
 

 

Consiglio di amministrazione del 06/02/2018 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Verbale n. 1/2018 

 
 
     Il giorno 6.2.2018, alle ore 14,45 presso la sede universitaria di Via dei Caniana, 2 si è riunito – 
previa regolare convocazione prot. n. 3044/II/8 del 18.1.2018, prot. n. 14857/II/8 del 31.1.2018 e 
prot. 16204/II/8 del 1.2.2018 – il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dell’Università degli Studi di 
Bergamo per la trattazione del seguente 
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11 - ALTRO 
 

 
     Sono presenti: 
 

Nominativo Ruolo P A Ag 
Prof. Remo Morzenti Pellegrini Magnifico Rettore X   

Dott. Camillo Andreana 
Componente non appartenente ai 
ruoli dell'Ateneo X   

Dott.ssa Marina Rodeschini 
Componente non appartenente ai 
ruoli dell'Ateneo X   

Prof.ssa aggr. Federica Burini 
Componente appartenente ai ruoli 
dell'Ateneo X   

Prof.ssa Rosella Giacometti 
Componente appartenente ai ruoli 
dell'Ateneo X   

Prof. Franco Giudice 
Componente appartenente ai ruoli 
dell'Ateneo X   

Prof. Gianmaria Martini 
Componente appartenente ai ruoli 
dell'Ateneo X  

 
 

 
Prof. Silvio Troilo 

 
Componente appartenente ai ruoli 
dell'Ateneo 

 
 

 
 

 
X 

Sig. Andrea Saccogna Rappresentante degli studenti X   
Sig. Luca Tombini Rappresentante degli studenti X   

 
 



 

 

Consiglio di amministrazione del 06/02/2018 

 

3 

     Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, il Prorettore vicario, Prof. Giancarlo 
Maccarini e il Direttore Generale, Dott. Marco Rucci. 
 
     Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 26, comma 3, dello Statuto il Presidente del Collegio dei 
Revisori dei Conti, dott. Giancarlo Astegiano. 
 
     Su invito del Rettore sono presenti: 
- la prof.ssa Barbara Pezzini, Prorettrice con delega alle Politiche di equità e diversità per il punto 

02/01. Al termine della comunicazione lascia la seduta. 

- il prof. Paolo Buonanno, Prorettore con delega alla ricerca scientifica di Ateneo, per il punto 8.1. 

Al termine della discussione del predetto punto lascia la seduta. 

     Presiede la riunione il Prof. Remo Morzenti Pellegrini. 
 
     Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Marco Rucci, coadiuvato dalla Dott.ssa Antonella 
Aponte. 
 
     Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta. 
 
     Su proposta del Rettore, e con il consenso unanime dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione presenti, l’ordine di discussione degli argomenti è così modificato: 1/1 – 2/1 – 2/2 
– 3/1 – 3/2 – 4/1 – 4/2 – 6/1 – 6/2 – 6/3 – 6/4 – 6/5 – 7/1 – 7/2 – 7/3 – 7/4 – 9/1 – 9/2 – 9/3 – 9/4 – 
8/2 – 10/1 – 10/2 – 8.1 – 8.3 – 8/4 – 8/5. 
 
     La seduta è tolta alle ore 16,40. 
 

 

 Deliberazione n. 1/2018 - Protocollo n. 33713/2018 

Macroarea: 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 

Punto OdG: 01/01  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Approvazione verbale seduta del 19.12.2017  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice   X  

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo    X 
Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

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

 
     Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il verbale n. 7 del 19.12.2017. 
     Astenuto il prof. Franco Giudice in quanto assente nella seduta del 19.12.2017. 
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Punto OdG: 02/01  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Comunicazioni varie  

 
     Su invito del Rettore la prof. ssa Barbara Pezzini, Prorettrice con delega alle Politiche di equità 
e diversità, informa che il CUG ha istruito nel corso dell’anno scorso una proposta per l’inserimento 
nel Codice etico dell’Università di un articolo per la tutela e la prevenzione delle molestie morali e 
sessuali. 
     Ha condiviso questa proposta con il Rettore ed il Direttore generale e in una prossima seduta 
del Senato e del Consiglio di amministrazione sarà presentata la proposta di modifica del Codice 
etico.  
     Il Rettore ringrazia la prof.ssa Pezzini per il lavoro svolto. 
     La prof. Pezzini lascia la seduta. 
 
     Il Rettore comunica quanto segue: 
� La legge di stabilità approvata di recente consente la possibilità di reclutamento del personale 

docente alle Università in conclamato stato di “tensione finanziaria” e il Rettore ha invitato i 
Direttori di Dipartimento a fare una riflessione sulla possibilità di ricorrere ad una procedura di 
mobilità esterna così come previsto dalla stessa legge di stabilità. 
 

� Il Rettore comunica al CA che il reclutamento del 2018 sarà prevalentemente destinato ad un 
incremento di “teste”.  
 

� Per quanto riguarda i Dipartimenti di eccellenza è stato pubblicato l’elenco dei Dipartimenti che 
hanno ottenuto il finanziamento ministeriale. Un solo nostro Dipartimento ha ottenuto il predetto 
finanziamento e questo non è stato un risultato positivo. Verranno approfondite le ragioni. 
 

� E’ stata dato l’avvio al programma di razionalizzazione degli spazi che riguarda principalmente 
città alta. Si sta lavorando per avere un’ipotesi progettuale per l’utilizzo dell’immobile situato in 
via Fratelli Calvi. Per Dalmine è stata presentata una prima ipotesi di progettazione definitiva 
della ex Centrale Enel. Si sta, pertanto, completando il disegno che avevamo progettato. 
 

� Si sta procedendo con la programmazione dell’organizzazione del 50esimo anniversario 
dell’ateneo che  prevede 3 tipologie di eventi: 

     a) Eventi principali: sono gli eventi istituzionali di largo richiamo organizzati in Ateneo a 
cadenza mensile; 

     b) Eventi collaterali: sono gli eventi che mettono in connessione l’Ateneo con il tessuto urbano 
e il territorio bergamasco; 

     c) Eventi patrocinati: sono gli eventi organizzati regolarmente dall’Ateneo (conferenze, 
OpenDay, ecc.) che possono essere valorizzati attraverso iniziative di comunicazione legate 
all’anniversario. 

 
� Quest’anno si procederà alle elezioni dei seguenti organi: 

� Rappresentanti PTA nei Consigli di Dipartimento  
Avvio procedura entro Marzo    
 

� Direttori Dipartimento 
Elezioni ultima settimana di maggio - Emanazione decreto rettorale di nomina dei Direttori   
entro giugno  
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� Elezioni per rinnovo Senato Accademico, CUG, rappresentanti lavoratori per la sicurezza  
Emanazione decreto rettorale di convocazione corpo elettorale – fine giugno/inizi di luglio 
Votazioni settimana dal 10 al 14 settembre  
 

� Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione 
Emissione bando esterni: dall’8 ottobre al 26 ottobre 
Emissione bando interni: dal 15 ottobre al 5 novembre  
Riunione comitati consultivi entro fine di novembre – prima settimana di dicembre 
delibera SA del 17 dicembre 
I Dipartimenti, per quanto di loro competenza, procederanno con gli adempimenti connessi. 

 
� Su invito del Rettore il dott. Andreana informa che per il 2018 l’Istituzione Morelli, di cui lui fa 

parte, ha bandito una borsa di studio di 20.000 euro per premiare un giovane studioso 
bergamasco. Chiede di divulgare la notizia all’interno dell’Ateneo. 

 

 

Punto OdG: 02/02  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Relazione anticorruzione anno 2017 ai sensi dell'art. 1, comma 14 della Legge 190/2012  

 
      Il Rettore ricorda al Consiglio che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (RPCT), individuato nel Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 7.2.2017, deve predisporre annualmente una relazione in cui dà conto dei risultati 
dell’attività svolta con riferimento all’anticorruzione. 
     Ai sensi dell’art. 1 comma 14 della L. 190/2012, così come modificato dal D.lgs. 97/2016, “Entro 
il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo 
trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione 
una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. 
Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga 
opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.” 
     L’ANAC, in data 11.12.2017, ha pubblicato la scheda per la predisposizione e pubblicazione 
della relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(RPCT), con la precisazione che la stessa dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell’ente 
entro il 31.1.2018.  
     Il RPCT ha provveduto a trasmettere la relazione annuale al Nucleo di Valutazione, in qualità di 
OIV, con protocollo n. 9740/I/8 del 26.1.2018 e a pubblicarla sul sito istituzionale dell’Ateneo, 
sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – prevenzione della 
corruzione”. 
 
     Il Consiglio prende atto della Relazione anticorruzione anno 2017. 
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Deliberazione n. 2/2018 - Protocollo n. 33714/2018 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/01  

Struttura proponente: Formazione post laurea 

Approvazione programmazione post laurea a.a. 2018/2019 – I tranche  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo    X 
Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

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

 
RICHIAMATI:  
- l’art. 2 “Modalità di gestione dei corsi” del Regolamento del Centro di Ateneo per la gestione 

dell’attività di alta formazione post-laurea, che prevede la valutazione delle proposte pervenute 
sulla base dei criteri precedentemente individuati da parte del Centro SDM; 

- la deliberazione dalla Giunta del Centro di Ateneo SdM del 24.02.2017 e le successive 
deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 27.03.2017 e del 
28.03.2017 con le quali sono stati approvati i criteri per la programmazione dei corsi di 
perfezionamento e dei master universitari; 

     PRESO ATTO delle proposte di attivazione dei Master e Corsi di perfezionamento per l’a.a. 
2018/19 presentate dai Direttori alla Giunta del Centro di Ateneo SdM nella riunione del 
24.01.2018;  
     CONSIDERATO che la Giunta del Centro di Ateneo SdM, con deliberazione del 24.01.2018, ha 
valutato positivamente e approvato le proposte di attivazione dei Master Universitari/Corsi di 
perfezionamento contenenti i budget e i rispettivi regolamenti didattici (la documentazione 
completa è agli atti presso l’Ufficio formazione post laurea) come di seguito sintetizzati: 
 

MASTER DI I LIVELLO 

 
� PSICOMOTRICITA’ INTEGRATA NEI CONTESTI EDUCATIVI E DI PREVENZIONE - IX 

edizione 
� Dipartimento di Scienze Umane e Sociali – Piano didattico già approvato con delibera del 

09/04/2013  
� Direttori: Prof. Alberto Zatti 
� Commissione: Alberto Zatti, Ilaria Castelli, Francesca Morganti, Lucrezia Bravo, Emma 

Paolillo,   
� 1500 ore complessive così suddivise: 

− 360 ore di formazione in aula 

− 350 ore di stage /progetto di ricerca 

− 640 ore di studio individuale 

− 150 ore di elaborazione tesi finale 
� Tassa di iscrizione: 3.600,00 € 
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� Singoli insegnamenti: da 180,00 a 360,00€ in base al numero di cfu (60,00€ singolo cfu) 
 
� TECNICO SUPERIORE DEI SERVIZI AL LAVORO NEI SISTEMI DI ISTRUZIONE, 

FORMAZIONE E LAVORO – III edizione  
� Dipartimento di Scienze Umane e sociali – Piano didattico non modificato già approvato con 

decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali prot. n.37030/III/5 del 
18.4.2017 

� Direttore: Prof. Giuseppe Bertagna 
� Commissione: Giovanni Bocchieri, Giuseppe Bertagna, Serenella Besio, Franco Chiaramonte, 

Giuliana Sandrone, Marco Lazzari, Stefano Tomelleri, Eugenio Gotti, Mattia Dolci, Roberta 
Piano  

� 1500 ore complessive così suddivise: 

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

− 350 ore di stage/progetto di ricerca 

− 600 ore di studio individuale 

− 150 ore di elaborazione della tesi finale 
� Tassa di iscrizione: 4.500,00 € di cui circa 4.000,00€ con dote lavoro  
� Il Corso sarà avviato solo con un numero minimo d’iscritti pari a 25. 

 

Il master è stato programmato per fruire del contributo “dote unica lavoro P.O.R. F.S.E. 2014-
2020” della Regione Lombardia che finanzia la partecipazione al corso con un contributo a 
iscritto di circa 2.000,00€ a dote con una frequenza minima pari al 75% delle ore previste. Il 
master è articolato in due moduli per garantire l’erogazione di due doti che saranno corrisposte 
all’Ateneo a rendicontazione del singolo modulo. 

 

� MARKETING MANAGEMENT PER L’IMPRESA INTERNAZIONALE – nell’era dei New 
Media e del Digital Marketing - XIV edizione   
� Dipartimento Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi – Piano didattico non 

modificato e già approvato con delibera del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e 
metodi quantitativi il 15/04/16 

� Direttore: Prof Mauro Cavallone  
� Commissione: Gianpaolo Baronchelli, Mauro Cavallone, Mario Locatelli, Mariella Piantoni, 

Angelo Renoldi, 
� 1500 ore complessive così suddivise: 

− 410 ore di formazione in aula 

− 400 ore di stage/ progetto di ricerca 

− 615 ore di studio individuale 

− 75 ore di elaborazione tesi finale 
� Tassa di iscrizione: 5.900,00 € 
� Contributo uditori: 4.720,00 € 

 

MASTER DI II LIVELLO 

 
� DIRITTO DELLE MIGRAZIONI - Le politiche migratorie. I profili normativi – IX edizione 

� Dipartimento di Giurisprudenza – Piano didattico non modificato e già approvato con delibera 
del Dipartimento di Giurisprudenza del 14/05/2013 

� Direttore: Prof. Paola Scevi 
� Commissione: Riccardo Bellofiore, Enrico Ginevra, Gianromano Gnesotto, Barbara Pezzini, 

Paola Scevi, Francesco Tagliarini, Silvio Troilo 
� 1500 ore complessive così suddivise:  

− 380 ore di formazione in aula  

− 350 ore di stage/progetto di ricerca 
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− 570 ore di studio individuale 

− 200 ore di elaborazione tesi finale 
� Tassa di iscrizione: 2.300,00 € 
� Contributo uditori: 1.840,00 € 
� Singoli insegnamenti: da 600,00 a 300,00€ in base al numero di cfu (150,00€ singolo cfu) 

 
� CRISI D'IMPRESA E RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI – II edizione  

� Dipartimento Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi – Piano didattico approvato 
nella riunione del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi del 
31.1.2018 

� Direttore: Prof. Alessandro Danovi 
� Commissione: Alessandro Danovi, Gulatiero Brugger, Giovanna Dossena, Alberto Falini, 

Alberto Jorio, Algelo Miglietta, Alberto Quagli, Angelo Renoldi, Lorenzo Stanghellini 
� 1500 ore complessive così suddivise:  

− 380 ore di formazione in aula  

− 375 ore di stage/progetto di ricerca 

− 570 ore di studio individuale 

− 175 ore di elaborazione tesi finale 
� Tassa di iscrizione: 4.000,00 € 
� Contributo uditori: 3.000,00 € 
� Iscrizione a singoli insegnamenti ammissibile solo per: 
� Economia e gestione della crisi  1.500,00 €  
� Diritto fallimentare  1.500,00 € 

 
 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO 

 
� GESTIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE DOPO LA RIFORMA - II ed.     

� Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi – Piano didattico 
approvato nella riunione del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi 
quantitativi del 31.1.2018 

� Direttore: Prof.ssa Mariafrancesca Sicilia – 120 ore 
� Tassa di iscrizione: 1.000,00 € 
� Contributo uditori:      500,00 € 
� Singoli insegnamenti: da 200,00 a 300,00€ in base al numero di ore 

 
Tutto ciò premesso, 
RITENUTO di condividere le proposte avanzate;  
VISTO il parere favorevole  espresso dal Senato Accademico nella seduta del 5.2.2018. 
 
     Il C.A. delibera all’unanimità di:  
1. approvare la programmazione e l’istituzione dei Master universitari e Corsi di perfezionamento 

per l’a.a. 2018/19 riportati in premessa, subordinandone l’attivazione al raggiungimento del 
numero minimo di iscritti come definito nei criteri per la programmazione dei corsi post laurea 
approvati con deliberazione del Consiglio del 28.3.2017;  

2. approvare i budget presentati relativamente alle tasse di iscrizione ai Corsi e alle tasse di 
iscrizioni ai singoli insegnamenti dei Master negli importi proposti dai Direttori dei Corsi indicati 
in premessa; 

3. prevedere un prelievo del 6% dal totale delle iscrizioni a copertura dei costi per l’attività di 
promozione e del 10% a copertura dei costi di struttura; 

4. approvare l’importo di 30,00 euro che ciascun iscritto dovrà versare quale contributo relativo 
alle spese di segreteria all’atto della preiscrizione;  
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5. autorizzare il Rettore alla sottoscrizione degli accordi con le Università/Enti che collaborano alla 
realizzazione dei corsi; 

6. approvare i budget di previsione dei corsi, agli atti presso l’U.O. formazione post laurea. 
 

 
 

Deliberazione n. 3/2018 - Protocollo n. 33715/2018 

Macroarea: 3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Punto OdG: 03/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Iniziative per le celebrazioni per il Cinquantesimo anno dell’Università degli studi di 

Bergamo  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo    X 
Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

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

 
 
     Nel 2018 ricorre il 50mo dell’Università degli Studi di Bergamo e tra le varie iniziative in essere 
è pervenuta una proposta di collaborazione da parte del Festival Pianistico internazionale di 
Bergamo e Brescia. 
     La proposta è quella di realizzare insieme un Concerto celebrativo presso l’Aula Magna 
dell’Università, il 10 maggio alle ore 21.00 con la partecipazione della Filarmonica del Festival, 
diretta dal Maestro Alessandro Bonato e con la presenza del Coro Piccoli Musici di Casazza. 
     Il Festival Pianistico Internazionale di Brescia e di Bergamo, nel nome della grande musica 
classica, ha presentato il meglio della letteratura mondiale pianistica e concertistica con i più 
importanti esecutori e le orchestre più prestigiose, proponendo tempi come pochi altri al mondo. 
     Inserire pertanto un concerto celebrativo del nostro 50mo all’interno dell’edizione 2018 del 
Festival è un’occasione di grande prestigio e una collaborazione di rilievo per il nostro Ateneo. 
     Il Concerto verrebbe organizzato interamente dall’Associazione Ente Festival Pianistico 
Internazionale di Brescia e Bergamo con sede a Bergamo, ospitato a titolo gratuito presso l’Aula 
Magna dell’Ateneo. L’Università, destinerebbe per la realizzazione della manifestazione un 
contributo di € 17.000,00.  
 
     Il C.A. riconosciuta la validità scientifica e culturale della proposta, delibera all’unanimità: 
1. di approvare la realizzazione di un Concerto celebrativo presso l’Aula Magna dell’Università, il 

10 maggio alle ore 21.00 con la partecipazione della Filarmonica del Festival, diretta dal 
Maestro Alessandro Bonato e con la presenza del Coro Piccoli Musici di Casazza, in 
collaborazione con il Festival Pianistico Internazionale di Bergamo e di Brescia; 

2. di concedere per la manifestazione l’utilizzo del logo dell’Università degli studi di Bergamo; 
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3. di imputare l’importo di € 17.000,00 da versare dall’Associazione Ente Festival Pianistico 
Internazionale di Brescia e Bergamo con sede a Bergamo previa presentazione del rendiconto 
delle spese sostenuto per la realizzazione del concerto al Conto 06.60.01 “Azioni finanziate 
con attività di Fund raising – Banca Popolare di Bergamo” anno 2018 che presenta necessaria 
copertura; 

4. di nominare quale referente dell’Università per la realizzazione della manifestazione il prof. 
Matteo Kalchschmidt Prorettore delegato (Internazionalizzazione e relazioni internazionali).  

 
 
 

Deliberazione n. 4/2018 - Protocollo n. 33716/2018 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/01  

Struttura proponente: Centrale Acquisti 

Modifica ed integrazione alla programmazione biennale 2018-2019 delle acquisizioni di beni 

e servizi di importo pari o superiore ai 40.000,00 euro  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo    X 
Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

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

 
      Nell’ambito dell’attività di programmazione generale di Ateneo, un particolare rilievo è 
riconosciuto alla programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi che deve essere adottata 
dalle Amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 21 D.Lgs 50/2016. 
     Nel CDA del 14.11.2017 è stata approvata la programmazione biennale 2018-2019 delle 
acquisizioni di beni e servizi di interesse per l’Ateneo di importo pari o superiore ai 40.000,00 euro. 
     Ciò premesso, si informa che il Dirigente del servizio Diritto allo studio, in data 26.1.2018 ha 
rappresentato l’esigenza di integrare la suddetta programmazione nei seguenti termini: 
a) Previsione della procedura di gara per l’affidamento della concessione della caffetteria Dalmine, 

di importo a base di gara pari ad euro 60.000, con procedura negoziata sotto soglia secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

b) Rideterminazione dell’importo, da euro 105.000 ad euro 219.849,78, a seguito dell’estensione 
del periodo contrattuale previsto, relativamente alla procedura per l’acquisizione del servizio di 
supporto tecnico specialistico per il nuovo portale di Ateneo e siti federati presso l’Università 
degli Studi di Bergamo. In relazione alla stessa procedura, si deve altresì’ dare atto che, 
nonostante l’importo sia prossimo alle soglie comunitarie si intende procedere ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera b D.lgs 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

     Conclusivamente, si rende quindi necessario l’aggiornamento del precedente schema di 
programmazione relativo all’anno 2018-2019, nei termini di cui sopra e di cui al relativo allegato a.  
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     Si propone l’integrazione dello schema di programmazione biennale degli acquisti di beni e 
servizi relativa all’anno 2018-2019 nei termini di cui all’allegato a, ferme le indicazioni esplicitate in 
premessa, nell’intesa che il precedente schema di programmazione si intenda modificato nei 
termini di cui all’allegato stesso, demandando al Dirigente della Centrale Acquisti per gli 
adempimenti di competenza. 

 
     Tutto ciò premesso, il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. dare atto che la procedura relativa alla concessione della caffetteria Dalmine è inserita nella 

programmazione 2018-2019, ferme le indicazioni esplicitate in premessa; 

2. dare atto che il valore della procedura di acquisizione del Servizio di supporto tecnico 
specialistico per il nuovo portale di Ateneo e siti federati presso l’Università degli Studi di 
Bergamo è rideterminato in euro 219.849,78 e che la procedura verrà esperita ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera b D.lgs 50/2016; 

3. approvare il nuovo schema di programmazione 2018-2019 di cui all’allegato A, nell’intesa che il 
precedente schema di programmazione si intenda modificato nei termini di cui all’allegato 
stesso; 

4. demandare al Dirigente della centrale Acquisti per gli adempimenti di competenza. 
 

     Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi che saranno assunti 
successivamente con appositi atti. 

 
 

Deliberazione n. 5/2018 - Protocollo n. 33717/2018 

Macroarea: 4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI 

Punto OdG: 04/02  

Struttura proponente: Contrattualistica - Ufficio Rogante 

Concessione in uso precario ed adeguamento canone di concessione e approvazione 

schema d’atto dei locali comunali siti in via S. Lorenzo, 11 a Bergamo, del polo 

universitario, dell'ex complesso conventuale di Sant'Agostino e rilascio dei locali della 

porzione immobiliare sita in Piazza Vecchia n. 8 (ex Palazzo del Podestà)  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo    X 
Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

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

 
      Il prossimo 31 dicembre 2018 scade la Concessione dei locali di Sant’Agostino relativi alle 
porzioni del Chiostro Grande e delle Casermette, mentre la concessione dei locali siti in via S. 
Lorenzo, 11 a Bergamo e della porzione immobiliare sita in Piazza Vecchia n. 8 (ex Palazzo del 
Podestà) è scaduta nel corso del 2017. Il Comune di Bergamo ha pertanto presentato delle 
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proposte di concessioni per i locali in oggetto. Nell’ambito della proficua collaborazione instaurata 
da tempo tra Comune di Bergamo e Università ed a seguito degli incontri tra gli uffici amministrativi 
sono stati operati degli approfondimenti, al fine di razionalizzare l’intero quadro delle concessioni. 
Con nota del 30 gennaio 2018 a firma del Rettore (Allegato n. 1) si è rappresentata 
all’Amministrazione Comunale la posizione ufficiale dell’Ateneo in ordine alle tematiche su 
espresse. Il contenuto di detta comunicazione è di seguito riepilogato: 
- Convenzione per la concessione almeno trentennale del complesso di Sant'Agostino (Allegato n. 

2), stante l’importanza per l’Università di avere conferma della destinazione esclusiva e duratura 
all'uso universitario del complesso in oggetto in considerazione dei rilevanti investimenti effettuati 
e in corso di realizzazione a totale carico del proprio bilancio ed in ogni caso non meno 
dell’importo investito per la riqualificazione; 

- rinnovo della concessione della mensa universitaria in via San Lorenzo, ferme le condizioni 
economiche attualmente in essere, in considerazione della destinazione d'uso al pieno servizio 
degli studenti e per il significativo apporto qualitativo e quantitativo che la città di Bergamo 
fornisce agli studenti grazie alla gestione a totale carico universitario; 

- volontà di non procedere al rinnovo per l'immobile in piazza Vecchia poiché non più funzionale 
alle esigenze istituzionali dell'Università e pertanto l’immobile sarà utilizzato fino al 31 marzo 
2018. 

 
     Il Rettore informa altresì che è in corso la razionalizzazione degli spazi in particolare presso le 
sedi di Città Alta. In particolare la Fondazione Alasca si è trasferita di recente lasciando liberi gli 
spazi che occupava presso il Collegio Baroni. Detti spazi si ritiene opportuno assegnarli al Centro 
Studi sul Territorio, al Centro Arti Visive, alla Luberg. 
     Informa inoltre che si sta lavorando ad una razionalizzazione delle Convenzioni in essere con il 
Comune di Bergamo per gli spazi ed ad un riallineamento delle scadenze agli investimenti 
dell’Università.  
     Il dott. Astegiano informa che anche i Revisori dei conti avevano fatto presente l’opportunità che 
gli atti formali vengano sottoscritti nei termini corretti a garanzia degli investimenti che l’Università 
intraprende. 
 
     RITENUTO altresì, su proposta del Rettore e a seguito della razionalizzazione degli spazi 
presso le sedi di Città Alta, di assegnare gli spazi lasciati liberi dalla Fondazione Alasca presso il 
Collegio Baroni al Centro Studi sul Territorio, al Centro Arti Visive e alla Luberg; 
 
     Tutto ciò premesso, il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. approvare nei termini indicati in premessa lo schema di Convenzione per la concessione 

almeno trentennale del complesso di Sant'Agostino (Allegato n. 2) e il rinnovo della 

concessione della mensa universitaria in via San Lorenzo ferme le condizioni economiche 

attualmente in essere unitamente alla chiusura alle medesime condizioni in essere per il CST; 

2. condividere le ragioni per le quali non si intende rinnovare la concessione dell'immobile in 

piazza Vecchia, conservando l’uso dell’immobile stesso fino al 31 marzo 2018; 

3. imputare la spesa annua di € 137.176,00 al CA. 04.42.01.04 “Oneri per immobili in 

concessione” del bilancio preventivo 2018 e successivi, che presenta la necessaria copertura; 

4. imputare la spesa complessiva annua di € 22.580,25 (risultante dalla riduzione dell’importo di € 

26.565,00 in applicazione del D.L. 95/2012 e smi) oltre alla eventuale rivalutazione Istat per gli 

anni successivi al 2019, al conto CA.04.46.08.01.06 “Oneri per servizi abitativi e ristorazione a 

favore degli Studenti” del bilancio di previsione per l’e.f. 2018, che presenta la necessaria 

copertura, e per i successivi ee.ff. 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. 

5. approvare l’assegnazione degli spazi, resi liberi dalla Fondazione Alasca presso il Collegio 

Baroni, al Centro Studi sul Territorio,  al Centro Arti visive e alla Luberg.  
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Deliberazione n. 6/2018 - Protocollo n. 33718/2018 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/01  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

Chiamata di professori di II fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo    X 
Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

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

 
      PREMESSO CHE:  
- con deliberazioni del Senato Accademico del 10.07.2017 e del Consiglio di Amministrazione del 

11.07.2017 è stata approvata la copertura di posti di professore di I e II fascia, ai sensi dell’art. 
18, comma 1, della Legge 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. n. 490/2017 del 19.09.2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 
del 19.09.2017, è stata indetta la procedura di selezione per complessivi n. 5 posti di II fascia fra i 
quali n. 2 presso i Dipartimenti di Giurisprudenza e Ingegneria gestionale dell’informazione e 
della produzione;  

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

 
� DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA   

Posto di professore di II Fascia  
- Settore concorsuale 12/D1 – Diritto amministrativo; 
- Settore scientifico-disciplinare IUS/10 – Diritto amministrativo; 
- con Decreto Rettorale Rep. n. 75/2018 del 26.01.2018 sono stati approvati gli atti della 

procedura pubblica di selezione nella quale è risultata vincitrice la Prof.ssa Viviana Molaschi; 
- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 30.01.2018, ha approvato la proposta di chiamata 

della Prof.ssa Viviana Molaschi; 
 
� DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE, DELL’INFORMAZIONE E DELLA 

PRODUZIONE 
Posto di professore di II Fascia  
- Settore concorsuale 09/B3 – Ingegneria economico-gestionale; 
- Settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 – Ingegneria economico-gestionale; 
- con Decreto Rettorale Rep. n 739/2017 del 21.12.2017 sono stati approvati gli atti della 

procedura pubblica di selezione nella quale è risultato vincitore il Prof. Tommaso Minola; 
- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 25.01.2018, ha approvato la proposta di chiamata 

del Prof. Tommaso Minola. 
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     VERIFICATA le disponibilità di 0,40 punti organico per la chiamata di n. 2 professori di II fascia, 
già nei ruoli dell’Ateneo; 
     RICHIAMATO l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto che prevede che la proposta di 
chiamata dei professori e ricercatori da parte dei Dipartimenti sia approvata dal Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;  
     VISTI gli artt. 5 e 15 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata 
dei professori di ruolo. 
     VISTA la deliberazione del 05.02.2018 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere 
favorevole alla chiamata dei docenti precedentemente indicati; 

 
     Tutto ciò premesso, il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. approvare la proposta di chiamata dei seguenti vincitori delle procedure pubbliche di selezione 

illustrate in premessa: 
- Prof.ssa Viviana Molaschi, presso il Dipartimento di Giurisprudenza – SSD IUS/10 – Diritto 

Amministrativo – Settore concorsuale 12/D1 – Diritto Amministrativo; 
- Prof. Tommaso Minola, presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale dell’informazione e 

della produzione - SSD ING-ID/35– Ingegneria economico-gestionale – Settore concorsuale 
09/B3 – Ingegneria economico-gestionale; 

2. fissare la presa di servizio al 01.03.2018;  
3. dare atto che i professori indicati al punto 1 afferiscono ai Dipartimenti che hanno proposto la 

chiamata. 

 

 

Deliberazione n. 7/2018 - Protocollo n. 33719/2018 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/02  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

Chiamata di professori di I e II fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo    X 
Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

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

 
     PREMESSO CHE:  
- con deliberazioni del Senato Accademico del 10.07.2017 e del Consiglio di Amministrazione del 

11.07.2017 è stata approvata la copertura di posti di professore di I e II fascia, ai sensi dell’art. 
24, comma 6, della Legge 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. n. 451/2017 del 25.08.2017, pubblicato sul sito di Ateneo il 
25.08.2017, è stata indetta la procedura valutativa per un posto di professore di I fascia presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza;  
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- con Decreto Rettorale Rep. n. 452/2017 del 25.08.2017, pubblicato sul sito di Ateneo il 
25.08.2017, è stata indetta la procedura valutativa per un posto di professore di II fascia presso il 
Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere;  

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

 

� DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA   
Posto di professore di I Fascia  
- Settore concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale; 
- Settore scientifico-disciplinare IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico; 
- con Decreto Rettorale Rep. n. 3/2018 del 08.01.2018 sono stati approvati gli atti della 

procedura valutativa nella quale è risultato vincitore il Prof. Silvio Troilo; 
- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 30.01.2018, ha approvato la proposta di chiamata 

del Prof. Silvio Troilo nel SSD IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico; 
 

� DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE 
Posto di professore di II Fascia  
- Settore concorsuale 10/F1 – Letteratura italiana; 
- Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana; 
- con Decreto Rettorale Rep. n 45/2018 del 18.01.2018 sono stati approvati gli atti della 

procedura valutativa nella quale è risultato vincitore il Prof. Luca Erminio Bruno Bani; 
- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 30.01.2018, ha approvato la proposta di chiamata 

del Prof. Luca Erminio Bruno Bani. 
     
     VERIFICATA le disponibilità di 0,50 punti organico per la chiamata di n. 1 professore di I fascia 
e n. 1 professore di II fascia, già nei ruoli dell’Ateneo; 
     RICHIAMATO l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto che prevede che la proposta di 
chiamata dei professori e ricercatori da parte dei Dipartimenti sia approvata dal Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;  
     VISTA la deliberazione del 05.02.2018 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere 
favorevole alla chiamata dei docenti precedentemente indicati; 
     VISTI gli artt. 5 e 15 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata 
dei professori di ruolo. 

 
     Tutto ciò premesso, il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. approvare la proposta di chiamata dei seguenti vincitori delle procedure pubbliche di selezione 

illustrate in premessa: 
- Prof. Silvio Troilo, presso il Dipartimento di Giurisprudenza – SSD IUS/09  – Istituzioni di diritto 

pubblico – Settore concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale; 
- Prof. Luca Erminio Bruno Bani, presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere 

- SSD L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana – Settore concorsuale 10/F1 – Letteratura italiana; 
2. fissare la presa di servizio al 1.3.2018;  
3. dare atto che i professori indicati al punto 1 afferiscono ai Dipartimenti che hanno proposto la 

chiamata. 
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Deliberazione n. 8/2018 - Protocollo n. 33720/2018 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/03  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

Chiamata di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della 

Legge 240/2010  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo    X 
Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

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

 
      PREMESSO CHE:  
- con deliberazioni del Senato Accademico del 10.07.2017 e del Consiglio di Amministrazione del 

11.07.2017 è stata approvata la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato mediante 
selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. a) della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 581/2017 del 20.10.2017 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 81 del 24.10.2017 è stata indetta la procedura pubblica di selezione per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Ingegneria e 
Scienze Applicate per il Settore concorsuale 09/C1 – Macchine e sistemi per l’energia e 
l’ambiente SSD ING-IND/08 - Macchine a fluido; 

     PRESO ATTO che la procedura di selezione si è conclusa e che il Dipartimento interessato ha 
provveduto alla relativa proposta di chiamata, come di seguito indicato:  
 
� Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate 

� Settore concorsuale: 09/C1 – Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente 
� Settore scientifico disciplinare: ING-IND/08 - Macchine a fluido; 
� con Decreto Rettorale Rep. n. 78/2018 del 29.01.2018 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore la Dott.ssa  Nicoletta Franchina; 
� il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 31.01.2018, ha approvato la proposta di 

chiamata della Dott.ssa Nicoletta Franchina. 
 
     RICHIAMATO l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto che prevede che la proposta di 
chiamata dei professori e Ricercatori da parte dei Dipartimenti sia approvata dal Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;  
     VISTA la deliberazione del 05.02.2018 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere 
favorevole alla chiamata del ricercatore precedentemente indicato; 
     VISTO l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo 
determinato; 
     ACCERTATA la disponibilità di risorse, come previsto nella delibera di programmazione del 
posto, a valere sul bilancio dell’Ateneo sul Conto 04.43.08 “Oneri per personale docente e 
ricercatore a tempo determinato”. 
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     Il C.A. delibera all’unanimità di:  
1. approvare la chiamata a ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) 

della Legge 240/2010 del seguente vincitore della procedura di selezione illustrata in premessa: 
- Dott.ssa Nicoletta Franchina, Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate per il Settore 
concorsuale 09/C1 – Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente SSD ING-IND/08 - 
Macchine a fluido; 

2. autorizzare la stipula del relativo contratto di lavoro con decorrenza dal 1.3.2018; 
3. dare atto che la ricercatrice afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata. 
 

 

 

Deliberazione n. 9/2018 - Protocollo n. 33721/2018 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/04  

Struttura proponente: Personale - Ricostruzione di carriera e gestione previdenziale 

Nomina della Commissione di valutazione per l’attribuzione delle progressioni economiche 

triennali ai Professori e ai Ricercatori a tempo indeterminato, per l’anno 2018.  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo    X 
Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

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

 
      VISTO il Regolamento di Ateneo per l’attribuzione delle progressioni economiche triennali in 
seguito a valutazione del merito dei Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato, ed in 
particolare l’art. 3 - Commissione di valutazione;  
     PRESO ATTO che il Magnifico Rettore propone ai fini della sua composizione i seguenti 
nominativi:  
A) prof. Barbara Pezzini in qualità di membro titolare  
B) prof. Gianpietro Cossali in qualità di membro titolare  
C) prof. Franca Franchi in qualità di membro titolare  
D) prof. Dorothee Heller in qualità di membro supplente  
E) prof. Stefania Servalli in qualità di membro supplente.  
 
     Il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. nominare per l’anno solare 2018, la Commissione di valutazione ai fini dell’attribuzione delle 

progressioni triennali dei Professori e dei Ricercatori universitari con la seguente composizione:  
A) prof. Barbara Pezzini in qualità di membro titolare  
B) prof. Gianpietro Cossali in qualità di membro titolare  
C) prof. Franca Franchi in qualità di membro titolare  
D) prof. Dorothee Heller in qualità di membro supplente  
E) prof. Stefania Servalli in qualità di membro supplente.  
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Deliberazione n. 10/2018 - Protocollo n. 33722/2018 

Macroarea: 6 - PERSONALE 

Punto OdG: 06/05  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

Definizione dei profili dei posti di ricercatore a tempo determinato di tipo A programmati 

nella terza tornata 2017  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo    X 
Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

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

 
 

 Con la precedente deliberazione del 19.12.2017, previo parere favorevole espresso dal Senato 
Accademico in data 18.12.2017, era stata approvata la terza tornata della programmazione 
triennale del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo. 

In relazione alla disponibilità di risorse e in base alle priorità programmatorie, a ciascun 
Dipartimento erano stati destinati un ricercatore tipo B (subordinato alle assegnazioni del Ministero 
sul piano straordinario previsto nella legge di stabilità 2018) e due ricercatori tipo A su un piano 
straordinario di Ateneo, tutti finanziati a valere sul bilancio (Conto 04.43.08 “Oneri per personale 
docente e ricercatore a tempo determinato”). 

I Dipartimenti di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e della produzione e di Ingegneria e 
scienze applicate si erano riservati di individuare successivamente parte dei profili delle posizioni 
assegnate di RTD A (nello specifico residuavano 1 posizione per il DIGIP e 2 posizioni per il DISA). 

Nel mese di gennaio i Consigli delle strutture in parola hanno assunto le deliberazioni previste 
dai vigenti Regolamenti di Ateneo definendo il profilo delle posizioni dei ricercatori a tempo 
determinato di tipo A da bandire ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. a) della L. 240/2010, come di 
seguito specificato: 
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DIPARTI
MENTO 

DELIBERAZIONE 
DEL 

TIPOLOGIA 
SELEZIONE 

(rif. L. 240/2010) 

POSTO 
RICHIESTO 

MACROSETTORE S.C. S.S.D. 

DIGIP 25.1.2018 art. 24 RTD A 

09/B - INGEGNERIA 

MANIFATTURIERA, 

IMPIANTISTICA E 

GESTIONALE 

09/B2 - IMPIANTI 

INDUSTRIALI MECCANICI 

ING-IND/17 -

IMPIANTI 

INDUSTRIALI 

MECCANICI 

DISA 31.1.2018 art. 24 RTD A 
03/B – INORGANICO, 

TECNOLOGICO 

03/B2 - FONDAMENTI 

CHIMICI DELLE 

TECNOLOGIE 

CHIM/07 - 

FONDAMENTI 

CHIMICI DELLE 

TECNOLOGIE 

DISA 31.1.2018 art. 24 RTD A 

09/C – INGEGNERIA 

ENERGETICA, 

TERMOMECCANICA, E 

NUCLEARE 

09/C1 - MACCHINE E 

SISTEMI PER L’ENERGIA E 

L’AMBIENTE 

ING-IND/09 - 

SISTEMI PER 

L’ENERGIA E 

L’AMBIENTE 

DISA 31.1.2018 art. 24 RTD A 

02/A – FISICA DELLE 

INTERAZIONI 

FONDAMENTALI 

02/A1 – FISICA 

SPERIMENTALE DELLE 

INTERAZIONI 

FONDAMENTALI 

FIS/01 – FISICA 

SPERIMENTALE 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 5.2.2018. 
 
     Tutto ciò premesso, il C.A delibera all’unanimità di: 
1. approvare i profili delle posizioni da coprire di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lett. a) della L. 240/2010 nei seguenti termini: 
 

DIGIP 25.1.2018 art. 24 RTD A 

09/B - INGEGNERIA 

MANIFATTURIERA, 

IMPIANTISTICA E 

GESTIONALE 

09/B2 - IMPIANTI 

INDUSTRIALI MECCANICI 

ING-IND/17 -

IMPIANTI 

INDUSTRIALI 

MECCANICI 

DISA 31.1.2018 art. 24 RTD A 
03/B – INORGANICO, 

TECNOLOGICO 

03/B2 - FONDAMENTI 

CHIMICI DELLE 

TECNOLOGIE 

CHIM/07 - 

FONDAMENTI 

CHIMICI DELLE 

TECNOLOGIE 

DISA 31.1.2018 art. 24 RTD A 

02/A – FISICA DELLE 

INTERAZIONI 

FONDAMENTALI 

02/A1 – FISICA 

SPERIMENTALE DELLE 

INTERAZIONI 

FONDAMENTALI 

FIS/01 – FISICA 

SPERIMENTALE 

 
2. autorizzare il Rettore e il Direttore Generale ad assumere i conseguenti provvedimenti attuativi. 
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Deliberazione n. 11/2018 - Protocollo n. 33723/2018 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/01  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Parere in ordine alla nomina di un nuovo componente del Nucleo di Valutazione  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo    X 
Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

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

 
      RICHIAMATI: 
- il decreto rettorale Rep. n.743/2015 del 23.12.2015 di costituzione del Nucleo di Valutazione di 

Ateneo per il triennio 2016-2018 nella seguente composizione: 
- Prof. Silvia Biffignandi, professore ordinario del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e 

metodi quantitativi dell’Università degli Studi di Bergamo, in qualità di Coordinatore; 
- Prof. Tullio Caronna, già professore ordinario presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli 

Studi di Bergamo, in qualità di componente;  
- Dott. Giuseppe Lombardo, già Ispettore del Ministero dell’Economia e delle Finanze,  nonché 

membro di organi indipendenti di valutazione, in qualità di componente. 
- Prof. Massimo Tronci, professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria meccanica e 

aereospaziale dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, in qualità di componente; 
- Dott. Candeloro Bellantoni, Direttore Generale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, in 

qualità di componente; 
- Prof.ssa Piera Maria Vipiana, professore ordinario presso l’Università del Piemonte Orientale, in 

qualità di componente; 
- il decreto rettorale Rep.744/2017 del 22.12.2017 di accettazione delle dimissioni del dott. 

Candeloro Bellantoni da componente del predetto Nucleo a decorrere dal 1.1.2018; 
 

     RITENUTO opportuno nominare un nuovo componente del predetto Nucleo di Valutazione, in 
sostituzione del dott. Candeloro Bellantoni, per la restante parte del triennio 2016-2018; 
     VISTO l’art. 29, comma 1, dello Statuto che prevede che il Nucleo di Valutazione sia composto 
da 7 membri, di cui uno eletto dagli studenti con le modalità previste dal Regolamento degli 
Studenti, mentre gli altri componenti, compreso il Coordinatore, sono nominati dal Rettore previo 
parere favorevole del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, tra soggetti di 
elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all’Ateneo, dei quali almeno due esperti 
in valutazione anche non accademica; 
     SENTITA la proposta del Rettore di nominare il dott. Maurizio De Tullio esperto in valutazione, 
dipendente dell’Università degli Studi di Torino, in servizio presso la Direzione Integrazione e 
Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, qualifica EP; 
     PRESO ATTO del curriculum vitae del dott. Maurizio De Tullio, allegato alla presente 
deliberazione, da cui si rileva l’adeguata qualificazione ai fini della nomina a componente del 
Nucleo di Valutazione; 
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    RITENUTO di condividere la proposta presentata dal Rettore. 
 

     Il C.A. delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole in ordine alla nomina del dott. 
Maurizio De Tullio componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo per la restante parte del 
triennio 2016-2018. 

 

 

Deliberazione n. 12/2018 - Protocollo n. 33724/2018 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Modifica Statuto CISIA: ratifica  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo    X 
Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

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

 
      PRESO ATTO che in data 13 dicembre 2017 l’Assemblea dei consorziati del Consorzio 
Interuniversitario Sistemi Integrati per l’accesso (CISIA), ha apportato allo statuto le modifiche 
necessarie per rafforzare il ruolo pubblico del consorzio e per soddisfare, a livello statutario, la 
normativa relativa allo svolgimento delle attività secondo il principio dell’ in house proving; 
     CONSIDERATO che l’Università degli studi di Bergamo, presa visione delle modifiche proposte, 
ha delegato il prof Andrea Stella dell’Università degli Studi di Padova a partecipare all’assemblea 
del 13 dicembre; 
     VISTE le modifiche proposte ed approvate in sede assembleare il giorno 13.12.2017, inviate 
con nota del Presidente del CISIA del 10.1.2018, Prot. n.6/N5, allegate alla presente deliberazione 
e ritenuto di condividerne i contenuti. 
 
     Il C.A. delibera all’unanimità di ratificare le modifiche allo Statuto del Consorzio 
Interuniversitario Sistemi Integrati per l’accesso (CISIA) allegate alla presente deliberazione. 
 
     Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
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Deliberazione n. 13/2018 - Protocollo n. 33725/2018 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/03  

Struttura proponente: Contrattualistica - Ufficio Rogante 

Linee di indirizzo per la gestione del personale di Ateneo Bergamo S.p.A.  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo    X 
Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

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

 
      L’Università detiene una partecipazione totalitaria nella società strumentale denominata Ateneo 
Bergamo S.p.A., a cui sono affidati servizi indispensabili alla gestione del patrimonio immobiliare e 
degli impianti, oltre ad altre prestazioni di contenuto tecnico nell’area informatica e delle 
telecomunicazioni e fonia. 
     Il Piano di razionalizzazione approvato nel 2017 confermava come “indispensabile” il 
mantenimento dei servizi affidati alla Società al fine di garantire il normale funzionamento 
dell’Ateneo. 
     Tali attività corrispondono infatti ad esigenze funzionali dell’Università e costituiscono l’ambito 
operativo entro il quale opera Ateneo Bergamo S.p.A. per fornire le prestazioni oggetto della 
convenzione. Si tratta di servizi a ridotto contenuto economico, privi di requisiti che consentano la 
loro standardizzazione, il cui contenuto risulta fortemente omogeneo con talune funzioni 
amministrative di competenza della Pubblica Amministrazione e per tali ragioni non reperibili sul 
mercato. 
     Alla struttura specifica della Società strumentale sono ricondotte attività di supporto tecnico ed 
assistenza di vario genere che hanno come comune denominatore un tratto di “fiduciarietà” e 
affidabilità professionali che conferiscono un valore aggiunto alle prestazioni specifiche. Per fare 
solo alcuni esempi: la gestione ed implementazione del sistema informativo che riguarda il 
patrimonio immobiliare e gli impianti, la redazione del programma di attività rivolto alla 
manutenzione degli impianti e degli adempimenti prescritti normativamente, le funzioni di 
coordinamento e vigilanza sull’attività degli appaltatori esterni e la gestione delle funzioni di 
Direttore per l’esecuzione dei contratti di manutenzione. 
     L’art. 2 dello Statuto della Società prevede che Ateneo Bergamo S.p.A. informerà la propria 
attività all’osservanza dei principi della collaborazione istituzione, della partecipazione e degli 
indirizzi dell’Università degli Studi di Bergamo, mentre l’art. 8 del medesimo Statuto stabilisce che 
la Società si impegna a fornire tutta la necessaria collaborazione per garantirne l’efficacia, la 
continuità e l’effettività, anche al fine di attuare un’azione amministrativa coordinata ed unitaria. 
     Il sistema di relazione funzionale tra l’Ateneo Bergamo S.p.A. e Università per l’impiego dei 
servizi strumentali è delineata dalla Carta dei Servizi, dalla Convenzione, e dal Piano degli Obiettivi 
definito annualmente dal Direttore Generale e dalla Relazione Annuale presentata al temine di 
ogni servizio e soggetta alla formale approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione in 
sede di approvazione del Bilancio. 
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     La predetta Convezione, che prevede un canone annuo complessivo definito in € 850.000,00 
(iva esclusa), stabilisce che il coordinamento funzionale tra le risorse messe a disposizione dalla 
Società e quelle dell’Università, mentre nel Contratto di servizio è prevista una dotazione 
complessiva di personale di n. 14 unità suddivisa in n. 2 quadri, n. 9 impiegati tecnici/amministrativi 
e n. 3 operai). 
     Ateneo Bergamo S.p.A., con nota dell’Amministratore in data 26 gennaio 2018, ha 
rappresentato la situazione del personale di Ateneo Bergamo, sia in relazione alle dimissioni dal 
servizio con decorrenza dal 1 febbraio 2018 di un dipendente con mansioni nell’ambito informatico 
che sarà assunto dall’Università quale vincitore di concorso, sia in considerazione dell’aumentato 
carico di lavoro, conseguenza dell’ampliamento degli spazi destinati ad attività istituzionali. 
     Si ritiene utile a riguardo richiamare l’art. 19, comma 5 del T.U. n. 175/2016, che stabilisce che 
le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e 
pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle 
società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di 
personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25 (del T.U. 175/2016), ovvero delle 
eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di 
personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. 
     L’art. 25, comma 4, del citato T.U.  stabilisce inoltre che fino al 30 giugno 2018, le società a 
controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non 
attingendo dagli elenchi del personale eccedente di altre società pubbliche sul territorio regionale. 
     Con riferimento alla proposta formulata dall’Amministratore Unico di Ateneo Bergamo S.p.A., ed 
alla situazione specifica del sistema di prestazioni rese dal personale della Società partecipata si 
condividono le indicazioni di breve periodo formulate, in attesa dello sblocco del divieto di 
assunzione a tempo indeterminato, nell’intesa che le predette misure interinali potranno consentire 
una valutazione più diretta circa l’adeguamento dell’organico al carico di lavoro ed alla variegata 
gamma di prestazioni di natura tecnica rivolta a supporto dei servizi universitari. 
     Nel quadro sopra delineato potranno rimanere inalterati i contenuti economici e contrattuali 
della Convenzione e del Contratto di servizio. 
     Il direttore generale nell'illustrare l'istruttoria si sofferma in particolare sul rigido regime 
vincolistico posto dalla normativa in tema di società partecipate e controllate da enti pubblici che al 
momento pur consentendo il ricorso a forme di lavoro flessibile, come quelle illustrate in premessa 
e oggetto della deliberazione odierna, non lascia intravedere, se non all'esito di modifiche 
normative ad oggi non preventivabili, ipotesi di diretta stabilizzazione dei predetti rapporti di 
lavoro.  
 
     Tutto ciò premesso e considerato il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. autorizzare l’assunzione a tempo determinato da parte di Ateneo Bergamo S.p.A. delle due 

seguenti figure professionali: 
a) una unità di personale tecnico informatico con titolo di studio diploma ad indirizzo 

informatico, da inquadrare al 3 livello CCNL commercio terziario distribuzione servizi; 
b) una unità di personale tecnico con titolo di studio laurea triennale di ingegneria edile, da 

inquadrare al 2 livello CCNL dei dipendenti da aziende del terziario; 
2. considerare fermi i rapporti economici definiti nella Convenzione e nel Contratto di servizio che 

restano pertanto invariati. 
 

     Dare atto che dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
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Deliberazione n. 14/2018 - Protocollo n. 33726/2018 

Macroarea: 7 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 07/04  

Struttura proponente: Gestione Giuridica 

Adozione del Piano Integrato 2018-2020 - performance, anticorruzione e trasparenza  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo    X 
Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

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

 
 RICHIAMATI 

� il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”; 

� la Legge del 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

� il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

� il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”; 

� il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 74 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in 
attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

TENUTO CONTO di quanto disposto dall’ANAC con: 
� determinazione n. 12 del 28.10.2015 relativa all’“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 

Anticorruzione”; 
� delibera n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano 

Nazionale Anticorruzione 2016”; 

� delibera n. 1310 del 28.12.2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 
come modificato dal d.lgs. 97/2016”; 

� delibera n. 1208 del 22.11.2017 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano 
Nazionale Anticorruzione” 

PRESO ATTO CHE ai sensi dell’art. 13, comma 12 del D.lgs. 150/2009 sopra richiamato, così 
come modificato dal D.lgs. 74/2017, sono attribuite all’ANVUR, in via definitiva, le funzioni 
di gestione e di indirizzo del sistema nazionale di valutazione della performance delle 
università e degli enti di ricerca, nel rispetto di quanto disposto dal decreto stesso; 
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VISTE   
� le “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali 

italiane” di luglio 2015, emanate dall’ANVUR, in cui si introduce per la prima volta lo 
strumento operativo denominato “Piano Integrato”, ovvero un documento che sviluppa in 
chiave sistemica la pianificazione delle attività amministrative in ordine alla performance, 
alla trasparenza e all’anticorruzione, tenendo conto della strategia relativa alle attività 
istituzionali e, non ultima, della programmazione economico-finanziaria; 

� la “Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020” approvata dal 
Consiglio Direttivo dell’ANVUR in data 20.12.2017, con cui l’Agenzia ha integrato le Linee 
Guida di cui sopra, alla luce delle modifiche del D.lgs. 150/2009 intervenute a seguito 
all’entrata in vigore del D.lgs. 74/2017; 
 

DATO ATTO CHE a seguito delle Linee Guida dell’ANVUR il nostro Ateneo ha adottato nel 2016 il 
primo “Piano integrato 2016-2018 – performance, trasparenza e anticorruzione”, 
contenente il Piano della Performance, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il 
Programma triennale della trasparenza (come allegato del PTPC) e che, a seguito 
dell’entrata in vigore del D.lgs. 97/2016, ha adottato un “Piano integrato 2017-2019 – 
performance, trasparenza e anticorruzione” in cui la trasparenza costituisce una sezione 
del piano della prevenzione della corruzione, ad oggi piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza; 

VISTI  
� il nuovo portale web performance.gov.it che sostituisce il “Portale della Trasparenza” 

previsto all’art. 13, comma 6, lett. p) del D.lgs. n. 150/2009, non più gestito dall'ANAC ma 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in cui possono essere inseriti i documenti relativi 
al ciclo della performance; 

� l’ANAC con il PNA 2016 e la delibera n. 1310 del 28.12.2016, sopra citati, specifica che si 
ritiene assolto l’obbligo di trasmissione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza (PTPCT) all’Autorità medesima attraverso la pubblicazione tempestiva 
del Piano nella sezione “Amministrazione trasparente”, e comunque non oltre un mese 
dall’adozione; 

RITENUTO pertanto di assolvere agli obblighi di trasmissione  
� del Piano Integrato 2018-2020 all’ANVUR, attraverso il caricamento sul Portale della 

performance; 
� del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 

all’A.N.AC., attraverso la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Altri 
contenuti – prevenzione della corruzione”; 

RITENUTO infine di assolvere agli obblighi di trasparenza attraverso la pubblicazione del Piano 
Integrato 2018-2020 nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ateneo, 
secondo le indicazioni fornite dall’A.N.AC. nell’allegato 1 della delibera n. 1310 del 
28.12.2016; 

PRESO ATTO CHE il Piano integrato è stato trasmesso al Nucleo di Valutazione; 
PRESA visione dell’allegato Piano Integrato per il triennio 2018-2020, contenente il Piano della 

performance della struttura tecnico-amministrativa (sezione 1) e il Piano Triennale di 
Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (sezione 2);  

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 5.2.2018. 
 
     Il direttore generale presenta il piano ed informa che per la prima volta è stato presentato anche 
al Senato per un coinvolgimento dell'intera comunità accademica. 
 
     Il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. adottare il Piano Integrato 2018-2020 allegato alla presente deliberazione; 
2. pubblicare il Piano Integrato 2018-2020 nel Portale della performance; 
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3. pubblicare il Piano Integrato 2018-2020 sul sito web dell’Ateneo nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, secondo le indicazioni fornite dall’A.N.AC. nell’allegato 1 della delibera n. 1310 del 
28.12.2016. 

 
 

     Il Rettore propone di anticipare  la discussione dei punti 9.1 - 9.2 -9.3 -9.4 -8.2 – 10.1 – 
10.2. Il CA approva all’unanimità. 
 

Deliberazione n. 15/2018 - Protocollo n. 33727/2018 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Accordo di collaborazione con l’Università della Montagna  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo    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 Milano, polo Università della Montagna e 
l’Università di Bergamo si propongono, attraverso il presente accordo, di cooperare nell’ambito di 
iniziative riguardanti le tematiche montane, rafforzandone l’impatto e ampliandone l’efficacia a 
livello nazionale. In particolare la collaborazione è finalizzata alla promozione di attività didattiche, 
di ricerca scientifica e sperimentazione, di trasferimento tecnologico e di supporto alle istituzioni sui 
temi specifici della montagna; 
     VISTO lo schema di Accordo allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerne i 
contenuti; 
     VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 06.02.2018. 
 
     Il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. di approvare l’Accordo di collaborazione tra l’Università degli studi di Bergamo e l’Università 

degli studi di Milano, polo Università della Montagna secondo lo schema allegato alla presente 
deliberazione, autorizzando eventuali modifiche che si rendessero necessarie; 

2. di nominare quale referente per i contenuti della predetta Convenzione quadro il prof. Fulvio 
Adobati Prorettore delegato (Rapporti con enti e istituzioni pubbliche del territorio) 

 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 



 

 

Consiglio di amministrazione del 06/02/2018 

 

27 

Deliberazione n. 16/2018 - Protocollo n. 33728/2018 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Accordo di collaborazione con l'Ordine degli architetti PPeC della Provincia di Bergamo  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo    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’Ordine degli Architetti PPeC della 
Provincia di Bergamo si propongono, attraverso il presente accordo, di instaurare un rapporto non 
episodico di collaborazione nel quale le attività didattiche e di studio e ricerca condotte 
dall’Università che possano integrare, con l’utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le 
corrispondenti attività sviluppate dall’Ordine 
     VISTO lo schema di Accordo allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerne i 
contenuti. 
     VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 06.02.2018 
 
     Il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. di approvare l’Accordo di collaborazione tra l’Università degli studi di Bergamo e l’Ordine degli 

Architetti PPeC della Provincia di Bergamo secondo lo schema allegato alla presente 

deliberazione; 

2. di nominare quale referente per i contenuti della predetta Convenzione quadro il prof. Fulvio 
Adobati Prorettore delegato (Rapporti con enti e istituzioni pubbliche del territorio) 

 
     Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
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Deliberazione n. 17/2018 - Protocollo n. 33729/2018 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/03  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Accordo di collaborazione con Uniacque S.p..A. di Bergamo  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo    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 Uniacque si propongono, attraverso 
il presente accordo, di instaurare un rapporto non episodico di collaborazione finalizzato a favorire 
la sensibilizzazione sul territorio e nei confronti delle istituzioni delle tematiche afferenti i profili 
organizzativi e tariffari del servizio idrico integrato, quale servizio pubblico essenziale rivolto 
all’utenza secondo canoni di universalità e accessibilità; 
     VISTO lo schema di Accordo allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerne i 
contenuti; 
     VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 06.02.2018. 
 
     Il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. approvare l’Accordo di collaborazione tra l’Università degli studi di Bergamo e la società 

Uniacque spa di Bergamo secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; 
2. nominare quale referente per i contenuti della predetta Convenzione quadro il prof. Fulvio 

Adobati Prorettore delegato (Rapporti con enti e istituzioni pubbliche del territorio). 
 

     Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Consiglio di amministrazione del 06/02/2018 

 

29 

Deliberazione n. 18/2018 - Protocollo n. 33730/2018 

Macroarea: 9 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 09/04  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Accordo tra i fondatori promotori della Fondazione University for Innovation - U4I  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo    X 
Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

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

 
      Con precedenti deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente assunte nelle sedute del 19.12.2016 e 20.12.2016, era stato espresso parere 
favorevole all’adesione dell’Università di Bergamo nella veste di socio Fondatore Promotore della 
costituenda “Fondazione University for Innovation – U4I”.  
     Con atto notarile in data 11.4.2017 è stata costituita la Fondazione tra le Università di Bergamo, 
Pavia e Milano-Bicocca, in qualità di fondatori promotori. 
     La Fondazione ha la finalità di sostenere i fondatori promotori: 
- nello sviluppo di strumenti e modelli operativi per la valorizzazione dei ritrovati della ricerca e 

della proprietà intellettuale adeguati agli standard internazionali e alle regole del mercato; 
- nella promozione delle necessarie sinergie tra università nel perseguimento della terza missione 

e di azioni specifiche di coordinamento finalizzate alla costituzione e valorizzazione di un unico 
portafoglio brevetti, tra gli atenei aderenti, mantenendo la proprietà in capo agli atenei stessi; 

- nella realizzazione di azioni finalizzate a valorizzare la ricerca e la proprietà intellettuale degli 
atenei sia a livello nazionale che internazionale; 

- nel finanziare iniziative in grado di indirizzare la creatività dei ricercatori universitari ad una 
maggiore apertura verso il contesto socio-economico per favorire la ricaduta dei risultati della 
ricerca universitaria in termini di sviluppo competitivo, salvaguardia e/o incremento 
occupazionale, coesione sociale e territoriale. 

     Successivamente i fondatori promotori, nell’intento di regolare alcuni aspetti relativi alla 
partecipazione, hanno predisposto un accordo per disciplinare più adeguatamente i seguenti punti: 
a) La composizione del Consiglio di Amministrazione 
b) La gestione dei brevetti 
c) Il marchio 
d) Gli accordi economici 
e) L’esclusività 
 
     Durante la fase negoziale sono tuttavia emersi alcuni aspetti sollevati dalle Parti in sede di 
definizione dei contenuti dell’accordo, tra cui la compatibilità tra il tipo di fondazione e le modalità di 
svolgimento delle attività istituzionali e l’effettiva presenza o meno di un’incongruenza statutaria, 
per i quali si demanderà all’Assemblea della Fondazione di valutare l’eventuale acquisizione di un 
parere notarile. 
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a) Quanto alla composizione del Consiglio di Amministrazione, così come disciplinata dall’art. 9 
dello Statuto - che prevede un numero massimo di componenti pari a 6 –, le parti intendono 
mantenere il criterio previsto nell’atto costitutivo per il primo Consiglio di Amministrazione, 
stabilendo che tale organo sia sempre formato dai Rettori dei fondatori promotori, che 
diventano quindi membri di diritto, nonché da altri tre componenti nominati,  ciascuno dagli 
stessi fondatori promotori. Ne deriva che il Presidente della Fondazione, che a norma di 
statuto (art. 8) deve essere scelto tra i Rettori dei fondatori promotori, determina una 
composizione effettiva del Consiglio di Amministrazione pari a 5 membri più il presidente. A tal 
proposito, pertanto, l’accordo precisa che il voto del Presidente è prevalente in caso di parità 
delle votazioni. 

 
b) Quanto alla gestione dei brevetti l’accordo intende disciplinare più opportunamente le modalità 

e i rapporti tra Fondazione e fondatori promotori, singolarmente, con riferimento ai brevetti e 
alla proprietà intellettuale suscettibili di valorizzazione. 
L’accordo pertanto prevede, sulle modalità, la possibilità per la Fondazione di richiedere 
licenza dei brevetti alla parte che ne ha la titolarità esclusiva, ma anche la possibilità per 
quest’ultima di partecipare alla valorizzazione condotta dalla Fondazione o di procedere 
autonomamente se, entro 12 mesi dalla concessione della licenza, la stessa Fondazione non 
avrà proceduto ad alcuna attività in tal senso. E’ inoltre disciplinata la possibilità di stipulare 
accordi specifici tra la Fondazione e la parte interessata qualora opportunità finanziarie, di 
mercato e tecnologiche legale a specifici brevetti rendano necessario stabilire differenti 
modalità operative per procedere alla valorizzazione. Ciascuna parte ha inoltre la possibilità di 
proporre alla Fondazione brevetti la cui titolarità e proprietà intellettuale siano condivisi con 
Enti e Università non appartenenti alla Fondazione stessa, nonché sottoporre alla medesima 
risultati di progetti di ricerca, anche non brevettati, al fine di realizzare attività di valorizzazione 
sulla base di specifici  accordi. 
L’accordo individua, altresì, tre casi di esclusione dei brevetti della valorizzazione, quelli: 1) 

conseguiti nel contesto di collaborazioni tra ciascun ateneo e soggetti terzi, ove la proprietà sia 

di questi ultimi o congiunta;  2) maturati nel contesto di specifiche ricerche finanziarie che 

devono rimanere in capo alla singola Università per esplicito vincolo dell’ente finanziatore;  3) 

gravati da eventuali vincoli e/o concessioni stabiliti o previsti in ordine ad un loro utilizzo nei 

contesti istituzionali dell’Università non strettamente correlati alla valorizzazione (finalità 

didattiche, di ricerca di base, partecipazione a progetti di ricerca anche con partner e industrie 

in cui il brevetto costituisce punteggio rilevante ai fini dell’aggiudicazione, etc.). 

 

c) Quanto al marchio, l’accordo ne stabilisce la proprietà unicamente alla Fondazione, oltre a 
precisare che la carta intestata riporterà il logo della Fondazione e la denominazione dei 
fondatori promotori. 
 

d) Quanto agli accordi economici, le parti hanno proposto di regolare le contribuzioni di ciascuna 
al fondo di gestione (necessario per il funzionamento della Fondazione), almeno ad anni 
alterni per i primi cinque anni, a fronte di un piano di azione deliberato dall’Assemblea e che 
l’ammontare sia stabilito tenendo in considerazione i contributi ottenuti nel corso dell’anno e il 
budget complessivo. In merito all’eventuale contribuzione al fondo di dotazione (che 
costituisce il patrimonio della Fondazione) le parti procederanno ad una sua integrazione, ove 
necessario, mediante versamenti per cassa da suddividersi equamente tra le parti, affinché sia 
mantenuto in misura almeno pari a quella inizialmente stabilita. L’accordo prevede altresì la 
possibilità per la Fondazione di trattenere la quota degli importi che sarebbero destinati alla 
singola parte, in caso di mancato versamento del contributo. Inoltre l’accordo stabilisce la 
modalità di corresponsione, dalla Fondazione ai fornitori promotori, delle quote di rispettiva 
spettanza derivanti dall’attività di valorizzazione, come segue: le entrate derivanti dall’attività di 
valorizzazione dei brevetti, dedotti i costi sostenuti dalla singola Parte proprietaria del brevetto, 
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nonché quelli sostenuti dalla Fondazione, saranno destinate agli inventori, in misura pari al 
50%, alla Fondazione a sostegno dei propri scopi, in misura pari al 25%, alla singola Parte 
proprietaria del brevetto, in misura pari al 25%. 

 
     Completano l’accordo la clausola di esclusiva delle parti verso la Fondazione – che impone alle 
stesse di non poter partecipare ad altre Fondazioni e ad altri soggetti giuridici che abbiano come 
scopo la valorizzazione dei risultati della Ricerca, se non successivamente a una autorizzazione 
scritta degli altri –,  la durata quinquennale e le consuete clausole disciplinanti le modifiche, il 
trattamento dei dati personali, gli oneri fiscali,  la sottoscrizione digitale, il foro competente (Milano, 
in via esclusiva). 
     VISTO il testo dell’accordo tra i Fondatori promotori della Fondazione University for Innovation 
U4I; 
     VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 5.2.2018. 
 
Tutto ciò premesso e condiviso, il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. approvare l’accordo tra le Università di Bergamo, Pavia e Milano-Bicocca, Fondatori promotori 

della Fondazione University for Innovation – U4I, come da testo allegato alla presente delibera, 
a condizione che il piano di azione che la fondazione delibera e in base al quale chiede 
finanziamenti sia approvato dal Consiglio di amministrazione dell’Università; 

2. autorizzare il Rettore o il suo delegato al trasferimento tecnologico alla sottoscrizione dell’atto. 
 
     Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 

 

Deliberazione n. 19/2018 - Protocollo n. 33731/2018 

Macroarea: 8 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 08/02  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Approvazione modifica del Regolamento Brevetti di Ateneo  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo    X 
Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

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

 
      RICHIAMATO l’art. 13 dello Statuto che disciplina la modalità di approvazione e modifica dei 
regolamenti di Ateneo; 
     RICHIAMATO il vigente Regolamento brevetti di Ateneo, emanato con decreto rettorale rep. n. 
390/2016, che stabilisce all’art. 13 il seguente riparto relativo ai proventi derivanti dallo 
sfruttamento dei brevetti e della proprietà intellettuale in genere: 
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- 60% a favore degli inventori; 
- 11% a favore della Struttura dell’Ateneo nel cui ambito sono stati prodotti i risultati oggetto di 

brevetto, ovvero cui sono afferenti gli inventori; 
- 29% Amministrazione Centrale (di cui il 20% al Bilancio Universitario e il 9% al Fondo Comune di 

Ateneo); 
     PRESO ATTO che l’Accordo tra i Fondatori promotori della Fondazione University for 
Innovation U4I (in approvazione al punto 9.4 dell’Odg) stabilisce all’art. 5 comma 10 quanto segue: 
“Le entrate derivanti dall’attività di valorizzazione dei brevetti, dedotti a) i costi sostenuti dalla 
singola Parte proprietaria del brevetto, nonché quelli b) sostenuti dalla Fondazione, saranno 
ripartite secondo il seguente schema: 
- 50% a favore degli inventori; 
- 25% alla Fondazione per sostenere i suoi scopi; e  
- 25% a favore della singola Parte proprietaria del brevetto.” 
     PRESO ATTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico, riunitasi in data 23.1.2018, 
propone di stabilire la percentuale a favore degli inventori pari al 50% ripartendo la differenza del 
10% proporzionalmente sulle altre voci come segue: 
- 50% a favore degli inventori; 
- 14% a favore della Struttura dell’Ateneo nel cui ambito sono stati prodotti i risultati oggetto di 

brevetto, ovvero cui sono afferenti gli inventori; 
- 36% Amministrazione Centrale (di cui il 25% al Bilancio Universitario e l’11% al Fondo Comune di 

Ateneo); 
     RITENUTO necessario provvedere pertanto ad una modifica degli articoli 10 e 13 del 
Regolamento brevetti di Ateneo al fine di renderlo conforme a quanto previsto nel suddetto 
Accordo, nelle parti in cui è disciplinato il riparto dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei 
brevetti e della proprietà intellettuale in genere; 
     RITENUTO altresì opportuno correggere alcuni meri errori materiali contenuti nel Regolamento 
brevetti di Ateneo; 
     VISTO il documento in allegato che evidenzia le modifiche proposte al Regolamento brevetti di 
Ateneo; 
     PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 
5.2.2018. 
 
     Tutto ciò premesso e condiviso, il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. approvare le modifiche al Regolamento brevetti di Ateneo, così come riportate in premessa; 
2. approvare il nuovo testo del Regolamento brevetti di Ateneo come riportato in allegato alla 

presente delibera; 
3. dare mandato al Rettore di provvedere con proprio decreto a rendere esecutive le modifiche al 

Regolamento brevetti di Ateneo. 
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Deliberazione n. 20/2018 - Protocollo n. 33732/2018 

Macroarea: 10 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 10/01  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Ratifica decreto rettorale “Ritiro domanda di brevetto per invenzione n. 102016000078727 

del 27.7.2016”  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo    X 
Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

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

 
      RICHIAMATO l’art. 16, comma 3 dello Statuto, che prevede l’adozione di decreti d’urgenza da 
parte del Rettore; 
     CONSIDERATA l’urgenza di procedere alla sottoscrizione della lettera di incarico allo Studio 
Maccalli & Pezzoli s.r.l. per il ritiro della domanda di brevetto n. 102016000078727 del 27.7.2016 
entro il 27.1.2018, è stato necessario emanare il seguente decreto d’urgenza del Rettore in data 
antecedente a quella stabilita per la convocazione della seduta del Consiglio di Amministrazione: 
 

“Rep. n. 70/2018 
 Decreto prot. n. 8511/III/16 

 
 
Oggetto: ritiro domanda di brevetto per invenzione n. 102016000078727 del 27.7.2016 
 

IL RETTORE 
 
     VISTO il Regolamento brevetti di Ateneo, emanato con decreto rettorale rep. n. 390/2016; 
     PREMESSO che: 
- in data 27.7.2016 è stata depositata una domanda di brevetto n. 102016000078727 con titolo 

“Metodo per la determinazione di valori di riferimento in un sistema elettrico nazionale” a nome 
Università degli Studi di Bergamo e RSE S.p.A.; 

- in data 27.7.2017 è stata depositata una nuova domanda di brevetto italiano n. 
102017000086574 basata sulla domanda n. 102016000078727 del 27.7.2016 rivendicandone la 
data di priorità al fine di correggere il testo depositato mettendo in evidenza il salto inventivo del 
trovato; 

     CONSIDERATA la proposta dello Studio Maccalli & Pezzoli s.r.l. relativa al ritiro della domanda 
di brevetto n. 102016000078727 del 27.7.2016 entro il 27.1.2018, al fine di evitare il rischio di 
pregiudizio del requisito della novità della domanda di brevetto n. 102017000086574 del 
27.7.2017, per effetto della pubblicazione della domanda di brevetto n. 102016000078727 che 
avrà luogo il 27.1.2018; 
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     PRESO ATTO che in data 17.1.2018 RSE S.p.A. ha dato mandato allo Studio Maccalli & 
Pezzoli s.r.l. per il ritiro della domanda di brevetto n. 102016000078727 del 27.7.2016; 
     PRESO ATTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico riunitasi in data 23.1.2018 ha 
espresso parere favorevole in merito al ritiro della domanda di brevetto n. 102016000078727 del 
27.7.2016 al fine di evitare il rischio di pregiudizio del requisito della novità della domanda di 
brevetto n. 102017000086574 del 27.7.2017, per effetto della pubblicazione della domanda di 
brevetto n. 102016000078727 che avrà luogo il 27.1.2018; 
     RILEVATA la necessità e l’urgenza di procedere all’invio della lettera di incarico allo Studio 
Maccalli & Pezzoli s.r.l. per il ritiro della suddetta domanda di brevetto entro il 27.1.2018; 
     VISTO l’art. 16, comma 3 dello Statuto che prevede l’adozione di decreti d’urgenza da parte del 
Rettore; 
 

DECRETA 
 
- di autorizzare il ritiro della domanda di brevetto n. 102016000078727 del 27.7.2016 per le 

motivazioni di cui sopra. 
 
     Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 3 dello Statuto vigente, sarà 
sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva. 
 
Bergamo, 24.1.2018 
  IL RETTORE 
                                                F.to prof. Remo Morzenti Pellegrini” 
 
     Tutto quanto sopra considerato, il C.A. delibera all’unanimità la ratifica del decreto sopra 
riportato. 
 
 

Deliberazione n. 21/2018 - Protocollo n. 33733/2018 

Macroarea: 10 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 10/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Ratifica decreto rettorale per concessione patrocinio all’Associazione “Premio Nazionale di 

Narrativa Bergamo”  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo    X 
Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

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

 
      CONSIDERATO che è pervenuta la richiesta da parte all’Associazione “Premio Nazionale di 
Narrativa Bergamo” per la presentazione dei finalisti che si terrà a Bergamo presso la sede 
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universitaria di S. Agostino il 1 febbraio 2018 e che l’iniziativa si è svolta in data antecedente alla 
seduta del Consiglio di Amministrazione, è stato necessario emanare il seguente decreto 
d’urgenza del Rettore:  

         “Rep. n. 41/2018 
                                                                                               Prot. n. 2771/I/14 del 17/01/2018 

 
 

Oggetto: Concessione Patrocinio all’Associazione “Premio Nazionale di Narrativa Bergamo” per la 
presentazione dei finalisti che si terrà a Bergamo presso la sede universitaria di S. 
Agostino il 1 febbraio 2018. 

     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 dell’Associazione “Premio Nazionale di Narrativa Bergamo” con 
sede in via G. Galli, 8 a Bergamo che presenterà i finalisti del premio 2017 presso la sede 
universitaria di S. Agostino – aula magna – in data 1 febbraio 2018; 
     DATO ATTO che l’evento: 
- è una manifestazione culturale nel quale il critico letterario Andrea Cortellessa, componente del 

comitato scientifico, presenterà in dettaglio e analizzerà le cinque opere selezionate;  
- si prefigge gli obiettivi di: portare alla conoscenza del pubblico gli autori di letteratura 

contemporanea via via emergenti nel panorama nazionale, proporre delle novità dal punto di 
vista stilistico e narrativo, mettere in rapporto il mondo dei critici di professione con quello dei 
lettori appassionati ma “comuni”, favorire l’incontro con i lettori bergamaschi (e non solo) con 
autori provenienti da tutta Italia; 

     VALUTATA l’opportunità di concedere il Patrocinio, considerato il valore culturale dell’iniziativa 
e sentito il parere favorevole della Prof.ssa Franca Franchi, delegata del Rettore alle iniziative 
culturali di Ateneo e alle relazioni con i poli museali; 
     CONSIDERATO che le prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione del nostro Ateneo si terranno rispettivamente il 5 e 6 febbraio 2018 e che 
l’Associazione ha la necessità di ricevere il logo dell’Università degli Studi di Bergamo al più presto 
per procedere con la divulgazione del materiale relativo all’evento in oggetto;  
     VISTO l’art. 16, comma 3 dello Statuto che prevede l’adozione di decreti d’urgenza da parte del 
Rettore; 

DECRETA 
 

- di autorizzare la concessione del Patrocinio e l’invio del logo dell’Università degli Studi di 
Bergamo, per le motivazioni di cui sopra, all’Associazione “Premio Nazionale di Narrativa 
Bergamo”; 

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

 
                                    IL RETTORE 

F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini” 
 
     Il C.A. delibera all’unanimità di approvare la ratifica del Decreto del Rettore Rep. n. 41/2018 
Prot. n. 2771/I/14 del 17/01/2018. 

 

     Si riprende la discussione dei punti 8.1 – 8.3 – 8.4 -8.5  
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Deliberazione n. 22/2018 - Protocollo n. 33734/2018 

Macroarea: 8 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 08/01  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

Approvazione nuovo Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo 

svolgimento di attività di ricerca  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo    X 
Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

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

 
     RICHIAMATO il vigente Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di 
attività di ricerca emanato con D.R. 7599/I/003 dell’8.4.2011 e successivamente integrato e 
modificato con D.R. n. 525 del 12.11.2012, D.R. n. 348 del 4.7.2013 e D.R. rep. n. 519 del 
30.9.2014; 
     PREMESSO che, su indicazione del Prorettore delegato alla Ricerca scientifica di Ateneo e del 
Direttore generale, anche a seguito della adozione da parte del Senato Accademico di nuove 
modalità di attribuzione degli assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, si è ritenuto 
di procedere ad una revisione della disciplina regolamentare al fine di aggiornare e integrare la 
disciplina esistente (ad esempio in relazione alla disciplina sulla proprietà intellettuale, al regime 
delle incompatibilità, etc.); 
     DATO ATTO CHE la bozza di nuovo regolamento è stata condivisa con le Strutture dell’Ateneo 
e con gli uffici amministrativi al fine di ottenere un riscontro nel merito delle modifiche proposte; 
RICHIAMATO l’art. 13 dello Statuto relativo all’approvazione ed emanazione dei Regolamenti di 
Ateneo; 
     VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 5.2.2018; 
 
     Su invito del Rettore, il prof. Paolo Buonanno Prorettore alla ricerca di ateneo, illustra le 
motivazioni per le quali si è ritenuto opportuno rivedere il regolamento per il conferimento degli 
assegni di ricerca e spiega dettagliatamente le novità più salienti del nuovo regolamento che vuole 
essere più snello e di più facile applicazione. Informa che a seguito dell’adozione del nuovo 
regolamento verrà predisposta la nuova modulistica a cura dell’ufficio selezioni. 
 
     Il C.A. delibera all’unanimità di:  
1. adottare il nuovo Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di 

attività di ricerca nel testo di cui all’allegato alla presente deliberazione; 
2. disporre l’entrata in vigore del nuovo Regolamento a decorrere dal 1° marzo 2018 e la 

contestuale abrogazione del precedente regolamento emanato con D.R. 7599/I/003 
dell’8.4.2011 e successivamente integrato e modificato con D.R. n. 525 del 12.11.2012 e D.R. 
n. 348 del 4.7.2013 con D.R. n. 348 del 4.7.2013 e con D.R. rep. n. 519 del 30.9.2014.  
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Deliberazione n. 23/2018 - Protocollo n. 33735/2018 

Macroarea: 8 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 08/03  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Proposta di deposito di una nuova domanda di brevetto italiano  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo    X 
Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

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

 
     RICHIAMATO il Regolamento brevetti di Ateneo; 
     VISTO il Codice della Proprietà Industriale - D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30; 
     PRESO ATTO che il prof. Davide Russo con nota prot. n. 5310/III/16 del 19.1.2018 ha 
comunicato la realizzazione di risultati inventivi conseguiti nell’ambito del Dipartimento di 
Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione nel corso dell’attività di ricerca 
istituzionale; 
     PRESO ATTO che l’invenzione ha come titolo provvisorio “Meccanismo per piattaforma 
portapezzo per macchine utensili e stampanti” e consiste in una nuova piattaforma capace di 
aggiungere un grado di libertà alle macchine CNC e stampanti 3D al fine di tenere il pezzo sempre 
in una posizione di lavoro vantaggiosa per la macchina, aumentandone così le prestazioni in 
termini di precisione e volume del pezzo lavorabile; 
     PRESO ATTO che sono riconosciuti autori dell’invenzione: 

• Davide Russo, professore associato 

• Antonio Caputi, dottorando di ricerca 
     CONSIDERATO che con suddetta nota gli inventori propongono la cessione a favore 
dell’Università degli Studi di Bergamo di detti risultati inventivi e il deposito della domanda di 
brevetto italiano in contitolarità con la società VenturaPlus s.r.l. di Firenze, che realizza software 
per il controllo di centri di lavoro e stampa 3D, secondo le seguenti quote di titolarità: 
- Università di Bergamo 90% 
- VenturaPlus s.r.l. 10% 

 
     PRESO ATTO che la presenza di tale società si rende opportuna e necessaria in quanto, 
poiché esperta nel settore del trovato, si occuperebbe delle attività di trasferimento tecnologico 
verso potenziali clienti nel settore manifatturiero a proprie spese e senza altro chiedere 
all’Università. Per tale motivo gli inventori propongono che sia l’Università a sostenere tutte le 
spese per le procedure di brevettazione, estensione e mantenimento della domanda di brevetto. 
     VISTO il testo del “Contratto tra Università e VenturaPlus s.r.l. per il deposito di una domanda di 
brevetto in co-titolarità” secondo le condizioni sopra descritte (agli atti presso il Servizio Ricerca e 
Trasferimento tecnologico); 
     TENUTO CONTO che il prof. Davide Russo si è reso disponibile a cofinanziare la spesa per il 
deposito della domanda di brevetto italiano in misura del 50% con fondi di ricerca di Ateneo, come 
stabilito dal Regolamento Brevetti di Ateneo; 



 

 

Consiglio di amministrazione del 06/02/2018 

 

38 

     CONSIDERATO che gli inventori hanno dichiarato con la suddetta nota che al momento non ci 
sono state predivulgazioni atte a distruggere la novità dell’invenzione; 
    CONSIDERATO che, circa le potenzialità commerciali dell’invenzione, gli inventori hanno fatto 
presente che la stessa trova applicazione nei settori delle aziende costruttrici di centri di lavoro e 
macchine per la stampa 3D; 
     PRESO ATTO che il prof. Davide Russo ha richiesto che il servizio di deposito e di gestione 
della procedura brevettuale sia affidato allo Studio Praxi Intellectual Property S.p.A. in quanto, da 
una sua analisi del mercato, risulta essere il più qualificato e avente un background trasversale per 
le particolari esigenze tecniche richieste dal brevetto; 
      PRESO ATTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico, nella seduta del 23.1.2018, 
dopo un’attenta valutazione, ha espresso parere favorevole in merito a: 
- proposta di cessione da parte del prof. Davide Russo e dell’ing. Antonio Caputi a favore 

dell’Università dei risultati inventivi relativi all’invenzione dal titolo “Meccanismo per piattaforma 
portapezzo per macchine utensili e stampanti”; 

- proposta di deposito di una domanda di brevetto italiano in contitolarità (Università 90% e 
VenturaPlus s.r.l. 10%) relativamente alla suddetta invenzione; 

- imputazione di tutte le spese per le procedure di brevettazione, estensione e mantenimento della 
domanda di brevetto all’Università esonerando dalla spesa VenturaPlus s.r.l. che si impegna a 
svolgere attività di trasferimento tecnologico verso potenziali clienti nel settore manifatturiero a 
proprie spese e senza altro chiedere all’Università; 

- sottoscrizione del contratto tra Università e VenturaPlus s.r.l. per il deposito di una domanda di 
brevetto in contitolarità secondo le condizioni sopra descritte (documento agli atti presso il 
Servizio Ricerca e Trasferimento tecnologico); 

- affidamento del servizio di deposito e della successiva procedura brevettuale allo Studio Praxi 
Intellectual Property S.p.A., quale operatore economico con il quale indire una trattativa diretta 
tramite MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D. Lgs 50 del 18 aprile 2016 ponendo a 
base della trattativa una spesa complessiva pari a € 2.400,00 (IVA esclusa); 

- imputazione della spesa totale relativa al deposito della domanda di brevetto italiano per il 50% 
su fondi di ricerca del prof. Davide Russo e per il restante 50% sul Conto 04.41.09.04 “Spese 
correnti per brevetti”, in applicazione del Regolamento Brevetti di Ateneo, ritenendo opportuno 
che l’intero costo sia anticipato dall’Ateneo e che successivamente il Dipartimento di afferenza 
del prof. Davide Russo rimborsi la quota di competenza pari al 50%. 

 
     Tutto ciò premesso e condiviso, il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. acquisire l’invenzione di cui in premessa e tutti i corrispondenti e conseguenti diritti di proprietà 

industriale dei quali sono titolari il prof. Davide Russo e l’ing. Antonio Caputi, autorizzando la 
sottoscrizione del relativo atto; 

2. approvare il deposito di una nuova domanda di brevetto italiano avente ad oggetto l’invenzione 
di cui in premessa, dal titolo provvisorio “Meccanismo per piattaforma portapezzo per macchine 
utensili e stampanti”, in contitolarità Università degli Studi di Bergamo (90%) e VenturaPlus s.r.l. 
(10%), e la prosecuzione della procedura brevettuale fino alla concessione del corrispondente 
brevetto; 

3. approvare la sottoscrizione del “Contratto tra Università e VenturaPlus s.r.l. per il deposito di 
una domanda di brevetto in co-titolarità” (agli atti presso il Servizio Ricerca e Trasferimento 
tecnologico); 

4. autorizzare la spesa complessiva pari a € 2.400,00 (IVA esclusa) relativa al pagamento del 
suddetto deposito di nuova domanda di brevetto italiano al conto 06.60.01 progetto 
TERZAMISSIONE18 “Programma di sviluppo della Terza Missione” del Budget 2018 del 
Servizio Ricerca e Trasferimento tecnologico, voce COAN 04.41.09.04 “Spese correnti per 
brevetti” del bilancio di previsione 2018, che presenta la necessaria copertura, introitando 
successivamente la quota di cofinanziamento dai fondi di ricerca del prof. Davide Russo. 
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Deliberazione n. 24/2018 - Protocollo n. 33736/2018 

Macroarea: 8 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 08/04  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Proposta di deposito di una nuova domanda di brevetto europeo  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo    X 
Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

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

 
      RICHIAMATO il Regolamento brevetti di Ateneo; 
     VISTO il Codice della Proprietà Industriale - D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30; 
     PRESO ATTO che il prof. Davide Russo con nota prot. n. 5316/III/16 del 19.1.2018 ha 
comunicato la realizzazione di risultati inventivi conseguiti nell’ambito del Dipartimento di 
Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione nel corso dell’attività di ricerca 
istituzionale in collaborazione con la società Synecom s.r.l. e il prof. Riccardo Degl’Innocenti; 
     PRESO ATTO che l’invenzione ha come titolo provvisorio “Produzione di syngas mediante 
trattamento laser” e consiste in una nuova tecnologia di pirolisi di materia prima derivante da 
pneumatici o bitumi in modo diretto senza l’utilizzo di vettori termici solidi a contatto diretto quali 
sfere metalliche; 
     PRESO ATTO che sono riconosciuti autori dell’invenzione: 

• Davide Russo, professore associato (Unibg) 

• Christian Spreafico, assegnista di ricerca (Unibg) 

• Riccardo Degl’Innocenti 

• Paolo Peri (Synecom s.r.l.) 
 
     PRESO ATTO che il prof. Davide Russo e l’ing. Christian Spreafico, con la suddetta nota, 
hanno proposto la cessione a favore dell’Università degli Studi di Bergamo di detti risultati inventivi 
e il deposito di una nuova domanda di brevetto europeo in contitolarità con la società Synecom 
s.r.l., alle condizioni stabilite dal Regolamento Brevetti d’Ateneo, secondo le seguenti quote di 
titolarità: 
- Università di Bergamo 50% 
- Synecom s.r.l. 50% 
 
     TENUTO CONTO che la società Synecom s.r.l. si impegna a sostenere tutte le spese per le 
procedure di brevettazione, estensione e mantenimento della domanda di brevetto e che la stessa 
indicherà lo studio mandatario che seguirà la procedura brevettuale; 
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     VISTO il testo del “Contratto tra Università e Synecom s.r.l. per il deposito di una domanda di 
brevetto in co-titolarità” secondo le condizioni sopra descritte (agli atti presso il Servizio Ricerca e 
Trasferimento tecnologico). 
     CONSIDERATO che gli inventori hanno dichiarato con la suddetta nota che al momento non ci 
sono state predivulgazioni atte a distruggere la novità dell’invenzione; 
     CONSIDERATO che, circa le potenzialità commerciali dell’invenzione, gli inventori hanno fatto 
presente che la stessa trova applicazione nel settore della produzione di energia derivante da 
biomassa quale pneumatici o bitumi; 
     PRESO ATTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico, nella seduta del 23.1.2018, 
dopo un’attenta valutazione, ha espresso parere favorevole in merito a: 
- proposta di cessione da parte del prof. Davide Russo e dell’ing. Christian Spreafico a favore 

dell’Università dei risultati inventivi relativi all’invenzione dal titolo “Produzione di syngas 
mediante trattamento laser”; 

- proposta di deposito di una domanda di brevetto europeo in contitolarità (Università 50% e 
Synecom s.r.l. 50%) relativamente alla suddetta invenzione; 

- imputazione di tutte le spese per le procedure di brevettazione, estensione e mantenimento della 
domanda di brevetto a Synecom s.r.l.; 

- sottoscrizione del contratto tra Università e Synecom s.r.l. per il deposito di una domanda di 
brevetto in contitolarità secondo le condizioni sopra descritte (documento agli atti presso il 
Servizio Ricerca e Trasferimento tecnologico); 

     PRESO ATTO che il prof. Riccardo Degl’Innocenti in qualità di coinventore, con nota del 
29.1.2018 (ns prot. n. 11623/III/16 del 29.1.2018) ha comunicato di rinunciare ai diritti patrimoniali, 
ai diritti al brevetto e sul brevetto derivanti dall’invenzione (documento agli atti presso il Servizio 
Ricerca e Trasferimento tecnologico). 
 
     Tutto ciò premesso e condiviso, il C.A. delibera all’unanimità di: 
1. acquisire l’invenzione di cui in premessa e tutti i corrispondenti e conseguenti diritti di proprietà 

industriale dei quali sono titolari il prof. Davide Russo e l’ing. Christian Spreafico, autorizzando 
la sottoscrizione del relativo atto; 

2. approvare il deposito di una nuova domanda di brevetto europeo avente ad oggetto 
l’invenzione di cui in premessa, dal titolo provvisorio “Produzione di syngas mediante 
trattamento laser”, in contitolarità Università degli Studi di Bergamo (50%) e Synecom s.r.l. 
(50%), e la prosecuzione della procedura brevettuale fino alla concessione del corrispondente 
brevetto; 

3. approvare la sottoscrizione del “Contratto tra Università e Synecom s.r.l. per il deposito di una 
domanda di brevetto in co-titolarità” (agli atti presso il Servizio Ricerca e Trasferimento 
tecnologico). 

 
     Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
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Deliberazione n. 25/2018 - Protocollo n. 33737/2018 

Macroarea: 8 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 08/05  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Approvazione Accordo di cessione della quota di titolarità di brevetto tra l'Università di 

Bergamo e Synecom s.r.l.  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Dott. Camillo Andreana X    

Dott.ssa Marina 
Rodeschini 

X    Prof.ssa aggr. Federica 
Burini 

X    

Prof.ssa Rosella 
Giacometti 

X    Prof. Franco Giudice X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Silvio Troilo    X 
Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    

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

 
     RICHIAMATO il Regolamento brevetti di Ateneo; 
     PREMESSO che: 
- l’Università e Synecom s.r.l. (di seguito “Synecom”) in data 13.6.2016 hanno sottoscritto un 

contratto per lo svolgimento di attività di ricerca avente per oggetto “Attività di innovazione su 
componenti di impianti per la produzione di energia rinnovabile applicabile alle Smart city” (prot. 
n. 58727/III/19) (di seguito “Contratto”); 

- sulla base dei risultati conseguiti nell’ambito di detto Contratto, in data 6.3.2017 è stata 
depositata la domanda di brevetto italiano n. 102017000024715 dal titolo “Vettore termico per il 
riscaldamento di materia prima in un reattore, impianto per la pirolisi di materia prima che utilizza 
il detto vettore termico e metodo per la pirolisi di materia prima” i cui contitolari in pari misura 
sono l’Università e Synecom (di seguito “Brevetto”); 

     CONSIDERATO che l’art. 8 del Contratto stabilisce che: 
- ad avvenuto deposito della domanda di brevetto, l’Università si impegna a cedere e trasferire al 

Committente anche la propria quota di titolarità affinché il Committente possa godere e fruire di 
tutti i diritti a lui spettanti da detto brevetto, ivi compresi i diritti e le azioni per fatti lesivi dei diritti di 
brevetto pregressi alla data dell’atto di cessione; 

- in considerazione dell’apporto dato dall’Università, in caso di deposito della domanda di brevetto 
derivante dal Programma di ricerca, Synecom riconoscerà all’Università un corrispettivo 
economico pari a € 3.000,00 + IVA. Oltre detto importo nulla sarà dovuto da Synecom 
all’Università e agli inventori indicati dall’università per quanto riguarda il Brevetto depositato e lo 
sfruttamento dei risultati; 

     VISTO il testo dell’Accordo di cessione della quota di titolarità di brevetto (agli atti presso il 
Servizio Ricerca e Trasferimento tecnologico); 
     PRESO ATTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico, riunitasi in data 23.1.2018, ha 
espresso parere favorevole in merito alla sottoscrizione dell’Accordo di cessione della quota di 
titolarità di brevetto tra l’Università e Synecom. 
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     Tutto ciò premesso e condiviso, il C.A. delibera all’unanimità di approvare la sottoscrizione 
dell’Accordo di cessione della quota di titolarità di brevetto tra l’Università e Synecom, testo agli atti 
presso il Servizio Ricerca e Trasferimento tecnologico. 
 
     Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 

     La seduta è tolta alle ore 16,40. 
 

                   IL PRESIDENTE 
 F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

 
 

    IL SEGRETARIO  
F.to Dott. Marco Rucci 
 
 
 
 

 
 
 

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

 


