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Presenti alla seduta: 
 

Nominativo Ruolo P A Ag 

Prof. Remo Morzenti Pellegrini Magnifico Rettore X   

Prof. Marco Lazzari 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof.ssa Giovanna Barigozzi 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof. Enrico Giannetto 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof.ssa Elisabetta Bani 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof.ssa Giovanna Zanotti 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof. Gianmaria Martini 
Rappresentante dei Professori di 
ruolo di prima fascia X   

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

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

Prof.ssa Amelia Giuseppina Valtolina 
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. Paola Scevi Rappresentante dei ricercatori X   

Prof.ssa aggr. Benedetta Calandra 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   
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Sig.ra Michela Agliati Rappresentante degli studenti X   

Sig. Gianluigi Seccia Rappresentante degli studenti X   

Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag – Assente giustificato) 
 
 
La seduta è svolta in modalità telematica ai sensi del “Regolamento temporaneo per lo svolgimento 
delle sedute collegiali in modalità telematica” approvato con Decreto Rettorale Rep. n. 133/2020, 
prot. n. 51810/I/3 del 11.3.2020 come indicato nella convocazione. 

 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, il Prorettore vicario, prof. Giancarlo 
Maccarini, il Direttore Generale, Dott.ssa Michela Pilot; il Direttore del Dipartimento di Lingue, 
letterature e culture straniere, prof.ssa Rossana Bonadei, il Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
gestionale, dell’informazione e della produzione, prof.  Matteo Kalchschmidt.  
 
Su invito del Rettore sono presenti, per illustrare gli argomenti di competenza, la prof.ssa Stefania 
Maci, Prorettrice con delega alla Didattica, ai Servizi agli studenti e alle politiche per il sostegno al 
diritto allo studio, per i punti 3.1 – 3.2 – 3.3 – 4.3 - 9.1 – 9.2 – 9.3 – 9.4 – 9.5 – 9.6 - il prof. Paolo 
Buonanno, Prorettore con delega alla Ricerca scientifica di Ateneo e Comunicazione istituzionale di 
Ateneo per il punto 7.1, il prof. Claudio Giardini, Presidente del Presidio della qualità, per i punti 3.4 
– 3.5 - 7.1, la prof.ssa Giuliana Sandrone, Prorettore con delega alle attività di orientamento in 
entrata e in uscita, tutorato e alle politiche di raccordo con il mondo del lavoro per il punto 8.4, il prof. 
Sergio Cavalieri, Prorettore con delega al Trasferimento tecnologico, all’innovazione e alla 
valorizzazione della ricerca per il punto 2, la dott.ssa Elena Gotti, Dirigente della Direzione Didattica 
e gli studenti per i punti 4.1 – 4.2 – 4.4 – 8.4 – 8.7 – 8.8 - 8.9 – 9.6 – 9.7 e il dott. Donato Ciardo, 
Responsabile del Servizio Affari Generali e legali, per il punto 6.3 come previsto dal Regolamento 
Generale di Ateneo. 
 
Presiede la riunione il Rettore, Prof. Remo Morzenti Pellegrini, che è collegato dal proprio Ufficio 
presso la sede universitaria di via Salvecchio 19.  
 
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale, Dott.ssa Michela Pilot, che è collegata 
dall’ufficio del Rettore, in via Salvecchio ed è coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella Aponte, che è 
collegata dalla propria abitazione.  
 
I Senatori e gli invitati hanno ricevuto una e-mail con l’indicazione del link a cui collegarsi per 
partecipare alla seduta telematica.  
Tutti i componenti del Senato partecipanti e gli invitati sono collegati alla video/audio-conferenza 
mediante la piattaforma google Meet che permette: 
− la percezione diretta e uditiva dei partecipanti; 
− l’identificazione di ciascuno di essi;   
− l’intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione. 
 
Durante la video/audio conferenza è garantita: 
− la riservatezza della seduta; 
− il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità; 
− la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante sistemi informatici di 
condivisione dei file; 
− la contemporaneità delle decisioni; 
− la sicurezza dei dati e delle informazioni. 
 
Tutti i partecipanti alla seduta sono collegati da luoghi non pubblici né aperti al pubblico e adottano 
accorgimenti tecnici atti a garantire la riservatezza della seduta. 
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Tutti i partecipanti alla seduta sono identificati. 
 
Il Presidente riconosce valida la seduta e la 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 – 3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4 – 3.5 – 4.1 
– 4.2 – 4.3 – 4.4 – 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 6.1 – 6.2 – 7.1 – 6.3 – 8.1 – 8.2 – 8.3 – 8.4 – 8.5 – 8.6 – 
8.7 – 8.8 – 8.9 – 9.1 – 9.2 – 9.3 – 9.4 – 9.5 – 9.6 – 9.7 – 9.8 – 9.9 – 10.1 – 10.2 – 10.3. 
Si dà atto che nel corso della seduta e delle votazioni non si sono manifestati problemi tecnici. 
 
La seduta è tolta alle ore 19,30. 
 

 Deliberazione n. 23/2021 - Protocollo n. 14292/2021 

Macroarea: 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 

Punto OdG: 01/01  

Struttura proponente: Supporto Organi e Protocollo 

Approvazione del verbale n. 1 del 25.1.2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Gianluigi Seccia X         

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

 
 
 Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare il Verbale n. 1 del 25.1.2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Senato Accademico del 01/03/2021 

 

7 

Punto OdG: 02/01  

Struttura proponente: Supporto Organi e Protocollo 

Comunicazioni varie  

 
 Il Rettore comunica: 

- Campagna vaccini 
La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha risposto 
all’appello del presidente del Coordinamento dei Rettori delle Università lombarde (Crul), prof. Remo 
Morzenti Pellegrini, inserendo il personale universitario tra coloro che dovranno sottoporsi, in via 
prioritaria, alla vaccinazione contro il Covid.  
La campagna, secondo l'accordo raggiunto, procederà con priorità in base all’incidenza 
epidemiologica territoriale, fino ad allargarsi a tutta la regione, per un totale di 14 Università 
(Università di Bergamo, Università di Brescia, Università Insubria Varese, Milano Statale, Milano 
Bicocca, Politecnico di Milano, Università di Pavia, Humanitas, Vita salute San Raffaele, Università 
Cattolica, Bocconi, Iuss Pavia, Liuc e Iulm). Oltre 15 mila le persone coinvolte. 
Da martedì 2 marzo inizierà la consegna dei primi vaccini che saranno inoculati secondo i programmi 
stilati in autonomia da ogni singolo ateneo. 
Si inizia con docenti, ricercatori e PTA ma, come già fatto con i test sierologici, la scorsa estate, 
faremo il possibile per coinvolgere anche le altre categorie di persone che operano nella nostra 
comunità universitaria, compresi assegnisti, dottorandi, borsisti, docenti a contratto e collaboratori 
di aziende di servizi impiegati stabilmente nelle nostre strutture. 
Unibg si  avvale della collaborazione di ASST Bergamo ovest.  
La nostra proposta, tutt’ora al vaglio delle organizzazioni competenti, è di mettere a disposizione il 
Centro Universitario Sportivo di Dalmine anche come punto vaccinale territoriale. 
La prima dose sarà inoculata, a cura del personale della ASST Bg ovest, a partire da mercoledì 3 
marzo e in attesa che venga allestito il centro vaccinazioni presso il CUS di Dalmine ci potremmo 
recare presso il centro allestito alla Fiera di Treviglio. 
Nel fine settimana è stata avviata la campagna di raccolta delle adesioni a cui alle ore 10 di oggi 1° 
marzo hanno già risposto 380 persone (240 docenti e ricercatori e 140 PTA).  
La raccolta delle adesioni continua fino a sera e domani si procederà con le convocazioni.   
 

- Zona arancione 
Con l’ordinanza 27 febbraio 2021 del Ministero della Salute “Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Marche, 
Lombardia e Piemonte”, la Regione Lombardia è  “ZONA ARANCIONE” per un periodo di quindici 
giorni dal 1° marzo 2021, pertanto si applicano le  misure di cui all’articolo 2 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021. 
Il comma 10 lett. u) prevede: le università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento,  
predispongono,  in  base   all'andamento   del   quadro epidemiologico, piani  di  organizzazione  
della  didattica  e  delle attività curriculari, da svolgersi a distanza  o  in  presenza,  che tengono 
conto delle esigenze formative e dell'evoluzione  del  quadro pandemico territoriale e delle 
corrispondenti esigenze  di  sicurezza sanitaria   nel   rispetto   delle   linee   guida   del    Ministero 
dell'università e della ricerca, di  cui  all'allegato  18,  nonche' sulla base del protocollo  per  la  
gestione  di  casi  confermati  e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22. 
Le misure ad oggi in vigore rispondono alle prescrizioni normative pertanto possiamo continuare con 
la medesima organizzazione delle attività accademiche.  
Anche le lezioni di Master e Corsi di perfezionamento seguono le stesse regole per i corsi di laurea; 
si raccomanda sempre di garantire la possibilità di seguire le lezioni a distanza a tutti coloro che, per 
vari motivi, possono trovarsi nell’impossibilità di seguire in presenza.                              
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Considerato che la situazione epidemiologica sta nuovamente peggiorando si ritiene di procedere 
con l’organizzazione delle discussioni di tesi e con le proclamazioni a distanza perché è importante 
non creare motivi di assembramento anche all’esterno delle sedi universitarie. 
 

- Bando IPF-Innovation Project Fund 2021 della Fondazione University for Innovation - 
U4I 

Il 15 febbraio è stato pubblicato l’Invito a presentare proposte (IPF 2021) promosso dalla Fondazione 
University for Innovation - U4I. Principio ispiratore dell’Innovation Project Fund è la creazione nei tre 
Atenei Fondatori Promotori (Università degli studi di Bergamo, Università degli Studi di Milano-
Bicocca, Università degli Studi di Pavia) di un ambiente favorevole alla valorizzazione della ricerca 
e alla promozione della cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità, supportando iniziative per 
indirizzare la creatività dei ricercatori universitari verso soluzioni progettuali con una ricaduta in 
termini di sviluppo competitivo e impatto socio- economico in un orizzonte di 3-5 anni. Con tale invito 
la Fondazione U4I intende contribuire alla realizzazione della Terza Missione degli Atenei Fondatori 
Promotori, nell’ambito della valorizzazione della ricerca e del trasferimento tecnologico, 
selezionando progetti di ricerca in corso nei tre atenei a cui conferire un finanziamento che consenta 
il passaggio dall’idea a un prodotto/processo/servizio di interesse industriale e/o sociale. L’obiettivo 
è di affiancare i proponenti nella realizzazione di uno specifico piano di lavoro della durata di 18 mesi 
che porti i risultati dell’attività di ricerca ad un livello di maturazione industriale e sociale, 
valorizzandola (qualora non sia già stato fatto) con la forma di tutela giuridica più consona e 
avvicinandola al mercato tramite azioni di trasferimento tecnologico come licensing e/o creazione di 
spin-off. La dotazione complessiva è pari a € 250.000,00. Le domande dovranno essere presentate 
entro il 15 aprile. 

 
- Progetto Rinascita Bergamo (titolo provvisorio) 

In sintonia col piano Next Generation EU - Pacchetto per la ripresa dalla COVID-19, varato nel 2020 
dalla Commissione Europea, l’Ateneo intende contribuire alla rigenerazione del tessuto culturale, 
sociale ed economico del territorio, promuovendo in collaborazione con Pro Universitate Bergomensi 
il progetto “Rinascita Bergamo” per stimolare le riflessioni sul futuro di Bergamo e della sua provincia 
- in ascolto e dialogo con le richieste provenienti dagli operatori del mondo culturale, sociale, 
economico, e in senso più lato, della cittadinanza – in un territorio duramente provato dall’emergenza 
pandemica e che si sta interrogando su quale sarà il nuovo assetto a tendere. 
La proposta si articola nelle seguenti 4 aree tematiche: Culture e generazioni, Persona e società, 
Impresa e sviluppo sostenibile, Innovazione e transizione digitale. Per ciascuna di esse saranno 
organizzate tavole rotonde, interventi di esperti, webinar, conferenze e laboratori, che 
coinvolgeranno i cittadini bergamaschi, insieme a scuole e professionisti. 
Tali eventi si terranno nella prima o seconda decade di maggio, con un calendario di circa 8 giorni 
che terrà conto dei diversi target di riferimento (es: eventi mattutini dedicati alle scuole, eventi serali 
destinati alla cittadinanza, ecc…). Nel mese di aprile sono previsti degli eventi di anticipazione 
miranti a sensibilizzare e indirizzare la cittadinanza sulle finalità, i temi e il possibile coinvolgimento 
attivo negli eventi che verranno organizzati. 

 
- Comunicazione risultati elezioni per la nomina dei rappresentanti degli studenti negli 

organi collegiali per il biennio accademico 2020/2022 
Nei giorni 23 e 24 febbraio si sono svolte le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi di 
Ateneo per il biennio accademico 2020-2022. 
Le votazioni si sono svolte da remoto tramite il sistema u-Vote di Cineca, gli studenti hanno votato 
utilizzando il proprio PC, tablet o smartphone. 
Hanno espresso almeno una preferenza (o astensione dal voto) n. 2.487 studenti su un totale di 
aventi diritto pari a 21.783; l’affluenza generale al voto è stata pertanto pari all’11,42% e si è 
registrato un incremento rispetto alla precedente tornata elettorale del maggio 2018 (7,86%). La 
percentuale di votanti più alta si è registrata per alcuni Consigli di Corso di studio (26,47% per 
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Scienze motorie e sportive; 24,93% per Scienze della formazione primaria e 24,38% per Diritti 
dell’uomo, delle migrazioni e della cooperazione internazionale). Da sottolineare anche la 
partecipazione al voto per l’elezione dei rappresentanti in alcune Commissioni paritetiche 
docenti/studenti (18,68% per il Dipartimento di Giurisprudenza e 18,60% per il Dipartimento di 
Scienze economiche). 
Il sistema di voto è risultato semplice e veloce; sia l’assistenza tecnica di Cineca che la segreteria 
studenti non hanno ricevuto segnalazioni o richieste di supporto durante le votazioni. 
Alcuni candidati sono risultati eletti in più organi e dovranno quindi comunicare nei prossimi giorni 
per quale organo intendono esercitare il proprio mandato. Il rappresentante della lista interessata, 
al fine di velocizzare la procedura, presenterà all’Amministrazione un documento riepilogativo delle 
diverse opzioni. 
Per la prima volta si sono tenute le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di 
Studio. In alcuni Consigli di Corso sono risultati eletti meno rappresentanti di quanti fossero previsti 
a causa dell’insufficienza di candidature. 
Per lo stesso motivo non sono stati eletti rappresentanti nei seguenti organi poiché entro il termine 
previsto dal DR di indizione delle elezioni (termine prorogato all’8/02/2021) non sono state 
presentate candidature: Consiglio di Corso di studio in Comunicazione, informazione, editoria; 
Consiglio di Corso di studio in Ingegneria edile; Consiglio di Corso di studio in Ingegneria gestionale; 
Consiglio di Corso di studio in Planning and management of tourism systems; Consiglio di Corso di 
studio in Geourbanistica. 
 
 
 Deliberazione n. 24/2021 - Protocollo n. 14293/2021 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/01  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

Aggiornamento del potenziale formativo relativo ad alcuni corsi di studio magistrali ad 

accesso programmato per l'a.a. 2021/22  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Gianluigi Seccia X         

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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 RICHIAMATA la legge n. 264/1999, in particolare: 

1. l’art. 1, comma 1, lettera b), che disciplina che sono programmati a livello nazionale gli 
accessi ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria e alle scuole di 
specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente, all'articolo 3, 
comma 2, e all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.341; 
2. l’art. 2, comma 1, lettere a) e b), che disciplina che è possibile definire la programmazione 
degli accessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale in presenza nell’ordinamento didattico 
di almeno uno dei requisiti: 
- la presenza di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o 
comunque di posti-studio personalizzati; 
- l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso 
strutture diverse dall’Ateneo; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 4 della medesima Legge, l’ammissione ai corsi di cui agli articoli 

1 e 2 della Legge n. 264/1999 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove 
di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di 
accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con 
pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, 
garantendo altresì la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo 
svolgimento delle prove stesse; 

 
VISTI:  

- l’art. 26 della Legge 30 luglio 2002, n. 189 e s.m.i. “Modifica alla normativa in materia di 
immigrazione e di asilo”; 

- l’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e s.m.i.  
“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, 
comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;  

- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, in particolare 
l’art. 9, comma 2 che prevede: “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 Decreti Ministeriali 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi delle lauree universitarie e 
delle classi di laurea magistrale”; 

- il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 n. 249 Regolamento concernente: “Definizione 
della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnamenti della 
scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo 
grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;  

- il Decreto Ministeriale 7 gennaio 2019 n. 6 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”, come modificato dal Decreto Ministeriale 
8 gennaio 2021, n. 8; 

- il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989 “Linee generali di indirizzo della 
programmazione delle università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei 
risultati”, nel quale restano invariate le disposizioni relative alle tipologie di corsi di studio 
convenzionali e a distanza che le Università possono istituire; 
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- 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., del 13/10/2017; 

- le Linee Guida ANVUR per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione 
per l’a.a. 2021/2022, approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 167 del 09/09/2020; 

- le Linee guida ANVUR per l’Accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di studio 
universitari del 10/08/2017; 

- la Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici per l’a.a. 2021/2022; 
- la nota MUR prot. n. 29229 del 23/10/2020 avente ad oggetto “Indicazioni operative offerta 

formativa 2021/2022 e DD scadenze SUA-CdS”; 
- la nota MUR prot. n. 32817 del 24/11/2020 avente ad oggetto “Banche dati RAD e SUA-CdS 

per accreditamento corsi. a.a. 2021/2022 – integrazione indicazioni operative”; 
- il Regolamento didattico di Ateneo; 
- il Piano strategico di Dipartimento; 
- lo scadenzario per gli adempimenti di Assicurazione della Qualità della Didattica 

dell’Università, predisposto dal Presidio della Qualità di Ateneo; 
 
RICHIAMATI: 

-  la deliberazione del Senato Accademico Rep. 2/2021 Prot. n. 6564/2021 del 25 gennaio 
2021, relativa alla definizione dei corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico e 
magistrale ad accesso programmato, modalità di ammissione e potenziale formativo per 
l’anno accademico 2021/2022;  

-  il decreto rettorale Rep. 95/2021 Prot. n. 9915/2021 del 12 febbraio 2021 di approvazione 
delle modifiche degli ordinamenti didattici che prevedono la ridenominazione dei seguenti 
Corsi di studio: 

 
a) Corso di laurea magistrale in MANAGEMENT, FINANZA E INTERNATIONAL 

BUSINESS (classe LM–77) ridenominato MANAGEMENT, INNOVAZIONE E 
FINANZA; 

b) Corso di laurea magistrale in INTERNATIONAL MANAGEMENT, 
ENTREPRENEURSHIP AND FINANCE (classe LM–77) ridenominato 
MANAGEMENT, MARKETING AND FINANCE; 

c) Corso di laurea magistrale in DIRITTI DELL'UOMO, DELLE MIGRAZIONI E DELLA 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (classe LM–81) ridenominato DIRITTI UMANI, 
MIGRAZIONI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

CONSIDERATO che i Dipartimenti di Scienze Aziendali e di Scienze Umane e Sociali hanno 
proposto di procedere ad una riformulazione del numero sostenibile programmato a livello 
locale per alcuni corsi di laurea magistrale al fine di renderlo maggiormente rispondente alle 
esigenze di un’adeguata dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo, di 
strutture adatte alle esigenze didattiche e di servizi funzionali e accessibili agli studenti dei 
Corsi di studio; 

 
ACQUISITE le delibere del 
 

- Consiglio di Dipartimento di Scienze Aziendali nella seduta del 25 febbraio 2021 per i corsi 
di laurea magistrale in: 
 LM-77 Management, innovazione e finanza: potenziale formativo richiesto 160 

anziché 148 
 LM-77 Management, Marketing and Finance: potenziale formativo richiesto 160 

anziché 148 
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 LM-77 Economia aziendale, direzione amministrativa e professione: potenziale 
formativo richiesto 160 anziché 148, di cui 45 per il curriculum in lingua inglese 
“Accounting, Accountability and Governance” 

 
-Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali del 25 febbraio 2021 per i corsi di 
laurea magistrale in: 
 LM-51 Psicologia clinica: potenziale formativo richiesto 150 anziché 184, di cui 50 per 

il curriculum in lingua inglese ”Clinical Psychology for Individuals, Families and 
Organizations” 

 LM-85 Scienze pedagogiche: potenziale formativo richiesto 150 anziché 200; 
 

RITENUTO di condividere le proposte formulate; 
 
Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare la riformulazione del numero sostenibile programmato a livello locale per i 
seguenti corsi di laurea magistrale: 

o Management, innovazione e finanza: potenziale di 160 
o Management, Marketing and Finance: potenziale di 160 
o Economia Aziendale, Direzione Amministrativa e Professione: potenziale di 

160, di cui 45 per il curriculum in lingua inglese “Accounting, Accountability 
and Governance” 

o Psicologia Clinica: potenziale di 150, di cui 50 per il curriculum in lingua inglese 
”Clinical Psychology for Individuals, Families and Organizations” 

o Scienze Pedagogiche: potenziale formativo 150 
2) di richiedere ai Dipartimenti di indicare il contingente riservato alle immatricolazioni di studenti 

stranieri per l’a.a. 2021/22 per i Corsi di Studio di afferenza. 
 

 
 

 Deliberazione n. 25/2021 - Protocollo n. 14294/2021 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/02  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

Documento “Politiche di Ateneo e Programmazione didattica” e requisiti di docenza a.a. 

2021/22  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    
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Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Gianluigi Seccia X         

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

 
 VISTI: 

-         il Piano strategico triennale di Ateneo 2020-2022 “Persona – Società – Tecnologia”, approvato 
dal Senato Accademico nella seduta del 3 febbraio 2020 e dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 4 febbraio 2020; 

- il Decreto Ministeriale 7 gennaio 2019 n. 6 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”, come modificato dal Decreto Ministeriale 8 
gennaio 2021 n. 8; 

- 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. del 13 ottobre 2017; 

- le Linee Guida ANVUR per la progettazione in qualità dei Corsi di studio di nuova istituzione 
per l’a.a. 2021/2022, approvate dal Consiglio Direttivo con delibera n. 167 del 9 settembre 
2020; 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Senato Accademico del 21 dicembre 2020, Rep. 218/2020 - Protocollo n. 
200072/2020, con cui è stata approvata la proposta di istituzione dall’a.a. 2021/22 dei corsi di 
laurea magistrale in Economics and Finance (classe LM-16) e Mechanical Engineering 
(Classe LM-33), ridenominato con DR Rep. 96/2021 Prot. n. 10136/III/2 del 15 febbraio 2021 
Meccatronica e Smart Technology Engineering, a seguito della richiesta di riformulazione 
dell’ordinamento didattico da parte del CUN; 

- la deliberazione del Senato Accademico del 25 gennaio 2021, Rep. 2/2021 - Protocollo n. 
6564/2021, con cui è stato definito un numero sostenibile programmato a livello locale per 
alcuni corsi di laurea triennale e magistrale e il potenziale formativo per tutti gli altri corsi di 
laurea ad accesso libero per l’a.a. 2021/22;  

RILEVATO che, per la valutazione relativa all’accreditamento iniziale dei corsi di studio di nuova 
attivazione, viene richiesto agli Atenei di presentare un documento di “Politiche di Ateneo e 
Programmazione didattica” deliberato dall’Organo Accademico centrale competente, coerente 
con la strategia dell’offerta formativa dell’Ateneo espressa nel Piano Strategico di Ateneo; 

DATO ATTO CHE il documento deve illustrare le scelte di fondo, gli obiettivi e le corrispondenti 
priorità che orientano le politiche di Ateneo, specificando il ruolo assegnato ai nuovi Corsi di 
studio proposti coerentemente con tali scelte e priorità e per il raggiungimento degli obiettivi 
dichiarati. Nel documento deve inoltre essere contenuta una valutazione dell’offerta formativa 
dell’Ateneo da cui emerga la sostenibilità economico-finanziaria e l’insieme delle risorse riferite 
alla docenza a regime per i nuovi corsi di studio; 

ACQUISITO dai Dipartimenti il quadro della docenza di riferimento dei singoli Corsi di studio; 

DATO ATTO che in esito alla verifica ex-post dei requisiti di docenza per l’a.a. 2020/21, 
preliminarmente effettuata dall’Ateneo, il Dipartimento di Scienze Aziendali prevede di colmare 
con l’assegnazione di ulteriori docenti di riferimento la carenza evidenziata per il Corso di 
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laurea magistrale in Management, finanza e international business, dovuta al superamento 
dell'utenza di riferimento; 

VISTO il documento “Politiche di Ateneo e Programmazione didattica” proposto dal Prorettore alla 
didattica riportato in allegato; 

DATO ATTO CHE da tali documenti si evince la sostenibilità economico-finanziaria dell’offerta 
formativa dell’Ateneo e un’adeguata disponibilità di docenza di riferimento; 

RITENUTO pertanto di condividere il contenuto del documento “Politiche di Ateneo e 
Programmazione didattica”; 

il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA  

di approvare il documento “Politiche di Ateneo e Programmazione didattica” riportato in allegato alla 
presente deliberazione, dando atto della disponibilità di un’adeguata docenza di riferimento per 
l’offerta formativa dell’a.a. 2021/22. 

 

 Deliberazione n. 26/2021 - Protocollo n. 14295/2021 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/03  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

Criteri generali per la programmazione didattica per l’a.a. 2021/2022: integrazione  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Gianluigi Seccia X         

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

 
VISTI: 

- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, in particolare 
l’art. 9, comma 2 che prevede: “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 
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programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di 
valutazione dell’università”; 

- i Decreti Ministeriali 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi delle lauree universitarie e 
delle classi di laurea magistrale”; 

- il Decreto Ministeriale 7 gennaio 2019 n. 6 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 

- il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 n. 249 Regolamento concernente: «Definizione della 
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi 
dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

- 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 ANVUR per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione 
per l’a.a. 2021/2022, approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 167 del 9/09/2020;  

- le Linee guida ANVUR per l’Accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di studio 
universitari del 10/08/2017; 

- il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989 “Linee generali di indirizzo della programmazione 
delle università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”, nel quale 
restano invariate le disposizioni relative alle tipologie di corsi di studio convenzionali e a 
distanza che le Università possono istituire; 

- la Programmazione triennale 2019-2021 presentata dall’Ateneo; 
- la nota MUR prot. n. 29229 del 23/10/2020 avente ad oggetto “Indicazioni operative offerta 

formativa 2021/2022 e DD scadenze SUA-CdS”; 
- la nota MUR prot. n. 32817 del 24/11/2020 avente ad oggetto “Banche dati RAD e SUA-CdS 

per accreditamento corsi. a.a. 2021/2022 – integrazione indicazioni operative”; 
 
RICHIAMATO il Regolamento didattico di Ateneo con riferimento all’art. 10 Crediti formativi che 

dispone quanto segue: 
   

2. A ciascun credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per 
studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è 
possibile solo se consentito da decreti ministeriali. 
 
Omissis 
 
4. La frazione dell’impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività 
formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste 
attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è comunque determinata, per 
ciascun corso di studio, dal relativo ordinamento didattico. 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Senato Accademico del 21.12.2020 avente per oggetto “Criteri 

generali per la programmazione didattica per l’a.a. 2021/2022”; 
 
RILEVATA la necessità di integrare tali criteri con la definizione per ogni cfu del numero di ore di 

lezione frontale, di laboratorio o esercitazione guidata, di formazione professionalizzante a 
piccoli gruppi o di studio assistito differenziati in base all’area scientifica interessata; 
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CONSIDERATO che con deliberazione del Senato Accademico del 29.11.2010 al punto 4 “Linee 
guida d’Ateneo per la programmazione didattica 2011-2012” erano stati definiti i seguenti 
rapporti fra CFU e ore di didattica erogata: 

 6 ore per ogni CFU: Facoltà di Giurisprudenza, Lingue e letterature straniere, Scienze della 
formazione, Scienze umanistiche; 

 8 ore per ogni CFU: Facoltà di Economia e Ingegneria 
 
SENTITI i Direttori di Dipartimento che hanno condiviso la proposta, pur rilevando per coloro che 

hanno già definito la programmazione la difficoltà di adeguarsi dall’anno accademico 
2021/2022; 

 
RILEVATO che con la programmazione di questi nuovi criteri si dà avvio ad un percorso;  
 
 
il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 
di integrare i Criteri generali per la programmazione didattica per l’a.a. 2021/2022 con la definizione 
del numero di ore di attività didattica frontale da erogare per ogni CFU nei termini di seguito indicati: 

- Area umanistica: 6 ore di lezione frontale oppure 9 ore di attività didattiche integrative 
curriculari come definite nel Regolamento di Ateneo per l'attribuzione dei compiti didattici e 
dei doveri dei professori e ricercatori universitari; 

- Area scientifica: 8 ore di lezione frontale oppure 12 ore di attività didattiche integrative 
curriculari come definite nel Regolamento di Ateneo per l'attribuzione dei compiti didattici e 
dei doveri dei professori e ricercatori universitari; 

- Area economica: 8 ore di lezione frontale oppure 12 ore di attività didattiche integrative 
curriculari come definite nel Regolamento di Ateneo per l'attribuzione dei compiti didattici e 
dei doveri dei professori e ricercatori universitari; 

- Area giuridica: 6 ore di lezione frontale oppure 9 ore di attività didattiche integrative curriculari 
come definite nel Regolamento di Ateneo per l'attribuzione dei compiti didattici e dei doveri 
dei professori e ricercatori universitari. 

A tali valori si può derogare solo in connessione con specifiche normative nazionali o europee. 
 
 

 Deliberazione n. 27/2021 - Protocollo n. 14296/2021 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/04  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

Teaching Quality Program per l’a.a. 2021/2022  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    
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Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Gianluigi Seccia X         

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

 
 
 VISTO il Decreto Ministeriale 7 gennaio 2019 n. 6 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento 

iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”, come modificato dal Decreto Ministeriale 
8 gennaio 2021 n. 8; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Senato Accademico del 16 dicembre 2019 n. 265/2019 prot. 

183455/2019 con la quale è stata approvata la nuova formulazione del programma di 
qualità dell’insegnamento denominato “Teaching Quality Program”, con l’obiettivo di 
favorire una politica della qualità nell’offerta didattica delle strutture dell’Ateneo 
incentivando altresì la progettualità dei Dipartimenti attraverso un bando interno;  

 
TENUTO CONTO che il Presidio della Qualità, nella seduta del 15 febbraio 2021, ha approvato la 

formulazione delle Linee guida, del Bando Teaching Quality Program per l’a.a. 2021/2022 
e il relativo template di presentazione e rendicontazione dei progetti come da allegato i cui 
obiettivi sono: 1) incentivare i Dipartimenti a valutare con attenzione la qualità della propria 
offerta formativa; 2) incentivare i Corsi di studio a individuare aspetti critici o ambiti di 
miglioramento e ad adottare azioni adeguate ad affrontarli nella prospettiva del 
miglioramento continuo in coerenza con i parametri del sistema di autovalutazione e 
valutazione; 

 
DATO ATTO CHE per l’a.a. 2021/22 potranno essere finanziate azioni fino a un totale pari a 140.000 

€ a livello di Ateneo, che l’importo minimo di ogni progetto è pari a 4.000 € e che ad ogni 
Dipartimento può venire assegnata una quota massima proporzionale al numero di Corsi di 
Studio afferenti secondo lo schema seguente (offerta 2021/22, esclusi i Corsi inter-ateneo):  

 

              
 
 



 

 

Senato Accademico del 01/03/2021 

 

18 

PRESO ATTO CHE per ottenere i finanziamenti richiesti è necessario che il Dipartimento proponente 
abbia completamente impegnato i fondi TQP assegnati negli anni precedenti a quello in 
corso e che le relative azioni programmate siano state avviate; 

 
RITENUTO di condividere la proposta del Presidio della Qualità, secondo la quale ciascun 

Dipartimento potrà presentare i progetti entro il 30 aprile 2021, che potranno essere 
approvati dal Presidio della Qualità e realizzati a partire da settembre 2021; 

 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il bando per il Programma di qualità dell’insegnamento denominato “Teaching 
Quality Program” per l’a.a. 2021/2022 (in allegato); 

2) di dare atto che la spesa di 140.000 € trova copertura con imputazione sul conto 06.60.01 
“Organizzazione attività didattica per offerta formativa e piano di internazionalizzazione” del 
bilancio di previsione 2021.  

 
 

 Deliberazione n. 28/2021 - Protocollo n. 14297/2021 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/05  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

Analisi del rapporto del Presidio della Qualità sulle Relazioni delle Commissioni Paritetiche 

Docenti-Studenti anno 2020  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Gianluigi Seccia X         

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240 che prevede, all’articolo 2, comma 2, lettera g): ”È istituita 
in ciascun Dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e) (le 
Scuole o altre strutture di coordinamento didattico), senza maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica, una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere 
attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività 
di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; a individuare indicatori per 
la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione 
di corsi di studio”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 nr. 19, in particolare: 

- l’art. 13 comma 1 secondo cui le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS) redigono 
una relazione annuale che contiene proposte al Nucleo di Valutazione interna (NUV) nella 
direzione del miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche, anche in 
relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e 
di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e 
produttivo; 

- l’art. 13 comma 3 che dispone l’invio entro il 31 dicembre di ogni anno delle relazioni delle 
Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti al Nucleo di Valutazione e al Senato Accademico; 
 

RICHIAMATE le Linee guida attività CPDS predisposte dal Presidio della Qualità di Ateneo, la cui 
revisione è stata trasmessa alle Commissioni con Comunicazione PQA 23_2020 del 
19.11.2020; 

 
PRESO ATTO CHE le Commissioni Paritetiche Docenti Studenti hanno redatto entro il 31 dicembre 

2020 la propria relazione 2020, provvedendo all’invio al Presidio della Qualità e al Direttore 
di Dipartimento ai fini del recepimento e dell’elaborazione di proposte di miglioramento della 
qualità e dell’efficacia dei Corsi di Studio; 

 
TENUTO CONTO CHE con Comunicazione PQA 31_2020 del 22 dicembre 2020 il Presidio della 

Qualità ha provveduto ad inviare le relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 
per l’anno 2020 al Rettore e al Coordinatore del Nucleo di Valutazione; e il Servizio 
Programmazione Didattica ha provveduto al caricamento delle relazioni nella Banca dati 
dell’offerta formativa entro il 31 gennaio 2021, come richiesto dalla normativa; 

 
CONSIDERATO CHE il Presidio della Qualità, nella seduta del 15 febbraio 2021, ha analizzato le 

relazioni 2020 delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti e ha redatto la scheda 
allegata contenente: 

 l’esito dell’analisi svolta con riferimento al rispetto della normativa vigente e delle 
“Linee guida attività CPDS” predisposte dal Presidio della Qualità in un’ottica di 
miglioramento delle indicazioni fornite per la redazione;   

 le criticità e le proposte formulate all’Ateneo dalle Commissioni Paritetiche Docenti 
Studenti con l’indicazione delle azioni - già intraprese o da intraprendere - suggerite 
dal Presidio della Qualità; 

 
CONSIDERATO CHE il Presidio della Qualità provvederà a trasmettere le evidenze dell’analisi agli 

attori del sistema di AQ come stimolo per un miglioramento continuo del processo; 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico all’unanimità 
 
 

DELIBERA 
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1) di prendere atto dell’analisi delle relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti per 
l’anno 2020 effettuata dal Presidio della Qualità; 

2) di invitare il Presidio della Qualità a monitorare l’attuazione delle azioni risolutive o 
migliorative delle criticità segnalate.  

 
 

 Deliberazione n. 29/2021 - Protocollo n. 14298/2021 

Macroarea: 4 - STUDENTI 

Punto OdG: 04/01  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Parere in merito all'approvazione del Regolamento per l’assegnazione di contributi 

straordinari  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Gianluigi Seccia X         

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

 
 
 VISTI: 

 il D.L. 68/2012 “Norme sul diritto allo studio universitario” ed in particolare l’art. 6, comma 1a; 

 il D.P.C.M. 9 aprile 2001, avente per oggetto “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi 
universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”; 

 il DPR n°394/99 ed in particolare l’art. 46 comma 5, relativo alle norme sugli studenti stranieri; 

 Legge della Regione Lombardia 13 dicembre 2004 n. 33; 
 
RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo ed in particolare l’art. 3 “Diritto allo 

Studio”; 
 
DATO ATTO che annualmente pervengono al Servizio Diritto allo Studio numerose richieste di 

contributi da assegnare per ragioni di straordinario bisogno, di salute o a soggetti sottoposti 
a regime di restrizione della libertà personale; 
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VERIFICATA la necessità di normare l’erogazione di tali contributi, formulando una procedura 
strutturata e dei criteri univoci per l’identificazione dei beneficiari dei suddetti contributi; 

VISTO il “Regolamento per contributi straordinari” nel testo in allegato; 
DATO ATTO che: 

 gli oneri necessari per il pagamento dei contributi trovano imputazione al budget del Servizio 
Diritto allo Studio, Conto CA. 04.46.05.12. ”Borse per il diritto allo studio D.lgs. 68/12”; 

 per una maggiore efficienza della procedura è opportuno che la scadenza per la raccolta 
delle istanze sia posta al 15 gennaio ma che, per il solo anno 2021, in relazione 
all’approvazione del presente regolamento, la scadenza sia posta al 15 marzo 2021; 

 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
di esprimere parere favorevole all’approvazione del Regolamento per l’erogazione di contributi 
straordinari nel testo in allegato. 
 
 

 Deliberazione n. 30/2021 - Protocollo n. 14299/2021 

Macroarea: 4 - STUDENTI 

Punto OdG: 04/02  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Approvazione del Protocollo d’intesa per il progetto UNI-CO-RE promosso dall'UNHCR e 

altri atenei italiani  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Gianluigi Seccia X         

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

 
 RICHIAMATI: 

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

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

VISTI: 

 il Global Compact sui Rifugiati, adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 
dicembre 2018 con l’obiettivo di dare vita ad una risposta più forte ed equa a situazioni 
riguardanti grandi movimenti di rifugiati ed il Manifesto dell’Università Inclusiva proposto da 
UNHCR, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati; 

 il Comunicato di Roma, adottato dalla Conferenza Ministeriale dello Spazio Europeo 
dell’Istruzione Superiore sul Processo di Bologna (EHEA) nel novembre 2020 di 
pianificazione del lavoro per il biennio 2021-2023; 
 

VISTO il progetto dei Corridoi Universitari per Studenti Rifugiati (UNI-CO-RE, UNIversity COrridors 
for REfugees) che mira a creare percorsi di ingresso regolare e sicuro per studenti rifugiati 
provenienti dall'Etiopia, realizzato da UNHCR (United Nations High Commissioner for 
Refugees) e che ha visto coinvolte, nelle due edizioni già svoltesi nel 2019 e nel 2020, altre 
università italiane, in partenariato con Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale e altre istituzioni nazionali e locali; 

 
CONSIDERATO CHE l’Ateneo è impegnato fortemente in attività di internazionalizzazione, terza 

missione e responsabilità / innovazione sociale, in raccordo con il territorio e le imprese e 
che l’adesione al progetto UNI.CO.RE concorre agli obiettivi esplicitati nel Piano Strategico 
dell’Ateneo 2020-2022; 

 
DATO ATTO che, ai fini dei un’efficace partecipazione al progetto, si ritiene opportuno dettagliarlo 

ulteriormente come segue: 
- destinatari: 2 studenti rifugiati provenienti dall’Etiopia e in possesso di un diploma di laurea 

triennale che si immatricolino ad un corso di laurea magistrale in lingua inglese dell’Università 
degli studi di Bergamo; 

- supporti offerti dall’Ateneo a ciascuno studente rifugiato: 
o l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie ad eccezione della tassa 

regionale per il diritto allo studio e del bollo; 
o una borsa di studio del valore di €6.000.00/anno per 2 anni accademici; 
o un pasto gratuito al giorno, da consumare presso le mense universitarie; 

 saranno inoltre identificati ulteriori forme di sostegno grazie alla collaborazione con soggetti 
operanti a livello locale e nazionale nell’accoglienza a rifugiati politici (ad es. Caritas, 
Diaconia Valdese, …); 
 

DATO ATTO che: 

 per formalizzare l’adesione al programma UNI.CO.RE. si rende necessario approvare e 
sottoscrivere il Protocollo di Intesa Nazionale (allegato 1) e procedere con la successiva 
pubblicazione del bando secondo lo schema allegato alla presente delibera (allegato 2); 

 prima dell’emanazione del bando, l’Ateneo procederà con l’interlocuzione con i soggetti attivi 
nell’ambito dell’accoglienza a rifugiati politici così da implementare i servizi e i benefici a 
supporto degli studenti selezionali;  
 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura dei costi delle borse di studio al progetto 
UNIBGINTER1 del bilancio di esercizio 2021; 
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ACQUISITO il parere favorevole del prof. Matteo Kalchschmidt, Prorettore con delega 

all’Internazionalizzazione e alle Relazioni Internazionali; 
 
Il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA 
 di esprimere parere favorevole:  

 
1) all’adesione dell’Università degli studi di Bergamo al progetto UNICORE - UNIversity 

COrridors for REfugees, III edizione (UNICORE 3.0), promosso da UNHCR, Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, da formalizzare mediante l’apposito 
Protocollo d’Intesa Nazionale; 

2) all’emanazione del bando volto ad accogliere due studenti rifugiati che si immatricolino ai 
corsi di laurea magistrale in lingua inglese per l’a.a. 2021/2022, accordando loro l’esenzione 
dal pagamento delle tasse, l’attribuzione di una borsa di studio di €6.000,00 all’anno per 2 
anni accademici e un pasto gratuito al giorno presso le mense universitarie; 

3) alla nomina quale referente per l’attuazione del predetto programma il prof. Alberto Brugnoli.  

 
 

 Deliberazione n. 31/2021 - Protocollo n. 14300/2021 

Macroarea: 4 - STUDENTI 

Punto OdG: 04/03  

Struttura proponente: Servizio Studenti 

Riconoscimento titoli accademici conseguiti all'estero 

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Gianluigi Seccia X         

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

 
 
 RICHIAMATO l’art. 170 del Testo Unico, approvato con R.D. 31.08.33 n. 1592, che prevede che i 

titoli accademici conseguiti all’estero non hanno valore legale nel Regno (leggasi 
Repubblica), salvo il caso di legge speciale; 
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RICHIAMATO l’art. 49 del Regolamento Studenti, approvato con R.D. 4.06.38 n. 1269, che prevede 

che coloro che, avendo conseguito un titolo accademico all’estero, intendano ottenere il 
corrispondente titolo accademico italiano, giusta le disposizioni dell’art. 170 del Testo Unico 
delle leggi sull’istruzione superiore, debbono farne domanda su carta legale al Rettore 
dell’Università o Direttore dell’Istituto prescelto, corredandola, oltre che dei documenti 
previsti dall’art. 12 del  regolamento in questione, anche del titolo accademico estero in 
originale e che su detta domanda delibera il Senato Accademico, sentita la Facoltà 
competente; 

 
RICHIAMATO  l’art. 48, comma 1, del Regolamento sul riconoscimento dei titoli di studio conseguiti 

all’estero, emanato con D.P.R. 31.08.99 n. 394, che prevede che la competenza per il 
riconoscimento dei titoli di accesso all’istruzione superiore, dei periodi di studio e dei titoli 
accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi 
esteri, è attribuita alle università e agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano 
nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi 
bilaterali in materia e le convenzioni internazionali; 

 
VISTO l’art. 2 della Legge 11.07.2002 n. 148 di ratifica della Convenzione di Lisbona sul 

riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione Europea, 
che prevede che la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti 
all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del 
proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è 
attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria che la esercitano nell’ambito 
della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali 
in materia; 

 
VISTO l’art. 23, comma 3, del vigente Regolamento Didattico Generale di Ateneo che disciplina il 

riconoscimento dei titoli di studio conseguiti presso università straniere ai fini della 
prosecuzione degli studi; 

 
Sono pervenute le seguenti istanze di riconoscimento di titolo accademico conseguito all’estero 
 
Riconoscimento titolo accademico conseguito da SILVA DE LIMA Jessica  

 
VISTA la richiesta di riconoscimento del titolo accademico di “Bacharel em Letras” conseguito in 

data 6 maggio 2009, a seguito di un corso di studi ordinario della durata legale di 5 anni 
presso la “Universidade de Sao Paulo” (Brasile) (Istituzione che fa parte del sistema 
universitario brasiliano) dalla cittadina brasiliana SILVA DE LIMA Jessica nata a Taboao da 
Serra (Brasile) il 23 settembre 1985 per il titolo accademico italiano “Laurea in Lettere 
(classe delle lauree L-10); 

 
PRESO ATTO che il Consiglio di Corso di studi triennale in Lettere e magistrale in Culture moderne 

comparate nella seduta del 24.11.2020 ha valutato il titolo di studio conseguito all’estero 
dalla Sig.ra SILVA DE LIMA Jessica e ha deliberato di proporre al Consiglio di Dipartimento 
di Lettere, filosofia, comunicazione di riconoscere detto titolo equipollente, a tutti gli effetti, 
alla laurea triennale in Lettere (classe delle lauree L-10); 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione del 

23.02.2021 che ha approvato la predetta proposta del Consiglio di Corso di studio, 
attribuendo la votazione di laurea di 89/110; 
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il Senato Accademico all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1) di dichiarare equipollente, a tutti gli effetti, alla Laurea in Lettere (classe delle lauree L-10), il 

titolo accademico di “Bacharel em Letras” conseguito in data 6 maggio 2009, a seguito di un 
corso di studi ordinario della durata legale di 5 anni presso la “Universidade de Sao Paulo” 
(Brasile) (Istituzione che fa parte del sistema universitario brasiliano) dalla cittadina brasiliana 
SILVA DE LIMA Jessica nata a Taboao da Serra (Brasile) il 23 settembre 1985; 

2) di approvare la conversione del voto di laurea in 89/110 (ottantanove su centodieci); 
3) di dare mandato al Rettore di provvedere ai successivi adempimenti di sua competenza. 

 
 

Riconoscimento titolo accademico conseguito da TRIPALDI Andrea Giuseppe  
 

VISTA la richiesta di riconoscimento del titolo accademico di “Baccalaureato in Filosofia” conseguito 
in data 21 giugno 2011, presso la “Università Pontificia Salesiana” (università di Diritto 
Pontificio dipendente dalla Santa Sede) dal cittadino italiano TRIPALDI Andrea Giuseppe 
nato a Taranto il 16 dicembre 1987 per il titolo accademico italiano “Laurea in Filosofia 
(classe delle lauree L-5); 

 
PRESO ATTO che il Consiglio di Corso di studi triennale in Filosofia e magistrale in Filosofia e storia 

delle scienze naturali e umane nella seduta del 27.11.2020 ha valutato il titolo di studio 
conseguito all’estero dal Sig. TRIPALDI Andrea Giuseppe e ha deliberato di proporre al 
Consiglio di Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione di riconoscere detto titolo 
equipollente, a tutti gli effetti, alla laurea triennale in Filosofia (classe delle lauree L-5); 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione del 

23.02.2021 che ha approvato la predetta proposta del Consiglio di Corso di studio, 
attribuendo la votazione di laurea di 103/110; 

 
il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di dichiarare equipollente, a tutti gli effetti, alla Laurea in Filosofia (classe delle lauree L-5), il 
titolo accademico di “Baccalaureato in Filosofia” conseguito in data 21 giugno 2011, presso 
la “Università Pontificia Salesiana” dal cittadino italiano TRIPALDI Andrea Giuseppe nato a 
Taranto il 16 dicembre 1987; 

2) di approvare la conversione del voto di laurea in 103/110 (centotre su centodieci); 
3) di dare mandato al Rettore di provvedere ai successivi adempimenti di sua competenza. 
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 Deliberazione n. 32/2021 - Protocollo n. 14301/2021 

Macroarea: 4 - STUDENTI 

Punto OdG: 04/04  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Presa d'atto dell'assegnazione della ECHE - Erasmus Charter for Higher Education 2021-

2027 Quality Certificate all'Università degli Studi di Bergamo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Gianluigi Seccia X         

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

 
 
 VISTO l’art. 2, comma 8 dello Statuto, che prevede che nell’ambito delle proprie finalità l’Università 

promuove iniziative volte a sostenere l'internazionalizzazione, attraverso una maggiore 
mobilità del personale e degli studenti, l’attivazione di programmi integrati di studio, di 
iniziative di cooperazione con organismi nazionali e internazionali per la realizzazione di 
programmi di formazione e di ricerca e l'attivazione, nei limiti delle risorse umane, finanziarie 
e strumentali disponibili, di insegnamenti e di corsi di studio in lingua straniera; 

 
VISTO il Piano Strategico triennale dell’Ateneo approvato nelle sedute degli organi collegiali del 3 e 

del 4 febbraio 2020 e, in particolare, gli obiettivi di internazionalizzazione per il triennio 
2020-2022; 

 
DATO ATTO che: 

 con l’a.a. 2020/21 viene a concludersi il programma della Commissione Europea Erasmus 
plus per il quale l’Università degli studi di Bergamo aveva ottenuto nel 2013 l’Erasmus 
Charter for Higher Education ECHE 2014 – 2020 n. 29286-EPP-1-2014-1-IT-EPPKA3-
ECHE; 

 l’ottenimento nel 2013 dell’ECHE ha permesso all’ateneo la partecipazione alle azioni del 
programma suddetto e il raggiungimento di risultati positivi nel periodo 2014 - 2019 in termini 



 

 

Senato Accademico del 01/03/2021 

 

27 

di partecipanti alle attività di mobilità in ingresso e in uscita e ai progetti di partenariato 
strategico, nonché di qualità delle attività e dei progetti conclusi; 

 
RICHIAMATI: 

 la Call for Accreditation Erasmus Charter for Higher Education EACEA/03/2020, 2021-2027, 
Selection year 2021 pubblicato dalla Commissione europea sulla Gazzetta ufficiale, che 
definisce le scadenze e le modalità di partecipazione dei singoli istituti per ottenere 
l’accreditamento utile alla partecipazione al nuovo programma Erasmus+ 2021-2027, nelle 
more della definizione della base giuridica del programma stesso; 

 il Decreto Rettorale n° 219/2020, del 22/05/2020 (ratificato nella seduta del Senato 
Accademico del 30/06/2020) che ha approvato il documento di proposta (proposal Template) 
“Erasmus: Key Action 1: Erasmus Charter of Higher Education”, con il quale l’Università degli 
studi di Bergamo ha sottoposto la propria candidatura alla suddetta azione;  

 
VISTA la comunicazione anticipata il 22/12/2020 e poi confermata in data 28/12/2020 tramite il 

portale della Commissione Europea, relativa alla piena valutazione del progetto presentato 
(allegato);  

 
DATO ATTO che: 

 l’Erasmus Charter for Higher Education ECHE stabilisce i principi fondamentali e i requisiti 
minimi che gli istituti di istruzione superiore devono rispettare quando richiedono e attuano 
attività nell'ambito del nuovo Programma Erasmus (2021-2027);  

 il possesso di una ECHE è un prerequisito per tutti gli istituti di istruzione superiore interessati 
a partecipare alla mobilità per l'apprendimento delle persone e/o alla cooperazione per 
l'innovazione; 

 ottenendo l'ECHE, l’Ateneo conferma che la sua partecipazione a Erasmus fa parte della sua 
strategia di modernizzazione e internazionalizzazione e che tale strategia riconosce il 
contributo fondamentale della mobilità degli studenti e del personale e della partecipazione 
a progetti di cooperazione transnazionale, alla qualità dei programmi di istruzione superiore 
e all'esperienza dei suoi studenti; 

 l’assegnazione della Carta Erasmus non implica automaticamente alcun finanziamento 
diretto nell'ambito del nuovo programma Erasmus ma l’Università degli studi di Bergamo 
dovrà presentare col tempo le rispettive candidature per ciascuna azione a cui è interessata; 

 la Carta sarà valida per l'intera durata del prossimo programma, a condizione che i principi 
della Carta vengano rispettati e che, a tal fine, l’ateneo sarà soggetto a un regolare 
monitoraggio delle attività svolte nell'ambito del Programma Erasmus da parte dall’Agenzia 
Nazionale Erasmus che avrà la possibilità di proporre il ritiro della Carta alla Commissione 
Europea, in caso di insoddisfacente adempimento degli obblighi previsti dal Programma. 

 
CONSIDERATO che: 

 il programma Erasmus rappresenta per l’Università degli studi di Bergamo uno degli 
strumenti più efficaci per la realizzazione della propria strategia di internazionalizzazione e 
modernizzazione; 

 a seguito dell’ottenimento dell’ECHE la Commissione Europea invita l’ateneo ad un’efficace 
comunicazione circa i suoi principi costitutivi al personale docente e amministrativo a tutti i 
livelli dell'istituzione; 

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

internazionali, prof. Matteo Kalchschmidt; 
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Tutto ciò premesso il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) dI prendere atto dei contenuti della candidatura dell’ECHE dell’Università degli studi di 
Bergamo approvata dall’Agenzia Esecutiva per l’Educazione, gli Audiovisivi e la Cultura e 
della relativa piena valutazione; 

2) di dare mandato al Servizio Orientamento e Programmi Internazionali di farsi promotore per 
la massima divulgazione dei principi e dei contenuti della ECHE presso le componenti 
dell’ateneo che a vario titolo parteciperanno al programma nel settennio 2021-27 affinché 
possano comprenderli e ed ispirarsi ad essi per progettare l’offerta formativa e le esperienze 
di mobilità di qualità e gestirle al meglio. 

 
 

 Deliberazione n. 33/2021 - Protocollo n. 14302/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/01  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore e piano assunzionale PTA  

2021-2022  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Gianluigi Seccia X         

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

 
VISTA la L. 9 maggio 1989 n. 168 ss.mm.ii. “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca 

scientifica e tecnologica.”; 
 
VISTO l’art. 5, comma 1, lettera a), L. 24 dicembre 1993, n. 537 che definisce l’istituzione del Fondo 

di Finanziamento Ordinario destinato alle Università; 
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VISTO l’art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che prescrive “Le amministrazioni pubbliche definiscono 
l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in 
conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi 
ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”; 

 
VISTO il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 – 

“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”; 

 
VISTA la L. 30 dicembre 2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario.”; 

 
VISTO il comma 2 della richiamata disposizione normativa che prescrive: ”Allo scopo di ottimizzare 

l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance 
organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni 
pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la 
pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonchè con le linee di indirizzo 
emanate ai sensi dell'articolo 6-ter.”; 

 
VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio 

e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della 
delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi 
normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”, ed 
in particolare gli artt. 4, 5, 6 e 7 che disciplinano la programmazione del personale e i 
rispettivi limiti; 

 
VISTO l’art. 4 c. 2 del d.lgs. 5 maggio 2017, n. 75, che prescrive “Allo scopo di ottimizzare l'impiego 

delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, 
efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche 
adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione 
pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai 
sensi dell'articolo 6-ter1 “; 

 
VISTO  l’art. 1 comma 978, legge 30 dicembre 2018, n. 145, che dispone ”Nell'ambito del livello 

complessivo del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, 
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come definito dalla presente 
legge sono autorizzate, negli anni 2019 e 2020, maggiori facoltà assunzionali, in aggiunta 
a quelle previste dall'articolo 66, comma 13bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 
[…] i ulteriori 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per le università statali che 
nell'anno precedente a quello di riferimento presentano un indicatore delle spese di 
personale, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, 
inferiore al 75 per cento e un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria”; 

 
VISTO l’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178; 
 
RICHIAMATO il D.M. n. 364/2019 del 11 aprile 2019 – “Piano Straordinario per la progressione di 

carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”; 
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RICHIAMATO il D.M. n. 83/2020 del 14 maggio 2020 – “Piano Straordinario 2020 per il reclutamento 
ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”; 

 
RICHIAMATO il D.M. n. 84/2020 del 14 maggio 2020 – “Piano straordinario per la progressione di 

carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale“; 

 
RICHIAMATO il D.M. n. 441 del 10 agosto 2020 - Contingente assunzionale delle Università - Punti 

Organico 2020; 
 
RICHIAMATO il D.M. n. 856 del 16 novembre 2020 - Secondo Piano Straordinario 2020 per il 

reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010; 
 
RICHIAMATO il D.M. n. 925 del 22 dicembre 2020 - Decreto dei criteri e del contingente 

assunzionale delle università statali relativo all'anno 2020, di cui all'art.1 - comma 978 - 
della legge n.145/2018;  

 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione, seduta del 22 dicembre 2020, punto 3.2 

– “Approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 2021 e triennale 2021-
2023”; 

 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione, seduta del 22 dicembre 2020, punto 6.01 

– “Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore (completamento 
seconda tornata) – anno 2020”; 

 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26 gennaio 2021, punto 3.3 

“Programmazione triennale 2019-2021: monitoraggio intermedio”, che dispone di non 
procedere alla rimodulazione degli obiettivi e target individuati nell’ambito della 
programmazione triennale 2019-2021, così come trasmessi con scheda presentata al MUR 
in data 14.2.2020; 

 
CONSIDERATO che con le deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 

di Bergamo, sedute del 28.4.2020, 30.6.2020, 29.07.2020, 27.10.2020 e 22.12.2020, 
relative alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, assunte previo parere 
del Senato Accademico, si era provveduto a programmare nuove posizioni di professore e 
ricercatore, nonché di personale tecnico amministrativo utilizzando i Punti Organico residui 
dalle assegnazioni ministeriali fino al 2019, nonché i Punti Organico di cui al D.M. n. 441 
del 10.8.2020, che ha disposto l’assegnazione delle risorse derivati dalle cessazioni 2019, 
pari a 18.96 PO, e dei piani straordinari di cui ai Decreti ministeriali n. 83/2020 (17 posizioni 
di RTD B), n. 364/2019 e D.M. n. 84/2020 (relativi al passaggio di Ricercatori Universitari a 
tempo indeterminato a Professori di II fascia) e n. 856/2020 del 16.11.2020 (Secondo piano 
straordinario per 37 posizioni di RTD B); 

 
CONSIDERATO che in relazione alle risorse assegnate dal D.M. n. 83/2020 citato sono state già 

deliberate tutte le 17 posizioni assegnate per complessivi 8.5 punti organico; 
 
CONSIDERATO che rispetto alle risorse assegnate, per complessivi 37 posti di RTD B 

corrispondenti ad un totale di 18.5 PO, dal D.M. n. 856/2020 citato, sono state deliberate 
19 posizioni per complessivi 9.5 punti, restano quindi a disposizione 18 posizioni 
corrispondenti a 9 PO;  

 
CONSIDERATA la sussistenza dei presupposti per deliberare l’assegnazione di restanti 12 posizioni; 
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CONSIDERATO quindi che all’esito dell’assegnazione di tali posizioni residuano ulteriori 6 posizioni 

che saranno oggetto di assegnazione nelle prossime tornate; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 26.1.2021, a seguito della assegnazione 

di maggiori facoltà assunzionali pari a 7,35 PO a valere sulle risorse del D.M. n. 925 del 
22.12.2020, e con il quale sono stati definiti i criteri per la ripartizione delle facoltà 
assunzionali per l’anno 2020 previste dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 
bilancio 2019, art. 1 comma 978) in aggiunta a quelle ordinarie; 

 
CONSIDERATO che l’Ateneo ha provveduto in data 25 febbraio 2021 a confermare le facoltà 

assunzionali assegnate (7,35) e a richiedere l’assegnazione di ulteriori 38 punti organico, 
acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti circa la sostenibilità economico-
finanziaria; 

 
CONSIDERATO inoltre che come indicato nella nota ministeriale prot. n. 1131 del 22.1.2021, si è in 

attesa del decreto ministeriale di suddivisione delle risorse in attuazione art. 1, comma 524, 
L. 30 dicembre 2020, n. 178 che determinerebbe un’ulteriore assegnazione di risorse da 
destinare al passaggio di Ricercatori Universitari a tempo indeterminato a Professori di II 
fascia; 

 
CONSIDERATO che dopo le delibere del CdA del 22.12.2020 la “quota Rettore” ammontava a 19.71 

punti organico, mentre i PO a disposizione dei Dipartimenti dopo le suddette delibere del 
22.12.2020 sono riportati nella tabella 1);  

 
CONSIDERATI i risultati delle procedure selettive relative a posti banditi ai sensi della 240/11 art. 18 

c.1, in cui è risultato vincitore un candidato già nei ruoli dell’ateneo, liberando 
conseguentemente punti organico inizialmente dedicati; 

 
RITENUTO OPPORTUNO assegnare i 7.35 PO attribuiti in via preliminare dal D.M. n. 925 del 

22.12.2020, destinando 1.5 PO al PTA, il 20%, pari a 1.47 PO alla quota Rettore e 
suddividere, utilizzando i pesi premiali, i rimanenti 4.38 tra i dipartimenti; 

 
PRESO ATTO quindi che la quota Rettore ammonta ora a (19.71 + 1.47) 21.16 (considerando gli 

arrotondamenti);  
 
CONSIDERATA la suddivisione dei 4.38 PO tra i dipartimenti e i PO, alla data odierna e prima delle 

assegnazioni di cui ai successivi punti, a disposizione dei Dipartimenti illustrati nella tabella 
1 che segue: 

 
Dipartiment

o 

Pesi 

ponderali 

2020 

(1) 

PO totali 

da 

assegnare 

ai 

Dipartimen

ti 

(2)=(1)*4.38 

PO a 

disposizione 

dei 

Dipartimenti 

dopo le 

assegnazioni 

del CdA 

22/12/20 

(3) 

PO resisi 

disponibili 

dopo il 

22/12/20 (4) 

PO totali a 

disposizione  

(5)= (2)+(3)+(4) 

GIU 9.70 0.42 -1.66  -1.24 

LFC 13.25 0.58 1.29  1.87 
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LLCS 14.59 0.64 1.08  1.72 

DIPSA 12.30 0.54 1.45  1.99 

DSE 8.15 0.36 -0.69  -0.33 

SUS 15.90 0.70 -1.36  -0.66 

DIGIP 15.41 0.68 1.29 0.70 2.67 

DISA 10.69 0.47 0.70  1.17 

Totale 100% 4.38 2.10 0.70 7.19 

 
Tabella I 

 
PRESO ATTO che il totale dei PO a oggi disponibili è dunque pari a (21.16 + 7.19) 28.35;  
 
VISTE le delibere assunte dai dipartimenti, in relazione alle disponibilità di risorse e in base alle 

priorità programmatorie, ai sensi dei Regolamenti di Ateneo per la disciplina del 
procedimento di chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori le cui risultanze sono 
indicate nella seguente tabella II e da cui emerge che il totale dei PO di cui si chiede 
l’impiego pari a 13.20 (di cui 3.00 su “quota Rettore”) è inferiore al totale dei PO disponibili 
pari a 28.35 e che la “quota Rettore” pari a (21.16-3.00) 18.16 è ampiamente sufficiente a 
garantire il saldo negativo di alcuni Dipartimenti: 

 
Dip. I Fascia 

art. 24 
I 

 Fascia 
art.18 

c1 

II 
Fascia 
art. 24 

II fascia 
art. 18 

c1 

RTD 
B*** 

RTDA Totale PO 
Richiesti 
compresa 

“quota 
Rettore” 

PO Residui al 
netto dei PO 
imputati sulla 

“quota 
Rettore” 

GIU     1****  0.5 -1.24 

LFC   2**  3 1 1.70 0.17 

LLCS   1*  1 2 0.70 1.02 

DSA  2****   1 3 2.50 0.49 

DSE 1    1**** 1 0.80 -0.63 

SUS  1 1* 1 2*****  2.90 -2.56 

DIGIP  1 2*  1 1 1.90 0.77 

DISA  1 1*  2 2 2.20 -1.04 

Tot. 
posizioni 

1 5 7 1 12 10 36  

Tot. PO 0.30 5.00 1.20 0.70 6.00  13.20 
(di cui 3.00 su 

“quota 
Rettore”) 

-3.01 

 
* Passaggi RTDB –PA in scadenza di contratto nel 2021 e nel 2022 (dott.ssa Patrizia Anesa dip. 
LLCS con contratto in scadenza 31/10/2021; dott. Luigi Cepparrone dip. SUS con contratto in 
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scadenza 30/09/2021; dott. Alessandro Colombo dip. DISA con contratto in scadenza 30/09/2021; 
dott. Mattia Cattaneo e dott. Domenico Fabio Savo per il dip. DIGIP con contratti in scadenza il 
31.10.2022) 
** 1 posto finanziato dal Piano straordinario D.M. n. 856/2020 di cui al successivo punto b) Posti 
imputati a risorse che si attende siano assegnate con un prossimo piano straordinario destinato alle 
progressioni di carriera RU 2020; pertanto non necessitano di PO e 1 posto per passaggio RTDB –
PA (dott.ssa Francesca Pagani dip. LFC con contratto in scadenza 30/09/2021) 
***Posti finanziati dal Piano straordinario D.M. n. 856/2020 di cui al successivo punto b) 
**** 1 posto in “Quota Rettore” 
***** 2 posti in “Quota Rettore” 

Tabella II 
Tutto ciò premesso: 

 
A) Programmazione personale docente 
RITENUTO di riservarsi la possibilità di programmare ulteriori tornate di reclutamento nel corso del 
2021 in seguito all’eventuale attribuzione di ulteriori facoltà assunzionali straordinarie di cui al D.M. 
n. 925/2020 e all’annunciato nuovo piano straordinario per il passaggio da Ricercatori Universitari a 
Professore Associato, si riporta di seguito il dettaglio delle posizioni di docenti da bandire, con 
indicazione del profilo richiesto (SSD) secondo quanto proposto dai Consigli di ciascun Dipartimento, 
ai sensi dei Regolamenti di Ateneo vigenti: 
 

DELIBERAZI

ONE 

ASSUNTA IL 

DIPARTIME

NTO 

TIPOLO

GIA 

SELEZI

ONE (rif. 

L. 

240/2010

) 

POSTO 

RICHIE

STO 

MACROSETT

ORE 

S.C. S.S.D. 

24.02.2021 DIGIP Art. 18 c. 

1 

PO 09/B – 

INGEGNERIA 

MANIFATTURI

ERA, 

IMPIANTISTIC

A E 

GESTIONALE 

09/B1 – 

TECNOLOGIE 

E SISTEMI DI 

LAVORAZION

E 

ING-IND/16 – 

TECNOLOGIE 

E SISTEMI DI 

LAVORAZION

E 

25.02.2021 DISA Art. 18 c. 

1 

PO 09/E – 

INGEGNERIA 

ELETTRICA, 

ELETTRONIC

A E MISURE 

09/E3 - 

ELETTRONIC

A 

ING-INF/01 - 

ELETTRONIC

A 

25.02.2021 DSE Art. 24 c. 

6 

PO 13/A– 

ECONOMIA 

13/A2 – 

POLITICA 

ECONOMICA 

SECS-P/02 – 

POLITICA 

ECONOMICA 

25.02.2021 SUS Art. 18 c. 

1 

PO 11/E - 

PSICOLOGIA 

11/E2 – 

PSICOLOGIA 

DELLO 

SVILUPPO E 

DELL’EDUCAZ

IONE 

M-PSI/04 - 

PSICOLOGIA 

DELLO 

SVILUPPO E 

PSICOLOGIA 

DELL’EDUCAZ

IONE 
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25.02.2021 DSA art. 18 

 c. 1  

PO 13/B- 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

13/B4 – 

ECONOMIA 

DEGLI 

INTERMEDIAR

I FINANZIARI 

E FINANZA 

AZIENDALE 

SECS-P/09 – 

FINANZA 

AZIENDALE 

25.02.2021 DSA art. 18  

c. 1  

PO 13/B- 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

13/B2 – 

ECONOMIA E 

GESTIONE 

DELLE 

IMPRESE 

SECS-P/08 – 

ECONOMIA E 

GESTIONE 

DELLE 

IMPRESE 

25.02.2021 SUS art. 18 

commi 1 

e 4 

PA 14/C – 

SOCIOLOGIA  

14/C2 – 

SOCIOLOGIA 

DEI 

PROCESSI 

CULTURALI E 

COMUNICATI

VI 

SPS/08 - 

SOCIOLOGIA 

DEI 

PROCESSI 

CULTURALI E 

COMUNICATI

VI 

19.1.2021 LLCS art. 18 

commi 1 

e 4* 

PA 10/E- 

FILOLOGIE E 

LETTERATUR

E MEDIO-

LATINA E 

ROMANZE 

10/E1 - 

FILOLOGIE E 

LETTERATUR

E MEDIO-

LATINA E 

ROMANZE 

L-FIL-LET/09 

FILOLOGIA E 

LINGUISTICA 

ROMANZA 

23.02.2021 LFC Art. 24 

comma 

6** 

PA  11/C - 

FILOSOFIA  

11/C1 – 

FILOSOFIA 

TEORETICA 

M-FIL/01 

FILOSOFIA 

TEORETICA 

 
*punti organico già assegnati negli organi accademici di dicembre 2020 
**posti che saranno banditi solo a seguito dell’assegnazione di risorse all’ateneo  
 
B) Piano straordinario per il reclutamento dei ricercatori di tipo B (D.M. n. 856 del 16.11.2020)  
In data 16.11.2020 è stato adottato il decreto ministeriale n. 856 relativo all'assegnazione delle 
risorse per il reclutamento di ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, lett. b) della Legge 240/2010 ai sensi 
del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. ”Decreto rilancio”), convertito con modificazioni dalla 
legge 17 luglio 2020, n. 77 (articolo 238). 
Il decreto, registrato alla Corte dei Conti il 1° dicembre 2020, n. 2287, assegna all’Università di 
Bergamo 37 posizioni di RTD B e prevede quanto segue: 

 
Articolo 1 (omissis) […] a decorrere dall’anno 2021, sono assegnate alle Istituzioni universitarie 
statali, ivi comprese quelle a ordinamento speciale, di seguito denominate “Istituzioni”, risorse 
destinate all’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 
3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (ricercatori di tipo b), il cui trattamento economico 
è determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore 
confermato a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico 
dell’amministrazione pari a circa € 60.027,00 annui.  
Articolo 2 (Utilizzo delle risorse assegnate)  
1. Ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate, secondo quanto indicato nella tabella 1 allegata 
facente parte integrante del presente decreto, per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa 
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di servizio dal 1° gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 31 ottobre 2022. 2. La quota parte di risorse assegnate e 
eventualmente non utilizzate ai sensi del comma 1: a. per l’anno 2021 resta nella disponibilità del 
fondo di finanziamento ordinario dell’Istituzione interessata; b. a decorrere dall’anno 2022 è 
recuperata dal Ministero e nuovamente attribuita per una somma equivalente a 1 posto di ricercatore 
per ogni Istituzione che ha utilizzato integralmente le risorse assegnate secondo quanto previsto al 
comma 1 e seguendo progressivamente l’ordine di cui alla tabella 1. 3. Nel caso in cui i ricercatori 
assunti ai sensi del comma 1, avendo conseguito l’abilitazione scientifica nazionale e all’esito della 
positiva valutazione di cui all’art. 24, commi 5 e 5-bis, della legge n. 240 del 2010, accedano alla 
posizione di professore di seconda fascia, le risorse attribuite vengono utilizzate dall’Istituzione come 
cofinanziamento del costo di tale posizione. Diversamente, le risorse che si rendessero disponibili 
al termine del contratto sono utilizzate dalla stessa Istituzione per il reclutamento di nuovi ricercatori 
di tipo b), da effettuare non oltre il 30 novembre dell’anno successivo al termine stesso, pena 
l’applicazione di quanto previsto al comma 2, lett. b). 
 
Con la seduta odierna si procede all’esame delle proposte avanzate dai seguenti Dipartimenti per i 
profili (SSD) indicati. 
 

Delibera 

Dipartiment

o 

Struttura 

proponent

e 

REGIME DI 

TEMPO 

(PIENO/DEFINIT

O) 

MACROSETTORE 
SETTORE 

CONCORSUALE 
SSD 

25.02.2021 DSA TEMPO PIENO 
13/B – ECONOMIA 

AZIENDALE 

13/B3 – 

ORGANIZZAZION

E AZIENDALE 

SECS-P/10 – 

ORGANIZZAZIO

NE AZIENDALE 

24.02.2021 DIGIP TEMPO PIENO 

09/G – 

INGEGNERIA DEI 

SISTEMI E 

BIOINGEGNERIA 

09/G1 

AUTOMATICA 

ING-INF/04 

AUTOMATICA 

25.02.2021 DISA TEMPO PIENO 

09/C INGEGNERIA 

ENERGETICA, 

TERMOMECCANI

CA E NUCLEARE 

09/C1 MACCHINE 

E SISTEMI PER 

L’ENERGIA E 

L’AMBIENTE 

ING IND/08 

MACCHINE A 

FLUIDO 

25.02.2021 DISA TEMPO PIENO 

09/E INGEGNERIA 

ELETTRICA, 

ELETTRONICA E 

MISURE 

09/E2 

INGEGNERIA 

DELL’ENERGIA 

ELETTRICA 

ING-IND/32 

CONVERTITORI, 

MACCHINE E 

AZIONAMENTI 

ELETTRICI 

25.02.2021 DSE TEMPO PIENO 

01/B - 

INFORMATICA 

 

01/B1 – 

INFORMATICA 

INF/01 – 

INFORMATICA 

25.02.2021 GIUR TEMPO PIENO 

12/E - DIRITTO 

INTERNAZIONALE

, DELL’UNIONE 

EUROPEA, 

COMPARATO, 

DELL’ECONOMIA, 

DEI MERCATI E 

12/E3 - DIRITTO 

DELL’ECONOMIA, 

DEI MERCATI 

FINANZIARI E 

AGROALIMENTARI 

E DELLA 

NAVIGAZIONE 

 

IUS/05 - DIRITTO 

DELL’ECONOMI

A 
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DELLA 

NAVIGAZIONE 

25.02.2021 LLCS TEMPO PIENO 

10/M LINGUE, 

LETTERATURE E 

CULTURE 

GERMANICHE E 

SLAVE 

10/M1 LINGUE, 

LETTERATURE E 

CULTURE 

GERMANICHE 

L-FIL-LET/15 

FILOLOGIA 

GERMANICA 

25.02.2021 SUS TEMPO PIENO 
11/E - 

PSICOLOGIA 

11/E3 – 

PSICOLOGIA 

SOCIALE, DEL 

LAVORO E 

DELLE 

ORGANIZZAZION

I   

M-PSI/06 - 

PSICOLOGIA 

DEL LAVORO E 

DELLE 

ORGANIZZAZIO

NI 

25.02.2021 SUS TEMPO PIENO 
11/D - 

PEDAGOGIA 

11/D1 – 

PEDAGOGIA E 

STORIA DELLA 

PEDAGOGIA   

M-PED/01- 

PEDAGOGIA 

GENERALE E 

SOCIALE 

23.02.2021 LFC TEMPO PIENO 

10/C - MUSICA, 

TEATRO, CINEMA, 

TELEVISIONE E 

MEDIA 

AUDIOVISIVI 

10/C1 - TEATRO, 

MUSICA, 

CINEMA, 

TELEVISIONE E 

MEDIA 

AUDIOVISIVI 

L-ART/06 - 

CINEMA, 

FOTOGRAFIA E 

TELEVISIONE 

23.02.2021 LFC TEMPO PIENO 11/C - FILOSOFIA 

11/ C5 STORIA 

DELLA 

FILOSOFIA 

M-FIL/08 STORIA 

DELLA 

FILOSOFIA 

MEDIEVALE 

23.02.2021 LFC TEMPO PIENO 14/C SOCIOLOGIA 

14/C3 

SOCIOLOGIA DEI 

FENOMENI 

POLITICI E 

GIURIDICI 

SPS/11 

SOCIOLOGIA 

DEI FENOMENI 

POLITICI 

 
C) Ricercatori tipo A 
Sono stati altresì proposti i seguenti posti di ricercatore a tempo determinato di tipo A con richiesta di 
finanziamento su fondi di bilancio dell’Ateneo (voce di conto 04.43.08 - “Oneri per personale docente e 
ricercatore a tempo determinato”), come sotto specificato: 
 

Delibera 

Dipartimen

to 

Struttura 

proponen

te 

REGIME DI 

TEMPO 

(PIENO/DEFINIT

O) 

MACROSETTORE 
SETTORE 

CONCORSUALE 
SSD 

24.02.2021 DIGIP TEMPO PIENO 

09/B - INGEGNERIA 

MANIFATTURIERA, 

IMPIANTISTICA E 

GESTIONALE 

09/B3 

INGEGNERIA 

ECONOMICO- 

GESTIONALE 

ING-IND/35 

INGEGNERIA 

ECONOMICO- 

GESTIONALE 
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25.02.2021 DISA TEMPO PIENO 

09/C INGEGNERIA 

ENERGETICA, 

TERMOMECCANICA E 

NUCLEARE 

09/C1 MACCHINE 

E SISTEMI PER 

L’ENERGIA E 

L’AMBIENTE 

ING-IND/09 

SISTEMI PER 

L’ENERGIA E 

L’AMBIENTE 

25.02.2021 DISA TEMPO PIENO 

09/D INGEGNERIA 

CHIMICA E DEI 

MATERIALI 

09/D1 SCIENZA E 

TECNOLOGIA 

DEI MATERIALI 

ING-IND/22 

SCIENZA E 

TECNOLOGIA 

DEI 

MATERIALI 

25.02.2021 DSE TEMPO PIENO 13/A- ECONOMIA 

13/A1 – 

ECONOMIA 

POLITICA 

SECS-P/01 – 

ECONOMIA 

POLITICA 

25.02.2021 LLCS TEMPO PIENO 

10/H 

FRANCESISTICA 

 

10/H1 – LINGUA, 

LETTERATURA E 

CULTURA 

FRANCESE 

L-LIN/04 

LINGUA E 

TRADUZIO

NE – 

LINGUA 

FRANCESE 

 

25.02.2021 LLCS TEMPO PIENO 

10/N- CULTURE 

DELL'ORIENTE E 

DELL'AFRICA 

 

10/N3 - CULTURE 

DELL’ASIA 

CENTRALE E 

ORIENTALE 

L-OR/21 - 

LINGUE E 

LETTERATUR

E DELLA 

CINA E 

DELL’ASIA 

SUD-

ORIENTALE 

23.02.2021 LFC TEMPO PIENO 

10/L-ANGLISTICA E 

ANGLOAMERICANISTI

CA 

10/L1 - LINGUE, 

LETTERATURE E 

CULTURE 

INGLESE E 

ANGLOAMERICA

NA 

L-LIN/12 

LINGUA E 

TRADUZIONE 

- LINGUA 

INGLESE 

25.02.2021 DSA TEMPO PIENO 

13/B – ECONOMIA 

AZIENDALE 

 

13/B1 – 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

SECS-P/07 – 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

25.02.2021 DSA TEMPO PIENO 

 13/B – ECONOMIA 

AZIENDALE 

  

 13/B2 – 

ECONOMIA E 

GESTIONE 

DELLE 

IMPRESE 

 

 SECS-P/08 – 

ECONOMIA 

E 

GESTIONE 

DELLE 

IMPRESE 

 

25.02.2021 DSA TEMPO PIENO 

 13/B – ECONOMIA 

AZIENDALE 

  

 13/B4 – 

ECONOMIA 

DEGLI 

INTERMEDIARI 

FINANZIARI E 

 SECS-P/11 – 

ECONOMIA 

DEGLI 

INTERMEDIA



 

 

Senato Accademico del 01/03/2021 

 

38 

FINANZA 

AZIENDALE 

  

RI 

FINANZIARI 

  

 
D) Programmazione fabbisogno di personale tecnico amministrativo 2021-2023 

 
RICHIAMATE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 22.10.2019, del 17.12.2019 e del 

29.7.2020 relative alla programmazione di personale per gli anni 2019 e 2020, che fanno 
seguito alla deliberazione del 5.2.2019 con cui è stato approvato un Piano straordinario di 
reclutamento di personale tecnico-amministrativo per il triennio 2018-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione del 27.10.2020, con la quale è stata aggiornata 
la programmazione del reclutamento del personale definendo il piano assunzionale PTA 
per gli anni 2020-2021, a seguito dell’assegnazione dei punti organico relativi al turn over 
2019, di cui al D.M. n. 441 del 10.8.2020, pari a 18.96 P, dei quali 3 p.o. destinati al PTA; 

TENUTO CONTO CHE a seguito delle assegnazioni di punti organico per il PTA, il piano 
assunzionale approvato, rivisto a seguito della deliberazione di ottobre scorso, prevedeva 
complessivamente le seguenti posizioni: 

 
Categoria EP 
1 unità, area amministrativa-gestionale, da destinare all’ufficio Affari generali e legali quale 
responsabile della struttura; 
Categoria D 
Area amministrativa-gestionale 
1 unità Risorse Umane (ambito formazione, valutazione e sviluppo) 
1 unità Relazioni internazionali  
1 unità Orientamento 
1 unità Personale gestione economica 
1 unità Personale ufficio pensioni (concorso bandito ma andato deserto) 
1 unità con profilo da definire a cura del Direttore Generale 
 
Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati 
1 unità Laboratori ingegneria 
1 unità Servizi logistici 
 
3 unità di cat. D per progressione verticale, da bandire ai sensi del D.Lgs. n. 75/2017 
 
Categoria C 
8 unità di area amministrativa, da destinare al rafforzamento dei Presìdi e dei Servizi tenendo 
conto di cessazioni, mobilità e delle esigenze ritenute prioritarie dal Direttore generale in base 
agli indirizzi degli organi di governo di ateneo 
 

DATO ATTO CHE a seguito della deliberazione di ottobre scorso si è proceduto: 
-  all’assunzione di una unità di cat. EP (0.40 p.o.) presso la Struttura Affari e generali e 
legali che ha preso servizio a decorrere dal 1.2.2021; 
- alla determinazione di assunzione di 8 unità di cat. C mediante scorrimento della vigente 
graduatoria (approvata con D.D.G. rep. n. 118/2020 del 13.10.2020) del concorso per n. 8 
posti di cat. C area amministrativa bandito con D.D.G. Rep. n. 3/2020 del 28.01.2020: 
all’esito della procedura, si è potuto procedere all’assunzione di sole 7 unità di cat. C (1,75 
p.o.), delle quali 6 hanno preso servizio a decorrere dal 1° febbraio e una prenderà servizio 
dal 1° marzo p.v.;  

DATO ATTO inoltre che risultano al momento in corso le seguenti procedure: 
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- concorso pubblico per n. 2 posti di cat. C – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione 
dati, da destinare ai Servizi informatici di ateneo; 
- mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 per il posto di cat. D area amministrativa-
gestionale da destinare al Servizio Orientamento e programmi internazionali; 
- concorso pubblico per n. 1 posto di cat. D area amministrativa-gestionale da destinare 
all’ufficio pensioni (ribandito nel mese di gennaio a seguito della conclusione della prima 
procedura concorsuale andata deserta); 

CONSIDERATO che a seguito della procedura di mobilità interna indetta nel mese di dicembre per 
diverse posizioni di cat. C e D, si è proceduto alla copertura del posto di cat. D destinato al 
Servizio Orientamento e programmi internazionali per l’area Orientamento con altro 
dipendente in servizio in possesso di specifica professionalità nell’ambito richiesto; 

RITENUTO per tutto quanto sopra di destinare due dei posti già deliberati di cat. D area 
amministrativa-gestionale (uno per l’Orientamento, già coperto con mobilità interna, e l’altro 
con profilo da definire) ai seguenti servizi: 

- una unità al Servizio Programmazione didattica e formazione post laurea per le esigenze 
della scuola di dottorato; 
- una unità al Servizio Affari generali e legali - Supporto organi e protocollo; 

VISTO  l’art. 1, comma 148 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità per l’anno 
2020), in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stato abrogato l’art. 1 comma 
361 della legge n. 145/2018 (legge di stabilità per l’anno 2019) che disponeva l’utilizzo delle 
graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni 
pubbliche esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione, avendo verificato la presenza di graduatorie vigenti, data 
l’esigenza di coprire i posti deliberati nel più breve tempo possibile al fine di incrementare il 
personale in servizio, ritiene di procedere con lo scorrimento della graduatoria del concorso 
pubblico bandito con D.D.G. rep. n. 4/2019 del 21.1.2019 e approvata con D.D.G. rep. n. 
71/2019 del 30.5.2019, attualmente vigente, per la copertura del posto da destinare al 
Servizio programmazione didattica - Formazione post lauream il cui profilo è compatibile 
con quello richiesto per la copertura del posto;  

RITENUTO inoltre, di poter procedere alla copertura del posto da destinare all’Ufficio Supporto 
organi e protocollo mediante immissione in ruolo di personale comandato ai sensi dell’art. 
30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., previo consenso del dipendente attualmente in servizio 
presso l’ufficio in parola e in accordo con l’ente di appartenenza; 

DATO ATTO CHE in relazione all’assegnazione dei punti organico relativi al D.M. n. 925/2020 citato, 
come descritto nel precedente punto a) della presente deliberazione, al personale PTA si 
ritiene di assegnare ulteriori 1,5 punti organico;  

VERIFICATO inoltre, che rispetto alle precedenti assegnazioni residuano complessivi 1,4 punti 
organico da destinare al PTA, a cu si aggiungono 0,85 punti organico non utilizzati rispetto 
ai 3 assegnati con delibera del 27 ottobre 2020; 

TENUTO CONTO CHE il Direttore Generale, preso atto delle esigenze rilevate nonché delle 
cessazioni previste nei prossimi mesi, fra le quali figura la posizione del dirigente ad oggi 
responsabile della Direzione Personale, logistica e approvvigionamenti, a decorrere dal 1° 
settembre 2021, valuta prioritario procedere all’assegnazione di punti organico per la 
copertura delle seguenti posizioni, nelle more dell’approvazione della nuova proposta 
organizzativa: 
-       2 posti di dirigente (1.30 p.o.), da destinare alle costituende Direzione Risorse Umane 
e Direzione Appalti e contratti, direzioni che saranno inserite nel nuovo assetto funzionale 
della struttura amministrativa da sottoporre all’approvazione degli organi; per tali posizioni 
si intende procedere in via prioritaria, previo esperimento della procedura prevista dall’art. 
34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., mediante concorso ovvero accordo per l’uso di 
graduatorie esistenti presso altre amministrazioni per analogo profilo, tenuto conto della 
specificità e della necessità di specifiche competenze, al fine di garantire la copertura della 
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posizione in tempi rapidi, anche in considerazione delle difficoltà ad espletare concorsi in 
periodo di pandemia; 
-      6 posizioni di cat. C area amministrativa, di cui 3 riservati al personale in servizio (per 
un totale di 0,90 p.o.), da destinare al rafforzamento dei Presìdi e dei Servizi tenendo conto 
di cessazioni, mobilità e delle esigenze che saranno ritenute prioritarie dal Direttore 
generale in base agli indirizzi degli organi di governo di ateneo; la copertura di tali posizioni 
avverrà, mediante concorso; 

DATO ATTO che si procederà alla copertura dei posti sopra indicati previo esperimento della 
procedura prevista dall’art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

PRESO ATTO CHE la copertura delle posizioni di cui sopra impegna complessivi 2,20 punti organico 
e che il residuo relativo al personale PTA, in seguito alla presente programmazione è pari 
a 1,55 punti organico; 

DATO ATTO CHE l’utilizzo dei p.o. residui a valere sulla programmazione di posti PTA sarà oggetto 
di successiva valutazione da parte del Direttore Generale, che si riserva di sottoporre agli 
organi in una successiva seduta un piano assunzionale complessivo in relazione alle 
esigenze che saranno evidenziate a seguito del completamento dell’adeguamento 
organizzativo della struttura amministrativo-gestionale avviata con DDG rep. n. 108/2020 
del 1.10.2020 e che sarà completata nella prossima seduta del Consiglio di 
Amministrazione, anche in considerazione dell’esito della richiesta di assegnazione di punti 
organico aggiuntivi in seguito al D.M. n. 925/2020; 

DATO ATTO CHE della suddetta programmazione ne verrà data informativa alle rappresentanze 
sindacali; 

 
Premesso tutto quanto sopra, 
 
Il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole in ordine la programmazione di nuove posizioni da coprire 
di professore e ricercatore, da assegnare ai Dipartimenti nei termini individuati nelle 
tabelle riportate in premessa, di cui ai punti a) b) c) e del personale PTA e dirigenziale di 
cui al punto d) della presente deliberazione; 

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

 

 Deliberazione n. 34/2021 - Protocollo n. 14303/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/02  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

Parere in ordine alla chiamata di docenti di I fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 e 4 della 

legge 240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    
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Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Gianluigi Seccia X         

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

 
 
 PREMESSO CHE:  

- con deliberazioni del Senato Accademico del 28.04.2020 e del Consiglio di Amministrazione 
del 28.04.2020 è stata approvata la copertura di un posto di professore di prima fascia 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 e 4 della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 388/2020 del 01.09.2020 il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 68 del 01.09.2020 è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per n. 2 posti di professore di ruolo di prima fascia, tra i quali uno per il 
settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica, Settore scientifico disciplinare SPS/04 - Scienza 
politica presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione; 

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

provveduto alla relativa proposta di chiamata, come di seguito indicato:  
 
 Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione 

 Settore concorsuale: 14/A2 - Scienza politica 
 Settore scientifico disciplinare: SPS/04 - Scienza politica 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 88/2021 del 09.02.2021 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore la Prof.ssa Donatella Campus; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 23.02.2021, ha approvato la proposta di 

chiamata della Prof.ssa Donatella Campus. 
 
VERIFICATA la disponibilità di complessivi n. 1 punto organico per la chiamata di n. 1 professore di 

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

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

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

professori di ruolo; 
 
Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata a professore di prima fascia ai sensi 
dell’art. 18, comma 1 e 4 della Legge 240/2010 del seguente vincitore della procedura 
selettiva illustrata in premessa: 
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- Prof. ssa Donatella Campus per il Settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica - Settore 
scientifico disciplinare SPS/04 - Scienza politica; 

2) di fissare la presa di servizio all’8.3.2021; 
3) di dare atto che il docente afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata. 

 
 

 Deliberazione n. 35/2021 - Protocollo n. 14304/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/03  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

Parere in ordine alla chiamata di docenti di II fascia ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 della 

legge 240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Gianluigi Seccia X         

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

 
 
 PREMESSO CHE:  

- con deliberazione del Senato Accademico del 28.04.2020 e del Consiglio di Amministrazione 
del 28.04.2020 è stata approvata la copertura di due posti di professore di seconda fascia 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 e 4 della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 381/2020 del 25.08.2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 66 del 25.08.2020, è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per n. 7 posti di professore di ruolo di seconda fascia, tra i quali uno 
per il S.C. 11/C3 – Filosofia morale, S.S.D. M-FIL/03 – Filosofia morale presso il Dipartimento 
di Lettere, filosofia, comunicazione, uno per il S.C. 09/B3 – Ingegneria economico-gestionale, 
S.S.D. ING-IND/35 – Ingegneria economico-gestionale presso il Dipartimento di Ingegneria 
gestionale, dell’informazione e della produzione e uno per il S.C. 13/B1 – Economia 
aziendale, S.S.D. SECS-P/07 – Economia Aziendale presso il cessato Dipartimento di 
Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi;  
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PRESO ATTO che le procedure di selezione si sono concluse e che i Dipartimenti interessati hanno 
provveduto alle proposte di chiamata, come di seguito indicato:  

 
 Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione 

Posto di professore di II Fascia  
 Settore concorsuale: 11/C3 – Filosofia morale; 
 Settore scientifico disciplinare: M-FIL/03 – Filosofia morale; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 58/2021 del 28.01.2021 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Riccardo Fanciullacci; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 23.02.2021, ha approvato la proposta di 

chiamata del Dott. Riccardo Fanciullacci; 
 

 Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione 
Posto di professore di II Fascia  
 Settore concorsuale: 09/B3 – Ingegneria economico-gestionale; 
 Settore scientifico disciplinare: ING-IND/35 – Ingegneria economico-gestionale; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 56/2021 del 27.01.2021 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la Dott.ssa Giovanna Campopiano; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 24.02.2021, ha approvato la proposta di 

chiamata della Dott.ssa Giovanna Campopiano; 
 
 Dipartimento di Scienze aziendali 

Posto di professore di II Fascia  
 Settore concorsuale: 13/B1 – Economia aziendale; 
 Settore scientifico disciplinare: SECS-P/07 – Economia aziendale; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 93/2021 del 11/02/2021 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la Dott.ssa Silvia Pilonato; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 25.02.2021, ha approvato la proposta di 

chiamata della Dott.ssa Silvia Pilonato; 
 
VERIFICATA la disponibilità 2.10 punti organico per la chiamata di tre professori di II fascia;  
 
RICHIAMATO l’art. 19, comma 3, lettera e), dello Statuto che prevede che la proposta di chiamata 

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

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

professori di ruolo; 
 
VISTO CHE in data 17/12/2019 il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato 

Accademico, ha approvato l’istituzione dei nuovi Dipartimenti di Scienze Economiche e 
Scienze Aziendali con attivazione dei medesimi dal 1° ottobre 2020 e contestuale 
cessazione al 30 settembre 2020 dell’attuale Dipartimento di Scienze Aziendali, 
Economiche e Metodi Quantitativi; 

 
VISTO il Decreto Rettorale Rep. 456/2020 del 25.09.2020 che decreta l'afferenza di docenti e 

ricercatori ai nuovi Dipartimenti di Scienze economiche e Scienze aziendali; 
 
Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
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1) di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata a professore di seconda fascia ai sensi 
dell’art. 18, comma 1 e 4, della Legge 240/2010 dei seguenti vincitori delle procedure 
selettive illustrate in premessa: 

 Dott. Riccardo Fanciullacci per il Settore concorsuale 11/C3 – Filosofia morale, Settore 
scientifico disciplinare M-FIL/03 – Filosofia morale;  

 Dott.ssa Giovanna Campopiano per il Settore concorsuale 09/B3 – Ingegneria 
economico-gestionale, Settore scientifico disciplinare ING-IND/35 – Ingegneria 
economico-gestionale; 

 Dott.ssa Silvia Pilonato per il settore concorsuale 13/B1 – Economia aziendale, 
Settore scientifico disciplinare SECS-P/07 – Economia aziendale. 

2) di fissare la presa di servizio all’8.3.2021 per il Dott. Riccardo Fanciullacci e la dott.ssa Silvia 
Pilonato, vista l’urgenza segnalata dai rispettivi dipartimenti per i compiti didattici assegnati 
loro nel II semestre dell’a.a. 20/21 e al 01.09.21 per la Dott.ssa Giovanna Campopiano; 

3) di dare atto che i vincitori afferiranno al Dipartimenti che hanno proposto la chiamata. 
 

 

 Deliberazione n. 36/2021 - Protocollo n. 14305/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/04  

Struttura proponente: Provvedimenti autorizzativi disciplinari e contenzioso e segreteria del 

Direttore Generale 

Diniego autorizzazione a docente per incarico conferito da soggetto esterno: reclamo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

  X  Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Gianluigi Seccia X         

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

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 rubricata “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

 
VISTO l’art. 53, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che disciplina il regime delle incompatibilità, cumulo 

di impieghi e incarichi, prevedendo chiaramente tre distinti regimi di incompatibilità, 
segnatamente:  
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- assoluto, per effetto del richiamo della disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e 
seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;  
- attenuato rispetto alla possibilità di svolgere determinati incarichi ma previa autorizzazione da parte 
dell’amministrazione di appartenenza;  
- derogatorio, per gli incarichi tipizzati al comma 6 lett. a) - f-bis);  
 
VISTO l’art. 53, comma 6 del richiamato decreto, che esclude dall’applicazione delle regole dettate 

per il regime c.d. attenuato i “dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con 
prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei 
docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è 
consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali”; 

 
VISTO l’art. 6, comma 12, L. 30 dicembre 2010 n. 240 che stabilisce che “I professori e i ricercatori 

a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche 
continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all’ateneo di 
appartenenza. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l’esercizio 
di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta 
incompatibilità. Possono altresì svolgere, anche con rapporto di lavoro subordinato, attività 
didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del 
rettore che valuta la compatibilità con l’adempimento degli obblighi istituzionali”; 

 
RICHIAMATO, ratio temporis, l’art. 6, comma 1, del Regolamento di Ateneo per il rilascio 

dell’autorizzazione per lo svolgimento di incarichi conferiti da soggetti esterni a professori e 
ricercatori, emanato con D.R. di rep. 109/20213, prot. n. 3220 in data 8 febbraio 2013,  il 
quale dispone che: 

“Per il rilascio delle autorizzazioni, in ogni caso, il Rettore valuterà che l’incarico:  
a. non arrechi pregiudizio all’immagine dell’Ateneo e alla funzione propria del richiedente 
l’autorizzazione;  
b. non sia di pregiudizio per lo svolgimento dell’attività di ricerca e di didattica da parte del 
richiedente, né possa essere di pregiudizio alla ripartizione del carico didattico all’interno delle 
strutture dell’Ateneo;  
c. non sia di pregiudizio all’adempimento di ogni altro dovere accademico, in particolare a quelli di 
partecipazione agli organi accademici;  
d. non sussistano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse che possano pregiudicare 
l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al docente;”; 
 
RICHIAMATO l’art. 8 del suddetto Regolamento il quale dispone che: “Ferma restando l’immediata 

impugnabilità in via giurisdizionale contro il provvedimento di diniego è ammesso, entro il 
termine di dieci giorni, reclamo scritto al Rettore, il quale fa conoscere la propria decisione 
all’interessato entro trenta giorni, dopo aver sentito il parere del Senato Accademico;” 

 
VISTA la richiesta, prot. n. 369 del 7.01.2021, avanzata da un Ente esterno e volta ad ottenere 

l’autorizzazione per lo svolgimento da parte di un docente di II fascia dell’incarico retribuito 
di componente del Nucleo di Valutazione per il periodo 25 febbraio 2021-15 luglio 2021; 

 
 VISTO il D.R., Rep. n. 16/2021, prot. n. 2098 del 16 gennaio 2021, con cui, in ragione delle 

reiterate e pregiudizievoli condotte del docente e ritenuto che l’incarico oggetto di richiesta 
di autorizzazione possa arrecare ulteriore pregiudizio all’immagine dell’Ateneo e alla 
funzione propria del richiedente l’autorizzazione, è stata negata l’autorizzazione all’incarico 
retribuito di componente del Nucleo di Valutazione; 
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PRESO ATTO del reclamo avverso il D.R., Rep. n. 16/2021, prot. n. 2098 del 16 gennaio 2021, 
presentato dal docente in data 22 gennaio 2021; 

 
VISTA la nota, a firma del responsabile del procedimento e notificata al docente in data 18 febbraio 

2021, con cui è stato dato atto della chiusura della fase istruttoria e al contempo si è 
provveduto a comunicare all’interessato che, essendo fissata in data 1 marzo 2021 la prima 
seduta utile del Senato Accademico, si è ritenuto opportuno dover sospendere il termine di 
conclusione del procedimento ai fini dell’acquisizione del prescritto parere di codesto 
organo collegiale; 

 
DATO ATTO del rispetto dell’iter procedimentale, del rispetto dei termini stabiliti dalla normativa e 

della tutela amministrativa azionata; 
 
RILEVATO che il ricorrente lamentava il difetto di motivazione circa le ragioni per le quali l’incarico 

avrebbe arrecato danno all’immagine dell’Ateneo; 
 
CONSIDERATO che il provvedimento di diniego trova chiaro fondamento nel principio di 

prudenzialità, alla luce di fatti contestati in sede contabile, penale e civile, e che hanno 
interessato nel recente passato e che tuttora interessa il docente; 

 
CONSIDERATO che l’autorizzazione in argomento potrebbe potenzialmente esporre ulteriormente 

l’immagine dell’Ateneo se le condotte che il docente potrebbe porre in essere dovessero 
configurarsi, come accaduto nel recente passato, contrarie alle norme dell’ordinamento 
giuridico; 

 
CONSIDERATO che il ricorrente lamentava la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, ex 

art. 10 bis, L. 7 agosto 1990 n. 241; 
 
CONSIDERATO che il richiamo al suddetto istituto è inconferente rispetto al procedimento in 

argomento, in ragione del fatto che l’istanza di autorizzazione non è stata avanzata da parte 
del docente ma in via diretta dall’Amministrazione conferente l’incarico, 

 
PRESO altresì atto dell’ultima comunicazione pervenuta da parte della Procura della Repubblica, 

presso il Tribunale di Bergamo, in data 18 febbraio 2021, circa la celebrazione dell’udienza 
preliminare fissata per il 21 maggio 2021 per i fatti contestati in sede penale; 

 
Il Senato Accademico 
 

DELIBERA 
 

di confermare il diniego in ordine alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico 
retribuito di componente del Nucleo di Valutazione per il periodo 25 febbraio 2021 -15 luglio 2021, 
in conformità al provvedimento rettorale richiamato nelle premesse, anche alla luce del fatto che il 
reclamo avanzato, non mette in evidenza alcun ulteriore elemento conoscitivo o di giudizio che 
possa incidere sul contenuto finale del provvedimento negativo. 
Astenuta: Sig.ra Debora Elena Tomasoni. 
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 Deliberazione n. 37/2021 - Protocollo n. 14306/2021 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/01  

Struttura proponente: Supporto Organi e Protocollo 

Parere in merito all'istituzione della struttura didattica interdipartimentale denominata 

"Scuola di economia e management"  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Gianluigi Seccia X         

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

 
 

VISTO il comma 2, lett. c)  art. 2, L. 30 dicembre 2010 n. 2401 che prevede la “[…]facoltà di 
istituire tra più dipartimenti […] strutture di raccordo […] con funzioni di coordinamento e 
razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione 
di Corsi di Studio e di gestione dei servizi comuni […];  

- RICHIAMATO l’art. 40 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che nel disciplinare 
le “Strutture didattiche interdipartimentali” prevede che nel caso in cui si ravvisi la necessità 
di stabilire una collaborazione tra due o più Dipartimenti, finalizzata allo sviluppo e alla 
razionalizzazione delle attività didattiche di specifici Corsi di studio, è possibile istituire 
strutture di raccordo, che le funzioni, la denominazione e le modalità di funzionamento di tali 
strutture didattiche interdipartimentali siano definite con apposito Regolamento di Ateneo e 
che l’istituzione di tali strutture sia proposta dal Senato Accademico, sulla base di apposita 
richiesta formulata dai Consigli di Dipartimento interessati,  ed approvata con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione; 

- RICHIAMATO l’art. 46 del Regolamento generale di Ateneo, Rep. 240/2012 del 26.5.20212, 
che nel disciplinare  le “Strutture didattiche interdipartimentali” prevede: 

“   1. Per lo sviluppo e la razionalizzazione delle attività didattiche di specifici Corsi di studio che investono 

ambiti scientifici afferenti a due o più Dipartimenti, è possibile istituire specifiche strutture di raccordo. 
     2. La proposta di istituzione è approvata dai Consigli di Dipartimento interessati, con deliberazione assunta 

con la maggioranza assoluta dei propri componenti. 
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     3. Il Senato Accademico esprime il proprio parere favorevole sulla proposta di istituzione con deliberazione 
assunta con la maggioranza assoluta dei propri componenti. 

     4. Dopo l’acquisizione del parere favorevole del Senato Accademico, la proposta è sottoposta al Consiglio 
di Amministrazione che deve approvarla con la maggioranza assoluta dei propri componenti. 

    5. Contestualmente all’approvazione della programmazione strategica pluriennale di Ateneo, si provvederà 
a verificare la sussistenza delle ragioni che hanno portato all’istituzione di tali strutture, al fine di 
prevederne il mantenimento ovvero la loro disattivazione da deliberare dal Consiglio di Amministrazione 
previo parere favorevole del Senato Accademico. 

     6. La disciplina interna e le modalità di funzionamento sono definite da apposito Regolamento.”; 

- RICHIAMATO l’art. 3 del Regolamento di Ateneo per la costituzione delle strutture didattiche 
interdipartimentali emanato con D. R. rep. n. 349/2014 prot. n. 17090/I/003 del 4.7.2014, che 
disciplina l’istituzione delle strutture di raccordo e che prevede: 

“1. L’istituzione di una Scuola è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 

Accademico, su proposta motivata di due o più Dipartimenti interessati; le relative deliberazioni 
devono essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti. 

2. La proposta formulata dai Dipartimenti interessati deve prevedere: 
a. le finalità della Scuola;  
b. l’elenco dei Dipartimenti interessati; 
c. l’elenco dei Corsi di studio coordinati dalla Scuola; 
d. la proposta del Regolamento di funzionamento della Scuola. 

3 L’istituzione della Scuola è disposta con Decreto rettorale e non deve comportare oneri aggiuntivi a 
carico del bilancio di Ateneo.  

4.Ogni Dipartimento può afferire ad una sola Scuola. 
[…] 
8. Le modalità di funzionamento della Scuola sono disciplinate in apposito Regolamento redatto in 

conformità alla legislazione vigente, al presente Regolamento ed a quanto previsto dalla normativa 
interna di Ateneo.“ 

VISTE le delibere del 25.2.2021 dei Consigli di Dipartimento di Scienze Aziendali e di Scienze 
economiche, allegate alla presente delibera, con le quali è stata proposta, a maggioranza 
assoluta dei propri componenti, l’istituzione di una “Scuola di economia e management”, al fine 
di coordinare, razionalizzare e migliorare l’efficacia della didattica e dei servizi formativi dei corsi 
di studio incardinati nei due Dipartimenti; 

 
PRESO ATTO che le predette delibere prevedono: 

- le finalità della Scuola; 
- l’elenco dei Dipartimenti interessati; 
- l’elenco dei corsi di studio coordinati dalla Scuola; 
- la proposta del Regolamento di funzionamento della Scuola; 

 
RITENUTO di condividere le proposte, compreso lo schema di Regolamento di funzionamento della 

Scuola di economia e management; 
 
 
Il Senato Accademico, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, e all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

 1) di esprimere parere favorevole all’istituzione di una struttura didattica interdipartimentale 
denominata “Scuola di economia e management” con la finalità di coordinare, razionalizzare e 
migliorare l’efficacia della didattica e dei servizi formativi dei Corsi di studio incardinati nei due 
Dipartimenti di Scienze aziendali, nonché di Scienze economiche; 
 I Corsi di studio coordinati dalla Scuola sono: 

 -       laurea triennale in Economia;  
-       laurea triennale in Economia Aziendale; 
-       laurea magistrale in Economics and Data Analysis;  
-       laurea magistrale in Economics and Finance; 
-       laurea magistrale in Economia Aziendale, Direzione Amministrativa e Professione 
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-       laurea magistrale in Management, Innovazione e Finanza; 
-       laurea magistrale in Management, Marketing and Finance. 

 La Scuola ha sede a Bergamo, Via dei Caniana n. 2; 
2) di esprimere parere favorevole sul Regolamento di funzionamento della Scuola di Economia e 
Management, come proposto dai Consigli di Dipartimento e riportato in allegato alla presente 
delibera. 

 
 

 Deliberazione n. 38/2021 - Protocollo n. 14307/2021 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/02  

Struttura proponente: Supporto Organi e Protocollo 

Nomina della Giunta e del Presidente della Scuola di economia e management  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Gianluigi Seccia X         

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

 
PREMESSO CHE: 

- che il Senato accademico, nella seduta odierna (punto 6.1), ha espresso parere favorevole in 
merito all’istituzione della Scuola di economia e management e sul testo del suo Regolamento di 
funzionamento; 
- che la proposta di istituzione della predetta Scuola e di approvazione del suo Regolamento di 
funzionamento sarà sottoposta all’attenzione del Consiglio di amministrazione nella seduta di 
domani 2.3.2020; 
- che a seguito dell’approvazione del Consiglio di amministrazione dell’istituzione della Scuola il 
Rettore procederà all’emanazione del decreto rettorale di istituzione della Scuola e 
all’emanazione del suo Regolamento di funzionamento con decorrenza immediata; 

 
CONSIDERATO che, nelle more della conclusione dell’iter di istituzione della Scuola, è necessario 

procedere già nella seduta odierna alle nomine della Giunta e del Preside della Scuola, al 
fine di permetterne il funzionamento sin dall’emanazione; 

 



 

 

Senato Accademico del 01/03/2021 

 

50 

VISTO il comma 2 lett. f), art. 2 della L. 30 dicembre 2010 n. 240 che definisce gli organi delle 
strutture di raccordo; 

 
RICHIAMATO lo Statuto ed in particolare l’art. 40 “Strutture didattiche interdipartimentali” che in 

materia di organi prevede: 
        “4. Gli Organi della struttura didattica interdipartimentale sono la Giunta, il Presidente e la Commissione paritetica 
docenti-studenti. 
     5. La Giunta è composta: 
     a) dai Direttori dei Dipartimenti interessati;  
     b) da una rappresentanza elettiva degli studenti, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente; 
     c) da due docenti e in ogni caso entro il 10% dei componenti dei Consigli di ciascun Dipartimento interessato, designati 
dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, tra i componenti delle rispettive Giunte di Dipartimento, ovvero tra i 
Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio o di Dottorato, ovvero tra i Responsabili delle attività assistenziali di competenza 
della struttura. 
Il mandato della Giunta è di tre anni.  Gli studenti rimarranno in carica per un biennio accademico. 
     6. Il Presidente è nominato dal Senato Accademico tra i professori ordinari a tempo pieno che sono stati designati ai 
sensi della lettera c) del comma 5 del presente articolo.  Il Presidente dura in carica tre anni ed è immediatamente 
rieleggibile una sola volta.”; 

 

RICHIAMATO il Regolamento generale di Ateneo, emanato con DR. 240/2012 del 26.5.2012 ed in 
particolare l’art. 46 “Strutture didattiche interdipartimentali”; 

 
RICHIAMATO l’art. 5 del Regolamento di Ateneo per la costituzione delle strutture didattiche 

interdipartimentali emanato con D.R. Rep. n. 349/2014 prot. n. 17090/I/003 del 4.7.2014 
che disciplina l’istituto dell’organo di presidenza, prevedendo che: 

“[…] Il Presidente è nominato dal Senato Accademico tra i professori ordinari a tempo pieno membri della 
Giunta della Scuola, […] dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinominabile una sola volta”; 

 
RICHIAMATO l’art. 6 del sopracitato regolamento che disciplina l’istituto dell’organo della Giunta, 

prevedendo che: 
“3. La Giunta è composta: 

a. dai Direttori dei Dipartimenti che afferiscono alla Scuola; 
b. da almeno due docenti in rappresentanza di ciascun Dipartimento afferente alla Scuola e in ogni 

caso entro il 10% dei componenti dei Consigli di ciascun Dipartimento afferente alla Scuola, 
designati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, tra i componenti delle rispettive Giunte 
di Dipartimento, ovvero tra i Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio; 

c. da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai Corsi di laurea o di Laurea Magistrale 
afferenti alla Scuola, in misura non inferiore al 15% della componente docente della Giunta.  

4. Il mandato della Giunta è di tre anni; gli studenti rimarranno in carica per un biennio accademico.”;  

 

 RICHIAMATO il Regolamento di funzionamento della Scuola di economia e management, su cui il 

Senato in data odierna ha espresso il parere favorevole, ed in particolare: 

“Art. 4 – IL PRESIDENTE 
1. Il Presidente, che assume la denominazione di Preside, rappresenta la Scuola, ha funzioni di direzione, vigilanza e 
coordinamento sulle attività della Scuola, cura i rapporti con i Direttori dei Dipartimenti ed i Presidenti dei Corsi di studio 
coinvolti, convoca e presiede la Giunta della Scuola, ne attua le delibere e fissa l’ordine del giorno delle relative riunioni.  
2. Il Presidente è designato dal Senato Accademico su proposta del Rettore tra i professori ordinari a tempo pieno membri 
della Giunta della Scuola, individuati ai sensi del successivo art. 5, comma 3, lett. b).  
3. Il Presidente è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinominabile 
una sola volta.  
4. Il Presidente designa un vicepresidente, fra i professori a tempo pieno della Giunta della Scuola, che lo sostituisce in 
tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza e rimane in carica per la durata del mandato del Presidente.  
 
- Art. 5 – LA GIUNTA 
1. La Giunta delibera in ordine a tutte le funzioni e competenze della Scuola di cui all’art. 2, che non rientrino nei compiti 
spettanti al Presidente.  



 

 

Senato Accademico del 01/03/2021 

 

51 

2. Per la disciplina di funzionamento della Giunta si applicano le norme previste al Titolo III del Regolamento Generale di 
Ateneo. In ogni caso le sedute sono valide se vi partecipa almeno la metà più uno dei componenti.  
3. La Giunta è composta:  

a. dai Direttori dei Dipartimenti che afferiscono alla Scuola;  
b. da due docenti in rappresentanza di ciascun Dipartimento afferente alla Scuola, designati dal Senato 
Accademico su proposta del Rettore, di cui, per ciascun dipartimento, uno tra i componenti delle rispettive giunte 
e uno tra i Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio; 
c. da due studenti, uno per ciascun dipartimento di afferenza, eletti tra gli iscritti ai Corsi di Laurea o di Laurea 
Magistrale afferenti alla Scuola.  

4. Il mandato della Giunta è di tre anni; gli studenti rimarranno in carica per un biennio accademico.”; 
 

PRESO ATTO che: 
- il Direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali è la prof.ssa Giovanna Zanotti, membro di diritto 

della Giunta della Scuola; 
- il Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche è il prof. Gianmaria Martini, membro di Diritto 

della Giunta della Scuola; 
- che le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi di Ateneo si sono svolte il 23.2.2021 

e il decreto di emanazione degli eletti sarà emanato appena espletate le procedure di opzione 
da parte degli studenti; 

 
RICHIAMATE: 
- la composizione della Giunta del Dipartimento di Scienze Aziendali e le nomine dei Presidenti 

dei corsi di studio afferenti al Dipartimento; 
- la composizione della Giunta del Dipartimento di Scienze Economiche e le nomine dei Presidenti 

dei corsi di studio afferenti al Dipartimento; 
 
PRESO ATTO della proposta del Rettore di nominare i seguenti componenti della Giunta della 

Scuola di economia e management, ai sensi dell’art. 6, comma 3, lettera b) del 
Regolamento di Ateneo per la costituzione delle strutture didattiche interdipartimentali, 
emanato con D.R. Rep. n. 349/2014 del 4.7.2014: 

 
Prof. Edoardo Ezio Della Torre, Componente  della Giunta DipSA 
Prof.ssa Cristiana Cattaneo, Componente della Giunta DipSA 
Prof.ssa Daniela Andreini, Presidente del Corso di studio in Management, Marketing & Finance e 

del Corso di studio in Management, Innovazione e Finanza (DipSA) 
Prof. Lucio Bertoli Barsotti, Componente della Giunta DSE 
Prof. Paolo Buonanno, Referente, con funzioni di Presidente di Corso di studio, della Laurea 
Magistrale in Economics and Finance (DSE) 

 
Il Rettore propone di nominare quale Presidente della Scuola di economia e management il Prof. 
Edoardo Ezio Della Torre, professore ordinario a tempo pieno. 
 
RITENUTO di condividere la proposta del Rettore; 
 
PRESO ATTO che la Giunta della Scuola sarà integrata con la rappresentanza degli studenti a 
seguito dell’emanazione del decreto rettorale di proclamazione degli eletti negli organi di ateneo; 
 
Il Senato Accademico, previa approvazione dell’istituzione della Scuola di economia e management 
e del suo Regolamento di funzionamento da parte del Consiglio di amministrazione, all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente 
dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale; 
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2) di nominare i componenti della Giunta della Scuola di economia e management come da 
proposta del Rettore, ai sensi dell’art. 6, comma 3, lettera b) del Regolamento di Ateneo per 
la costituzione delle strutture didattiche interdipartimentali emanato con D.R. rep. n. 
349/2014 del 4.7.2014, e per la restante parte del triennio accademico 2020/2021-
2022/2023;  

3) di nominare il prof. Edoardo Ezio Della Torre Presidente della Scuola di economia e 
management, per la restante parte del triennio accademico 2020/2021-2022/2023; 

4) che la Giunta della Scuola sarà integrata con la rappresentanza degli studenti a seguito 
dell’emanazione del decreto rettorale di proclamazione degli eletti negli organi di ateneo; 

5) di dare mandato agli uffici competenti dell’adozione degli atti conseguenti. 
 
 Il Rettore propone di anticipare il punto 7.1 e il Senato Accademico approva all’unanimità. 
 

 Deliberazione n. 39/2021 - Protocollo n. 14308/2021 

Macroarea: 7 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 07/01  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

VQR 2015-2019: Definizione e modalità del numero di prodotti da conferire  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Gianluigi Seccia X         

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

 
 
 VISTI 

● I DM 1100/2019 e 444/2020 “Linee Guida per la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 
2015-2019)” e relativa integrazione; 

● Il decreto ANVUR n.1 del 03.01.2020 “Bando Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-
2019 (VQR 2015- 2019)”;  

● I Documenti presenti sul portale dell’ANVUR alla sezione ‘VQR 2015-2019’ 
(https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/) che comprendono i criteri di valutazione dei 
singoli GEV, gli indici citazionali internazionali rilevanti e le modalità di conferimento dei 
prodotti, pubblicati tra il 22.01.2021 e il 17.02.2021.  

 

https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/
https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/
https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/
https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/
https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/
https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/
https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/
https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/
https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/
https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/
https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/
https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/
https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/
https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/
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RICHIAMATE 
● la Deliberazione n. 205/2020 del SA 27.11.2020 - Protocollo n. 183037/2020 Macroarea: 7 - 

RICERCA E TERZA MISSIONE Punto OdG: 07/02 “Valutazione della qualità della ricerca 
(VQR) 2015-2019 promossa dall’ANVUR: approvazione delle modalità attuative”; 

● la Deliberazione n. 240/2020 del SA 21.12.2020 - Protocollo n. 200094/2020 Macroarea: 6 - 
AFFARI GENERALI Punto OdG: 06/03 “Adozione del Regolamento di ateneo per le attività 
di valutazione e autovalutazione della ricerca basate sul “Sistema di Supporto alla 
Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei” promosso dalla CRUI e dall’Università 
degli Studi della Basilicata”. 

 
CONSIDERATO CHE 

1. L’Art.5 del Bando VQR prevede che entro il 19.03.21 l’istituzione scelga il numero definitivo 
di prodotti della ricerca da conferire a valutazione; 

2. Nel mese di dicembre 2020 il nostro Ateneo ha provveduto ad accreditare le strutture 
dipartimentali e i partecipanti alla VQR, costituiti da docenti e ricercatori afferenti 
all’istituzione al 01.11.2019, considerando le eventuali esenzioni e riduzioni previste dal 
Bando; 

3. Per ciascun Dipartimento, il numero dei prodotti da conferire deve essere compreso tra il 
numero minimo risultante dalla somma dei prodotti attesi per tutti i ricercatori accreditati a 
VQR del Dipartimento sulla base delle esenzioni o riduzioni verificate in fase di 
accreditamento dei ricercatori, e il numero massimo di prodotti, pari al triplo del numero di 
ricercatori accreditati; 

4. L’Ateneo si è dotato di una procedura informatizzata di ausilio alla selezione dei prodotti che 
prevede l’utilizzo del tool CRUI-UNIBAS e che con Comunicazione PQA-VQR 1_2021 del 
17.02.2021 il Presidio della Qualità ha invitato il personale docente e ricercatore a fornire 
l’esplicito consenso al trattamento dei dati per consentire le elaborazioni dei prodotti previsti 
dal tool (i consensi sono attualmente in fase di raccolta). 

 
DATO ATTO CHE  

● Con Comunicazione PQA-VQR 2_2021 del 19.02.2021 il Presidio della Qualità ha invitato i 
Dipartimenti a valutare opportunamente il numero di prodotti da conferire per massimizzare 
l’esercizio di valutazione ministeriale; 

● Con Comunicazione PQA-VQR 3_2021 del 25.02.2021 il Presidio della Qualità ha 
comunicato le tempistiche necessarie per la gestione della procedura di conferimento. 

 
VISTE 

● Le deliberazioni assunte dai Consigli di Dipartimento riassunte in tabella: 

Dipartimento 

Numero 
minimo 

richiesto di 
prodotti 

Numero massimo 
consentito di 

prodotti 

Numero di prodotti 
da conferire a 

valutazione 

Data Delibera 
del Consiglio 

DJUS 101 126 (3x42) 101 25.02.21 

DISA 114 132 (3x44) 114 25.02.21 

DIGIP 142 168 (3x56) 142 24.02.21 

DLFC 147 159 (3x53) 147 23.02.21 

DLLCS 145 174 (3x58) 145 25.02.21 
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DSAEMQ 
(DipSA+DSE) 

179 204 (3x68) 179 25.02.21 
25.02.21 

DSUS 95 126 (3x42) 95 25.02.21 

Totale   923  

 
RITENUTO 

● di condividere le proposte avanzate dai Dipartimenti.  
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico all’unanimità 
  

DELIBERA 
 

1) di stabilire il numero dei prodotti da conferire a valutazione come indicato nella tabella in 
premessa, per un totale complessivo pari a 923; 

2) di invitare i Direttori di Dipartimento a sensibilizzare i colleghi per raccogliere l’esplicito 
consenso al trattamento dei dati strumentale alle elaborazioni del tool CRUI-UNIBAS: 

3) di dare mandato al Prorettore con delega alla Ricerca Scientifica prof. Buonanno, coadiuvato 
dagli uffici amministrativi e dal Presidio della Qualità dell’Ateneo, di proseguire il 
coordinamento delle attività secondo le tempistiche interne e il cronoprogramma previsto dal 
bando, in risposta agli adempimenti relativi.  

 
 
 
Si riprende la discussione dei punti come da ordine del giorno. 
 
 
 

 Deliberazione n. 40/2021 - Protocollo n. 14309/2021 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/03  

Struttura proponente: Affari Generali e Legali 

Ricognizione istanze doppia affiliazione e Fellowship  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    
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Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Gianluigi Seccia X         

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

 
 
 VISTA la L. 30 dicembre 2010 n. 240 rubricata “Norme in materia di organizzazione delle università, 

di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l'efficienza del sistema universitario"; 

 
RICHIAMATO il Regolamento in materia di “doppia affiliazione” dell’Università degli Studi di 

Bergamo, emanato con D.R. Rep. n. 612/2020, prot. n. 183780 del 1/12/2020; 
 
RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico del 27/11/2020 con cui è stata approvata la 

proposta di Regolamento in materia di “doppia affiliazione” ed è stato demandato agli organi 
competenti (Rettore e Direttore generale) l'avvio di apposito procedimento di ricognizione 
dei presupposti e dei pregressi provvedimenti aventi oggetto analogo a quello disciplinato 
dal Regolamento in materia di “doppia affiliazione” ed ancora efficaci, al fine di verificarne 
la coerenza con la disciplina sopravvenuta; 

 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/11/2020 con cui è stato deliberato  

all’unanimità di approvare il Regolamento in materia di “doppia affiliazione” ed è stato 
demandato agli organi competenti (Rettore e Direttore generale) l'avvio di apposito 
procedimento di ricognizione dei presupposti e dei pregressi provvedimenti aventi oggetto 
analogo a quello disciplinato dal Regolamento in materia di “doppia affiliazione” ed ancora 
efficaci, al fine di verificarne la coerenza con la disciplina sopravvenuta; 

 
RICHIAMATE le note a firma del Direttore Generale del 9/02/2021 con cui si invitano i Dipartimenti 

a:  
- qualificare giuridicamente il rapporto definito nell’istanza avanzata dai docenti interessati;  
- eventualmente riqualificare la fattispecie concreta, di cui all’istanza, alla fattispecie astratta 

prevista dal Regolamento richiamato;  
- porre in essere le conseguenti azioni, secondo le procedure prescritte dalla normativa 

regolamentare, per la specifica fattispecie di eventuale affiliazione; 
RICHIAMATO il verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche del 25/02/2021 (cfr. 

verbale n. 5/2021, p.to 2) con cui si è proceduto all’esame delle istanze pervenute, 
segnatamente: 

- Prof. ssa Annamaria Bianchi 

- Dott. Sergio Galletta 

- Prof.ssa Federica Origo 

- Prof. ssa Elena Cefis 

- Dott. Gabriele Torri 

- Prof.ssa Rosella Giacometti 

- Dott. Tommaso Lando 

- Prof. Sergio Ortobelli Lozza 

all’esito del quale sono state ricondotte alla fattispecie astratta prevista dall’art. 6 del Regolamento 
di Ateneo in materia di doppia affiliazione - fellowship: 
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RICHIAMATO il verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Aziendali del 25/02/2021 (cfr. 
verbale n. 3/2021, p.to 2) con cui si è proceduto all’esame delle istanze pervenute da parte 
del Prof. Silvio Vismara e del Prof. Massimo Contrafatto, all’esito del quale sono state 
ricondotte rispettivamente alla fattispecie astratta dell’art. 6 e 3 del Regolamento di Ateneo 
in materia di doppia affiliazione – fellowship; 

 
RICHIAMATO il verbale del consiglio di Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e 

della Produzione del 24/02/2021 (cfr. verbale n. 2/2021, p.to 1) ) con cui si è proceduto 
all’esame delle istanze pervenute, segnatamente:  

- Dott. Andrea Raimondo 

- Prof. Marco Pedroni 
nell’ambito dell’INFN Istituto di Fisica Nucleare 

 

- del Prof. affr. Marico Verdicchio 
nell’ambito del BELab- Berlin Ethics Lab presso l’Università Tecnica di Berlino (Technische 

Universitat Berlin)  

 

- Prof. Michele Meoli 
nell’ambito del CEA Centre for Econometric Analysis City University of London Digital Finance 
Working Group Turchia 
 
- Prof. Francesco Finazzi  
nell’ambito della School of Mathematics and Statistics della University of Glasgow 
 
- Dott.ssa Mara Brumana 
nell’ambito dell’Institute of Change management and Management Development (CMMD) at Wu 

Vienna University of Economics and Business (WU Wien) 

 

all’esito del quale sono state ricondotte alla fattispecie astratta prevista dall’art. 6 del Regolamento 
di Ateneo in materia di doppia affiliazione - fellowship: 
 

RICHIAMATO il verbale del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate del 
25/02/2021 (cfr. verbale n. 2/2021, p.ti 1 e 11) con cui si è proceduto all’esame delle istanze 
pervenute, segnatamente: 
- Prof. Lugi Coppola 
- Prof.Ssa Marina Cabrini 
- Prof.Ssa Francesca Fontana 
- Dott. Sergio Lorenzi 
- Prof.Ssa Isabella Natali Sora 
- Prof. Giuseppe Rosace 
- Prof. Tommaso Pastore 

nell’ambito dell’accordo con INSTM Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e 
Tecnologia dei Materiali in vigore, stipulato in 30.1.2006 durata 7 anni con rinnovo automatico. 
all’esito del quale sono state ricondotte alla fattispecie astratta prevista dall’art. 6 del Regolamento 
di Ateneo in materia di doppia affiliazione - fellowship: 
e 

- Dott.Ssa Serena Mattiazzo  
- Prof. Valerio Re 
- Prof. Gianluca Traversi 
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- Dott.Ssa Ilaria Vai  
- Dott.Ssa Elisa Riceputi  
- Prof. Massimo Manghisoni 
- Prof. Liugi Gaioni 
- Prof. Remo Garattini 

accordo quadro con INFN Istituto di Fisica Nucleare in vigore dal 7.11.2016 per sette anni fino al 
6.11.2023 
all’esito del quale sono state ricondotte alla fattispecie astratta prevista dall’art. 2 - doppia affiliazione 
istituzionale centri di ricerca congiunti del Regolamento di Ateneo in materia di doppia affiliazione – 
fellowship; 
- Prof. LUIGI COPPOLA: 
accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica con Scuola Universitaria professionale della 
Svizzera Italiana (SUPSI), in vigore da a.a. 2019/2020 per tre anni fino all’ a.a. 2022/2023; 
all’esito del quale sono state ricondotte alla fattispecie astratta prevista dall’art. 5 del Regolamento 
di Ateneo in materia di doppia affiliazione - doppia affiliazione individuale docenti a tempo definito; 
 
VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione del 26/02/2021 

(Rep. 5/2021, prot. n. 12920) con cui si è proceduto all’esame dell’istanza presentata dal 

Prof. Riccardo Rao collegata al CIHAM-Histoire, 2 Archéologie, Littératures des mondes 

chrétiens et musulmans médiévaux con sede a Lione (Francia), all’esito del quale è stata 

ricondotta alla fattispecie astratta prevista dall’art. 6 del Regolamento di Ateneo in materia 

di doppia affiliazione fellowship: 

 

ESAMINATE le deliberazioni pervenute e preso atto delle ricognizioni poste in essere dai 
Dipartimenti, 

 
Il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di prende atto delle istanze “felloship” (art. 6 del Regolamento di Ateneo in materia di “doppia 
affiliazione”) avanzate dai seguenti docenti: 

- Prof. ssa Annamaria Bianchi 

- Dott. Sergio Galletta 

- Prof.ssa Federica Origo 

- Prof. ssa Elena Cefis 

- Dott. Gabriele Torri 

- Prof.ssa Rosella Giacometti 

- Dott. Tommaso Lando 

- Prof. Sergio Ortobelli Lozza 

- Prof. Silvio Vismara 

- Dott. Andrea Raimondo 

- Prof. Marco Pedroni 

- Prof. affr. Marico Verdicchio 

- Prof. Michele Meoli 

- Prof. Francesco Finazzi  

- Dott.ssa Mara Brumana 

- Prof. Lugi Coppola 
- Prof.Ssa Marina Cabrini 
- Prof.Ssa Francesca Fontana 
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- Dott. Sergio Lorenzi 
- Prof.Ssa Isabella Natali Sora 
- Prof. Giuseppe Rosace 
- Prof. Tommaso Pastore 
- Prof. Riccardo Rao 

2) di autorizzare l’istanza di doppia affiliazione istituzionale – accordi internazionali (art. 3 del 
Regolamento di Ateneo in materia di “doppia affiliazione”) avanzata dal Prof. Massimo 
Contrafatto; 

3) di autorizzare le istanze di doppia affiliazione istituzionale centri di ricerca congiunti (Art. 2 
del   Regolamento di Ateneo in materia di “doppia affiliazione”)  

- Dott.Ssa Serena Mattiazzo  
- Prof. Valerio Re 
- Prof. Gianluca Traversi 
- Dott.Ssa Ilaria Vai  
- Dott.Ssa Elisa Riceputi  
- Prof. Massimo Manghisoni 
- Prof. Liugi Gaioni 
- Prof- Remo Garattini 

4) di autorizzare l’istanza di doppia affiliazione istituzionale - doppia affiliazione individuale 
docenti a tempo definito (art. 5 del Regolamento di Ateneo in materia di “doppia affiliazione”) 
avanzata dal Prof. Luigi Coppola. 

 
 

 Deliberazione n. 41/2021 - Protocollo n. 14310/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/01  

Struttura proponente: Presidio di Ingegneria 

Accordo quadro con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Gianluigi Seccia X         

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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 VISTO l’art. 15, L. 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina l’istituto degli accordi tra pubbliche 
amministrazioni prescrivendo che “[…] le amministrazioni pubbliche possono 
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione 
di attività di interesse comune.”; 

VISTO il comma 2 e il comma 3, art. 11, L. 241/1990 che, per espresso richiamo della 
suddetta disposizione, si applicano in quanto compatibili, anche agli accordi 
conclusi tra pubbliche amministrazioni e che rispettivamente prescrivono:  

- “2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, 
per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove 
non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e 
contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono 
essere motivati ai sensi dell’articolo 3.” 

- “3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli 
previsti per questi ultimi.”; 

RICHIAMATO il comma 3, art. 6 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 […]”;  

PRESO ATTO della proposta di convenzione pervenuta dall’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale (ASST) di Bergamo Est avente ad oggetto lo svolgimento di attività di 
ricerca congiunta e attività formative in sinergia con il percorso di studi di Ingegneria 
delle Tecnologie per la Salute, tra le quali:  

 lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea; 

 l'esecuzione di studi e ricerche a completamento delle attività didattiche; 

 l'integrazione dello svolgimento di esercitazioni di progetto e laboratorio; 

 l'organizzazione di visite di studenti e di gruppi di studenti; 

 l’organizzazione di attività di tirocinio presso le strutture dell’Azienda; 

 l’organizzazione di incontri e seminari anche presso l’Università per 
approfondire temi specifici. 

CONSIDERATO che l’ASST di Bergamo Est, per natura, concorre con gli altri soggetti del 
sistema, di diritto pubblico e di diritto privato, all’erogazione dei livelli essenziali di 
assistenza (LEA) nella logica della presa in carico della persona; 

CONSIDERATO che il suddetto Ente ha la responsabilità di organizzare e gestire, oltre che 
i servizi ospedalieri, anche le prestazioni prima fornite al cittadino dalle ex ASL 
attraverso i servizi territoriali, e, in quanto tale, si configura quale luogo di 
prevenzione, cura e assistenza capace di accogliere e sostenere il paziente e la 
sua famiglia garantendo interventi di alto livello in ogni fase della malattia, dalla 
diagnosi alla riabilitazione fino al follow up, e con un'attenzione costante alla 
promozione della salute individuale e collettiva in ogni fase della vita umana; 

CONSIDERATO che il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e della 
Produzione dell’Università degli Studi di Bergamo, riveste un ruolo di primaria 
importanza nel contesto odierno formando nuovi operatori che possano affiancare 
i medici e il personale sanitario nella valutazione, l’acquisizione, l’utilizzo e la 
gestione delle tecnologie medicali contribuendo strategicamente alle nuove sfide e 
trend post-Covid.  

CONSIDERATO che la struttura dipartimentale in argomento svolge una intensa attività di 
ricerca scientifica a livello internazionale di carattere interdisciplinare sulle 
tematiche oggetto della proposta di convenzione; 

VALUTATA la sussistenza del comune interesse allo svolgimento delle attività oggetto di 
convenzione, presupposta, come condicio sine qua non dalla normativa nazionale 
e statutaria; 
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PRESO ATTO  che il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e della 
Produzione ha approvato, nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 24/2/2021, 
la proposta di convenzione avanzata dalla ASTT di Bergamo Est; 

PRESO ATTO  dello schema di convenzione allegato alla presente deliberazione e ritenuto 
di condividerne i contenuti; 

PRESO ATTO che si tratta di un accordo quadro da cui potrebbero scaturire progetti specifici 
e pertanto dalla presente convenzione non derivano oneri finanziari a carico 
dell’Ateneo; 

 
Tutto ciò premesso, 
 
 
Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
1) di approvare la Convenzione quadro tra l’Università degli studi di Bergamo e l’Azienda 

Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est secondo lo schema allegato alla 
presente deliberazione; 

2) di individuare il prof. Andrea Remuzzi quale referente quale Referente della 
convenzione. 

3) di dare mandato agli uffici competenti per l’adozione degli atti conseguenti. 
 

 

 Deliberazione n. 42/2021 - Protocollo n. 14311/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/02  

Struttura proponente: Presidio di Ingegneria 

Accordo quadro con FERB (Fondazione Europea di Ricerca Biomedica)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Gianluigi Seccia X         

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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 RICHIAMATO il comma 3, art. 6 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;”; 

PRESO ATTO della proposta di convenzione avanzata dalla Fondazione Europea di Ricerca 
Biomedica (FERB) avente ad oggetto la promozione di una collaborazione nella 
ricerca didattico-scientifica sui seguenti temi: 

a) Ricerca: 
- gestione organizzativa dei servizi sanitari territoriali e dei percorsi clinico-
assistenziali; 
attività di valutazione economico-gestionale delle strutture sanitarie e dei processi 
clinico-assistenziali; 
- attività di valutazione, sviluppo e gestione delle nuove tecnologie biomediche e 
processi di digitalizzazione in ambito sanitario; 
b) Formazione 
nell’ambito del corso di studio in Ingegneria delle Tecnologie per la Salute e 
rispetto ai seguenti ambiti: 

- attivazione e gestione di tirocini e altre attività formative; 
- svolgimento e organizzazione di seminari, cicli di lezioni, convegni e 

conferenze, ricerche comuni nei settori di interesse comune; 
- svolgimento e organizzazione di eventi per facilitare lo scambio di competenze 

allo scopo di realizzare le attività oggetto della presente convenzione; 
CONSIDERATO che FERB è un ente no profit, costituito nel 2001, con la finalità di gestione 

di strutture ospedaliere ma anche e soprattutto di ricerca in ambito clinico e 
biomedico. 

CONSIDERATO altresì che lo stesso ente ha attivato da alcuni anni progetti innovativi di 
assistenza domiciliare e di sostegno ai caregiver di malati di Alzheimer e Parkinson 
sia attraverso l'acquisizione di tecnologie molto complesse (TMS EEG) sia grazie 
alla collaborazione con i Centri europei più all'avanguardia (Coma Research Centre 
di Liegi in primis ha avviato programmi di riabilitazione intensiva per soggetti colpiti 
da ictus ed in stato di coma); 

CONSIDERATO che il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della 
Produzione dell’Università degli studi di Bergamo ha all’attivo una laurea triennale 
in Ingegneria delle Tecnologie per la Salute-ITS e una laurea magistrale in 
Engineering and Management for Health-EMH caratterizzate da un percorso 
formativo che si focalizza sulle applicazioni ingegneristiche e tecnologiche proprie 
del modo sanitario, sia a livello clinico che assistenziale e della prevenzione; 

CONSDIERATO che la suddetta struttura dipartimentale riveste un ruolo di primaria 
importanza nel contesto odierno formando nuovi operatori che possano affiancare 
i medici e il personale sanitario nella valutazione, l’acquisizione, l’utilizzo e la 
gestione delle tecnologie medicali contribuendo strategicamente alle nuove sfide e 
trend post-Covid. Contestualmente alle attività didattiche, il Dipartimento svolge una 
intensa attività di ricerca scientifica a livello internazionale di carattere 
interdisciplinare su tali tematiche; 

VALUTATA la sussistenza del comune interesse allo svolgimento delle attività oggetto di 
convenzione, presupposta, come condicio sine qua non dalla normativa nazionale 
e statutaria; 

PRESO ATTO che il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e della 
Produzione ha approvato, nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 24/2/2021, 
la proposta di convenzione avanzata  da FERB; 
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PRESO ATTO dello schema di convenzione allegato alla presente deliberazione e ritenuto 
di condividerne i contenuti; 

 
Tutto ciò premesso, 
 
Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare la Convenzione quadro tra l’Università degli studi di Bergamo e la 
FERB (Fondazione Europea di Ricerca Biomedica) secondo lo schema allegato 
alla presente deliberazione; 

2) di individuare il prof. Stefano Paleari quale referente della convenzione; 
3) di dare mandato agli uffici competenti per l’adozione degli atti conseguenti. 

 
 

 Deliberazione n. 43/2021 - Protocollo n. 14312/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/03  

Struttura proponente: Presidio di Ingegneria 

Accordo quadro con il Comune di Concorezzo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Gianluigi Seccia X         

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

 
 
 VISTO l’art. 15, L. 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina l’istituto degli accordi tra pubbliche 

amministrazioni prescrivendo che “[…] le amministrazioni pubbliche possono 
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione 
di attività di interesse comune.”; 

VISTO il comma 2 e il comma 3, art. 11, L. 241/1990 che, per espresso richiamo della 
suddetta disposizione, si applicano in quanto compatibili, anche agli accordi 
conclusi tra pubbliche amministrazioni e che rispettivamente prescrivono:  
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- “2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, 
per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove 
non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e 
contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono 
essere motivati ai sensi dell’articolo 3.” 

- “3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli 
previsti per questi ultimi.”; 

RICHIAMATO il comma 3, art. 6 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;”;  

PRESO ATTO della proposta di accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica, 
pervenuta da parte del Comune di Concorezzo (MI), avente ad oggetto lo 
svolgimento di attività di: 

- collaborazione per studi, ricerche e ricerche-azioni, per i quali si prevede una 
durata medio/lunga; 

- collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici o relativi a 
problemi contingenti da espletarsi in tempi brevi; 

- partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali. 
- svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea; 
- svolgimento di campi di ricerca in ambiente urbano: l’eventuale raccolta e 
gestione di dati dovrà esplicitare quale dei due enti sia titolare del loro 
trattamento.; 

CONSIDERATO che il Comune di Concorezzo ha l’interesse a consolidare un collegamento 
academico della realtà territoriale in materia di Smart Cities e di mobilità sostenibile; 

CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Bergamo, per il tramite del Centro di Ateneo 
ITSM – ICCSAI Transport and Sustainable mobility, ha come obiettivo di 
promuovere la ricerca e la didattica integrativa sulle tematiche relative alla mobilità 
intelligente attraverso un approccio multidisciplinare che favorisca soluzioni 
sostenibili; 

VALUTATA la sussistenza del comune interesse allo svolgimento delle attività oggetto di 
convenzione, presupposta, come condicio sine qua non dalla normativa nazionale 
e statutaria; 

PRESO ATTO che la Giunta del Centro di Ateneo ITSM (ICCSAI Transport and Sustainable 
Mobility Center) ha approvato, nella seduta del 22/2/2021, la proposta di 
convenzione avanzata dal Comune di Concorezzo (MI);   

PRESO ATTO dello schema di accordo quadro allegato alla presente deliberazione e 
ritenuto di condividerne i contenuti; 

PRESO ATTO che si tratta di un accordo quadro da cui potrebbero scaturire progetti specifici 
e pertanto dalla presente convenzione non derivano oneri finanziari a carico 
dell’Ateneo; 

 
Tutto ciò premesso, 
 
Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
1) di approvare l’accordo quadro tra l’Università degli studi di Bergamo e il Comune di 

Concorezzo (MI) secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; 
2) di individuare il prof. Paolo Malighetti quale persona referente; 
3) di dare mandato agli uffici competenti per l’adozione degli atti conseguenti. 
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 Deliberazione n. 44/2021 - Protocollo n. 14313/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/04  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Convenzione di tirocinio di Formazione ed Orientamento con l'Università degli Studi di 

Siena  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Gianluigi Seccia 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;  

 
RICHIAMATI:  

 la normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi;  

 il Regolamento di Ateneo per tirocini curriculari, extracurriculari e professionalizzanti 
dell’Università degli Studi di Bergamo, Emanato con D.R. Rep. n. 772/2019, prot. n. 
179400/I/3 del 27.11.2019 

 
VISTI:   

 l’interesse manifestato dall’Università per Stranieri di Siena a promuovere l’attivazione di 
tirocini per i propri studenti presso le sedi e le strutture dell’ateneo di Bergamo; 

 la volontà, espressa dai referenti del CIS – Centro di Italiano per Stranieri, di ospitare una 
studentessa del Master Ditals presso l’Università per Stranieri di Siena per un periodo di 
tirocinio in relazione alla propria attività didattica e formativa; 
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PRESO ATTO che per dare attuazione alla realizzazione del tirocinio si rende necessario una                                 
convenzione che disciplini gli aspetti specifici di questa attività;  

 
ACQUISITO il modello di convenzione proposto dall’Università per Stranieri di Siena (allegato alla 

presente deliberazione); 
 
VALUTATO che il suddetto modello è compatibile con quanto previsto dal Regolamento di Ateneo 

in materia di tirocini e dalla normativa nazionale e regionale in materia di tirocini  
 
RITENUTO pertanto di procedere alla sottoscrizione della convenzione con l’ente promotore del 

tirocinio e cioè con l’Università per Stranieri di Siena, disciplinando così tutti gli aspetti 
relativi ai tirocini di cui sopra;  

 
DATO ATTO che dalla stipula della presente convenzione non derivano oneri a carico dell’Università 

degli Studi di Bergamo; 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

l’approvazione della convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con l’Università per 
Stranieri di Siena per un periodo dal 3 marzo 2021 al 28/01/2021. 

 
 

 Deliberazione n. 45/2021 - Protocollo n. 14314/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/05  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Rinnovo della Convenzione quadro con la Provincia di Bergamo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Gianluigi Seccia X         

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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 VISTO l’art. 15, L. 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina l’istituto degli accordi tra pubbliche 

amministrazioni prescrivendo che “[…] le amministrazioni pubbliche possono 
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione 
di attività di interesse comune.”; 

VISTO il comma 2 e il comma 3, art. 11, L. 241/1990 che, per espresso richiamo della 
suddetta disposizione, si applicano in quanto compatibili, anche agli accordi 
conclusi tra pubbliche amministrazioni e che rispettivamente prescrivono:  

- “2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, 
per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove 
non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e 
contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono 
essere motivati ai sensi dell’articolo 3.” 

- “3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli 
previsti per questi ultimi.”; 

RICHIAMATO il comma 3, art. 6 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;”;  

RICHIAMATA la deliberazione del 15/11/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione 
aveva approvato il rinnovo della Convenzione quadro sottoscritta nel 2010 con 
Provincia di Bergamo; 

PRESO ATTO che la predetta convenzione era stata rinnovata in data 09/03/2017 ed è ora 
prossima alla scadenza; 

CONSIDERATO che mediante la Convenzione quadro l'Università e Provincia di Bergamo si 
proponevano di conseguire uno stretto collegamento tra la realtà accademica e le 
realtà del territorio, attuando forme di collaborazione per quanto riguarda studi e 
ricerche specifiche, formazione, didattica e consulenze di carattere scientifico su 
problemi particolari, di volta in volta esplicitate dai contraenti; 

PRESO ATTO di quanto disposto dall’art. 7 della convenzione quadro che, alla scadenza 
naturale, subordina il rinnovo alla previa deliberazione di entrambe le parti; 

RITENUTO attuale l’interesse alla prosecuzione della collaborazione in essere; 
RITENUTO opportuno procedere al rinnovo della Convenzione quadro, per le finalità sopra 

esplicitate, secondo le modalità definite nell'art. 7 della stessa; 
VISTA la bozza di Convenzione quadro allegata alla presente deliberazione e ritenuto di 

condividerne i contenuti, 
PRESO ATTO che dall’esecuzione dal rinnovo della convenzione in argomento non derivano 

oneri economici e finanziari a carico del bilancio dell’Amministrazione universitaria; 
 
Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
1) di approvare il rinnovo della Convenzione quadro tra l'Università degli studi di 

Bergamo e Provincia di Bergamo secondo lo schema allegato alla presente 
deliberazione; 

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

3) di subordinare l’efficacia della presente deliberazione all’acquisizione della 
deliberazione della provincia di Bergamo; 

4) di dare mandato agli uffici competenti per l’adozione degli atti conseguenti. 
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 Deliberazione n. 46/2021 - Protocollo n. 14315/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/06  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Rinnovo dell'accordo quadro con PoliS-Lombardia - Istituto regionale per il supporto alle 

politiche della Lombardia  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Gianluigi Seccia X         

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

 
 
 VISTO l’art. 15, L. 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina l’istituto degli accordi tra pubbliche 

amministrazioni prescrivendo che “[…] le amministrazioni pubbliche possono 
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione 
di attività di interesse comune.”; 

VISTO il comma 2 e il comma 3, art. 11, L. 241/1990 che, per espresso richiamo della 
suddetta disposizione, si applicano in quanto compatibili, anche agli accordi 
conclusi tra pubbliche amministrazioni e che rispettivamente prescrivono:  

- “2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, 
per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove 
non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e 
contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono 
essere motivati ai sensi dell’articolo 3.” 

- “3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli 
previsti per questi ultimi.”; 

RICHIAMATO il comma 3, art. 6 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 
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ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità 
istituzionali […]”;  

RICHIAMATA la deliberazione del 20.12.2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione 
aveva approvato il rinnovo dell'accordo quadro tra l'Università degli Studi di 
Bergamo ed Eupolis Lombardia - Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la 
Formazione di Milano; 

PRESO ATTO che il predetto accordo era stata rinnovato in data 06.02.2017 ed è ora 
scaduto; 

CONSIDERATO che mediante l'accordo quadro l'Università e Eupolis Lombardia - Istituto 
Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione di Milano si proponevano di 
conseguire uno stretto collegamento tra la realtà accademica e le realtà del territorio, 
attuando forme di collaborazione per quanto riguarda studi e ricerche specifiche, 
formazione, didattica e consulenze di carattere scientifico su problemi particolari, di 
volta in volta esplicitate dai contraenti; 

 
RITENUTO attuale l’interesse alla prosecuzione della collaborazione in essere; 
PRESO ATTO che dal 01/01/2018 Eupolis Lombardia ha assunto la denominazione di PoliS-

Lombardia - Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia; 
 
RITENUTO utile da entrambe le parti proseguire la collaborazione in essere e quindi 

procedere al rinnovo per altri quattro anni dell'accordo quadro, per le finalità sopra 
esplicitate, secondo le modalità definite nell'art. 7 della stessa; 

 
VISTA la bozza di accordo quadro allegata alla presente deliberazione e ritenuto di 

condividerne i contenuti; 
 
PRESO ATTO che si tratta di un accordo quadro da cui potrebbero scaturire progetti specifici 

e pertanto dalla presente convenzione non derivano oneri finanziari a carico 
dell’Ateneo; 

 
Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
1) di approvare il rinnovo dell'accordo quadro tra l'Università degli studi di Bergamo e 

PoliS-Lombardia - Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia 
secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; 

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

3) di dare mandato agli uffici competenti per l’adozione degli atti conseguenti. 
 
 

 Deliberazione n. 47/2021 - Protocollo n. 14316/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/07  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Accordo con Fairleigh Dickinson University (USA) al fine della creazione di un Programma 

di Doppio Titolo in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici – LM 49 e per 

l'ottenimento di un Certificate in  Hospitality and Tourism da parte degli studenti iscritti al 
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Corso di Laurea Triennale in Lingue e letterature Straniere Moderne - curriculum Turismo 

Culturale  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Gianluigi Seccia X         

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

 
 
 RICHIAMATI: 

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

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

 
VISTO l’accordo con Fairleigh Dickinson University (Madison, USA) per la creazione di un 

Programma di Doppio Titolo in Planning and Management of Tourism Systems (LM 49) e il 
Master in Hospitality Management (Rep. 40/2017 prot. 43753/III/14 del 18.5.2017) 
approvato con Decreto Rettorale rep. 243/2017 prot. n. 39384/III/14 del 28/4/2017; 

 
VISTA la Notification of Termination of Hospitality Management Agreement volta a disdire l'accordo 

di scambio con Fairleigh Dickinson University (USA) e l’Università degli Studi di Bergamo 
per creare un programma di doppio titolo nell’area del turismo e dell’ospitalità alberghiera 
inviata da Fairleigh Dickinson University (ns protocollo in entrata 11747/III/14 del 
23/2/2021); 

 
CONSIDERATO CHE nel suddetto documento l’Ateneo partner ci ha comunicato l’intenzione di 

terminare anticipatamente l’accordo (in scadenza a maggio 2022) al fine di modificare il 
contenuto del programma di Doppio Titolo precedentemente convenuto e poter, in questo 
modo: 

 Abbreviare le tempistiche di conseguimento del titolo statunitense 
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 Ridurre il costo del programma a carico dei nostri studenti 

 Estendere la durata della permanenza presso le sedi estere così da offrire agli studenti 
italiani partecipanti la possibilità di un tirocinio negli Stati Uniti; 

 Garantire una maggiore flessibilità nella scelta dei corsi disponibili presso Fairleigh Dickinson 
University; 
 

RICHIAMATI: 

 l’Accordo Quadro di collaborazione culturale e scientifica rinnovato a seguito della 
deliberazione del Senato Accademico del 23/9/2019; 

 l’Accordo di scambio studenti rinnovato a seguito del Decreto Rettorale rep. 154/2017 del 
20/03/2017; 
 

ACQUISITO il parere favorevole del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere espresso 
tramite Decreto del Direttore del Dipartimento Rep. N. 18/2021 protocollo n. 12276/III/14 
del 24/02/2021; 

 
VISTO il testo dell’Accordo di cooperazione per il rilascio di doppio titolo con la Fairleigh Dickinson 

University (USA) in allegato al presente decreto e ritenuto di condividerlo;  
 
DATO ATTO che, nell’intesa di implementare la filiera della formazione internazionalizzata 

nell’ambito del turismo, la Fairleigh Dickinson University ha proposto il rilascio di un 
graduate Certificate in Hospitality and Tourism secondo le seguenti modalità: 

 Possono accedere al percorso gli studenti iscritti al corso di laurea triennale in Lingue e 
Letterature Straniere Moderne, curriculum Turismo Culturale, con un livello di inglese almeno 
pari a B2; 

 Acquisizione di 18 Crediti, 12 dei quali nell’ambito di un periodo di permanenza di almeno 1 
semestre presso Fairleigh Dickinson University;  

 i corsi dovranno essere selezionati tra quelli proposti nell’ambito del Bachelor of Arts 
Hospitality & Tourism Innovation and Excellence e tutti gli studenti dovranno 
obbligatoriamente seguire i corsi in Hospitality Operations Management e Tourism 
Destination Management; 

 gli studenti dell’Università degli Studi di Bergamo non pagheranno alcuna tassa di iscrizione 
ma verseranno un contributo per i singoli corsi pari a $600,00 per ciascun credito; 
 

RITENUTO che il suddetto percorso costituisca un’opportunità accademica e professionale per gli 
studenti interessati ad un percorso nell’ambito turistico; 

 
VISTO il testo Addendum to the Agreement on Student Exchanges con la Fairleigh Dickinson 

University (USA) in allegato al presente decreto e ritenuto di condividerlo;  
 
DATO ATTO che, dalla sottoscrizione dei presenti accordi non derivano ulteriori oneri a carico 

dell’Ateneo; 
 
Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare l’Accordo di Cooperazione per il rilascio di doppio titolo con la Fairleigh 
Dickinson University (USA) e l’Università degli Studi di Bergamo - Corso di laurea magistrale 
in Planning and Management of Tourism Systems – LM 49, come riportato nell’allegato al 
presente decreto, per il periodo 2021/2026; 
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2) di approvare l’Addendum to the Agreement on Student Exchanges con la Fairleigh Dickinson 
University (USA) sino alla scadenza dell’accordo di scambio cui si riferisce ovvero sino al 
20/03/2022; 

3) di nominare quale referente per il suddetto programma la prof.ssa Federica Burini. 
 

 

 Deliberazione n. 48/2021 - Protocollo n. 14317/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/08  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Rinnovo Accordo quadro di collaborazione cooperazione accademica, culturale e 

scientifica con la Universidade Tecnologica Federal do Parana (UTFPR) Brasil  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Gianluigi Seccia 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;  

 
RICHIAMATI: 

 l’Accordo Quadro di Collaborazione con la Universidade Tecnologica Federal do Parana 
(UTFPR) Brasil, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21/12/2015 per il periodo 
2015-2020 e in scadenza il 21.12.2020; 
 

ACQUISITO l’interesse da parte della Universidade Tecnologica Federal do Parana (UTFPR) Brasil 
a rinnovare l’accordo quadro di collaborazione per il periodo 2021-2025;  

 
VISTA  
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 la deliberazione del Dipartimento di DIGIP del 19/01/2021 e del Dipartimento di DISA del 
21/01/2021 che hanno espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo per il periodo 
2021-25 e con l’Universidade Tecnologia Federal do Parana ( Brasil) dalla data di 
sottoscrizione dell’accordo 

  lo schema di accordo denominato General Framework for the Agreement of Cooperation 
(allegato) e ritenuto di condividerlo; 
 

DATO ATTO che dalla sottoscrizione del presente accordo non derivano nuovi oneri a carico 
dell’Università degli studi di Bergamo; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) approvare l’Accordo Quadro di Collaborazione Culturale e Scientifica con la Universidade 
Tecnologica Federal do Parana (UTFPR) Brasil nel testo allegato alla presente 
deliberazione; 

2) nominare quale referente per i contenuti del predetto Accordo Quadro di Collaborazione 
Culturale e Scientifica la prof.ssa Maria Sole Brioschi 

 
 

 Deliberazione n. 49/2021 - Protocollo n. 14318/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/09  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Rinnovo accordo di cooperazione per il rilascio di Doppio Titolo con la Universitat 

Politecnica de Catalunya UPC Barcellona (Spagna)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Gianluigi Seccia X         

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

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

 
PRESO ATTO: 

- della delibera del  Consiglio di Corso di Studio di Ingegneria Gestionale nella seduta del 
16/11/2016 e del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della 
Produzione (nella seduta del 14 dicembre 2016)  che  aveva formulato parere favorevole 
alla sottoscrizione dell’accordo di doppio diploma tra l’Università degli Studi di Bergamo e 
l’Universitat Politècnica De Catalunya (Barcelona, Spagna) nell’ambito della LM in 
Ingegneria Gestionale - Management Engineering (LM-31) per un periodo di 4 anni 2016-
2020; 

-  della delibera del Senato accademico del 19/12/2016 che ha approvato la sottoscrizione 
del suddetto accordo per un periodo di 4 anni (2016-2020); 
 

CONSIDERATO che L’Universitatat Politecnica de Catalunya (UPC) con sede a Barcellona e 
l’Università degli studi di Bergamo hanno già in essere diversi accordi di scambio; 

 
ACQUISITO l’interesse da parte de L’Universitat Politecnica de Catalunia (UPC) a rinnovare 

l’Accordo di doppio titolo per il periodo 2021-2024; 
 
ACQUISITO il parere favorevole al rinnovo dell’accordo di doppio diploma: 

- da parte del Consiglio di corso di studio di Ingegneria Gestionale riunitosi in data 
18/02/2021; 

- da parte del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, della Produzione e dell’Informazione 
riunitosi in data 24/02/2021; 

- da parte del Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate riunitosi in data 25/02/2021; 
 
ACCERTATO che dal presente accordo non derivano oneri economici a carico dell’Ateneo; 
 
VISTO lo schema di accordo allegato e ritenuto di condividerlo in quanto contiene e rispetta gli 

aspetti essenziali degli accordi di doppio titolo di Ateneo; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il rinnovo dell’accordo di doppio titolo l’Università degli Studi di Bergamo e 
l’Universitat Politècnica De Catalunya (Barcelona, Spagna) nell’ambito della LM in 
Ingegneria Gestionale - Management Engineering (LM-31) come riportato in allegato;  

2) di nominare quale referente per i contenuti del predetto il prof. Roberto Pinto.  
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 Deliberazione n. 50/2021 - Protocollo n. 14319/2021 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/01  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

Ratifica del decreto rettorale d’urgenza “Adeguamento, a seguito dei rilievi del CUN, 

dell’ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale in Mechanical Engineering (Classe 

LM-33) ridenominato Meccatronica e Smart Technology Engineering”, rep. 66/2021 del 2 

febbraio 2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Gianluigi Seccia X         

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

 
  
VISTE: 

- la nota MUR prot. n. 29229 del 23/10/2020 avente ad oggetto “Indicazioni operative offerta 
formativa 2021/2022 e DD scadenze SUA-CdS”, che fissa al 03.02.2021 la scadenza per la 
trasmissione delle proposte di riformulazione o adeguamento dell’ordinamento didattico dei 
Corsi di studio di nuova istituzione richieste dal CUN; 

- la nota MUR prot. n. 1738 del 27/01/2021 di trasmissione del parere espresso dal CUN 
nell’adunanza del 21.1.2021, dal quale si rileva la necessità di una sostanziale 
riformulazione dell’ordinamento del Corso di studio di nuova istituzione in Mechanical 
Engineering (classe LM-33); 

 
CONSIDERATO che non ci sono state sedute utili del Senato Accademico prima della scadenza 

ministeriale fissata per la trasmissione della proposta di riformulazione dell’ordinamento 
didattico del corso di studio in oggetto; 

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

del Rettore; 
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è stato necessario emanare il decreto d’urgenza del Rettore, Rep. 66/2021 prot. 7501/III/2 del 2 
febbraio 2021, come di seguito riportato: 
 
“Oggetto: Adeguamento, a seguito dei rilievi del CUN, dell’ordinamento didattico del Corso 
di laurea magistrale in Mechanical Engineering (Classe LM-33) ridenominato “Meccatronica 
e Smart Technology Engineering” 
 

IL RETTORE 
 
VISTI: 

 il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università 
e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, in particolare l’art. 9, comma 2 
che prevede: “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 Decreti Ministeriali 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle 
classi di laurea magistrale”;  

 il Decreto Ministeriale 7 gennaio 2019 n. 6 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale 
e periodico delle sedi e dei corsi di studio”, come modificato dal Decreto Ministeriale 8 gennaio 
2021 n. 8; 

 il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989 “Linee generali di indirizzo della programmazione 
delle università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”, nel quale restano 
invariate le disposizioni relative alle tipologie di corsi di studio convenzionali e a distanza che le 
Università possono istituire; 

 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., del 13/10/2017; 

 le Linee Guida ANVUR per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione per 
l’a.a. 2021/2022, approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 167 del 9/09/2020; 

 le Linee guida ANVUR per l’Accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di studio universitari 
del 10/08/2017; 

 la Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici per l’a.a. 2021/2022; 

 la nota MUR prot. n. 29229 del 23/10/2020 avente ad oggetto “Indicazioni operative offerta 
formativa 2021/2022 e DD scadenze SUA-CdS”; 

 la nota MUR prot. n. 32817 del 24/11/2020 avente ad oggetto “Banche dati RAD e SUA-CdS per 
accreditamento corsi. a.a. 2021/2022 – integrazione indicazioni operative”; 

 
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo - parte prima, emanato con decreto rettorale Rep. 

585/2012, prot. n. 24369/I/003 del 30.11.2012 e successive modifiche e integrazioni; 
 

TENUTO CONTO che nella parte seconda del Regolamento didattico di Ateneo sono stabiliti gli 
ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione 
attivabili dall’Università; 

 
RICHIAMATE: 

 la deliberazione del Senato Accademico del 21 dicembre 2020, Rep. 218/2020 - Protocollo n. 
200072/2020, con cui è stata approvata la proposta di istituzione dall’a.a. 2021/22 del corso di 
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laurea magistrale in Mechanical Engineering (Classe LM-33) e la relativa scheda SUA-CdS 
(sezioni RAD); 

 la richiesta di valutazione di tale Corso inviata al MIUR con nota del Rettore prot. n. 1779/III/1 del 
12.01.2021; 

 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. 1738 del 27.01.2021 di trasmissione del parere espresso dal CUN 

nell’adunanza del 21.1.2021, dal quale si rileva la necessità di una sostanziale riformulazione 
dell’ordinamento in oggetto da presentare al MIUR tassativamente entro il 3 febbraio 2021; 

PRESO ATTO: 
-  della proposta di riformulazione dell’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in 

Mechanical Engineering (Classe LM-33) ridenominato “Meccatronica e Smart Technology 
Engineering” presentata nei termini richiesti dal CUN e approvata con Decreto del Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate rep. n. 2/2021, prot. n. 6413/III/1 del 27.01.2021 
e con Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della 
Produzione rep. n. 8/2021, prot. n. 6423/III/1 del 27.01.2021; 

-  dell’approvazione di tale riformulazione da parte della Scuola di Ingegneria nella seduta del 
28.01.2021; 

 
RITENUTO di condividere gli adeguamenti proposti; 
 

DECRETA 
 

di approvare gli adeguamenti dell’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in 
“Meccatronica e Smart Technology Engineering” (Classe LM-33) come risultanti dalla Banca dati 
RAD e agli atti presso il Servizio programmazione didattica.  
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 2 lettera l) dello Statuto vigente, per motivi 
di necessità e urgenza, sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico. 
 

IL RETTORE 
    (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005)” 
 
Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 
di ratificare il decreto nel testo sopra riportato. 

 
 

 

 Deliberazione n. 51/2021 - Protocollo n. 14320/2021 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/02  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

Ratifica del decreto rettorale d’urgenza “Corso di laurea in “Scienze Politiche e Strategie 

Globali” (classe L-36), interateneo con l’Università Vita-Salute San Raffaele: attuazione 

provvedimenti istitutivi”, rep. 82/2021 del 5 febbraio 2021  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Gianluigi Seccia X         

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

 
 
  
VISTA la nota MUR prot. n. 29229 del 23/10/2020 avente ad oggetto “Indicazioni operative offerta 

formativa 2021/2022 e DD scadenze SUA-CdS”, che fissa al 03.02.2021 la scadenza per 
la trasmissione delle proposte di adeguamento dell’ordinamento didattico dei Corsi di 
studio di nuova istituzione richieste dal CUN e al 15.02.2021 il termine per l’invio delle 
Schede Sua-CdS dei medesimi Corsi; 

 
VISTA la necessità di provvedere agli adempimenti di cui sopra per il corso interateneo di nuova 

istituzione in Scienze politiche e strategie globali (Classe L-36), con sede amministrativa 
presso l’Università Vita-Salute San Raffaele; 

 
CONSIDERATO che non ci sono state sedute utili del Senato Accademico prima delle scadenze 

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

del Rettore; 
 
è stato necessario emanare il decreto d’urgenza del Rettore, Rep. 82/2021 prot. 8622/III/2 del 5 
febbraio 2021, come di seguito riportato:  
 
“Oggetto: Corso di laurea in “Scienze Politiche e Strategie Globali” (classe L-36), interateneo 

con l’Università Vita-Salute San Raffaele: attuazione provvedimenti istitutivi 

IL RETTORE 

VISTI: 

- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, in particolare 
l’art. 9, comma 2 che prevede: “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 
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programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di 
valutazione dell’università”; 

- i Decreti Ministeriali 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi delle lauree universitarie e 
delle classi di laurea magistrale”;  

- il Decreto Ministeriale 7 gennaio 2019 n. 6 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”, come modificato dal Decreto Ministeriale 
8 gennaio 2021 n. 8; 

- il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989 “Linee generali di indirizzo della 
programmazione delle università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei 
risultati”, nel quale restano invariate le disposizioni relative alle tipologie di corsi di studio 
convenzionali e a distanza che le Università possono istituire; 

- 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., del 13/10/2017; 

- le Linee Guida ANVUR per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione 
per l’a.a. 2021/2022, approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 167 del 9/09/2020; 

- le Linee guida ANVUR per l’Accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di studio 
universitari del 10/08/2017; 

- la Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici per l’a.a. 2021/2022; 
- la nota MUR prot. n. 29229 del 23/10/2020 avente ad oggetto “Indicazioni operative offerta 

formativa 2021/2022 e DD scadenze SUA-CdS”; 
- la nota MUR prot. n. 32817 del 24/11/2020 avente ad oggetto “Banche dati RAD e SUA-CdS 

per accreditamento corsi. a.a. 2021/2022 – integrazione indicazioni operative”; 
 

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo - parte prima, emanato con decreto rettorale Rep. 
585/2012 - Protocollo n. 24369/I/003 del 30.11.2012 e successive modifiche e integrazioni; 
 

TENUTO CONTO che nella parte seconda del Regolamento didattico di Ateneo sono stabiliti gli 
ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione 
attivabili dall’Università; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Senato Accademico del 21 dicembre 2020, Rep. 218/2020 - 

Protocollo n. 200072/2020, con cui sono state approvate: 
 
a) la convenzione per l’istituzione del Corso di laurea interateneo in “Scienze politiche e 
strategie globali” (classe L-36) Scienze politiche e relazioni internazionali) con sede 
amministrativa presso l’Università Vita-Salute San Raffaele; 
b) la proposta di istituzione dall’a.a. 2021/22 del Corso di laurea interateneo in “Scienze 
Politiche e Strategie Globali” (classe L-36), con l’Università Vita-Salute San Raffaele e la 
relativa scheda SUA-CdS (sezioni RAD); 
 

DATO ATTO che la Convenzione prevede: 
- all’art. 6 “Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti necessari di docenza prescritti 

dalla normativa vigente i due Atenei firmatari concordano di concorrere in misura 
tendenzialmente paritaria alla dotazione di docenti da impegnare nel Corso di studi, in 
conformità con le determinazioni del Consiglio di Corso di studi di cui al successivo articolo 
7.  
I nominativi di tali docenti dovranno essere comunicati per iscritto alla sede amministrativa 
in tempo utile per la compilazione della banca dati ministeriale SUA-CdS ai fini 
dell’accreditamento iniziale e periodico del Corso di laurea”; 

- all’art. 7 “Nelle more di costituzione del Consiglio del Corso, le attività di gestione del Corso 
sono affidate ad un Comitato Ordinatore composto da una rappresentanza paritetica di 
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docenti dell’Università Vita-Salute San Raffaele e dell’Università degli studi di Bergamo che 
svolgono attività didattica nell’ambito del Corso e all’interno del quale viene designato un 
referente per ciascun Ateneo”; 

 

CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze Economiche, con Decreto del Direttore del 

Dipartimento Rep. 2/2021 - Protocollo n. 8469/III/2 del 5.02.2021, ha: 

- individuato, in accordo con i Dipartimenti di afferenza, i seguenti docenti referenti del Corso 
in oggetto quali membri del costituendo Comitato Ordinatore: 
 Prof. Gianmaria Martini, Dipartimento di Scienze Economiche 
 Prof. ssa Elisabetta Bani, Dipartimento di Giurisprudenza 
 Prof. Stefano Tomelleri, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
 Prof. Marco Marzano, Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione 

 
- individuato, in accordo con i Dipartimenti di afferenza, i seguenti docenti di riferimento del 

Corso in oggetto che svolgeranno attività didattica, da indicare nella Scheda SUA-CdS 2021: 
 Prof. ssa Mara Grasseni, Dipartimento di Scienze Economiche 
 Prof. ssa Leonida Tedoldi, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
 Prof. Alessandro Giovanni Vaglio, Dipartimento di Scienze Economiche 
 Prof. Pietro Vertova, Dipartimento di Scienze Economiche 
 Bando Professore ordinario SPS/04 - Scienza politica, Dipartimento di Lettere, Filosofia. 

Comunicazione 
 

- approvato la proposta di adeguamento dell’ordinamento didattico del Corso di laurea in 
oggetto presentata dall’Università Vita-Salute San Raffaele nei termini richiesti dal CUN 
nell’adunanza del 21.1.2021, come risultante dalla banca dati RAD, da inviare al MUR 
tassativamente entro il 3 febbraio 2021; 
 

- approvato la scheda SUA-CdS del Corso di laurea in oggetto presentata dall’Università Vita- 
Salute San Raffaele, come risultante dalla banca dati SUA-CdS, da inviare al MUR 
tassativamente entro il 15 febbraio 2021; 

 

RITENUTO di condividere le proposte formulate dal Dipartimento di Scienze Economiche; 

CONSIDERATO che non ci sono sedute utili del Senato Accademico prima delle scadenze 

ministeriali; 

DECRETA 

- i docenti dell’Ateneo membri del costituendo Comitato Ordinatore del Corso di laurea 
interateneo in “Scienze Politiche e Strategie Globali” (Classe L-36) sono: 
 Prof. Gianmaria Martini, Dipartimento di Scienze Economiche 
 Prof. ssa Elisabetta Bani, Dipartimento di Giurisprudenza 
 Prof. Stefano Tomelleri, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
 Prof. Marco Marzano, Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione 

 
- i docenti di riferimento dell’Ateneo per il Corso di laurea interateneo in “Scienze Politiche e 

Strategie Globali“ (Classe L-36) nell’a.a. 2021/22 sono: 
 Prof. ssa Mara Grasseni, Dipartimento di Scienze Economiche 
 Prof. ssa Leonida Tedoldi, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
 Prof. Alessandro Giovanni Vaglio, Dipartimento di Scienze Economiche 
 Dott. Pietro Vertova, Dipartimento di Scienze Economiche 
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 Bando Professore ordinario SPS/04 - Scienza politica, Dipartimento di Lettere, Filosofia, 
Comunicazione 
 

- di approvare la proposta di adeguamento dell’ordinamento didattico del Corso di laurea 
interateneo in “Scienze Politiche e Strategie Globali” (Classe L-36) presentata dall’Università 
Vita-Salute San Raffaele nei termini richiesti dal CUN nell’adunanza del 21.1.2021, come 
risultante dalla banca dati RAD, da presentare al MUR tassativamente entro il 3 febbraio 
2021; 
 

- di approvare la scheda SUA-CdS del Corso di laurea interateneo in “Scienze Politiche e 
Strategie Globali” (Classe L-36) presentata dall’Università Vita-Salute San Raffaele, come 
risultante dalla banca dati SUA CdS, da presentare al MUR tassativamente entro il 15 
febbraio 2021; 

 

Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 2 lettera l) dello Statuto vigente, per motivi 

di necessità e urgenza, sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico. 

IL RETTORE 
    (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
 

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

Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 

di ratificare il decreto nel testo sopra riportato. 

 
 

 Deliberazione n. 52/2021 - Protocollo n. 14321/2021 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/03  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

Ratifica del decreto rettorale d’urgenza “Modifica degli ordinamenti didattici di alcuni Corsi 

di studio a.a. 2021/22”, rep. 95/2021 del 12 febbraio 2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

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

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Gianluigi Seccia X         

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

 

VISTA la nota MUR prot. n. 29229 del 23/10/2020 avente ad oggetto “Indicazioni operative offerta 
formativa 2021/2022 e DD scadenze SUA-CdS”, che fissa al 15.02.2021 il termine per la 
trasmissione delle proposte di modifica degli ordinamenti didattici di corsi di studio già 
accreditati; 

 
PRESO ATTO delle deliberazioni assunte dai Consigli dei Dipartimenti di modifica degli ordinamenti 

didattici di alcuni Corsi di studio a decorrere dall’a.a. 2021/22; 
 
CONSIDERATO che non ci sono state sedute utili del Senato Accademico prima della scadenza 

ministeriale del 15.02.2021 per la trasmissione al CUN delle proposte di modifiche 
ordinamentali; 

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

del Rettore; 
 
è stato necessario emanare il decreto d’urgenza del Rettore, Rep. 95/2021 prot. 9915/III/2 del 12 
febbraio 2021, come di seguito riportato: 
 
“Oggetto: Modifica degli ordinamenti didattici di alcuni Corsi di studio a.a. 2021/22 

 
IL RETTORE 

VISTI: 
- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, in particolare 
l’art. 9, comma 2 che prevede: “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 Decreti Ministeriali 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi delle lauree universitarie e 
delle classi di laurea magistrale”;  

- il D.M. 25 novembre 2005 “Definizione della classe del corso di laurea magistrale in 
giurisprudenza” e successive modifiche e integrazioni; 

- il Decreto Ministeriale 7 gennaio 2019 n. 6 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”, come modificato dal Decreto Ministeriale 
8 gennaio 2021 n. 8; 

- il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989 “Linee generali di indirizzo della 
programmazione delle università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei 
risultati”, nel quale restano invariate le disposizioni relative alle tipologie di corsi di studio 
convenzionali e a distanza che le Università possono istituire; 

- le Linee guida ANVUR per l’Accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di studio 
universitari del 10/08/2017; 

- la Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici per l’a.a. 2021/2022; 
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- la nota MUR prot. n. 29229 del 23/10/2020 avente ad oggetto “Indicazioni operative offerta 
formativa 2021/2022 e DD scadenze SUA-CdS”; 

- la nota MUR prot. n. 32817 del 24/11/2020 avente ad oggetto “Banche dati RAD e SUA-CdS 
per accreditamento corsi. a.a. 2021/2022 – Integrazione indicazioni operative”; 
 

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo - parte prima, emanato con decreto rettorale Rep. 
585/2012 - Protocollo n. 24369/I/003 del 30.11.2012 e successive modifiche e integrazioni; 
 

TENUTO CONTO che nella parte seconda del Regolamento didattico di Ateneo sono stabiliti gli 
ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a 
ciclo unico e di specializzazione attivabili dall’Università; 

 
RICHIAMATI: 

- il Piano strategico triennale di Ateneo 2020-2022 “Persona – Società – Tecnologia”, 
approvato dal Senato Accademico del 3 febbraio 2020 che riporta, coerentemente con gli 
obiettivi strategici relativi alla Didattica, la pianificazione delle azioni di sviluppo dell’offerta 
formativa formulata dai Dipartimenti all’interno della propria programmazione triennale; 

- la Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021;  
 
RICHIAMATA la deliberazione del Senato Accademico del 27 novembre 2020, Rep. 190/2020 - 
Protocollo n. 183022/2020 “Esito del censimento delle proposte di nuove istituzioni di Corsi di Studio 
e di revisione e rafforzamento di Corsi di studio già attivi per l’a.a. 2021-2022”; 

 
PRESO ATTO delle deliberazioni assunte dai Consigli dei Dipartimenti di modifica degli ordinamenti 

didattici di alcuni Corsi di studio, agli atti presso il Servizio Programmazione didattica e formazione 
post-laurea, come di seguito specificate: 

 
a) Ingegneria e Scienze Applicate nella seduta del 21.01.2021 e Scuola di Ingegneria nella 

seduta del 21.01.2021 per la modifica dell’ordinamento didattico del Corso di laurea 
magistrale in INGEGNERIA MECCANICA (LM-33), in esito all’approvazione della proposta 
di istituzione dall’a.a. 2021/2022 del corso di laurea magistrale in Meccatronica e Smart 
Technology Engineering (LM-33); 
 

b) Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione nella seduta del 19.01.2021 e 
Scuola di Ingegneria del 21.01.2021 per la modifica degli ordinamenti didattici del Corso di 
laurea in INGEGNERIA GESTIONALE (classe L-9) riguardante l’aggiornamento degli 
obiettivi formativi e profilo professionale e una razionalizzazione delle attività affini; del Corso 
di laurea magistrale in INGEGNERIA GESTIONALE (classe LM-31) e del Corso di laurea 
magistrale in MANAGEMENT ENGINEERING (classe LM-31) riguardante l’aggiornamento 
degli obiettivi formativi, del profilo professionale, delle caratteristiche della prova finale e la 
differenziazione dei percorsi negli ambiti informatico-ingegneristico ed economico, statistico 
e matematico; del Corso di laurea in INGEGNERIA INFORMATICA (classe L-8) riguardante 
l’aggiornamento dei profili di professioni previste dall’ISTAT e dei quadri inerenti conoscenza 
e comprensione e relativa applicazione; del Corso di laurea in INGEGNERIA INFORMATICA 
(classe LM-32) riguardante l’integrazione delle conoscenze relative alla gestione e analisi di 
grandi dati digitali e alla progettazione di sistemi per l’apprendimento automatico nonché 
l’aggiornamento dei profili professionali aggiungendo la figura di Ingegnere informatico per 
la gestione e analisi dei dati; 

 
c) Lettere, filosofia, comunicazione nella seduta del 14.01.2021 per la modifica dell’ordinamento 

didattico del Corso di laurea in SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (classe L-20), del Corso 
di laurea magistrale in COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, EDITORIA (classe LM-19) 
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riguardante la rimodulazione delle attività di base e caratterizzanti da una base di 5 CFU a 6 
CFU; 
 

d) Lingue, letterature e culture straniere nella seduta del 15.12.2020 per la modifica 
dell’ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale in LINGUE MODERNE PER LA 
COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (classe LM-38) riguardante 
l’aggiornamento della sezione A della SUA-CdS e delle Attività Formative in ragione 
dell’attivazione di due curricula nonché per la richiesta di mantenere insegnamenti e moduli 
da 5 CFU per consentire un’articolazione del piano formativo adeguatamente composita e 
coerente con gli obiettivi del corso, assicurando al contempo un adeguato numero di ore di 
lezione frontale in rapporto all’impegno autonomo dello studente per ciascun modulo e 
risultando compatibile con il numero di prove di esame stabilito dalla legge, anche in attesa 
dell'annunciato aggiornamento delle tabelle ministeriali;  
 

e) Giurisprudenza nella seduta del 22.01.2021 per la modifica dell’ordinamento didattico del 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in GIURISPRUDENZA per la formazione degli ufficiali 
della Guardia di Finanza (classe LMG/01) a seguito della trasformazione da corso inter-
ateneo (tra l’Università di Bergamo, di Milano Bicocca e di Roma Tor Vergata) a corso istituito 
e attivato interamente dall’Università degli studi di Bergamo, e del Corso di laurea magistrale 
in DIRITTI DELL'UOMO, DELLE MIGRAZIONI E DELLA COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE (classe LM-81) riguardante la ridenominazione del corso in “Diritti 
Umani, Migrazioni e Cooperazione Internazionale”, la rimodulazione delle attività 
caratterizzanti da una base di 5 CFU a 6 CFU, il potenziamento delle attività di tirocinio e la 
riduzione dei crediti assegnati alle attività a scelta libera dello studente; 
 

f) Scienze aziendali nella seduta del 21.01.2021 per la modifica dell’ordinamento didattico del 
Corso di laurea in ECONOMIA AZIENDALE (classe L-18) riguardante l’inserimento nelle 
attività formative di nuovi SSD tra le attività caratterizzanti e affini nonché l’eliminazione 
dell’obbligatorietà dello svolgimento del tirocinio così da consentire allo studente di poter 
scegliere tra il tirocinio e altre attività laboratoriali; del Corso di laurea magistrale in 
MANAGEMENT, FINANZA E INTERNATIONAL BUSINESS (classe LM–77) e del Corso di 
laurea magistrale in INTERNATIONAL MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP AND 
FINANCE (classe LM–77) riguardante le ridenominazione dei corsi rispettivamente in 
“Management, Innovazione e Finanza” e “Management, Marketing & Finance”, nonché la 
razionalizzare delle attività formative in ottica interdisciplinare con l’inserimento di nuovi SSD 
nelle attività caratterizzanti e affini; 
 

RICHIAMATI i decreti rettorali di emanazione degli ordinamenti didattici sottoposti a modifica: 
 Rep. n. 378/2020, prot. n. 135913/III/1 del 19.8.2020 di emanazione dell’ordinamento didattico 

del corso di laurea in: 
- LM-31 Management Engineering 

 Rep. n. 248/2020, prot. n. 79193/III/1 del 15.6.2020 di emanazione dell’ordinamento didattico 
del corso di laurea in: 

- LM-31 Ingegneria Gestionale 
 Rep. n. 607/2019, prot. n. 157374/III/1 del 27.9.2019 di emanazione degli ordinamenti didattici 

dei corsi di laurea in: 
- LM-33 Ingegnerie Meccanica 

 Rep. n. 341/2018, prot. n. 70901/III/1 del 21.05.2018 di emanazione dell’ordinamento didattico 
del corso di laurea in: 

- LM-81 Diritti dell’Uomo, delle Migrazioni e della Cooperazione Internazionale 
 Rep. n. 370/2017, prot. n 61500/III/1 del 28.6.2017 di emanazione dell’ordinamento didattico 

del corso di laurea in: 
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- L-20 Scienze della Comunicazione 
- LM-19 Comunicazione, Informazione, Editoria 

 Rep. n. 374/2016, prot. n. 77143/III/1 del 12.7.2016 di emanazione dell’ordinamento didattico 
del corso di laurea in: 

- L-18 Economica Aziendale 
- LM-38 Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale 
- LM-77 International Management, Entrepreneurship and Finance 

 Rep. n. 439/2015, prot. 47772/III/1 del 17.8.2015 di emanazione dell’ordinamento didattico del 
corso di laurea in: 

- LM-77 Management, Finanza e International Business 
 Rep. n. 109, prot. 6802 del 13.03.2014 di emanazione dell’ordinamento didattico del corso di 

laurea in: 
- LMG/01 Giurisprudenza per gli allievi della Guardia di Finanza 

 
 Prot. 12715/I/005 del 24.06.2011 di emanazione dell’ordinamento didattico del corso di laurea 

in: 
- L-8 Ingegneria Informatica 

 Prot. 11310/I/005 del 3.06.2010 di emanazione dell’ordinamento didattico del corso di laurea 
in: 

- L-9 Ingegneria Gestionale 
 Prot. 9241/I/005 del 7.05.2010 di emanazione dell’ordinamento didattico del corso di laurea in: 

- LM-32 Ingegneria Informatica 
 
RITENUTO di condividere le proposte formulate dai Dipartimenti proponenti; 
CONSIDERATO che non ci sono sedute utili del Senato Accademico prima delle scadenze 
ministeriali; 

DECRETA 
 

1) di approvare la modifica agli ordinamenti didattici dei seguenti corsi di studio, con decorrenza 
dall’a.a. 2021/2022: 

- L-8 Ingegneria Informatica 
- L-9 Ingegneria Gestionale 
- L18 Economia Aziendale 
- L-20 Scienze della Comunicazione 
- LMG/01 Giurisprudenza (per gli allievi della Guardia di Finanza) 
- LM-19 Comunicazione, Informazione, Editoria 
- LM-31 Management Engineering 
- LM-31 Ingegneria Gestionale 
- LM-32 Ingegneria Informatica 
- LM-33 Ingegnerie Meccanica 
- LM-38 Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale 
- LM-77 Management, Innovazione e Finanza 
- LM-77 Management, Marketing & Finance 
- LM-81 Diritti umani, migrazioni e cooperazione internazionale 

nei testi risultanti in banca dati RAD, deliberati dai rispettivi Dipartimenti di afferenza e agli atti del 
Servizio programmazione didattica; 

2) di approvare in 5 cfu il limite alla parcellizzazione delle attività caratterizzanti del Corso di laurea 
LM-38 Lingue Straniere per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale per consentire 
un’articolazione del piano formativo adeguatamente composita e coerente con gli obiettivi del 
corso, assicurando al contempo un adeguato numero di ore di lezione frontale in rapporto 
all’impegno autonomo dello studente per ciascun modulo e risultando compatibile con il numero 
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di prove di esame stabilito dalla legge, anche in attesa dell'annunciato aggiornamento delle 
tabelle ministeriali; 

3) di trasmettere le proposte di modifica dei predetti ordinamenti didattici al Ministero ai fini del 
completamento dell’iter approvativo. 

 
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 2 lettera l) dello Statuto vigente, per motivi 
di necessità e urgenza, sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico. 
 

IL RETTORE 
    (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 

 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005)” 
 
Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 
di ratificare il decreto nel testo sopra riportato. 
 
 

 Deliberazione n. 53/2021 - Protocollo n. 14322/2021 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/04  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

Ratifica del decreto rettorale d’urgenza “Corso di laurea magistrale in Economics and 

Finance (classe LM-16) e Corso di laurea magistrale in Meccatronica e Smart Technology 

Engineering (classe LM-33): approvazione schede SUA-CdS e piani di studio”, rep. 96/2021 

del 15 febbraio 2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Gianluigi Seccia X         

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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 VISTA la nota MUR prot. n. 29229 del 23/10/2020 avente ad oggetto “Indicazioni operative offerta 

formativa 2021/2022 e DD scadenze SUA-CdS”, che fissa al 15.02.2021 il termine per 
l’invio delle Schede Sua-CdS dei Corsi di nuova attivazione; 

 
CONSIDERATO che non ci sono state sedute utili del Senato Accademico prima della scadenza 

ministeriale del 15.02.2021 per l’invio delle Schede SUA CdS; 
 
RICHIAMATO l’art. 16, comma 3 dello Statuto, che prevede l’adozione di decreti d’urgenza da parte 

del Rettore; 
 
è stato necessario emanare il decreto d’urgenza del Rettore, Rep. 96/2021 prot. 10136/III/2 del 15 
febbraio 2021, come di seguito riportato:  
 
“Oggetto: Corso di laurea magistrale in Economics and Finance (classe LM-16) e Corso di 
laurea magistrale in Meccatronica e Smart Technology Engineering (classe LM-33): 
approvazione schede SUA-CdS e piani di studio 
 

IL RETTORE 
 
VISTI:  

 il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, in particolare 
l’art. 9, comma 2 che prevede: “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 Decreti Ministeriali 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi delle lauree universitarie e 
delle classi di laurea magistrale”;  

 il Decreto Ministeriale 7 gennaio 2019 n. 6 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”, come modificato dal Decreto Ministeriale 
8 gennaio 2021 n. 8; 

 il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989 “Linee generali di indirizzo della 
programmazione delle università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei 
risultati”, nel quale restano invariate le disposizioni relative alle tipologie di corsi di studio 
convenzionali e a distanza che le Università possono istituire; 

 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. del 13/10/2017; 

 le Linee Guida ANVUR per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione 
per l’a.a. 2021/2022, approvate dal Consiglio Direttivo con delibera n. 167 del 9/09/2020; 

 le Linee guida ANVUR per l’Accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di studio 
universitari del 10/08/2017; 

 la Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici per l’a.a. 2021/2022; 

 la nota MUR prot. n. 29229 del 23/10/2020 avente ad oggetto “Indicazioni operative offerta 
formativa 2021/2022 e DD scadenze SUA-CdS” che fissa al 15.02.2021 il termine per l’invio 
delle Schede Sua Cds dei Corsi di nuova attivazione; 

 la nota MUR prot. n. 32817 del 24/11/2020 avente ad oggetto “Banche dati RAD e SUA-CdS 
per accreditamento corsi. a.a. 2021/2022 – integrazione indicazioni operative”;  
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 il Regolamento Didattico di Ateneo; 

 il Piano strategico triennale di Ateneo 2020-2022 “Persona – Società – Tecnologia”, 
approvato dal Senato Accademico nella seduta del 3 febbraio 2020 e dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 4 febbraio 2020, e le proposte di istituzione di nuovi Corsi 
di Studio ivi contenute; 

 lo scadenzario per gli adempimenti di Assicurazione della Qualità della Didattica 
dell’Università, predisposto dal Presidio della Qualità di Ateneo; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Senato Accademico del 21 dicembre 2020, Rep. 218/2020 - 
Protocollo n. 200072/2020, con cui è stata approvata la proposta di istituzione dall’a.a. 2021/22 dei 
corsi di laurea magistrale in Economics and Finance (classe LM16) e Mechanical Engineering 
(Classe LM-33) e la relativa scheda SUA-CdS (sezioni RAD); 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. 1738 del 27.01.2021 di trasmissione del parere espresso dal CUN 
nell’adunanza del 21.1.2021, dal quale si rileva la necessità di una sostanziale riformulazione 
dell’ordinamento del corso di laurea magistrale in Mechanical Engineering;  
PRESO ATTO della proposta di riformulazione dell’ordinamento didattico del corso di laurea 
magistrale in Mechanical Engineering (Classe LM-33) ridenominato “Meccatronica e Smart 
Technology Engineering” presentata nei termini richiesti dal CUN e approvata con Decreto del 
Rettore Rep. 66/2021 Prot. n. 7501/III/2 del 2.2.2021; 
PRESO ATTO che:  

 il Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche, nella seduta del 22.01.2021 ha approvato 
la scheda SUA-CdS e il Piano degli Studi del Corso di laurea magistrale Economics and Finance 
(classe LM-16);  

 il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione nella 
seduta del 19.01.2021, il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate e la Scuola 
di Ingegneria nella seduta 21.01.2021 e la Scuola di Ingegneria nella seduta del 21.01.2020 hanno 
approvato la scheda SUA-CdS e il Piano degli Studi del Corso di laurea magistrale in Mechanical 
Engineering poi ridenominato Meccatronica e Smart Technology Engineering; 
VISTO il parere favorevole espresso nella seduta del 4.02.2021 dal Nucleo di Valutazione in merito 
all’istituzione dei due nuovi corsi di laurea magistrale in Economics and Finance e Meccatronica e 
Smart Technology Engineering; 
RITENUTO di condividere i contenuti delle Schede SUA CdS, che contengono anche i piani di 
studio per l’a.a. 2021/22, come approvate dai Dipartimenti proponenti; 
CONSIDERATO che non ci sono sedute utili del Senato Accademico prima della scadenza 
ministeriale del 15.02.2021 per l’invio delle Schede SUA CdS; 
 

DECRETA 
 

di approvare le schede SUA-CdS e i piani di studio del corso di laurea magistrale LM-16 Economics 
and Finance e del corso di laurea magistrale LM-33 Meccatronica e Smart Technology Engineering 
come risultanti dalla banca dati ministeriale. 
 
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 2 lettera l) dello Statuto vigente, per motivi 
di necessità e urgenza, sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico. 

 
IL RETTORE 

    (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
 
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005)” 
 
 
 



 

 

Senato Accademico del 01/03/2021 

 

88 

 
 
 
Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 
di ratificare il decreto nel testo sopra riportato. 

 
 

 Deliberazione n. 54/2021 - Protocollo n. 14323/2021 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/05  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

Ratifica del decreto rettorale d'urgenza "Modifica programmazione didattica a.a. 2020/21 

Dipartimenti di Scienze economiche e Lingue, Letterature e Culture straniere" rep. n. 

114/2021 del 22 febbraio 2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Gianluigi Seccia X         

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

 
VISTE le richieste di modifica alla programmazione didattica a.a. 2020/21 come proposte dai 

Direttori dei Dipartimenti di Scienze economiche (Decreto Rep. n. 3/2021 del 15 febbraio 
2021, Decreto Rep. n. 6/2021 del 18 febbraio 2021 e Nota prot. n. 11329 del 19 febbraio 
2021) e Lingue, Letterature e Culture straniere (Decreto Rep. 3/2021 del 21 gennaio 2021 
e Decreto Rep. 16/2021 del 22 febbraio 2021), necessarie per assicurare la copertura degli 
insegnamenti attribuiti in fase di programmazione ai prof.ri Giannoni e Urga, la cui 
cessazione non era preventivabile; 

 
CONSIDERATO che non ci sono state sedute utili degli organi accademici prima dell’avvio delle 

lezioni del II semestre a.a. 2020/21, fissato al 22 febbraio 2021; 
 
RICHIAMATO l’art. 16, comma 3 dello Statuto, che prevede l’adozione di decreti d’urgenza da parte 
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del Rettore; 
 
è stato necessario emanare il decreto d’urgenza del Rettore, Rep. 114/2021 prot. 11708/III/8 del 22 
febbraio 2021, come di seguito riportato:  
 
“Oggetto: Modifica programmazione didattica a.a. 2020/21 Dipartimenti di Scienze 
economiche e Lingue, Letterature e Culture straniere 
 

IL RETTORE 
 
VISTI: 

 il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli atenei”; 

 lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo emanato con D.R. rep. 92/2012, prot. n. 
2994/I/002 del 16.2.2012, adeguato ai sensi della Legge 240/2010; 

 il Regolamento Didattico Generale di Ateneo emanato con D.R. rep. 585/2012, prot. n. 
24369/I/003 del 30.11.2012 e successive modifiche e integrazioni; 

 il Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori e ricercatori 
universitari emanato con DR rep. 562/2019 del 6.9.2019 e successive modifiche e 
integrazioni; 

 il vigente Regolamento per la stipula di contratti per attività di insegnamento a titolo oneroso 
o gratuito e di attività integrative ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010; 

 
RICHIAMATI: 

 le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2020 e 
del 30.6.2020 con le quali è stata approvata la Programmazione attività didattica a.a. 
2020/2021 e sono stati assegnati i relativi budget di spesa ai dipartimenti;  

 il provvedimento Rep. n. 54/2021 del 27 gennaio 2021 con cui viene disposta la cessazione 
dal servizio del Prof. Davide Giannoni per dimissioni volontarie, afferente al Dipartimento di 
Lingue, Letterature e Culture straniere, con decorrenza 21.02.2021; 

 il provvedimento Rep. n. 90/2021 del 11 febbraio 2021 con cui viene disposta la decadenza 
del Prof. Giovanni Urga, afferente al Dipartimento di Scienze economiche; 

 
DATO ATTO che al fine di assicurare la copertura degli insegnamenti attribuiti in fase di 

programmazione al prof. Giannoni, nell’imminenza dell’inizio del secondo semestre dell’a.a. 
2020/2021 il Dipartimento Lingue, Letterature e Culture straniere, con Decreti del Direttore Rep. 
3/2021 del 21 gennaio 2021 e 16/2021 del 22 febbraio 2021, chiede l’attribuzione per esigenze 
didattiche di due affidamenti retribuiti di 30 ore ciascuno alle Dott.sse Stefania Consonni e 
Patrizia Anesa oltre gli impegni didattici assolti, non essendo possibile ridurre le ore per altre 
attività previste alla lettera c dell’art. 6 del Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici e 
dei doveri dei professori e ricercatori universitari; 

 
DATO ATTO che al fine di assicurare la copertura degli insegnamenti attribuiti in fase di 

programmazione al prof. Urga, nell’imminenza dell’inizio del secondo semestre dell’a.a. 
2020/2021 il Dipartimento di Scienze economiche ha adottato i seguenti Decreti del Direttore: 

 Decreto Rep. n. 3/2021 del 15 febbraio 2021 di riattribuzione dei compiti didattici e di servizio 
agli studenti del Prof. Giovanni Urga, con cui si definisce la modifica delle coperture degli 
insegnamenti di Advanced Econometrics, afferente al corso di studio di Economics and Data 
Analysis e di Econometria, afferente al corso di studio di Economia; 

 Decreto Rep. n. 6/2021 del 18 febbraio 2021, di modifica alle coperture dell’insegnamento di 
Istituzioni di economia politica afferente al corso di studio di Economia Aziendale, con il quale 
si chiede l’attribuzione per esigenze didattiche di un affidamento retribuito di 22 ore al Dott. 
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Raffaele Fiocco oltre gli impegni didattici assolti, non essendo possibile ridurre le ore per 
altre attività previste alla lettera c dell’art. 6 del Regolamento per l’attribuzione dei compiti 
didattici e dei doveri dei professori e ricercatori universitari; con deliberazione del Senato 
Accademico del 28.4.2020 era stata approvata l’attribuzione, nell’impegno d’obbligo, di 
ulteriori 6 ore di didattica frontale al Dott. Fiocco per mantenere la continuità didattica 
sull’insegnamento assegnato; 

 con Nota prot. n. 11329 del 19 febbraio 2021 il Direttore del Dipartimento di Scienze 
economiche segnala che la copertura degli insegnamenti così come proposta con i Decreti 
n. 3/2021 e n. 6/2021 comporta dei costi aggiuntivi rispetto al budget assegnato al 
dipartimento per l’a.a. 2020/2021, prevedendo un affidamento retribuito al ricercatore a 
tempo determinato lettera b, due affidamenti retribuiti a docenti di ruolo e un contratto; 

 
CONSIDERATO che per l’attuazione delle nuove proposte di programmazione didattica i 

Dipartimenti hanno richiesto le seguenti integrazioni dei budget di spesa: 
- Dipartimento di Scienze economiche: € 10.035,20 
- Dipartimento Lingue, Letterature e Culture straniere: € 7.962,00 

 
RILEVATO che il bilancio di Ateneo per l’anno 2021 al conto 06.60.01 prevede uno stanziamento 

per l’organizzazione dell’attività didattica per l’a.a. 2020/21;  
 
CONSIDERATO che non ci sono sedute utili degli organi accademici prima dell’avvio delle lezioni 

del II semestre a.a. 2020/21, fissato al 22 febbraio 2021; 
 

DECRETA 
 

1. di approvare le richieste motivate di attribuzione di affidamenti retribuiti oltre gli impegni 
didattici assolti ai seguenti RTDB, non essendo possibile ridurre le ore per altre attività 
previste alla lettera c dell’art. 6 del Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici e dei 
doveri dei professori e ricercatori universitari: 
Dott. Raffaele Fiocco: 22 ore 
Dott.ssa Stefania Consonni: 30 ore 
Dott.ssa Patrizia Anesa: 30 ore 
 

2. di approvare le modifiche alla programmazione didattica a.a. 2020/21 come proposte dai 
Direttori dei due Dipartimenti in conseguenza della cessazione dei prof.ri Giannoni e Urga; 
 

3. di dare atto che, qualora la maggiore spesa non trovasse copertura su eventuali risparmi che 
dovessero risultare dal budget previsionale per contratti e affidamenti di insegnamento per 
l’a.a. 2020/21, si provvederà con l’assegnazione della quota mancante in sede di 
assestamento di bilancio. 

 
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 2 lettera l) dello Statuto vigente, per motivi 
di necessità e urgenza, sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico. 
 

IL RETTORE 
       (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005)” 
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Il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
di ratificare il decreto nel testo sopra riportato. 

 
 

 Deliberazione n. 55/2021 - Protocollo n. 14324/2021 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/06  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Ratifica del Decreto Rettorale "Decreto Rettorale d’urgenza per l’approvazione del periodo 

di svolgimento dell’attività didattica e calendario e adempimenti per immatricolazioni e 

iscrizioni per l’anno accademico 2021/2022" rep. n. 116/2021 del 22 febbraio 2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Gianluigi Seccia X         

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

 
 
 CONSIDERATO CHE era necessario procedere tempestivamente con l’approvazione del periodo 

di svolgimento dell’attività didattica e calendario e adempimenti per immatricolazioni e 
iscrizioni per l’anno accademico 2021/2022 per poter procedere con la comunicazione alle 
future matricole anche in concomitanza con l’avvio dell’erogazione dei TOLC@CASA 
nonché delle attività di orientamento pre-universitario e quindi in data antecedente alla 
seduta del Senato Accademico, è stato necessario emanare il seguente decreto d’urgenza 
del Rettore: 

 
         “REP. N° 116/2021 

 PROT. N°. 11712/V/5 
 DEL   22/02/2021 
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Oggetto: Decreto Rettorale d’urgenza per l’approvazione del periodo di svolgimento dell’attività 
didattica e calendario e adempimenti per immatricolazioni e iscrizioni per l’anno accademico 
2021/2022  

IL RETTORE 
 

VISTO l’art. 16, comma 3, dello Statuto che norma la facoltà di decretazione del Rettore in casi 
straordinari di necessità e di urgenza;  
VISTI:  
- il D.M. 270/04 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli 
atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 
novembre 1999, n. 509”;  
- l’art. 1, comma 1, lettera b) e l’art. 2, comma 1, lettere a) e b) della Legge 2 agosto 1999, n. 264 
“Norme in materia di accessi ai corsi universitari”;  
- l’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante 
norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 
luglio 1998, n. 286”;  
- l’art. 26 della Legge 30 luglio 2002, n.189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di 
asilo”;  
RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con DR. Rep. 585 /2012 – prot. n. 
24369/I/3 del 30.11.2012, modificato con DR. Rep. 558/2019 – prot. n. 143619/I/3 del 4.9.2019 che 
all’articolo 20 disciplina le modalità di definizione del calendario didattico di Ateneo;  
VISTA la delibera del Senato Accademico del 21 dicembre 2020 nella quale è stata approvata 
l’offerta formativa per l’anno accademico 2021-2022;  
RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico del 25 gennaio 2021, con la quale sono state 
definite le modalità di accesso ai corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico e magistrale 
(accesso libero o programmato), le relative modalità di ammissione ed il potenziale formativo per 
l’anno accademico 2021/2022;  
RITENUTO OPPORTUNO procedere con la comunicazione alle future matricole delle scadenze e 
degli adempimenti necessari per le immatricolazioni e le iscrizioni per l’anno accademico 2021/2022 
anche in concomitanza con l’avvio dell’erogazione dei TOLC@CASA nonché delle attività di 
orientamento pre-universitario;  
VISTO il documento di sintesi relativo al periodo di svolgimento dell’attività didattica, alle scadenze 
e agli adempimenti inerenti le immatricolazione e le iscrizioni per il prossimo anno accademico, 
allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;  
 

DECRETA 
 

di approvare il calendario e gli adempimenti per le immatricolazioni e le iscrizioni per l’anno 
accademico 2021/2022 come riportati nel documento di sintesi in allegato.  
 
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 3 dello Statuto vigente, sarà sottoposto 
alla ratifica del Senato Accademico nella seduta immediatamente successiva.  
Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo informatico di Ateneo  
Bergamo, 22 febbraio 2021  

IL RETTORE  
(F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini)  

 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.LGS 82/2005 
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All.to “Periodo di svolgimento dell’attività didattica e calendario e adempimenti per immatricolazioni 
e iscrizioni per l’anno accademico 2021-2022”” 
 
Tutto quanto sopra considerato, il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA 
la ratifica del decreto sopra riportato. 
 
 

 Deliberazione n. 56/2021 - Protocollo n. 14325/2021 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/07  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Ratifica decreto rettorale d'urgenza "Decreto Adesione partenariato progetto DigEducati 

coordinato Fondazione Comunità Bergamasca Onlus" rep. 115/2021 del 22 febbraio 2021

  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Gianluigi Seccia X         

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

 
 
 CONSIDERATO CHE era necessario procedere tempestivamente con l’inserimento del documento 

“Conferma di partenariato sulla piattaforma Chairos entro il 22 febbraio 2021” e quindi in 
data antecedente alla seduta del Senato Accademico, è stato necessario emanare il 
seguente decreto d’urgenza del Rettore: 

 
         “REP. N° 115/2021 

 PROT. N°. 11710/V/2 
 DEL   22/02/2021 
 

Oggetto: Adesione dell’Università degli studi di Bergamo al progetto DigEducati coordinato da 
Fondazione Comunità Bergamasca e finanziato da Fondazione Con i Bambini  
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IL RETTORE 

 
VISTO:  
- l’art. 16, comma 3 dello Statuto che norma la facoltà di decretazione del Rettore in casi straordinari 
di necessità e di urgenza;  
- l’art. 6, comma 3 dello Statuto che prevede che l'Università possa promuovere, organizzare e 
gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale ed 
internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché 
svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi;  
- VISTO l’art. 6, comma 5 dello Statuto che prevede che l’Università, anche su proposta delle 
strutture didattiche e scientifiche interessate, possa stipulare con Enti pubblici e privati:  
 
• accordi per il finanziamento degli affidamenti e delle supplenze da attribuire nei limiti e con le 
modalità previsti dall’ordinamento universitario;  
• accordi che abbiano per oggetto l’attivazione di cicli di esercitazioni;  
• accordi per i lettorati di lingua straniera;  
• accordi per attività di ricerca;  
• accordi per il finanziamento di borse di studio di qualsiasi tipo e di incentivi per la ricerca anche a 
favore di cittadini stranieri;  
• accordi per prestazioni professionali rivolte all’esterno e all’interno;  
• accordi per attività di orientamento e di formazione e per ogni altra attività didattica, scientifica e di 
ricerca, volta anche allo sviluppo e alla formazione sul territorio;  
VISTO il progetto DigEducati (2019-COF-01614) di seguito sintetizzato:  
• Soggetto capofila: Fondazione Comunità Bergamasca Onlus  
• Partners del Consorzio: o Azienda Isola  
o Azienda Speciale Consortile Solidalia  
o Azienda Speciale Consortile Valle Imagna Villa D'Almé  
o Comune di Albino  
o Comune di Bergamo  
o Comune di Bolgare  
o Comune di Clusone  
o Comune di Dalmine  
o Comune di Ponte San Pietro  
o Comune di Seriate  
o Comune di Treviglio  
o Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi  
o Comunità Montana Valle Brembana  
o Consorzio Servizi della Val Cavallina  
o Consorzio Sociale R.I.B.E.S SOC. COOP  
o Consorzio SOL.CO Città Aperta soc. coop. soc.  
o CUM SORTIS  
o Fondazione Cariplo  
o IL SOL.CO DEL SERIO - consorzio di coop. sociali- soc. coop. sociale a r.l.  
o Risorsa Sociale Gera d'Adda  
o Servizi Sociosanitari Val Seriana S.R.L.  
 
• Durata del progetto: 3 anni – a partire dall’approvazione del progetto  

• Abstract del progetto: Il progetto intende fornire supporto concreto ai ragazzi nella fascia 
tra i 6- 13 anni e alle loro famiglie, con particolare riferimento a situazioni di fragilità, per 
affrontare con le giuste competenze la trasformazione digitale che sta da tempo investendo 
la nostra società e che sta ora conoscendo una forte accelerazione dovuta alla situazione 
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determinata dalla pandemia e dal conseguente lockdown. Il digitale ha mostrato tutte le sue 
potenzialità ma contemporaneamente ha messo in luce i limiti e l’arretratezza del sistema-
paese nel relativo livello di conoscenze e di competenze. Il primo dei miti sfatato è proprio 
quello dei “nativi digitali”: usano la tecnologia senza conoscerne i contenuti e il potenziale. E 
(anche) per questo il digitale si trasforma da strumento di inclusione a minaccia di esclusione 
e di ulteriore polarizzazione fra chi dispone di strumenti e competenze e chi invece ne rimane 
lontano.  

• Budget: la richiesta è di €1.250.000,00 (allegato 1), suddivise nelle seguenti sotto-voci:  
• comunicazione, coordinamento, amministrazione, valutazione  
• device e connettività  
• piattaforma e tutor online  
• punti di comunità  

 
• Finanziamento previsto per l’Università di Bergamo: la richiesta di finanziamento formulata è 
pari a € 54.525,00 a copertura dei costi del personale impegnato nelle attività sotto indicate 
(indicativamente 3-4 docenti dell’ateneo, del dipartimento di Scienze Umane e Sociali e dei 
Dipartimenti che prevedono nel profilo d’uscita laureati che si dedicano all’insegnamento).  
•  Referente per l’Università degli Studi di Bergamo: Prof.ssa Domenica Giuliana Sandrone - 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali  
•  Ruolo dell’Università degli studi di Bergamo:  
• coordinamento scientifico e monitoraggio del team si occuperà delle varie fasi del progetto 
da un punto di vista educativo;  
• coordinamento degli studenti tirocinanti che svolgeranno il loro tirocinio presso uno dei 28 
punti di Comunità sul territorio, previsti dal progetto  
 
RILEVATA la necessità e l’urgenza di procedere all’autorizzazione all’adesione del nostro Ateneo al 
progetto DigEducati entro il 22/02/2021 considerato che il caricamento della conferma di adesione 
è fissata per il 22.2.2021;  
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Prorettore Delegato all’attività di orientamento, 
tutorato e politiche di raccordo con il mondo del lavoro, prof.ssa Domenica Giuliana Sandrone;  
 

DECRETA 
 

- è approvata l’adesione al progetto sopracitato da parte dell’Università degli Studi di Bergamo, 
nell’ambito del partenariato coordinato da Fondazione Comunità Bergamasca Onlus e la 
sottoscrizione della relativa scheda di partenariato;  
- a seguito dell’approvazione del progetto da parte di Fondazione Con i Bambini, è autorizzata la 
stipulazione e la sottoscrizione dei contratti necessari alla realizzazione dell’iniziativa nonché 
l’espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione del progetto;  
- l’attività sarà coordinata dal Servizio Orientamento e Programmi Internazionali e gli eventuali 
finanziamenti e spese legate al progetto troveranno imputazione al budget del Servizio 2021, 2022 
e 2023.  
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 3, dello Statuto vigente, sarà sottoposto 
alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente 
successiva.  
 
Bergamo, 22 febbraio 2021  

IL RETTORE  
Prof. Remo Morzenti Pellegrini  
Documento firmato digitalmente ai sensi 
dell’art. 24 del D.LGS 82/2005  

IL RETTORE  
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(F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini)”  
 
 
Tutto quanto sopra considerato, il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA 
la ratifica del decreto sopra riportato. 
 
 

 Deliberazione n. 57/2021 - Protocollo n. 14326/2021 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/08  

Struttura proponente: Provvedimenti autorizzativi disciplinari e contenzioso e segreteria del 

Direttore Generale 

Ratifica decreto rettorale "Procedimento disciplinare nei confronti di un professore di prima 

fascia: sostituzione componente collegio di disciplina" rep. n. 65/2021 del 1.2.2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Gianluigi Seccia X         

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

 
VISTO il comma 1, art. 10, L. 30 dicembre 2010 n. 240 che prescrive: “Presso ogni università è 

istituito 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, 
secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei 
procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo. Il collegio opera 
secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione 
al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, 
indennità o rimborsi spese”; 

 
VISTO il comma 3 della richiamata disposizione che definisce la scansione temporale del 

procedimento disciplinare prescrivendo stabilendo che “Il collegio di  disciplina,  uditi  il  
rettore  ovvero  un  suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione 
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disciplinare, eventualmente assistito da  un  difensore  di  fiducia, entro trenta  giorni  
esprime  parere  sulla  proposta  avanzata  dal rettore  sia  in  relazione  alla  rilevanza  dei  
fatti  sul   piano disciplinare sia in relazione al  tipo  di  sanzione  da  irrogare  e trasmette 
gli atti al consiglio di amministrazione  per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.”; 

 
RICHIAMATO il comma 3, art. 16 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che dispone: 

“Il Rettore può provvedere in via provvisoria, con proprio decreto, in casi straordinari di 
necessità e di urgenza, in materie di competenza del Consiglio di Amministrazione e del 
Senato Accademico, salvo ratifica dell'Organo competente nella seduta immediatamente 
successiva e nei termini fissati dal Regolamento Generale di Ateneo”; 

 
RICHIAMATO l’art. 32 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che attribuisce la 

competenza alla nomina dei membri del Collegio di Disciplina al Senato Accademico; 
 
RICHIAMATO il decreto rettorale rep. n. 12/2019 del 10 gennaio 2019 con il quale veniva disposta 

la nomina dei componenti effettivi e dei supplenti del Collegio di disciplina; 
 
RICHIAMATO il decreto rettorale, Rep. n. 60/2021 del 29 gennaio 2021 con il quale è stata ridefinita 

la composizione del Collegio di disciplina rispetto al procedimento disciplinare avviato con 
nota prot. 7081/VII/13 del 29 gennaio 2021 nominando due supplenti in sostituzione di due 
membri effettivi a seguito della loro astensione ai sensi dell’art. 51 c.p.c; 

 
DATO ATTO che uno dei membri del Collegio di disciplina, tra i designati con il richiamato decreto, 

ha trasmesso nota prot. n. 7219 in data 1 febbraio 2021, chiedendo di essere esonerato 
per motivi personali; 

 
PRESO ATTO che si è resa urgente la sostituzione del componente al fine di garantire il rispetto dei 

termini procedimentali stabiliti dalla legge; 
 
CONSIDERATO che non era prevista una seduta del Senato Accademico compatibile rispetto ai 

termini normativamente stabiliti; 
 
RICHIAMATO il decreto rettorale, Rep. n. 65/2021 del 1 febbraio 2021, con il quale è stata ridefinita 

la composizione dell’organo collegiale, attraverso la designazione di un nuovo componente; 
 
PRESO ATTO che il Collegio di disciplina è stato chiamato a esprimere parere entro il termine del 

28 febbraio 2021; 
 
Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 

di ratificare il decreto rettorale n. 65/2021 prot. n. 7249/VII/13 del 1 febbraio 2021 avente ad oggetto 
la sostituzione di un componente del Collegio di disciplina nel procedimento disciplinare avviato con 
nota prot. 7081/VII/13 del 29 gennaio 2021. 
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 Deliberazione n. 58/2021 - Protocollo n. 14327/2021 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/09  

Struttura proponente: Provvedimenti autorizzativi disciplinari e contenzioso e segreteria del 

Direttore Generale 

Ratifica decreto rettorale "Procedimento disciplinare nei confronti di un professore di prima 

fascia: sostituzione componenti collegio di disciplina" rep. n. 77/2021 del 4.2.2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Gianluigi Seccia X         

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

 
 
  
VISTO il comma 1, art. 10, L. 30 dicembre 2010 n. 240 che prescrive: “Presso ogni università è 

istituito 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, 
secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei 
procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo. Il collegio opera 
secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione 
al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, 
indennità o rimborsi spese”; 

 
VISTO il comma 3 della richiamata disposizione che definisce la scansione temporale del 

procedimento disciplinare prescrivendo stabilendo che “Il collegio di  disciplina,  uditi  il  
rettore  ovvero  un  suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione 
disciplinare, eventualmente assistito da  un  difensore  di  fiducia, entro trenta  giorni  
esprime  parere  sulla  proposta  avanzata  dal rettore  sia  in  relazione  alla  rilevanza  dei  
fatti  sul   piano disciplinare sia in relazione al  tipo  di  sanzione  da  irrogare  e trasmette 
gli atti al consiglio di amministrazione  per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.”; 
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RICHIAMATO il comma 3, art. 16 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che dispone: 

“Il Rettore può provvedere in via provvisoria, con proprio decreto, in casi straordinari di 
necessità e di urgenza, in materie di competenza del Consiglio di Amministrazione e del 
Senato Accademico, salvo ratifica dell'Organo competente nella seduta immediatamente 
successiva e nei termini fissati dal Regolamento Generale di Ateneo”; 

 
RICHIAMATO l’art. 32 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che attribuisce la 

competenza alla nomina dei membri del Collegio di Disciplina al Senato Accademico; 
 
RICHIAMATO il decreto rettorale rep. n. 12/2019 del 10 gennaio 2019 con il quale veniva disposta 

la nomina dei componenti effettivi e dei supplenti del Collegio di disciplina; 
 
RICHIAMATO il decreto rettorale, Rep. n. 60/2021 del 29 gennaio 2021 con il quale è stata definita 

la composizione del Collegio di disciplina nel procedimento disciplinare avviato con nota 
prot. 7081/VII/13 del 29 gennaio 2021 nominando due supplenti in sostituzione di due 
membri effettivi a seguito della loro astensione ai sensi dell’art. 51 c.p.c; 

 
RICHIAMATO il decreto rettorale, Rep. n. 65/2021 del 1 febbraio 2021 con il quale è stata ridefinita 

la composizione del Collegio di disciplina nel procedimento disciplinare in argomento; 
 
DATO ATTO che uno dei membri del Collegio di disciplina, tra i designati con il richiamato decreto, 

ha trasmesso nota prot. n. 8144 in data 4 febbraio 2021, chiedendo di essere esonerato 
per motivi di salute; 

 
PRESO ATTO che si è resa urgente la sostituzione del componente al fine di garantire il rispetto dei 

termini procedimentali stabiliti dalla legge; 
 
CONSIDERATO che non era prevista una seduta del Senato Accademico compatibile rispetto ai 

termini normativamente stabiliti; 
 
RICHIAMATO il decreto rettorale, Rep. n. 77/2021 del 4 febbraio 2021, con il quale è stata ridefinita 

la composizione dell’organo collegiale, attraverso la designazione di un nuovo componente; 
 
PRESO ATTO che il Collegio di disciplina è stato chiamato a esprimere parere entro il termine del 

28 febbraio 2021; 
 
Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 

di ratificare il decreto rettorale n. 77/2021 prot. n. 8176/VII/13 del 4 febbraio 2021 avente ad oggetto 
la sostituzione di un componente del Collegio di disciplina nel procedimento disciplinare avviato con 
nota prot. 7081/VII/13 del 29 gennaio 2021. 
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 Deliberazione n. 59/2021 - Protocollo n. 14328/2021 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per il Festival "ORLANDO identità, relazioni, 

possibilità 2021" organizzato dall'Associazione Culturale Immaginare Orlando di Bergamo

  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Gianluigi Seccia X         

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

 
 
 RICHIAMATO l'art. 10, comma 5 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo secondo il 

quale la licenza gratuita del marchio deve essere oggetto di apposita autorizzazione da 
parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, 

 
VISTA la richiesta di concessione del patrocinio pervenuta dall’Associazione Culturale Immaginare 

Orlando di Bergamo (Bg) per il Festival "ORLANDO identità, relazioni, possibilità 2021", 
che si terrà presso l’Auditorium di piazza della Libertà di Bergamo dal 14 al 23 maggio 2021; 

 
CONSIDERATO che  

- Orlando è un festival internazionale di cinema, danza, teatro e incontri, che si pone come 
obiettivo lo sviluppo della cultura del rispetto e l’attenzione alle differenze (siano esse 
culturali, di genere, etniche, di orientamento affettivo) come elemento indispensabile per la 
costituzione di una identità culturale, plurale, viva e in trasformazione costante. 

- L’ottava edizione del progetto nasce come rilancio coraggioso finalizzato a contribuire alla 
ripartenza di un territorio fortemente in crisi e vuole porre l’attenzione in particolare alle fasce 
di cittadinanza che sono state più colpite dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria. Il 
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Festival 2021 apre quindi una sfida rinnovata: vuole essere un laboratorio collettivo, una 
ricerca condivisa di nuovi modi e strumenti per ricostruire comunità a partire dalla cultura, un 
allenamento allo spaesamento, creativo e rivoluzionario. 

 
CONSIDERATO il valore scientifico dell'iniziativa, 
 
ACQUISITO il parere favorevole della Prof.ssa Barbara Pezzini, Prorettrice delegata alle Politiche 

di equità e diversità, 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
la concessione del patrocinio per il Festival "ORLANDO identità, relazioni, possibilità 2021", che si 
terrà presso l'Auditorium di piazza della Libertà di Bergamo dal 14 al 23 maggio 2021. 
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
 
 

 Deliberazione n. 60/2021 - Protocollo n. 14329/2021 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per l'evento "Transfer Pricing, Direttiva DAC6 e 

Digital Tax" organizzato da Business School24 S.p.A. di Milano  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Gianluigi Seccia X         

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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 RICHIAMATO l'art. 10, comma 5 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo secondo il 
quale la licenza gratuita del marchio deve essere oggetto di apposita autorizzazione da 
parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, 

 
VISTA la richiesta di concessione del patrocinio pervenuta dalla Business School24 S.p.A. di Milano 

per l’evento "Transfer Pricing, Direttiva DAC6 e Digital Tax", che si terrà in live streaming 
su piattaforma Zoom il 18 marzo 2021; 

 
CONSIDERATO che  

- l’evento vuole offrire uno spazio di confronto tra imprese, amministrazione finanziaria e 
professionisti per affrontare in maniera dialogica e ragionata i temi al centro del dibattito sulla 
fiscalità internazionale, stretto tra la digitalizzazione dell’economia e l’impatto del Covid. 
Autorevoli protagonisti del mondo tributario illustreranno le nuove sfide che aspettano gli 
operatori del settore, cercando di fare chiarezza tra nuovi adempimenti, dubbi e richieste di 
certezze da parte delle imprese e le risposte delle amministrazioni finanziarie. 
 

CONSIDERATO il valore scientifico dell'iniziativa, 
 
ACQUISITO il parere favorevole del prof. Gianluigi Bizioli, Professore Ordinario del Dipartimento di 

Giurisprudenza,  
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
la concessione del patrocinio per l'evento "Transfer Pricing, Direttiva DAC6 e Digital Tax", che si 
terrà in live streaming su piattaforma Zoom il 18 marzo 2021. 
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
 
 

 Deliberazione n. 61/2021 - Protocollo n. 14330/2021 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/03  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per l'iniziativa "Visionary Bergamo" organizzata 

dall'A.P.S. Visionary - Hub territoriale di Bergamo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    
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Prof.ssa Anna Lazzarini X    Prof.ssa aggr. Paola Scevi X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Gianluigi Seccia X         

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

 
 
 RICHIAMATO l'art. 10, comma 5 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo secondo il 

quale la licenza gratuita del marchio deve essere oggetto di apposita autorizzazione da 
parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, 

VISTA la richiesta di concessione del patrocinio pervenuta dall’A.P.S. Visionary - Hub territoriale di 
Bergamo per il progetto "Visionary Bergamo", che si terrà presso la Fiera di Bergamo a fine 
novembre 2021 (la data è ancora in via di definizione); 

CONSIDERATO che  

- Visionary è un'organizzazione su scala nazionale guidata da Under 35, che lavora per avere 
equità generazionale, inclusione e giustizia sociale. Una volta l'anno, in un unico giorno e in 
contemporanea in più città italiane connesse, Visionary consente a migliaia di giovani tra i 
18 e i 35 anni di incontrarsi per affrontare i cambiamenti in corso e dare forma al prossimo 
Futuro: dieci ore di brainstorming per dare vita ad un confronto collettivo condiviso mediante 
la connessione virtuale fra i tavoli di lavoro. L'intero confronto, elaborato e sintetizzato, 
diventa al termine un libro che raccoglie le visioni generate. 

- Visionary Bergamo si svilupperà intorno a tre tavoli di lavoro tematici: educational, impresa 
e innovazione, comunicazione. Collaboreranno all’iniziativa: Comune di Bergamo, Bergamo 
smart city, Km Rosso, Confindustria Bergamo, Bergamo Sviluppo, Pigna, Università degli 
studi di Bergamo, Ufficio Scolastico territoriale.  

CONSIDERATO il valore scientifico dell'iniziativa, 
ACQUISITO il parere favorevole del prof. Sergio Cavalieri, Prorettore delegato al Trasferimento 

tecnologico, innovazione e valorizzazione della ricerca; 
 
Tutto ciò premesso, Il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
la concessione del patrocinio per il progetto "Visionary Bergamo", che si terrà presso la Fiera di 
Bergamo a fine novembre 2021. 
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
 
La seduta è tolta alle ore 19,30. 
 

IL PRESIDENTE  
Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

 
 

    IL SEGRETARIO  
        Dott. Michela Pilot 

 
 

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


