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VERBALE DELLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO 
Verbale n. 6/2017 

 
Il giorno 13.11.2017, alle ore 14.30 presso la sede universitaria di Via dei Caniana, 2 (aula n. 
16, II piano) si è riunito – previa regolare convocazione prot. n. 119099/II/7 del 26.10.2017. 
prot. n. 122321/II/7 del 8.11.2017 e prot. n. 124624/II/7 del 10.11.2017 – il SENATO 
ACCADEMICO dell’Università degli Studi di Bergamo per la trattazione del seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1 APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 5 DEL 25.9.2017 pag. 347 
2 COMUNICAZIONI DEL RETTORE  
 2.1 Comunicazioni varie pag. 348 
 2.2 Chiarimenti in merito all’applicazione degli indicatori dell’Ateneo relativi 

ai progetti di ricerca  
 
pag. 364 

3 PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA  
 3.1 Approvazione istituzione nuovi corsi di laurea magistrale dall’a.a. 

2018/2019 
 
pag. 353 

 3.2 Approvazione programmazione master universitari a.a. 2017/2018 - 
II tranche 

 
pag. 356 

 3.3 Riconoscimento crediti per attività del Centro Competenze Lingue pag. 359 
 3.4 Attribuzione della quota da assegnare al budget 2018 dei 

Dipartimenti per attività di ricerca e prime valutazioni dei criteri 
adottati 

 
 
pag. 361 

 3.5 Adeguamento Regolamento Didattico di Ateneo: art. 28 relativo al 
Consiglio del Corso di Studio 

 
pag. 369 

4 STUDENTI  
 Nessun argomento  
5 PERSONALE  
 5.1 Parere in ordine alla chiamata di un professore di I fascia ai sensi 

dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 
 
pag. 371 

 5.2 Parere in ordine alla chiamata di un professore di II fascia ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 

 
pag. 372 

 5.3 Parere in ordine alla chiamata di ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lett. A) della Legge 240/2010 

 
pag. 373 

 5.4 Parere in ordine alla chiamata di ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lett. B) della Legge 240/2010 

 
pag. 375 

6 AFFARI GENERALI   
 Nessun argomento  
7 RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  
 7.1 Assegnazione finanziamenti ai professor and scholar nell’ambito 

dell’azione 2 “Visiting professor” del progetto STARS – II fase anno 
2017 e destinazione del 5 per mille anno 2015 ad integrazione del 
finanziamento dell’azione 

 
 
 
pag. 365 

 7.2 Approvazione proposte progettuali per l’attribuzione di contributi 
finalizzati alla realizzazione di attività di public engagement  

 
pag. 350 

 7.3 Modifica al Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di 
ricerca, di consulenza e di formazione realizzate a seguito di 
finanziamenti esterni 

 
 
pag. 376 

 7.4 Approvazione proposta per l’attivazione di un laboratorio congiunto 
China-Italy Joint Lab on Advanced Manufacturing (CI-LAM) 

 

 
pag. 378 
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8.  ACCORDI E ADESIONI   
 8.1 Convenzione quadro di collaborazione con Consorzio Poroton® 

Italia 
 
pag. 380 

 8.2 Accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica con 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Brasile) 

 
pag. 382 

 8.3 Accordo quadro di collaborazione con l’Associazione Volontari del 
Sangue Provinciale di Bergamo 

 
pag. 383 

 8.4 Accordo di collaborazione con Cooperativa Ruah di Bergamo per i 
corsi di italiano per stranieri  

 
pag. 384 

 8.5 Accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica con Wake 
Forest University (USA) 

 
pag. 385 

 8.6 Convenzione sul tirocinio per l’accesso alla professione notarile in 
concomitanza con l’ultimo anno del corso di laurea in 
Giurisprudenza con il Consiglio Notarile Distrettuale di Bergamo 

 
 
pag. 386 

9 RATIFICA DECRETI RETTORALI  
 Nessun argomento  
10 ALTRO   
 10.1 Richiesta di patrocinio per Convegno “A ottocento anni dal colloquio 

di Bergamo 1218-2018” organizzato dall’Associazione Centro 
Culturale Protestante di Bergamo 

 
 
pag. 387 

 10.2 Richiesta di patrocinio per Seminario “Il valore della sostenibilità nel 
settore del Vending” organizzato dall’Associazione italiana 
distribuzione automatica “Confida” di Milano 

 
 
pag. 388 

 10.3 Richiesta di patrocinio per la realizzazione del sito “Piattaforma 
tecnologica italiana tessile & abbigliamento” organizzato dalla 
Piattaforma tecnologica italiana tessile & abbigliamento di Milano  

 
 
pag. 389 

 10.4 Richiesta di patrocinio per l’evento “Startupitalia! Open Summit” 
organizzato da Startupitalia 

 
pag. 390 

 11 VARIE ED EVENTUALI  
 
Sono presenti all’inizio: 
- Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
- Prof. Antonio Banfi 
- Prof. Giuseppe Bertagna  
- Prof. Gianfranco Rusconi     
- Prof. Maurizio Gotti 
- Prof. Gianluca Bocchi 
- Prof. Gianpietro Cossali    
- Prof. Franca Franchi 
- Prof. Angelo Michele Gargantini 
- Prof. Stefania Servalli 
- Prof. aggr. Benedetta Manfredonia 
- Prof. aggr. Roberto Leporini 
- Sig.ra Rosalba Pellegrini 
- Sig. Francesco Cambareri  
- Sig. Mattia Ratti 
 
Assente giustificato: Prof. Caterina Rizzi, Prof. Giovanni Garofalo e sig. Angelo Antonio 
Fabrizio. 
 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, il Prorettore vicario, prof. Giancarlo 
Maccarini, il Direttore Generale, Dott. Marco Rucci; il Direttore del Dipartimento di Lettere, 
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filosofia, comunicazione, prof. Enrico Giannetto; il Direttore del Dipartimento di Ingegneria e 
Scienze Applicate, prof. Valerio Re. 
 
Su invito del Rettore sono presenti: 

- il prof. Paolo Buonanno, Prorettore con delega alla ricerca scientifica e alla 
comunicazione istituzionale di ateneo, per i punti n. 2.2 - 3.4 – 7.1. 

- la prof. Rossana Bonadei, Coordinatore dei referenti di dipartimento delle attività di 
terza missione dell’Ateneo e delegata dal Prorettore al Trasferimento tecnologico, 
all’innovazione e alla valorizzazione della ricerca per il punto n. 7.2. 

- il prof. Claudio Giardini, professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria 
gestionale, dell'informazione e della produzione delegato della prof.ssa Caterina Rizzi 
per il punto 3.1. 

Al termine della discussione dei predetti punti lasciano la seduta. 
 
Presiede la riunione il Prof. Remo Morzenti Pellegrini; funge da Segretario il Dott. Marco 
Rucci, coadiuvato dalla Dott.ssa Antonella Aponte.  
 
Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta. 

 

Su proposta del Rettore e con il consenso unanime dei componenti del Senato Accademico 
presenti l’ordine di discussione degli argomenti è così modificato: 1 – 2.1 – 7.2 – 3.1 – 3.2 – 3.3 
– 3.4 – 2.2 – 7.1 – 3.5 – 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 7.3 – 7.4 – 8.1 – 8.2 – 8.3 – 8.4 – 8.5 – 8.6 – 
10.1 – 10.2 – 10.3 – 10.4. 

 
Il prof. Gianluca Bocchi lascia la seduta definitivamente dopo l’approvazione del punto 3.3 e 
prima della discussione del punto 3.4. 
La prof.ssa Stefania Servalli lascia la seduta dopo l’approvazione del punto 3.5 e prima della 
discussione del punto 5.1 e rientra in seduta dopo l’approvazione del punto 5.4 e prima della 
discussione del punto 7.3. 
Il prof. Antonio Banfi lascia la seduta definitivamente dopo l’approvazione del punto 5.4 e prima 
della discussione del punto 7.3. 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 17,50. 
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Punto OdG: 1 

Approvazione del Verbale n. 5 del 25.9.2017 

 
 
 
 

Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare il Verbale n. 5 del 25.9.2017. 
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Macroarea: 2. COMUNICAZIONI DEL RETTORE  

Punto OdG: 2.1 

Struttura proponente: Servizio Rettorato 

Comunicazioni varie 

 

Il Rettore comunica quanto segue: 
 

a) Decadenza dal Senato del dott. Matteo Belotti rappresentante degli studenti 
Il rappresentante degli studenti dott. Matteo Belotti si è laureato nel mese di ottobre e 
quindi è decaduto dalla predetta carica. Il Rettore a nome anche di tutto il Senato 
Accademico si congratula con il sig. Belotti e gli porge i migliori auguri per la futura 
vita professionale.  

   
b) Nomina del sig. Andrea Saccogna rappresentante degli studenti nel comitato 

regionale di coordinamento universitario 
Il Rettore, a nome di tutto il Senato Accademico, si congratula con il sig. Andrea 
Saccogna per la recente nomina ed esprime soddisfazione per il fatto che uno 
studente della nostra Università sia entrato a far parte del predetto Comitato in 
rappresentanza degli studenti di tutte le Università lombarde. 

 
c) Informazioni dal Miur e legge di stabilità 

Nella bozza della legge di stabilità sono previsti un piano straordinario dei ricercatori 
di tipo B per il prossimo anno che riguarda circa 1400 giovani ricercatori per tutte le 
Università e un provvedimento specifico sullo sblocco degli scatti stipendiali dei 
docenti. 
 

d) Analisi pre-iscrizioni e iscrizioni studenti lauree magistrali  
Da un controllo sui dati relativi alle pre-iscrizioni e alle iscrizioni degli studenti alle 
lauree magistrali è emerso che le analisi che facciamo sugli iscritti sono basate su 
dati non effettivi e consolidati che ci danno un quadro non “reale” della situazione 
complessiva. Il dato è pertanto preoccupante e necessita di un intervento condiviso in 
particolare, si è rilevato che fino ad ottobre sono permesse iscrizioni multiple, 
iscrizioni di studenti pre-iscritti in altri atenei, iscrizioni con riserva che poi non 
vengono confermate. Occorre apportare un correttivo all’attuale regolamentazione 
delle iscrizioni. A tal proposito sono stati vagliati possibili interventi che verranno 
portati all’attenzione degli organi dell’ateneo al fine di definire delle linee di indirizzo 
per le immatricolazioni future.   
 

e) Riconoscimento della carriera pregressa per il raggiungimento dei 24 cfu ai fini 
dell'ammissione al concorso-FIT 
Per permettere alla segreteria di rilasciare le certificazioni richieste dagli studenti, i 
Consigli di dipartimento sono invitati a deliberare l'elenco degli insegnamenti che 
ritengono coerenti con i contenuti e gli obiettivi di cui al DM 616/17 per il 
riconoscimento della carriera pregressa per il raggiungimento dei 24 cfu ai fini 
dell'ammissione al concorso-FIT, indicando laddove possibile fino a quale anno il 
Dipartimento ritiene siano riconoscibili. 
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f) Riorganizzazione del personale amministrativo e tecnico 

E’ in fase di definizione l’intervento sulle linee di sviluppo e riorganizzazione della 
struttura amministrativa dell’Università che verrà presentato agli organi collegiali nel 
mese di dicembre. E’ stata predisposta anche una prima proposta di 
regolamentazione del telelavoro per il personale amministrativo e tecnico.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Rettore propone di anticipare la discussione del punto 7.2 dell’ordine del giorno ed il 
Senato Accademico approva all’unanimità. 
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Macroarea: 7. RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
 
Punto OdG: 7.2 
 
Struttura proponente: Servizio ricerca e trasferimento tecnologico 
 
Approvazione proposte progettuali per l’attribuzione di contributi finalizzati alla realizzazione di 
attività di public engagement 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Senato Accademico del 10.7.2017 con la quale è stato 

approvato l’avviso per la presentazione di proposte per l’attribuzione di contributi 
finalizzati alla realizzazione di attività di Public Engagement 

 
 
VISTO l’avviso per la presentazione di proposte per l’attribuzione di contributi finalizzati alla 

realizzazione di attività di public engagement del 10.07.2017 che prevede la 
valutazione delle proposte progettuali di public engagement da parte di un’apposita 
Commissione di valutazione composta dal Rettore, Prorettore delegato al 
Trasferimento Tecnologico, all’Innovazione e alla Valorizzazione della Ricerca (prof. 
Cavalieri), Coordinatore delle attività di terza missione dell’Ateneo (prof.ssa Bonadei) 
e un esperto da altro ateneo; 

 
 
PRESO ATTO che con determina del 25.10.2017 del Servizio Ricerca e Trasferimento 

Tecnologico, è stato nominato quale componente esterno della Commissione di 
valutazione il dr. Paolo Pomati, Responsabile dell’Ufficio Comunicazione 
dell’Università del Piemonte Orientale, esperto in Public Engagement in quanto 
componente dei CETM (Commissione di Esperti della valutazione della Terza 
Missione) dell’ANVUR nella VQR 2011-2014. 

 
 
PRESO ATTO che le proposte progettuali pervenute all’Ufficio Ricerca Scientifica entro la 

scadenza del 27 ottobre 2017, sono 11, di seguito sintetizzate: 

 

Dip.to 
Centro 

Proponenti Titolo 

GIU Lorenzetti Anna Giustizia e Carcere. Diritto all'arte 

IGIP Negri Ilia La famiglia a geometria variabile: policy, servizi e progetti 

ISA 
Cardaci Alessio Mirabella 

Roberti Giulio 
I Progetti dell'arco per Napoleone a Bergamo dell'architetto 
Giacomo Quarenghi 

LFC 
Giorgi Alberta - Pasquali 

Francesca - Marzano Marco 
UNI-BG. L'Università racconta Bergamo 

LLCS Bani Luca Letture di classici 

SAEMQ 
Sicilia Mariafrancesca - 
Galizzi Giovanna 

“Unioni sì, unioni no .... l’Italia dei campanili” 

SUS Casaschi Cristina 
Sguardi concorrenti. Psicologia, sociologia e pedagogia al servizio 
dell’educazione. 
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CAV 
Villa Giovanni C.F., Franchi 

Franca, Grazioli Elio. 
Studio Dossi (1981-1986). Gigi Dossi e l’avventura della poesia visiva 
a Bergamo 

CESC Biffignandi Silvia Big Data, una rivoluzione per imprese, policy makers e cittadini 

CCSE 
Meoli Michele - Molaschi 
Viviana - Vismara Silvio 

Pre-Dinner Talks 

CST Variato Anna M.G. 
Prosperità e territorio: il rapporto fra lo spazio della produzione e lo 
spazio del credito 

 

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

sulla base dei criteri previsti da bando, si riportano di seguito i risultati (verbale e 
proposte agli atti): 

 

Dip.to 
Centro 

Proponenti Titolo 
Punteggio 

totale 
Esito 

finanz. 
concesso 

GIU Lorenzetti Anna Giustizia e Carcere. Diritto all'arte 30 approvato 5.000 € 

SUS Casaschi Cristina 
Sguardi concorrenti. Psicologia, 
sociologia e pedagogia al servizio 
dell’educazione. 

26 approvato 5.000 € 

LLCS Bani Luca Letture di classici 25 
approvato con 
rilievi 

3.000 € 

CESC Biffignandi Silvia 
Big Data, una rivoluzione per imprese, 
policy makers e cittadini 

25 
approvato con 
rilievi 

3.900 € 

LFC 
Giorgi Alberta - 
Pasquali Francesca - 
Marzano Marco 

UNI-BG. L'Università racconta 
Bergamo 

24 
approvato con 
rilievi 

5.000 € 

SAEMQ 
Sicilia Mariafrancesca 
- Galizzi Giovanna 

“Unioni sì, unioni no .... l’Italia dei 
campanili” 

23 
approvato con 
rilievi 

5.000 € 

CST Variato Anna M.G. 
Prosperità e territorio: il rapporto fra 
lo spazio della produzione e lo spazio 
del credito 

22 
finanziabile 
previa 
revisione 

5.000 € 

IGIP Negri Ilia 
La famiglia a geometria variabile: 
policy, servizi e progetti 

20 
finanziabile 
previa 
revisione 

1.500 € 

CAV 
Villa Giovanni C.F., 
Franchi Franca, 
Grazioli Elio 

Studio Dossi (1981-1986). Gigi Dossi e 
l’avventura della poesia visiva a 
Bergamo 

20 
finanziabile 
previa 
revisione 

5.000 € 

ISA 
Cardaci Alessio 
Mirabella Roberti 
Giulio 

I Progetti dell'arco per Napoleone a 
Bergamo dell'architetto Giacomo 
Quarenghi 

- non approvato 0 € 

CCSE 
Meoli Michele - 
Molaschi Viviana - 
Vismara Silvio 

Pre-Dinner Talks - non approvato 0 € 
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Su invito del Rettore, la prof.ssa Rossana Bonadei, Coordinatore dei Referenti di 
Dipartimento delle attività di terza missione dell’Ateneo, relaziona in merito all’istruttoria ed 
informa che solo due progetti non sono stati approvati. Informa che i rilievi che sono stati fatti 
dalla Commissione di valutazione sono disponibili presso l’ufficio ricerca e trasferimento 
tecnologico. Esprime soddisfazione per i risultati dell’iniziativa che si pensa di divulgare 
ulteriormente.   

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

1) approvare la proposta della Commissione così articolata: 
- di finanziare i progetti “approvati” e “approvati con rilievo”; 
- di dare atto che n.3 progetti sono finanziabili previa revisione e pertanto si dà 

mandato al Rettore di autorizzarne il finanziamento dopo averne accertate le 
modifiche; 

- di non finanziare n. 2 progetti “non approvati” 
 

2) di trasferire l’importo di € 38.400 al budget delle strutture di appartenenza dei docenti 
proponenti, strutture che provvederanno allo svolgimento delle attività di PE. Tale 
importo trova copertura nel budget del Servizio Ricerca e Trasferimento tecnologico 
2017 con imputazione sul conto 06.60.01 Programma di sviluppo della Terza 
Missione  

 
 
 
 
 
 
Si riprende la discussione dei punti come da ordine del giorno. Si discute il punto 3.1. 
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Macroarea: 3. PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 3.1 

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Approvazione istituzione nuovi corsi di laurea magistrale dall’a.a. 2018/19 

 

VISTI: 
 
- il D.M. 270/2004, Art. 9 c. 2: Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di 

studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti 
dei corsi determinati con decreto del Ministro nell’osservanza degli obiettivi e dei criteri 
di programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di 
valutazione dell’università; 

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

- il D.M. 987/2016 Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 
sedi e dei corsi di studio; 

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

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

- le Linee Guida “Procedure per la proposta di istituzione di nuovi corsi di studio dall’a.a. 
2018/19” predisposte dal Presidio della Qualità di Ateneo; 

- il D.M. 635/2016, Allegato 3 Linee guida sulla programmazione delle Università relativo 
all'accreditamento di corsi e sedi; 

- lo Statuto dell’Università degli studi di Bergamo; 
- il Regolamento didattico di Ateneo; 
- il Piano strategico triennale di Ateneo 2017-19 verso “Unibg 20.20” approvato dal 

Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 6 e 7.2.2017; 
 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione del Senato Accademico del 10.07.2017 con la quale è stato 

autorizzato l’avvio del percorso attuativo dell’istituzione ed attivazione dei due corsi di 
laurea magistrale in Filosofia e storia delle scienze naturali e umane, classe LM-78 e 
nell’area della salute, classe LM-31; 

- la deliberazione del Senato Accademico del 25.09.2017 con la quale è stato approvato 
l’iter per la proposta di attivazione di nuovi Corsi di studio; 

 
PRESO ATTO  
- che il Consiglio del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione (sede 

amministrativa) nella seduta del 12.10.2017 e il Consiglio del Dipartimento di Scienze 
umane e sociali nella seduta del 07.11.2017 hanno approvato i documenti di 
progettazione del Corso di laurea magistrale interdipartimentale in “Filosofia e storia 
delle scienze naturali e umane” nella classe LM-78; 

- che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della 
produzione nella seduta del 19.10.2017, il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria e 
scienze applicate nella seduta del 20.10.2017 e la Giunta della Scuola di Ingegneria 
nella seduta del 23.10.2017 hanno approvato i documenti di progettazione del Corso di 
laurea magistrale in “Engineering and Management for Health” nella classe LM-31”; 

- che il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 9.11.2017, ha espresso il proprio parere 
vincolante all’Ateneo sul possesso dei requisiti per l’accreditamento iniziale, definiti 
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all’art. 4 comma 1 e di cui all’allegato A e C (Requisito R3) per i nuovi Corsi di studio in 
“Engineering and Management for Health” nella classe LM-31” e in “Filosofia e storia 
delle scienze naturali e umane” nella classe LM-78; 

 
il Senato Accademico prende in esame i progetti presentati dai rispettivi Dipartimenti e 
riportati in allegato 1 e 2: 
 
 

I. Corso di laurea magistrale in Filosofia e storia delle scienze naturali e umane, 
classe LM-78 

I Dipartimenti proponenti Lettere, Filosofia, Comunicazione (sede amministrativa) e 
Scienze umane e sociali hanno presentato i seguenti documenti: 

- Documento di progettazione del Corso di studio, che include la scheda SUA-CdS; 

- Elenco dei docenti di riferimento per il nuovo corso di studio e per gli altri Corsi di 
studio afferenti al Dipartimento proponente; 

- Esito della consultazione con le forze sociali del territorio e lettere di apprezzamento 
pervenute dalla CGIL e dall’Ufficio scolastico provinciale; 

- Proposta di Ordinamento didattico del corso di studio; 

- Proposta di piano di studio per i 4 curricula proposti; 

- Verbale della CPDS del 12.10.2017 recante il parere in merito all’istituzione del Corso 
di studio; 

- Estratti Verbale del Consiglio del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione 
del 17.10.2017 e del Consiglio del Dipartimento di Scienze umane e sociali del 
07.11.2017 di approvazione dell’istituzione e attivazione del Corso di studio; 

 
Il Nucleo di valutazione, nella seduta del 9.11.2017, ha espresso all’unanimità parere 
favorevole alla proposta di istituzione del nuovo corso di laurea magistrale in “Filosofia e 
storia delle scienze naturali e umane” nella classe LM-78 ritenendola adeguatamente 
motivata, formulata in modo aderente alle indicazioni normative contenute nel D.M. 987/2016 
e s.m.i. e accompagnata da appropriata documentazione. 
 

II. Corso di laurea magistrale in Engineering and Management for Health, classe 
LM-31 
Il Dipartimento proponente Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della 
Produzione ha presentato i seguenti documenti: 

- Documento di progettazione del Corso di studio; 

- Esito della consultazione con le forze sociali del territorio; 

- Proposta di Ordinamento didattico del corso di studio; 

- Proposta di Piano di studio; 

- Elenco dei docenti di riferimento per il nuovo corso di studio e per gli altri Corsi di 
studio afferenti al Dipartimento proponente; 

- Documentazione a supporto del progetto (Piano Nazionale della Cronicità, Verbali 
incontri presso ATS e Università del Surrey, mappatura nazionale degli altri CdS 
appartenenti alla classe LM-31, articoli su giornali e riviste attinenti il tema della 
salute); 

- Verbale della CPDS del 23.10.2017 recante il parere in merito all’istituzione del Corso 
di studio; 

- Estratti Verbali Consigli di Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e 
della produzione del 19.10.2017, Ingegneria e scienze applicate del 20.10.2017 e 
Giunta della Scuola di Ingegneria del 23.10.2017 di approvazione dell’istituzione e 
attivazione del Corso di studio 



 
Senato Accademico del 13.11.2017 

 

355 

 
Il Nucleo di valutazione, nella seduta del 9.11.2017, ha espresso all’unanimità parere 
favorevole alla proposta di istituzione del nuovo corso di laurea magistrale in “Engineering 
and Management for Health” nella classe LM-31 ritenendola adeguatamente motivata, 
formulata in modo aderente alle indicazioni normative contenute nel D.M. 987/2016 e s.m.i. e 
accompagnata da appropriata documentazione. 
 
Il Rettore esprime viva soddisfazione per il risultato raggiunto relativo all’istituzione di due 
corsi di laurea interdipartimentali e innovativi nell’offerta formativa nazionale. E’ stata altresì 
l’occasione per far dialogare, all’interno dell’Ateneo, SSD che non dialogavano ed è 
un’opportunità interessante per i futuri studenti. Informa che l’attivazione di questi due corsi è 
in linea con quanto previsto dal Piano strategico di ateneo e inibisce qualsiasi ulteriore 
iniziativa per l’anno 2018. Nel prossimo anno, come già auspicato dal Senato nell’ultima 
seduta, si procederà alla ristrutturazione dei corsi di laurea in Diritti dell’uomo ed etica della 
cooperazione internazionale, in Comunicazione, informazione, editoria ed in Ingegneria 
Meccanica. 
Su invito del Rettore il prof. Claudio Giardini relaziona in merito al corso di laurea in   
Engineering and Management for Health, ed il prof. Enrico Giannetto relaziona in merito al 
corso di laurea in Filosofia e storia delle scienze naturali e umane. 
    
 
Tutto ciò premesso il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare: 

1) le proposte di istituzione dall’a.a. 2018/19 dei corsi di laurea magistrale in: 
- Filosofia e storia delle scienze naturali e umane, classe LM-78 
- Engineering and Management for Health, classe LM-31 

2) la presentazione di tali proposte di nuova istituzione al Comitato Regionale di 
Coordinamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Senato Accademico del 13.11.2017 

 

356 

Macroarea: 3. PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 3.2 

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Approvazione programmazione master universitari a.a. 2017/2018 - II tranche 

 

 
RICHIAMATI:  

- l’art. 2 “Modalità di gestione dei corsi” del Regolamento del Centro di Ateneo per la 
gestione dell’attività di alta formazione post-laurea, che prevede che il Centro valuti 
le proposte pervenute sulla base dei criteri precedentemente individuati;  

-  la deliberazione dalla Giunta del Centro di Ateneo SdM del 24.02.2017 e le 
successive deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 
del 27.3.2017 e del 28.3.2017 con le quali sono stati approvati i criteri per la 
programmazione dei corsi di perfezionamento e dei master universitari per l’anno 
accademico 2017/18;  

 
PRESO ATTO delle proposte di attivazione dei Master per l’a.a. 2017/18 presentate dai 

Direttori alla Giunta del Centro di Ateneo SdM del 2.10.2017;  
 
VISTO che la Giunta del Centro di Ateneo SdM, con deliberazioni del 2.10.2017 e del 

2.11.2017, ha valutato positivamente ed approvato i contenuti delle predette 
proposte di attivazione dei Master Universitari pervenute ed ha approvato i relativi 
regolamenti didattici, redatti in conformità a quanto stabilito nella deliberazione della 
Giunta del Centro di Ateneo SdM del 24.02.2017 e dalle successive deliberazioni 
degli Organi di Ateneo, la cui documentazione completa è consultabile presso 
l’Ufficio formazione post laurea;  

 
VISTI i contenuti delle predette proposte dei Master Universitari e dei relativi regolamenti 

diattici, come di seguito sintetizzati: 
 
MASTER DI II LIVELLO          
L’OPERATORE EDUCATIVO E L’AUTISMO - II edizione 
Dipartimento di Scienze umane e sociali – Regolamento modificato e approvato con delibera 
del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali del 17.10.2017 
Direttori: prof.sse Giacometti Rosella – Serenella Besio 
Commissione: Giacometti Rosella, Serenella Besio, Giuseppe Bertagna, Marco Blumer, 
Roberto Cavallaro, Maria Carolina Marchesi, Francesca Morganti, Enrico Seccomandi, 
Alberto Zatti, Giovanna Fidone 

1500 ore complessive così suddivise:  
 336 ore di formazione in aula  

 325 ore di stage/progetto di ricerca 

 714 ore di studio individuale 

 125 ore di elaborazione tesi finale 
 

Tassa di iscrizione: 2.500,00 euro  
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MASTER DI I LIVELLO 
MANAGEMENT DELLE AZIENDE OSPEDALIERE - I edizione  
Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e della produzione – Regolamento 
approvato con delibera del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e della 
produzione del 19.10.2017 

 
Direttori: Proff. Martini Gianmaria, Caterina Rizzi 
Commissione: Claudio Giardini, Martini Gianmaria, Viviana Molaschi, Caterina Rizzi, 
Francesco Galli (del Gruppo San Donato) 

1500 ore complessive così suddivise: 

 400 ore di formazione in aula  

 325 ore di stage/progetto di ricerca 

 600 ore di studio individuale 

 150 ore di elaborazione tesi finale  
 

Tassa di iscrizione: 5.200,00 euro 
Singoli moduli: € 500,00  
 
GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - III edizione 
Dipartimento Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi - Regolamento modificato 
e approvato con delibera del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi 
quantitativi 21/09/17 
Direttore: Prof. Della Torre Edoardo  
Commissione: Mara Bergamaschi, Alberto Bolognini, Edoardo Della Torre, Matteo 
Kalchschmidt, Federica Origo. Elena Signorini, Luca Solari, Stefano Tomelleri, Giancarlo 
Traini. 

1500 ore complessive così suddivise: 

 370 ore di formazione in aula 

 400 ore di tirocinio/ progetto di ricerca 

 555 ore di studio individuale 

 175 ore di elaborazione tesi finale 
 

Tassa di iscrizione: 5.000,00 euro  
 
TECNOLOGIE E PROCESSI DELLA FILIERA TESSILE – VI edizione 
Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e della produzione - Regolamento 
modificato e approvato con delibera del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, 
dell’informazione e della produzione del 19.10.17 
Direttore: Prof. Dotti  
Commissione: Sergio Cavalieri, Stefano Dotti, Claudio Giardini, Franco Greco, Alberto 
Paccanelli, Caterina Rizzi 

1500 ore complessive così suddivise: 

 352 ore di formazione in aula 

 250 ore di tirocinio/ progetto di ricerca 

 748 ore di studio individuale 

 150 ore di elaborazione tesi finale 
 

Tassa di iscrizione: 4.800,00 euro  
Uditori: 4.800,00 euro 
Singoli moduli: tra €1.500,00 - € 500,00 in base al numero di cfu  
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DIGITAL BUSINESS DEVELOPMENT- sviluppo del business e dei canali digitaIi - I edizione  
Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi - Regolamento 
approvato con delibera del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi 
quantitativi del 21.9.2017 
Direttore: Prof.ssa Daniela Andreini 
Commissione: Daniela Andreini, Giovanna Dossena, Mara Bergamaschi, Cristina Bettinelli, 
Giuseppe Pedeliento, Antonio Palmieri, Luca Locatelli, Pepe Moder, Stefano Desiderio, 
Rodolfo Baggio 

1500 ore complessive così suddivise: 

 452 ore di formazione in aula  

 475 ore di tirocinio 

 373 ore di studio individuale 

 200 ore di elaborazione progetto 
 
Tassa di iscrizione: 6.500,00 euro 
Uditori: 6.500,00 euro 
Singoli moduli: tra €2.400,00 - € 1000,00 in base al numero di cfu 

 
Tutto ciò premesso e ritenuto di condividere le proposte avanzate;  
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  

1) approvare la programmazione e l’istituzione dei Master universitari per l’a.a. 2017/18 
riportati in premessa, subordinandone l’attivazione al raggiungimento del numero 
minimo di iscritti come definito nei criteri per la programmazione dei corsi post laurea 
approvati con deliberazione del Consiglio del 28.3.2017;  

2) approvare i Regolamenti didattici dei Master universitari, la cui documentazione 
completa è depositata agli atti presso l’U.O. formazione post laurea.  
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Macroarea: 3. PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 3.3 

Struttura proponente: Servizio Orientamento e programmi internazionali 

Riconoscimento crediti per attività del centro competenza lingue 

 

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

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

- l’art. 10 comma 3 (Titolo I), del Regolamento didattico di Ateneo, prevede che le 
attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall’Università danno luogo 
all’acquisizione da parte degli studenti che ne usufruiscono di crediti formativi 
universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente; 

 
VISTA la proposta pervenuta dalla Direttrice del Centro Competenza Lingue, prof.ssa Cécile 

Desoutter, di accreditamento per le seguenti attività promosse dal Centro Competenza 
Lingue a partire dall’a.a. 2017/2018:  
 
a. Corsi generali di Italiano per stranieri della durata di 30 ore  

 
Come previsto nella programmazione approvata nelle sedute del Senato Accademico e 
del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 8 e 9 maggio 2017, è stato 
organizzato un nuovo corso di lingua italiana per stranieri di livello A2, della durata 
complessiva di 30 ore, da erogarsi presso la sede di Dalmine. 
Tale corso è destinato agli studenti stranieri (in mobilità in ingresso e immatricolati 
presso l’Ateneo); in particolare questa proposta nasce dalla constatazione che numerosi 
studenti che decidono di trascorrere un semestre in mobilità presso i corsi della Scuola 
di Ingegneria del nostro Ateneo possono trovare più agevole frequentare un corso 
presso la sede di Dalmine, invece che doversi spostare presso le sedi di Via dei Caniana 
o di Città Alta. 
Il corso prevede: 30 ore di lezione con esame finale (come da programma contenuto 
nell’allegato). 
Si chiede che, in analogia agli altri corsi erogati di Italiano L2 del medesimo monte ore, 
si approvi l’attivazione del corso in oggetto con l’attribuzione di 3 CFU, a partire dall’a.a. 
2017/2018. 
 
 
b. Atelier di conversazione in lingua straniera 
 
A seguito di una sperimentazione avviata nell’a.a. 2016/2017, si è vista una buona 
riuscita dell’attività di conversazione tra studenti dell’Università di Bergamo e studenti 
stranieri in mobilità, coordinata da una Collaboratrice ed Esperta Linguistica della lingua 
italiana. L’attività risulta particolarmente utile per gli studenti dell’Università di Bergamo 
perché offre l’opportunità di sviluppare la capacità di interazione in lingua straniera tra 
pari, particolarmente difficile da esercitare negli abituali corsi in aula.   
Gli studenti stranieri in mobilità in ingresso che decidono di aderire a questa attività 
partecipano ad un incontro di formazione iniziale e si rendono disponibili per guidare, 
nella propria lingua, 20 ore di conversazione presso la sede del CCL secondo un 
calendario stabilito e presentono un resoconto scritto sull’attività svolta. 
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Al fine di riconoscere questi Atelier di conversazione in lingua straniera in modo 
istituzionale, la Direttrice del Centro Competenza Lingue propone il riconoscimento di 2 
CFU agli studenti stranieri in mobilità in ingresso (con il programma Erasmus + o in 
analogia) che avranno svolto l’attività secondo le modalità sopraelencate. 

 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla Giunta del Centro Competenza Lingue nella 

seduta del 17 ottobre 2017;  
 

VISTO il programma del corso, allegato e i contenuti dell’attività Atelier di conversazione in 
lingua straniera e ritenuto di condividerli; 

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

1) il riconoscimento di 3 CFU per il corso di lingua italiana di livello A2 della durata di 30 
ore attivato presso la sede di Dalmine, destinato agli studenti Erasmus; 

2) il riconoscimento di 2 CFU agli studenti stranieri in mobilità in ingresso (con il 
programma Erasmus + o in analogia) che avranno svolto l’attività di conversazione in 
lingua straniera secondo le modalità sopraelencate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Esce il prof. Gianluca Bocchi) 
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Macroarea: 3. PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 
 
Punto OdG: 3.4 
Struttura proponente: Servizio ricerca e trasferimento tecnologico 
 
Attribuzione della quota da assegnare al budget 2018 dei Dipartimenti per attività di ricerca e 
prime valutazioni dei criteri adottati 

 

RICHIAMATA la procedura vigente per l’assegnazione ai Dipartimenti della quota annuale 
per attività di ricerca. approvata dal Senato Accademico nella seduta del 26.9.2016. il 
cui testo esplicativo è stato revisionato dal Senato Accademico nella seduta del 
27.3.17 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.3.2017 che prevede la 
seguente modalità di assegnazione del finanziamento ai Dipartimenti sulla base del 
modello deliberato: 
- un importo base pari ad € 1.500 per ciascun afferente al Dipartimento (per un totale di 

€ 484.500, circa il 35% dei finanziamenti);  
- l’importo di € 900.000 da assegnare ai Dipartimenti a seguito della valutazione dei 

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

 € 484.500 sulla base della valutazione interna dei risultati della ricerca 
(35%) 

 € 415.500 sulla base dei risultati VQR 2011-2014. facendo uso 
dell’indicatore dipartimentale ANVUR-IRDF% (30%) 

 
PRESO ATTO CHE: 

- il Prorettore alla ricerca. prof. Paolo Buonanno. con il supporto dell’Ufficio 
Ricerca. ha provveduto. sulla base dei suddetti criteri. alla valutazione dei 
risultati dell’attività di ricerca. riferiti al quadriennio 2013-2016; 

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

ripartizione del fondo tra i Dipartimenti: 

pesi 0.5 0.2 0.3 
 

 

B1 B2 B3 IRDF % 

Dipartimento di Giurisprudenza 13,83 2,86 2,89 11,36 

Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate 15,02 31,93 27,28 9,54 

Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione 
e della Produzione 

18,72 37,24 39,71 13,98 

Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione 12,39 6,12 5,65 18,49 

Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere  10,01 4,77 2,42 16,96 

Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi 
quantitativi  

13,68 9,21 5,20 19,72 

Dipartimento di Scienze umane e sociali  16,36 7,86 16,85 9,92 

 
- Indicatore B1: Prodotti della ricerca 
- Indicatore B2: Finanziamento di progetti di ricerca (diversi da progetti internazionali) 
- Indicatore B3: Partecipazione a progetti internazionali 
- IRDF % indicatore dipartimentale ANVUR  
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  B1 B2 B3 Premiale 

Dipartimento di Giurisprudenza € 33.496 € 2.772 € 4.207 € 40.475 

Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate € 36.379 € 30.944 € 39.653 € 106.976 

Dipartimento di Ingegneria Gestionale, 
dell’Informazione e della Produzione 

€ 45.345 € 36.088 € 57.714 € 139.147 

Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione € 30.021 € 5.931 € 8.209 € 44.161 

Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere  € 24.243 € 4.627 € 3.518 € 32.388 

Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e 
metodi quantitativi  

€ 33.138 € 8.921 € 7.556 € 49.615 

Dipartimento di Scienze umane e sociali  € 39.628 € 7.618 € 24.493 € 71.739 

 

  

Quota 
base 

VQR 
2011-2014 

Valutazione TOT. 
Totale 

procapite 

Dipartimento di Giurisprudenza 
€54.000 €47.214 €40.475 €141.689 €3.936 

Dipartimento di Ingegneria e Scienze 
Applicate 

€61.500 €39.649 €106.976 €208.124 €5.076 

Dipartimento di Ingegneria Gestionale, 
dell’Informazione e della Produzione 

€78.000 €58.107 €139.147 €275.254 €5.293 

Dipartimento di Lettere, Filosofia, 
Comunicazione 

€72.000 €76.842 €44.161 €193.003 €4.021 

Dipartimento di Lingue, letterature e 
culture straniere  

€70.500 €70.502 €32.388 €173.390 €3.689 

Dipartimento di Scienze aziendali, 
economiche e metodi quantitativi  

€90.000 €81.941 €49.615 €221.556 €3.693 

Dipartimento di Scienze umane  
e sociali  

€58.500 €41.245 €71.739 €171.484 €4.397 

 
Dall’analisi dei dati il Prorettore alla ricerca prof. Buonanno propone di apportare dei correttivi 
di miglioramento ai criteri utilizzati per la ripartizione dei fondi per eliminare alcune 
distorsioni. 

 
Su invito del Rettore il Prorettore Prof. Paolo Buonanno relaziona in merito all’istruttoria 
informando che è il primo anno che vengono applicati i nuovi criteri approvati lo scorso anno 
e rispetto agli anni passati vi è stato un incremento significativo della quota di fondi 
assegnata. Informa che comunque si è valutato di applicare al modello in questione alcuni 
correttivi.     
Segue una discussione sull’opportunità di rendere il più possibile omogenee le valutazioni 
dei progetti in aree disciplinari diverse e sui criteri per la ripartizione dei fondi.  
 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) l’assegnazione ai Dipartimenti della quota per attività di ricerca per l’anno 2018 nei 
termini riportati in premessa; 

2) di incaricare il Prorettore alla Ricerca e i Direttori di Dipartimento di apportare ai criteri 
i correttivi necessari per migliorare gli stessi. 
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Il Rettore propone di anticipare la discussione del punto 7.1 dell’ordine del giorno e dà  
la parola al Prof. Buonanno invitandolo ad illustrare prima la comunicazione relativa 
all’analisi delle pre-iscrizioni e iscrizioni studenti delle lauree magistrali di cui al punto 
2.2.  
Il Senato Accademico approva all’unanimità. 
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Macroarea: 2. COMUNICAZIONI DEL RETTORE  

Punto OdG: 2.2 

Struttura proponente: Servizio Rettorato  

Chiarimenti in merito all’applicazione degli indicatori dell’Ateneo relativi ai progetti di ricerca. 

 

 
 
Su invito del Rettore, il prof. Paolo Buonanno informa che è stata predisposta una 
comunicazione relativamente a: “Chiarimenti in merito all’applicazione degli indicatori 
dell’Ateneo relativi ai progetti di ricerca” che viene distribuita in seduta e che verrà inviata 
a tutti i docenti e ricercatori dell’Ateneo tramite l’Ufficio ricerca e trasferimento tecnologico. 
La nota in particolare richiama l’attenzione sul fatto che, poiché la partecipazione a progetti 
che non prevedano entrate per Unibg non portano alcun beneficio in sede di valutazione 
ANVUR, verranno considerati, ai fini della valutazione interna, i soli progetti che prevedono 
un finanziamento per Unibg consentendo in tal modo sia di allineare gli indicatori di ateneo 
all’indicatore ANVUR che di migliorarne la performance. 
 

 
 
 

Si passa a discutere il punto 7.1. 
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Macroarea: 7. RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
 
Punto OdG: 7.1 
 
Struttura proponente: Servizio ricerca e trasferimento tecnologico 
 
Assegnazione finanziamenti ai professor and scholar nell’ambito dell’azione 2 “Visiting 
professor” del progetto STARS – II fase anno 2017 e destinazione del 5 per mille anno 2015 a 
integrazione del finanziamento dell’azione 

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

è stato approvato il programma STaRs (Supporting Talented Researchers), volto al 
potenziamento delle azioni di finanziamento della ricerca nell’ottica di creare una 
massa critica, giovane e dinamica di supporto alle attività strategiche,  finalizzato ad 
incentivare scambi con ricercatori di Università straniere (CUP F52F16001350001) e 
che prevede, tra gli interventi programmati, l’azione 2 “Visiting Professor”. I grant 
verranno riconosciuti a docenti e ricercatori provenienti da Università/Organismi di 
ricerca/Istituzioni esteri riconosciuti a livello internazionale (Visiting 
Professor/Scholar), per svolgere attività di ricerca presso l’Università degli Studi di 
Bergamo allo scopo di favorire la collaborazione internazionale nei campi di ricerca 
rilevanti per la nostra Università; 

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

progetto " StaRs (Supporting Talented Researchers) - Azione 2 “Visiting Professor” 
del 19.12.2016 finalizzato al finanziamento di n. 24 grant, così distribuiti:  

- entro il 3 marzo 2017- n. 13 posizioni da concludersi entro il 22.12.2017 finanziate per 
un importo complessivo di € 45.830,00;  

- entro il 9 ottobre 2017 per le rimanenti posizioni da concludersi entro il 31.07.2018 da 
finanziare con un importo residuo di € 104.170,00; 

 
CONSIDERATO CHE in relazione alla possibilità per i contribuenti, prevista dalla Legge 

244/2007, di destinare una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche a soggetti che svolgono attività di tipo sociale e culturale, tra i quali 
anche le Università, il nostro Ateneo per l’anno 2015, ha ricevuto l’accredito di € 
22.569,30; 

 
CONSIDERATO CHE il Rettore ha stabilito di destinare l’importo di € 22.569,30 del cinque 

per mille anno 2015 a integrazione del finanziamento dell’azione 2 “ Visting 
Professors” del programma STaRs (Supporting Talented Researchers) anno 2017 
e/o anno 2018; 

 
PRESO ATTO CHE:  

i. alla scadenza prevista, 9 ottobre 2017, sono pervenute n. 33 domande delle quali 31 
ammissibili alla valutazione;  

 
ii. all’assegnazione dei finanziamenti ai grant si deve provvedere con deliberazione del 

Senato Accademico, previa acquisizione delle valutazioni della Commissione 
composta dal Pro Rettore alla Ricerca e dai Direttori di Dipartimento 
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Docente 
proponente 
(Cognome, 
Nome) 

Struttura di 
appartenenza 
(dipartimento) 

Cognome e Nome 
del Visiting 
Professor/Scholar 
(Cognome, Nome) 

Università/Organismo 
di ricerca/Istituzione 
internazionale di 
appartenenza 

Importo 
Grant 

Bani 
Elisabetta 

Dipartimento di 
Giurisprudenza 

Pachuca-Smulska 
Beata Janina 

University of Warmia and 
Mazury (“UWM”) in 
Olsztyn 

5000 

 Baragetti 
Sergio 

Dip. Ingegneria 
gestionale, 
dell'informazione 
e della 
produzione 

Bosic Zeljko Università di Zagabria 5.000 

Bellofiore 
Riccardo 

Dip. Scienze 
aziendali, 
economiche e 
metodi quantitativi 

Durand, Cédric Centre d'économie Paris 
Nord (CEPN), UFR de 
Sciences Economiques 
et de Gestion, University 
of Paris XIII 

5.000 

Bertagna, 
Giuseppe 

Dip. Scienze 
umane e sociali 

MUNDLAK, Guy Tel-Aviv University 2.832 

Bianchi 
Annamaria 

Dip. Scienze 
aziendali, 
economiche e 
metodi quantitativi 

DUFOUR, JEAN-
MARIE 

McGill University 2500 

Castelli Ilaria Dip. Scienze 
umane e sociali 

PIANTA, ROBERT Curry School of 
Education, University of 
Virginia, Charlottesville, 
USA 

2.500 

Cavalieri 
Sergio 

Dip. Ingegneria 
gestionale, 
dell'informazione 
e della 
produzione 

Romero Diaz, David 
Carlos 

Center for Innovation 
Design and Technology, 
Tecnologico de 
Monterrey, Mexico 

3164 

Cefis Elena Dip. Scienze 
aziendali, 
economiche e 
metodi quantitativi 

COAD, 
ALEXANDER 

CENTRUM Graduate 
Business School, 
Pontificia Universidad 
Católica del Perú 

2666 

Cossali, 
Gianpietro 

Dip. Ingegneria e 
scienze applicate 

Weigand Bernhard Università di Stoccarda 2.500 

Dondi, 
Riccardo 

Dip. Lettere, 
Filosofia, 
Comunicazione 

Sikora, Florian Paris-Dauphine 
University 

2.666 

Gnudi 
Adriana 

Dip. Scienze 
aziendali, 
economiche e 
metodi quantitativi 

Potra Florian University of Maryland 
Baltimore County 

2500 
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Gotti, 
Maurizio 

Dip. Lingue, 
letterature e 
culture straniere 

Orts Llopis, María 
Ángeles 

Universidad de Murcia 4.824 

Lorenzetti 
Anna 

Dipartimento di 
Giurisprudenza 

Havelková, Barbara University of Oxford, 
Shaw Foundation Fellow 
in Law at Lincoln College 

2666 

 Lusardi 
Roberto 

Dip. Scienze 
umane e sociali 

PERROTTA, 
MANUELA 

Queen Mary University of 
London 

5.000 

Maggioni 
Francesca 

Dip. Scienze 
aziendali, 
economiche e 
metodi quantitativi 

Bayraksan Guzin Ohio State University 2.500 

Martini, 
Gianmaria 

Dip. Ingegneria 
gestionale, 
dell'informazione 
e della 
produzione 

Button, Kenneth George Mason 
University, US 

4.824 

Negri Attà Dip. Scienze 
umane e sociali 

Christian, 
Christopher 

The City College, City 
University of New York 

3.496 

Paternoster 
Alfredo 

Dip. Lettere, 
Filosofia, 
Comunicazione 

GARAVASO 
PIERANNA 

UNIVERSITY OF 
MINNESOTA 

5.000 

Persi, Ugo Dip. Lingue, 
letterature e 
culture straniere 

Polonskiy, Andrey Belgorod State University 
- Russian Federation 

4.824 

Potestio, 
Andrea 

Dip. Scienze 
umane e sociali 

Gil y Gil, José Luis Universidad de Alcalá de 
Henares 

2.666 

Previdi, 
Fabio 

Dip. Ingegneria 
gestionale, 
dell'informazione 
e della 
produzione 

OWEN, FRANK CALIFORNIA 
POLYTHECNIC STATE 
UNIVERSITY, SAN LUIS 
OBISPO (CA, USA) 

5.000 

Pucella 
Roberto 

Dipartimento di 
Giurisprudenza 

Strugala, Radosław University of Wrocław 2832 

 Rizzi Egidio Dip. Ingegneria e 
scienze applicate 

Dertimanis, Vasilis 
K. 

ETH Zurich 2.500 

Rosso, 
Stefano 

Dip. Lingue, 
letterature e 
culture straniere 

Weltzien, O. Alan University of Montana 
Western 

5.000 

Scaglia 
Evelina 

Dip. Scienze 
umane e sociali 

Sierra Benitez 
Esperanza 
Macarena 

Università di Siviglia 2.666 

Scotti, 
Davide 

Dip. Ingegneria 
gestionale, 
dell'informazione 
e della 
produzione 

Dresner, Martin Robert H. Smith School 
of Business, University of 
Maryland 

4.658 
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Sotgiu, Igor Dip. Scienze 
umane e sociali 

Pop, Alina “Dimitrie Cantemir” 
Christian University, 
Bucarest 

5.000 

Toninelli 
Daniele 

Dip. Scienze 
aziendali, 
economiche e 
metodi quantitativi 

Lozar Manfreda, 
Katja 

University of Ljubljana 5.000 

Urga 
Giovanni 

Dip. Scienze 
aziendali, 
economiche e 
metodi quantitativi 

Pirotte Alain Universite Paris II 
Pantheon-Assas CRED, 
Paris (Francia) 

2.500 

Variato 
Annamaria 

Dip. Scienze 
aziendali, 
economiche e 
metodi quantitativi 

Michell Jo University of West 
England, Bristol - UK 

5.000 

Venier, 
Federica 

Dip. Lingue, 
letterature e 
culture straniere 

Fesenmeier, Ludwig Università di Erlangen, 
Germania. Istituto di 
Romanistica 

2.500 

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

Visiting Professor/Scholar, ha valutato di accogliere tutte le 31 domande, invitando la 
prof.ssa Fedrica Venier, nella cui proposta di visiting è previsto un periodo di 30 giorni 
suddiviso in due tranche, di optare per uno dei due  periodi per una permanenza di 15 
giorni, in quanto il bando non prevede la possibilità di effettuare frazionamenti e che 
le risorse disponibili per la prima tranche di € 104.170,00 sono inferiori a quelle 
necessarie per il  finanziamento delle 31 domande ammissibili, pari a un totale di € 
114.784,00, rendendo pertanto necessaria una integrazione di € 10.614,00; 

PRESO ATTO della proposta avanzata dal Pro Rettore alla Ricerca Scientifica, di destinare 
€ 10.614,00 della somma del 5 per mille a coprire le domande pervenute per la 
seconda tranche del bando 2017 e di destinare il restante importo € 11.955,30 al 
bando 2018 dell’azione 2 del programma StaRs per il finanziamento dei Visting 
professor/Scholar; 

 
Su invito del Rettore il Prorettore Prof. Paolo Buonanno relaziona in merito all’istruttoria. 
 
Tutto ciò premesso il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) assegnare n. 31 grants ai visiting professor e scholar sopra designati nei termini 
proposti dalla Commissione per un importo complessivo pari a € 114.784,00 
destinando l’importo di € 10.614,00 del 5 per mille anno 2015, a coprire le domande 
pervenute per seconda tranche del bando 2017; 

2) trasferire l’importo complessivo, pari a € 114.784,00, al budget delle strutture di 
appartenenza dei docenti proponenti, strutture che provvederanno a invitare i 
ricercatori designati per lo svolgimento delle attività di ricerca concordate; 

3) assegnare l’importo residuo dalla quota del cinque per mille anno 2015, pari a € 
11.955,30, al finanziamento dell’Azione 2 per l’anno 2018. 

 
 
Si riprende la discussione dei punti come da ordine del giorno. 
Si discute il punto 3.5. 
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Macroarea: 3. PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 3.5 

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Adeguamento Regolamento didattico di Ateneo: art. 28 relativo al Consiglio del Corso di Studio 

 
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. 11 della Legge 341/1990 che prevede l’autonomia didattica degli Atenei 
rinviandone la disciplina ad uno specifico regolamento didattico di Ateneo; 
 

- la Legge 240/2010 “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”; 
 

- il vigente Statuto dell’Università degli Studi Bergamo, emanato con Decreto Rettorale 
prot. N. 2994/I/002 del 16.2.2012, rep. 92/2012 che prevede all’art. 13 l’approvazione 
del Regolamento didattico di Ateneo da parte del Senato Accademico a maggioranza 
assoluta degli aventi diritto, previo parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione, adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti; 
 

- le linee Guida Anvur del 10.8.2017 “Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di 
studio universitari” ed in particolare il Punto di attenzione R1.A.4 – Ruolo attribuito 
agli studenti ; 
 

 
RICHIAMATI: 

- il Regolamento didattico d’Ateneo approvato con decreto rettorale Rep. 585 /2012 
prot. n. 24369 /I/003 del 30.11.2012; 

- la deliberazione del Senato Accademico del 25.09.2017 di approvazione della 
modifica dell’art. 28 comma 2 come di seguito riportato: 

 
2. Il Consiglio è composto dai professori di ruolo e ricercatori che svolgono un 
insegnamento ufficiale e/o modulo nel Corso di studio e, senza diritto di voto, da un 
massimo di tre studenti nominati dalla Consulta degli studenti tra gli iscritti al 
Corso di studio. Gli studenti nominati dalla Consulta degli studenti rimangono 
in carica per lo stesso periodo di durata della Consulta.  
Possono essere invitati, senza diritto di voto, i docenti a contratto. 

 
 
VISTA la nota Prot. n. 31500 del 9/11/2017 con la quale il MIUR ha trasmesso il seguente 

parere espresso dal CUN nell’adunanza del 7.11.2017: 
 

Si ritiene che la costituzione e configurazione dei consigli di corsi di studio debba 
obbedire al principio generale, introdotto dall'art. 6, comma 1 del DL 120/95 e ribadito 
anche dalla l. n.240/2010, che vuole una presenza delle rappresentanze 
studentesche nei diversi organi collegiali, pari al 15% dei componenti e la loro 
selezione su base elettiva. Al contempo, per assicurare il miglior funzionamento del 
consiglio, si suggerisce di prevedere che la rappresentanza degli studenti abbia diritto 
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di voto per tutti gli argomenti che riguardano la definizione e valutazione dell'offerta 
formativa, le pratiche studenti, le proposte di modifica di ordinamento e regolamento 
del corso di studio, e tutte le altre questioni con ricaduta diretta sulla componente 
studentesca.  
 
Il regolamento è da adeguare. 

 
Il Rettore informa che a seguito del parere del CUN, il Regolamento deve essere modificato 
prevedendo all’articolo in questione che il consiglio di corso di studio sia composto anche 
dagli studenti selezionati su base elettiva in numero pari almeno al 15% dei componenti del 
Corso di studio. Gli studenti eletti parteciperebbero al Consiglio di Corso con diritto di voto 
per tutti gli argomenti che riguardano la definizione e valutazione dell'offerta formativa, le 
pratiche studenti, le proposte di modifica di ordinamento e regolamento del Corso di studio, e 
tutte le altre questioni con ricaduta diretta sulla componente studentesca. Il Rettore chiede 
altresì agli studenti se vogliono esprimersi sulla predetta modifica sentendo la Consulta degli 
studenti e tenendo in considerazione la difficoltà a trovare candidati. 
Il sig. Ratti ringrazia il Rettore e condivide che la modifica in questione debba essere portata 
all’attenzione della Consulta degli studenti. 
Informa che se da una parte ritiene opportuno che gli studenti facciano parte dei consigli dei 
corsi di studio, dall’altra è preoccupato in quanto non vi è disponibilità da parte dei colleghi a 
candidarsi alla partecipazione degli organi accademici.     
 
Il Senato Accademico rinvia l’argomento alla prossima seduta previo parere della Consulta 
degli studenti.  
 
 
 
 
 

(Esce la prof.ssa Stefania Servalli) 
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Macroarea: 5. PERSONALE   

Punto OdG: 5.1 

Struttura proponente: Servizi Amministrativi Generali – U.O. Selezioni e gestione giuridica 

Parere in ordine alla chiamata di un professore di I fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 
Legge 240/2010 

 

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

Amministrazione del 11.07.2017 è stata approvata la copertura di un posto di 
professore di I fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. n. 451/2017 del 25.08.2017, pubblicato sul sito di Ateneo 
il 25.08.2017, è stata indetta la procedura valutativa per un posto di professore di I 
fascia presso il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi;  

 
PRESO ATTO che la procedura valutativa si è conclusa e che il Dipartimento interessato ha 
provveduto alla relativa proposta di chiamata, come di seguito indicato:  
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI, ECONOMICHE E METODI QUANTITATIVI  

Posto di professore di I Fascia  
- Settore concorsuale 13/B1 – Economia aziendale; 
- Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 – Economia aziendale; 
- con Decreto Rettorale Rep. n. 623/2017 del 7.11.2017 sono stati approvati gli atti 

della procedura valutativa nella quale è risultata vincitrice la Prof.ssa Stefania 

Servalli; 
- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 09.11.2017, ha approvato la proposta 

di chiamata della Prof.ssa Stefania Servalli; 

 
VERIFICATA la disponibilità di 0,30 punti organico per la chiamata dei professori di I fascia, 
già nei ruoli dell’Ateneo; 
RICHIAMATO l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto che prevede che la proposta di 
chiamata dei Professori e Ricercatori da parte dei Dipartimenti sia approvata dal Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;  
VISTI gli artt. 5 e 15 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di 
chiamata dei professori di ruolo. 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) esprimere parere favorevole in relazione alla proposta di chiamata della procedura 
valutativa illustrata in premessa: 
- Prof.ssa Stefania Servalli, presso il Dipartimento di Scienze aziendali, 

economiche e metodi quantitativi per il Settore concorsuale 13/B1 – Economia 
aziendale - Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale; 

2) fissare la presa di servizio al 1.12.2017;  
3) dare atto che la docente afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata. 
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Macroarea: 5. PERSONALE 

Punto OdG: 5.2  

Struttura proponente: Servizi Amministrativi Generali – U.O. Selezioni e gestione giuridica 

Parere in ordine alla chiamata di un professore di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 
Legge 240/2010 

 
 

PREMESSO CHE:  
- con deliberazioni del Senato Accademico del 06.02.2017 e del Consiglio di 

Amministrazione del 07.02.2017 è stata approvata la copertura di posti di professore 
di I e II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. n. 127/2017 del 09.03.2017, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 19 del 10.03.2017, è stata indetta la procedura di selezione per 
complessivi n. 3 posti di II fascia fra i quali uno 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   

Posto di professore di II Fascia  
- Settore concorsuale 14/C1 – Sociologia generale; 
- Settore scientifico-disciplinare SPS/07 – Sociologia generale; 
- con Decreto Rettorale Rep. n. 587/2017 del 25.10.2017 sono stati approvati gli atti 

della procedura pubblica di selezione nella quale è risultata vincitrice la Dott.ssa 
Micol Pizzolati; 

- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 07.11.2017, ha approvato la proposta 
di chiamata della Dott.ssa Micol Pizzolati; 

 
VERIFICATA la disponibilità di 0,70 punti organico per la chiamata di n. 1 professore di II 

fascia; 
RICHIAMATO l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto che prevede che la proposta di 

chiamata dei professori e ricercatori da parte dei Dipartimenti sia approvata dal 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;  

VISTI gli artt. 5 e 15 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di 
chiamata dei professori di ruolo. 

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

1) esprimere parere favorevole in relazione alla proposta di chiamata della vincitrice 
della procedura pubblica di selezione illustrata in premessa: 

- Dott.ssa Micol Pizzolati, presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, 
comunicazione – SSD SPS/07 – Sociologia generale – Settore concorsuale 
14/C1 – Sociologia generale; 

2) fissare la presa di servizio al 1.2.2018;  
3) dare atto che la docente afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata. 
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Macroarea: 5. PERSONALE 

Punto OdG: 5.3  

Struttura proponente: Servizi Amministrativi Generali – U.O. Selezioni e gestione giuridica 

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

 
PREMESSO CHE:  
 

- con deliberazioni del Senato Accademico del 06.02.2017 e del Consiglio di 
Amministrazione del 07.02.2017 sono state approvate le selezioni pubbliche per la 
copertura di posti di ricercatore a tempo determinato; 

 
- con Decreto Rettorale Rep. 287/2017 del 19.05.2017 pubblicato sulla G.U. – Serie 

Speciale Concorsi ed esami – n. 39 del 23.05.2017 è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato 
presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione 
per il Settore concorsuale 09/B3 – Ingegneria economico – gestionale SSD ING-
IND/35 – Ingegneria economico – gestionale; 

 
- con Decreto Rettorale Rep. 289/2017 del 19.05.2017 pubblicato sulla G.U. – Serie 

Speciale Concorsi ed esami – n. 39 del 23.05.2017 è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato 
presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere per il Settore 
concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell’Africa 
SSD L-OR/12 Lingua e letteratura araba; 

 
- con Decreto Rettorale Rep. 405/2017 del 20.07.2017 pubblicato sulla G.U. – Serie 

Speciale Concorsi ed esami – n. 58 del 01.08.2017 è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato 
presso il Dipartimento Ingegneria e Scienze applicate per il settore concorsuale 
08/B2 – Scienza delle costruzioni SSD ICAR/08 – Scienza delle costruzioni; 

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

hanno provveduto alle relative proposte di chiamate, come di seguito indicato:  
 
 
 Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione 

 
 Settore concorsuale: 09/B3 – Ingegneria economico – gestionale 
 Settore scientifico disciplinare: ING-IND/35 – Ingegneria economico – gestionale 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 559/2017 del 12.10.2017 sono stati approvati gli atti 

della selezione che ha visto come vincitrice la Dott.ssa Mara Brumana; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 19.10.2017, ha approvato la proposta di 

chiamata del Dott.ssa Mara Brumana; 
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 Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere 

 
 Settore concorsuale: 10/N1 - Culture del Vicino Oriente antico, del Medio Oriente e 

dell’Africa  
 Settore scientifico disciplinare: L-OR/12 Lingua e letteratura araba 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 569/2017 del 18.10.2017 sono stati approvati gli atti 

della selezione che ha visto come vincitrice la Dott.ssa Lucia Avallone; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 24.10.2017, ha approvato la proposta di 

chiamata della Dott.ssa Lucia Avallone; 
 

 Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate 
 
 Settore concorsuale: 08/B2 – Scienza delle costruzioni 
 Settore scientifico disciplinare: ICAR/08 – Scienza delle costruzioni 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 602/2017 del 03.11.2017 sono stati approvati gli atti 

della selezione che ha visto come vincitrice la Dott.ssa Rosalba Ferrari;   
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 08.11.2017, ha approvato la proposta di 

chiamata della Dott.ssa Rosalba Ferrari 
 

RICHIAMATO l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto che prevede che la proposta di 
chiamata dei professori e Ricercatori da parte dei Dipartimenti sia approvata dal 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;  

 
VISTO l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo 

determinato.  
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  
 

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

 
- Dott.ssa Mara Brumana, Dipartimento di Ingegneria gestionale dell’informazione 

e della produzione; Settore concorsuale 09/B3 – Ingegneria economico – 
gestionale Settore scientifico disciplinare ING-IND/35 – Ingegneria economico – 
gestionale; 

 
- Dott.ssa Lucia Avallone, Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere 

per il Settore concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino Oriente antico, del Medio 
Oriente e dell’Africa SSD L-OR/12 Lingua e letteratura araba; 

 
- Dott.ssa Rosalba Ferrari, Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate per il 

settore concorsuale 08/B2 – Scienza delle costruzioni SSD ICAR/08 – Scienza 
delle costruzioni; 

 
2) autorizzare la stipula dei relativi contratti di lavoro con decorrenza dal 1.12.2017; 
3) dare atto che i ricercatori afferiranno al Dipartimento che ha proposto la chiamata. 
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Macroarea: 5. PERSONALE 

Punto OdG: 5.4 

Struttura proponente: Servizi Amministrativi Generali – U.O. Selezioni e gestione giuridica 

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

 

PREMESSO CHE:  

 con deliberazioni del Senato Accademico del 06.02.2017 e del Consiglio di 
Amministrazione del 07.02.2017 sono state approvate le selezioni pubbliche per la 
copertura di posti di ricercatore a tempo determinato; 

 con Decreto Rettorale Rep. 401/2017 del 20.07.2017 pubblicato sulla G.U. – Serie 
Speciale Concorsi ed esami – n. 58 del 01.08.2017 è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato 
presso il Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate per il Settore concorsuale 
09/E3 – Elettronica SSD ING-INF/01 – Elettronica; 

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

ha provveduto alla relativa proposta di chiamata, come di seguito indicato:  
 
 Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate 

 Settore concorsuale: 09/E3 – Elettronica 
 Settore scientifico disciplinare: ING-INF/01 – Elettronica 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 596/2017 del 30.10.2017 sono stati approvati gli atti 

della selezione che ha visto come vincitore il Dott. Luigi Gaioni; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 08.11.2017, ha approvato la proposta di 

chiamata del Dott. Luigi Gaioni; 
 
RICHIAMATO l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto che prevede che la proposta di 

chiamata dei professori e ricercatori da parte dei Dipartimenti sia approvata dal 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;  

 
VISTO l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo 

determinato.  
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  

1) esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata a ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 del seguente 
vincitore della procedura di selezione illustrata in premessa: 

 Dott. Luigi Gaioni, Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate per il Settore 
concorsuale 09/E3 – Elettronica SSD ING-INF/01 – Elettronica; 

2) autorizzare la stipula del relativo contratto di lavoro con decorrenza dal 1.12.2017; 
3) dare atto che il ricercatore afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata. 

  
 

(Esce il prof. Antonio Banfi) 
 
I punti 7.1 e 7.2 sono stati discussi precedentemente. 
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(Rientra la prof.ssa Stefania Servalli) 
 

Macroarea: 7. RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 7.3 

Struttura proponente: Servizi Amministrativi Generali – U.O. Selezioni e gestione giuridica 

Modifica al regolamento di ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di 
formazione realizzate a seguito di finanziamenti esterni 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di 
consulenza e di formazione realizzate a seguito di finanziamenti esterni emanato con 
decreto rettorale prot. n. 15944/I/003 del 28 luglio 2009 e seguenti, con particolare 
riferimento a: 

- artt. 10, 13 e 15 che determinano le quote di proventi da destinare al Fondo Comune di 
Ateneo; 

- art. 18, comma 1 che definisce il personale destinatario del Fondo Comune di Ateneo. 
VALUTATO che ricorrano i presupposti per: 

- adeguare le quote dei proventi da far confluire nel Fondo Comune di Ateneo in 
relazione all’accresciuta complessità dell’attività contrattuale, amministrativa e 
contabile connessa alla gestione dell’attività conto terzi e quindi al maggior impegno 
richiesto alla struttura amministrativa dell’Ateneo al fine di mantenere il livello di 
efficienza; 

- includere tra i beneficiari del Fondo Comune di Ateneo anche il personale di categoria 
EP, non più solo limitatamente ad una quota del residuo derivante dai progetti di 
ricerca europei, come contrattato a livello decentrato con le Organizzazioni sindacali 
nell’anno 2013; 

RITENUTO conseguentemente di introdurre nel Regolamento le seguenti modifiche: 
a) artt. 10 e 15 riguardanti la determinazione delle quote di prelievo ai proventi derivanti 

da prestazioni di ricerca, consulenza e didattica e derivanti dai contributi di ricerca: 

- la quota destinata al Fondo comune di Ateneo è incrementata dell’1%; 

- la quota destinata al bilancio di Ateneo è ridotta dell’0,5%; 

- la quota destinata al bilancio della struttura proponente è ridotta dell’0,5% 
b) art. 13 riguardante la determinazione delle quote di prelievo ai proventi derivanti da 

prestazioni a pagamento e cessione di risultati di ricerca: 

- la quota destinata al Fondo comune di Ateneo è incrementata dell’1%; 

- la quota destinata al bilancio di Ateneo è ridotta dell’1%; 
c)  art. 18, comma 1, che individua il personale destinatario del Fondo comune di 

Ateneo: 

- viene eliminata la specificazione che il personale inquadrato nella Categoria EP 
partecipa al Fondo Comune di Ateneo per la sola quota specificamente 
determinata dalla Contrattazione Integrativa.  

Conseguentemente il testo dell’art. 18, comma 1 è così modificato: 
“L’importo collocato al Fondo Comune di Ateneo dovrà essere distribuito tra il 
personale tecnico-amministrativo, compreso il personale della categoria EP, con 
esclusione dei Dirigenti”. 
 
 

Il direttore generale relaziona in merito all’istruttoria.  
La sig.ra Rosalba Pellegrini, rappresentante del personale amministrativo e tecnico, esprime 
soddisfazione.  
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Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare le modifiche al Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di 
ricerca, di consulenza e di formazione realizzate a seguito di finanziamenti esterni nei 
termini riportati in premessa; 

2) fissare la decorrenza delle modifiche introdotte dalle quote relative all’anno 2017. 
3) dare atto che a seguito delle modifiche approvate il testo del Regolamento è quello 

riportato in allegato (allegato n. 1) alla presente deliberazione.  



 
Senato Accademico del 13.11.2017 

 

378 

Macroarea: 7. RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
 
Punto OdG: 7.4 
 
Struttura proponente: Servizio ricerca e trasferimento tecnologico 
 
Approvazione proposta per l’attivazione di un laboratorio congiunto China-Italy Joint Lab on 
Advanced Manufacturing (CI-LAM) 

 
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; 

 
RICHIAMATE la delibera del Consiglio di Amministrazione del 10.5.2016 che ha  approvato 

la sottoscrizione dell’ accordo di collaborazione per la costituzione del China-Italy 
Technology Transfer Center denominato “Framework agreement on establishing a 
chine-italy technology transfer center” che prevede tra gli obiettivi di intensificare la 
cooperazione nel campo dell’innovazione dei due Paesi; di promuovere lo sviluppo di 
piattaforme di innovazione, quali alleanze per l’innovazione, centri congiunti di ricerca e 
sviluppo (R&D) e laboratori congiunti grazie alle sinergie fra il mondo accademico, 
dell’industria e della ricerca; e di intensificare la cooperazione per il trasferimento dei 
risultati scientifici e tecnologici dei due Paesi; 

 
CONSIDERATO che in attuazione dell’accordo sottoscritto, sopra citato, si prevede 

l’attivazione di un laboratorio congiunto sui temi del manifatturiero avanzato per favorire 
l’interazione, la cooperazione, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico tra Cina ed Italia; 

 
VISTA la proposta per l’attivazione di un laboratorio congiunto China-Italy Joint Lab on 

Advanced Manufacturing (CI-LAM), testo allegato alla presente deliberazione, di seguito 
sintetizzato: 

 
Attività previste: 
- Attività di ricerca congiunta tra i Partners 
- Organizzazione di programmi di mobilità per accademici e professionisti 
- Attività di scouting e trasferimento tecnologico  
- Erogazione di servizi di consulenza strategica per Start Up e PMI 
- Collaborazione con le organizzazioni internazionali che si occupano di standard 

industriali 
- Applicazione e commercializzazione delle tecnologie rilevanti afferenti al laboratorio 

congiunto 
- Facilitare l’interazione e la cooperazione tra i Cluster Cinesi ed Italiani sul Manifatturiero 

Avanzato 
- Allestire mostre ed eventi con prototipi, macchinari e progetti dimostrativi 
 
Caratteristica del Laboratorio Congiunto:  
Il Laboratorio fungerà da piattaforma per il coinvolgimento di altri soggetti scientifici ed 
industriali che sono interessati a condividere i risultati della ricerca e del trasferimento 
tecnologico tra Cina ed Italia. Il Laboratorio non richiede un luogo fisico perché è da 
intendersi come una rete distribuita che comprenda la condivisione di laboratori esistenti dei 
partners. 
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Partners Firmatari: 
- CSAA l’Alleanza Cinese per la Scienza e la Tecnologia sull’Automazione 
- Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell’Università Tsinghua 
- Università degli studi di Bergamo - Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate e 

Dipartimento di ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione  
- Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università 

Federico II di Napoli 
- Campania New Steel 
 
RITENUTO di condividere la suddetta proposta; 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare la sottoscrizione della proposta per l’attivazione di un laboratorio congiunto 
China-Italy Joint Lab on Advanced Manufacturing (CI-LAM), nel testo allegato alla 
presente deliberazione; 

2) autorizzare Prorettore delegato al Trasferimento tecnologico, Innovazione e 
Valorizzazione della ricerca, Prof. Sergio Cavalieri, alla sua sottoscrizione. 

3) Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
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Macroarea: 8. ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 8.1 

Struttura proponente: Presidio di Ingegneria – Dip. di Ingegneria e Scienze applicate 

Convenzione quadro di collaborazione con Consorzio Poroton® Italia  

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

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

 
PRESO ATTO che il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Scienze applicate, nella 

seduta del 8.11.2017, ha approvato la proposta di stipula di una convenzione quadro 
con il Consorzio Poroton® Italia per un rapporto di reciproca collaborazione che potrà 
essere attivato attraverso iniziative diverse in ordine alla formazione e alla ricerca 
scientifica cui i Corsi di laurea afferenti al DISA sono istituzionalmente preposti (tesi di 
laurea, laboratori didattici e ricerca applicata) e per promuovere ricerche di carattere 
scientifico-ingegneristico su sistemi strutturali costituiti da murature in laterizio, 
applicabili alla propria realtà; 

 
RICHIAMATO il contenuto della convenzione con la quale viene proposta sia un’attività di 

formazione per gli studenti dei Corsi di laurea afferenti al DISA che svilupperanno 
sperimentazioni didattiche di carattere progettuale e argomenti di tesi i cui contenuti 
saranno definiti tra il responsabile tecnico di Consorzio Poroton® e il responsabile 
DISA designato, sia un’attività di ricerca scientifica in cui le parti si impegnano a 
sviluppare progetti di ricerca dai contenuti scientifico disciplinari riferenti l’ambito 
ingegneristico articolandosi nei seguenti aspetti: 

 

 metodologici, concernenti le modalità della progettazione di strutture in CA e in 
acciaio contenenti tamponature in muratura in laterizio ordinaria e armata; 
 

 modalità di progettazione con analisi semplificate per la maggiore e più semplice 
fruizione della tipologia costruttiva con tamponature in muratura in laterizio 
ordinaria e armata; 

 

 sviluppo di analisi parametriche su edificio tipo con numero variabile di piani e diverse 
localizzazioni rappresentative dei livelli di pericolosità sismica del territorio 
italiano; 

 

 applicazioni dei diversi tipi di analisi previsti dalle vigenti normative, a partire dalle 
analisi dinamiche lineari a spettro, fino alle analisi non lineari statiche e time-
history; 

 

 valutazione delle performance delle tamponature al variare degli stati limite e 
valutazione delle sollecitazioni del fuori-piano delle stesse, anche in relazione 
alle vigenti norme tecniche ed alle nuove norme in scrittura; 

 

 valutazione dell’interazione comportamento nel piano e fuori dal piano delle 
tamponature; 
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 influenza della modalità di modellazione delle tamponature nella risposta strutturale e 
non-strutturale nel caso di analisi non-lineari statiche e dinamiche; 
 

 sviluppo di esempi applicativi che applicano le normali procedure progettuali per le 
strutture a telaio, coadiuvate da limiti e verifiche aggiuntive relative alle 
tamponature ed all’interazione telaio/tamponatura. 

 
VISTO lo schema di accordo allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerlo; 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  

1) approvare la sottoscrizione della convenzione quadro con il Consorzio Poroton® 
Italia, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; 

2) nominare quali referenti per i contenuti della predetta convenzione la prof.ssa 
Alessandra Marini e il dott. Andrea Belleri. 
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Macroarea: 8. ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 8.2 

Struttura proponente: Servizio Orientamento e programmi internazionali 

Accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica con Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro (Brasile)  

 

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

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

 
CONSIDERATO che la collaborazione con l’Universidade Estadual Do Rio De Janeiro 

permetterebbe un arricchimento dell’offerta didattica e della ricerca del dipartimento 
di Scienze Umane e Sociali con particolare riguardo alle seguenti aree: 

 
• Psicologia Clinica 
• Psicologia Dinamica 
• Storia dei rapporti tra psicanalisi, psichiatria e neuroscienze 
• Antropologia ed epistemologia clinica 
• Psichiatria 
 
 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali nella 
seduta del 17 ottobre 2017; 

  
VISTO lo schema di accordo allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerlo in 

quanto contiene e rispetta gli aspetti essenziali dell’accordo quadro standard di 
ateneo; 
 

Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 
1) approvare la sottoscrizione dell’accordo quadro tra l’Università degli Studi di 

Bergamo e l’Universidade Estadual Do Rio De Janeiro finalizzato alla 
cooperazione culturale e scientifica nell’ambito del dipartimento di Scienze 
Umane e Sociali come riportato in allegato; 

2) nominare il prof. Pietro Barbetta quale responsabile del presente accordo. 
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Macroarea: 8. ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 8.3 

Struttura proponente: Servizio rettorato 

Accordo quadro di collaborazione con l’Associazione Volontari del Sangue Provinciale di 
Bergamo 

 
 

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

 
VALUTATA positivamente la possibilità di instaurare un rapporto di collaborazione, nel quale 

le attività di studio e ricerca condotte dall’Università di Bergamo possano integrare, 
con l’utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività 
sviluppate dall’AVIS; 

 
TENUTO CONTO che l’AVIS può inoltre contribuire all’attività istituzionale dell’Università di 

Bergamo, sia in termini di disponibilità dei propri volontari, dirigenti e dipendenti, sia 
come offerta di applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi di laurea, nonché di 
strutture per tirocini e stage, per favorire attività didattiche integrative a compendio 
della formazione accademico-professionale degli studenti; 

 
PRESO ATTO dell’esigenza di instaurare un rapporto non episodico di collaborazione con le 

Istituzioni pubbliche e alcuni Enti di rilievo del territorio; 
 
VISTO lo schema di convenzione quadro allegato alla presente deliberazione e ritenuto di 

condividerlo; 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare la sottoscrizione della Convenzione Quadro con l’AVIS di Bergamo 
secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; 

2) nominare quale referente per i contenuti della convenzione la Prof. Rosella 
Giacometti. 



 
Senato Accademico del 13.11.2017 

 

384 

Macroarea: 8. ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 8.4 

Struttura proponente: Servizio Orientamento e programmi internazionali 
 
Accordo di collaborazione con cooperativa Ruah di Bergamo per i corsi di italiano per stranieri  

 

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

 
CONSIDERATO che la collaborazione con la Scuola di Italiano della Cooperativa Ruah 

permetterebbe un consolidamento delle relazioni sul territorio e l’ampliamento delle 
attività di Terza Missione dell’Università degli Studi di Bergamo e, in particolare, del 
Centro Competenza Lingue; 

 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla Giunta del Centro Competenza Lingue nella 

seduta del 17 ottobre 2017; 
 
VISTO lo schema di accordo allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerlo; 

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

1) l’approvazione della Convenzione tra l’Università degli Studi di Bergamo e la 
Cooperativa Ruah – Scuola di Italiano finalizzato alla cooperazione nell’ambito 
dell’erogazione di Corsi di Italiano per stranieri a favore di soggetti rifugiati o 
richiedenti asilo come riportato in allegato; 

2) la nomina della prof. Roberta Grassi quale responsabile del presente accordo.  
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Macroarea: 8. ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 8.5 

Struttura proponente: Servizio Orientamento e programmi internazionali  

Accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica con Wake Forest University (USA)  

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

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

 
CONSIDERATO che la collaborazione con la Wake Forest University (Winston-Salem, North 

Carolina, USA) permetterebbe un arricchimento dell’offerta didattica e della ricerca del 
dipartimento di Giurisprudenza con particolare riguardo all’area del Diritto 
Commerciale; 

 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta 

del 24 ottobre 2017;  
 
VISTO lo schema di accordo allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerlo in 

quanto contiene e rispetta gli aspetti essenziali dell’accordo quadro standard di ateneo; 
 
 

Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 
1) approvare la sottoscrizione dell’accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bergamo 

e la Wake Forest University (Winston-Salem, North Carolina, (USA) finalizzato alla 
cooperazione culturale e scientifica nell’ambito del dipartimento di Giurisprudenza 
come riportato in allegato; 

2) nominare il prof. Enrico Ginevra quale responsabile del presente accordo. 



 
Senato Accademico del 13.11.2017 

 

386 

Macroarea: 8. ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 8.6 

Struttura proponente: Dipartimento di Giurisprudenza 
 
Convenzione sul tirocinio per l’accesso alla professione notarile in concomitanza con l’ultimo 
anno del corso di laurea in Giurisprudenza con il Consiglio Notarile Distrettuale di Bergamo 

 
PREMESSO che l’Università degli Studi di Bergamo nell’ambito delle sue finalità istituzionali 

promuove il tirocinio curriculare, il tirocinio extracurriculare di formazione e 
orientamento e il tirocinio professionalizzante, i quali, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del 
D.M. 142 del 1998 e successive integrazioni, non costituiscono rapporto di lavoro; 

 
RICHIAMATO 

- il Regolamento di Ateneo per per Tirocini Curriculari, Extracurriculari e 
Professionalizzanti (emanato con D.R. Rep. n. 668/2013 prot. n. 34207/I/3 del 
23.12.2013) che disciplina le attività di tirocinio svolte da studenti e laureati 
dell’Università degli Studi di Bergamo, fissando i criteri generali per il loro 
svolgimento; 

- il documento Piano Strategico triennale di Ateneo 2017-2019, verso “UniBG 20.20” 
approvato, in cui si prevede, tra le azioni di miglioramento della didattica, il 
potenziamento delle opportunità di tirocinio/tirocinio d’eccellenza; 

 
CONSIDERATO CHE 

- nell’ambito dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, i 
Dipartimenti possono promuove attività di tirocinio curriculare e/o 
professionalizzante, approvando appositi programmi di collaborazione concordati in 
maniera particolare con enti, aziende e studi professionali;  

- nei predetti programmi vengono definiti i requisiti minimi di accesso al tirocinio, 
nonché le modalità del loro svolgimento, in relazione alle particolarità ed alle 
specifiche finalità dei tirocini stessi.  

- è pervenuta da parte del Consiglio Notarile Distrettuale di Bergamo la richiesta di 
sottoscrizione della Convenzione per attività di tirocinio per l’accesso alla professione 
notarile in concomitanza con l’ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza, in 
attuazione della Convenzione quadro stipulata il 7 dicembre 2016 tra Ministero della 
Giustizia, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Consiglio 
Nazionale del Notariato;  

 
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Repertorio n. 29/2017 prot 

n. 122454 del 09/11/2017 con cui si esprime parere favorevole alla sottoscrizione della 
Convenzione Consiglio Notarile Distrettuale di Bergamo per attività di tirocinio per 
l’accesso alla professione notarile in concomitanza con l’ultimo anno del corso di laurea 
in Giurisprudenza secondo lo schema allegato alla presente deliberazione;  

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

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

1) approvare la sottoscrizione della Convenzione con il Consiglio Notarile Distrettuale di 
Bergamo per attività di tirocinio per l’accesso alla professione notarile in 
concomitanza con l’ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza, riportata in 
allegato alla presente deliberazione, 

2) nominare quale Referente dell’Università per le attività comprese nella Convenzione 
in parola il prof. Antonio Banfi, Direttore del Dipartimento di giurisprudenza. 
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Macroarea: 10. ALTRO 

Punto OdG: 10.1 

Struttura proponente: Servizio rettorato 

Richiesta di patrocinio per il convegno “A ottocento anni dal Colloquio di Bergamo 1218-2018” 
organizzato dall’Associazione Centro Culturale Protestante di Bergamo 

 
 

E’ pervenuta richiesta da parte dell’Associazione “Centro Culturale Protestante” per la 
concessione del patrocinio per il convegno “A ottocento anni dal Colloquio di Bergamo 1218-
2018” che si terrà a Bergamo presso il centro Culturale Protestante e presso il nostro Ateneo 
- sede di S. Agostino nelle date del 26 e 27 ottobre 2018. 
 
Il Centro Culturale Protestante intende ricordare il Colloquio di Bergamo del 1218, 
promuovendo nella medesima città di Bergamo un convegno in cui studiosi riconosciuti 
possano fornire aggiornate ricerche sia sugli specifici contenuti del Colloquio, sia sul 
contesto storico, religioso, politico e sociale di cui il Colloquio fu una delle vive e originali 
espressioni. 
 

 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore culturale e sociale 
dell’iniziativa e acquisito il parere favorevole dei professori Francesco Lo Monaco e Riccardo 
Rao del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione, che interverranno in una delle 
sessioni del convegno, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio al convegno “A 
ottocento anni dal Colloquio di Bergamo 1218-2018” 
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Macroarea: 10. ALTRO 

Punto OdG: 10.2 

Struttura proponente: Servizio rettorato 

Richiesta di patrocinio per il seminario “Il valore della Sostenibilità nel settore del Vending” 
organizzato dall’Associazione italiana distribuzione automatica “Confida” di Milano 

 
 

E’ pervenuta richiesta da parte dell’Associazione italiana distribuzione automatica “Confida” 
per la concessione del patrocinio per il seminario “Il valore della Sostenibilità nel settore del 
Vending” che si terrà il 13 novembre p.v. presso il nostro Ateneo, in via dei Caniana, sala 
Galeotti. 
 
Il seminario è dedicato alle imprese della filiera del vending ed aperto ai professori interessati 
al settore e agli studenti che si vogliono avvicinare al tema della sostenibilità in un settore 
complesso. 
Il seminario è organizzato in collaborazione con il GITT – Centro per la gestione 
dell’innovazione e del trasferimento tecnologico del nostro Ateneo. 

 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore formativo dell’iniziativa, e 
acquisito il parere favorevole della professoressa Daniela Andreini, referente GITT per 
questo evento, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il seminario “Il valore 
della Sostenibilità nel settore del Vending”. 
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Macroarea: 10. ALTRO 

Punto OdG: 10.3 

Struttura proponente: Servizio rettorato 

Richiesta di patrocinio per la realizzazione del sito “Piattaforma Tecnologica Italiana Tessile & 
Abbigliamento” organizzato dalla Piattaforma tecnologica italiana tessile & abbigliamento di 
Milano  

 
 

E’ pervenuta richiesta da parte degli ideatori della Piattaforma Tecnologica Italiana Tessile & 
Abbigliamento: Sistema Moda Italia e Texclubtec, con sede a Milano, in viale Sarca 223, per 
la concessione del patrocinio per la realizzazione del sito dedicato alla piattaforma stessa. 
 
Il progetto prevede la realizzazione di un sito, con la presenza dei loghi delle associazioni e 
degli enti che partecipano al progetto per scopi non commerciali e finalizzati all’innovazione e 
allo sviluppo tecnologico del settore tessile e abbigliamento. Gli utenti stimati della 
piattaforma sono circa 40.000 e sono rappresentate dalle aziende del settore tessile e 
abbigliamento. 

 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore tecnico-scientifico 
dell’iniziativa, e acquisito il parere favorevole del professor Giuseppe Rosace, componente 
del comitato tecnico-scientifico del progetto, insieme al professor Stefano Dotti, entrambi del 
Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate e acquisito il parere favorevole del direttore 
dello stesso dipartimento, professor Valerio Re, delibera all’unanimità la concessione del 
patrocinio per la realizzazione del sito denominato “Piattaforma Tecnologica Italiana Tessile 
& Abbigliamento”. 
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Macroarea: 10. ALTRO 

Punto OdG: 10.4 

Struttura proponente: Servizio Rettorato 

Richiesta di patrocinio per l’evento “Startupitalia! Open Summit” organizzato da Startupitalia    

 
 
 

E’ pervenuta richiesta da parte di Startupitalia per la concessione del patrocinio per l’evento 
“Startupitalia! Open Summit” che si terrà a Milano il 18 dicembre p.v. presso il Palazzo del 
Ghiaccio. 
 
L’evento vedrà oltre 1.500 startup, 21 workshop verticali e un momento di networking tra 
studenti, sviluppatori, aziende e investitori, fino ad oggi unico in Italia che riunisce le più 
interessanti e autorevoli voci dell’innovazione italiane e internazionali, oltre che la 
premiazione della migliore startup del 2017. 
Il tema di questa edizione sarà l’apertura del nostro ecosistema a stimoli e investimenti 
dall’estero. Per questa ragione sono state coinvolti programmi internazionali, ambasciate, 
testate internazionali e associazioni di startup da tutta Europa 
 

 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore innovativo e culturale 
dell’evento e acquisito il parere favorevole del Professor Sergio Cavalieri, prorettore delegato 
al Trasferimento tecnologico, innovazione e valorizzazione della ricerca e docente presso il 
dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione, nonchè membro 
della giuria di Startupitalia che decreterà, tra i 10 finalisti, la migliore startup dell’anno, 
delibera all’unanimità la concessione del patrocinio all’evento “Startupitalia! Open Summit” 
 
 

11. VARIE ED EVENTUALI 
      Nessun argomento. 

 
 

La seduta è tolta alle ore 17,50. 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
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