
 

 
Senato Accademico del 17/12/2018 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO 
Verbale n. 8/2018 
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accreditamento di Associazione Mosaico per la presentazione di progetti 
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10 - ALTRO 
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11 - VARIE ED EVENTUALI 
 

     
Presenti alla seduta: 
 

Nominativo Ruolo P A Ag 

Prof. Remo Morzenti Pellegrini Magnifico Rettore X   

Prof. Antonio Mario Banfi 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof. Marco Lazzari 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof.ssa Giovanna Barigozzi 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof. Enrico Giannetto 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof.ssa Giovanna Zanotti 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

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

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

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

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

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

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

Prof.ssa aggr. Benedetta Calandra Rappresentante dei Ricercatori X   

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

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

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

Sig.ra Michela Agliati Rappresentante degli studenti X   

Sig. Andrea Saccogna Rappresentante degli studenti X   

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

 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, il Prorettore vicario, prof. Gianfranco 
Maccarini, il Direttore Generale, Dott. Marco Rucci; il Direttore del Dipartimento di Lingue, 
letterature e culture straniere, prof. Rossana Bonadei. 
 



 

 

Senato Accademico del 17/12/2018 

 

4 

Su invito del Rettore sono altresì presenti i prof. Stefania Maci, Prorettore alal didattica di Ateneo, 
per i punti n. 3.2 – 3.3 – 3.7 e il prof. Sergio Cavalieri, Prorettore per il trasferimento tecnologico, 
l’innovazione e la valorizzazione della ricerca, per i punti n. 6.4 e 7.1. 
Al termine della discussione dei predetti punti lasciano la seduta. 
 
Presiede la riunione il Rettore, Prof. Remo Morzenti Pellegrini. Svolge le funzioni di Segretario il 
Direttore Generale, Dott. Marco Rucci, coadiuvato dalla dott.ssa Antonella Aponte.  
 
Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta.  
 
Su proposta del Rettore e con il consenso unanime dei componenti del Senato Accademico 
presenti l’ordine di discussione degli argomenti è così modificato: 1 – 2.1 – 2.2 – 3.1 – 3.2 – 3.3 – 
3.4 – 3.5 – 3.7 – 3.6 – 4.1 – 4.2 – 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 5.5 – 5.6 – 6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.4 – 6.5 – 
7.1 – 7.2 – 7.3 – 6.6 – 8.1 – 8.2 – 8.3 – 8.4 – 8.5 – 8.6 – 8.7 – 8.8 – 8.9 – 8.10 – 9.1 – 9.2 – 10.1. 
 
La seduta è tolta alle ore 18,05. 
 

 Deliberazione n. 217/2018 - Protocollo n. 175919/2018 

Macroarea: 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 

Punto OdG: 01/01  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Approvazione del Verbale n. 7 del 19.11.2018  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

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

 
 
 Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare il verbale n. 7 del 19.11.2018. 
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Punto OdG: 02/01  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Comunicazione varie  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

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

 
Il Rettore comunica: 

a) Sottofinanziamento per il diritto allo studio: si è ottenuto finalmente, in seguito alla 
necessità di rinnovo della convenzione tra Atenei lombardi e Regione Lombardia, di 
ridiscutere i parametri per l’assegnazione del finanziamento del diritto allo studio. I 
parametri attuali, previsti dalla Convenzione in scadenza a fine 2018, sono quelli di 
dieci anni fa e penalizzano notevolmente il nostro Ateneo. Il Comitato regionale per il 
diritto allo studio della Regione Lombardia sta vagliando la proposta di revisione di detti 
parametri. A seguito di detta revisione l’Università di Bergamo dovrebbe avere un 
incremento di fondi per il diritto allo studio del 111%;  

b) Contributo regionale per il Progetto Montelungo: è stato chiesto alla Regione Lombardia 
un cofinanziamento di 10 milioni di euro, diluito in cinque anni, per il Progetto di 
riqualificazione e riconversione delle ex caserme Montelungo-Colleoni e la Regione 
Lombardia ha approvato la richiesta; siamo comunque in attesa della consegna da 
parte del Comune del progetto definitivo al quale seguiranno, in caso di modifica delle 
condizioni iniziali pattuite, una riflessione da parte dei competenti organi di Ateneo; 

c) Sottodimensionamento del personale: è alla firma il decreto del Presidente 
del  Consiglio dei Ministri che sblocca ed assegna i punti organico validi per il 2018 e 
relativi al turnover 2017 e fissa i nuovi criteri per la programmazione triennale del 
reclutamento negli atenei. Sarà eliminato il tetto del 110% delle proprie cessazioni, 
assicurando a tutte le università il 50% del proprio turnover ed il restante 50% sarà 
ridistribuito sulla base del livello di virtuosità dei bilanci. E’ stato inoltre presentato un 
emendamento alla legge di bilancio che prevede la possibilità, per le Università 
virtuose, di assumere personale con fondi propri al di fuori del suddetto turnover. Questi 
due provvedimenti, congiuntamente, dovrebbero permettere al nostro ateneo, nel giro 
di tre anni, di riequilibrare il rapporto studenti/docenti/PTA e mettere in sicurezza 
l’Università nell'attività istituzionale futura; 

d) Fondo per la contrattazione integrativa destinata al personale tecnico amministrativo: in 
questi giorni è stato predisposto dal MIUR uno Schema di DPCM recante i criteri di 
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individuazione delle università che possono in via sperimentale incrementare oltre il 
limite vigente l’ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione 
integrativa destinata al personale, ai sensi dell’art. 23 d.lgs. 75/2017, ed è stato portato 
all’attenzione della CRUI. Noi abbiamo aderito, con altre Università, alla 
sperimentazione al fine di poter andare incontro alle legittime aspettative/istanze del 
personate tecnico-amministrativo del nostro Ateneo; 

e) Situazione di disagio del personale tecnico – amministrativo: il personale tecnico 
amministrativo, già nel mese di novembre, aveva chiesto con nota a firma delle RSU di 
portare all’attenzione dei senatori e consiglieri una mozione nella quale, pur prendendo 
atto che il Rettore si stava impegnando per dare risposte concrete al problema del 
sottodimensionamento dell’ateneo, pur appoggiandolo e riconoscendo una 
convergenza di obiettivi, gli chiedevano un atto politico a sostegno sia delle nuove 
assunzioni del personale che degli adeguamenti del fondo per la produttività. A 
dicembre, con successiva nota, hanno ribadito quanto sopra. Nel portare ora 
all’attenzione del Senato detta richiesta, si informa che pur comprendendo il disagio del 
personale, sono in atto tutte le azioni possibili per venire incontro alle legittime 
aspettative del personale tecnico-amministrativo e che l'Ateneo farà tutto quanto sia 
utile e possibile per raggiungere questo risultato. 

 

Punto OdG: 02/02  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Comunicazioni in merito all'integrazione delle linee guida per l'accesso ai servizi statistici

  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

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

 
Con delibera del 22.10.2018, punto 6.1, il Senato Accademico ha approvato le “Linee Guida per i 
Servizi statistici” prevedendo che l’accesso ai dati, alla reportistica e agli strumenti informatici di 
gestione dei database sia riservato solo ed esclusivamente a coloro che ricoprono funzioni 
amministrative all’interno dell’Ateneo e per i quali l’accesso ai dati è necessario all’espletamento 
della propria attività lavorativa.  
L’allegato 1 alla predetta delibera riporta l’elenco degli utenti autorizzati all’accesso alle banche 
dati di Ateneo, tra i quali per mero errore materiale, non è stato indicato il “Preside della Scuola”. 
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L’allegato 1 alla predetta delibera, nella parte che riporta l’elenco degli utenti autorizzati, è da 
considerarsi integrato con “il Preside della Scuola”. 
L’elenco degli utenti autorizzati all’accesso alle banche dati di Ateneo risulta pertanto essere quello 
indicato in allegato. 
 
Il SA prende atto. 
 

 Deliberazione n. 218/2018 - Protocollo n. 175920/2018 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/01  

Struttura proponente: Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo 

Parere in ordine all'approvazione del bilancio di previsione 2019  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          

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

 il D.Lgs. 27.1.2012, n. 18 “Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e 
analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle Università, a norma dell’art. 5, 
comma 1, lettera b) e 4 lettera a) della Legge 30.12.2010 n. 240”;  

 il D.I. 14.1.2014, n. 19 “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-
patrimoniale per le Università”, così come modificato dal D.I. 8 giugno 2017, n.394;  

 il D.I. 16.1.2014, n. 21 “Classificazione della spesa delle Università per missioni e programmi”;  

 il D.I. 10.12.2015, n. 925 “Schemi di budget economico e budget degli investimenti” così come 
modificato dal D.I. 8.6.2017, n. 394;  

 gli artt. 13-14-15 del vigente Regolamento per Amministrazione, Finanza e Contabilità che 
disciplinano i documenti contabili di sintesi e la programmazione di bilancio dell’Università;  

 
RICHIAMATO il Decreto Rettorale Rep. n. 739/2018 del 29.11.2018 con il quale è stato approvato 

il progetto di bilancio di previsione annuale 2019 con tutti i documenti previsti dalla normativa 
vigente;  

 
VISTO il progetto di bilancio annuale e pluriennale ed in particolare i seguenti documenti:  

 Budget economico e degli investimenti anno 2019;  
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 Budget economico e degli investimenti triennio 2019-2021;  

 Bilancio preventivo non autorizzatorio in contabilità finanziaria anno 2019;  

 Classificazione della spesa per missioni e programmi;  

 Relazione illustrativa dei documenti di bilancio;  

 Quadro delle risorse assegnate ai Centri autonomi di gestione – Dipartimenti e Centri;  

 Quadro delle risorse assegnate alla Direzione Generale e ai Centri di Responsabilità;  
 
DATO ATTO che, come documentato al paragrafo 3.2 della Relazione illustrativa dei documenti di 

bilancio, nella predisposizione del bilancio preventivo si è tenuto conto delle vigenti disposizioni 
normative volte al contenimento della spesa pubblica, con particolare riferimento a quanto 
previsto dal D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008, dal D.L. 78/2010, convertito dalla 
Legge 122/2010 e dal D.L. 66/2014 convertito nella Legge 89/2014;  

 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella relazione 

redatta il 14.12.2018; 
   
RITENUTO di condividere il contenuto del bilancio di previsione 2019 dell’Università degli Studi di 

Bergamo riportato in allegato; 
 
Su invito del Rettore il Direttore generale relaziona in merito al bilancio di previsione. In particolare informa 
che il bilancio riesce a soddisfare tutte le linee strategiche che gli organi collegiali hanno approvato per il 
triennio 2017-2019, quali il Piano strategico di Ateneo Unibg 20.20 e il Piano strategico di terza Missione di 
Ateneo, nonché soddisfa tutte le richieste dei Prorettori, dei Direttori di Dipartimento e dei Responsabili dei 
Servizi. I programmi e gli obiettivi previsti si articolano nelle tre missioni fondamentali dell’ateneo: ricerca e 
innovazione, istruzione universitaria e servizi istituzionali e generali. L’assegnazione dell’FFO per il 2018 è 
stata pari a circa 47,6 milioni di euro, comprensivo di € 1,2 milioni di euro relativi alla quota dei dipartimenti di 
eccellenza 2018-2022 e della quota di 1,6 milioni di euro in meno, che si riferisce alla riduzione del 
finanziamento teorico, a seguito di quanto disposto dal DM 587 dell’8.8.2018, per il riequilibrio dei bilanci 
degli atenei. Nel budget economico sono state previste, a differenza dei bilanci precedenti, risorse anche per 
i progetti di ricerca e didattica in corso, in modo da dare evidenza di tutto quello che è movimentato. Nel 
budget degli investimenti sono stati riportati gli investimenti già in corso, ossia l’intervento di recupero del 
Chiostro piccolo di S. Agostino e il rifacimento delle facciate del Chiostro grande, l’intervento di recupero 
dell’Edificio “ex Centrale Enel” in Dalmine e il Progetto di riqualificazione e riconversione funzionale della ex 
Caserma Montelungo. Sono stati introdotti nuovi criteri di valutazione per la stima dei progetti di didattica e di 
ricerca di natura sia istituzionale che commerciale. In particolare non sono stati previsti a budget importi 
relativi all’attivazione di nuovi progetti finanziati da terzi, in assenza di elementi di riferimento noti. In corso 
d’anno, quando si avrà notizia dell’approvazione di finanziamenti esterni dedicati a nuove iniziative, si 
procederà ad incrementare gli stanziamenti attraverso variazione di budget. Le entrate derivanti dalla 
contribuzione studentesca sono state stimate, come sempre, in via prudenziale e sono stati mantenuti tutti i 
servizi agli studenti. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole all’approvazione del 
bilancio di previsione 2019.       

  
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole in merito 
all’approvazione del bilancio di previsione 2019 dell’Università degli Studi di Bergamo, composto 
dai documenti elencati in premessa, riportato in allegato. 
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 Deliberazione n. 219/2018 - Protocollo n. 175921/2018 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/02  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

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

documenti definitivi  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

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

 
 VISTI: 

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

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

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

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

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

- le Linee Guida “Procedure per la proposta di istituzione di nuovi corsi di studio - Rev. 1 
ottobre 2018” predisposte dal Presidio della Qualità di Ateneo; 

- 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; 



 

 

Senato Accademico del 17/12/2018 

 

10 

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

 
RICHIAMATE: 

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

- la deliberazione del Senato Accademico del 19.11.2018 e del Consiglio di 
Amministrazione del 20.11.2018 con cui: 

 è stata accolta la proposta del Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate di 
modificare il nome del Corso di laurea in “GEOURBANISTICA. Pianificazione 
territoriale, urbana, ambientale e valorizzazione del paesaggio”; 

 sono stati invitati i Dipartimenti coinvolti a concordare le modifiche al progetto ritenute 
più opportune; 

 è stata rinviata la valutazione dei requisiti di sostenibilità del nuovo corso di studio alle 
sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle sedute 
rispettivamente del 17 e 18.12.2018 anche alla luce delle modifiche concordate al 
progetto; 

 
VISTA la nota MIUR prot. 32892 del 28.11.2018 “Banche Dati RAD e SUA-CdS per 

accreditamento corsi a. a. 2019-20 - indicazioni operative proroga”, con cui sono state 
prorogate le scadenze per la presentazione delle proposte di nuova istituzione di corsi di 
studio (parti ordinamentali) entro il 18.1.2019 e per le restanti informazioni sui corsi stessi, 
compresa la necessaria relazione dei Nuclei, entro l’8.3.2019; 

  
PRESO ATTO che i Consigli/Direttori dei Dipartimenti di Lingue, letterature e culture straniere, 

Lettere, Filosofia, Comunicazione e Ingegneria e scienze applicate hanno condiviso il nuovo 
documento di progettazione del Corso di studio e la scheda SUA-CdS (sezioni RAD) 
disponibili agli atti; 

 
PRESO ATTO che: 

-  il Nucleo di valutazione, nella seduta del 26.11.2018, ha osservato che sarebbe 
opportuno che la documentazione relativa alle nuove proposte pervenga in tempo utile 
per poter fare una adeguata istruttoria sia ai sensi dei parametri di valutazione del CUN 
(parti ordinamentali) sia ai sensi dei parametri ANVUR per l’accreditamento iniziale dei 
corsi e che tale valutazione ad opera del Nucleo, nell’interesse dell’Ateneo, sia effettuata 
prima dell’invio della proposta al CUN e all’ANVUR; 

- i requisiti di sostenibilità del nuovo corso di studio e di tutti i corsi di studio attualmente 
attivati nei Dipartimenti coinvolti, come risultanti dal riepilogo disponibile agli atti, sono 
stati verificati con esito favorevole; 

- il Presidio della Qualità sta aggiornando le indicazioni operative per la compilazione della 
scheda SUA CdS dell’a.a. 2019/20 che verranno rese disponibili a breve; 

 
 
SENTITI i Direttori dei Dipartimenti coinvolti che propongono di integrare il nome del Corso di 

laurea aggiungendo “Analisi” prima di “Pianificazione territoriale”; 
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RITENUTO di condividere la proposta di modificare il nome del Corso di laurea in “Corso di laurea 
magistrale interdipartimentale interclasse in GEOURBANISTICA. Analisi e Pianificazione 
territoriale, urbana, ambientale e valorizzazione del paesaggio”; 

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

1) i documenti definitivi di progettazione del Corso di laurea magistrale interdipartimentale 
interclasse in GEOURBANISTICA. Analisi e Pianificazione territoriale, urbana, ambientale e 
valorizzazione del paesaggio” disponibili agli atti;   

2) l’invio della proposta di istituzione al Ministero entro il 18.1.2019 ai fini dell’acquisizione del 
parere del CUN; 

3) di fissare al 12 febbraio 2019 il termine per il completamento della scheda SUA CdS che 
verrà resa disponibile all’ANVUR ai fini della valutazione relativa all’accreditamento iniziale; 

4) l’invio al Nucleo di Valutazione al fine di acquisire la relazione tecnica entro il 8.3.2019, 
termine fissato dal Ministero per il completamento della Scheda Sua CdS. 

 

 Deliberazione n. 220/2018 - Protocollo n. 175922/2018 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/03  

Struttura proponente: Formazione post laurea 

Programmazione corsi post laurea: II tranche a.a. 2018/2019  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          

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

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

- la deliberazione dalla Giunta del Centro di Ateneo SdM del 24.02.2017 e le successive 
deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 27.03.2017 e 
del 28.03.2017 con la quale sono stati approvati i criteri per la programmazione dei corsi di 
perfezionamento e dei master universitari;  
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- le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 24 e 25 
settembre di integrazione dell’offerta formativa posta laurea II tranche a.a. 18/19 con il 
master di II livello “Compliance e prevenzione della corruzione dei settori pubblico e 
privato” e di approvazione dell’accordo con l’Accademia della Guardia di Finanza, LUISS 
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, Università degli Studi 
Milano-Bicocca per la realizzazione congiunta del master; 

- la Deliberazione del Dipartimento di Giurisprudenza di approvazione del piano didattico del 
master nella riunione del 11.12.2018; 

 

PRESO ATTO della delibera della Giunta SDM del 12.12.2018 di approvazione del regolamento 

del master di II livello in “Compliance e prevenzione della corruzione nel settore pubblico e 

privato”: 

Direttore: Elisabetta Bani 

Commissione: Filippo Dinacci, Oliviero Mazza, Antonio Pisanello, Elisabetta Bani, Carlo Ruga 
Riva, Francesca Ghiotto, Elisa Scaroina 

1500 ore complessive così suddivise: 

 400 ore di formazione in aula (di cui 98 in fad) 

 100 ore di stage/progetto di ricerca 

 850 ore di studio individuale 

 150 ore di elaborazione tesi finale 
Tassa di iscrizione: € 6.000,00 

RICHIAMATO l’accordo con Guardia di Finanza, LUISS Libera Università Internazionale degli 

Studi Sociali Guido Carli, Università degli Studi Milano-Bicocca e in particolare l’art. 3 

prevede che l’Accademia della Guardia di Finanza metta a disposizione del corso proprie 

strutture, personale, attrezzature e spazi; 

VISTA la proposta della direttrice, prof.ssa Bani, approvata nella riunione della Giunta SDM del 
12.12.2018 di ammettere a titolo gratuito due corsisti in sovrannumero, (appartenenti al 
corpo della Guardia di finanza in possesso dei requisiti per l’accesso e individuati 
dall’Accademia della Guardia di Finanza), raggiunto il numero minimo di 15 iscritti al Master 
e di uno studente (sempre individuato dall’Accademia della Guardia di Finanza in 
sovrannumero) ogni dieci ulteriori iscritti al Master fino ad un massimo di 4 studenti 
sovrannumerari;  

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

1) approvare il Regolamento didattico del master di I livello in “Compliance e prevenzione 
della corruzione nel settore pubblico e privato” la documentazione completa è depositata 
agli atti presso l’U.O. Formazione post laurea; 

2) approvare l’ammissione alla partecipazione del Master degli studenti sovrannumerari 
individuati dalla Guardia di Finanza a titolo gratuito, in ragione della fonte convenzionale più 
sopra richiamata e della messa a disposizione dell’Accademia delle risorse umane e 
strumentali necessarie per lo svolgimento del Master; 

3) attribuire a tali studenti lo stesso status degli studenti iscritti ordinariamente al Master. 
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 Deliberazione n. 221/2018 - Protocollo n. 175923/2018 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/04  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Assegnazione delle quote premiali TQP a.a. 2017/2018  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
PREMESSO che il Senato Accademico:  

 nella seduta del 01.02.2016, ha approvato il nuovo modello di “Teaching quality program 
2016-2018” con l’obiettivo di favorire una politica della qualità nell’offerta didattica delle 
strutture dell’Ateneo; 

 nella seduta del 18.12.2017 ha approvato gli indicatori, i valori di riferimento e le modalità 
operative, proposte dal Presidio della Qualità da utilizzare per l’a.a. 2017/18;  

RICHIAMATA la delibera del Presidio della Qualità del 13.3.2018 che ha definito di assegnare 
l’intera premialità prevista (€ 4.000,00) ai corsi di nuova istituzione, International 
Management, Entrepreneurship and Finance e Scienze della Formazione Primaria, al fine 
di consentire anche a tali corsi di attivare iniziative di miglioramento in funzione dei propri 
indicatori e a correzione di eventuali criticità, sulla base delle azioni da adottare in 
riferimento alla lista di indicatori compresi nel monitoraggio periodico che l’ANVUR; 

TENUTO CONTO che il Presidio della Qualità, nella seduta del 10.12.2018 ha: 
 esaminato i dati relativi al raggiungimento degli obiettivi dei singoli Corsi di studio, ad 

eccezione dell’orario facilitato, sulla base dei dati al 29.9.2018 della Scheda di 
monitoraggio di ogni CdS; 

 verificato il raggiungimento dell’obiettivo interno “Orario facilitato” sulla base dei rapporti 
effettuati dalle Commissioni Paritetiche docenti studenti dei Dipartimenti di: 
- Giurisprudenza, seduta del 28.3.2018; 
- Ingegneria seduta del 21.11.2018  
- Lettere, Filosofia, Comunicazione, seduta del 13.11.2018; 
- Lingue, letterature e culture straniere, seduta del 20.11.2018 
- Scienze Umane e Sociali, seduta del 31.10.2018 

 approvato l’assegnazione delle quote premiali secondo il modello di calcolo deliberato dal 
Senato Accademico del 18.12.2017 (documentazione agli atti del Servizio Programmazione 
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didattica e formazione post-laurea), dando atto della disponibilità nel Bilancio di previsione 
2018 della somma di € 140.000 al conto 06.60.01 “Organizzazione attività didattica per 
offerta formativa e piano di internazionalizzazione”; 

 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare l’assegnazione ai 
Dipartimenti per l’a.a. 2017/18 delle quote premiali da utilizzare per azioni finalizzate al 
miglioramento degli indicatori e dei CdS più critici nei termini indicati nella tabella sotto riportata: 
 

DIPARTIMENTI QUOTA PREMIALE 

  

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali  € 22.873,99  

  

Dipartimento di Scienze aziendali, economiche 
e metodi quantitativi                              € 24.053,62  

  

Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 
Straniere                             € 18.756,03  

  

Dipartimento di Lettere, Filosofia, 
Comunicazione                                € 22.412,87  

  

Dipartimento di Giurisprudenza                              € 10.616,62  

  

Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate                              € 17.694,37  

  

Dipartimento di Ingegneria gestionale, 
dell'informazione e della produzione                              € 23.592,49 

  

TOTALE                             € 140.000,00 

 

 Deliberazione n. 222/2018 - Protocollo n. 175924/2018 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/05  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Parere in ordine all'aggiornamento e revisione tariffario Corsi di lingua e di italiano per 

stranieri  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    
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Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Ogni anno il Centro Competenza Lingue eroga diversi corsi di Italiano per Stranieri; rispetto alle 
deliberazioni assunte in precedenza, sono state effettuate alcune riflessioni rispetto alle tariffe 
attualmente in uso per i corsi di lingua straniera e di italiano per stranieri, nonché di formazione 
per docenti, e di seguito se ne propone l’aggiornamento, anche al fine di contribuire agli obiettivi 
di internazionalizzazione dell’ateneo. 

 
Di seguito vengono riprese le tariffe attualmente in vigore: 

 

CORSI DI ITALIANO PER STRANIERI ORE TARIFFA 

Corso semestrale di lingua generale 60 450,00 

Sconto 5% per gli esterni che hanno già frequentato 
un corso CIS negli ultimi due anni 

 427,50 

Sconto da 10% a 15% per gruppi convenzionati  405,00 / 382,50 

Sconto 50 % per queste categorie di studenti:                                                     225,00 

Studenti di master di I e di II livello   

Studenti stranieri iscritti all'università che abbiano già 
frequentato 120 ore di corsi CIS  

  

Dottorandi che abbiano già frequentato 120 ore di 
corsi CIS 

  

Familiari dei visiting professors   

Mundus non autorizzati   

Corso semestrali speciali (cultura, scrittura, 
linguaggio economico) 

30 220,00 

Sconto 5% per gli esterni che hanno già frequentato 
un corso CIS negli ultimi due anni 

 209,00 

Sconto da 10% a 15% per gruppi convenzionati  198,00 / 187,00 

Sconto 50 % per queste categorie di studenti:                                                     110,00 

Studenti di master di I e di II livello   

Studenti stranieri iscritti all'università che abbiano già 
frequentato un corso CIS  

  

Dottorandi   

Familiari dei visiting professors   

Mundus non autorizzati     

Corsi intensivi a settembre e a febbraio di una 
settimana 30 220,00 

Corsi estivi intensivi a luglio 25 a settimana   

Quattro settimane   600,00 

Tre settimane   500,00 

Due settimane   380,00 
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Sconto 5% per gli esterni che hanno già frequentato 
un corso CIS negli ultimi due anni     

Corsi per progetti Marco Polo/Turandot  

Da verificare a 
seconda della 

proposta MIUR 

Solo test di verifica finale con rilascio di 
certificazione   100,00 

Corsi di formazione per insegnanti di italiano a 
stranieri   

Corso generale di base 30 320,00 

Corso del 25% per studenti universitari   240,00 

Sconto 5% per gli esterni che chi ha già frequentato 
un corso negli ultimi due anni   304,00 

      

Corso avanzato preparatorio alla certificazione Ditals 33 350,00 

Sconto del 25% per studenti universitari   262,50 

Sconto 5% per gli esterni che chi ha già frequentato 
un corso negli ultimi due anni   332,50 

Giornata tematica seminariale 6 60 

Convegno-seminario di aggiornamento 3 giornate 100 

Sconto del 20% per iscrizione anticipata   80 

Relatori accettati    50 

Addottorandi non Unibg   50 

Addottorandi Unibg    0 

 
Essendosi presentata negli anni successivi la necessità di progettare delle attività nuove, sono 
state definite delle tariffe ad hoc; vista la ricorsività di alcune attività, si rende necessario 
ipotizzare un tariffario fisso anche per le stesse: 
 

CORSO ORE TARIFFA 

Corso intensivo formula 40 ore 40 ore 300,00 

Corso intensivo formula 20 ore 20 ore 170,00 

Corso estivo intensivo di luglio 25 a settimana   

4 settimane 100 650,00 

3 settimane 75 550,00 

2 settimane 50 400,00 

Solo lezioni del mattino, tariffa settimanale da 
moltiplicare  15 90,00 

Caparra da versare (tramite bonifico) all'iscrizione del 
corso estivo / 300,00 

Corsi di formazione   
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Iscrizione al modulo integrativo Ditals II (3 lezioni da 3 
ore ciascuna) 9 120,00 

Incontro di formazione singolo 3 30,00 

Percorso tematico di 3 giornate 18 ore 200,00 

 
Infine, la prof.ssa Desoutter ricorda alla Giunta che gli studenti stranieri iscritti all’Università degli 
Studi di Bergamo hanno diritto a frequentare gratuitamente i corsi di italiano per un numero 
massimo di 120 ore. 

 
Inoltre, i visiting professor e/o un loro familiare possono partecipare gratuitamente a un corso di 
Italiano durante l’anno accademico. 

 Corsi di lingua straniera per utenti esterni: moduli di 32 ore alla tariffa di € 320,00 per 
utenti esterni e di € 220,00 per studenti e personale dell’Ateno. 

 
VISTO il parere favorevole espresso dalla Giunta del Centro Competenza Lingue nella seduta del 

14/10/2018; 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole 
all’adozione delle tariffe sopra proposte. 
 
Il Rettore propone di anticipare la discussione del punto 3.7 dell’ordine del giorno ed il Senato 
Accademico approva all’unanimità. 
 

 Deliberazione n. 223/2018 - Protocollo n. 175925/2018 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/07  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Programmazione offerta formativa: proposta di istituzione del corso di laurea in Scienze 

Motorie  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari   X  Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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 VISTI: 
- il D.M. 270/2004, Art. 9 c. 2: Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di 

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

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

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

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

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

- le Linee Guida “Procedure per la proposta di istituzione di nuovi corsi di studio - Rev. 1 
ottobre 2018” predisposte dal Presidio della Qualità di Ateneo; 

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

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

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 6 e 7.2.2017; 
- il Sistema della qualità dell’Ateneo, Politiche, processi di assicurazione, responsabilità 

approvato dal Senato Accademico del 9.7.2018; 
 
VISTE: 

- la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze umane e sociali che, nella 
seduta del 28.11.2018, ha approvato all’unanimità la proposta di istituzione del Corso 
di laurea in Scienze motorie (Classe L-22); 

- il parere positivo espresso dalla CPDS del Dipartimento di Scienze umane e sociali 
nella seduta del 20.11.2018; 

 
TENUTO CONTO che: 

- la proposta avanzata non è presente nel Piano strategico triennale di Ateneo 2017-19 
verso “Unibg 20.20”; 

- il Senato Accademico nella seduta del 22.10.2018 ha deliberato di dare avvio alle 
procedure di programmazione utili all’eventuale attivazione del solo Corso di laurea 
interdipartimentale in “Pianificazione territoriale, urbana, ambientale e del paesaggio”; 

- non sono state fornite evidenze circa la sostenibilità della proposta di attivazione in 
relazione agli altri Corsi di studio attivi nel Dipartimento; 

- il documento di progettazione è incompleto nelle parti relative alle sezioni “L’esperienza 
dello studente”, “Risorse del CdS” e “Monitoraggio e revisione del CdS” 

- non sono state presentate le proposte di ordinamento (scheda SUA-CdS sezioni RAD) e 
di piano di studio; 
 

Tutto ciò premesso; 
 
il Senato Accademico delibera di esprimere parere negativo in merito alla proposta di istituzione 
dall’a.a. 2019/20 del corso di laurea in Scienze motorie per le motivazioni espresse in premessa. 
Astenuti: prof. Marco Lazzari e prof. Anna Lazzarini. 
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Si riprende la discussione dei punti come da ordine del giorno. 
 

 Deliberazione n. 224/2018 - Protocollo n. 175926/2018 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/06  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

Organizzazione struttura amministrativa gestionale: linee di sviluppo e miglioramento per il 

triennio 2017/2019 – fase attuativa 2018. Programmazione personale tecnico amministrativo 

anno 2018: stralcio situazioni emergenziali  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Il Direttore Generale ricorda che nel dicembre 2017 il consiglio di amministrazione ha approvato il 
documento intitolato Organizzazione struttura amministrativa gestionale – Linee di sviluppo e 
miglioramento per il triennio 2017/2019 con il quale si è avviato un percorso di miglioramento e 
adeguamento dell’organizzazione per rispondere al meglio agli indirizzi della governance. 
Nel citato documento nel dettare le direttrici delle azioni future si esplicitava la scelta di un 
approccio graduale e correlato anche alla effettiva disponibilità di procedere ad interventi 
programmatori per il personale tecnico amministrativo che potesse accompagnare e sorreggere la 
piena realizzazione. Nel corso dell’anno 2018 si è iniziato ad attuare il programma previsto ma, 
come purtroppo noto, sino ad oggi non è stato ufficialmente comunicata dal Miur l’effettiva quota di 
punti organico 2018 per consentire agli organi di governo di predisporre una complessiva manovra 
di programmazione di personale. Tutto ciò premesso si ritiene oggi necessario dare corso 
comunque alla fase attuativa 2018 per i cui contenuti si rinvia al documento “Organizzazione 
struttura amministrativa gestionale. Linee di sviluppo e miglioramento per il triennio 2017/2019. 
Fase attuativa” che verrà portato nel Consiglio di amministrazione del 18.17.2018.  
Come accennato poiché non sono ancora note le assegnazioni ufficiali dei punti organico per 
l’anno 2018 si propone nell’immediato di procedere allo stralcio delle situazioni emergenziali cui è 
possibile porre rimedio ricorrendo all’utilizzo di graduatorie di categoria C e D disponibili. In 
particolare si richiede di poter procedere ad assumere 4 unità di categoria C amministrativa e 1 di 
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categoria D amministrativa gestionale, utilizzando 1,3 punti organico che saranno da intendersi 
come un’anticipazione dell’assegnazione 2018 per il personale tecnico amministrativo.   
 
Il Senato Accademico prendere atto delle linee di sviluppo e miglioramento per il triennio 2017-
2019 fase attuativa 2018 della struttura amministrativa gestionale e procedere all’assunzione delle 
unità di personale come indicato in premessa. 
 

 Deliberazione n. 225/2018 - Protocollo n. 175927/2018 

Macroarea: 4 - STUDENTI 

Punto OdG: 04/01  

Struttura proponente: Servizio Studenti 

Riconoscimento titolo accademico conseguito all'estero  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 RICHIAMATO l’art. 170 del Testo Unico, approvato con R.D. 31.08.33 n. 1592, che prevede che i 

titoli accademici conseguiti all’estero non hanno valore legale nel Regno (leggasi 
Repubblica), salvo il caso di legge speciale; 

 
RICHIAMATO l’art. 49 del Regolamento Studenti, approvato con R.D. 4.06.38 n. 1269, che 

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

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

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

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

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

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

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

 
Sono pervenute le seguenti istanze di riconoscimento di titoli accademici conseguiti all’estero 
 

A- Riconoscimento titolo accademico conseguito da ACARAPI CALLE Angelica  
 
VISTA la richiesta di riconoscimento del titolo accademico di “Licenciada en Ciencias de la 

Educacion” conseguito in data 13.08.2012 presso l’Università Statale “Universidad Mayor 
de San Simón” di Cochabamba (Bolivia) dalla cittadina boliviana ACARAPI CALLE 
Angelica nata a La Paz (Bolivia) il 2.08.1981 per il titolo accademico italiano “Laurea in 
Scienze dell’educazione”, classe delle lauree L-19 Scienze dell’educazione e della 
formazione; 

PRESO ATTO che il Consiglio del Corso di studio in Scienze dell’Educazione nelle sedute del 
23.10.2018 e 20.11.2018 ha valutato il titolo di studio conseguito all’estero dalla Sig.ra 
ACARAPI CALLE Angelica e ha deliberato di proporre al Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Umane e Sociali di riconoscere detto titolo equipollente, a tutti gli effetti, alla laurea 
triennale in Scienze dell’educazione (classe delle lauree L-19, Scienze dell’educazione e 
della formazione); 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali del 28.11.2018 
che ha approvato la predetta proposta del Consiglio del corso di studio in Scienze 
dell’educazione; 

 
il Senato Accademico delibera all’unanimità di dichiarare equipollente, a tutti gli effetti, alla laurea 
triennale in Scienze dell’educazione (classe delle lauree L-19, Scienze dell’educazione e della 
formazione) il titolo accademico di “Licenciada en Ciencias de la Educacion” conseguito in data 
13.08.2012 presso l’Università Statale “Universidad Mayor de San Simón” di Cochabamba 
(Bolivia) dalla cittadina boliviana ACARAPI CALLE Angelica nata a La Paz (Bolivia) il 2.08.1981, 
dando mandato al Rettore di provvedere ai successivi adempimenti di sua competenza. 
 

B- Riconoscimento titolo accademico conseguito da LONGO ESTRADA Giuseppe  
 
VISTA la richiesta di riconoscimento del titolo accademico di “Ingeniero Mecánico” conseguito in 

data 15.12.2016 presso l’Università “EAFIT” (università privata legalmente riconosciuta) di 
Medellin (Colombia) dal cittadino italiano LONGO ESTRADA Giuseppe nato a Romano di 
Lombardia (BG) il 22.11.1991 per il titolo accademico italiano “Laurea in Ingegneria 
Meccanica”, classe delle lauree L-9 Ingegneria industriale; 

PRESO ATTO che il Consiglio del Corso di studio in Ingegneria meccanica nella seduta del 
28.11.2018 ha valutato il titolo di studio conseguito all’estero dal Sig. LONGO ESTRADA 
Giuseppe e ha deliberato di proporre al Consiglio di Dipartimento di Ingegneria delle 
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Scienze Applicate di riconoscere detto titolo equipollente, a tutti gli effetti, alla laurea 
triennale in Ingegneria Meccanica, (classe delle lauree L-9, Ingegneria industriale); 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria delle Scienze Applicate del 
12.12.2018 che ha approvato la predetta proposta del Consiglio del corso di studio in 
Ingegneria meccanica; 

 
il Senato Accademico delibera all’unanimità di dichiarare equipollente, a tutti gli effetti, alla laurea 
triennale in Ingegneria Meccanica, (classe delle lauree L-9, Ingegneria industriale) il titolo 
accademico di “Ingeniero Mecánico” conseguito in data 15.12.2016 presso l’Università “EAFIT” 
(università privata legalmente riconosciuta) di Medellin (Colombia) dal cittadino italiano LONGO 
ESTRADA Giuseppe nato a Romano di Lombardia (BG) il 22.11.1991, dando mandato al Rettore 
di provvedere ai successivi adempimenti di sua competenza. 
 

 Deliberazione n. 226/2018 - Protocollo n. 175928/2018 

Macroarea: 4 - STUDENTI 

Punto OdG: 04/02  

Struttura proponente: Servizio Studenti 

Implementazione della procedura di rilascio del Diploma Supplement  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
  
RICHIAMATO l’art. 3, comma 4, del vigente Regolamento didattico di Ateneo che recita “ai sensi 

della normativa in vigore, l’Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo 
di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a 
quelli adottati dai Paese europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico 
seguito da ogni studente per conseguire il titolo”   

 
PREMESSO che l’Università rilascia dal 2015 il Diploma Supplement agli studenti, in possesso di 

laurea e laurea specialistica/magistrale (DD.MM. 509/99 e 270/04) che ne fanno richiesta; 
 
RITENUTO opportuno adeguare il modello del Diploma Supplement alle linee guida del MIUR che 

prevedono nella sezione 4.2 “Requisiti per il conseguimento del titolo” l’indicazione dei 
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risultati di apprendimento attesi del corso di studio come previsto dall’ordinamento 
didattico del corso, in luogo degli obiettivi formativi finora indicati; 

 
RITENUTO altresì opportuno che nel Supplemento al Diploma non venga recepito per intero il 

contenuto della SUA-CdS ma venga fornita una sintesi dei risultati di apprendimento attesi 
e nella sezione 5.2 “Status professionale conferito dal titolo” vengano dettagliati gli 
sbocchi professionali previsti; 

 
ACQUISITA la proposta della Prorettrice delegata alla Didattica e ai servizi agli studenti prof.ssa 

Stefania Maci di procedere, al fine di pervenire al rilascio automatico del documento a tutti 
gli studenti, all’implementazione del Diploma Supplement in una prima fase per i corsi di 
laurea magistrale/curricula erogati in lingua inglese, a seguire per le restanti lauree 
magistrali ed infine per le lauree triennali, coinvolgendo i Presidenti dei Corsi di Studio che 
dovranno fornire alla Segreteria Studenti il testo, da tradurre successivamente in lingua 
inglese, da inserire nel Diploma Supplement. 

 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, ritenuto di condividere il contenuto della proposta citata 
nelle premesse, delibera all’unanimità di:  

1) approvare le modalità operative proposte dalla Prorettrice delegata alla Didattica e ai 
servizi agli studenti fissando al 31 gennaio 2019 il termine per l’invio da parte dei Presidenti 
dei Corsi di Studio dei testi di cui in premessa con riferimento alle lauree 
magistrali/curricula erogati in lingua inglese; 

2) affidare alla Prorettrice delegata alla Didattica e ai servizi agli studenti la calendarizzazione, 
il coordinamento e la supervisione della successiva attività volta all’implementazione del 
Diploma Supplement per i restanti corsi di studio. 

 

 Deliberazione n. 227/2018 - Protocollo n. 175929/2018 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/01  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

Parere in ordine alla chiamata di docenti ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010

  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    



 

 

Senato Accademico del 17/12/2018 

 

24 

Sig. Luca Tombini X          

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

- con deliberazioni del Senato Accademico del 14.05.2018 e del Consiglio di 
Amministrazione del 15.05.2018 è stata approvata la copertura di un posto di professore di 
prima fascia mediante procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 536/2018 del 06.08.2018 il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 68 del 28.08.2018 è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per n. 1 posto di professore di ruolo di prima fascia per il Settore 
concorsuale 14/C1 – Sociologia generale, SSD SPS/07 – Sociologia generale presso il 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali; 

 
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 Scienze umane e sociali 

 
Posto di professore di I Fascia  
 Settore concorsuale: 14/C1 – Sociologia generale; 
 Settore scientifico disciplinare: SPS/07 – Sociologia generale; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 723/2018 del 16.11.2018 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Prof. Stefano Tomelleri; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 28.11.2018, ha approvato la proposta di 

chiamata del Prof. Stefano Tomelleri; 
 
VERIFICATA la disponibilità di 0,30 punti organico per la chiamata di n. 1 professore di I fascia già 

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

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

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

professori di ruolo. 
 

Il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  
 

1) esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata a professore di prima fascia ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 del seguente vincitore della procedura 
selettiva illustrata in premessa: 

 Prof. Stefano Tomelleri, Dipartimento di Scienze umane e sociali per il Settore 
concorsuale 14/C1 – Sociologia generale, SSD SPS/07 – Sociologia generale; 

2) fissare la presa di servizio al 1.02.2019; 
3) dare atto che il docente afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata. 
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 Deliberazione n. 228/2018 - Protocollo n. 175930/2018 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/02  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

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

240/2010  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          

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

- con deliberazioni del Senato Accademico del 14.05.2018 e del Consiglio di 
Amministrazione del 15.05.2018 è stata approvata la copertura di 5 posti di professore di 
seconda fascia mediante procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 della L. 
240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. n. 535/2018 del 06.08.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 67 del 24.08.2018, è stata indetta la procedura di selezione per complessivi n. 2 posti di 
professore di II fascia presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere, 
finanziati nell’ambito del progetto “Dipartimenti universitari di Eccellenza”;  

- con Decreto Rettorale Rep. n. 530/2018 del 02.08.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 62 del 07.08.2018, è stata indetta la procedura di selezione per complessivi n. 4 posti di 
professore di II fascia tra cui uno presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione;  

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

hanno provveduto alle relative proposte di chiamata, come di seguito indicato:  
 
 Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere 

Posto di professore di II Fascia  
 Settore concorsuale: 10/M2 – Slavistica; 
 Settore scientifico disciplinare: L-LIN/21 – Slavistica; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 864/2018 del 07.12.2018 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la Prof.ssa Ornella Discacciati; 
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 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 11.12.2018, ha approvato la proposta di 
chiamata della Prof.ssa Ornella Discacciati; 

 
Posto di professore di II Fascia  
 Settore concorsuale: 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana; 
 Settore scientifico disciplinare: L-LIN/12 – Lingua e traduzione – Lingua inglese; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 863/2018 del 07.12.2018 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la Dott.ssa Cinzia Giacinta Spinzi; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 11.12.2018, ha approvato la proposta di 

chiamata della Dott.ssa Cinzia Giacinta Spinzi; 
 

 Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione 
Posto di professore di II Fascia  
 Settore concorsuale: 11/C5 – Storia della filosofia; 
 Settore scientifico disciplinare: M-FIL/06 – Storia della filosofia; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 859/2018 del 06.12.2018 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Oreste Trabucco; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 11.12.2018, ha approvato la proposta di 

chiamata del Dott. Oreste Trabucco; 
 

VERIFICATA la disponibilità di risorse per la chiamata di n. 2 posti di professori di II fascia a valere 
sul progetto “Dipartimenti universitari di eccellenza” di cui alla legge n. 232 del 11.12.2016, 
art. 1 commi 314-337; 

VERIFICATA la disponibilità di 0,70 punti organico per la chiamata di n. 1 professore di II fascia 
presso il Dipartimento di Lettere, filosofia e comunicazione; 

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

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

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  

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

 

 Prof.ssa Ornella Discacciati, Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere 
per il Settore concorsuale 10/M2 – Slavistica, SSD L-LIN/21 – Slavistica; 

 Dott.ssa Cinzia Giacinta Spinzi, Dipartimento di Lingue, letterature e culture 
straniere per il Settore concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e 
anglo-americana, SSD L-LIN/12 – Lingua e traduzione – Lingua inglese; 

 Dott. Oreste Trabucco, Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione per il 
Settore concorsuale 11/C5 – Storia della filosofia, SSD M-FIL/06 – Storia della 
filosofia; 

 
2) dare atto che fissare la presa di servizio al 1.2.2019; 
3) dare atto che i docenti afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata. 
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 Deliberazione n. 229/2018 - Protocollo n. 175931/2018 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/03  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

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

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

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          

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

- con deliberazioni del Senato Accademico del 15.05.2018 e del Consiglio di 
Amministrazione del 14.05.2018 sono state approvate le coperture di posti di ricercatore a 
tempo determinato mediante selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. b) della 
L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 418/2018 del 21.06.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 50 del 26.06.2018 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato (tipo B) presso il Dipartimento di Scienze 
Umane e Sociali per il Settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia - 
Settore scientifico-disciplinare M-PED/02 – Storia della pedagogia; 

- con Decreto Rettorale Rep. 511/2018 del 25.07.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 60 del 31.07.2018 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato (tipo B) presso il Dipartimento di Lettere, 
filosofia, comunicazione per il Settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali 
e comunicativi - Settore scientifico-disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi; 

- con Decreto Rettorale Rep. 512/2018 del 25.07.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 60 del 31.07.2018 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato (tipo B) presso il Dipartimento di 
Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione per il Settore concorsuale 
09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni - Settore scientifico-disciplinare ING-
INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni; 
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- con Decreto Rettorale Rep. 577/2018 del 18.09.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 74 del 18.09.2018 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato (tipo B) presso il Dipartimento di Lingue, 
letterature e culture straniere per il Settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica - 
SSD L-LIN/01 - Glottologia e linguistica – con copertura finanziaria a valere sul “Fondo per 
il finanziamento dei Dipartimenti universitari di eccellenza” (art. 1, c. 314-337, Legge 
232/2016). 

 
PRESO ATTO che la procedura di selezione si è conclusa e che i Dipartimenti interessati hanno 

provveduto alla relativa proposta di chiamata, come di seguito indicato:  
 
 Dipartimento di Scienze Umane e Sociali  
 Settore concorsuale: 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia; 
 Settore scientifico disciplinare: M-PED/02 – Storia della pedagogia; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 706/2018 del 05.11.2018 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore la Dott.ssa Evelina Scaglia; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 28.11.2018, ha approvato la proposta di 

chiamata della Dott.ssa Evelina Scaglia. 
 

 Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione  
 Settore concorsuale: 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi; 
 Settore scientifico disciplinare: SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 866/2018 del 10.12.2018 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore la Dott.ssa Maria Francesca Murru; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 11.12.2018 ha approvato la proposta di 

chiamata della Dott.ssa Maria Francesca Murru. 
 

 Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione  
 Settore concorsuale: 09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni; 
 Settore scientifico disciplinare: ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 841/2018 del 04.12.2018 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Domenico Fabio Savo; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 13.12.2018 ha approvato la proposta di 

chiamata del Dott. Domenico Fabio Savo. 
 

 Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere 
 Settore concorsuale: 10/G1 - Glottologia e linguistica; 
 Settore scientifico disciplinare: L-LIN/01 - Glottologia e linguistica; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 865/2018 del 10.12.2018 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Lorenzo Spreafico; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 11.12.2018 ha approvato la proposta di 

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

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

 
VISTO l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato; 
 
ACCERTATA la disponibilità di risorse, a valere sul progetto “Dipartimenti universitari di 

eccellenza” (art. 1, c. 314-337, Legge 232/2016), per la copertura del posto di ricercatore a 
tempo determinato di tipo B presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere 
(SSD L-LIN/01 - Glottologia e linguistica); 
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ACCERTATA la disponibilità di risorse, come previsto nella delibera di programmazione dei 

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

 
VISTA la nota prot. n. 17232 del 6.12.2018 con la quale il MIUR ha comunicato che gli atenei sono 

tenuti a segnalare nell’ambito della procedura PROPER, entro il 10 gennaio 2019, le 
assunzioni a valere sul Piano straordinario ricercatori b) 2018 che non potranno essere 
effettuate con la presa di servizio entro il 31 dicembre 2018, evidenziando i motivi che 
determinano il mancato rispetto del termine fissato; 

 
RITENUTO, per quanto sopra, di fissare la presa di servizio dei ricercatori i cui posti sono finanziati 

nell’ambito del suddetto piano straordinario al 21.12.2018; 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  

 
1) esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata a ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 dei seguenti vincitori delle 
procedure di selezione illustrate in premessa: 

- Dott.ssa Evelina Scaglia, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali per il Settore 
concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia, SSD M-PED/02 – Storia 
della pedagogia; 

- Dott.ssa Maria Francesca Murru, Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione per 
il Settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi, SSD 
SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi; 

- Dott. Domenico Fabio Savo, Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e 
della produzione per il Settore concorsuale 09/H1 – Sistemi di elaborazione delle 
informazioni, SSD ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni; 

- Dott. Lorenzo Spreafico, Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere per il 
Settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica - SSD L-LIN/01 - Glottologia e 
linguistica; 
 

2) autorizzare la stipula del contratto di lavoro dei vincitori delle procedure bandite nell’ambito 
del Piano straordinario 2018 di cui al D.M. 168/2018 con decorrenza dal 21.12.2018, in 
relazione alla nota del MIUR citata in premessa; 

 
3) autorizzare la stipula del contratto del vincitore della procedura finanziata nell’ambito del 

progetto “Dipartimenti di Eccellenza” con decorrenza dal 1.2.2019 presso il Dipartimento di 
Lingue, letterature e culture straniere (SSD L-LIN/01 - Glottologia e linguistica); 
  

4) dare atto che i ricercatori afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata. 
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 Deliberazione n. 230/2018 - Protocollo n. 175932/2018 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/04  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

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

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

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          

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

- con deliberazioni del Senato Accademico del 18.12.2017 e 05.02.2018 e del Consiglio di 
Amministrazione del 19.12.2017 e 06.02.2018 sono state approvate le coperture di posti di 
ricercatore a tempo determinato mediante selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24 comma 3 
lett. a) della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 248/2018 del 04.04.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 29 del 10.04.2018 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato (tipo A) presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza per il Settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro - Settore scientifico-
disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro; 

- con Decreto Rettorale Rep. n. 420/2018 del 21.06.2018 pubblicato sulla G.U. - Serie 
Speciale Concorsi ed esami – n. 50 del 26.06.2018 è stata indetta la procedura pubblica di 
selezione per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato (tipo A) presso il Dipartimento 
di Ingegneria e Scienze Applicate per il Settore concorsuale 01/A1 – Fisica sperimentale 
delle interazioni fondamentali - Settore scientifico-disciplinare FIS/01 – Fisica sperimentale; 

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

hanno provveduto alla relativa proposta di chiamata, come di seguito indicato:  
 

 Dipartimento di Giurisprudenza 
 Settore concorsuale: 12/B2 - Diritto del lavoro; 
 Settore scientifico disciplinare: IUS/07 - Diritto del lavoro; 
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 con Decreto Rettorale Rep. n. 725/2018 del 21.11.2018 sono stati approvati gli atti della 
selezione che ha visto come vincitore il Dott. Paolo Tomassetti; 

 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 10.12.2018, ha approvato la proposta di 
chiamata del Dott. Paolo Tomassetti. 

 
 Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate 
 Settore concorsuale: 01/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali; 
 Settore scientifico disciplinare: FIS/01 – Fisica sperimentale; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 840/2018 del 04.12.2018 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore la Dott.ssa Ilaria Vai; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 12.12.2018, ha approvato la proposta di 

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

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

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

ACCERTATA la disponibilità di risorse, come previsto nella delibera di programmazione dei posti, 
a valere sul bilancio dell’Ateneo sul Conto 04.43.08 “Oneri per personale docente e 
ricercatore 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. Paolo Tomassetti, Dipartimento di Giurisprudenza per il Settore concorsuale 

12/B2 - Diritto del lavoro - Settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro; 
- Dott.ssa Ilaria Vai, Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate per il Settore 

concorsuale 01/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - Settore 
scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale; 

2) autorizzare la stipula del relativo contratto di lavoro con decorrenza dal 1.2.2019;  
3) dare atto che i ricercatori afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata. 

 

 Deliberazione n. 231/2018 - Protocollo n. 175933/2018 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/05  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

Parere in ordine all’avvio di una procedura di trasferimento di un ricercatore da atenei in 

situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria (art. 1 comma 672 L. 205/2017 - 

legge di bilancio 2018).  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    
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Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          

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

 la legge 27.12.2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, 
n. 302, S.O e, in particolare l’art. 1 comma 672 che dispone: “Entro il 31 dicembre 2018, le 
università con un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento 
possono attivare le procedure di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore 
a tempo indeterminato, riservate a personale già in servizio presso altre università, che si 
trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli 
organi competenti e con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore 
all'80 per cento. A tal fine, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del suddetto 
personale presso l'università di provenienza sono assegnate all'università che dispone la 
chiamata”; 

 il D.M. 4 maggio 2018, n. 353, registrato alla Corte dei Conti in data 17 maggio 2018 fg n. 
1486, con il quale sono stati individuati i criteri, i parametri e le modalità di attestazione 
delle situazioni di significativa e conclamata tensione finanziaria con riferimento alla 
disciplina nazionale che regola le facoltà assunzionali delle Università statali; 

VISTE altresì le note: 
 prot. n. 6564 del 23.5.2018 con cui il MIUR comunicava che, al fine di dare applicazione a 

quanto previsto dalla Legge di bilancio 2018, e a seguito dell’emanazione del decreto sopra 
citato, la Direzione competente del Ministero attivava le procedure di verifica e attestazione 
di significativa e conclamata tensione finanziaria; 

 prot. n. 7307 del 5.6.2018 con cui il MIUR informava che: “a seguito delle verifiche 
effettuate, l’Università degli Studi di Cassino risulta avere i parametri che la collocano in 
situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria così come determinati dal 
Decreto Ministeriale […] Conseguentemente le Università statali con un indicatore di spesa 
di personale al 31/12/2017 inferiore all’80% possono attivare le procedure per l’accesso al 
ruolo di professore di I e di II fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della Legge 
240/2010, e per i ricercatori a tempo indeterminato il bando di trasferimento ai sensi 
dell’articolo 29, comma 10 della stessa Legge riservate a personale attualmente in servizio 
presso l’Università degli Studi di Cassino. Le suddette assunzioni non comporteranno alcun 
addebito in termini di punti organico ma richiederanno l’integrale copertura finanziaria del 
costo stipendiale da parte dell’Università chiamante”; 

VERIFICATO sul sito Proper che l'indicatore di spesa di personale al 31/12/2017 dell’Università 
degli Studi di Bergamo non supera l'80%; 

RILEVATO pertanto che l’Ateneo può attivare procedure di reclutamento riservate a docenti e 
ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Università di Cassino e del Lazio 
Meridionale all’esito delle quali le eventuali chiamate non comporteranno alcun addebito in 
termini di punti organico ma richiederanno l’integrale copertura finanziaria del costo 
stipendiale; 
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VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate del 12.12.2018 
con la quale la Struttura, in relazione alla nuova offerta formativa per l’anno accademico 
2019-2020 che vedrà l’istituzione di un nuovo corso di laurea magistrale interclasse 
interdipartimentale in geourbanistica, ha richiesto l’attivazione di una procedura di mobilità 
per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato ai sensi 
dell’art. 29 comma 10 della legge 240/2010 per il Settore concorsuale 08/A4 – Geomatica 
Settore scientifico-disciplinare - ICAR/06 – Topografia e cartografia;  

RILEVATO CHE il costo relativo alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo indeterminato 
può essere quantificato nella misura del 50% del costo medio nazionale di 1 professore di I 
fascia, cui corrisponde il coefficiente stipendiale di 1 Punto Organico, pari a 113.939 Euro, 
come indicato nel D.M. 10/08/2017, n. 614 di assegnazione dei punti organico per l’anno 
2017; 

ACCERTATA la disponibilità di risorse per un importo a valere sul bilancio dell’Ateneo alla voce di 
conto 04.43.01 “Oneri per assegni fissi personale docente tempo indeterminato” del 
bilancio di previsione 2018;  

VISTA la L. 30.12.2010 n. 240 e in particolare l’art. 29 comma 10 che dispone che “la disciplina dei 
trasferimenti di cui all'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si applica esclusivamente 
ai ricercatori a tempo indeterminato”; 

VISTA la legge 210/98 contenente “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori 
universitari di ruolo” e, in particolare l’art. 3, che dispone “I regolamenti di cui all'articolo 1, 
comma 2, disciplinano i trasferimenti, assicurando la valutazione comparativa dei candidati 
secondo criteri generali predeterminati e adeguate forme di pubblicità della procedura, 
nonché l'effettuazione dei medesimi esclusivamente a domanda degli interessati e dopo tre 
anni accademici di loro permanenza in una sede universitaria, anche se in aspettativa ai 
sensi dell'articolo 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382”; 

RITENUTO pertanto, in relazione alla proposta del Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate, 
di demandare al Rettore l’avvio della procedura di mobilità mediante pubblicazione di un 
avviso rivolto al personale in servizio presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale in possesso dei requisiti richiesti dal Dipartimento nella delibera assunta in data 
12.12.2018, nonché l’approvazione delle risultanze dei lavori della Commissione nominata 
al fine di valutare le istanze pervenute; 

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

1) esprimere parere favorevole in relazione alla proposta del Dipartimento di Ingegneria e 
Scienze Applicate, illustrata in premessa, di attivazione della procedura di trasferimento ai 
sensi dell’art. 29 comma 10 della L. 240/2010 riservata ai ricercatori universitari di ruolo in 
servizio presso l’Università degli Studi di Cassino del Lazio Meridionale inquadrati nel 
Settore concorsuale 08/A4 – Geomatica Settore scientifico-disciplinare ICAR/06 – 
Topografia e cartografia;  
 

2) demandare al Rettore l’adozione degli atti di competenza inerenti la procedura di mobilità 
nei termini riportati in premessa; 

 
3) dare atto che la spesa è imputata alla voce di conto 04.43.01 “Oneri per assegni fissi 

personale docente tempo indeterminato” del bilancio di previsione 2018. 
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 Deliberazione n. 232/2018 - Protocollo n. 175934/2018 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/06  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

Parere in ordine alla definizione dei profili dei posti di ricercatore a tempo determinato di 

tipo B finanziati dal piano straordinario 2018 (D.M. 168/2018) e del profilo di un posto di 

ricercatore di tipo A  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale docente, ricercatore e 
tecnico amministrativo, con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 15.5.2018, si è dato 
corso alla prima tornata di programmazione e reclutamento del personale per l’anno 2018, 
includendo fra i posti da bandire anche quelli previsti con Decreto Ministeriale del 28 febbraio 
2018, n. 168 inerente il Piano Straordinario Ricercatori 2018. 

Nell’ambito del suddetto Piano sono stati assegnati all’Ateneo di Bergamo n. 14 posti di ricercatore 
di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, dei quali 10 sono già stati 
destinati con precedenti deliberazioni. Le procedure sono attualmente concluse o in fase di 
conclusione. 

Con nota prot. n. 17232 del 6.12.2018 il MIUR ha comunicato che gli atenei sono tenuti a 
segnalare nell’ambito della procedura PROPER, entro il 10 gennaio 2019, le assunzioni a valere 
sul Piano straordinario ricercatori b) 2018 che non potranno essere effettuate con la presa di 
servizio entro il 31 dicembre 2018, evidenziando i motivi che determinano il mancato rispetto del 
termine fissato, e sottolineando che i bandi per i posti assegnati devono comunque essere emanati 
entro l’anno 2018. 

Per quanto sopra, con la deliberazione odierna, si provvede alla destinazione dei tre posti lasciati 
alla disponibilità del Rettore e di n. 1 posto derivante dalla suddivisione di punti organico tra i 
Dipartimenti in modo premiale. 
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In relazione a quanto sopra, i Dipartimenti hanno assunto le deliberazioni previste dai vigenti 
Regolamenti di Ateneo per la disciplina del procedimento per il reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato come di seguito indicato: 
 

DIPARTIME
NTO 

DELIBER
AZIONE 
ASSUNT

A IL 

TIPOLOG
IA 

SELEZIO
NE  

(rif.  L. 
240/2010) 

MACROSETT
ORE 

S.C. S.S.D. 

Ingegneria 
gestionale, 

dell’informaz
ione e della 
produzione 

13/12/201
8 

art. 24 

06/D CLINICA 
MEDICA 

SPECIALISTIC
A 

06/D1 - MALATTIE 
DELL'APPARATO 
CARDIOVASCOLA
RE E MALATTIE 

DELL'APPARATO 
RESPIRATORIO 

MED/11 MALATTIE 
DELL’APPARATO 
CARDIOVASCOLA

RE 

Scienze 
umane e 
sociali 

11/12/201
8 

art. 24 
11/E - 

PSICOLOGIA 

11/E2- 
PSICOLOGIA 

DELLO SVILUPPO 
E 

DELL'EDUCAZION
E 

M-PSI/04 - 
PSICOLOGIA 

DELLO SVILUPPO 
E PSICOLOGIA 

DELL'EDUCAZION
E 

Lettere, 
filosofia e 

comunicazio
ne 

11/12/201
8 

art. 24 

10/D – 
SCIENZE 

DELL’ANTICHI
TA’ 

10/D3 - LINGUA E 
LETTERATURA 

LATINA 

L-FIL-LET/04 
LINGUA E 

LETTERATURA 
LATINA 

Scienze 
aziendali, 

economiche 
e metodi 

quantitativi 

13/12/201
8 

art. 24 
13/B – 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

13/B1 - ECONOMIA 
AZIENDALE 

SECS-P/07 - 
ECONOMIA 
AZIENDALE 

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

1) esprimere parere favorevole in ordine alla programmazione dei posti di ricercatore di tipo B, 
finanziati a valere sulle risorse il Piano straordinario di cui al D.M. 168/2018, nei termini 
individuati nella tabella riportata in premessa; 
 

2) comunicare mediante la procedura Proper i dati richiesti dal Ministero; 
 

3) autorizzare il Rettore e il Direttore Generale ad assumere i conseguenti provvedimenti 
attuativi. 
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 Deliberazione n. 233/2018 - Protocollo n. 175935/2018 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/01  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Parere in ordine all’individuazione e nomina dei componenti del Consiglio di 

amministrazione per il triennio 2019-2021  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi   X  

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X 

Sig.ra Michela Agliati    X Sig. Andrea Saccogna X    

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

 
 RICHIAMATO lo Statuto dell’Università emanato con DR. Rep. 92/2012 del 16.2.2012 ed in 

particolare i seguenti articoli: 

 art. 22, comma 1, che definisce la composizione del Consiglio di Amministrazione che oltre 
al Rettore, membro di diritto e a due rappresentanti degli studenti eletti, prevede otto 
componenti scelti tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata 
competenza in campo gestionale, ovvero di una esperienza professionale di alto livello. 
Dovrà essere data una adeguata attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. Tra 
questi, in particolare, dovranno essere individuati: 

 n. 3 consiglieri non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo a decorrere dai 3 anni precedenti 
alla designazione e per tutta la durata dell’incarico; 

 n. 5 consiglieri appartenenti ai ruoli dell’Ateneo 
 

 art. 22, comma 4, che dispone che il mandato di ciascun componente può essere 
immediatamente rinnovato una sola volta. 
 

 art. 23, comma 1, che dispone che i consiglieri non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo 
vengano individuati con la seguente modalità:  

a) valutazione da parte del Rettore delle candidature raccolte, anche a seguito di 
pubblicazione di apposito avviso sul sito, contenente le caratteristiche soggettive 
richieste. Nella valutazione il Rettore si avvarrà di un Comitato consultivo composto 
dal Sindaco di Bergamo, dal Presidente della Provincia di Bergamo e dal Presidente 
della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Bergamo, al fine di pervenire 
alla definizione di una rosa di candidati pari al doppio dei componenti da nominare; 

b) individuazione e nomina dei componenti, nell’ambito della rosa di candidati definita 
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nei termini di cui alla precedente lett. a), da parte del Rettore con proprio decreto, 
sentito obbligatoriamente il Senato Accademico. 

 

 art. 23, comma 2, che dispone che i consiglieri appartenenti ai ruoli dell’Ateneo vengano 
individuati con la seguente modalità: 
a) pubblicazione di avviso sul sito dell’Ateneo contenente le caratteristiche soggettive 

richieste; 
b) valutazione delle candidature pervenute da parte del Rettore, con l’assistenza di un 

Comitato consultivo composto dai Direttori di Dipartimento, al fine di pervenire alla 
definizione di una rosa di candidati pari al doppio dei componenti da nominare; 

c) individuazione e nomina dei componenti, nell’ambito della rosa di candidati definita nei 
termini di cui alla precedente lett. b), da parte del Rettore con proprio decreto, sentito 
obbligatoriamente il Senato Accademico. 

 

 art. 23, comma 3, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve avvenire 
nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne 
nell’accesso agli uffici pubblici con riferimento a ciascuna componente;  

 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con DR. Rep. 240/2012 del 28.5.2012, ed in 

particolare gli artt. 30, 31 e 32 che disciplinano nel dettaglio le modalità di individuazione dei 
consiglieri interni ed esterni all’Ateneo; 

 
RICHIAMATI: 
 
A) per i Componenti esterni: 

 il DR. Rep. 660/2018 del 19.10.2018 di emanazione dell’Avviso pubblico per la 
presentazione delle candidature ai fini della nomina di n. 3 componenti esterni del Consiglio 
di Amministrazione per il triennio 1.1.2019/31.12.2021, pubblicato sul sito dell’Università il 
19.10.2018 con scadenza 30.11.2018; 

 le candidature pervenute in numero di 44; 

 il verbale del 6.12.2018 della riunione per la definizione della rosa di candidati per la 
nomina di tre componenti esterni del Consiglio di Amministrazione; in detta riunione il 
Rettore, con l’ausilio del Comitato consultivo composto dal dott. Giorgio Gori, Sindaco della 
Città di Bergamo, il sig. Gianfranco Gafforelli, Presidente della Provincia di Bergamo, il dott. 
Matteo Zanetti, in sostituzione e su delega del Presidente della Camera di commercio, 
industria ed artigianato di Bergamo, ed il dott. Claudio Bolandrini, Consigliere provinciale 
con delega ai rapporti con l’Università, ha esaminato le 44 candidature pervenute e alla 
luce dei criteri definiti nell’Avviso ha individuato la rosa di candidati che maggiormente 
riscontrano i seguenti elementi:  

* aver maturato esperienze in attività di tipo gestionale e manageriale, con particolare riferimento 
alla conduzione di organizzazioni e strutture complesse, assumendo ruoli direzionali e non di 
mera consulenza e controllo; 

* avere svolto attività in una molteplicità di organizzazioni ed in ambiti articolati, 
* avere un percorso di studi coerente con le competenze richieste dall’incarico.  

 
La rosa di candidati individuata con l'ausilio del comitato consultivo è la seguente: 1) BOREATTI 
ANDREA 2) GENNARO DANIELA IN GUADALUPI 3) GHERARDI SILVANO VINCENZO 4) 
GUERINI GIUSEPPE 5) RICUPERATI GIOVANNA 6) VILLA FEDERICO. 
 
 
 
Il Rettore illustra i curriculum vitae dei candidati e rileva in particolare quanto segue: 



 

 

Senato Accademico del 17/12/2018 

 

38 

 
- Boreatti Andrea, laureato presso l’Università degli Studi di Bergamo, è un libero 

professionista, dottore commercialista, che vanta esperienza nei settori contabile, 
aziendale, fiscale, tributario e societario e ha svolto attività nel collegio sindacale e 
consiglio di amministrazione di un istituto bancario.  

 
- Gennari Daniela in Guadalupi, laureata presso l’Università degli Studi di Genova, è 

un’imprenditrice del territorio, la cui azienda, in particolare, è riconosciuta a livello 
internazionale come eccellenza in ricerca e sviluppo. E’ particolarmente attiva nella società 
civile svolgendo molteplici attività no profit sul territorio bergamasco; 

 
- Gherardi Silvano, laureato presso l’Università degli Studi di Bergamo,  dagli anni ‘90 è 

Dirigente della Provincia di Bergamo, dove ricopre attualmente anche la carica di Vice 
Segretario Generale. Tra gli altri è stato Dirigente del Settore Istruzione, Formazione, 
Lavoro e Politiche sociali  e del Settore Welfare, Turismo e Cultura. Attualmente è Dirigente 
del Settore Politiche attive del lavoro, Politiche Sociali e Formazione e Dirigente ad interim 
del Settore finanziario; 
 

- Guerini Giuseppe, Diploma di educatore professionale presso ENAIP di Bergamo 
(equipollenza con laurea di primo livello di educatore professionale), è Presidente della 
Cooperativa ecosviluppo ed è Presidente del consiglio di amministrazione CSA di 
Confcooperative Bergamo, nonché consigliere di amministrazione di consorzi. E’ stato 
consigliere di amministrazione di istituti di credito e società di investimento;  

 
- Ricuperati Giovanna, laureata presso l’Università degli Studi di Bergamo, è un’imprenditrice 

da anni attiva nella creazione di progetti di sviluppo delle imprese, iniziative del territorio e 
reti di imprese, è vice Presidente di Confindustria Bergamo dal 2017, membro del CDA 
dell’Associazione Bergamo editoriale e ha mantenuto nel tempo un forte legame con 
l’Università di Bergamo infatti è attualmente Presidente dell’Associazione laureati della 
nostra Università LUBERG; 
 

- Villa Federico, laureato presso l’Università degli Studi del Piemonte orientale, è un 
funzionario tecnico sanitario presso l’Agenzia italiana del farmaco, vanta esperienza nel 
settore dell’area strategica ed economica del farmaco e attualmente sta svolgendo un 
dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi del Piemonte orientale. 
  

Alla luce dell’esperienza che si è avuta in questi anni di attività con i consiglieri uscenti, non 
appartenenti ai ruoli dell’Ateneo, che è stata molto positiva ed arricchente per l’Università, il 
Rettore propone che ci si soffermi in particolare sui seguenti possibili requisiti, già propri dei 
consiglieri uscenti: 
 
- esperienza nel settore pubblico con una sensibilità particolare al territorio  
- esperienza imprenditoriale con un forte legame alla Società civile  
- esperienza imprenditoriale con un forte legame con il nostro Ateneo 

 
Il Rettore chiede ai Senatori di esprimersi in merito. Seguono gli interventi in particolare dei prof.ri 
Rizzi, Bernini, Zanotti e degli studenti Saccogna e Tombini che concordano con la proposta del 
Rettore e, dall’analisi dei curricola dei sei candidati proposti con l'ausilio del Comitato consultivo, 
riscontrano che i dott.ri Gennaro Daniela in Guadalupi, Gherardi Stefano e Ricuperati Giovanna 
soddisfano i requisiti richiesti. 
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SENTITA la proposta del Rettore di individuare e nominare, all’interno della predetta rosa di 
candidati, i seguenti componenti esterni del Consiglio di Amministrazione: 
1) GENNARO DANIELA IN GUADALUPI 2) GHERARDI SILVANO VINCENZO 3) RICUPERATI 
GIOVANNA; 
 
Tutto ciò premesso e condiviso, il Senato Accademico delibera di esprimere parere favorevole alla 
proposta del Rettore di individuare e nominare i seguenti componenti esterni il Consiglio di 
Amministrazione per il triennio 2019-2021: 1) Dott.ssa GENNARO DANIELA IN GUADALUPI 2) 
Dott. GHERARDI SILVANO VINCENZO 3) Dott.ssa RICUPERATI GIOVANNA. 
Astenuto: prof. Antonio Banfi. 
 
B) per i componenti interni: 
 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X 

Sig.ra Michela Agliati    X Sig. Andrea Saccogna X    

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

 

 il DR. Rep.702/2018 del 30.10.2018 relativo dell’Avviso pubblico per la presentazione delle 
candidature ai fini della nomina di n. 5 componenti interni del Consiglio di Amministrazione 
per il triennio 1.1.2019/31.12.2021, pubblicato sul sito dell’Università il 30.10.2018 con 
scadenza il 30.11.2018; 

 le candidature pervenute in numero di 5, sono le seguenti: 
 

1) GIUDICE  FRANCO – professore ordinario, membro del CA in scadenza, che si candida 
per il secondo mandato;  

2) MARTINI GIANMARIA – professore ordinario, membro del CA in scadenza, che si candida 
per secondo mandato;  

3) TROILO SILVIO – professore ordinario,  membro del CA in scadenza, che si candida per il 
secondo mandato; 

4) COSSALI GIANPIETRO – professore ordinario, tra l’altro già membro del Senato 
accademico triennio 2015-2018, Prorettore delegato alla “Ricerca scientifica di Ateneo 
periodo 2009-2015 e Direttore della scuola di alta formazione dottorale dal 2013-2018; 

5) STEFANIA SERVALLI – professore ordinario, già membro del CA nel triennio 2012-2015 e 
del Senato Accademico triennio 2015-2018. 

 
Il Rettore, alla luce dei criteri definiti nell’Avviso e dei curricula dei professori che si sono candidati 
propone di nominarli. 
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Tutto ciò premesso e condiviso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di esprimere parere 
favorevole alla proposta del Rettore di individuare e nominare i seguenti componenti interni il 
Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019 – 2021: 1) Prof. GIUDICE  FRANCO 2) Prof. 
MARTINI GIANMARIA 3) Prof. TROILO SILVIO 4) Prof. COSSALI GIANPIETRO 5) Prof.ssa 
SERVALLI STEFANIA.  
 

 Deliberazione n. 234/2018 - Protocollo n. 175936/2018 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/02  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Parere in ordine alla nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo per il 

triennio 2019 -2021  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi X    

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X 

Sig.ra Michela Agliati    X Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
PRESO ATTO che il mandato dei componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo in carica scade 

il 31.12.2018 e pertanto si rende necessario provvedere alla nomina per il prossimo triennio 
2019/2021; 

RICHIAMATO l’art. 29, comma 1, dello Statuto che prevede che il Nucleo di Valutazione è 
composto da 7 membri, di cui uno eletto dagli studenti con le modalità previste dal 
Regolamento degli Studenti, mentre gli altri componenti, compreso il Coordinatore, sono 
nominati dal Rettore previo parere favorevole del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione, tra soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni 
all’Ateneo, dei quali almeno due esperti in valutazione anche non accademica; 

SENTITA la proposta del Rettore circa la composizione del Nucleo di Valutazione per il triennio 
2019/2021 come di seguito riportato: 

 
a) Confermare per il secondo mandato: 

 
Dott. Maurizio De Tullio   dipendente a tempo indeterminato dell’Università degli Studi di 

Torino, in servizio presso la Direzione Integrazione e 
Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, 
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Categoria EP, area amministrativo-gestionale, in qualità di 
componente. 

 
b) Nominare i seguenti nuovi componenti: 

 
- Prof. Anna Maria Falzoni professore associato del Dipartimento di Scienze aziendali, 

economiche e metodi quantitativi dell’Università degli Studi di 
Bergamo, in qualità di Coordinatore; 

 
 
- Prof. Dario Amodio   professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 

industriale e scienze matematiche dell’Università politecnica 
delle Marche, in qualità di componente;  

 
- Prof. Fiorenzo Franceschini professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 

gestionale e della produzione del Politecnico di Torino, in 
qualità di componente;  

 
- Prof. Romana Frattini già ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze molecolari e 

nanosistemi dell'Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia, 
in qualità di componente; 

 
- Dott. Marco Dal Monte  dipendente a tempo indeterminato dell’Università degli Studi di 

Verona, Responsabile area prevenzione rischi e trasparenza, 
Categoria D, area amministrativo-gestionale, in qualità di 
componente;    

 
Nominare la prof. Anna Maria Falzoni coordinatore del Nucleo di valutazione. 
 
 

PRESO ATTO dei curriculum vitae dei componenti proposti, agli atti dell’Ufficio Direzione e affari 
generali, da cui si rileva l’adeguata qualificazione ai fini della nomina a componenti del 
Nucleo di Valutazione; 

RITENUTO di condividere la proposta presentata dal Rettore; 
 

Il Senato Accademico delibera all’unanimità: 
 

1) di esprimere parere favorevole in ordine alla individuazione dei componenti e del 
coordinatore del Nucleo di Valutazione di Ateneo per il triennio 2019/2021, secondo la 
proposta illustrata dal Rettore e riportata in premessa; 

 
2) autorizzare il rimborso delle spese di viaggio connesse alle riunioni e l’utilizzo sia dei 

mezzi ordinari sia dei mezzi straordinari, compresa l’auto propria, ai sensi del nuovo 
Regolamento delle missioni in vigore dal 1.1.2019. 
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 Deliberazione n. 235/2018 - Protocollo n. 175937/2018 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/03  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Nomina del Presidio della Qualità per il triennio accademico 2018-2021  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi    X 

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X 

Sig.ra Michela Agliati    X Sig. Andrea Saccogna X    

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

 
VISTA la Legge 240/2012; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 987 del 12.12.2016 di autovalutazione, valutazione, 

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio; 
 
RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale Rep. 585/2012, 

prot. n. 24369/I/003 del 30.11.2012, ed in particolare l’art. 32: 

 comma 1 che prevede la costituzione di un Presidio di Ateneo per la promozione del 
sistema della qualità; 

 comma 3 in base al quale tale Presidio è istituito ed organizzato con apposito 
Decreto Rettorale; 

 comma 4 nel quale è stabilito che i componenti del Presidio della Qualità non 
possono far parte delle Commissioni paritetiche di Dipartimento e del Nucleo di 
Valutazione; 

 
PRESO ATTO che il mandato del Presidio della Qualità scade il 31.12.2018 e si rende necessario 

nominare il nuovo Presidio per il triennio accademico 2018-2021; 
 
VISTA la proposta del Rettore di nominare il Presidio della Qualità nella seguente composizione: 
 
- Prof. Claudio Giardini   Presidente 
- Prof. Paolo Buonanno   Prorettore alla ricerca scientifica e alla comunicazione 

di Ateneo  

- Prof. Matteo Kalchschmidt   Prorettore all’internazionalizzazione e alle relazioni  
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              internazionali 

- Prof. Domenica Giuliana Sandrone Prorettore alle attività di orientamento in entrata e in 

uscita, tutorato e alle politiche di raccordo con il mondo 

del lavoro 

- Prof.ssa Stefania Maci   Prorettore con delega alla didattica e ai servizi agli  

     studenti 

- Dott.ssa Mariafernanda Croce  Responsabile Servizio programmazione didattica e 

formazione post laurea 

- Dott.ssa Morena Garimberti  Responsabile Servizio ricerca e trasferimento 

tecnologico 

- Dott.ssa Elena Gotti    Responsabile Servizio orientamento e programmi  

      internazionali 

 
Tutto quanto sopra considerato; 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare la proposta del Rettore. 
 

 Deliberazione n. 236/2018 - Protocollo n. 175938/2018 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/04  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Nomina delle Giunte dei Centri di Ateneo per il triennio accademico 2018/2021  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi    X 

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X 

Sig.ra Michela Agliati    X Sig. Andrea Saccogna X    

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

 
 PRESO ATTO che le Giunte dei Centri sotto indicati scadono il 31.12.2018: 
 

 CENTRO SCHOOL OF MANAGEMENT- SDM   

 CENTRO ARTI VISIVE - CAV  

 HUMAN FACTORS AND TECNOLOGY IN HEALTHCARE – HTH 

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

 La Giunta è costituita con decreto del Rettore e rimane in carica per la durata di un triennio 
accademico; 

 
SENTITA la seguente proposta del Rettore: 

 

 CENTRO SCHOOL OF MANAGEMENT- SDM – nominare per la restante parte del triennio 
2018-2021 la Giunta nella seguente composizione:  

 Prof. Giuseppe Franchini    componente 

 Prof. Paolo Gaiardelli    componente 

 Prof. Gianluca D'Urso    componente 

 Prof. Mariafrancesca Sicilia    componente 

 Prof. Mauro Cavallone    componente 

 Prof. Daniela Andreini    componente 

 Prof. Salvatore Roberto Arpaia   componente 

 Prof. Serenella Besio    componente 

 Prof. Nunzia Palmieri    componente 

 Prof. Giovanni Garofalo    componente 

 Prof. Roberto Pucella    componente 
 

 CENTRO ARTI VISIVE – CAV – prorogare di tre mesi il mandato della Giunta del Centro 
Arti Visive  

 

 HUMAN FACTORS AND TECNOLOGY IN HEALTHCARE – HTH  - prorogare la Giunta 
del Centro Human Factors and Tecnology in Healthcare (HTH)  per un mese e, in ogni 
caso per il tempo necessario (non oltre 3) per la chiusura delle attività in corso 

 

 CENTRO PER LE TECNOLOGIE DIDATTICHE - prorogare la Giunta del Centro per le 
tecnologie didattiche per tre mesi 

 
RITENUTO di condividere la proposta del Rettore; 
 
il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare la proposta del Rettore come riportata in 
premessa ed esprime l’auspicio che il Centro SDM si trasformi nel giro di poco tempo in Scuola.  
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 Deliberazione n. 237/2018 - Protocollo n. 175939/2018 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/05  

Struttura proponente: Presidio di Lettere, filosofia, comunicazione 

Centro di ricerca interateneo denominato Centro interuniversitario di studi italo-iberici  

(ITIBER): nuova proposta di istituzione  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi    X 

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X 

Sig.ra Michela Agliati    X Sig. Andrea Saccogna X    

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

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di rinviare l’argomento per l’acquisizione del parere 
dello staff di indirizzo. 

 
Il Rettore propone di posticipare la discussione del punto 6.6 dell’ordine del giorno ed il SA 
approva all’unanimità. 
 

 Deliberazione n. 238/2018 - Protocollo n. 175940/2018 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/01  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Approvazione proposte progettuali per l’attribuzione di contributi finalizzati alla 

realizzazione di attività di public engagement (1° semestre 2019)  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi    X 

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    
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Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X 

Sig.ra Michela Agliati    X Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Senato Accademico del 24 settembre 2018 con la quale è stato 

approvato l’avviso per la presentazione di proposte per l’attribuzione di contributi finalizzati 
alla realizzazione di attività di Public Engagement da realizzarsi entro il 1° semestre 2019; 

PRESO ATTO che con determina del 19/11/2018 del Servizio ricerca e trasferimento tecnologico, 
è stato nominato quale componente esterno della Commissione di valutazione il prof. 
Giorgio Chiarelli, presidente del Comitato di Coordinamento della Terza Missione 
dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, coordinatore ANVUR del gruppo CETM-B 
nell’ambito della Terza Missione VQR 2011-2014; 

PRESO ATTO che le proposte progettuali pervenute al Servizio ricerca entro i termini previsti sono 
16, di seguito sintetizzate: 

 

Dip.to 
Centro 

Proponenti Titolo 

LLCS Luca Bani Letture di classici 

SAEMQ Stefano Basaglia La diversità al lavoro fra management e diritto 

CQIA Giuseppe Bertagna 
La valutazione fattoriale. Un modello per integrare le 
pratiche valutative dei docenti 

SUS Antonio Borgogni 
La progettazione partecipata per la promozione delle 
attività motorie, sportive e degli stili di vita attivi a livello 
scolastico e territoriale 

ISA Alessio Cardaci 
Conversazioni bergamasche di storia, disegno, restauro e 
archeologia dell'architettura 

CAV Franca Franchi La bambola. Metamorfosi di un simulacro 

LFC Anna Carola Freschi 
La città dei dati. Pratiche e politiche dei dati delle 
amministrazioni locali 

IGIP Angelo Gargantini programmailfuturoConUnibg 

GIURI Angelo Maestroni 
La clinica legale universitaria come modello per 
implementare i servizi alle persone con disabilità nel 
mondo del lavoro bergamasco 

SUS Francesco Magni 
L'istruzione e la formazione professionale: un'eccellenza 
del territorio. Call for Papers, Ideas and Experiences 

LFC Santino Maletta 
Europa: un obiettivo superato o una ricchezza da 
riscoprire? il valore dell’Europa come superamento delle 
contrapposizioni, secondo il pensiero e l’esperienza 
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dell’Est 

LFC Marco Pellegrini Giornata colleonica 

SUS Andrea Potestio 
La cooperazione come strategia per i servizi educativi e 
come occasione di innovazione didattica 

CQIA Evelina Scaglia 
"Il giardino delle geometrie" (1 fase: 2018-2019). Proposta 
di un percorso ludico-motorio, geometrico-espressivo per 
bambini di 5 anni della scuola dell'infanzia 

SAEMQ Silvana Signori Bergamo Green 

SUS Alberto Zatti Educare col corpo 

 
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): 

 
1) progetti approvati/approvati con rilievi 

Dip.to 
Centro 

Proponenti Titolo 
Punteggi
o totale 

Esito 
finanz.  

concesso 

ISA 
Alessio 
Cardaci  

Conversazioni bergamasche 
di storia, disegno, restauro e 
archeologia dell'architettura 

27 
Approvat

o 
5000€ 

IGIP 
Angelo 

Gargantini  
programmailfuturoConUnibg 26 

Approvat
o con 
rilievi 

5000€ 

SAEMQ 
Stefano 
Basaglia  

La diversità al lavoro fra 
management e diritto 

25 
Approvat

o con 
rilievi  

4500€ 

SAEMQ 
Silvana 
Signori  

Bergamo Green 24 
Approvat

o con 
rilievi 

4000€ 

LLCS Luca Bani  Letture di classici 20 
Approvat

o con 
rilievi 

3500€ 

 
2)  progetti finanziabili previa revisione 

Dip.to 
Centro 

Proponenti Titolo 
Punteggi
o totale 

Esito 
finanz. 

concedibil
e 

CAV 
Franca 
Franchi  

La bambola. Metamorfosi di 
un simulacro 

dd* 
Finanziabil

e previa 
revisione 

3500€ 

GIURI 
Angelo 

Maestroni  

La clinica legale universitaria 
come modello per 
implementare i servizi alle 
persone con disabilità nel 
mondo del lavoro 
bergamasco 

dd* 
Finanziabil

e previa 
revisione 

3500€ 
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LFC 
Santino 
Maletta  

Europa: un obiettivo 
superato o una ricchezza da 
riscoprire? il valore 
dell’Europa come 
superamento delle 
contrapposizioni, secondo il 
pensiero e l’esperienza 
dell’Est 

dd* 
Finanziabil

e previa 
revisione 

3000€ 

SUS 
Alberto  

Zatti  
Educare col corpo dd* 

Finanziabil
e previa 
revisione 

3000€ 

* da definire 
 
3) progetti non approvati 

Dip.to 
Centro 

Proponenti Titolo 

CQIA Giuseppe Bertagna 
La valutazione fattoriale. Un modello per integrare le 
pratiche valutative dei docenti 

SUS Antonio Borgogni 
La progettazione partecipata per la promozione delle 
attività motorie, sportive e degli stili di vita attivi a livello 
scolastico e territoriale 

LFC Anna Carola Freschi 
La città dei dati. Pratiche e politiche dei dati delle 
amministrazioni locali 

SUS Francesco Magni 
L'istruzione e la formazione professionale: un'eccellenza 
del territorio. Call for Papers, Ideas and Experiences 

LFC Marco Pellegrini Giornata colleonica 

SUS Andrea Potestio 
La cooperazione come strategia per i servizi educativi e 
come occasione di innovazione didattica  

CQIA Evelina Scaglia 
"Il giardino delle geometrie" (1 fase: 2018-2019). Proposta 
di un percorso ludico-motorio, geometrico-espressivo per 
bambini di 5 anni della scuola dell'infanzia  

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

1) approvare gli esiti della valutazione della commissione nei termini riportati in premessa, in 
particolare: 

 
- i proponenti dei n. 4 progetti “approvati con rilievi” devono trasmettere le nuove schede 
progettuali rettificate al Servizio ricerca quanto prima e comunque entro un mese dalla 
data di inizio dell’evento; 
 
- i proponenti dei n. 4 progetti “finanziabili previa revisione” devono provvedere alla 
rimodulazione della proposta, sulla base delle indicazioni riportate nelle schede di 
valutazione, da far pervenire al Servizio ricerca entro il 25 gennaio 2019. 
 

2) di dare atto che il finanziamento ai 4 progetti “finanziabili previa revisione” verrà 
confermato previa approvazione da parte della Commissione della rimodulazione delle 
proposte progettuali. 
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3) di autorizzare la realizzazione degli eventi PE, bando 2019 1° semestre, consentendo una 
flessibilità di un mese dalla scadenza prevista (giugno 2019). Per motivate richieste, il 
Rettore potrà autorizzare specifiche proroghe dei termini. 

 
4) di trasferire l’importo di € 35.000 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 2019 con 
imputazione sul conto 06.60.01 programma di sviluppo della terza missione. 

 
 Deliberazione n. 239/2018 - Protocollo n. 175941/2018 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/02  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Approvazione proposte progettuali per l’attribuzione di assegni di ricerca senior e junior 

nell’ambito del programma “stars supporting talented researchers” – azione 1 anno 2019- 

1a tranche  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi    X 

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X 

Sig.ra Michela Agliati    X Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 
 RICHIAMATE 
- la delibera del Senato Accademico del 22.10.2018 che ha approvato le azioni per la 

promozione ed il finanziamento della ricerca per il triennio 2019-2021, tra cui il programma 
STaRs Supporting Talented Researchers; 

- la delibera del Senato Accademico del 22.10.2018 che ha approvato, unitamente alla procedura 
di attribuzione degli assegni: 

- l’avviso per la presentazione di proposte progettuali per l’attribuzione di assegni di ricerca 
triennali senior nell’ambito del programma “STaRs Supporting Talented Researchers” - Azione 
1 anno 2019  

- l’avviso per la presentazione di proposte progettuali per l’attribuzione di assegni di ricerca 
annuali junior nell’ambito del programma “STaRs Supporting Talented Researchers” - Azione 1 
anno 2019  
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PRESO ATTO che le proposte progettuali per assegni di ricerca triennali senior pervenute 
all’Ufficio Ricerca Scientifica entro la scadenza del 25 novembre 2018, sono state 10 (di seguito 
riepilogate):  

 

Docente proponente Titolo del progetto Dipartimento 

BESIO Serenella 
Autodeterminazione e disabilità adulta. Dallo 
studio partecipato di caso a un modello 
pedagogico di intervento. 

Scienze umane e 
sociali 

BIANCHI Marina 

Tecniche di ibidrazione tra verso, arte e cinema 
nella poesia di Luis Bagué Quìlez (1978). Analisi 
dei contenuti, edizione critica e traduzione di un 
compendio antologico 

Lingue, letterature 
e culture straniere 

CEFIS Elena 
Digital Transformation and Innovation 
Slowdown: a paradox or simply a delay in 
diffusion? 

Scienze aziendali, 
economiche e 
metodi quantitativi 

COMPARE Angelo 
Psychological Evidence-based practice 2.0: 
sviluppo e validazione di un sistema di 
"monitoraggio-feedback" in psicologia applicata 

Scienze umane e 
sociali 

CUZZOLIN Pierluigi 

Dalla teoria della grammatica alla teoria del 
discorso: il ruolo dell'approccio semantico nella 
tradizione linguistica araba a partire dai trattati di 
Abd al-Qahir al-Gurgani 

Lingue, letterature 
e culture straniere 

GIACOMETTI Rosella 
Cause ed effetti della diffusione di portafogli 
sempre più "overlapping" sul rischio sistemico? 

Scienze aziendali, 
economiche e 
metodi quantitativi 

GINEVRA Enrico 
La corporate governance delle s.p.a. di 
intermediazione mobiliare nella prospettiva della 
responsabilità sociale d'impresa 

Giurisprudenza 

GUICCIARDINI 
CORSI SALVIATI 
Niccolò 

La ricezione della scienza europea nelle colonie 
spagnole sudamericane nel Settecento 

Lettere, filosofia, 
comunicazione 

SIGNORINI Elena 
La tutela del WHISTLEBLOWER alla luce della 
Legge 30 novembre 2017, n.179. L'evoluzione 
del fenomeno in chiave comparata. 

Giurisprudenza 

VENIER Federica 
"In una rete di linee che s'allacciano": la storia 
della linguistica nella prima edizione 
dell'"Enciclopedia italiana" (1929-1937) 

Lingue, letterature 
e culture straniere 
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PRESO ATTO che le proposte progettuali per assegni di ricerca annuali junior pervenute all’Ufficio 
Ricerca Scientifica entro la scadenza del 25 novembre 2018, sono state 2 (di seguito riepilogate): 
  

Docente proponente Titolo del progetto Dipartimento 

DAVIES Richard 
Percepire strutture sonore: per una metafisica 
generale degli oggetti uditivi 

Lettere, filosofica, 
comunicazione 

GATTICO Emilio 

Un progetto di ricerca per migliorare gli aspetti di 
sicurezza e protezione nell'interazione madre-
bambino, finalizzato all'ottenimento di una 
percentuale più elevata nella correlazione 
bambino sicuro, adulto sicuro 

Scienze umane e 
sociali 

 
A SEGUITO della valutazione delle proposte progettuali sulla base dei criteri deliberati dal Senato 
Accademico del 22.10.2018, di seguito si riportano le proposte progettuali selezionate le cui 
valutazioni sono sintetizzate nelle tabelle allegate 
 
Azione 1 assegni triennali senior 
 

Titolo del progetto Docente proponente Dipartimento 

Autodeterminazione e disabilità adulta. Dallo 
studio partecipato di caso a un modello 
pedagogico di intervento. 

BESIO Serenella 
Scienze umane e 
sociali 

Tecniche di ibidrazione tra verso, arte e cinema 
nella poesia di Luis Bagué Quìlez (1978). Analisi 
dei contenuti, edizione critica e traduzione di un 
compendio antologico 

BIANCHI Marina 
Lingue, letterature 
e culture straniere 

Digital Transformation and Innovation 
Slowdown: a paradox or simply a delay in 
diffusion? 

CEFIS Elena 
Scienze aziendali, 
economiche e 
metodi quantitativi 

Psychological Evidence-based practice 2.0: 
sviluppo e validazione di un sistema di 
"monitoraggio-feedback" in psicologia applicata 

COMPARE Angelo 
Scienze umane e 
sociali 

Cause ed effetti della diffusione di portafogli 
sempre più "overlapping" sul rischio sistemico? 

GIACOMETTI Rosella 
Scienze aziendali, 
economiche e 
metodi quantitativi 

La ricezione della scienza europea nelle colonie 
spagnole sudamericane nel Settecento 

GUICCIARDINI CORSI 
SALVIATI Niccolò 

Lettere, filosofia, 
comunicazione 

La tutela del WHISTLEBLOWER alla luce della 
Legge 30 novembre 2017, n.179. L'evoluzione 
del fenomeno in chiave comparata. 

SIGNORINI Elena Giurisprudenza 

"In una rete di linee che s'allacciano": la storia 
della linguistica nella prima edizione 
dell'"Enciclopedia italiana" (1929-1937) 

VENIER Federica 
Lingue, letterature 
e culture straniere 
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Azione 1 assegni annuali junior 
 

Titolo del progetto Docente proponente Dipartimento 

Percepire strutture sonore: per una 
metafisica generale degli oggetti uditivi 

DAVIES Richard 
Lettere, filosofica, 
comunicazione 

Un progetto di ricerca per migliorare gli 
aspetti di sicurezza e protezione 
nell'interazione madre-bambino, finalizzato 
all'ottenimento di una percentuale più elevata 
nella correlazione bambino sicuro, adulto 
sicuro 

GATTICO Emilio 
Scienze umane e 
sociali 

 
SU PROPOSTA del Prorettore alla Ricerca si prevede l’opzione, dietro richiesta del Direttore di 
Dipartimento ed in accordo con il docente proponente, di destinare la somma, equivalente 
all’assegno di ricerca triennale, al cofinanziamento di RTDA dello stesso SSD dell’assegno e la cui 
attività di ricerca sia coerente con il progetto presentato in risposta al bando. 
 
Tutto ciò premesso e condiviso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  

1) approvare le risultanze della selezione effettuata per l’individuazione delle proposte progettuali 
per il finanziamento di assegni di ricerca triennali, nei termini riportati in premessa, sulla base 
delle valutazioni sintetizzate nelle tabelle riportate in allegato;  
 

2) approvare le risultanze della selezione effettuata per l’individuazione delle proposte progettuali 
per il finanziamento di assegni di ricerca annuali, nei termini riportati in premessa, sulla base 
delle valutazioni sintetizzate nelle tabelle riportate in allegato;  

 
3) fissare la decorrenza dei contratti degli assegni di ricerca entro il 2 maggio 2019;  

 
4) approvare l’opzione di destinare la somma, equivalente all’assegno di ricerca triennale, al 

cofinanziamento di RTDA dello stesso SSD dell’assegno e la cui attività di ricerca sia coerente 
con il progetto presentato in risposta al bando, dietro richiesta del Direttore di Dipartimento ed 
in accordo con il docente proponente. 

 

 Deliberazione n. 240/2018 - Protocollo n. 175942/2018 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/03  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Revisione dei criteri previsti negli avvisi per la presentazione di proposte di visiting 

professor, scholar e researcher, nell’ambito del programma STaRs - Azione 2: Incoming 

visiting professor – Long term  e Short term” – 2019  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi    X 

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    
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Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X 

Sig.ra Michela Agliati    X Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico del 22.10.2018 che ha approvato i bandi 

Incoming Visiting Professor – Short Term e Long term 2019 nell’ambito dell’azione 2 del 
Programma STaRs  

RITENUTO opportuno di integrare i criteri di valutazione previsti con i seguenti: 
L’attribuzione delle proposte terrà conto dei seguenti criteri: 

 Non verranno finanziate domande presentate da docenti inattivi. Per docente inattivo si 
intende un docente che nel triennio oggetto di valutazione non ha alcun prodotto valutabile 
ai fini della VQR; 

 Verranno finanziate le proposte sulla base della valutazione delle 8 migliori pubblicazioni 
del docente proponente che verranno valutate secondo i criteri di valutazione interna dei 
Dipartimenti approvati nel S.A. del 26/09/2016 e successivamente modificati.  

I criteri sono integrati come segue per ciò che riguarda il calcolo dell’indicatore B1: prodotti della 
ricerca: “numero di articoli su rivista indicizzata in Scopus o Wos o di Fascia A ASN nel SSD di 
appartenenza del docente richiedente. Articoli di Fascia A ASN in SSD diversi da quello di 
appartenenza del docente richiedente verranno considerate alla stessa stregua degli articoli su 
riviste scientifiche ai fini dell’ASN.” 
 
Tutto ciò premesso, Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare l’integrazione dei 
criteri previsti negli avvisi per la presentazione di proposte di visiting professor, scholar e 
researcher, nell’ambito del programma STaRs - Azione 2: Incoming visiting professor nei termini 
sopra riportati. 
 
Il Rettore propone di discutere il punto 6.6 dell’ordine del giorno ed il Senato Accademico 
approva all’unanimità. 
 

 Deliberazione n. 241/2018 - Protocollo n. 175943/2018 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/06  

Struttura proponente: Personale - Formazione, Sicurezza e autorizzazioni 

Nomina del Collegio di Disciplina per i professori e i ricercatori universitari ai sensi dell'art. 

10 della Legge 240/2010 e dell'art. 32 dello Statuto per il triennio accademico 2019/2021  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi    X 

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

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X 

Sig.ra Michela Agliati    X Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 Con decreto rettorale Rep. n. 731/2015 del 22.12.2015, e successive modificazioni ed 
integrazioni, è stato nominato il collegio di disciplina per il triennio 2016/2018 ai sensi dell’art. 32 
dello Statuto dell’Ateneo. Pertanto il mandato scadrà il 31.12.2018 ed è immediatamente 
rinnovabile per una sola volta. 

Al fine di procedere alla nomina per il triennio 2019/2021 si richiama brevemente quanto 
previsto dalla normativa:  

- al Collegio compete l’espletamento della fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, 
trasmessi dal Rettore, relativi ai professori e ricercatori in servizio presso l’Ateneo e ad 
esprimere in merito parere conclusivo. 

- Il Collegio è composto da tre professori ordinari, tre professori associati confermati e tre 
ricercatori confermati tutti a tempo pieno; 

- vengono altresì nominati tre membri supplenti, uno per ognuna delle categorie di cui al 
precedente punto; 

- il Collegio opera secondo il giudizio fra pari attraverso sezioni distinte per fasce e nel 
rispetto del contraddittorio; qualora il procedimento coinvolga docenti appartenenti a fasce 
diverse, ovvero insieme professori e ricercatori, sarà competente il Collegio a sezioni unite. 
 
L’organo in parola, per il proprio funzionamento, si atterrà a quanto previsto dal Tit. III del 

Regolamento Generale di Ateneo che disciplina il funzionamento degli organi collegiali dell’Ateneo; 
PRESO ATTO della proposta di nomina dei componenti del Collegio illustrata dal Rettore;  
 
Il Senato Accademico delibera di: 

1) di nominare i seguenti componenti del Collegio di disciplina per i professori e i ricercatori per il 
triennio 2019-2021: 
 

a) professori ordinari:  
prof. Andrea Salanti, con funzioni di Presidente  
prof. Roberto Pertici 
prof. Ivo Lizzola 
 
Supplenti: 
prof. Annalisa Cristini  
prof. Francesca Fontana 

 
b) professori associati confermati:   
prof. Daniele Regazzoni, con funzioni di Presidente  
prof. Nunzia Palmieri 
prof. Federica Burini 
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Supplenti: 
prof. Ilaria Castelli 
prof. Mauro Mazza 
 
c) ricercatori confermati:  
prof. aggr. Ivana Rota con funzioni di Presidente  
 prof. aggr. Giovanna Galizzi 
prof. aggr. Giuseppe Rosace 
  
Supplenti: 

              prof. aggr. Maria Sole Brioschi 
              prof. aggr. Davide Del Bello  
 

2)    di prevedere che nel caso il Collegio operi a sezioni riunite, le funzioni di Presidente vengano 
svolte dal Presidente della Sezione dei professori ordinari. 
Astenuta: prof. Giovanna Barigozzi. 

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

 Deliberazione n. 242/2018 - Protocollo n. 175944/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/01  

Struttura proponente: Presidio di Ingegneria 

Convenzione quadro con Le Cliniche Gavazzeni Humanitas SpA  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi    X 

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X 

Sig.ra Michela Agliati    X Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          

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

attribuisce all’Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in 
collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, 
nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle 
proprie finalità istituzionali;  
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CONSIDERATO CHE il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e della 
produzione ha approvato nella seduta del 13 dicembre 2018 la proposta di 
stipulare una Convenzione con Le Cliniche Gavazzeni Humanitas SpA al fine di 
favorire le iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica 
e professionale degli studenti, anche mediante la sperimentazione di nuove 
modalità didattiche e lo svolgimento di attività didattiche integrative che possano 
prevedere l'utilizzazione di attrezzature e servizi logistici esterni, nonché le 
collaborazioni in attività di ricerca per Innovazioni tecnologiche. 

Le Cliniche Gavazzeni Humanitas SpA intendono: 

 contribuire alla formazione di studenti e laureati particolarmente qualificati 
collaborando allo svolgimento degli insegnamenti attivati presso l’Università, 
anche con l'istituzione di borse di studio secondo la normativa vigente; 

 contribuire allo svolgimento di studi e ricerche volti a GAVAZZENI nei campi 
di propria competenza; 

 mantenere un elevato livello culturale dei propri operatori e favorire il loro 
aggiornamento professionale attraverso opportuni contatti e collaborazioni 
con strutture dell’Università mediante corsi del cui contenuto didattico 
l’Università sia garante; 

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione e ritenuto di 
condividerne i contenuti; 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  

1) approvare la Convenzione tra l’Università degli studi di Bergamo e Le Cliniche 
Gavazzeni Humanitas SpA, secondo lo schema allegato alla presente 
deliberazione;  

2) nominare quale referente per i contenuti della predetta Convenzione la prof.ssa 
Caterina Rizzi. 

 

 Deliberazione n. 243/2018 - Protocollo n. 175945/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/02  

Struttura proponente: Presidio di Ingegneria 

Convenzione quadro con Istituto Clinico Quarenghi  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi    X 

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X 

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

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

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

CONSIDERATO CHE il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e della 
produzione ha approvato nella seduta del 13 dicembre 2018 la proposta di 
stipulare una Convenzione con l’ Istituto Clinico Quarenghi al fine di favorire le 
iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e 
professionale degli studenti, anche mediante la sperimentazione di nuove 
modalità didattiche e lo svolgimento di attività didattiche integrative che possano 
prevedere l'utilizzazione di attrezzature e servizi logistici esterni, nonché le 
collaborazioni in attività di ricerca per Innovazioni tecnologiche. 

L’ Istituto Clinico Quarenghi intende: 

 contribuire alla formazione di studenti e laureati particolarmente qualificati 
collaborando allo svolgimento degli insegnamenti attivati presso l’Università, 
anche con l'istituzione di borse di studio secondo la normativa vigente; 

 contribuire allo svolgimento di studi e ricerche volti a QUARENGHI nei campi 
di propria competenza; 

 mantenere un elevato livello culturale dei propri operatori e favorire il loro 
aggiornamento professionale attraverso opportuni contatti e collaborazioni 
con strutture dell’Università mediante corsi del cui contenuto didattico 
l’Università sia garante; 

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione e ritenuto di 
condividerne i contenuti; 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  

1) approvare la Convenzione tra l’Università degli Studi di Bergamo e l’Istituto Clinico 
Quarenghi, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione;  

2) nominare quale referente per i contenuti della predetta Convenzione la prof.ssa 
Caterina Rizzi. 

 

 Deliberazione n. 244/2018 - Protocollo n. 175946/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/03  

Struttura proponente: Presidio di Lingue, letterature e culture straniere 

Convenzione con Ente Regionale per i Servizi di agricoltura e alle foreste - Direzione Parco 

dello Stelvio e Coordinamento Aree Protette per esecuzione delle attività relative al 

"Riordino e inventariazione dell’Archivio del Parco Nazionale dello Stelvio”  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi    X 

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

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X 

Sig.ra Michela Agliati    X Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          

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

VISTO l’art. 2, comma 7 dello Statuto, che prevede che, nell’ambito delle proprie finalità, 
l’Università svolga attività di ricerca scientifica e tecnologica ed operi nel rispetto della 
libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell’autonomia di ricerca delle 
strutture scientifiche, sia per quanto attiene ai temi della ricerca sia per quanto attiene ai 
metodi. 

 
RICHIAMATE Le delibere del Senato Accademico in data 19.11.2018 e del Consiglio di 

amministrazione in data 20.11.2018, relative al punto 08/02 “Convenzione quadro con 
l’Ente Regionale per i Servizi di agricoltura e alle foreste - Direzione Parco dello Stelvio 
(Deliberazione 205/2018 Protocollo n.168549/2018” con le quali l’Università di Bergamo 
ed Il Parco si propongono di conseguire uno stretto collegamento tra la realtà accademica 
e la realtà del Parco Nazionale dello Stelvio, attuando alcune forme di collaborazione per 
quanto riguarda studi e ricerche specifiche, formazione, didattica e consulenze di 
carattere scientifico di volta in volta esplicitate dai contraenti, prevedendo che le diverse 
attività siano disciplinate da convenzioni ai sensi della legge 241/90, ovvero da contratti di 
ricerca o consulenza che potranno coinvolgere anche altri Enti e associazioni. 

 
VISTA la manifestata volontà del Parco di sviluppare in forma congiunta l’attività di ricerca per il 

riordino e inventariazione dell’Archivio del Parco Nazionale dello Stelvio. 
 
RICHIAMATO il Decreto del Vice Direttore del Centro Studi sul Territorio, Rep. n. 156/2018 del 

28.11.2018 con il quale è stato espresso parere favorevole alla sottoscrizione della 
Convenzione per esecuzione delle attività di "Riordino e inventariazione dell’Archivio del 
Parco dello Stelvio”. 

 
VISTO il testo della convenzione (corredato da specifica tecnica) allegato alla presente 

deliberazione e ritenuto di condividerlo. 
 

Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare: 
1) la sottoscrizione della convenzione, allegata alla presente deliberazione, per esecuzione 

delle attività di "Riordino e inventariazione dell’Archivio del Parco Nazionale dello Stelvio”. 
2) di nominare quale referente per i contenuti della predetta convenzione il Prof. Fulvio 

Adobati, Prorettore delegato ai Rapporti con Enti e Istituzioni pubbliche del territorio. 
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 Deliberazione n. 245/2018 - Protocollo n. 175947/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/04  

Struttura proponente: Presidio di Ingegneria 

Convenzione con il Comune di Seriate (BG) per lo svolgimento, in collaborazione, di attività 

di studio e ricerca preliminari alla pianificazione del territorio  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi    X 

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X 

Sig.ra Michela Agliati    X Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          

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

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

CONSIDERATO CHE il Dipartimento di Ingegneria e Scienze applicate ha approvato nella 
seduta del 12 dicembre 2018 la proposta di stipulare una Convenzione con il 
Comune di Seriate (BG) al fine di avviare una collaborazione di attività di studio e 
ricerca preliminari alla pianificazione del territorio, avente come oggetto attività di 
indagine, studio e analisi orientate ad individuare e mettere a punto criteri di 
sostenibilità nella pianificazione strategica del territorio. 

 
Il rapporto di reciproca collaborazione potrà essere attivato attraverso iniziative 
diverse in ordine a: 

 attività di indagine, studio ed analisi preliminari alla pianificazione del territorio; 

 tirocini formativi per gli studenti presso il Comune di Seriate; 

 attività di formazione per laureandi (tesi di laurea, borse di studio, seminari, 
pubblicazioni); 

 collaborazione nella formazione di funzionari e professionisti (corsi di 
aggiornamento ed approfondimento); 

 consulenza urbanistica, architettonica ed ingegneristica su specifici temi di 
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interesse e, in particolare, per gli aspetti che concorrono alla pianificazione 
strategica del territorio. 

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione e ritenuto di 
condividerne i contenuti; 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  

1) approvare la Convenzione tra l’Università degli studi di Bergamo e il Comune di 
Seriate (BG), secondo lo schema allegato alla presente deliberazione;  

2) nominare quale referente per i contenuti della predetta Convenzione la prof.ssa 
Maria Rosa Ronzoni. 

 

 Deliberazione n. 246/2018 - Protocollo n. 175948/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/05  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Accordo di Partenariato per il progetto “Moovin’ Bergamo” – 2019  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi    X 

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X 

Sig.ra Michela Agliati    X Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          

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

 
VALUTATI positivamente: 

- l’esito della prima edizione del progetto denominato “Moovin’ Bergamo”, che ha coinvolto 
nel 2018 circa 10.000 utenti in un contest basato sul monitoraggio del movimento a piedi 
dei partecipanti, in competizione tra di loro sia individualmente sia all’interno di gruppi, con 
la finalità di stimolare il movimento a piedi e uno stile di vita attivo e sano; 

- la possibilità di realizzare una nuova edizione del Progetto, in cui le attività di studio e 
ricerca condotte dall’Università possano integrare, con l’utilizzo di risorse qualificate e 
strumenti adeguati, le corrispondenti attività sviluppate dalla Sesaab spa di Bergamo, 
dall’Agenzia della Tutela della Salute di Bergamo e dal Comune di Bergamo; 
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VISTO lo schema di accordo allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerlo; 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare la sottoscrizione dell’Accordo di Partenariato per la realizzazione della nuova 
edizione del progetto “Moovin’ Bergamo” secondo lo schema allegato alla presente 
deliberazione; 

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

 

Deliberazione n. 247/2018 - Protocollo n. 175949/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/06  

Struttura proponente: Servizi amministrativi Generali – Ricostruzione di carriera e gestione 

previdenziale 

Convenzione con Consiglio Nazionale delle ricerche ai fini dello svolgimento dell'attività 

didattica e di ricerca tramite la condivisione di personale  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi    X 

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X 

Sig.ra Michela Agliati    X Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 RICHIAMATA la Convenzione quadro stipulata in data 7/05/2015 tra il CNR e l’Università degli 

Studi di Bergamo Rep. n° 31/2015 ed in particolare gli artt.: 

 3, che al comma 2 dispone che “Tali forme di collaborazione potranno essere realizzate 
attraverso la stipula di Convenzioni operative disciplinate al successivo art. 8” 

 8, che al punto 1, titolo “Convenzione per attività didattica e ricerca in applicazione dell’art. 
6 comma 11 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, dispone che:” Il CNR e le Università 
possono stipulare Convenzioni operative per consentire ai ricercatori e professori 
universitari di ruolo di svolgere attività presso le strutture dell’ente e al personale di ruolo 
del CNR attività di ricerca e didattica presso l’ateneo. Le singole Convenzioni possono 
interessare più dipendenti di entrambi gli enti firmatari. 
La disciplina dei singoli rapporti è contenuta in apposite schede individuali allegate che 
costituiscono parte integrante delle convenzioni stesse.” 
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PRESO ATTO che il Prof. Stefano PARABOSCHI, Professore di I fascia presso il Dipartimento di 

Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione,  ha manifestato la necessità di 
attivare una collaborazione con la Dott.ssa Gloria BORDOGNA (Primo Ricercatore CNR) per 
lo svolgimento di attività di ricerca sui temi relativi alla raccolta, gestione e analisi di 
informazioni georiferite e alla loro mappatura su Web, in particolare relativamente al Macro 
ambito scientifico dell’European Research Council PE6_10: Web and information systems, 
database systems, information retrieval, digital libraries, data fusion, studiando e definendo 
metodi e tecniche innovative per la acquisizione, filtraggio, gestione e reperimento di 
informazioni e dati multidimensionali eterogenei multisorgente di interesse comune 
all’Università e all’Istituto del CNR di Milano: IREA SS; 

 
RILEVATA l’opportunità di procedere alla condivisione di personale con il CNR per specifiche 

attività individuali; 
 
DATO ATTO che la collaborazione con la Dott.ssa BORDOGNA non comporta oneri a carico 

dell’Università; 
 
VISTE le bozze di Convenzione e la scheda individuale allegate;  
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare la Convenzione per la condivisione di 
personale con il Consiglio Nazionale della Ricerche (CNR) e la scheda individuale che ne 
costituisce parte integrante. 
 

 Deliberazione n. 248/2018 - Protocollo n. 175950/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/07  

Struttura proponente: Presidio Economico - Giuridico 

Progetto “Violenza di genere: profili giuridici e psico-sociali”: Accordo di collaborazione ai 

sensi dell’art. 15 della l. 241/1990 con Regione Lombardia  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi    X 

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X 

Sig.ra Michela Agliati    X Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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 VISTO il bando riservato alle Università lombarde e volto a realizzare percorsi formativi 
sperimentali per studenti e studentesse sul tema del contrasto alla violenza maschile 
contro le donne (D.D.G. n. 8573, 11 giugno 2018 «Avviso di manifestazione d’interesse a 
presentare piani d’azione volti a promuovere percorsi formativi sperimentali nel sistema 
universitario lombardo sulle tematiche di prevenzione e contrasto alla violenza contro le 
donne, ai sensi della D.G.R. 7774, del 17 gennaio 2018, finalizzati alla sottoscrizione di 
accordi di collaborazione con la Regione Lombardia ex art.11 e 15, l.241/1990 - 
Attivazione prima fase»).  

 
VISTI i decreti: 

- n. 11949, del 10 agosto 2018 - D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, 
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bergamo, è stato ammesso alla II fase, 
risultando assegnatario di un contributo pari ad € 12.000,00. 

- n. 11973 del 10/8/2018 - D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità con il 
quale ha avuto avvio la II fase di presentazione percorsi formativi sperimentali per il 
contrasto alla violenza maschile contro le donne, con contestuale approvazione delle 
Modalità operative per la presentazione dei progetti in parola, la cui scadenza era prevista 
per il giorno 15 ottobre 2018. 

 
RICHIAMATO il Decreto Rettorale prot. n. 157382 del 15.10.2018 (ratificato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 24.10.2018), avente a oggetto: “Presentazione a 
Regione Lombardia del Progetto definitivo “Violenza di genere: profili giuridici e psico-
sociali” – Dipartimento di Giurisprudenza” 

 
VISTO il decreto n. 17997 del 03/12/2018 della Regione Lombardia - Direzione generale politiche 

per la famiglia, genitorialita' e pari opportunita', avente a oggetto “Approvazione dei 
progetti - oggetto di successivi accordi di collaborazione ai sensi degli artt 11 e 15 della l. 
241/90 – presentati dalle universita' statali e non statali, ai sensi della D.G.R. X/7774 del 
17/1/2018 e del D.D.G. n.11973 del 10/08/2018 - Impegno delle risorse a favore delle 
universita’ statali e non statali” 

 
VISTA la bozza di accordo collaborazione art 15, L. 241/90 tra la Regione Lombardia e le 

università lombarde per la realizzazione di progetti e/o percorsi formativi sperimentali nel 
sistema universitario lombardo sulle tematiche di prevenzione e contrasto alla violenza 
contro le donne, allegata alla presente deliberazione; 

 
VISTO lo schema di accordo allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerlo; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 10 

dicembre 2018; 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

- approvare la sottoscrizione dell’Accordo con la Regione Lombardia, Direzione Politiche per 
la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità, nel testo allegato alla presente deliberazione; 

- nominare la prof. Barbara Pezzini quale referente del predetto accordo.  
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 Deliberazione n. 249/2018 - Protocollo n. 175951/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/08  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica con Universidade Estadual Do Rio 

de Janeiro (Brasile)  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi    X 

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X 

Sig.ra Michela Agliati    X Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          

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

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

 
CONSIDERATO che la 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 11 dicembre 2018;  
 
VISTI gli schemi 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 
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scientifica nell’ambito del dipartimento di Scienze Umane e Sociali come riportato negli 
allegati 1 e 2 (rispettivamente in lingua italiana e portoghese); 

2) nominare il prof. Pietro Barbetta quale responsabile del presente accordo. 
 

 
 Deliberazione n. 250/2018 - Protocollo n. 175952/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/09  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Cooperation Agreement con National Research University Higher School of Economics con 

sede a Mosca (Russia)  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi    X 

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X 

Sig.ra Michela Agliati    X Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          

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

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

 
CONSIDERATO che la National Research University Higher School of Economics, con sede a 

Mosca, ha manifestato interesse ad avviare attività di collaborazione didattico-scientifica su 
tematiche di ricerca e formazione d’interesse comune, ed in particolare: 
• Organizzazione di programmi di scambio per studenti; 
• Organizzazione di periodi di mobilità per docenti, ricercatori e staff; 
• Attività di ricerca congiunte; 
• Partecipazione a reti o programmi internazionali di ricerca; 
• Organizzazione congiunta di conferenze accademiche. 

 
CONSIDERATO che la collaborazione con la National Research University Higher School of 

Economics permetterebbe un arricchimento dell’offerta didattica e della ricerca del 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali; 
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VISTA la bozza di accordo (in lingua inglese e russa) allegata alla presente deliberazione e 
ritenuto di condividerla in quanto contiene e rispetta gli aspetti essenziali degli accordi quadro 
standard di Ateneo;  

 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali nella 

seduta del 11 dicembre 2018;  
 
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 
National Research University Higher School of Economics nel testo allegato alla presente 
deliberazione; 

2) nominare la Prof.ssa Ilaria Castelli quale responsabile del presente accordo. 
 

 Deliberazione n. 251/2018 - Protocollo n. 175953/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/10  

Struttura proponente: Presidio Economico - Giuridico 

Accordo con ARPM LLC – Advanced Risk and Portfolio Management (USA) relativo ad 

attività formativa  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi    X 

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X 

Sig.ra Michela Agliati    X Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
E’ pervenuta da ARPM LLC – Advanced Risk and Portfolio Management, proposta di accordo 
relativo al riconoscimento del corso ARPM Bootcamp per gli studenti iscritti a corsi di studio 
afferenti al DSAEMQ (LM Management, Finanza e International Business e LM International 
Management, Entrepreneurship and Finance). 
ARPM è una società con sede a New York (USA), fondata nel 2010 da Attilio Meucci, che opera 
nell’ambito dell’alta formazione e della ricerca nel settore finanziario, assicurativo, bancario e della 
gestione delle risorse aziendali sui temi di: R”isk management and “P”ortfolio “M”anagement. 
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Quanto disciplinato nell’accordo in oggetto è riferito all’a.a. 2018/2019 e il rinnovo dello stesso 
potrà essere previsto in base a successive determinazioni da parte di ambedue i partner. 
 
Tutto quanto ciò premesso e considerato, 

PREMESSO altresì 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 non sono previsti a carico dell’Università oneri finanziari connessi alla 
stipula dell’Accordo con ARPM LLC – Advanced Risk and Portfolio Management; 
VISTO lo schema di accordo allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerlo; 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e 
metodi quantitativi nella seduta del 13 dicembre 2018; 
 
il Senato accademico delibera all’unanimità: 
 

a) di approvare la bozza di Accordo (in allegato) con ARPM LLC – Advanced Risk and 
Portfolio Management, relativo al riconoscimento del corso ARPM Bootcamp per gli 
studenti iscritti a corsi di studio afferenti al DSAEMQ, così come indicati nelle premesse 
della presente deliberazione; 

b) di nominare, quale referente per le attività connesse alla sottoscrizione del presente 
Accordo, la prof.ssa Rosella Giacometti. 

 
 Deliberazione n. 252/2018 - Protocollo n. 175954/2018 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/01  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Ratifica del Decreto Rettorale rep. n. 735/2018 "Interventi a favore di studenti diversamente 

abili - Piano di utilizzo delle risorse E.F. 2018"  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi    X 

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X 

Sig.ra Michela Agliati    X Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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CONSIDERATO CHE, in relazione alla rendicontazione delle risorse a favore degli studenti disabili 
erogate dal MIUR era necessario procedere con la definizione del piano di utilizzo delle 
risorse destinate all’ateneo ed il relativo caricamento sul predetto sito web entro il 
14/12/2018, e quindi in data antecedente alla seduta del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione, è stato necessario emanare il seguente decreto d’urgenza 
del Rettore: 

       
    “Repertorio n°    735/2018 

Protocollo n°      169991/V/1 
Del     28/11/2018 

 
Oggetto: Interventi a favore di studenti diversamente abili – Piano di utilizzo delle risorse E.F. 
2018.  

IL RETTORE 
RICHIAMATI: 
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 sull’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate e la successiva integrazione legge 28 gennaio 1999, n. 17, che prevede l’istituzione 
di servizi a favore di studenti con disabilità all’interno degli atenei; 
- la legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente le nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) in ambito scolastico e le successive linee guida ministeriali riguardanti 
percorsi di inclusione e strumenti compensativi e/o dispensativi a favore di studenti affetti da DSA 
iscritti presso le Università;  
- il D.M. del 8 agosto 2018 n. 587, “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario 
(FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2018” che: 

-  all'art. 8 lett. C) dispone che "€ 7.500.000 sono destinati, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 
gennaio 1999, n. 17 e dell'art. 2, commi 4 e 5, lett. b), del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, a 
interventi di sostegno agli studenti con disabilità, studenti con grado di invalidità uguale o 
superiore al 66% e ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.170, agli studenti con disturbi 
specifici dell'apprendimento, secondo i criteri riportati nell'allegato 5”. 
- all'allegato 5 al D.M. n. 587/2018 dispone che la ridetta somma di euro 7.500.000,00 sia 
così ripartita secondo il seguente criterio: 

 80% in proporzione al numero totale di studenti con disabilità riconosciuta ai sensi 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, 
n. 17, o con invalidità pari o superiore al 66% iscritti nell'a.a. 2017/18;  

 20% in proporzione al numero totale di studenti con disturbi specifici 
dell'apprendimento iscritti nell'a.a. 2017/18; 

- La nota MIUR per gli Atenei (Prot. n. 29844 del 25/10/2018) “interventi a favore di studenti 
diversamente abili - Rilevazione dati a.a. 2017/2018 - Ripartizione fondi E.F. 2018” e la 
successiva nota MIUR 32740 del 27/11/2018 che ha previsto che, ai fini dell’assegnazione 
delle risorse dell’E.F.2018 destinate a specifici interventi a favore degli studenti diversamente 
abili, di cui alla Legge 28 gennaio 1999, n.17 ed alla Legge 8 ottobre 2010, n.170, gli atenei: 

o procedessero entro il 19/11/2018 al caricamento sul sito 
https://miur.cineca.it/php5/interventilegge17/compilazione17/home_page.php dei 
dati relativi alla popolazione studentesca dell’a.a. 2017/2018 interessata dalla nota 

o a seguito di tale caricamento apprendessero quale è la quota di risorse spettanti per il 
2018; 

o entro il 14/12/2018 gli atenei inserissero nel suddetto portale una proposta di utilizzo 
delle risorse da approvarsi negli organi collegiali; 

PRESO ATTO CHE, in ottemperanza a quanto previsto dalla nota ministeriale, entro il 19/11/2018 
sono stati inseriti i dati relativi alla popolazione studentesca dell’a.a. 2017/2018 e a partire dal 
26/11/2018, tramite il sito web 

https://miur.cineca.it/php5/interventilegge17/compilazione17/home_page.php
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https://miur.cineca.it/php5/interventilegge17/compilazione17/home_page.php è stata resa 
disponibile la ripartizione di interesse per l’Università degli Studi di Bergamo come segue: 
 

Criteri di ripartizione Quota spettante 
all'Ateneo 

80% in proporzione al numero totale di studenti diversamente 
abili iscritti nell'a.a.2017/18  

€ 57.340  

20% in proporzione al numero totale di studenti con disturbi specifici 
dell'apprendimento iscritti nell'a.a. 2017/18  

€ 56.067  

Totale € 113.407 

 
RILEVATA la necessità di procedere con la definizione del piano di utilizzo delle risorse destinata 
all’ateneo ed il relativo caricamento sul predetto sito web entro il 14/12/2018; 
PRESO ATTO: 
- dell’utilizzo delle medesime risorse nell’anno 2018 come segue: 

Finalità Risorse da destinare 

Interventi infrastrutturali  € 5.000 

Ausili per lo studio  € 8.000 

Servizi di tutorato specializzato  € 20.000 

Supporti didattici specializzati  € 68.071 

Servizi di trasporto  € 0 

TOTALE € 101.071 

 
- dell’efficacia delle iniziative realizzate a favore dei predetti studenti tramite l’utilizzo dei fondi 
sopra esposto; 
VALUTATO il numero crescente di studenti con disabilità e DSA iscritti presso l’Ateneo e la 
necessità di sostenere il loro percorso formativo con servizi specifici e ritenuto, pertanto, di 
proporre il seguente piano di utilizzo delle risorse per l’anno corrente: 

Finalità Risorse da destinare 

Interventi infrastrutturali  € 5.000 

Ausili per lo studio  € 10.000 

Servizi di tutorato specializzato  € 30.000 

Supporti didattici specializzati  € 68.407 

Servizi di trasporto  € 0 

TOTALE € 113.407 

 
prevedendo alla voce “Supporti didattici specializzati” anche il servizio di supporto 
psicopedagogico (finalizzato alla realizzazione di Piani Educativi Individualizzati e Piani Didattici 
Personalizzati) ed il servizio di supporto per il reperimento dei testi in formato digitale; 
ACQUISITO il parere favorevole della Prorettrice Delegata alle Politiche di equità e diversità, 
prof.ssa Barbara Pezzini; 
VERIFICATA la necessità e l’urgenza di procedere con l’emanazione del presente decreto entro il 
14 dicembre 2018, al fine di permettere l’inserimento del piano di utilizzo delle risorse entro la 
scadenza ministeriale fissata; 

DECRETA 
 
- di approvare il piano di utilizzo delle risorse secondo quanto sopra esposto; 
- di dare mandato alla Prorettrice Delegata alle Politiche di equità e diversità, prof.ssa Barbara 
Pezzini e alla Responsabile del Servizio Orientamento e Programmi Internazionali di assumere gli 
atti necessari per dare seguito al presente decreto. 
 

https://miur.cineca.it/php5/interventilegge17/compilazione17/home_page.php
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Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 3, dello Statuto vigente, sarà sottoposto 
alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle sedute 
immediatamente successive. 
          Il Rettore 
         (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
        F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini” 
  
Tutto quanto sopra considerato, il Senato Accademico delibera all’unanimità la ratifica del decreto 
sopra riportato. 
 
 Deliberazione n. 253/2018 - Protocollo n. 175955/2018 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/02  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 770/2018 “Adesione al sistema di accreditamento di 

Associazione Mosaico per la presentazione di progetti di servizio civile universale”  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi    X 

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X 

Sig.ra Michela Agliati    X Sig. Andrea Saccogna X    

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
CONSIDERATO CHE è pervenuta dall’Associazione Mosaico la richiesta di adesione al sistema di 

Accreditamento di Associazione Mosaico per la presentazione di progetti di servizio civile 
universale con la richiesta di poter sottoscrivere la stessa entro il 1 dicembre 2018 e 
quindi in data antecedente alla seduta del Senato Accademico, è stato necessario 
emanare il seguente decreto d’urgenza del Rettore: 

 
      “REP. N°  770/2018 

PROT. N°. 170632/V/1 
DEL   30/11 /2018 

 
Oggetto: Adesione al sistema di accreditamento di Associazione Mosaico per la presentazione di 
progetti di servizio civile universale  
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IL RETTORE 
 

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; 
VISTA la Legge n. 64 del 6 marzo 2001, con la quale è stato istituito il Servizio civile nazionale, su 
base volontaria, le cui finalità sono elencate all’Art. 1 dello stesso testo normativo; 

VISTO il D. Lgs. n. 40 del 6 marzo 2017 (“Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a 
norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”) che stabilisce, all'Art. 11, la istituzione 
dell'Albo degli enti di servizio civile universale, cui sono tenuti ad iscriversi gli Enti interessati a 
presentare programmi di intervento e progetti in materia ed in possesso dei requisiti richiesti; 
VISTA altresì la Circolare del 9 maggio 2018 recante “Testo coordinato e integrato della circolare 3 
agosto 2017 “Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l’iscrizione” e della 
circolare 12 dicembre 2017 “Integrazione alla circolare 3 agosto 2017”, che stabilisce le modalità di 
iscrizione al suddetto Albo, sulla base della valutazione dell’effettiva capacità organizzativa 
dell’Ente, come condizione imprescindibile per la presentazione di programmi di intervento e di 
progetti di servizio civile universale; 
CONSIDERATO altresì che l’Università degli Studi di Bergamo è associata ad Associazione Mosaico; 
DATO ATTO che la struttura organizzativa di Associazione Mosaico è adeguatamente dotata ed 
articolata al fine di presentare e gestire, quale ente capofila, programmi di intervento e progetti di 
servizio civile universale; 
DATO ATTO, altresì, che i volontari in servizio civile universale verranno destinati principalmente alle 
aree di intervento proprie delle attività di natura sociale, educativa, e culturale; 
DATO ATTO che Associazione Mosaico è ente capofila per la presentazione di programmi di 
intervento e progetti di servizio civile universale; 
RILEVATA la necessità e l’urgenza di procedere con la firma della convenzione entro il 1 dicembre 
2018, al fine di permettere l’avvio delle attività di servizio civile in tempo utile per la 
programmazione 2019; 
 

Decreta 
 
1) Di confermare l'adesione dell’Università degli Studi di Bergamo ad Associazione Mosaico; 
2) Di procedere all’iscrizione dell’Università degli Studi di Bergamo all'Albo degli enti di servizio 

civile universale quale ente di accoglienza, associato all'ente capofila Associazione Mosaico, 
tramite la compilazione della modulistica predisposta; 

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4 del D. 
Lgs. 267/2000. 

 
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 3, dello Statuto vigente, sarà sottoposto 
alla ratifica del Senato Accademico nella seduta immediatamente successiva. 
 
         

  IL RETTORE 
        Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
                  F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini“ 
 
Tutto quanto sopra considerato, il Senato Accademico delibera all’unanimità la ratifica del decreto 
sopra riportato. 
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 Deliberazione n. 254/2018 - Protocollo n. 175956/2018 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per il progetto Ensemble - Mente Locale 2018/2019 organizzato da 

IDM Srl di Bergamo  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Mario Banfi    X 

Prof. Marco Lazzari X    Prof.ssa Giovanna Barigozzi X    

Prof. Enrico Giannetto X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Giuliano Bernini X    Prof. Salvatore Piccolo X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Prof.ssa aggr. Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X 

Sig.ra Michela Agliati    X Sig. Andrea Saccogna X    

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

 
È pervenuta richiesta da parte della IDM SRL di Bergamo (Bg) per la concessione del patrocinio 
per il “progetto Ensemble – Mente Locale 2018/2019” che si terrà presso la sede di Dalmine 
dell’Università degli studi di Bergamo da dicembre 2018 ad aprile 2019. 
“Ensemble – Mente Locale 2018/2019” è un progetto di formazione e aggiornamento per operatori 
e amministratori dei comuni di dimensioni medie e piccole. Il progetto è finalizzato a fornire 
strumenti operativi e di adempimento e competenze chiare e veloci per rispondere in modo 
adeguato alle sollecitazioni di tipo normativo, economico, sociale, tecnologico e culturale della 
società contemporanea.  
           
Tutto ciò premesso, Il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito 
il parere favorevole del prof. Fulvio Adobati Prorettore delegato (Rapporti con enti e istituzioni 
pubbliche del territorio), delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il “progetto 
Ensemble – Mente Locale 2018/2019” che si terrà presso la sede di Dalmine dell’Università degli 
studi di Bergamo da dicembre 2018 ad aprile 2019. 
 
La seduta è tolta alle ore 18,05. 

IL PRESIDENTE 
Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

 
IL SEGRETARIO  

    Dott. Marco Rucci 
 

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


