
 

 
Senato Accademico del 19/11/2018 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO 
Verbale n. 7/2018 

 
 
Il giorno 19/11/2018, alle ore 14,30 presso la sede universitaria di Via dei Caniana 2 (aula n. 16, 
secondo piano) si è riunito – previa regolare convocazione prot. n. 161525/II/7 del 29.10.2018 e prot. 
n. 166782/II/7 del 14.11.2018 – il SENATO ACCADEMICO dell’Università degli Studi di Bergamo 
per la trattazione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO  
 
 

1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 
 

01/01  Approvazione del verbale n. 6 del Senato Accademico del 22.10.2018 pag.  4 
 

2 - COMUNICAZIONI DEL RETTORE 
 

02/01  Comunicazioni varie pag.  4 
 

3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 
 

03/01  Istituzione nuovo Corso di laurea magistrale interclasse dall’a.a. 
2019/2020 

 
pag.  5 

 

03/02  Definizione della tipologia delle attività di apprendimento linguistico, della 
tipologia di personale coordinato dal CCL e ad esse destinato e dei 
compensi proposti per le varie attività a decorrere dall’a.a. 2019/2020 

 
 
pag.  7 

 

03/03  Integrazione e modifica al piano degli insegnamenti in lingua straniera a.a. 
2018/2019 
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4 - STUDENTI 
 

04/01  Attivazione per l'anno accademico 2018/19 del percorso formativo per 
l'acquisizione dei 24 cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e 
nelle metodologie e tecnologie didattiche di cui al D.M. 616/2017 
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5 - PERSONALE 
 

05/01  Parere in ordine alla chiamata di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge 240/2010 

 
pag. 14 

 

05/02  Parere in ordine alla chiamata di un ricercatore a tempo determinato di 
tipo B nel ruolo di professore associato ai sensi dell’art. 24 comma 5, 
legge 240/2010 - Dott. Davide Castellani. 
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05/03  Regolamento di Ateneo per l’attribuzione delle progressioni economiche 
triennali in seguito a valutazione del merito degli ex lettori di madrelingua 

 
pag. 18 

 

6 - AFFARI GENERALI 
 

06/01  Sito web e identità visiva di Ateneo pag. 42 
 

06/02  Modifica della Giunta della Scuola di Ingegneria pag. 19 
 

7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
 

07/01  Assegnazione finanziamenti ai professor and scholar nell'ambito del 
programma "Stars Supporting Talented Researchers" – Azione 2 “Grants 
for visiting professor and scholar incoming” - anno 2018 – 2a tranche 

 
 
pag. 20 

 

07/02  Approvazione avviso per la presentazione di proposte di visiting professor 
nell’ambito del programma “Stars Supporting Talented Researchers” – 
anno 2019 - azione 3 “Outgoing Visiting Fellow” 
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07/03  Linee guida per il riconoscimento dello Status di Visiting Honorary Fellow, 
Visiting Professor, Visiting Researcher, Visiting Scholar, Visiting PhD 
Student 
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07/04  Centri di competenza ad alta specializzazione previsti dal piano nazionale 
industria 4.0 del MISE: adesione dell’Università degli Studi di Bergamo 
alla costituenda società consortile a responsabilità limitata (Scarl) 

 
 
pag. 25 

 

8 - ACCORDI E ADESIONI 
 

08/01  Protocollo d'intesa per la costituzione della Rete "Giovani Idee per 
l'Europa" 
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08/02  Convenzione quadro con l’Ente Regionale per i Servizi all'agricoltura e 
alle foreste – Direzione Parco dello Stelvio e Coordinamento Aree Protette 
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08/03  Convenzione quadro con A.N.T.E.A.S. Servizi Bergamo pag. 29 
 

08/04  Protocollo di intesa con Alitalia SpA per lo sviluppo della mobilità 
nazionale ed internazionale dei docenti e degli studenti: nuova versione 
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08/05  Double Master’s Degree Programme e International Exchange 
Programme con Chongqing University, con sede a Chongqing (CINA) 
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08/06  Accordo quadro di cooperazione culturale e scientifica con la Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana – SUPSI (Manno - 
Svizzera) e relativi:a. Accordo attuativo per l’accesso alla Laurea 
Magistrale in Ingegneria delle Costruzioni Edili dell’Università degli Studi 
di Bergamo;b. Accordo bilaterale SWISS – European Mobility Programme 
Higher Education Student and Staff Mobility;c. Accordo attuativo per la 
facilitazione di attività di insegnamento e ricerca di docenti e ricercatori 
presso l’università partner. 
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08/07  Memorandum of understanding con Yangzhou University con sede a 
Yangzhou, Jiangsu  (CINA) 
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08/08  Accordo quadro di cooperazione culturale e scientifica e accordo di 
scambio studenti con Inha University (REPUBLIC OF KOREA) 
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08/09  Accordo quadro di cooperazione culturale e scientifica con the Technical 
University of Cluj Napoca con sede a Cluj Napoca (ROMANIA) – Modifica 
art. 5.2 relativo agli aspetti assicurativi 
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9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 
 

09/01  Ratifica decreto rettorale d’urgenza per la nomina del collegio di disciplina 
per i professori associati ai sensi dell’art. 10 della legge 240/2010 
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10 - ALTRO 
 

10/01  Richiesta di patrocinio per la manifestazione fieristica “A&T Automation & 
Testing” organizzata da A&T sas di Torino 
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10/02  Richiesta di patrocinio per la staffetta "We Run for Christmas" organizzata 
da Associazione Sportiva Dilettantistica "We Are Runners" di Trescore 
Balneario (BG) 
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11 - VARIE ED EVENTUALI 
 

     
Presenti alla seduta: 
 

Nominativo Ruolo P A Ag 

Prof. Remo Morzenti Pellegrini Magnifico Rettore X   

Prof. Antonio Mario Banfi 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof. Marco Lazzari 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof.ssa Giovanna Barigozzi 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   
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Prof. Enrico Giannetto 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof.ssa Giovanna Zanotti 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

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

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

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

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

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

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

Prof.ssa aggr. Benedetta Calandra Rappresentante dei Ricercatori X   

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

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

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

Sig.ra Michela Agliati Rappresentante degli studenti X   

Sig. Andrea Saccogna Rappresentante degli studenti X   

Sig. Luca Tombini Rappresentante degli studenti X   
Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag – Assente giustificato) 

 
 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, il Prorettore vicario, prof. Giancarlo 
Maccarini, il Direttore Generale, Dott. Marco Rucci; il Direttore del Dipartimento di Lingue, letterature 
e culture straniere, prof. Rossana Bonadei. 
 
Su invito del Rettore sono altresì presenti la prof.Stefania Maci, Prorettrice alla Didattica e ai Servizi 
agli studenti, per i punti 3.1, 3.2, 4.1; il prof. Paolo Buonanno, Prorettore alla ricerca scientifica e al 
trasferimento tecnologico, per i punti 6.1, 7.1, 7.2, 7.3; il Prorettore al trasferimento tecnologico 
all’innovazione e alla valorizzazione della ricerca, prof. Sergio Cavalieri, per il punto 7.4.  
Al termine della discussione dei predetti punti lasciano la seduta. 
 
Presiede la riunione il Rettore, Prof. Remo Morzenti Pellegrini. Svolge le funzioni di Segretario il 
Direttore Generale, Dott. Marco Rucci, coadiuvato dalla dott.ssa Antonella Aponte.  
Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta.  
 
Su proposta del Rettore e con il consenso unanime dei componenti del Senato Accademico presenti 
l’ordine di discussione degli argomenti è così modificato: 1.1 – 2.1 – 3.1 – 3.2 – 3.3 – 4.1 – 5.1 – 5.2 
– 5.3 – 6.2 – 7.1 – 7.2 – 7.3 – 7.4 – 8.1 – 8.2 – 8.3 – 8.4 – 8.5 – 8.6 – 8.7 – 8.8 – 8.9 – 9.1 – 10.1 – 
10.2 – 6.1. 
 
La seduta è tolta alle ore 17,00. 

 
 
 



 

 

Senato Accademico del 19/11/2018 

 

4 

 

 Deliberazione n. 191/2018 - Protocollo n. 168535/2018 

Macroarea: 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 

Punto OdG: 01/01  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Approvazione del verbale n. 6 del Senato Accademico del 22.10.2018  

 

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
 Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare il verbale n. 6 del 22.10.2018. 

Punto OdG: 02/01  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Comunicazioni varie  
  

 

Il Rettore comunica quanto segue: 

 
- il MIUR non ha ancora emanato il DM relativo all’attribuzione dei punti organico 2018; 

- lunedì 26 novembre arriverà la visita delle CEV ANVUR. E’ un momento importante per il 
nostro Ateneo che è da mesi che si sta preparando, con la supervisione ed il coordinamento 
del Presidio della Qualità. A tal proposito ringrazia il prof. Bernini, Presidente del presidio 
della qualità, per il lavoro svolto.     

 
- L’11 dicembre al mattino ci sarà l’inaugurazione dell’anno accademico, nel pomeriggio la 

riunione dei Rettori delle Università Lombarde e in serata il concerto che chiuderà i 
festeggiamenti del 50° anniversario dell’istituzione del nostro Ateneo. 
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 Deliberazione n. 192/2018 - Protocollo n. 168536/2018 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/01  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Istituzione nuovo Corso di laurea magistrale interclasse dall’a.a. 2019/2020  

 

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
VISTI: 

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

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

 
- il D.M. 987/2016 Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 

sedi e dei corsi di studio e successive modifiche e integrazioni; 
 

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

 
- le Linee Guida ANVUR per l’Accreditamento iniziale dei Corsi di studio di nuova attivazione 

da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) ai sensi dell’art. 4, comma 1 
del D.M. 987/2016 e s.m.i., Versione del 13/10/2017; 

 
- le Linee Guida “Procedure per la proposta di istituzione di nuovi corsi di studio - Rev. 1 

ottobre 2018” predisposte dal Presidio della Qualità di Ateneo; 
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- il D.M. 635/2016, Allegato 3 Linee guida sulla programmazione delle Università relativo 
all'accreditamento di corsi e sedi; 

 
- lo Statuto dell’Università degli studi di Bergamo; 

 
- il Regolamento didattico di Ateneo; 

 
- il Piano strategico triennale di Ateneo 2017-19 verso “Unibg 20.20” approvato dal Senato 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 6 e 7.2.2017; 
 

- il Sistema della qualità dell’Ateneo, Politiche, processi di assicurazione, responsabilità 
approvato dal Senato Accademico del 9.7.2018; 

 
RICHIAMATA: 

- la deliberazione del Senato Accademico del 22.10.2018 sulla base della quale, in linea con 
quanto previsto nel Piano strategico triennale di Ateneo 2017-19 verso “Unibg 20.20”, il 
Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere ha dato avvio alle procedure di 
programmazione utili all’eventuale attivazione del Corso di laurea magistrale 
interdipartimentale in “GEOURBANISTICA. Progettazione territoriale, urbana, ambientale e 
valorizzazione del paesaggio”; 

 
PRESO ATTO che: 

 il Consiglio del Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere (sede amministrativa) 
nella seduta del 13.11.2018 ha approvato l’attivazione del nuovo corso di laurea magistrale 
con alcune indicazioni; 

 il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate nella seduta del 9.11.2018 ha 
espresso parere favorevole al progetto di Laurea Magistrale interdipartimentale chiedendo che 
vengano accolte alcune specifiche indicazioni, tra cui  la modifica del nome del Corso di laurea 
in “GEOURBANISTICA. Pianificazione territoriale, urbana, ambientale e valorizzazione del 
paesaggio”; 

 il Consiglio del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione nella seduta del 19.11.2018 
ha espresso parere favorevole con alcune specifiche indicazioni; 
 

RILEVATO CHE è pervenuta la seguente documentazione, come richiesto dalle Linee Guida 
emanate dal PQ: 

- il Documento di Progettazione del Corso di studio 
- la scheda SUA-CdS (sezioni RAD); 
- l’esito della consultazione con le forze sociali del territorio (Verbale Tavolo delle parti sociali 

interessate del 12.11.2018); 
- la proposta di piani di studio; 

 
RILEVATO che i requisiti di sostenibilità del nuovo corso di studio verranno valutati in una prossima 

seduta unitamente ai requisiti di sostenibilità dei corsi attualmente attivati; 
 
RILEVATO CHE la CPDS del Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere (sede 

amministrativa), nella seduta del 13.11.2018, ha espresso parere positivo sugli aspetti 
scientifici del progetto, formulando alcune osservazioni; 

 
  Il Rettore informa che il Corso di laurea magistrale in questione è un corso di studio interdipartimentale ed interclasse, 

che vede coinvolti tre Dipartimenti, i quali hanno interagito apportando il proprio contributo con suggerimenti, proposte e 
indicazioni interessanti. La proposta in questione riguarda l’iter di istituzione del corso che prevede successivamente un 
passaggio l’11 dicembre al Comitato regionale di coordinamento e subito dopo un ulteriore delibera del Senato e del 
Consiglio di Amministrazione, sempre a dicembre, per la parte relativa alla sostenibilità dei requisiti di docenza. 
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L’attivazione del corso potrà avvenire successivamente a questi passaggi e dopo aver acquisito il parere del CUN e delle 
CEV ANVUR.  

  Su invito del Rettore, la prof. Maci relaziona nel dettaglio la proposta e in particolare informa che il corso in questione è 
unico nel panorama nazionale e che potrà attrarre studenti da tutta l’Italia. 

  Su invito del Rettore i Direttori prof.ssa Rossana Bonadei, prof. Enrico Giannetto e prof. Giovanna Barigozzi, espongono 
le osservazioni, le proposte e le indicazioni deliberate dai Consigli dei Dipartimenti coinvolti. 

 
  Il Rettore, sentiti i Direttori di Dipartimento interessati, propone al Senato Accademico di accogliere 

la proposta del Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate di modificare il nome del Corso di 
laurea in “GEOURBANISTICA. Pianificazione territoriale, urbana, ambientale e valorizzazione del 
paesaggio” e di invitare i Dipartimenti coinvolti a concordare le modifiche al progetto ritenute più 
opportune. 

 
Tutto ciò premesso il Senato Accademico delibera all’unanimità: 
 

1) di approvare la proposta di istituzione dall’a.a. 2019/20 del corso di laurea magistrale 
interdipartimentale interclasse “GEOURBANISTICA. Pianificazione territoriale, urbana, 
ambientale e valorizzazione del paesaggio”, invitato i Dipartimenti coinvolti a concordare le 
modifiche al progetto ritenute più opportune; 
 

2) di presentare tale proposta di nuova istituzione al Comitato Regionale di Coordinamento, che 
si riunirà il prossimo 11.12.2018; 

 
3) di rinviare la valutazione dei requisiti di sostenibilità del nuovo corso di studio alle sedute  del 

Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 17 e 
18.12.2018 anche alla luce delle modifiche concordate al progetto; 

 
4) di presentare la proposta di istituzione del nuovo corso di studio al Ministero entro il 4.1.2019 

come stabilito dal MIUR con nota prot. n. 26013 del 18.9.18 “Indicazioni operative 
accreditamento corsi a.a. 2019/20” e in ogni caso, nei tempi che eventualmente il MIUR 
stabilirà; 

 
5) di fissare al 12 febbraio 2019 il termine per il completamento della sceda SUA CdS secondo le 

indicazioni operative che verranno fornite dal Presidio della Qualità; 
 

6) di inviare la proposta al Nucleo di Valutazione al fine di acquisire la relazione tecnica entro il 
1.3.2019, termine fissato dal Ministero per il completamento della Scheda Sua CdS. 

 
 

 
 

 

 Deliberazione n. 193/2018 - Protocollo n. 168537/2018 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/02  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Definizione della tipologia delle attività di apprendimento linguistico, della tipologia di 

personale coordinato dal CCL e ad esse destinato e dei compensi proposti per le varie 

attività a decorrere dall’a.a. 2019/2020  
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Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
Facendo seguito a quanto stabilito nel documento “La promozione della competenza nelle lingue 
all’Università degli Studi di Bergamo”, approvato nell’adunanza del Senato Accademico del 
28.02.2013, e la “Definizione della tipologia delle attività di addestramento linguistico, della tipologia 
di personale coordinato dal Centro Competenza Lingue e ad esse destinato e dei compensi 
proposti per le varie attività” approvata nella seduta del Senato Accademico del 29.04.2013, si 
rende necessario rivedere le tipologie delle attività di addestramento linguistico e la tipologia di 
personale coordinato dal Centro Competenza Lingue, per rispondere in modo più puntuale alle 
esigenze didattiche dell’ateneo. 
 
Si propone pertanto una nuova articolazione: 
- delle attività di apprendimento linguistico; 
- dei profili del Personale addetto alle esercitazioni linguistiche 
- dei Compensi proposti per le suddette attività 

 
1. Attività di apprendimento linguistico 
Le attività di addestramento linguistico vengono rinominate (per una maggior comprensione da parte 
degli utenti e per la promozione di un tipo di attività chiaramente student-centered): “attività di 
apprendimento linguistico”.  Si possono classificare in base alla seguente tipologia: 

 
 
- Esercitazioni di gruppo in aula;  

 
- Attività di supporto all’apprendimento linguistico 

o Ricevimento studenti, sostegno a singoli studenti, compresa la correzione di esercizi o brevi 
documenti in lingua; tutorato in piccoli gruppi; 

o Preparazione di materiali didattici originali a disposizione degli utenti del CCL in forma e-
learning o altro; 

o Test scritto o orale di verifica (preparazione, correzione, somministrazione) finalizzati 
all’attribuzione di un voto disciplinare da parte di un docente o alla determinazione di un 
livello di competenza;  

o Supporto alle attività dei tutor del CCL, alla catalogazione dei materiali didattici e alla 
comunicazione delle attività di esercitazioni linguistiche; 

o Tutorato presso la mediateca del Centro Competenza Lingue 
o Assistenza ai test di accertamento livello linguistico per mobilità internazionale; 
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- Corsi di Formazione 

Percorsi relativi alla didattica delle lingue straniere e della lingua italiana per stranieri, destinati ad 
una pluralità di possibili utenti. 
 
 
2. Personale addetto alle esercitazioni linguistiche 
Il personale addetto alle attività di esercitazione linguistica si può classificare in base alla seguente 
tipologia 
 
Profilo 1:  
Madrelingua della lingua richiesta  
Gli avvisi di valutazione comparativa potranno prevedere requisiti più specifici dei titoli di accesso, 
tra i quali 
- esperienze didattiche pertinenti;  
- esperienze didattiche pertinenti in istituzioni universitarie; 
- possesso di diploma di laurea V.O. e/o Magistrale; 
- possesso di diploma di laurea V.O. e/o Magistrale in ambito umanistico. 

 
Profilo 2:  
Non madrelingua della lingua richiesta 
Gli avvisi di valutazione comparativa potranno prevedere requisiti più specifici dei titoli di accesso, 
tra i quali 
- esperienze didattiche pertinenti; 
- esperienze didattiche pertinenti in istituzioni universitarie; 
- possesso di diploma di laurea V.O. e/o Magistrale; 
- possesso di diploma di laurea V.O. e/o Magistrale in ambito umanistico. 

 
Profilo 3:  
Madrelingua/non madrelingua della lingua richiesta in possesso: 
- di titolo di studio triennale afferente all’area linguistico-letteraria 
- di avanzato livello di preparazione nella lingua richiesta 
- della conoscenza della lingua italiana a livello almeno B2 
 
3. Compensi 
 
In riferimento alla delibera del Consiglio di amministrazione del 28.01.2013, si rileva la necessità di 
aggiornare e integrare i compensi previsti per personale coinvolto nelle attività didattiche elencate 
al punto 1:  
 
Esercitazioni di gruppo in aula: € 50,00/h 
 
Attività di supporto all’apprendimento linguistico 
€ 30,00/h 
- Ricevimento studenti, sostegno a singoli studenti, compresa la correzione di esercizi o brevi 

documenti in lingua; tutorato in piccoli gruppi; 
- Preparazione di materiali didattici originali a disposizione degli utenti del CCL in forma e-

learning o altro; 
- Test scritto o orale di verifica (preparazione, correzione, somministrazione) finalizzati 

all’attribuzione di un voto disciplinare da parte di un docente o alla determinazione di un livello 
di competenza;  

- Supporto alle attività dei tutor del CCL, alla catalogazione dei materiali didattici e alla 
comunicazione delle attività di esercitazioni linguistiche; 
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€ 25,00/h  
- Tutorato presso la mediateca del Centro Competenza Lingue 
- Assistenza ai test di accertamento livello linguistico per mobilità internazionale; 

 
Corsi di Formazione 

 
€ 70,00/h  
- Percorsi relativi alla didattica delle lingue straniere e della lingua italiana per stranieri, destinati 

ad una pluralità di possibili utenti. 
 
€ 90,00/h  
- Corsi di formazione relativi alla didattica delle lingue straniere e della lingua italiana per stranieri 

erogati da docenti di chiara fama. 
 
Tali compensi riguardano le attività istituzionali e commerciali del Centro. 

 
Eventuali summer school o corsi intensivi realizzati nell’ambito delle attività commerciali potranno 
prevedere compensi diversi previa autorizzazione della Giunta del Centro. 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare la nuova formulazione delle attività di 
apprendimento linguistico, della tipologia di personale coordinato dal CCL e ad esse destinato e 
dei compensi proposti per le varie attività a decorrere dall’a.a. 2019/2020 come indicato in 
premessa. 
 

 Deliberazione n. 194/2018 - Protocollo n. 168538/2018 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/03  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Integrazione e modifica al piano degli insegnamenti in lingua straniera a.a. 2018/2019  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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 VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente 
del 18 e 19.12.2017 con le quali sono stati definiti i “Criteri generali per la programmazione 
didattica a.a. 2018/2019, ivi incluse le modalità organizzative per l’erogazione degli 
insegnamenti in lingua straniera secondo le seguenti tipologie: 

 

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

 

 Profilo B: insegnamento tenuto da Professore o Ricercatore dell’Università di Bergamo, con 
interventi di natura seminariale da parte di un collega di Università estera di durata non 
superiore ad un terzo delle ore previste per l’insegnamento; 

 

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

 

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

 
RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico del 9.07.2018 con la quale è stato espresso parere 

favorevole alle coperture degli insegnamenti in lingua straniera per l’a.a. 2018/2019 la cui 
spesa rientra nel budget approvato con la deliberazione di programmazione delle attività 
didattica assistita assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.3.2018; 

 
DATO ATTO che nel piano degli insegnamenti era stato deliberato il conferimento della dell’incarico 

per la docenza straniera dell’insegnamento “Clinical Psychology” (M-PSI/08) alla prof.ssa 
Marlene Vetere;  

 
VERIFICATO che, a seguito di messa in quiescenza, la prof.ssa Vetere non può più assumere il 

suddetto incarico; 
 
ACQUISITA la deliberazione del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali che nella seduta del 

30.10.2018 ha deliberato di proporre al Senato Accademico la sostituzione della prof.ssa 
Vetere con il prof. Paul Hewitt;  

 
RITENUTO di procedere all’approvazione dell’integrazione e modifica della copertura 

dell’insegnamento di “Clinical Psychology” nei termini proposti dal Dipartimento di Scienze 
Umane e Sociali dando atto che il curriculum del docente straniero incaricato (prof. Paul 
Hewitt) sarà pubblicato nel sito dell’Università; 

  
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole alle integrazioni alla 
copertura degli insegnamenti in lingua straniera per l’a.a. 2018/2019 nei termini sopra riportati, la cui 
spesa rientra nel budget approvato con la deliberazione di programmazione delle attività didattica 
assistita assunta nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 27.03.2018. 
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 Deliberazione n. 195/2018 - Protocollo n. 168539/2018 

Macroarea: 4 - STUDENTI 

Punto OdG: 04/01  

Struttura proponente: Servizio Studenti 

Attivazione per l'anno accademico 2018/19 del percorso formativo per l'acquisizione dei 24 

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

di cui al D.M. 616/2017  

 

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
 Nelle more dell’esito della richiesta di chiarimenti che la CRUI ha inviato al MIUR in data 24 
settembre 2018, in risposta alle molteplici richieste da parte degli studenti interessati al 
conseguimento dei 24 crediti formativi universitari di cui al D.M. n. 616 del 10 agosto 2017 e in 
attuazione dell’art. 5, comma 4 del D. Lgs. 59/2017, si ritiene opportuno riproporre anche per l’anno 
accademico 2018/19 l’attivazione del Percorso formativo per l’acquisizione dei 24 CFU nelle 
discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche con le modalità e 
nei termini di seguito indicati.  
 
1. ISCRIZIONE AL PERCORSO 24 CFU 
I laureati e i laureandi entro la sessione straordinaria 2017/18 (marzo/aprile 2019) dell’Università 
degli Studi di Bergamo e i laureati di altri atenei in possesso del titolo di Laurea, Laurea Magistrale/ 
Specialistica, Laurea ante DM 509/99 o titolo accademico conseguito all’estero dichiarato 
equivalente che intendano acquisire i 24 crediti formativi universitari necessari per accedere ai futuri 
concorsi per docente nella scuola secondaria saranno tenuti ai seguenti adempimenti. 
 

a) Immatricolazione  
L’immatricolazione deve essere effettuata on line nel periodo 22 novembre – 7 dicembre 
2018 
 

b) Richiesta riconoscimento esami 
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Potranno chiedere un’abbreviazione del percorso coloro che hanno già sostenuto in carriere 
pregresse esami coerenti con gli obiettivi formativi, contenuti e attività formative previste dal 
D.M. 616/2017. 
Tali studenti, oltre alla domanda di immatricolazione, dovranno a tal fine presentare on line 
nel periodo 22 novembre - 7 dicembre 2018, istanza di abbreviazione di corso previo 
pagamento del contributo previsto (€ 111,00 comprensivo dell’imposta di bollo virtuale di € 
16,00). 
I laureati di altri atenei dovranno allegare l’attestato rilasciato dall’ateneo dove sono stati 
conseguiti gli esami oggetto di convalida, con l’indicazione che le attività svolte, comprensive 
di SSD, CFU, votazione finale e ambiti disciplinari di appartenenza, sono coerenti per 
contenuti e obiettivi con gli allegati al D.M. 616/2017. Ai fini della convalida, nel caso in cui 
l’università di provenienza non rilasci attestazioni ma renda disponibili sul sito istituzionale 
dell’ateneo un elenco di esami riconoscibili, sarà necessario trasmettere l’autocertificazione 
relativa al titolo accademico di cui si è in possesso con l’elenco degli esami di cui si chiede 
la convalida, completi di SSD, cfu, codice d’esame, anno accademico di riferimento, data di 
superamento e voto conseguito, unitamente al link del sito dell’università in cui è stato 
pubblicato tale elenco. 
 

c) Compilazione piano di studio 
Tutti gli studenti saranno tenuti a compilare telematicamente il piano di studio nel periodo 3 
– 14 dicembre 2018 

 
Al fine di consentire ai laureati dell’Università di Bergamo di presentare l’istanza di riconoscimento 
degli esami di cui alla lettera b), si ritiene opportuno che i singoli Dipartimenti provvedano ad 
integrare le tabelle degli esami riconoscibili e ritenuti coerenti con gli obiettivi formativi, contenuti e 
attività formative previste dal D.M. 616/2017 con gli insegnamenti offerti nel precedente anno 
accademico 2017/18. 
 
Il termine ultimo per il sostenimento degli esami del percorso 24 CFU è fissato alla sessione 
straordinaria 2018/19 (gennaio/febbraio 2020). 
 
2. MODIFICA DEL PIANO DI STUDIO PER STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI LAUREA E LAUREA 
MAGISTRALE 
Gli studenti attualmente iscritti per l’anno accademico 2018/19 ai corsi di laurea e laurea magistrale 
dell’Università degli Studi di Bergamo potranno inserire nel proprio piano di studio le attività 
didattiche presenti nell’offerta formativa del Percorso formativo 24 CFU, come scelte libere e/o cfu 
soprannumerari. Di tali crediti si terrà conto in sede di calcolo della media di laurea secondo le 
modalità indicate dall’art. 21 del Regolamento didattico di Ateneo. 
Le modifiche al piano di studio dovranno essere trasmesse alla Segreteria Studenti di competenza 
entro il 14 dicembre 2018.  
Gli studenti iscritti “in corso” che intendono inserire nel proprio piano di studio esami soprannumerari 
relativi all’offerta formativa del Percorso formativo 24 CFU, potranno altresì richiedere al Consiglio 
di corso di studio competente, una sola volta durante la loro carriera, l’estensione della durata 
normale del corso per un semestre aggiuntivo al fine di conseguire tali crediti congiuntamente al 
titolo di studio. 
Gli insegnamenti offerti nel Percorso formativo 24 cfu non potranno essere oggetto di iscrizione a 
singoli insegnamenti. 
 
 
3. CONTRIBUZIONE PER L’ISCRIZIONE AL PERCORSO 
All’atto dell’immatricolazione, gli studenti saranno tenuti al versamento di € 16,00 a titolo di rimborso 
per l’imposta di bollo assolta in modo virtuale.  



 

 

Senato Accademico del 19/11/2018 

 

14 

Successivamente verrà emesso un contributo unico relativo alla frequenza del percorso con 
scadenza fissata al 15 febbraio 2019. 
Si ritiene di confermare tale contributo nella misura già stabilita dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione del 9.05.2017 (per ogni cfu € 10,00 per i laureati Unibg e € 15,00 per i laureati esterni) 
In caso di rinuncia alla frequenza del Percorso presentata entro la scadenza di pagamento del 
contributo unico (15 febbraio 2019), gli studenti non saranno tenuti al pagamento di tale importo 
qualora non abbiano superato alcun esame; in presenza di esami superati, lo studente sarà invece 
tenuto a corrispondere la quota pari al 50% dell’importo complessivo previsto. Per pagamenti 
comunque effettuati prima della rinuncia agli studi non è previsto alcun rimborso. 
In caso di rinuncia successiva alla scadenza del 15 febbraio 2019 lo studente è tenuto al pagamento 
dell’intero importo. 
Non sono tenuti al pagamento del contributo di iscrizione per la frequenza del Percorso, ad 
esclusione dell’imposta di bollo virtuale di € 16,00, i laureandi entro la sessione straordinaria di 
marzo/aprile 2019 dell’Università degli Studi di Bergamo.  
Nessun contributo è richiesto per gli iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale che chiedono la 
modifica del proprio piano di studio ai fini del conseguimento dei 24 cfu. 
La quota relativa all’istanza di abbreviazione del Percorso non è in alcun caso rimborsabile. 
 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  

1) attivare per l’anno accademico 2018/19 il Percorso formativo per l’acquisizione dei 24 CFU 
nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche nei 
termini indicati in premessa, dando mandato al Direttore del Dipartimento di Scienze Umane 
e Sociali di definire l’offerta formativa del percorso; 
 

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

 
3) invitare i Direttori di Dipartimento ad integrare la tabella degli insegnamenti riconosciuti ai fini 

del conseguimento dei 24 cfu sulla base dell’offerta formativa dell’anno accademico 2017/18; 
 

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

 

 Deliberazione n. 196/2018 - Protocollo n. 168540/2018 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/01  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

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

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

 

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    
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Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
 PREMESSO CHE:  

- con deliberazioni del Senato Accademico del 18.12.2017 e del Consiglio di Amministrazione 
del 19.12.2017 sono state approvate le coperture di posti di ricercatore a tempo determinato 
mediante selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. b) della L. 240/2010; 
 

- con Decreto Rettorale Rep. 328/2018 del 14.05.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 38 del 15.05.2018 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato (tipo B) presso il Dipartimento di Ingegneria 
gestionale, dell’informazione e della produzione per il Settore concorsuale 13/A4 – Economia 
applicata - Settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 – Economia applicata; 
 
 

- con Decreto Rettorale Rep. 294/2018 del 26.04.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 32 del 24.04.2018 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato (tipo B) presso il Dipartimento di Scienze 
Aziendali, economiche e metodi quantitativi per il Settore concorsuale 13/A1 – Economia 
politica - Settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 – Economia politica; 
 

PRESO ATTO che la procedura di selezione si è conclusa e che i Dipartimenti interessati hanno 
provveduto alla relativa proposta di chiamata, come di seguito indicato:  

 
 

 Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione 
 Settore concorsuale: 13/A4 – Economia applicata; 
 Settore scientifico disciplinare: SECS-P/06 – Economia applicata; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 703/2018 del 30.10.2018 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Davide Scotti; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 15.11.2018, ha approvato la proposta di 

chiamata del Dott. Davide Scotti. 
 

 Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi 
 Settore concorsuale: 13/A1 – Economia politica; 
 Settore scientifico disciplinare: SECS-P/01 – Economia politica; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 694/2018 del 25.10.2018 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Raffaele Fiocco; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 15.11.2018, ha approvato la proposta di 

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

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

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

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  

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

 Dott. Davide Scotti, Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della 
produzione per il Settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata - Settore scientifico- 
disciplinare SECS-P/06 – Economia applicata; 

 Dott. Raffaele Fiocco, Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi 
quantitativi per il Settore concorsuale 13/A1 - Economia politica - Settore scientifico- 
disciplinare SECS-P/01 – Economia politica; 

 
2) autorizzare la stipula del relativo contratto di lavoro con decorrenza dal 1.12.2018;  
3) dare atto che i ricercatori afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata. 

 
 

 Deliberazione n. 197/2018 - Protocollo n. 168541/2018 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/02  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

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

professore associato ai sensi dell’art. 24 comma 5, legge 240/2010 - Dott. Davide Castellani. 

 

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    
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Sig. Luca Tombini X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

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

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

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

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

 
VISTO il contratto stipulato con il Dott. Davide Castellani per il periodo dal 01.12.2015 al 

30.11.2018 quale ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno di tipologia B) presso 
il Dipartimento di Scienze Aziendali, economiche e metodi quantitativi (S.C. 13/B4 - 
Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale - SSD SECS-P/11 – Economia 
degli intermediari finanziari); 

 
VERIFICATO CHE il Dott. Davide Castellani ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel 

S.C. 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale con validità dal 
31.07.2017 al 31.07.2023;  

 
PRESO ATTO CHE con deliberazione assunta in data 31.01.2018 il Consiglio di Dipartimento di 

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

 
RICHIAMATA la deliberazione assunta in data 15.05.2018 dal Consiglio di Amministrazione, previo 

parere favorevole del Senato Accademico del 14.05.2018, con la quale è stato autorizzato 
l’avvio della suddetta procedura individuando la relativa copertura finanziaria a valere su 
punti organico;  

 
PRESO ATTO CHE: 

- con D.R. Rep. n. 558/2018 del 07.09.2018 è stata nominata la Commissione di 
valutazione; 

- con Decreto Rettorale Rep. n. 643/2018 del 10.10.2018 si è preso atto delle risultanze 
dei lavori della commissione che ha valutato positivamente le attività svolte dal Dott. 
Davide Castellani; 
 

PRESO ATTO che la procedura di valutazione si è conclusa e che il Dipartimento interessato, nella 
seduta del 24.10.2018, ha deliberato la proposta di chiamata nel ruolo di professore 
associato; 

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

dei professori e ricercatori da parte dei Dipartimenti sia sottoposta al parere obbligatorio 
del Senato Accademico; 
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Il Rettore informa che questo è il secondo caso nel nostro Ateneo e che in assenza di una regolamentazione specifica che 
definisca la procedura di chiamata, nel frattempo, ritiene debbano essere i Dipartimenti a deliberare una proposta di 
chiamata da presentare, in ogni caso, in Senato e in Consiglio di Amministrazione.  

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata a decorrere dal 1.12.2018 nel ruolo di 
professore associato ai sensi dell’art. 24 comma 5, legge 240/2010 del Dott. Davide 
Castellani, in servizio quale ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno di tipologia B) 
presso il Dipartimento di Scienze Aziendali, economiche e metodi quantitativi (S.C. 13/B4 - 
Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale - SSD SECS-P/11 – Economia 
degli intermediari finanziari); 
 

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

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

 
 

 Deliberazione n. 198/2018 - Protocollo n. 168542/2018 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/03  

Struttura proponente: Servizi Amministrativi Generali 

Regolamento di Ateneo per l’attribuzione delle progressioni economiche triennali in seguito 

a valutazione del merito degli ex lettori di madrelingua  

 

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
 VISTO l’art. 6, comma 14 della Legge 30/12/2010, n° 240 e successive modificazioni; che, tra l’altro, 

dispone che la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai 
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fini dell'attribuzione delle progressioni triennali è di competenza delle singole università 
secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo; 

 
VISTO il D.P.R. 15/12/2011, n° 232 - Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei 

professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

 
CONSIDERATO CHE in seguito alle numerose Sentenze che li hanno riguardati ed in particolare a 

quella più recente: Tribunale di Bergamo - sez. lavoro – Sentenza n° 471/2017 (188/2015 
R.G. lav.), è stato accertato il diritto degli Ex Lettori di Madrelingua a percepire “il 
trattamento retributivo spettante al ricercatore confermato a tempo pieno con la relativa 
progressione di anzianità”; 

 
RESOSI, quindi, NECESSARIO deliberare un Regolamento di Ateneo ad hoc che disciplini 

l’attribuzione delle progressioni economiche triennali a seguito della valutazione del 
merito; 

 
VISTO il testo del Regolamento di Ateneo per l’attribuzione delle Progressioni Economiche Triennali 

in seguito a valutazione del merito degli Ex Lettori di Madrelingua (Allegato alla presente 
deliberazione); 

 
ACQUISITO il parere favorevole della Giunta del Centro Competenza Lingue nella seduta del 25 

ottobre 2018; 
 
RITENUTO di condividere il contenuto del documento allegato; 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare il Regolamento di 
Ateneo per l’attribuzione delle Progressioni Economiche Triennali in seguito a valutazione del merito 
degli Ex Lettori di Madrelingua, come riportato nel testo allegato. 

 
Il Rettore propone di posticipare la discussione del punto 6.1 alla fine della discussione di 
tutti i punti all’ordine del giorno ed il Senato Accademico approva all’unanimità. 
 

 Deliberazione n. 199/2018 - Protocollo n. 168543/2018 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/02  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Modifica della Giunta della Scuola di Ingegneria  

 

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
 RICHIAMATO il Regolamento di funzionamento della Scuola di Ingegneria, emanato con Dr. Rep. 
n. 642/2014, prot. n. 35253/I/3 del 17.11.2014, ed in particolare: 

- l’art. 5, comma 3, che dispone “La Giunta è composta:  
a. dai Direttori dei Dipartimenti che afferiscono alla Scuola;  
b. da quattro docenti in rappresentanza di ciascun Dipartimento afferente alla Scuola, 

designati dal Senato Accademico su proposta del Rettore, di cui, per ciascun 
dipartimento, due tra i componenti delle rispettive Giunte di Dipartimento e due tra i 
Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio;  

c. da due studenti eletti tra gli iscritti ai Corsi di laurea o di Laurea Magistrale afferenti 
alla Scuola 

RICHIAMATA la deliberazione del Senato Accademico del 9.7.2018 che, su proposta del Rettore, 
ha nominato la Giunta ed il Presidente della Scuola, per il triennio accademico 2018/2021; 
 
RICHIAMATO il Decreto rettorale rep. n. 490/2018 prot. 113304/VI/7 del 17.7.2018 di nomina della 

Giunta della Scuola di Ingegneria per il triennio 2018/2020, della quale fanno parte i prof.ri 
Francesca Fontana e Paolo Righettini in quanto componenti della Giunta del DISA; 

 
PRESO ATTO che, con delibera del 10.10.2018,  il DISA ha nominato la sua nuova Giunta per il 

triennio accademico 2018/2021 e pertanto si rende necessario sostituire i relativi 
componenti, nominati nella Giunta della Scuola di Ingegneria, in rappresentanza del DISA; 

 
VISTA la proposta del Rettore nominare quali componenti della Giunta della Scuola di Ingegneria, 

in sostituzione dei prof.ri Francesca Fontana e Paolo Righettini, i professori sotto indicati: 
- il Prof. Tommaso Pastore – componente Giunta DISA  
- la Prof.ssa Alessandra Marini – componente Giunta DISA 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di nominare, quali componenti della Giunta della Scuola 
di Ingegneria, il prof. Tommaso Pastore e la prof.ssa Alessandra Marini, in quanto componenti della 
Giunta DISA, per la restante parte del triennio accademico 2018-2021. 
 

 Deliberazione n. 200/2018 - Protocollo n. 168544/2018 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/01  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Assegnazione finanziamenti ai professor and scholar nell'ambito del programma "Stars 

Supporting Talented Researchers" – Azione 2 “Grants for visiting professor and scholar 

incoming” - anno 2018 – 2a tranche  
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Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

   X 

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2016 con la quale è stato 

approvato il programma STaRs (Supporting Talented Researchers), volto al potenziamento 
delle azioni di finanziamento della ricerca nell’ottica di creare una massa critica, giovane e 
dinamica di supporto alle attività strategiche e finalizzato ad incentivare scambi con ricercatori 
di Università straniere (CUP F52F16001350001); 

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

" StaRs (Supporting Talented Researchers) - Azione 2 “Visiting Professor Incoming” del 
05.02.2018 finalizzato al finanziamento di grant, per visiting Professor/Scolar da concludersi 
entro il 31.07.2019;   

 
PRESO ATTO che la Commissione di valutazione per l’attribuzione dei finanziamenti ai Visiting 

Professor/Scholar, ha valutato di accogliere tutte le n. 35 domande regolarmente pervenute 
entro la scadenza del 24.10.2018;  

 
CONSIDERATO CHE le risorse disponibili per la seconda tranche ammontano a € 109.797,30 e 

sono inferiori a quelle necessarie per il finanziamento delle n. 35 domande ammissibili, pari a € 
137.948,00, si propone di integrare lo stanziamento con € 28.150,70 da prelevare dal conto 
06.60.01 “Programma per visiting Professor in uscita” che dispone della somma necessaria alla 
copertura della spesa. 

 
Su invito del Rettore il prof. Buonanno relaziona in merito all’istruttoria facendo presente che alcuni docenti proponenti 
sono inattivi. Segue una breve discussione dalla quale emerge la volontà di non conferire i grant ai visiting invitati dai 
docenti proponenti inattivi.  
 

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

1) assegnare n. 34 grants ai visiting professor e scholar sopra designati nei termini proposti 
dalla Commissione per un importo complessivo pari a € 132.948,00, come da allegato alla 
presente deliberazione; 

2) integrare la disponibilità delle risorse prelevando la somma di € 23.150,70 dal conto 06.60.01 
“Programma per visiting Professor in uscita”; 

3) trasferire l’importo complessivo, pari a € 132.948,00 al budget delle strutture di appartenenza 
dei docenti proponenti, strutture che provvederanno a invitare i ricercatori designati per lo 
svolgimento delle attività di ricerca concordate. 



 

 

Senato Accademico del 19/11/2018 

 

22 

 
 

 Deliberazione n. 201/2018 - Protocollo n. 168545/2018 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/02  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Approvazione avviso per la presentazione di proposte di visiting professor nell’ambito del 

programma “Stars Supporting Talented Researchers” – anno 2019 - azione 3 “Outgoing 

Visiting Fellow”  

 

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

   X 

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
 RICHIAMATI: 

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

 le azioni per la promozione ed il finanziamento della ricerca per il triennio 2019-2021, di cui 
al punto 7.2 del Senato Accademico, che prevedono, nell’ambito del Programma STaRs 
(Supporting Talented Researchers) 2019, l’azione 3 – Outgoing Visiting Fellow, finalizzato 
ad incentivare la mobilità di assegnisti di ricerca dell’Ateneo presso Università straniere  

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

nell’ambito dell’azione dell’azione 3 “Outgoing Visiting” - Fellow, del Programma STaRs 

2019, prevede di pubblicare un bando interno che consentirà ad assegnisti di ricerca 
dell’Università degli Studi di Bergamo, di svolgere attività di ricerca presso istituzioni estere. 
Si prevedono mobilità di durata non inferiore a 30 giorni continuativi fino a 90 giorni 
continuativi con un contributo massimo di € 6.000 ciascuno, per un impegno finanziario 
annuale di 40.000€ di cui € 24.943,19 a valere sul contributo 5 x mille 2016. 

 
CONSIDERATO CHE le domande potranno essere presentate, entro il 15 gennaio 2019, utilizzando 

esclusivamente, a pena di inammissibilità, il modulo telematico accessibile dall’area riservata 
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di Ateneo.  Le domande che non rispettino le modalità previste dal presente bando, 

incomplete o pervenute oltre la data di scadenza saranno ritenute inammissibili. La mobilità 
dovrà concludersi entro il 22.12.2019. 

 
PRESO ATTO che alla individuazione delle posizioni da finanziare si provvederà con deliberazione 

del Senato Accademico, previa acquisizione delle valutazioni espresse dalla Commissione 
composta dal Rettore, dal Pro Rettore alla Ricerca e dal Pro Rettore 
all’Internazionalizzazione e relazioni internazionali. 

 
PRESO VISIONE dell’avviso per la presentazione di proposte di Outgoing Visiting – Fellow (testo 

allegato) e ritenuto di condividerne il contenuto. 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare l’allegato Avviso di presentazione delle proposte di Outgoing Visiting - Fellow nei 
termini riportati in premessa; 

2) dare atto che la spesa di 40.000 €, di cui € 24.943,19 a valere sul contributo 5 x mille 2016, 
trova copertura nel bilancio di Previsione 2019 sul budget 2019 del Servizio Ricerca e 
Trasferimento Tecnologico. 

 

 
 

 Deliberazione n. 202/2018 - Protocollo n. 168546/2018 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/03  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Linee guida per il riconoscimento dello Status di Visiting Honorary Fellow, Visiting 

Professor, Visiting Researcher, Visiting Scholar, Visiting PhD Student  

 

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

   X 

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
RICHIAMATA la delibera del Senato accademico del 28.01.2013 di approvazione delle linee guida 
per il riconoscimento dello status di visiting professor, visiting scholar, visiting fellow; 
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PRESO ATTO della necessità di aggiornare la procedura per il riconoscimento dello status di visiting 
professor, visiting scholar, visiting fellow per rispondere più efficacemente alle mutate esigenze 
emerse negli ultimi anni; 
PRESO ATTO della proposta dei Pro-rettori alla Ricerca e alle Relazioni internazionali di riconoscere 
lo status di Honorary Fellow, Visiting Professor, Visiting Researcher, Visiting Scholar e Visiting PhD 
Student secondo la seguente classificazione: 
 

- Honorary Fellow: lo status onorifico di “Honorary Fellow” è attribuito direttamente dal 
Rettore e può essere conferito a ospiti esimi che, sebbene non svolgano attività di ricerca o 
di insegnamento a livello universitario, abbiano contribuito e favorito lo sviluppo di programmi 
specifici che abbiano accresciuto il prestigio e la reputazione dell’Ateneo; 

- Visiting Professor: lo status di “Visiting Pofessor” è attribuito da un Dipartimento 
dell’Università degli Studi di Bergamo ad un ospite che nell’istituzione di appartenenza 
ricopra un ruolo accademico e/o scientifico equiparabile (full professor o associate professor 
- reader). Il Visiting Professor di norma svolge attività di didattica e/o di ricerca presso il 
Dipartimento in cui è ospitato. Il Visiting Professor è tenuto a collaborare presso il 
Dipartimento in cui è ospitato per almeno 15 giorni continuativi e/o per almeno 16 ore di 
lezione. Lo status di Visiting Professor è attribuito anche a ospiti, che nell’istituzione di 
appartenenza ricoprano un ruolo accademico e/o scientifico equiparabile (full professor o 
associate professor - reader) e che nell’ambito del programma Erasmus Plus svolgano 
almeno 8 ore tra didattica e formazione; 

- Visiting Researcher: lo status di “Visiting Researcher” è attribuito da un Dipartimento 
dell’Università dell’Università degli Studi di Bergamo ad un ospite che nell’istituzione di 
appartenenza ricopra un ruolo accademico e/o scientifico equiparabile (lecturer o assistant 
professor). Il Visiting Researcher di norma svolge attività di didattica e/o di ricerca presso il 
Dipartimento in cui è ospitato. Il Visiting Researcher è tenuto a collaborare presso il 
Dipartimento in cui è ospitato per almeno 15 giorni continuativi e/o per almeno 16 ore di 
lezione. Lo status di Visiting Researcher è attribuito anche a ospiti, che nell’istituzione di 
appartenenza ricoprano un ruolo accademico e/o scientifico equiparabile (lecturer o assistant 
professor), e che  nell’ambito del programma Erasmus Plus  coprano almeno 8 ore di 
didattica; 

- Visiting Scholar: lo status di “Visiting Scholar” è attribuito ad uno studioso di chiara fama 
appartenente ad una Università/Istituzione estera che non ricopra un ruolo accademico (full 
professor, associate professor o assistant professor) nell’Università/Istituzione di 
provenienza ed che abbia un’esperienza maggiore di tre anni. Il Visiting Scholar è tenuto a 
svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento in cui è ospitato per almeno 30 giorni 
continuativi;  

- Visting PhD Student: lo status di “Visiting PhD Student” è attribuito da un Dipartimento 
dell’Università degli Studi di Bergamo ad un dottorando che presso la propria università abbia 
superato il primo anno di corso e che intenda trascorrere un periodo di ricerca presso un 
corso di dottorato dell’Università degli Studi di Bergamo. La durata minima di permanenza 
non può essere inferiore a 30 giorni e il Visiting PhD Student deve menzionare la sua 
permanenza presso l’Università degli Studi di Bergamo nella tesi di dottorato. Il Visiting PhD 
Student interessato deve inviare una lettera di richiesta al coordinatore del dottorato o 
eventualmente ad un docente di riferimento presso l’Università degli Studi di Bergamo 
indicando il suo interesse e il periodo di permanenza. La richiesta deve essere 
accompagnata dal CV del/la candidato/a, da una descrizione del progetto di ricerca e da una 
lettera di accompagnamento del supervisore. La candidatura, dopo un’attenta valutazione, 
sarà presentata per l’approvazione da parte del Dipartimento prescelto, previo parere 
favorevole del Coordinatore del dottorato. 
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L’iter per l’attribuzione dello status è il seguente: 
 

a. La candidatura di un Visiting Professor, Visiting Researcher, Visiting Scholar e Visiting PhD 
Student deve essere sostenuta da professori e i ricercatori (compresi i ricercatori a tempo 
determinato) dell’Università degli Studi di Bergamo nell’ambito di un progetto didattico e/o 
scientifico di interesse comune. La richiesta va presentata tramite apposito modulo, 
accompagnato dal CV del docente/ricercatore estero, dalla lettera di impegno dell’interessato 
(il modulo è disponibile nell’area riservata del sito web dell’Università) e dalla lettera di 
presentazione firmata dal responsabile della struttura dell’Università/Istituzione estera di 
appartenenza del visiting. Il docente interno fungerà da referente per l’ospite; 

b. Il Consiglio di Dipartimento delibera il riconoscimento dello status di Visiting 
Professor/Researcher/Scholar/PhD Student sulla base della classificazione riportata in 
premessa, impegnandosi, per tutta la durata del soggiorno dell’ospite, a garantire una 
postazione di lavoro e l’accesso alle attrezzature per consentire lo svolgimento delle attività 
didattiche o di ricerca. 

c. Il Dipartimento, a seguito dell’autorizzazione allo svolgimento del periodo di visiting presso 
l’Università di Bergamo dei docenti/ricercatori esteri, comunica i nominativi e il periodo di 
permanenza dei visiting autorizzati a svolgere le attività di ricerca e didattica presso 
l’Università degli Studi di Bergamo agli uffici interessati per l’accesso ai servizi necessari 
(biblioteche, laboratori, Servizio diritto allo studio) senza obbligo di rilascio del badge. Il 
badge può, su richiesta dell’interessato, essere rilasciato per periodo superiori ai 30 giorni. 

d. Al termine del soggiorno il Dipartimento ospitante rilascia l’attestazione dello status 
riconosciuto al docente/ricercatore estero, firmato dal Pro Rettore alle Relazioni 
Internazionali 

e. Il Dipartimento in collaborazione con il Sevizio Ricerca raccoglie i nominativi e le informazioni 
necessarie per la predisposizione dell’Albo Visiting di Ateneo da pubblicare annualmente 

f. Il Dipartimento in collaborazione con il Sevizio Ricerca garantisce al Visiting, laddove 
necessario, il supporto per le pratiche di ingresso in Italia (lettera di invito per 
l’ambasciata/consolato, convenzione di accoglienza ai sensi dell’art. 27 ter del D. Lgs. n. 
286/98 per periodi di permanenza superiori a 90 giorni) e per la regolarizzazione della 
permanenza in Italia (permesso di soggiorno, iscrizione al servizio sanitario nazionale.) 

 
Tutto ciò premesso il Senato Accademico delibera all’unanimità di riconoscere lo status di Honorary 
Fellow, Visiting Professor, Visiting Researcher, Visiting Scholar e Visiting PhD Student, unitamente 
all’iter per il rilascio dello status, nei termini riportati in premessa.  
 
 

 Deliberazione n. 203/2018 - Protocollo n. 168547/2018 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/04  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Centri di competenza ad alta specializzazione previsti dal piano nazionale industria 4.0 del 

MISE: adesione dell’Università degli Studi di Bergamo alla costituenda società consortile a 

responsabilità limitata (Scarl)  
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Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

   X 

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
 PREMESSO CHE:  

 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 6 del 9 gennaio 2018 il “Decreto 
12 settembre 2017, n. 214 è stato pubblicato il Regolamento sulle modalità di 
costituzione e sulle forme di finanziamento di centri di competenza ad alta 
specializzazione, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale industria 
4.0, in attuazione dell’articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 
(legge di bilancio 2017)” del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE nel seguito); 

 in data il 29 gennaio 2018 è stato pubblicato dal MISE un Decreto Direttoriale per la 
costituzione di Centri di Competenza ad alta specializzazione previsti dal Piano 
nazionale Industria 4.0; 

 il MISE completato l’esame e la valutazione delle domande pervenute per la 
costituzione dei centri di competenza ad alta specializzazione su tematiche Industria 
4.0, in data 28/05/2018 ha pubblicato la graduatoria delle domande ammesse alla 
fase negoziale; 

 
CONSIDERATO CHE: 

 tra le proposte ammesse vi era quella presentata dal Politecnico di Milano dal titolo 
“Made in Italy 4.0” a cui aveva aderito l’Università degli Studi di Bergamo in data 
23/04/2018;  

 che per dare attuazione alla realizzazione del centro di competenza ed alta 
specializzazione il partenariato ha condiviso la proposta del Politecnico di Milano di 
costituire  una società consortile a responsabilità limitata (Scarl) senza scopo di 
lucro, ai sensi dell’articolo 3 del Decreto del 12 settembre 2017 n. 214, composta da 
più soggetti pubblici e privati, con lo scopo di realizzare con logiche di natura 
privatistica un acceleratore di competenze tecniche prefiggendosi l’obiettivo di 
presentare e descrivere il meglio delle tecnologie presenti sul mercato Italiano ed 
Internazionale, al fine di suggerire ad imprese, in particolare PMI, soluzioni 
innovative di modernizzazione dei processi industriali; 

 
VALUTATA la proposta di statuto della costituenda società consortile a responsabilità limitata 

(Scarl) e del documento relativo alla proposta di patto parasociale riportati in 
allegato; 

 

https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/centri-di-competenza
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Su invito del Rettore il Prorettore Sergio Cavalieri relaziona in merito all’istruttoria informando che l’Università di Bergamo 
avrà un suo rappresentante nel Comitato scientifico della Società. 

 

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

1) approvare lo statuto della costituenda società consortile a responsabilità limitata (Scarl) e il 
relativo documento di patto parasociale nei termini riportati nei documenti allegati dando 
mandato al Rettore di approvare eventuali modifiche che si rendessero necessarie; 
 

2) l’adesione dell’Università alla costituenda società consortile a responsabilità limitata (Scarl) 
nei termini riportati nello statuto e nel patto parasociale; 

 
3) nominare il Prorettore delegato al trasferimento tecnologico, all’innovazione e alla 

valorizzazione della ricerca, prof. Sergio Cavalieri, quale referente per l’Università degli 
Studi di Bergamo nell’ambito della costituenda società consortile a responsabilità limitata 
(Scarl); 

 
4) dare mandato al Rettore di sottoscrivere i documenti necessari per l’adesione alla 

costituenda società consortile a responsabilità limitata (Scarl). 
 

 Deliberazione n. 204/2018 - Protocollo n. 168548/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Protocollo d'intesa per la costituzione della Rete "Giovani Idee per l'Europa"  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

   X 

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

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

all’Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, 
pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di comune 
interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali; 
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CONSIDERATO CHE la Rete “GIOVANI IDEE PER L’EUROPA” si pone come finalità la promozione 
del dialogo tra i giovani a livello nazionale ed europeo con riguardo al multiculturalismo, alla 
riflessione attorno alla realtà politica e sociale, alla sua storia, alle sue radici, alle condizioni 
di esercizio e a un'idea di libertà condivisibile e perseguibile nella vita, onde educare le nuove 
generazioni alla democrazia e stimolarle alla partecipazione politica; 

 
VALUTATA POSITIVAMENTE la possibilità di instaurare un rapporto non episodico di 

collaborazione nel quale le attività di studio e ricerca condotte dall’Università possono 
integrare, con l’utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività 
sviluppate dalla Rete;  

 
VISTO lo schema di Protocollo d’Intesa allegato alla presente deliberazione e ritenuto di 

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

1) approvare l’adesione alla Rete “Giovani Idee per l’Europa”, secondo lo schema di protocollo 

d’intesa allegato alla presente deliberazione; 

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

 

 Deliberazione n. 205/2018 - Protocollo n. 168549/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Convenzione quadro con l’Ente Regionale per i Servizi all'agricoltura e alle foreste – 

Direzione Parco dello Stelvio e Coordinamento Aree Protette  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

   X 

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

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

all’Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri 
soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di 
comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali; 
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CONSIDERATO CHE l’Università degli Studi di Bergamo e l’Ente Regionale per i Servizi 

all’agricoltura e alle foreste – Direzione Parco dello Stelvio e Coordinamento Aree Protette 
si propongono, attraverso la presente convenzione quadro, di instaurare un rapporto non 
episodico di collaborazione finalizzato a favorire la valorizzazione e la promozione 
territoriale del Parco, attraverso l’integrazione delle attività di studio, didattica e ricerca 
condotte dall’Università con le attività di pianificazione e programmazione sviluppate da 
ERSAF – Direzione Parco Nazionale dello Stelvio e Coordinamento Aree Protette. 

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

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

1) approvare la convenzione quadro tra l’Università degli studi di Bergamo e l’Ente Regionale 
per i Servizi all’agricoltura e alle foreste – Direzione Parco dello Stelvio e Coordinamento 
Aree Protette 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). 

 
 

 Deliberazione n. 206/2018 - Protocollo n. 168550/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/03  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Convenzione quadro con A.N.T.E.A.S. Servizi Bergamo  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

   X 

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

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

all’Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri 
soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di 
comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali; 
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CONSIDERATO CHE l’Università degli Studi di Bergamo e A.N.T.E.A.S. SERVIZI BERGAMO si 

propongono, attraverso il presente accordo, di instaurare un rapporto non episodico di 
collaborazione finalizzato a realizzare attività nell’ambito della formazione rivolta in 
particolare al mondo della terza età della provincia di Bergamo, anche attraverso il 
possibile coinvolgimento del personale docente nell’attività di formazione e in convegni, 
conferenze, dibattiti e seminari. 

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

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

1) approvare la Convenzione quadro tra l’Università degli studi di Bergamo e A.N.T.E.A.S. 

SERVIZI 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). 

 

 Deliberazione n. 207/2018 - Protocollo n. 168551/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/04  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Protocollo di intesa con Alitalia SpA per lo sviluppo della mobilità nazionale ed 

internazionale dei docenti e degli studenti: nuova versione  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

   X 

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

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

all’Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri 
soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di 
comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali; 
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RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico del 24/9/2018 con la quale è stata approvata la 
Convenzione con Alitalia SpA che, nell’ambito del programma “Alitalia per le Università” 
prevede le seguenti attività: 

 
a) A carico di Alitalia:  

 Per il personale docente e tecnico amministrativo sconti relativi alla tariffa sconti All IN 
(sconto anche sulla parte tasse aeroportuali), come segue: 
• Domestico sconto del 15%  
• Internazionale sconto del 18% sia in business class che in economy class 
• Intercontinentale: Business Class: sconto del 20%, Economy Class: sconto del 15% 
• Carte Freccia Alata: 1 CFA ad ogni rettore ad apertura accordo commerciale.  
• «Ucard»: per tutto il personale strutturato che si iscrive a MilleMiglia. 
• Tariffe Congressuali: Tariffe e condizioni dedicate. 
• Prodotti Ancillari: 15% di sconto su tutti i prodotti ancillari. 
• Offerta per viaggi leisure con un 12% di sconto ALL IN su tutte le destinazioni Alitalia. 

 Per gli studenti: 
• Promozioni White Label: promozioni su tutte le destinazioni Alitalia veicolate sui siti degli 

Atenei con sconti che variano dal 15% al 20% su destinazioni da identificare secondo i 
periodi dell’anno. 

• Promozione MilleMiglia: incrementi di punti MilleMiglia periodici sul network Alitalia. 
• Borse di Studio: ogni anno verrà assegnata una borsa di studio Alitalia per la migliore tesi 

su argomenti attinenti il trasporto aereo e/o la valorizzazione del Paese Italia (con Enit). 
• Stage in Alitalia: ogni Ateneo con contratto riceverà facilitazioni per le attività di Tirocinio 

presso Alitalia. 
• Seminari: giornate di studio e apprendistato presso Alitalia Academy e strutture 

aeroportuali. 
• Voglia di Volare: sconto del 50% per gruppi di studenti di Atenei sotto contratto; 
• Crowdsourcing: progetti in collaborazione coinvolgendo la platea degli studenti sui temi di 

sviluppo e di nuove opportunità di business nel mondo del trasporto aereo. 
 

 Per tutti i soggetti: 
• BANCO PRIORITY DESK – accesso riservato su voli operati da Alitalia; 
 
• PRIORITA’ IMBARCO – Possibilità di saltare la coda, previa presentazione della carta 

d’imbarco insieme alla Ucard; 
 
• FAST TRACK – Accesso riservato evitando le file ai controlli; 
 
• ECCEDENZA BAGAGLIO– Bagaglio aggiuntivo rispetto alla franchigia prevista; 
 
• COMFORT SEAT GRATUITI– Possibilità di scegliere i posti Extra Comfort; 
  
• PRIORITA’ BAGAGLIO – Bagaglio contrassegnato da etichetta Priority; 

 
b) A carico dell’Università: 

• Creazione sul sito di un banner in cui sarà pubblicizzata l’offerta Alitalia 
• Promozione della convenzione con ALITALIA ai suoi docenti, pTA, studenti attraverso i 

canali di comunicazione standard utilizzati (mail, sito web, circolari, affissioni, etc.). 
 
ESSENDO PERVENUTO il documento nella sua forma definitiva, allegato alla presente, che nei 

contenuti riprende quanto già deliberato dal Senato Accademico; 
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Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 
 
1) approvare la sottoscrizione della convenzione secondo lo schema allegato;  
 

2) nominare quale referente per i contenuti scientifici della predetta convenzione il prof. Matteo 
Kalchschmidt, Prorettore all’internazionalizzazione e alle relazioni internazionali. 

 

 Deliberazione n. 208/2018 - Protocollo n. 168552/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/05  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Double Master’s Degree Programme e International Exchange Programme con Chongqing 

University, con sede a Chongqing (CINA)  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

   X 

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 PREMESSO CHE: 

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

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

 
CONSIDERATO che: 

- in data 11/07/2016 il Senato Accademico ha ratificato il Decreto Rettorale con il quale è stato 
approvato l’accordo quadro di Collaborazione Culturale e Scientifica con la Chongqing 
University; 

- la Chongqing University ha manifestato interesse a creare un accordo di doppio titolo con il 
nostro Ateneo, in virtù del quale, a partire dall’a.a. 2020/2021 gli studenti iscritti al corso di 
Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, curriculum Business and Technology 
Management, potranno recarsi in Cina durante il secondo anno di studi frequentando il Corso 
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di Logistics Engineering presso il College of Mechanical Engineering della Chongqing 
University ottenendo così un doppio diploma, e viceversa gli studenti cinesi potranno recarsi 
a Bergamo ottenendo anch’essi un doppio diploma; 

- la Chongqing University ha manifestato altresì interesse alla creazione di un International 
Exchange Agreement per studenti, in virtù del quale, a partire dall’a.a. 2019/2020, si prevede 
lo scambio di max 15 studenti, in entrata e in uscita; 

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

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

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

 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Corso di Studi di Ingegneria Gestionale, nel Consiglio 

del 12/11/2018, e dal Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della 
produzione nel Consiglio del 15/11/2018;  

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare il Double Master’s Degree Programme con Chongqing University, con sede a 
Chongqing, (Cina) nel testo allegato 1 alla presente deliberazione, nominando quale 
referente per i contenuti del predetto accordo il Prof. Renato Redondi.  

2) approvare l’International Student Exchange Agreement con Chongqing University, con sede 
a Chongqing (Cina) nel testo allegato 2 alla presente deliberazione, nominando quale 
referente per i contenuti del predetto accordo la Prof.ssa Maria Gottardo. 

 

 Deliberazione n. 209/2018 - Protocollo n. 168553/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/06  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Accordo quadro di cooperazione culturale e scientifica con la Scuola Universitaria 

Professionale della Svizzera Italiana – SUPSI (Manno - Svizzera) e relativi: 

a. Accordo attuativo per l’accesso alla Laurea Magistrale in Ingegneria delle Costruzioni 

Edili dell’Università degli Studi di Bergamo; 

b. Accordo bilaterale SWISS – European Mobility Programme Higher Education Student and 

Staff Mobility; 

c. Accordo attuativo per la facilitazione di attività di insegnamento e ricerca di docenti e 

ricercatori presso l’università partner.  

 

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

http://www.unibg.it/digip
http://www.unibg.it/digip
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Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

   X 

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
 PREMESSO che: 

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

 Presso la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana – SUPSI con sede 
a Manno (Svizzera) sono attivi i percorsi di Laurea Triennale (bachelor) in Ingegneria 
Civile e in Architettura, mentre non sono attivati percorsi coerenti di livello magistrale; 

 Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Costruzioni Edili attivato presso il 
Dipartimento ISA ha un percorso estremamente coerente con il corso di Laurea 
Triennale offerto presso SUPSI; 

 Si ritiene che promuovere l’accesso al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle 
Costruzioni Edili attivato presso il Dipartimento ISA da parte degli studenti che hanno 
terminato il percorso di studi triennale presso SUPSI risponda all’interesse di entrambe 
le Istituzioni; 

 Incentivare lo scambio studenti che frequentano i Corsi di laurea triennale mediante il 
Programma Swiss – European Mobility Programme - Higher education student and staff 
mobility permetterebbe agli studenti SUPSI di conoscere il nostro contesto Universitario 
e la qualità dei nostri insegnamenti, mentre rappresenterebbe per gli studenti iscritti a 
Bergamo una valida opportunità di trascorrere un periodo di studi all’estero; 

 La promozione di attività di insegnamento e ricerca di docenti e ricercatori provenienti 
dall’Università partner consentirebbe alle due Istituzioni di cooperare anche nell’ambito 
della didattica e della ricerca.   

 
CONSIDERATO che la collaborazione con la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 

Italiana – SUPSI permetterebbe di aumentare il numero di studenti iscritti al Corso di 
Laurea Magistrale in Ingegneria delle Costruzioni Edili attivato presso la nostra 
Università, oltre a rappresentare un arricchimento dell’offerta didattica e della ricerca del 
Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate; 

 
VISTE le bozze di accordo allegate alla presente deliberazione e ritenuto di condividerle in quanto 

contengono e rispettano gli aspetti essenziali degli accordi quadro standard di Ateneo;  
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate nel 

Consiglio del 9/11/2018;  
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare i seguenti accordi, nei testi allegati alla presente deliberazione: 
a. Accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica tra Unibg e SUPSI, Allegato 

1; 

http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dingind_seminari_attivi
http://www.unibg.it/digip
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b. Accordo attuativo per l’accesso alla Laurea Magistrale in Ingegneria delle Costruzioni 
Edili dell’Università degli Studi di Bergamo, Allegato 2; 

c. Accordo Bilaterale Swiss – European Mobility Programme, Higher Education Student 
and Staff Mobility, Allegato 3; 

d. Accordo attuativo per la facilitazione di attività di insegnamento e ricerca di docenti e 
ricercatori presso l’università partner, Allegato 4.  

2) nominare quale referente per i contenuti dei predetti accordi il Prof. Luigi Coppola. 
 

 Deliberazione n. 210/2018 - Protocollo n. 168554/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/07  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Memorandum of understanding con Yangzhou University con sede a Yangzhou, Jiangsu  

(CINA)  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

   X 

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

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

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

 
CONSIDERATO che la Yangzhou University, con sede a Yangzhou, Jiangsu (Cina) ha manifestato 

interesse ad avviare attività di collaborazione didattico-scientifica su tematiche di ricerca 
e formazione d’interesse comune, ed in particolare: 
• Organizzazione di programmi di scambio per studenti; 
• Organizzazione di periodi di mobilità per docenti e staff; 
• Attività di ricerca congiunte; 
• Scambi di materiali didattici e scientifici; 
• Organizzazione congiunta di conferenze accademiche. 
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CONSIDERATO che la collaborazione con la Yangzhou University permetterebbe un arricchimento 
dell’offerta didattica e della ricerca dei Dipartimenti di Ingegneria e Scienze Applicate e 
di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione; 

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

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

 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Ingegneria gestionale, 

dell'informazione e della produzione nel Consiglio del 15/11/2018 e del Dipartimento di 
Ingegneria e Scienze Applicate nel Consiglio del 9/11/2018; 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare il Memorandum of Understanding con Yangzhou University, con sede a 
Yangzhou, Jiangsu (Cina) nel testo allegato alla presente deliberazione;  

2) nominare quale referente per i contenuti del predetto accordo la Prof.ssa Maria Gottardo. 

 
 

 Deliberazione n. 211/2018 - Protocollo n. 168555/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/08  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Accordo quadro di cooperazione culturale e scientifica e accordo di scambio studenti con 

Inha University (REPUBLIC OF KOREA)  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

   X 

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

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

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

 

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


 

 

Senato Accademico del 19/11/2018 

 

37 

CONSIDERATO che la Inha University, con sede a Michuhol-gu, Incheon, Corea del Sud, ha 
manifestato interesse ad avviare attività di collaborazione didattico-scientifica su 
tematiche di ricerca e formazione d’interesse comune, ed in particolare: 

 Organizzazione di un programma di scambio per studenti: a partire dall’a.a. 
2019/2020, scambio di 3 studenti in uscita (triennale e magistrale, studenti di tutti i 
corsi di laurea della Scuola di Ingegneria) e di 3 studenti in ingresso (triennale e 
magistrale, con accesso a tutti i corsi di laurea offerti dall’UniBG); 

 Organizzazione di periodi di mobilità docenti; 

 Attività di ricerca congiunte; 

 Scambi di materiali didattici e scientifici; 
 
CONSIDERATO che la collaborazione con la Inha University permetterebbe un arricchimento 

dell’offerta didattica e della ricerca del Dipartimento di Ingegneria gestionale, 
dell'informazione e della produzione e del Dipartimento di Ingegneria e Scienze 
Applicate; 

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

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

 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Ingegneria gestionale, 

dell'informazione e della produzione nel Consiglio del 17/10/2018 e del Dipartimento di 
Ingegneria e Scienze Applicate nel Consiglio del 10/10/2018; 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare l’Accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica con la Inha University nel 
testo allegato 1 alla presente deliberazione; 

2) approvare l’Accordo di scambio studenti con la Inha University nel testo allegato 2 alla 
presente deliberazione; 

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

 Deliberazione n. 212/2018 - Protocollo n. 168556/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/09  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Accordo quadro di cooperazione culturale e scientifica con the Technical University of Cluj 

Napoca con sede a Cluj Napoca (ROMANIA) – Modifica art. 5.2 relativo agli aspetti 

assicurativi  

 

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dingind_seminari_attivi
http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dingind_seminari_attivi
http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dingind_seminari_attivi
http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dingind_seminari_attivi
http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dingind_seminari_attivi
http://www.unibg.it/digip
http://www.unibg.it/digip
http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dingind_seminari_attivi
http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dingind_seminari_attivi
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Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

   X 

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
CONSIDERATO CHE, successivamente all’approvazione del Framework Agreement for Academic 

Exchange and Cooperation con la Technical University of Cluj Napoca (Romania), 
avvenuta nella seduta del Senato Accademico del 9 luglio 2018, l’istituzione partner ci 
ha comunicato di voler modificare la parte dell’Agreement relativa all’assicurazione della 
responsabilità civile del visiting staff; 

 
PRESO ATTO CHE tale modifica è comunque in linea con gli standard assicurativi richiesti dalla 

nostra Università nell’ambito di accordi di scambio internazionali,  
 
 
Il Senato Acccademico delibera all’unanimità di modificare come segue l’art. 5.2 al Framework 
Agreement for Academic Exchange and Cooperation con la Technical University of Cluj Napoca 
(Romania):   
 

ART. 5.2 (INSURANCE COVER) 
 “The host university has no obligation to provide health and/or accident insurance to its foreign 
guests. However, the host university shall be liable for all damages unintentionally caused by the 
visiting staff to third parties including death, personal injury or damage to property that may occur 
while carrying out activities under the terms of this Agreement, hereby releasing the home university 
from any liability in this respect.” 
 
È SOSTITUITO COME SEGUE 
 

ART. 5.2 (INSURANCE COVER) 
“The host university has no obligation to provide health and/or accident insurance to its foreign 
guests. Furthermore, the home university shall release the host university from any liability for 
damages that may occur while carrying out activities under the terms of this Agreement, caused by 
the visiting staff to third parties.” 
 

 

 Deliberazione n. 213/2018 - Protocollo n. 168557/2018 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/01  

Struttura proponente: Personale - Formazione, Sicurezza e autorizzazioni 

Ratifica decreto rettorale d’urgenza per la nomina del collegio di disciplina per i professori 

associati ai sensi dell’art. 10 della legge 240/2010  
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Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

   X 

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
E’ stato necessario emanare il seguente decreto rettorale d’urgenza per poter garantire il regolare 
svolgimento di un procedimento disciplinare: 
                                                                         “Repertorio n. 718/2018                                                                                                
                                                                         RMP/nc– prot. n.  166750/II/13  
 
Oggetto:     Decreto rettorale d’urgenza i sensi dell’art. 16, comma 3 dello Statuto per la nomina del 

collegio di disciplina per i professori associati ai sensi dell’art. 10 della legge 240/2010.  
  

IL RETTORE 
 
VISTA  la legge 240/2010 che prevede all’art. 10 il decentramento della gestione dei procedimenti 

disciplinari a carico del personale docente e ricercatore prevedendo l’istituzione presso ogni 
università di un “Collegio di disciplina” composto esclusivamente da professori universitari 
in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno; 

VISTO l’art. 32 dello Statuto di Ateneo che stabilisce che il Collegio di disciplina sia composto da tre 
professori ordinari, tre professori associati confermati e tre ricercatori confermati, tutti in 
regime di tempo pieno, nominati dal Senato Accademico per un triennio accademico, con 
mandato immediatamente rinnovabile per una sola volta e che il Senato Accademico 
nomina altresì tre membri supplenti, uno per ognuna delle categorie di cui al comma 1 e nel 
rispetto dei requisiti ivi previsti; 

VISTO   il decreto rettorale 731/2015 del 22.12.2015 di nomina del Collegio di disciplina; 
DATO ATTO CHE  

- in data 1.10.2018 con decreto prot. n. 586/2018 del 24.9.2018 il Prof. Fabio Scotto è 
stato nominato prof. ordinario; 

- che in data 11.10.2018 con nota prot. n. 156611 la Prof.ssa Letizia Caso ha chiesto di 
essere sostituita per sopraggiunti impegni istituzionali e pertanto occorre provvedere 
alla loro sostituzione; 

DATO ATTO CHE nel frattempo è pendente un procedimento disciplinare nei confronti di un 
professore associato e che si rende necessario provvedere alla nomina del Collegio per 
assicurare la conclusione del procedimento con la tempestività richiesta dalla legislazione 
in materia; 
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RITENUTO, nelle more della prossima seduta del Senato Accademico si rende necessario emanare 
un decreto d’urgenza ai sensi dell’art. 16, comma 3 dello Statuto che sarà proposto per la 
ratifica nella seduta del 19 novembre; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

A decorrere dal 1.11.2018 è costituito il Collegio di disciplina dell’ateneo per la fascia dei 
professori associati nelle persone sottoindicate: 

prof. Daniele Regazzoni, con funzioni di Presidente 
prof. Ezio Edoardo Della Torre  
prof.ssa Ilaria Castelli  
Supplente: prof. Mauro Mazza 
 

Art.2 
Il Collegio così composto resta in carica per la parte restante del triennio 2016/2018 ed è 

immediatamente rinnovabile per una sola volta. La partecipazione al collegio di disciplina non dà 
luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. 
 

Art.3 
Il presente decreto emanato ai sensi dell’art. 16, comma 3 dello Statuto sarà proposto per la 

ratifica nella seduta del Senato Accademico del 19 novembre. 
 

L'originale del presente provvedimento è contenuto nel fascicolo personale dei professori e 
ricercatori interessati. 
 
Bergamo, 14.11.2018 

IL RETTORE 
            (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
           F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini” 
        
Il Senato accademico delibera all’unanimità di ratificare il decreto rettorale Rep. n. 718/2018 del 
14.11.2018 ai sensi dell’art. 16, comma 3 dello Statuto.      
  

 Deliberazione n. 214/2018 - Protocollo n. 168558/2018 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per la manifestazione fieristica “A&T Automation & Testing” 

organizzata da A&T sas di Torino  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

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

   X 

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
 È pervenuta richiesta da parte della A&T sas di Torino (To) per concessione del patrocinio per la 
manifestazione fieristica “A&T Automation & Testing” che si terrà a Torino dal 13 al 15 febbraio 2019. 
 
La manifestazione si propone di contribuire alla crescita del comparto produttivo italiano, offrendo 
idee e casi applicativi concretamente utili per favorire l’introduzione delle tecnologie innovative e del 
modello Industry 4.0 nelle singole aziende e mettendo a disposizione opportunità di trasferimento 
tecnologico in ottica di innovazione di prodotto e di processo. 
           
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito 
il parere favorevole del prof. Sergio Cavalieri, Prorettore delegato (Trasferimento tecnologico, 
innovazione e valorizzazione della ricerca), delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per 
la manifestazione fieristica “A&T Automation & Testing” che si terrà a Torino dal 13 al 15 febbraio 
2019. 
 
 

 Deliberazione n. 215/2018 - Protocollo n. 168559/2018 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per la staffetta "We Run for Christmas" organizzata da Associazione 

Sportiva Dilettantistica "We Are Runners" di Trescore Balneario (BG)  

 

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

   X 

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    
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Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
È pervenuta richiesta da parte della Associazione Sportiva Dilettantistica "We Are Runners" di 
Trescore Balneario (BG) di patrocinio per la staffetta di beneficenza "We Run for Christmas" che si 
terrà sabato 15 dicembre 2018. 
 
“We Run for Christmas” è una staffetta di 24 ore il cui percorso è diviso in 24 frazioni di circa 10 km 
ciascuna e si snoda lungo tutto il territorio della provincia di Bergamo. Quest’anno il CUS di Dalmine 
sarà sede di partenza dell'ultima tappa.  
Nelle prime due edizioni, la staffetta ha visto una crescente partecipazione di podisti, fino ai 600 
dello scorso anno. “We Run for Christmas” è un evento di beneficenza: l’intero ricavato quest’anno 
verrà utilizzato per finanziare la missione di Cochabamba.  
      
Tutto ciò premesso, Il Senato Accademico, considerato il valore dell’iniziativa e acquisito il parere 
favorevole del Prorettore prof. Matteo Kalchschmidt, Prorettore delegato (Internazionalizzazione e 
relazioni internazionali), delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per la staffetta di 
beneficenza "We Run for Christmas" che si terrà sabato 15 dicembre 2018. 
 

 Deliberazione n. 216/2018 - Protocollo n. 168560/2018 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/01  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Sito web e identità visiva di Ateneo  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

   X 

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
Su invito del Rettore, il prof. Paolo Buonanno, Prorettore alla comunicazione istituzionale, come atto 
di cortesia nei confronti dei senatori, presenta la nuova immagine visiva dell'Ateneo e il nuovo sito 
precisando quanto segue:  
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“E' cambiata la veste grafica, la struttura e sono stati riorganizzati i contenuti per rendere la 
navigazione ancora più semplice e intuitiva. Le aree informative fondamentali e i servizi web collegati 
sono ora più accessibili, e nei prossimi mesi la comunicazione digitale di UniBg si arricchirà di nuove 
funzionalità.  
In occasione del Cinquantesimo anniversario dell'Ateneo e del rifacimento del nuovo sito, abbiamo 
aggiornato anche l'identità visiva dell'Ateneo, con un nuovo logo e una nuova veste grafica per tutti 
i canali di comunicazione. Il primo cambiamento è quello di denominazione, con il passaggio da 
Universitatis Studium Bergomensis, quando l'Ateneo era ancora istituto universitario, a Universitas 
Studiorum Bergomensis, quella propria di un'università degli studi. ll nuovo marchio dell'Ateneo 
mantiene saldi e riconoscibili gli elementi identitari della nostra università: il legame con il territorio e 
la Città di Bergamo, con le sue torri medievali e il sole, la facciata dell'ex-chiesa di Sant'Agostino, 
oggi Aula Magna dell'università, e il porticato inferiore, a simboleggiare le Mura e la parte bassa 
della città. Il nuovo marchio ha una forma circolare aperta, a simboleggiare l’accoglienza e la 
dinamicità dell’Ateneo, mantenendo il raccordo di tutti gli elementi grafici, dal testo all’architettura, 
fino al porticato che fuoriesce. Allo stesso tempo è stato usato un segno leggero, di semplice utilizzo 
per poter essere veicolato su differenti media a firma della qualità e dell'esperienza di UniBg." 
 
Il Senato Accademico prende atto e si complimenta e ringrazia il Prorettore Buonanno e lo staff che 
l’ha affiancato per il lavoro svolto ed il risultato raggiunto. 
 

 
La seduta è tolta alle ore 17,00. 

 

 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
 
 

 
IL SEGRETARIO  

    Dott. Marco Rucci  
 

 
 

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


