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CONSIDERATO che la collaborazione con la Kyungpook National University 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; 

 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Ingegneria Gestionale, 

dell'informazione e della Produzione nella seduta del 21/11/2019 e del Dipartimento di 
Ingegneria e Scienze Applicate del 20/11/2019 

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

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

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) l’approvazione dell’Accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica con la 
Kyungpook National University, nel testo allegato alla presente deliberazione; 

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

 

 Deliberazione n. 248/2019 - Protocollo n. 180148/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/02  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Accordo quadro con l'Università Tecnologica Nazionale - Facultad Regional Delta 

(Campana, Argentina)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    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=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


 

 

Senato Accademico del 25/11/2019 

 

43 

 
CONSIDERATO che l’Università Tecnologica Nazionale - Facultad Regional Delta con sede a 

Campana (Argentina) 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 l’Università Tecnologica Nazionale Delta 

permetterebbe un arricchimento dell’offerta didattica e della ricerca del Dipartimento di 
Ingegneria e Scienze Applicate; 

 
VISTE le bozze di accordo (in lingua italiana e spagnola) allegate alla presente deliberazione e 

ritenuto di condividerle in quanto contengono e rispettano gli aspetti essenziali 
dell’accordo quadro standard di Ateneo;  

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

20/11/2019; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Ingegneria Gestionale, 

dell’Informazione e della Produzione del 21/11/2019; 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) l’approvazione dell’Accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica con l’Università 
Tecnologica Nazionale Delta, nei testi allegati alla presente deliberazione; 

2) la nomina quale referente per i contenuti del predetto accordo la prof.ssa Giovanna 
Barigozzi. 

 
 
 Deliberazione n. 249/2019 - Protocollo n. 180149/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/03  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Accordo quadro e accordo attuativo di scambio con Da Nang University (Vietnam)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X 

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna    X 

Sig. Luca Tombini X          

            

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

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

 
CONSIDERATO che: 

 l’11 luglio 2016 il Senato Accademico ha ratificato il decreto rettorale per “approvazione 
dell'accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica con la University of Danang – 
Vietnam”, con validità pari ad anni tre; 

 Entrambe le istituzioni hanno manifestato interesse a continuare l’attività di collaborazione 
didattico-scientifica su tematiche di ricerca e formazione d’interesse comune, ed in 
particolare: 

 Organizzazione di programmi di scambio per studenti; 

 Organizzazione di periodi di mobilità per docenti e staff; 

 Organizzazione di tirocini per studenti; 

 Attività di ricerca congiunte; 

 Condivisione delle conoscenze negli ambiti di interesse comune; 

 Organizzazione congiunta di conferenze accademiche. 

 la University of Danang ha altresì manifestato interesse alla stipula di un accordo di 
scambio studenti con il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, che prevede 
lo scambio di 2 studenti e di 2 docenti per anno accademico, nell’area di Turismo; 

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

condividerle in quanto contengono e rispettano gli aspetti essenziali degli accordi quadro 
e di scambio studenti standard di Ateneo;  

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

Straniere nella seduta del 19/11/2019; 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) l’approvazione dell’Accordo di collaborazione didattico-scientifica e all’Accordo di scambio 
studenti con la University of Danang nei testi allegati alla presente deliberazione; 

 
2) la nomina quale referente per i contenuti del predetto accordo la Prof.ssa Federica Burini. 

 
 
 
 
 

http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dingind_seminari_attivi
http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dingind_seminari_attivi
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 Deliberazione n. 250/2019 - Protocollo n. 180150/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/04  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Rinnovo accordo quadro e accordo di scambio studenti con la Nanjing Normal University 

(Cina)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.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: 

 il 10 novembre 2014 il Senato Accademico ha approvato la sottoscrizione di un Accordo di 
cooperazione culturale e scientifica e di un Accordo di scambio studenti con la Nanjing 
Normal University, con sede a Nanchino, Cina, con validità pari ad anni cinque; 

 Entrambe le istituzioni hanno manifestato interesse a continuare l’attività di collaborazione 
didattico-scientifica su tematiche di ricerca e formazione d’interesse comune, ed in 
particolare: 

 Organizzazione di programmi di scambio per studenti; 

 Organizzazione di periodi di mobilità per docenti e staff; 

 Organizzazione di tirocini per studenti; 

 Attività di ricerca congiunte; 

 Condivisione delle conoscenze negli ambiti di interesse comune; 
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 Organizzazione congiunta di conferenze accademiche. 

 la Nanjing Normal University ha altresì manifestato interesse alla prosecuzione 
dell’Accordo di scambio studenti con il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 
Straniere; 

 
PRESO ATTO della deliberazione del Dipartimento di Lingue, Letterature Straniere e 

Comunicazione del 19.11.2019, con la quale si esprime parere favorevole al rinnovo 
dell’Accordo quadro per la collaborazione in ambito didattico e scientifico e dell’accordo di 
scambio studenti con la Nanjing Normal University (Cina); 

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

condividerle in quanto contengono e rispettano gli aspetti essenziali degli accordi quadro 
e di scambio studenti standard di Ateneo;  

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) esprimere parere favorevole all’approvazione dell’Accordo di collaborazione didattico-
scientifica e all’Accordo di scambio studenti con la Nanjing Normal University testi allegati 
alla presente deliberazione;  

2) nominare quale referente per i contenuti dei predetti accordi la Prof.ssa Giuseppina 
Gottardo. 

 

 Deliberazione n. 251/2019 - Protocollo n. 180151/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/05  

Struttura proponente: Presidio di Lingue, letterature e culture straniere 

Rinnovo e atto aggiuntivo alla convenzione per l’istituzione del Centro interuniversitario di 

ricerca “Corpus and Language Variation in English Research – CLAVIER” – sede 

amministrativa Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X 

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna    X 

Sig. Luca Tombini X          

            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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PREMESSO che l’art. 6, 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; 

 
PREMESSO che: 

 tra l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l’Università degli Studi di Bergamo, 
l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Siena, l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” è stata sottoscritta la convenzione istitutiva del Centro 
Interuniversitario CLAVIER (Corpus and Language Variation in English Research) in data 
17.06.2008, avente durata quinquiennale rinnovabile; 

 che l’art. 8 della Convenzione Istitutiva consente che altre Università possano entrare a far 
parte del Centro Interuniversitario, previa delibera del Consiglio Direttivo del Centro e in 
base a tale disposizione l’Università di Modena e Reggio Emilia in data 12.06.2012 ha 
trasmesso agli Atenei aderenti l’atto aggiuntivo per adesione dell’Università degli Studi di 
Milano e dell’Università degli Studi di Trieste; 

 che, successivamente, sempre dall’Università di Modena e Reggio Emilia è stato avviato 
l’iter di adesione di ulteriori Atenei, quali l’Università di Pisa e l’Università di Bari “Aldo 
Moro” e che tali iter risultano tuttora in corso per mancato riscontro da alcuni degli Atenei 
coinvolti; 

 che, parallelamente ai suddetti atti aggiuntivi per l’adesione degli ulteriori Atenei indicati, 
l’Università di Modena e Reggio Emilia ha avviato le procedure per il rinnovo della 
Convenzione istitutiva, per il quinquennio 2013/2018 e per il quinquennio 2018/2023, previa 
acquisizione, per le vie brevi, delle manifestazioni di interesse alla continuazione delle 
attività del Centro da parte delle Università aderenti, e che le stesse procedure di rinnovo 
risultano tuttora pendenti in attesa dei dati relativi alle delibere, o ad altri atti autorizzativi 
del rinnovo medesimo, da parte delle Università aderenti; 

 che la sola Università di Siena ha comunicato la volontà di non rinnovare l’adesione al 
Centro, come da delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici di 
UNISI nella seduta del 03.04.2019; 

 che l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia sottolinea che non è ulteriormente 
procrastinabile la conclusione dell’iter di rinnovo e di perfezionamento delle adesioni 
pendenti, né è possibile procedere all’acquisizione ex novo delle delibere delle Università 
che avevano già approvato il rinnovo e/o l’adesione dei nuovi Atenei, per le quali la relativa 
documentazione a supporto rimane agli atti della sede amministrativa del Centro; 
 

PRESO ATTO che la durata del Centro è fissata in cinque anni dalla data di stipula (17.6.2008), 
eventualmente rinnovabili di quinquennio in quinquennio con delibera del Consiglio 
Direttivo, previa delibera conforme da parte di ciascuna Università contraente; 

 
PRESO ATTO che la Prof. Marina Dossena, rappresentante dell’Università degli Studi di Bergamo 

in seno al Consiglio Direttivo del Centro, ha ricevuto invito al rinnovo della Convenzione 
da parte della Prof. Giuliana Diani dell’Università di Modena e Reggio Emilia; 

 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere in data 

17.9.2019, che ha espresso parere favorevole al “Rinnovo e atto aggiuntivo della 
Convenzione del Centro interuniversitario di ricerca “Corpus and Language Variation in 
English Research – CLAVIER con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia (quinquennio 18.6.2013/17.6.2018 e quinquennio 
18.6.2018/17.06.2023); 
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VISTO il testo della del documento inviato dall’Università di Modena e Reggio Emilia “Rinnovo e 

atto aggiuntivo alla Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario CLAVIER (Corpus 
and Language Variation i English Research)”;  

 
 

Il Senato Accademico delibera all’unanimità: 
1) l’approvazione del documento relativo al “Rinnovo e atto aggiuntivo alla Convenzione 

istitutiva del Centro Interuniversitario CLAVIER (Corpus and Language Variation i English 
Research) con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia (quinquennio 18.6.2013/17.6.2018 e quinquennio 18.6.2018/17.06.2023), come da 
allegato; 

2) di autorizzare il Rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia ad apportare eventuali 
modifiche formali al testo della Convenzione, qualora se ne presentasse la necessità; 

3) di confermare la nomina della Prof. Marina Dossena quale rappresentante dell’Università 
degli Studi di Bergamo in seno al Consiglio Direttivo del Centro. 

 

 Deliberazione n. 252/2019 - Protocollo n. 180152/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/06  

Struttura proponente: Presidio di Ingegneria 

Adesione all’Associazione KNX Italia  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    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;  
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CONSIDERATO CHE il Dipartimento di Ingegneria e Scienze applicate ha approvato nella 
seduta del 20.11.2019 la proposta di aderire all’associazione “KNX Italia” per 
l’attuazione di attività congiunte come supporto alla formazione ed a laboratori 
didattici, nell'ambito delle Smart Home e Building Automation, nonché 
collaborazione per lo sviluppo di tesi di laurea, stage ed eventuali possibilità di 
concorrere a borse di studio post laurea nell’ambito dell’impiantistica elettrica 
domotica; 

 
VISTO lo Statuto della “KNX Italia” dal quale si evince: 
-    che lo scopo dell’associazione, in un'ottica di complementarietà con KNX Association in 

Bruxelles, persegue i seguenti obiettivi: 
 

• incrementare l'utilizzo della tecnologia KNX nelle applicazioni destinate 
all'automazione degli edifici residenziali, commerciali ed industriali diffondendo 
la conoscenza e l’applicazione del sistema KNX; 

 
• promuovere lo sviluppo delle applicazioni, dei prodotti e dei servizi richiesti dal 

sistema e i prodotti OEM che impiegano la tecnologia KNX; 
 
• sostenere lo scambio d'informazioni tecniche fra chi opera nel settore delle 

costruzioni edili ed i propri soci allo scopo di valorizzare ed ottimizzare le 
soluzioni tecniche relative ai sistemi elettronici di controllo degli edifici e delle 
unità immobiliari basati sulla tecnologia KNX; 

 
• effettuare studi e ricerche in merito all'adattamento delle modalità di impiego 

della tecnologia KNX al contesto tecnico e organizzativo italiano; 
 
• assicurare il coordinamento con le attività di KNX Association per quanto 

riguarda le iniziative e gli eventi finalizzati all'informazione al mercato; 
 
• supportare, attraverso l’organizzazione di corsi, installatori, progettisti, 

integratori di sistema che intendano approcciare l’universo KNX e 
approfondirne la conoscenza; 

 
• promuovere la visibilità del sistema KNX con la partecipazione a fiere 

qualificate e l’organizzazione di eventi e seminari dedicati; 
 
• svolgere qualsiasi attività, attuare ogni iniziativa, assumere impegni per il 

conseguimento degli scopi associativi e la cooperazione fra gli associati; 
 

-    che lo statuto di KNX ITALIA prevede una categoria di associazione, la categoria “E”, 
per gli enti di ricerca, le istituzioni, i partner scientifici, ed altre associazioni con i quali 
KNX ITALIA abbia interesse a collaborare e che per tale categoria è prevista 
l’esenzione dell’obbligazione contributiva; 

 
VISTO lo Statuto dell’associazione “KNX Italia” allegato alla presente deliberazione e 

ritenuto di condividerne i contenuti; 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità:  

1) di approvare l’adesione all’associazione “KNX Italia” secondo lo schema allegato 
alla presente deliberazione; 

2) di nominare quale referente la prof.ssa Mariacristina Roscia. 
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 Deliberazione n. 253/2019 - Protocollo n. 180153/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/07  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Accordo di collaborazione con Uniacque S.p.a.  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.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 di rinviare l’argomento. 
 
 

 Deliberazione n. 254/2019 - Protocollo n. 180155/2019 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/08  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Accordo quadro con l'Università degli Studi di Milano  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X 

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna    X 

Sig. Luca Tombini X          

            

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

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

 
CONSIDERATO CHE l’Università degli Studi di Bergamo e l’Università degli Studi di Milano si 

propongono, attraverso il presente accordo, di instaurare un rapporto non episodico di 
collaborazione al fine di porre in essere nuovi strumenti di interazione; che entrambi gli 
Atenei riconoscono il comune e reciproco interesse a instaurare organici e intensi rapporti 
di collaborazione di carattere didattico e scientifico e per la condivisione di servizi, nonché 
per la promozione di iniziative congiunte dirette alla diffusione e valorizzazione delle 
attività di ricerca e di didattica e all'arricchimento e valorizzazione del patrimonio della 
conoscenza, ponendo in essere misure sinergiche di messa in rete di competenze, 
tecnologie e risorse che consentano di rispondere velocemente e in maniera efficace alle 
necessità del territorio oltre che proseguire nello scambio di esperienze positive e 
sinergiche nella gestione amministrativa; 

 
VISTO lo schema di Accordo quadro allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerne 

i contenuti. 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) di approvare l’Accordo quadro tra l’Università degli studi di Bergamo e l’Università degli 

Studi di Milano secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; 

2) di nominare quale referente per i contenuti del predetto Accordo quadro il prof. prof. Fulvio 
Adobati Prorettore delegato ai Rapporti con enti e istituzioni pubbliche del territorio.       
     

 

 Deliberazione n. 255/2019 - Protocollo n. 180156/2019 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Ratifica del Decreto Rettorale rep. n. 755/2019 "Concessione patrocinio alla Fondazione 

Adriano Bernareggi per la mostra “Toccare il cielo con un mito” dell’artista Maurizio 

Mazzoleni"  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X 

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna    X 

Sig. Luca Tombini X          

            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Si è reso necessario approvare con decreto d’urgenza la concessione del patrocinio alla 
Fondazione Adriano Bernareggi per la mostra “Toccare il cielo con un mito” dell’artista Maurizio 
Mazzoleni. 

Rep. n. 755/2019     
Prot. n. 177002/I/14 
del 15.11.2019 

 
Oggetto: Concessione patrocinio alla Fondazione Adriano Bernareggi per la mostra 
“Toccare il cielo con un mito” dell’artista Maurizio Mazzoleni. 
 
RICHIAMATO il vigente Statuto dell’Università degli studi di Bergamo; 
VISTA la regolamentazione in materia di concessione di Patrocinio, pubblicata sul sito 

dell’Università degli studi di Bergamo;  
VISTA la richiesta di patrocinio presentata in data 15 novembre 2019 dalla Fondazione Adriano 

Bernareggi per la mostra “Toccare il cielo con un mito” dell’artista Maurizio Mazzoleni che 
si terrà dal 23 novembre 2019 al 19 gennaio 2020; 

DATO ATTO che: 
- nell’aula dell’oratorio di S. Lupo sarà innalzato un prisma monolitico di base 

ottaedrica alto più di 12 metri. Questa “torre” sarà rivestita da 1600 fogli dipinti 
dall’artista Maurizio Mazzoleni utilizzando terre di diverse provenienze; 

- la mostra si propone stimolare negli spettatori la riflessione su molteplici aspetti, quali 
l’esperienza dell’infanzia, il flusso del tempo, il ruolo fondamentale della luce e il 
richiamo alla torre di Babele; 

VALUTATA l’opportunità di concedere il Patrocinio, considerato il valore culturale dell’iniziativa e 
sentito il parere favorevole del prof. Franca Franchi, Professore Ordinario del 
Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione; 

CONSIDERATO che le prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione del nostro Ateneo si terranno rispettivamente il 25 e 27 novembre 2019 
e che la Fondazione Adriano Bernareggi ha la necessità di ricevere il logo dell’Università 
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degli studi di Bergamo al più presto per procedere con la divulgazione del materiale 
relativo all’evento in oggetto;  

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

DECRETA 
 

- di autorizzare la concessione del Patrocinio e l’invio del logo dell’Università degli studi di 
Bergamo, per le motivazioni di cui sopra, alla Fondazione Adriano Bernareggi. 
 

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

 
 IL RETTORE 
    F.to Remo Morzenti Pellegrini 
- All’Albo di Ateneo 

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

 Deliberazione n. 256/2019 - Protocollo n. 180157/2019 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per il “progetto Ensemble – Mente Locale 

2019/2010” organizzato da IDM SRL di Bergamo (Bg)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X 

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna    X 

Sig. Luca Tombini X          

            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
È pervenuta richiesta da parte della IDM SRL di Bergamo (Bg) per la concessione del patrocinio 
per il “progetto Ensemble – Mente Locale 2019/2010” che si terrà presso la sede di Dalmine 
dell’Università degli studi di Bergamo da dicembre 2019 ad aprile 2020. 
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“Ensemble – Mente Locale 2019/2020” è un progetto di formazione e aggiornamento per operatori 
e amministratori dei comuni di dimensioni medie e piccole. Il progetto è finalizzato a fornire 
strumenti operativi e di adempimento e competenze chiare e veloci per rispondere in modo 
adeguato alle sollecitazioni di tipo normativo, economico, sociale, tecnologico e culturale della 
società contemporanea.  
           
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito 
il parere favorevole del prof. Fulvio Adobati Prorettore delegato (Rapporti con enti e istituzioni 
pubbliche del territorio), delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il “progetto 
Ensemble – Mente Locale 2019/2020” che si terrà presso la sede di Dalmine dell’Università degli 
studi di Bergamo da dicembre 2019 ad aprile 2020. 
 

 Deliberazione n. 257/2019 - Protocollo n. 180158/2019 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per la “10th International Conference on 

Thrombosis and Hemostasis Issues in Cancer (ICTHIC)” organizzata da Servizi CEC Srl di 

Bergamo (Bg)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X 

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna    X 

Sig. Luca Tombini X          

            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
È pervenuta richiesta da parte della Servizi CEC Srl di Bergamo (Bg) per la concessione del 
patrocinio per la “10th International Conference on Thrombosis and Hemostasis Issues in Cancer 
(ICTHIC)” che si terrà a Bergamo dal 17 al 19 aprile 2020. 
 
Sin dalla prima edizione nel 2001, l’International Conference on Thrombosis and Hemostasis 
Issues in Cancer (ICTHIC) ha ottenuto l’attenzione dei ricercatori di tutto il mondo. Il successo 
delle passate edizioni e la continua crescita degli studi e dell’interesse scientifico per l’argomento 
proposto hanno portato ad un importante numero di presenze di partecipanti provenienti da tutto il 
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mondo. 
L’obiettivo della conferenza è di revisionare i recenti progressi nella comprensione della 
patogenesi, prevenzione e trattamento delle complicanze trombo emorragiche in pazienti affetti da 
cancro. Il congresso stimola un altro livello di discussione e dibattito tra i relatori invitati ed i 
partecipanti, e il format dell’evento è studiato per favorire uno scambio attivo fra i medici. 
Destinatari del congresso sono Medici Chirurghi delle seguenti discipline: Ematologia, Oncologia, 
Medicina Trasfusionale, Medicina Interna, Patologia Clinica, Biochimica Clinica; inoltre Biologi, 
Tecnici di Laboratorio Biomedico e Infermieri provenienti da tutto il mondo. 
           
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito 
il parere favorevole della prof.ssa Caterina Rizzi, Professore Ordinario del Dipartimento di 
Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione, delibera all’unanimità la concessione 
del patrocinio per la “10th International Conference on Thrombosis and Hemostasis Issues in 
Cancer (ICTHIC)” che si terrà a Bergamo dal 17 al 19 aprile 2020. 
 

 Deliberazione n. 258/2019 - Protocollo n. 180159/2019 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/03  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per “Sei proprio TU – Cultura del dono”, progetto di 

sensibilizzazione alla donazione volontaria di midollo osseo e cellule staminali 

emopoietiche (CSE) destinato agli studenti universitari, organizzato da ADMO Regione 

Lombardia Onlus di Milano (Mi)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X 

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna    X 

Sig. Luca Tombini X          

            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
È pervenuta richiesta da parte della ADMO Regione Lombardia Onlus di Milano (Mi) per la 
concessione del patrocinio per “Sei proprio TU – Cultura del dono”, progetto di sensibilizzazione 
alla donazione volontaria di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche (CSE) destinato agli 
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studenti universitari, che si terrà presso le sedi dell’Università degli studi di Bergamo nel mese di 
marzo 2020. 
             
Lo scopo di ADMO è quello di informare e sensibilizzare i giovani alla donazione di midollo osseo e 
CSE, il cui trapianto in molti casi rappresenta l’ultima speranza di vita per un malato di leucemia ed 
altre gravi malattie del sangue. La leucemia è una malattia terribile, che colpisce soprattutto 
bambini e giovani, e le probabilità di trovare un donatore geneticamente compatibile fuori 
dall’ambito familiare sono molto basse, 1 su centomila. L’unico modo per aumentare questa 
possibilità è accrescere il numero dei potenziali donatori e ADMO intende organizzare presso le 
sedi universitarie alcuni eventi di sensibilizzazione alla donazione volontaria e solidale di cellule 
staminali e del midollo osseo rivolti agli studenti. 
 
Tutto ciò premesso, iIl Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e 
acquisito il parere favorevole del prof. Rosella Giacometti, Professore Associato del Dipartimento 
di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi, delibera all’unanimità la concessione del 
patrocinio per “Sei proprio TU – Cultura del dono”, progetto di sensibilizzazione alla donazione 
volontaria di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche (CSE) destinato agli studenti 
universitari, che si terrà presso le sedi dell’Università degli studi di Bergamo nel mese di marzo 
2020. 
 

 Deliberazione n. 259/2019 - Protocollo n. 180160/2019 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/04  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per la serie di incontri “Sulla soglia. Scrittura e 

Risonanze 2019-2020" organizzati da FUCI Federazione Universitaria Cattolica Italiana di 

Bergamo e Centro Universitario Sant’Andrea 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.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X 

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna    X 

Sig. Luca Tombini X          

            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
È pervenuta richiesta da parte della FUCI Federazione Universitaria Cattolica Italiana di Bergamo 
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e del Centro Universitario Sant’Andrea di Bergamo per concessione del patrocinio per la serie di 
incontri “Sulla soglia. Scrittura e Risonanze 2019-2020” che si terranno presso la Chiesa di 
Sant’Andrea di Bergamo Alta da novembre 2019 a maggio 2020. 
 
Lo spirito di questa iniziativa, giunta alla sua sesta edizione, è di mettere a confronto due 
personalità della ricerca, della cultura e del mondo ecclesiale attorno a un tema, tratto dalle 
Scritture e dall’esperienza umana, di cui essi siano esperti per formazione e per impegno 
professionale o pastorale. L’incontro ha forma di dibattito e prende le mosse da alcune domande 
preparate dagli studenti della F.U.C.I.  
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito 
il parere favorevole del prof. Adobati, Prorettore delegato ai Rapporti con enti e istituzioni 
pubbliche del territorio, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per gli incontri “Sulla 
soglia. Scrittura e Risonanze 2019-2020” che si terranno presso la Chiesa di Sant’Andrea di 
Bergamo Alta da novembre 2019 a maggio 2020. 

 
 
La seduta è tolta alle ore 19,05. 

 

IL PRESIDENTE 
                                                                                                          Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

 
 

 
    IL SEGRETARIO  
   Dott. Marco Rucci 

 

 
 
 

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


