
 

 
Senato Accademico del 25/06/2021 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO 
Verbale n. 6/2021 

 
 
Il giorno 25/06/2021, alle ore 11, presso la sede universitaria di Via Sant’Agostino (aula n. 5) si è 
riunito – previa regolare convocazione prot. n. 50563/II/7 del 18.6.2021 e prot. n. 54445/II/7 del 
22.6.2021 – il SENATO ACCADEMICO dell’Università degli Studi di Bergamo per la trattazione del 
seguente 
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Presenti alla seduta: 
 

Nominativo Ruolo P A Ag 

Prof. Remo Morzenti Pellegrini Magnifico Rettore X   

Prof. Marco Lazzari 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   
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Prof.ssa Giovanna Barigozzi 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof. Enrico Giannetto 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof.ssa Elisabetta Bani 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof.ssa Giovanna Zanotti 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento   X 

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

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

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

Prof.ssa Amelia Giuseppina Valtolina 
Rappresentante dei Professori di 
ruolo di seconda fascia X   

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

Prof.ssa aggr. Paola Scevi Rappresentante dei ricercatori X   

Prof.ssa aggr. Benedetta Calandra Rappresentante dei Ricercatori X   

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

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

Sig.ra Sofia Gambirasio Rappresentante degli studenti X   

Sig. Marco Previtali Rappresentante degli studenti X   

Sig. Davide Chiesa Rappresentante degli studenti X   

     

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

 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, il Prorettore vicario, prof. Giancarlo 
Maccarini, che è presente in aula; il Direttore Generale, Dott.ssa Michela Pilot, che è presente in 
aula; il Direttore del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione, prof.  
Matteo Kalchschmidt, che è presente in aula; il Direttore del Dipartimento di Lingue, letterature e 
culture straniere, prof.ssa Rossana Bonadei, che è collegata in modalità telematica.  
 
Su invito del Rettore sono presenti, per illustrare gli argomenti di competenza, la prof.ssa Barbara 
Pezzini,  Prorettore con delega alle Politiche di equità e diversità, per il punto 3.2, collegata in 
modalità telematica, il prof. Paolo Buonanno, Prorettore con delega alla ricerca scientifica di Ateneo 
e alla comunicazione istituzionale di Ateneo, per i punti 3.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5, collegato in 
modalità telematica, la prof.ssa Stefania Maci, prorettore con delega alla didattica e ai servizi agli 
studenti, per i punti 3.1 e 3.3, collegata in modalità telematica e la dott.ssa Elena Gotti, Dirigente 
della Direzione Didattica e gli studenti, per i punti, 2.1, 4.1, 8.3, 8.4 e 8.7,  presente in aula, come 
previsto dal Regolamento Generale di Ateneo. 
 
Presiede la riunione il Rettore, Prof. Remo Morzenti Pellegrini che è presente in aula.  
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Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale, Dott.ssa Michela Pilot, che è presente in aula 
ed è coadiuvata dal dott. Donato Ciardo, che è presente in aula e dalla Dott.ssa Antonella Aponte, 
che è collegata dalla propria abitazione.  
 
Sono presenti in aula i seguenti Senatori, oltre al Rettore, prof.ssa Giovanna Barigozzi, prof. Marco 
Lazzari, prof. Elisabetta Bani, prof. Gianmaria Martini, Prof. Anna Lazzarini, Prof. Amelia Giuseppina 
Valtolina, Sig. Sofia Gambirasio, sig. Marco Previtali. 
 
Sono collegati in modalità telematica i seguenti Senatori: Prof. Enrico Giannetto, Prof.ssa Caterina 
Rizzi, prof. aggr. Benedetta Calandra, Prof. aggr. Paola Scevi, Sig.ra Debora Elena Tomasoni, sig. 
Davide Chiesa. 

 
I Senatori e gli invitati hanno ricevuto una e-mail con l’indicazione del link a cui collegarsi per 
partecipare alla seduta telematica.  
 
Coloro che partecipano in modalità telematica sono collegati alla video/audio-conferenza mediante 
la piattaforma google Meet che permette: 
− la percezione diretta e uditiva dei partecipanti; 
− l’identificazione di ciascuno di essi;   
− l’intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione. 
 
Durante la video/audio conferenza è garantita: 
− la riservatezza della seduta; 
− il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità; 
− la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante sistemi informatici di 
condivisione dei file; 
− la contemporaneità delle decisioni; 
− la sicurezza dei dati e delle informazioni. 
 
Coloro che partecipano in modalità telematica sono collegati da luoghi non pubblici né aperti al 
pubblico e adottano accorgimenti tecnici atti a garantire la riservatezza della seduta. 
 
Tutti i partecipanti alla seduta sono identificati. 
 
Il Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta.  
 
Su proposta del Rettore e con il consenso unanime dei componenti del Senato Accademico presenti 
l’ordine del giorno è integrato con il punto 10.1 e l’ordine di discussione degli argomenti è così 
modificato: 1 – 2.1 – 3.1 – 3.2 – 3.3 – 7.1 – 7.2 – 7.3 – 7.4 – 7.5 - 4.1 – 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 5.5 – 
5.6 – 5.7 – 6.1 – 6.2 - 8.1 – 8.2 – 8.3 – 8.4 – 8.5 – 8.6 –  8.7 – 8.8 – 8.9 – 9.1 – 9.2 - 10.1.  
  
Si dà atto che nel corso della seduta e delle votazioni non si sono manifestati problemi tecnici. 
 
La seduta è tolta alle ore 13,40. 
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 Deliberazione n. 146/2021 - Protocollo n. 61904/2021 

Macroarea: 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 

Punto OdG: 01/01  

Struttura proponente: Supporto Organi e Protocollo 

Approvazione del verbale n. 5 del 27.5.2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini    X 

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 Il Senato Accademico delibera di approvare il Verbale n. 5 del 27.5.2021. 
 
 

Punto OdG: 02/01  

Struttura proponente: Supporto Organi e Protocollo 

Comunicazioni varie  

 

Il Rettore informa il Senato Accademico in merito all’andamento delle immatricolazioni per l’A.A. 
2021/2022 e all’interesse crescente dimostrato verso i dottorati di ricerca di Unibg. 
Anche quest’anno l’Ateneo dimostra una buona attrattività sia per i dottorati di ricerca, che per i corsi 
di studio triennali e magistrali, anche se le iscrizioni sono ancora in fase iniziale.  In particolare le 
domande di partecipazione ai bandi di dottorato di ricerca sono notevolmente superiori rispetto 
all’anno scorso e molto numerose rispetto ai posti disponibili. E’ confermato il trend iniziale dell’anno 
passato riguardo alle immatricolazioni alle lauree triennali e magistrali, anche per quei corsi di studio 
per i quali è previsto il numero programmato e sostenibile. 
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Il Rettore propone di integrare l’ordine del giorno con il seguente punto 10.1 “Richiesta di concessione del 
patrocinio per la conferenza “TEDxBergamo” organizzata dall’Associazione culturale X Bergamo ETS”, 
per necessità emersa nelle ore precedenti la seduta e per il quale si ravvisa l’urgenza. 
 
Il Senato Accademico approva come di seguito riportato: 
 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini    X 

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 

 Deliberazione n. 147/2021 - Protocollo n. 61905/2021 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/01  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

Assegnazione quote Teaching Quality Program 2021-2022  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini    X 

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

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

X    Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTI 

− La deliberazione del Senato Accademico che, nella seduta del 01.03.2021, ha approvato la 
riformulazione proposta dal Presidio della Qualità del “Teaching Quality Program” per l’anno 
accademico 2021/2022, con l’obiettivo di stimolare la progettazione di iniziative volte al 
miglioramento della Qualità della didattica; 

− Il Bando di finanziamento interno per la raccolta delle azioni entro la scadenza del 
30.04.2021, poi prorogata al 28.05.2021 diffuso dal Presidio della Qualità ai Dipartimenti con 
Comunicazioni PQA 02_2021 e PQA 02bis_2021;  

− Le allegate proposte approvate dai Dipartimenti con delibera dei rispettivi Consigli, elaborate 
nel rispetto dei criteri indicati nel Bando e del relativo template di presentazione e 
rendicontazione, come di seguito elencate:  
  

Titolo azione Dipartimento 
proponente 

Finanziamento 
Richiesto 

Active Learning DipSA 12158 

(Data Communication and) Soft Skills (*) DipSA + DSE 2200 + 2200 

Active Learning (economics) DSE 8569 

Laboratori per la transizione nel mondo del lavoro DJUS 10700 

Specifiche e trasversali: competenze per una buona (ri)uscita DLFC 7128 

Esercitazioni di Digital Humanities DLFC 4126,5 

Seminario permanente tematico di filosofia DLFC 7128 

Sostenibilità Geourbanistica DLLCS 4000 

Start and Progress DLLCS 13948 

Strategie per potenziare le abilità di studio (SDE) DSUS 7000 

“Sportello d’ascolto per gli studenti” (PC+SPS) DSUS 7538 

Maestri del futuro (SFP) DSUS 7000 

Accompagnamento degli studenti all’inizio del percorso DIGIP+DISA 17606 

Comunicazione, Promozione e Orientamento DIGIP+DISA 10520 

Sviluppo Soft Skill DIGIP+DISA 6000 

Sperimentazione di nuovi paradigmi didattici e formazione 
docenti DIGIP+DISA 8950 

 
CONSIDERATO  

− che il finanziamento ai Dipartimenti di tali azioni è subordinato alla valutazione del Presidio 
della Qualità, come riportato nel Bando di cui sopra; 
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− che il Presidio della Qualità nella seduta del 09.06.2021 ha: 
a) verificato che i Dipartimenti hanno completamente impegnato i fondi TQP assegnati negli 
anni precedenti; 
b) valutato positivamente le proposte pervenute in quanto conformi ai criteri del bando; 
c) proposto l’assegnazione ai Dipartimenti delle seguenti quote: 
 
  

Dipartimento Richiesto Max 
disponibile 

Proposta di 
Assegnazione 

DipSA 14358 14358 14358 

DSE 10769 10769 10769 

DJUS 10700 10769 10700 

DLFC 18382,5 21538 18382,5 

DLLCS 17948 17948 17948 

DSUS 21538 21538 21538 

DIGIP+DISA 43076 43076 43076 

totale  136771,5 140000 136771,5 
(3228,50 €: fondi non assegnati) 

ACCERTATA la disponibilità nel Bilancio di Previsione 2021 della somma di € 136.771,5 al conto 
06.60.01 “Organizzazione attività didattica per offerta formativa e piano di 
internazionalizzazione”; 

 
RITENUTO di condividere la proposta di assegnazione formulata dal Presidio della Qualità; 
 

DELIBERA 
 
di approvare l’assegnazione ai Dipartimenti, nei termini riportati in premessa, delle quote finalizzate 
alla realizzazione delle Azioni programmate nell’ambito del progetto TQP 2021-2022, come da 
proposte allegate. 
 
 

 Deliberazione n. 148/2021 - Protocollo n. 61906/2021 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/02  

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE 

Adozione primo bilancio di genere di Ateneo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini    X 

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
  

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTO l’articolo 3 della Costituzione, che sancisce che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e 
sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, 
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere 
gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza 
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione 
di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”, affiancando 
di fatto il concetto di uguaglianza formale al preciso obbligo della Repubblica di realizzare 
un’eguaglianza sostanziale, attraverso misure promozionali; 

 
VISTI gli articoli 29 comma 2, 37 comma 1 e 48 comma 1 della Costituzione, che sanciscono 

l’uguaglianza di genere in ambito familiare, lavorativo e politico;  
 

VISTO l’articolo 51 della Costituzione, che prescrive un’attiva promozione da parte degli enti pubblici 
del principio di pari opportunità; 

 
VISTO l’art. 10, D.lgs. 17 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, che, stabilisce che la Pubblica 
amministrazione nella relazione annuale sulla performance, “evidenzia, a consuntivo, con 
riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai 
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e 
il Bilancio di genere realizzato”; 

 
VISTO 1, comma 354, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che sancisce “Al fine di promuovere 

l'educazione alle differenze di genere quale metodo privilegiato per la realizzazione dei 
principi di eguaglianza e di   piena   cittadinanza   nella   realtà   sociale contemporanea, le 
università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a 
potenziare i corsi di studi di genere già esistenti. Per le finalità del presente comma il Fondo 
per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della 
legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere 
dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da 
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse 
sono ripartite tra le università”; 

 
VISTO l’art. 10 lett. q) del D.M. n. 442 del 10/08/2020, “Criteri di ripartizione del Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per 
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l’anno 2020“,che in attuazione dell’art. 1, comma 354, della legge 27 dicembre 2019, n. 
160, ha previsto che l’importo stanziato allo scopo è “da ripartire, in sede di prima 
applicazione, tra le Università che adottano il Bilancio di genere dal quale si evincono le 
azioni concrete messe in atto, in proporzione al numero delle classi di laurea e di laurea 
magistrale attivate”; 

 
RICHIAMATA la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 7578 del 28.5.2021 con la 

quale si rende noto che a partire dal 1 giugno 2021, all’interno del portale relativo alla 
raccolta dei bilanci, sarà disponibile un’apposita sezione atta ad inserire le informazioni 
relative all’adozione del bilancio di genere per la definizione dell’intervento di cui al Fondo 
di Finanziamento Ordinario 2020, art. 10 “Interventi previsti da disposizioni legislative – 
lettera Q”. Corsi di studi di genere – Articolo 1, comma 354, Legge 160/2019; 

 
RICHIAMATO il Piano Strategico triennale di Ateneo 2020-2022 che, nelle Azioni di Sviluppo 

dell’Ateneo Equità e Diversità, prevede la redazione del primo Bilancio di Genere (BdG) 
dell’Ateneo e la sua presentazione, tramite la costituzione di un Gruppo di coordinamento, 
la rilevazione di dati e informazioni, la presentazione e divulgazione; 

 
VISTO il Decreto Rettorale Rep. n. 345/2020, prot. n. 124039/I/17 del 23.7.2020 di nomina del 

Comitato scientifico per la redazione del Bilancio di genere dell’Università degli Studi di 
Bergamo; 

 
DATO ATTO che la redazione del Bilancio di Genere si pone l’obiettivo di monitorare la distribuzione 

di genere nelle diverse componenti universitarie e di valutare l’impatto di genere delle 
politiche messe in atto dell’Ateneo, assumendo pertanto valenza strategica e contribuendo 
alla governance dell’Ateneo; 

 
CONSIDERATO che, con il termine “bilancio di genere” si intende un’elaborazione dei documenti di 

bilancio, finalizzata ad analizzare e valutare in ottica di genere le scelte politiche e gli 
impegni economico-finanziari di un’Amministrazione, intesi come gestione delle risorse, 
efficacia ed efficienza delle azioni intraprese e delle spese sostenute. Alla base del bilancio 
di genere vi è la considerazione che esistono differenze tra uomini e donne per quanto 
riguarda le esigenze, le condizioni, i percorsi, le opportunità di vita, di lavoro e di 
partecipazione ai processi decisionali e che quindi, le politiche non siano neutre rispetto al 
genere ma al contrario determinino un impatto differenziato su uomini e donne; 

 
RITENUTO che, la redazione del bilancio di genere permette il raggiungimento di alcuni obiettivi 

fondamentali della governance, quali efficienza, efficacia, trasparenza ed equità; 
 
CONSIDERATO altresì che nell’ambito del programma europeo Horizon Europe viene previsto, per 

i bandi con scadenza a partire dall’anno 2022, l’adozione del Gender Equality Plan (GEP), 
quale condizione di ammissibilità ai medesimi bandi; 

 
PRESO ATTO che il Bilancio di Genere redatto dal Comitato scientifico è un documento finalizzato 

alla promozione dell’uguaglianza di genere in Ateneo e all’integrazione di questa 
prospettiva nelle politiche strategiche dell’Università; 

 
DATO ATTO che l’analisi di genere del bilancio permette in sintesi di:  

- sensibilizzare gli amministratori e le componenti universitarie sulla questione di genere 
e sull’impatto diversificato delle politiche;  

- ridurre le disuguaglianze di genere attraverso una distribuzione più equa delle risorse;  
- migliorare efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa;  
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- promuovere una lettura ed un’analisi della popolazione e delle diverse esigenze 
presenti nella comunità e rispondere coerentemente ad esse;  

- sviluppare dati e statistiche gender sensitive;  
- rafforzare il principio di trasparenza e di partecipazione per quanto riguarda la gestione 

delle risorse collettive e le politiche pubbliche; 
 
PRESA VISIONE dei contenuti di cui all’Allegato “Primo Bilancio di Genere dell’Ateneo – anno 2019”; 
 
RITENUTO di procedere alla presa d’atto ed all’adozione del documento, nonché a darne ampia 

diffusione, informazione e pubblicizzazione, anche attraverso la pubblicazione sul sito 
internet istituzionale; 

 
UDITA la relazione della prof. Pezzini, Prorettore con delega alle Politiche di equità e diversità, che 

ha descritto le fasi di avvio del progetto, di ricerca e studio, di rilevazione ed analisi dei dati 
e di stesura dei contenuti. Detto lavoro è stato curato dal Comitato scientifico composto 
dalla medesima docente  dal Direttore Generale, dott.ssa Michela Pilot, e dalle  
professoresse Giovanna Galizzi e Ilia Negri e dal prof. Stefano Basaglia, che ringrazia per 
la preziosa collaborazione. La medesima precisa che dopo l’approvazione da parte del 
Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione il Bilancio di Genere sarà 
presentato anche alla stampa ed infine divulgato all’interno dell’Ateneo a tutto il personale, 
con l’auspicio che diventi oggetto di discussione, riflessione e spunto anche per le strategie 
future dell’Ateneo. 

 
DELIBERA 

 
1. di esprimere parere favorevole rispetto all’adozione del Primo Bilancio di Genere di Ateneo – 

anno 2019, allegato alla presente deliberazione. 
 

 

 Deliberazione n. 149/2021 - Protocollo n. 61907/2021 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/03  

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE 

Primi criteri per programmazione prossime attività didattiche e avvio attività anno 

accademico 2021/2022  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini    X 

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

X    

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

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 

 Il SENATO ACCADEMICO 
 
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l’articolo 6, comma 1, “Autonomia delle 

Università”;  
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, quale risultante dalle successive modifiche e 
integrazioni;  

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica il 3 novembre 1999 n. 509”;  

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario”;  

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento 
e   gestione   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, 
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 
2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;  

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 
2020, n.  35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;  

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza   epidemiologica   
da COVID-19»;  

VISTA la legge n. 77/2021, di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto 
“Rilancio”), recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. 
Serie Generale n. 180 del 18 luglio 2020); 

  VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 
settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della 
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;  

  VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.  125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga 
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la 
continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della direttiva 
(UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020»;  

  VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di 
tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 30;  

  VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 24;  

  VISTO il decreto-legge 2 dicembre   2020,   n.   158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare 
i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;  

  VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per 
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;  
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  VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia   di   
contenimento   e   gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

  VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e   prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di 
svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;  

  VISTO il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3 dicembre  2020,  recante  «Ulteriori   
disposizioni   attuative   del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  
modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35, recante  "Misure  urgenti  per 
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19",   e   del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
"Ulteriori misure  urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  301 del 3 dicembre 2020;  

  VISTO il decreto 19 ottobre  2020  del  Ministro  per  la  pubblica amministrazione, recante «Misure 
per il lavoro agile  nella  pubblica amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato 
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  268 del 28 ottobre 
2020, così come prorogato dal decreto 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 323 del 31 dicembre 2020;  

VISTO il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle 
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell’epidemia da COVID-19” che ripristina la zona gialla e prevede che dal 26 aprile e fino 
al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle 
università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione  della 
didattica e delle attività curriculari predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal 
Ministero dell’università  e della ricerca. Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di 
organizzazione della didattica e delle attività curriculari di cui al primo periodo possono 
prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al 
primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto 
numero di studenti. Sull'intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della 
didattica e delle attività curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo 
svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di 
orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonche' l'apertura delle biblioteche, 
delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze 
formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici 
dell'apprendimento.  

  VISTA la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 31 luglio 2021; 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti governativi: 
- il DPCM 2.03.2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19»; 

- il DPCM 14.1.2021  recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 
decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento 
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delle elezioni per l'anno 2021», e in particolare l’art. 1 comma 10 lett. u) che prevede che le 
università, sentito il  Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base 
all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle 
attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze 
formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze 
di sicurezza sanitaria nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’Università e della ricerca 
e sulla base del protocollo per la gestione dei casi confermati e sospetti di COVID-19; e l’art. 
3 comma 4 lett. g) che dichiara sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle 
Università, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza, nelle aree del 
territorio nazionale caratterizzato da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio 
alto; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo;  
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. Rep. n. 558/2019 del 4.9.2019;  
VISTO il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” 
del 24 aprile 2020; 

VISTO il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio 
sa SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL; 

VISTA la circolare n. 3 del Ministero per la pubblica amministrazione “Indicazioni per il rientro in 
sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il “Protocollo quadro per la “prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 
all’emergenza sanitaria da Covid-19”, validato dal Comitato tecnico-scientifico, organismo 
a supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile per l’emergenza Covid-19, e 
sottoscritto il 24 luglio c.m. con le OO.SS; 

RICHIAMATO il D.R. 22/2021 in data 18 gennaio 2021 recante “Disposizioni in materia di attività 
didattiche e curriculari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19: proroga disposizioni e aggiornamenti”; 

CONSIDERATO che sono state adottate tutte le misure di prevenzione necessarie per contenere il 
rischio di possibili contagi e per monitorare i flussi di persone all’interno degli edifici oltre 
che per tracciare le presenze qualora si renda necessario conoscere i contatti di soggetti 
positivi; 

VISTE le Linee Guida della CRUL – Conferenza dei Rettori Università Lombarde – del 26 aprile 
2021, ove sono stati richiamati i principi normativi e l’esigenza di una applicazione sempre 
conforme alle norme di sicurezza anti Covid-19; 

 RICHIAMATA la possibilità di collocare una o più aree del territorio nazionale in differenti fasce di 
rischio (Zona bianca, gialla, arancione e rossa) con provvedimenti del Ministero della 
Sanità, in relazione all’andamento della situazione epidemiologia monitorato 
settimanalmente; 

VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 23 aprile 2021 in base alla quale per la Regione 
Lombardia, a decorrere da 26 aprile 2021, cessa l’applicazione delle misure di cui alla “zona 
arancione” e di applicano le misure della “zona gialla”;  

RICHIAMATA la nota del Ministro dell’Università e della ricerca prot. N. 5462 del 23 aprile 2021, in 
cui si invitano gli Atenei a organizzare le attività in presenza o a distanza in ragione dei 
contesti di riferimento, dei modelli organizzativi e delle specificità di ciascun Ateneo; 

RICHIAMATA la nota prot. N. 33947 del 24 aprile 2021 del Ministero dell’Interno, trasmessa dalla 
Prefettura di Bergamo il 26 aprile 2021, nonché le indicazioni della Conferenza provinciale 
permanente, tavolo di coordinamento scuola-trasporti Bergamo riunitasi in data 22 aprile 
2021; 

CONSIDERATO che nelle more della permanenza dello stato di emergenza e della definizione di 
ulteriori misure da parte delle autorità nazionali competenti, si rende necessario 
determinare scenari organizzativi relativi alle attività didattiche da erogare per il prossimo 
anno accademico, che garantiscano il perseguimento delle finalità istituzionali, 

https://www.unibg.it/sites/default/files/normativa/dr_rep._n._558_regolamento_x_sito.pdf
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l’adeguamento tempestivo delle scelte organizzative rispetto alle indicazioni determinate 
dall’evolversi della situazione epidemiologica; 

RITENUTO inoltre opportuno comunicare alla comunità studentesca le possibili modalità di 
svolgimento delle attività didattiche e di quelle strettamente connesse al fine di permettere 
agli stessi di effettuare le opportune scelte anche di carattere logistico-organizzativo;  

RITENUTO di iniziare le lezioni di tutti i corsi di studio dell’Ateneo in un’unica data, in modo da 
predisporre misure organizzative omogenee e di identificare tale data in lunedì 4.10.2021; 

UDITI: 
-  il Direttore Generale che ha informato sulla segnalazione e rilevazione di comportamenti 

contrari al principio di correttezza da parte di alcuni studenti riguardo gli esami scritti a 
distanza; 

- gli interventi dei rappresentanti degli studenti che hanno accusato le osservazioni facendosi 
parte attiva per richiamare l’attenzione dei propri colleghi rispetto alla scrupolosa osservanza 
delle norme di buon comportamento; 

 
DOPO approfondita discussione; 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare le misure nei termini definiti nel documento allegato alla presente che costituisce 

parte integrante e sostanziale. 
2) di dare mandato agli uffici competenti per l’adozione degli atti conseguenti.  

 
 
 
Il Rettore propone di anticipare la discussione dei punti 7.1 – 7.2 – 7.3 – 7.4 – 7.5 all’ordine 
del giorno ed il Senato Accademico approva all’unanimità. 
 
 

 Deliberazione n. 150/2021 - Protocollo n. 61908/2021 

Macroarea: 7 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 07/01  

Struttura proponente: Ricerca Scientifica 

Approvazione avvisi per la presentazione di proposte di Visiting Professor e Fellow 

nell’ambito del programma  STaRs (Supporting Talented Researchers)  Azione 2 anno 2021

  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini    X 

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

X    

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

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 IL SENATO ACCADEMICO 

 
RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico del 26.10.2020 che ha approvato le azioni per la 

promozione ed il finanziamento della ricerca per il 2021 che prevedono, nell’ambito del 
Programma STaRs (Supporting Talented Researchers) 2020, l’azione 2 – Visiting e Fellow 
finalizzata a incentivare scambi di ricercatori provenienti da Università straniere e la mobilità 
di docenti e ricercatori dell’Ateneo presso Università estere; (CUP  F59C20000390001);  

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

incentivare l’internazionalizzazione dell’Ateneo intende proseguire sia a favorire la mobilità 
in entrata di professori e ricercatori provenienti da Università/Organismi di ricerca/Istituzioni 
estere di rilevanza internazionale sia ad agevolare la collaborazione internazionale nei 
campi di ricerca rilevanti per la nostra università tramite l’azione visiting in uscita.  

 
PRESA VISIONE degli avvisi per la presentazione di proposte di short term incoming visiting,long 

term incoming visiting, outgoing visiting professor e outgoing visiting fellow (testi allegati), 
di seguito sintetizzati: 

 
Short term incoming visiting (impegno finanziario annuale previsto 150.000 €) 
Il bando interno (allegato n.1) metterà a disposizione, in una unica tranche, 30 grant a docenti e 
ricercatori provenienti da Università/Organismi di ricerca/Istituzioni estere di rilevanza internazionale 
per svolgere attività di ricerca presso l’Università degli Studi di Bergamo per un soggiorno minimo di 
15 giorni continuativi fino a 30 giorni continuativi con un contributo massimo di € 5.000 ciascuno. La 
scadenza unica per la presentazione delle domande è il 06.09.2021 con termine per lo svolgimento 
delle mobilità entro il 23.12.2022. 
 
Long term incoming visiting (impegno finanziario annuale previsto 150.000 €) 
Si prevede di bandire 10 grant per docenti e ricercatori provenienti da Università/Organismi di 
ricerca/Istituzioni estere di rilevanza internazionale per svolgere attività di ricerca presso l’Università 
degli Studi di Bergamo per un soggiorno di almeno 3 mesi continuativi con un contributo complessivo 
€ 15.000 fino ad un massimo di € 20.000 per una permanenza di almeno quattro mesi. La scadenza 
unica per la presentazione delle domande è il 31.08.2021 con termine per lo svolgimento delle 
mobilità entro il 23.12.2022. Il bando (allegato 2) sarà pubblicato in lingua inglese in quanto rivolto 
direttamente ricercatori esteri interessati a svolgere un periodo di ricerca presso la nostra Università. 
Nella domanda sarà richiesto di allegare il CV, titoli, l’area scientifica di appartenenza e gli ambiti di 
ricerca, previo assenso da parte del Dipartimento 
 
Outgoing Visiting professor (impegno finanziario annuale previsto 180.000 €) 
Il bando interno (allegato n. 3) consentirà a 30 professori e ricercatori dell’Università degli Studi di 
Bergamo, di ruolo a tempo pieno con almeno tre anni di anzianità, di svolgere attività di ricerca 
presso istituzioni estere. Si prevedono mobilità di durata non inferiore a 15 giorni continuativi fino a 
45 giorni continuativi con un contributo massimo di € 6.000 ciascuno. 
Per la presentazione delle domande da parte di Outgoing Visiting Professor è prevista un’unica 
scadenza entro il 06.09.2021 per mobilità da svolgersi entro il 23.12.2022. 
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Outgoing Visiting fellow (impegno finanziario annuale previsto 40.000 €) 
Il bando interno (allegato n.4) consentirà di erogare contributi ad assegnisti di ricerca dell’Università 
degli Studi di Bergamo per svolgere attività di ricerca presso istituzioni estere per favorire la 
collaborazione internazionale nei campi di ricerca rilevanti per la nostra università. Si prevedono 
mobilità da effettuarsi nel 2022, di durata non inferiore a 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni 
continuativi (il contributo per 90 giorni è di € 6.000). Saranno finanziate le mobilità degli assegnisti 
in base alla graduatoria fino al raggiungimento del budget. 
Per la presentazione delle domande da parte di Outgoing Visiting Professor è prevista un’unica 
scadenza il 06.09.2021 con termine delle mobilità entro il 23.12.2022. 
 
Le domande in risposta ai bandi Incoming e Outgoing potranno essere presentate utilizzando 
esclusivamente, a pena di inammissibilità, il modulo telematico accessibile dall’area riservata di 

Ateneo. Le domande che non rispettino le modalità previste dall’avviso, incomplete o pervenute oltre 
la data di scadenza saranno ritenute inammissibili 
 
PRESO ATTO che alla individuazione delle posizioni da finanziare nell’ambito dei bandi dell’azione 

2 Visiting Professor e Fellow sopra riportati si provvederà con deliberazione del Senato 
Accademico, previa acquisizione delle valutazioni espresse dalla Commissione composta 
dal Pro Rettore alla Ricerca e dai Direttori di Dipartimento. 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare gli avvisi allegati alla presentazione delle proposte di Short Term Incoming, 

Long term Incoming Visiting, Outgoing Visiting Professor e Outgoing Visiting Fellow nei 
termini riportati in premessa; 

2) dare atto che la spesa di € 520.000 trova copertura nel bilancio di Previsione 2021 sul budget 
2021 del Servizio Ricerca e Terza Missione. 

 
 

 Deliberazione n. 151/2021 - Protocollo n. 61909/2021 

Macroarea: 7 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 07/02  

Struttura proponente: Ricerca Scientifica 

Approvazione proposte progettuali per l’attribuzione di assegni di ricerca biennali/triennali 

senior nell’ambito del programma “STaRs Supporting TAlented Researchers” -azione 1 

anno 2021 – 1a tranche  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini    X 

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

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
RICHIAMATE 
- la delibera del Senato Accademico del 26.10.2020 che ha approvato le azioni per la promozione 

ed il finanziamento della ricerca per il 2021, tra cui il programma STaRs Supporting Talented 
Researchers (CUP F59C20000390001); 

- la delibera del Senato Accademico del 21.12.2020 che ha approvato 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 2021;  
 

PRESO ATTO che le proposte progettuali per assegni di ricerca biennali/triennali senior, pervenute 
all’Ufficio Ricerca Scientifica entro la scadenza del 31 gennaio 2021, sono state 18 (di 
seguito riepilogate) così suddivise: 5 per assegni biennali di cui una non ammissibile in 
quanto il proponente è titolare di assegno STaRs in corso e 13 per assegni triennali 

 

Docente 
proponente 

Titolo del progetto biennale Dipartimento 

BANI Luca La ricezione di Bernardo e Torquato Tasso nella 
cultura del Settecento. Catalogazione e regestazione 
on-line, edizione critica e valorizzazione delle “lettere 
tassiane” di Pier Antonio Serassi custodite dalla 
biblioteca Angelo Maj 

Lingue, letterature e 
culture straniere 

LANZARONE 
Ettore 

Approcci di ottimizzazione avanzata per la gestione 
integrata delle risorse nei servizi di assistenza 
domiciliare 

Ingegneria gestionale, 
dell’informazione e della 
produzione 

MARINI 
Alessandra 

Recupero integrato di strutture esistenti in ottica life 
cycle thinking (LCT) 

Ingegneria e scienze 
applicate 

NEGRI Ilia L’impatto sociale ed economico della chiusura delle 
scuole a causa della diffusione del virus SARS-
COVID 19: uno studio statistico simulato 

Scienze economiche 

 
 

Docente 
proponente 

Titolo del progetto triennale Dipartimento 

BELPOLITI 
Marco 

Aldo Buzzi. Letteratura e immagine Lettere, filosofia e 
comunicazione 

BOUGLEUX 
Elena 

Pensiero ecologico, Giainismo e Reti Migratorie 
Transnazionali. Un’analisi delle concezioni 
sincretiche di sostenibilità ecologica 

Lingue, letterature e 
culture straniere 

CESARETTI 
Paolo 

Malattie e strutture per l’assistenza sanitaria e 
sociale nell’Italia settentrionale tardo antica 

Lettere, filosofia e 
comunicazione 
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CORNACCHIA 
Luigi 

Co-gestione del rischio e diritto penale dell’impresa. 
I casi del diritto penale fallimentare, tributario e della 
security 

Giurisprudenza 

DANOVI 
Alessandro 

Arte e valore: la stima dei prezzi nell’arte visiva 
contemporanea 

Scienze aziendali 

GARATTINI 
Remo 

Telecomunicazione e propulsione spaziotemporale: 
studio teorico per la realizzazione tecnologica in 
laboratorio 

Ingegneria e scienze 
applicate 

MARZANO 
Marco 

“Crisi della presenza” e catastrofi sociali: un’analisi 
comparata 

Lettere, filosofia e 
comunicazione 

ORTOBELLI 
LOZZA Sergio 

Modelli di scelta del portafoglio online che 
considerano news finanziarie disponibili sul web 

Scienze economiche 

PALEARI 
Stefano 

Caratteri distintivi dell’imprenditorialità studentesca 
nelle sue diverse forme: dalla creazione d’impresa al 
rinnovamento organizzativo 

Ingegneria gestionale, 
dell’informazione e della 
produzione 

PEZZOTTA 
Giuditta 

Sviluppo di un sistema di prognostica a supporto 
dell’ingegneria di manutenzione basato su modelli di 
Digital Twin 

Ingegneria gestionale, 
dell’informazione e della 
produzione 

POTESTIO 
Andrea 

Istruzione e formazione professionale secondaria e 
superiore del terzo millennio. Analisi pedagogica 
delle necessarie discontinuità e continuità storiche, 
epistemologiche, ordinamentali e metodologiche 

Scienze umane e sociali 

ROSSO Stefano “Less is More”. Forme di minimalismo nella 
letteratura contemporanea tra Stati Uniti ed Europa 

Lingue, letterature e 
culture straniere 

TOMELLERI 
Stefano 

Medicina delle evidenze, expertise professionale e 
la nascita di una comunità di pratica “dissidente” 
durante la pandemia di COVID-19: il caso 
dell’idrossiclorochina in Italia 

Scienze umane e sociali 

 
 
PRESO ATTO dei risultati della commissione per la valutazione delle proposte progettuali per 

assegni biennali/triennali senior effettuata sulla base dei criteri previsti da bando; 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19.4.2021 (punto 8.3) che ha 

destinato la quota del 5 per mille (anni 2018 e 2019) al programma STaRs 2020 azione 1, 
assegni di ricerca senior triennali - 2a annualità 2021, liberando così risorse per l’importo di 
50.022,99 euro da destinare agli assegni STaRs 2021; 

 
risultano finanziati n. 3 progetti biennali e n. 8 progetti triennali, di seguito elencati: 
 
 

Docente 
proponente 

Titolo del progetto Dipartimento 

LANZARONE 
Ettore 

Approcci di ottimizzazione avanzata per la gestione 
integrata delle risorse nei servizi di assistenza 
domiciliare 

Ingegneria gestionale, 
dell’informazione e 
della produzione 

MARINI 
Alessandra 

Recupero integrato di strutture esistenti in ottica life 
cycle thinking (LCT) 

Ingegneria e scienze 
applicate 
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NEGRI Ilia L’impatto sociale ed economico della chiusura delle 
scuole a causa della diffusione del virus SARS-COVID 
19: uno studio statistico simulato 

Scienze economiche 

 
 

Docente 
proponente 

Titolo del progetto Dipartimento 

BELPOLITI Marco Aldo Buzzi. Letteratura e immagine Lettere, filosofia e 
comunicazione 

GARATTINI 
Remo 

Telecomunicazione e propulsione spaziotemporale: 
studio teorico per la realizzazione tecnologica in 
laboratorio 

Ingegneria e scienze 
applicate 

MARZANO Marco “Crisi della presenza” e catastrofi sociali: un’analisi 
comparata 

Lettere, filosofia e 
comunicazione 

PALEARI Stefano Caratteri distintivi dell’imprenditorialità studentesca 
nelle sue diverse forme: dalla creazione d’impresa al 
rinnovamento organizzativo 

Ingegneria gestionale, 
dell’informazione e 
della produzione 

PEZZOTTA 
Giuditta 

Sviluppo di un sistema di prognostica a supporto 
dell’ingegneria di manutenzione basato su modelli di 
Digital Twin 

Ingegneria gestionale, 
dell’informazione e 
della produzione 

POTESTIO 
Andrea 

Istruzione e formazione professionale secondaria e 
superiore del terzo millennio. Analisi pedagogica delle 
necessarie discontinuità e continuità storiche, 
epistemologiche, ordinamentali e metodologiche 

Scienze umane e 
sociali 

ROSSO Stefano “Less is More”. Forme di minimalismo nella letteratura 
contemporanea tra Stati Uniti ed Europa 

Lingue, letterature e 
culture straniere 

TOMELLERI 
Stefano 

Medicina delle evidenze, expertise professionale e la 
nascita di una comunità di pratica “dissidente” durante 
la pandemia di COVID-19: il caso dell’idrossiclorochina 
in Italia 

Scienze umane e 
sociali 

In allegato si riportano i punteggi dei progetti sui singoli indicatori (allegato 1) che saranno pubblicati 
sul sito alla pagina riservata. 

DELIBERA 
 
1) di approvare le risultanze, sopra riportate,  della selezione delle proposte progettuali per il 

finanziamento di n. 11 assegni di ricerca (n. 3 assegni di ricerca biennali, di cui uno in aggiunta 
finanziato con risorse liberate dalla destinazione del 5 x mille dal Consiglio di Amministrazione 
del 19.4.2021, e  n. 8 assegni di ricerca triennali), le cui valutazioni sono sintetizzate nella tabella 
riportata in allegato;  

2) di fissare la decorrenza dei contratti degli assegni di ricerca entro il 31.12.2021; 
3) di 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; 

4) di prendere atto che la spesa degli assegni di ricerca, di 330.000 euro, unitamente alle relative 
doti, per un totale di € 346.500, trova copertura finanziaria sul conto 06.60.01 Programma 
STaRs 2021, Azione 1: Assegni di ricerca, del budget economico 2021 assegnato al Servizio 
Ricerca e Terza Missione. 
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 Deliberazione n. 152/2021 - Protocollo n. 61910/2021 

Macroarea: 7 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 07/03  

Struttura proponente: Ricerca Scientifica 

Approvazione avviso per la richiesta di finanziamenti per l’acquisto di strumentazione di 

laboratorio/attrezzature scientifiche per la ricerca - anno 2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini    X 

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico del 26.10.2020 che ha approvato le azioni per la 

promozione ed il finanziamento della ricerca per il 2021, tra cui il finanziamento per 
strumentazione di laboratori/infrastrutture per un importo complessivo di € 500.000. 

 
VISTA la proposta del Prorettore alla ricerca di Ateneo, prof. Paolo Buonanno, di avviso per il 

finanziamento di attrezzature scientifiche - anno 2021, di seguito riportato:   
 
1. Oggetto 
L’Università di Bergamo finanzia l’acquisto di attrezzature scientifiche che i ricercatori e docenti 
dell’Ateneo potranno utilizzare per svolgere attività di ricerca e che andranno a costituire/integrare 
le attrezzature/strumentazioni esistenti. 
Il finanziamento complessivo disponibile è pari a 500.000 euro. 
Non possono essere presentate proposte per il finanziamento dell’acquisto di attrezzature 
informatiche (hardware e software) che non siano parte integrante dell’attrezzatura scientifica per la 
quale si propone l’acquisto. 
 
 
 
 



 

 

Senato Accademico del 25/06/2021 

 

23 

2. Proposte di finanziamento 
Le proposte di finanziamento possono essere presentate esclusivamente dai ricercatori e docenti 
afferenti ai Dipartimenti, singolarmente (o congiuntamente) sulla base di proposte provenienti da 
singoli o gruppi di ricercatori e docenti. 
Ogni struttura può presentare più proposte di finanziamento. 
 
3. Adempimenti delle strutture proponenti 
L’Ateneo contribuirà ad ogni singola proposta fino ad un massimo di 100.000 euro, IVA compresa. 
Nel caso in cui il valore delle attrezzature sia superiore all’ammontare massimo di finanziamento il 
proponente deve indicare dettagliatamente le modalità di cofinanziamento. 
 
4. Modalità di presentazione della proposta di finanziamento 
La proposta deve essere presentata da un ricercatore referente del gruppo di ricerca attraverso 
apposito modulo vistato dal Direttore di Dipartimento/approvato dal Consiglio di Dipartimento in cui 
sono specificati: 

● motivazione scientifica e di ricerca 
● descrizione dell’attrezzatura 
● ubicazione 
● stima del valore dell’attrezzatura, comprensivo di IVA, sulla base del valore medio di mercato 

Le proposte devono essere presentate entro e non oltre il 30 luglio 2021 compilando il modulo 
online disponibile a partire dal 30 giugno 2021 nell’area riservata nella sezione ricerca del sito di 
Ateneo. 
 
5. Valutazione delle proposte di finanziamento 
Le proposte di finanziamento per l’acquisto di attrezzature scientifiche saranno valutate secondo i 
seguenti criteri: 

A. grado di condivisione dell’attrezzatura all’interno del progetto; 
B. unicità dell’attrezzatura in Ateneo intesa sia come nuova attrezzature o come sostituzione di 

un’attrezzatura obsoleta; 
C. congruità del finanziamento delle varie strutture. 

  
6 - Commissione di valutazione 
La Commissione di valutazione per il cofinanziamento per l’acquisto di attrezzature scientifiche è 
composta da: 

·         Prorettore alla ricerca scientifica di Ateneo 
·         Direttore generale 
·         Responsabile SRTM 

Gli esiti della valutazione verranno approvati nella seduta del Senato Accademico di settembre 
 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare l’avviso per la richiesta di finanziamenti per l’acquisto di attrezzature scientifiche nei 
termini riportati in premessa; 

2) di dare atto che la spesa prevista di 500.000 euro trova copertura nel bilancio di previsione 2021 
nel budget degli investimenti del Servizio Ricerca e Terza Missione, conto 06.60.02; 

3) di confermare la presente azione di finanziamento per l’acquisto di strumentazione di 
laboratorio/attrezzature scientifiche per la ricerca per i prossimi 3 anni (2022, 2023 e 2024) con 
una spesa prevista non inferiore a 500.000 euro per ogni anno. 
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 Deliberazione n. 153/2021 - Protocollo n. 61911/2021 

Macroarea: 7 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 07/04  

Struttura proponente: Ricerca Scientifica 

Aggiornamento dei criteri per l'assegnazione dei finanziamenti della ricerca ai dipartimenti: 

revisione modello  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini    X 

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 IL SENATO ACCADEMICO 

 
RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico del 26.3.2018 punto 7.3, relativa ai criteri per 

l’assegnazione dei finanziamenti alla ricerca ai dipartimenti; 
 
VISTA la seguente proposta del Prorettore alla Ricerca, prof. Paolo Buonanno, condivisa con i 

Direttori di Dipartimento, di aggiornamento dell’attuale procedura di riparto dei fondi che 
incentiva la qualità della ricerca, in coerenza con la visione strategica di Ateneo: 

 

− quota a pioggia: 1.500 a ciascun ricercatore (35%); 

− 30% sulla base dei risultati VQR 2011-2014 (rifacendosi all’indicatore dipartimentale IRDF%) 
per il 2017 e il 2018, 25% per il 2019 e 2020 e 20% per il 2021 e 2022; 

− 35% sulla base della valutazione interna dei risultati della ricerca per il 2017 e il 2018, 40% 
per il 2019 e 2020 e 45% per il 2021 e 2022; 
 

PRESO ATTO della metodologia generale per il calcolo della produzione dei Dipartimenti e per la 
valutazione degli indicatori di categoria e di tipologia, riportata nell’allegato; 

 
DELIBERA 

 
di approvare il testo esplicativo del modello relativo ai criteri per la suddivisione dei fondi di 
finanziamento ai Dipartimenti come da allegato alla presente deliberazione. 
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 Deliberazione n. 154/2021 - Protocollo n. 61912/2021 

Macroarea: 7 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 07/05  

Struttura proponente: Ricerca Scientifica 

Approvazione framework agreement on China-Italy joint lab on advanced manufacturing 

(CI-LAM)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini    X 

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

RICHIAMATE la delibera del Consiglio di Amministrazione del 10.5.2016 che ha  approvato la 
sottoscrizione dell’ accordo di collaborazione per la costituzione del China-Italy Technology 
Transfer Center denominato “Framework agreement on establishing a China-Italy 
technology transfer center” e la delibera del Senato Accademico del 13.11.2017 che, in 
attuazione degli obiettivi del Framework agreement, ha approvato l’attivazione di un 
laboratorio congiunto sui temi del manifatturiero avanzato per favorire l’interazione, la 
cooperazione, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico tra Cina ed Italia - China-Italy Joint 
Lab on Advanced Manufacturing ( CI-LAM ); 

CONSIDERATO CHE nel corso dei primi tre anni di collaborazione del CI LAM le attività di ricerca 
e formazione sono state sviluppate con successo coinvolgendo studenti, ricercatori e start 
up, accrescendo il livello di coinvolgimento istituzionale con la possibilità di estendere la 
collaborazione ad altre realtà industriali e accademiche; 
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PRESO ATTO CHE i partners firmatari del framework agreement per la costituzione del CI LAM 
hanno deciso di consolidare gli importanti risultati ottenuti nel primo triennio, rinnovando la 
collaborazione per ulteriori cinque anni per potenziare le attività di formazione e sviluppo 
tecnologico e imprenditoriale per rispondere alle nuove sfide nell’ambito del settore 
manifatturiero avanzato;  

VISTA la proposta delle attività previste per il nuovo quinquennio per il laboratorio congiunto China-
Italy Joint Lab on Advanced Manufacturing (CI-LAM) che fungerà da piattaforma per il 
coinvolgimento di altri soggetti scientifici ed industriali interessati a condividere i risultati 
della ricerca e del trasferimento tecnologico tra Cina ed Italia e non richiederà un luogo 
fisico perché è da intendersi come una rete distribuita che comprenda la condivisione di 
laboratori esistenti dei partners, (testo dell’accordo allegato alla presente deliberazione) di 
seguito sintetizzato: 

• organizzare programmi di formazione avanzata, scambio e mobilità per 
accademici, esperti e professionisti, giovani talenti 

• ricerca applicata congiunta per affrontare le strategie chiave comuni per lo 
sviluppo industriale 

• scouting e trasferimento tecnologico attività di intermediazione: 
• sviluppo dell’innovazione degli standard nell’abito delle Future Emerging 

Technologies, in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per la 
Standardizzazione; 

• promuovere e facilitare la collaborazione tar start up e imprese innovative 
• promuovere l’internazionalizzazione delle start up italiane in Cina e l’attrazione di 

operatori finanziari in Italia 
• sviluppare e incentivare la collaborazione tra i cluster industriali del manifatturiero 

avanzato di Cina e Italia 
• allestire mostre con prototipi, attrezzature e demo dei progetti 
• fornire consulenza strategica alle imprese e alla pubblica amministrazione sui 

processi di trasformazione digitale; 
 
PRESO ATTO della nuova composizione del partenariato: 

• Partner fondatori: 
o CSAA China Science and Technology Automation Alliance 
o Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell’Università Tsinghua 
o Università degli studi di Bergamo- dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate e 

Dipartimento di ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione  
o Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione 

dell’Università Federico II di Napoli 

• Nuovi partner: 
o SPICI, start up nata dall’incubatore di impresa dell’Università di Napoli Federico II 
o TusPark (Tsinghua University Science Park) parco scientifico universitario della 

Tsinghua University di rilievo internazionale 
o Hangxing China-Italy Innovation Incubator, incubatore di impresa con vastissima 

esperienza nel settore manifatturiero avanzato 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare la sottoscrizione dell’accordo per la realizzazione delle attività del laboratorio 
congiunto China-Italy Joint Lab on Advanced Manufacturing (CI-LAM), per la durata di 
cinque anni come riportato nel testo allegato alla presente deliberazione; 

2) di autorizzare il Rettore, Prof. Remo Morzenti Pellegrini, alla sua sottoscrizione. 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
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Si riprende la discussione dei punti come da ordine del giorno. 
 
 

 Deliberazione n. 155/2021 - Protocollo n. 61913/2021 

Macroarea: 4 - STUDENTI 

Punto OdG: 04/01  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti: presa d’atto 

dell’assegnazione del finanziamento per l’esercizio finanziario 2020 e linee d’utilizzo a.a. 

2021/2022  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini    X 

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 IL SENATO ACCADEMICO 

 
RICHIAMATI:  

- la legge 11 luglio 2003 n. 170 con la quale è stato convertito il decreto-legge 9 maggio 2003 
n. 105, recante disposizioni volte alla promozione di iniziative per il sostegno degli studenti 
universitari e per favorirne la mobilità; 

- il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198 e s.m.i., con il quale sono stati definiti i criteri 
e le modalità di ripartizione del predetto fondo a decorrere dall’anno 2003; 

- il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2017, n. 1047 che ha definito i criteri e le modalità di 
riparto e utilizzo delle risorse in oggetto per il triennio 2017 - 2019; 

- il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019, n. 989 che ha definito i criteri e le modalità di riparto 
e utilizzo delle risorse in oggetto per l’anno 2019 – 2021; 

 
RICHIAMATO il Decreto Ministeriale n. 442 del 10/08/2020 relativo ai criteri di ripartizione del Fondo 

di Finanziamento Ordinario 2020 - Università statali e Consorzi interuniversitari, che alla 
Tabella 7 (relativa alla Mobilità Internazionale); 
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VISTE le modalità attuative previste dall’allegato 1 del DM 989/2019 (applicabili anche alla presente 
assegnazione) e di seguito sintetizzate: 
- le risorse possono essere utilizzate ad integrazione delle borse di mobilità Erasmus plus 
oppure per borse di mobilità internazionale al di fuori dei programmi comunitari, a favore di 
tutti gli studenti iscritti entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno, ivi 
inclusi gli iscritti ai Corsi post lauream di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 
170/2003; 
- tali esperienze di mobilità sono finalizzate al conseguimento del Titolo di studio; 
- le esperienze di mobilità rientrano nell’ambito di accordi o convenzioni sottoscritte 
dall’Ateneo con partner di profilo adeguato e sono riconosciute nella carriera dello studente 
nel rispetto degli indirizzi europei definiti in materia; 
- gli studenti sono selezionati secondo criteri di merito e condizione economica; 
- della condizione economica si tiene altresì conto ai fini della graduazione degli importi da 
attribuire; 
- il trasferimento di almeno il 50% delle risorse avviene prima dell’avvio del periodo di mobilità; 

 - possibilità di utilizzo dei fondi entro e non oltre il 30/9/2022; 
  
DATO ATTO che alla data attuale sono disponibili anche €289.727,00 relativi all’assegnazione 

Fondo Giovani EF 2019 che possono essere utilizzati entro il 31/12/2021; 
 
CONSIDERATO che per l’a.a. 2021/2022 sono state assegnate 477 mobilità ai fini di studio, delle 

quali 379 verso paesi europei partecipanti al programma Erasmus+ e 98 verso paesi extra-
europei con i quali l’Università degli Studi di Bergamo ha sottoscritto appositi accordi di 
scambio studenti e che sono attualmente in corso ulteriori procedure di assegnazione di 
borse di mobilità;  

 
RITENUTO OPPORTUNO, coerentemente con quanto previsto dal DM 989/2019 e con i valori 

identificati per gli studenti che hanno effettuato la mobilità negli anni accademici precedenti, 
proporre l’attribuzione dei seguenti contributi mensili in relazione ai valori ISEE dichiarati dagli 
studenti alla data di maggio 2021: 

 

ISEE Importo mensile per 
integrazione borsa Erasmus plus  

Importo mensile per 
borsa di mobilità differenti 

da Erasmus plus 

ISEE ≤ 13.000  € 400  € 500 

13.000 < ISEE ≤ 21.000  € 350 € 450 

21.000 < ISEE ≤ 26.000  € 300 € 400 

26.000 < ISEE ≤ 30.000  € 250 € 350 

30.000 < ISEE ≤ 40.000  € 150 € 250 

40.000 < ISEE ≤ 50.000  
€ 100     € 200 

ISEE>50.000 €  

 
ACQUISITI i valori ISEE degli studenti selezionati per i programmi di mobilità internazionale verso 

paesi europei ed extraeuropei per l’a.a. 2021/2022; 
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RITENUTO OPPORTUNO, in relazione ai dati raccolti, proporre la seguente modalità di utilizzo dei 
fondi assegnati: 

- € 487.450,00, ad incremento delle mensilità effettivamente utilizzate dagli studenti Erasmus 
plus ai fini di studio a.a. 2021/2022; 

- € 152.950,00, ad incremento delle mensilità effettivamente utilizzate dagli studenti coinvolti 
in programmi di mobilità ai fini di studio in analogia ad Erasmus plus, verso paesi extraeuropei 
a.a. 2021/2022; 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare l’utilizzo di una quota pari a € 433.625,00, ad incremento delle mensilità 

effettivamente effettuate dagli studenti Erasmus ai fini di studio a.a. 2021/2022 - inclusi i 
prolungamenti autorizzati;  

2) Di approvare l’utilizzo di una quota pari € 175.875,00, ad incremento delle mensilità 
effettivamente effettuate dagli studenti coinvolti in programmi di mobilità ai fini di studio in 
analogia ad Erasmus plus, verso paesi extraeuropei a.a. 2021/2022; 

3) Di procedere con un’ulteriore successiva deliberazione per la definizione dell’utilizzo di 
eventuali fondi rimanenti a seguito della ricognizione dell’utilizzo di detti fondi nel corso 
dell’anno 2022; 

4) che tale finanziamento trova imputazione: 
a. al progetto MIURDM198_1_20 – COAN CA 04.46.05.09 per l’importo di €85.368,00; 
b. al progetto MIURDM198_1_21 – COAN CA 04.46.05.09 per l’importo di €555.032,00. 

 

 Deliberazione n. 156/2021 - Protocollo n. 61914/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/01  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

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

legge 240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini    X 

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

- con deliberazioni del Senato Accademico del 21.12.2020 e del Consiglio di Amministrazione 
del 22.12.2020 è stata approvata la copertura di un posto di professore di prima fascia 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 143/2021 del 09.03.2021 il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 19 del 09.03.2021 è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per n. 4 posti di professore di ruolo di prima fascia fra cui quello con il 
codice di selezione n. 4 per il Settore concorsuale 13/A1 – Economia politica, SSD SECS-
P/01 – Economia politica, presso il Dipartimento di Scienze Economiche; 

 
VISTO l’art. 18, L. 30 dicembre 2010 n. 240, che regolamenta la figura dei professori, prevedendo 

che “Le università disciplinano la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia”; 
 
VISTO il comma 4 della sopracitata disposizione il quale prevede che: “Ciascuna università statale, 

nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un 
quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo 
triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore 
associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di 
cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca 
ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa”; 

 
RICHIAMATO l’art. 19, comma 3, lettera e), dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che 

nel definire le attribuzioni specifiche del Senato Accademico, attribuisce allo stesso la 
formulazione di pareri obbligatori “alla proposta di chiamata dei professori e dei ricercatori 
da parte dei Dipartimenti”; 

 
VISTO il “Regolamento di Ateneo che disciplina il procedimento di chiamata dei professori di ruolo 

di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 240/2010, emanato con 
decreto rettorale Rep. n. 505 del 6.11.2012 e da ultimo modificato con D.R. Rep. n. 336 del 
17.06.2019”; 

 
VISTO l’art. 12 del regolamento richiamato che disciplina la procedura di chiamata del candidato 

selezionato prevedendo che “1. Conclusa la procedura, il Consiglio di Dipartimento, entro 
60 giorni dall’approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata 
del candidato selezionato. 2. La delibera di proposta del Dipartimento è adottata a 
maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima 
fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata 
dei professori di seconda fascia. 3. La chiamata è approvata dal Consiglio di 
amministrazione con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 4. Nel 
caso in cui nel termine di cui al precedente comma 1 il Dipartimento non adotti alcuna 
delibera, non potrà richiedere, nei due anni successivi all’approvazione degli atti, la 
copertura di un posto di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale, 
se previsto, per i quali si è svolta la procedura”; 

 
PRESO ATTO che la procedura di selezione si è conclusa; 
 
VISTO il D.R. di Rep. n. 507/2021 prot. 52882 del 21.6.2021 con il quale sono stati approvati gli atti 

della selezione che hanno visto come vincitore il Prof. Rosario Crinò; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche del 23 giugno 2021, che ha 

approvato la proposta di chiamata del Prof. Rosario Crinò per il Settore concorsuale 13/A1 
– Economia politica, SSD SECS-P/01 – Economia politica; 

 
CONSIDERATO che l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto dell’Università degli Studi di 

Bergamo subordinata la chiamata dei professori e Ricercatori proposta da parte dei 
Dipartimenti, all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 
Accademico; 

 
ACCERTATA la disponibilità di risorse, come previsto nelle delibere di programmazione del posto, 

di complessivi n. 1 punto organico per la chiamata di n. 1 professore di I fascia, non presente 
nei ruoli dell’Ateneo; 

 
DELIBERA 

 
1) di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata a professore di prima fascia ai sensi 

dell’art. 18, comma 1 e 4 della Legge 240/2010 del seguente vincitore della procedura 
selettiva illustrata in premessa: 
▪ Prof. Rosario Crinò, Dipartimento di Scienze Economiche per il Settore concorsuale 13/A1 

– Economia politica, SSD SECS-P/01 – Economia politica;   
2) di autorizzare la presa di servizio con decorrenza 1 settembre 2021 previa approvazione del 

Consiglio di Amministrazione;  
3) di dare atto che il docente afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata; 
4) di dare mandato agli uffici competenti dell’adozione degli atti conseguenti. 

 
 

 Deliberazione n. 157/2021 - Protocollo n. 61915/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/02  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

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

240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini    X 

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

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

X    Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO CHE:  

- con deliberazioni del Senato Accademico del 21.12.2020 e del Consiglio di Amministrazione 
del 22.12.2020 è stata approvata la copertura di un posto di professore di prima fascia 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 126/2021 del 02.03.2021 il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 17 del 02.03.2021 è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per n. 3 posti di professore di ruolo di prima fascia, tra i quali uno per il 
settore concorsuale 12/E2 – Diritto comparato, settore scientifico-disciplinare IUS/02 – Diritto 
privato comparato presso il Dipartimento di Giurisprudenza; 

 
VISTO l’art. 18, L. 30 dicembre 2010 n. 240, che regolamenta la figura dei professori, prevedendo 

che “Le università disciplinano la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia”; 
 
RICHIAMATO l’art. 19, comma 3, lettera e), dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che 

nel definire le attribuzioni specifiche del Senato Accademico, attribuisce allo stesso la 
formulazione di pareri obbligatori “alla proposta di chiamata dei professori e dei ricercatori 
da parte dei Dipartimenti”; 

 
VISTO il “Regolamento di Ateneo che disciplina il procedimento di chiamata dei professori di ruolo 

di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 240/2010, emanato con 
decreto rettorale Rep. n. 505 del 6.11.2012 e da ultimo modificato con D.R. Rep. n. 336 del 
17.06.2019”; 

 
VISTO l’art. 12 del regolamento richiamato che disciplina la procedura di chiamata del candidato 

selezionato prevedendo che “1. Conclusa la procedura, il Consiglio di Dipartimento, entro 
60 giorni dall’approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata 
del candidato selezionato. 2. La delibera di proposta del Dipartimento è adottata a 
maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima 
fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata 
dei professori di seconda fascia. 3. La chiamata è approvata dal Consiglio di 
amministrazione con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 4. Nel 
caso in cui nel termine di cui al precedente comma 1 il Dipartimento non adotti alcuna 
delibera, non potrà richiedere, nei due anni successivi all’approvazione degli atti, la 
copertura di un posto di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale, 
se previsto, per i quali si è svolta la procedura”; 

 
PRESO ATTO che la procedura di selezione si è conclusa; 
 
VISTO il D.R. di Rep. n. 481/2021 del 15 giugno 2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 

selezione che hanno visto come vincitore il Prof. Pieremilio Sammarco; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 23 giugno 2021, che ha 

approvato la proposta di chiamata del Prof. Pieremilio Sammarco per il Settore concorsuale 
12/E2 – Diritto comparato, settore scientifico-disciplinare IUS/02 – Diritto privato; 
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CONSIDERATO che l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto dell’Università degli Studi di 

Bergamo subordinata la chiamata dei professori e Ricercatori proposta da parte dei 
Dipartimenti, all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 
Accademico; 

 
ACCERTATA la disponibilità di risorse, come previsto nelle delibere di programmazione del posto, 

di complessivi 0.3 punti organico per la chiamata di un professore di I fascia, già nei ruoli 
dell’Ateneo; 

 
DELIBERA 

 
1) di 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. Pieremilio Sammarco, Dipartimento di Giurisprudenza per il Settore concorsuale 

12/E2 – Diritto comparato, settore scientifico-disciplinare IUS/02 – Diritto privato; 
2) di autorizzare la presa di servizio del Prof. Pieremilio Sammarco con decorrenza dal 1 luglio 

2021, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione;  
3) di dare atto che il docente afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata; 
4) di dare mandato agli uffici competenti dell’adozione degli atti conseguenti. 

 

 Deliberazione n. 158/2021 - Protocollo n. 61916/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/03  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

Proposta di chiamata diretta di un professore di II fascia stabilmente impegnato all’estero ai 

sensi dell’art. 1 comma 9 Legge 230/2005: presa di servizio e determinazione classe 

stipendiale  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini    X 

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo; 
 
VISTO il D.P.R. n° 382/1980; 
 
VISTO l’art. 1, comma 9, della Legge 230/2005 e s.m.i. che prevede che: “Nell'ambito delle relative 

disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore 
ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente 
impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un 
triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o 
di ricerca estere […]”; 

  
VISTA la Legge n° 240/2010 ed in particolare l’art. 6 (Stato giuridico dei professori e dei ricercatori 

di ruolo) e l’art. 8 (Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori 
universitari); 

 
VISTO il D.P.R. n° 232/2011, con cui fu emanato il Regolamento per la disciplina del trattamento 

economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell’art. 8, commi 1 e 3 della 
Legge n° 240/2010; 

 
VISTO in particolare l’art. 3 (Trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo 

determinato assunti ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n° 240, e successive 
modificazioni), nonché l’allegato 2 – Trattamento economico annuo lordo dei Professori 
assunti secondo il nuovo regime, del predetto Regolamento; 

 
VISTO il D.M. 442/2020 del 10/08/2020 ed in particolare l’art. 5, recante “Criteri di ripartizione del 

Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi 
interuniversitari per l’anno 2020” che dispone in ordine all’assegnazione di incentivi per le 
chiamate dirette ai sensi della legge 230/2005 e di docenti esterni all’ateneo, in regime di 
cofinanziamento al 50%; 

 
VISTA la deliberazione del 22/10/2020 con cui il Dipartimento di Scienze aziendali ha proposto 

l’avvio della procedura per la chiamata diretta del Prof. Kawai Norifumi per il Settore 
Concorsuale: 13/B2 – Economia e gestione delle imprese - Settore Scientifico Disciplinare: 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese; 

 
VISTA la deliberazione del 27/10/2020, con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato la 

presentazione al MUR della proposta di chiamata diretta; 
 
VISTA la nota prot. n° 23271/VII/1 del 26/04/2021 con cui il MUR autorizza la chiamata del Prof. 

Kawai Norifumi quale Professore di II fascia per il Settore Concorsuale: 13/B2 – Economia e 
gestione delle imprese - Settore Scientifico Disciplinare: SECS-P/08 - Economia e gestione 
delle imprese in considerazione del parere favorevole espresso nella riunione del 08/03/2021 
dalla Commissione nominata per l’espletamento delle procedure di Abilitazione Scientifica 
Nazionale per il Settore Concorsuale: 13/B2;  

 
VISTA la deliberazione del 24/05/2021 con cui il Dipartimento di Scienze aziendali ha deliberato di 

proporre la presa di servizio presso questo Ateneo del Prof. Kawai Norifumi in data 1° 
ottobre 2021; 
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PRESO ATTO che dal Curriculum Vitae e da altra documentazione trasmessa dall’interessato risulta 
che il Prof. Kawai Norifumi è stato da settembre 2015 ad agosto 2019 Senior Lecturer 
(Associate Professor) in International Business presso la University of Sussex, UK Assistant 
Professor e da settembre 2019 a oggi Senior Lecturer (Associate Professor) in Global Strategy 
presso la SOPHIA University di Tokio;  

 
RITENUTO che, essendo stato nominato come Senior Lecturer in data successiva all’entrata in 

vigore della citata Legge n° 240/2010, l’inquadramento economico del Prof. Kawai Norifumi, 
possa essere individuato in quello di cui all’art. 3, del D.P.R. 232/2011 – Trattamento 
economico dei professori e dei ricercatori a tempo determinato assunti ai sensi della Legge 30 
dicembre 2010, n° 240; 

 
VISTA la Legge 23/12/2014, n° 190 ed in particolare l’art. 1, comma 256, con cui il blocco degli 

aumenti automatici di stipendio è stato prorogato fino a tutto il 31/12/2015; 
 
VISTA la nota MUR prot. n° 6565 del 29/05/2017 da cui si evidenzia l’orientamento ministeriale 

sull’interpretazione della normativa sul blocco degli scatti per i professori assunti secondo la 
Legge n° 240/2010;  

 
DATO ATTO di riconoscere al Prof. Kawai Norifumi la stessa anzianità di servizio che avrebbe 

maturato se la nomina fosse stata fatta da un’Università italiana con medesima decorrenza;  
 
CONSIDERATO il raffronto tra l’inquadramento e il trattamento economico presso la SOPHIA 

University di Tokio e le tabelle di cui all’allegato 2, D.P.R. 232/2011; 
 
RITENUTO di poter inquadrare il prof. Kawai Norifumi come Prof. Associato L. 240/2010 - t. pieno - 

cl. 2 con riserva di eventuale revisione dello stesso ove ciò si ritenesse necessario, 
riconoscendo un’anzianità di servizio pari ad anni 1, mesi 9 e giorni 0; 

 
PRECISATO che: 

• le retribuzioni sono espresse su 12 mensilità; 
• lo stipendio (Classe iniziale e Valore delle classi) e l’Indennità integrativa speciale 

costituiscono il trattamento fondamentale, su cui matura il rateo di 13a mensilità; 
• l’assegno aggiuntivo tempo pieno, ancorché fisso e continuativo, costituisce voce di 

trattamento accessorio e non dà diritto al rateo di 13a mensilità; 
 

DELIBERA  
 
di procedere alla chiamata diretta del Prof. Kawai Norifumi quale Professore di II fascia per il Settore 
Concorsuale: 13/B2 – Economia e gestione delle imprese - Settore Scientifico Disciplinare: SECS-
P/08 - Economia e gestione delle imprese presso il Dipartimento di Scienze Aziendali a decorrere 
dal 1/10/2021 con il seguente trattamento economico: 
 
Prof. Associato L. 240/2010 - t. pieno - cl. 2 con anzianità nell’inquadramento pari a anni 1, mesi 9 
e giorni 0; 

 
Stipendio classe iniziale      € 31.809,67 
Valore delle classi      €   6.581,32 
Indennità Integrativa Spec.      € 10.858,11 
Assegno aggiuntivo      €   8.312,77 
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 Deliberazione n. 159/2021 - Protocollo n. 61917/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/04  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

Avvio della procedura di valutazione ai fini dell’inquadramento nel ruolo di professore di II 

fascia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, lett. b) della Legge 240/2010

  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini    X 

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 

 IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTI: 

- l’art. 24 comma 5 della L. 240/2010 ai sensi del quale “nell’ambito delle risorse disponibili 
per la  programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’Università 
valuta il  titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di 
cui all'articolo 16, ai  fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi 
dell'articolo 18, comma 1, lettera e).  In caso di esito positivo della valutazione, il 
titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è  inquadrato nel ruolo dei professori 
associati”; 

 - l’art. 19 del vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato relativo alla “Valutazione ai fini dell’inquadramento nel ruolo dei professori 
associati”; 
- l’art. 19 comma 11 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
 determinato di cui all'art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, come da ultima modifica 
apportata con DR Rep. n. 469/2021 prot. n. 41683/I/3 del 10.6.2021; 
 

RICHIAMATO il contratto individuale di lavoro di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di 
tipologia B ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, stipulato con il Dott. Mattia 
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Cattaneo, per il periodo dal 01.11.2019 fino al 31.10.2022 (prot. n. 171734/VII/2 del 
31.10.2019) presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e della 
Produzione per il settore concorsuale 09/B3– Ingegneria economico-gestionale, Settore 
Scientifico Disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale; 

 
VISTA la deliberazione assunta dal Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e 

della Produzione in data 24.02.2021, inerente alla proposta di avvio della procedura di 
valutazione ai fini dell’inquadramento nel ruolo dei professori associati del Dott. Mattia 
Cattaneo in possesso dell’abilitazione nazionale nel settore concorsuale di inquadramento, 
con validità dal 06.08.2018 al 06.08.2027; 

 
VISTA la deliberazione assunta dal Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e 

della Produzione in data 23.04.2021 con la quale, viste le motivazioni addotte, è stato 
richiesto l’immediato avvio della procedura di valutazione ai fini dell’inquadramento nel ruolo 
di professore di II fascia del Dott. Mattia Cattaneo, in conformità a quanto previsto nell’art. 
19 comma 11 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato di cui all'art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, così come modificato con 
DR Rep. n. 469/2021 del 10.6.2021;  

 
DATO ATTO che il contratto triennale del Dott. Mattia Cattaneo è stato finanziato a valere sul piano 

straordinario 2019 per il reclutamento di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 
240/2010, pubblicato con D.M. 204 del 08.03.2019; 

 
RISCONTRATO che, per la chiamata del titolare del contratto nel ruolo dei professori di II fascia si 

rende necessario, da parte dell’Ateneo, il cofinanziamento della differenza del costo di tale 
posizione con l’assegnazione di 0,20 punti organico; 

 
RICHIAMATE le deliberazioni del Senato Accademico del 1 marzo 2021 e del Consiglio di 

Amministrazione del 2 marzo 2021 che hanno disposto la copertura con lo stanziamento di 
0,20 punti organico per la chiamata del titolare del contratto nel ruolo dei professori di II 
fascia del Dott. Mattia Cattaneo; 

 
PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento di Ateneo sopra citato, la valutazione è 

assegnata ad una Commissione nominata dal Rettore, come da proposta del Dipartimento; 
 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole in ordine all’avvio della sopra menzionata procedura di 
valutazione delle attività didattiche e di ricerca, da assegnare ad una commissione nominata 
dal Rettore, in anticipo rispetto allo scadere del triennio, ai fini dell’inquadramento nel ruolo 
di professore di II fascia per il seguente titolare del contratto di ricercatore a tempo 
determinato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L.240/2010: 

- Dott. Mattia Cattaneo, ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia B in 
servizio presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della 
produzione per il settore concorsuale 09/B3 – Ingegneria economico-gestionale, SSD 
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale; 

2) di dare atto che il finanziamento, in caso di valutazione positiva della chiamata del Dott. 
Mattia Cattaneo nel ruolo di docente di II fascia, prevede l’utilizzo di 0,20 punti organico. 
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 Deliberazione n. 160/2021 - Protocollo n. 61918/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/05  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

Conclusione della procedura di valutazione ai fini dell’inquadramento nel ruolo di 

professore di II fascia di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, lett. b) 

della Legge 240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini    X 

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 

 IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTI: 
 - l’art. 24 comma 5 della L. 240/2010 ai sensi del quale “nell’ambito delle risorse disponibili 

per la  programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), 
l’Università valuta il  titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione 
scientifica di cui all'articolo 16, ai  fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai 
sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e).  In caso di esito positivo della valutazione, 
il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori 
associati”; 

 - l’art. 19 del vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato relativo a “Valutazione ai fini dell’inquadramento nel ruolo dei professori 
associati”; 

 
RICHIAMATI: 

• il contratto individuale di lavoro di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia 
B ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, stipulato con la Dott.ssa Francesca 
Pagani, per il periodo dal 01.10.2018 fino al 30.09.2021 (prot. n. 151829/VII/2 del 
01.10.2018) presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione per il settore 
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concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese ‐ SSD L-LIN/03 - Letteratura 
Francese; 

• il contratto individuale di lavoro di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia 
B ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, stipulato con la Dott.ssa Patrizia 
Anesa, per il periodo 01.11.2018 fino al 31.10.2021 (prot. n. 162094/VII/2 del 31.10.2018) 
presso il 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; 

 
VISTE: 

• la deliberazione assunta dal Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione in data 
23.02.2021, inerente alla proposta di avvio della procedura di valutazione ai fini 
dell’inquadramento nel ruolo dei professori associati della Dott.ssa Francesca Pagani in 
possesso dell’abilitazione nazionale nel settore concorsuale di inquadramento, con validità 
dal 30.03.2017 al 30.03.2026; 

• la deliberazione assunta dal Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere in data 
25.02.2021, inerente alla proposta di avvio della procedura di valutazione ai fini 
dell’inquadramento nel ruolo dei professori associati della Dott.ssa Patrizia Anesa in 
possesso dell’abilitazione nazionale nel settore concorsuale di inquadramento, con validità 
dal 20/07/2017 al 20/07/2026; 

 
DATO ATTO che i contratti triennali di cui sopra sono stati finanziati a valere sul piano straordinario 

2018 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 
240/2010, pubblicato con D.M. 168 del 28/2/2018; 

 
RISCONTRATO che, per la chiamata del titolare del contratto nel ruolo dei professori di II fascia si 

rende necessario, da parte dell’Ateneo, il cofinanziamento della differenza del costo di tale 
posizione con l’assegnazione di 0,20 punti organico per ciascuna posizione, per complessivi 
0,40 p.o.; 

 
RICHIAMATE le deliberazioni del Senato Accademico del 29 marzo 2021 e del Consiglio di 

Amministrazione del 30 marzo 2021 che hanno autorizzato l’avvio delle suddette procedure 
e disposto la copertura con lo stanziamento di 0,20 punti organico per l’eventuale chiamata 
del titolare del contratto nel ruolo dei professori di II fascia; 

 
PRESO ATTO CHE: 

• con D.R. Rep. n. 384/2021 del 12.05.2021 è stata nominata la Commissione di valutazione 
per l’attività svolta dalla Dott.ssa Francesca Pagani; 

• con D.R. Rep. n. 389/2021 del 12.05.2021 è stata nominata la Commissione di valutazione 
per l’attività svolta dalla Dott.ssa Patrizia Anesa; 

 
DATO ATTO CHE: 

• con Decreto Rettorale Rep. n. 463/2021 del 07.06.2021 si è preso atto delle risultanze dei 
lavori della commissione che ha valutato positivamente le attività svolte dalla Dott.ssa 
Francesca Pagani; 

• con Decreto Rettorale Rep. n. 489/2021 del 16.06.2021 si è preso atto delle risultanze dei 
lavori della commissione che ha valutato positivamente le attività svolte dalla Dott.ssa 
Patrizia Anesa;  
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PRESO ATTO: 

• che la procedura di valutazione si è conclusa e che il Dipartimento di Lettere, filosofia, 
comunicazione, nella seduta del 22.06.2021, ha deliberato la proposta di chiamata nel ruolo 
di professore associato della Dott.ssa Pagani; 

• che la procedura di valutazione si è conclusa e che il Dipartimento di Lingue, letterature e 
culture straniere, nella seduta del 22.06.2021, ha deliberato la proposta di chiamata nel ruolo 
di professore associato della Dott.ssa Anesa; 

 
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; 

 
DELIBERA 

 
1) per tutto quanto esposto in premessa, di esprimere parere favorevole alla chiamata per le 

sopra menzionate procedure di valutazione ai fini dell’inquadramento nel ruolo del professore 
di II fascia per i seguenti titolari dei contratti di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno 
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L.240/2010: 
- a decorrere dal 01.10.2021 nel ruolo di professore associato ai sensi dell’art. 24 comma 

5, legge 240/2010 per la Dott.ssa Francesca Pagani, ricercatore a tempo determinato a 
tempo pieno di tipologia B in servizio presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, per il 
settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese ‐ SSD L-LIN/03 - 
Letteratura Francese; 

- a decorrere dal 01.11.2021 nel ruolo di professore associato ai sensi dell’art. 24 comma 
5, legge 240/2010 per la Dott.ssa Patrizia Anesa, ricercatore a tempo determinato a tempo 
pieno di tipologia B in servizio presso il 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; 

2) di dare atto che il finanziamento delle chiamate della Dott. ssa Francesca Pagani e della 
Dott.ssa Patrizia Anesa nel ruolo di docente di II fascia, prevede l’utilizzo di 0,20 punti organico 
per ciascuna posizione, come specificato in premessa; 

3) di dare atto che la Dott.ssa Francesca Pagani e la Dott.ssa Patrizia Anesa afferiranno al 
Dipartimento che ha proposto la chiamata. 

 
 

 Deliberazione n. 161/2021 - Protocollo n. 61919/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/06  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

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. Marco Lazzari X    
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Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini    X 

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
  

IL SENATO ACCADEMICO 
 
PREMESSO che: 

- con Decreto Rettorale Rep. 648/2020 del 22.12.2020 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 99/2020 del 22.12.2020 è stata indetta la procedura pubblica di 
selezione per n. 1 di posto ricercatore a tempo determinato di tipo B presso il Dipartimento 
di Lettere, filosofia, comunicazione per il Settore concorsuale 11/C5 – Storia della filosofia – 
Settore scientifico disciplinare M-FIL/06 – Storia della filosofia; 

- con Decreto Rettorale Rep. 140/2021 del 08.03.2021 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 21/2021 del 16.03.2021 sono state indette le procedure pubbliche di 
selezione per n. 17 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo B, tra le quali quella 
contrassegnata dal codice di selezione n. 9 presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali 
per il Settore concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni – 
Settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni; 

 
VISTO l’art 24, L. 30 dicembre 2010 n. 240, che istituisce la figura dei ricercatori a tempo 

determinato, prevedendo che “le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato 
a tempo determinato”; 

 
VISTO il comma 3 lett. b) della sopracitata disposizione che nel disciplinare le tipologie contrattuali 

prescrive due distinte tipologie: 
- “a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa 

positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di 
modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti 
possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;  

-  b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla 
lettera a),  ovvero  che  hanno  conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle 
funzioni di  professore  di prima o di seconda fascia  di  cui  all'articolo  16  della  
presente legge, ovvero che sono in possesso  del  titolo  di  specializzazione medica, 
ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi,  hanno usufruito di assegni 
di ricerca ai sensi dell'articolo 51,  comma  6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, 
o di assegni di ricerca di  cui all'articolo 22 della presente legge, o di  borse  post-
dottorato  ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di 
analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri”; 
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RICHIAMATO l’art. 19, comma 3, lettera e), dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che 
nel definire le attribuzioni specifiche del Senato Accademico, attribuisce allo stesso la 
formulazione di pareri obbligatori “alla proposta di chiamata dei professori e dei ricercatori 
da parte dei Dipartimenti”; 

 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato di cui 

all'art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010”, emanato con D.R. Rep. n. 424/2012, prot. n. 
19135/I/003 del 1 ottobre 2012 e ss.mm.ii. che ne disciplina le modalità di reclutamento; 

 
VISTO l’art. 12 del regolamento richiamato che disciplina la procedura di chiamata prevedendo che 

“Conclusa la procedura, il Consiglio della struttura interessata, entro 60 giorni 
dall’approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del 
candidato selezionato. 2. La delibera di proposta del Dipartimento è adottata a maggioranza 
assoluta dei professori di I e II fascia. 3. La chiamata è approvata dal Consiglio di 
Amministrazione che autorizza la stipula del contratto di lavoro che decorrerà, di norma, dal 
primo giorno del primo mese utile”; 

 
PRESO ATTO che le procedure di selezione si sono concluse; 
 
VISTI 

- il D.R. Rep. n. 434/2021 del 20 maggio 2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 
selezione che hanno visto come vincitrice la Dott.ssa Rosa Maria Marafioti; 

- il D.R. Rep. n. 480/2021 del 15 giugno 2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 
selezione che hanno visto come vincitrice la Dott.ssa Silvia Ivaldi; 
 

VISTE 
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione del 22.06.2021 

che ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Rosa Maria Marafioti per il Settore 
concorsuale 11/C5 – Storia della filosofia – Settore scientifico disciplinare M-FIL/06 – Storia 
della filosofia; 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali del 22.06.2021 che ha 
approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Silvia Ivaldi per il Settore concorsuale 11/E3 
– Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni – Settore scientifico-disciplinare M-
PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni; 

 
CONSIDERATO che l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto dell’Università degli Studi di 

Bergamo subordinata la chiamata dei professori e Ricercatori proposta da parte dei 
Dipartimenti, all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 
Accademico; 

 
ACCERTATA la disponibilità di risorse, come previsto nelle delibere di programmazione dei posti, a 

valere sul Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, 
comma 3, lettera b) della legge 240/2010 ai sensi del Decreto Ministeriale 14 maggio 2020 
n. 83, per la dott.ssa Rosa Maria Marafioti, e a valere sul secondo Piano straordinario 2020 
per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 
ai sensi del Decreto Ministeriale n. 856 del 16.11.2020 per la dott.ssa Silvia Ivaldi; 

 
DELIBERA 

 
1) di esprimere parere favorevole in ordine alle chiamate 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: 
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- Dott.ssa Rosa Maria Marafioti, Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione per il 
Settore concorsuale 11/C5 – Storia della filosofia – Settore scientifico disciplinare M-
FIL/06 – Storia della filosofia; 

- Dott.ssa Silvia Ivaldi, Dipartimento di Scienze umane e sociali per il Settore 
concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni – Settore 
scientifico disciplinare M-PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle organizzazioni; 

2) di autorizzare, previa approvazione del consiglio di amministrazione, la stipula dei relativi 
contratti di lavoro con decorrenza dal 01.07.2021 per la dott.ssa Silvia Ivaldi (già RTDA in 
Ateneo, con esami da espletare in relazione al compito didattico precedentemente ricoperto) 
e dal 1.09.2021 per la Dott.ssa Rosa Maria Marafioti esterna ai ruoli dell’Ateneo;   

3) di dare atto che i ricercatori afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata; 
4) di dare mandato agli uffici competenti dell’adozione degli atti conseguenti. 

 
 

 Deliberazione n. 162/2021 - Protocollo n. 61920/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/07  

Struttura proponente: Provvedimenti autorizzativi disciplinari e contenzioso e segreteria del 

Direttore Generale 

Regolamento per la composizione e il funzionamento del collegio di disciplina e per lo 

svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori 

universitari  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini    X 

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
  

IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTO l’art. 10, L. 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, 

di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
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qualità e l'efficienza del sistema universitario”, che prevede il decentramento della gestione 
dei procedimenti disciplinari a carico del personale docente e ricercatore prevedendo 
l’istituzione presso ogni università di un “Collegio di disciplina” composto esclusivamente 
da professori universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in 
regime di tempo pieno; 

 
VISTO l’art. 19 dello Statuto che disciplina le attribuzioni specifiche del Senato Accademico; 
 
VISTO l’art. 21 dello Statuto che disciplina le attribuzioni specifiche del Consiglio di Amministrazione;  
 
VISTO l’art. 32 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che stabilisce che il Collegio di 

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

 
RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico del 17.12.2018 con la quale è stata approvata la 

composizione del Collegio di disciplina per il triennio accademico 2019/2021; 
 
RICHIAMATO il D.R. n. 12/2019 del 10 gennaio 2019 avente ad oggetto la nomina del Collegio di 

disciplina per i professori e i ricercatori universitari, come da delibera del Senato 
Accademico del 17.12.2018; 

 
CONSIDERATO che la normativa nazionale e statutaria si limita a definire in linea generale l’istituto 

e gli organi in materia disciplinare; 
 
RITENUTO fondamentale adottare un regolamento che declini e procedimentalizzi dettagliatamente 

il procedimento disciplinare a carico dei professori e ricercatori universitaria; 
 
RITENUTO che tale definizione di dettaglio, in ossequio ai principi di procedimentalizzazione 

dell’azione amministrativa, trasparenza e buon andamento, garantisce l’imparzialità 
dell’azione amministrativa anche nell’ottica di efficienza; 

 
VISTA la proposta di Regolamento per la composizione e il funzionamento del Collegio di disciplina 

e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e dei 
ricercatori universitaria allegato alla presente delibera (Allegato 1);  

 
RITENUTO di condividerla negli obiettivi e nel contenuto; 
 
RITENUTO che l’efficacia dell’approvazione del regolamento è subordinata all’acquisizione del 

parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, quale organo chiamato a deliberare 
l’irrogazione della sanzione disciplinare;  

UDITO l’intervento, su invito del Rettore, del dott. Donato Ciardo, Responsabile del Servizio Affari 
generali e legali, che ha illustrato il Regolamento precisando che il richiamo all’art. 11 “di 
cui alle lettere c), d), e), f) del precedente articolo 9” deve essere sostituito con la seguente 
previsione  “di cui alle lettere a), b), c), d), del precedente articolo 10; 

 
 

DELIBERA 
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1) di approvare il Regolamento per la composizione e il funzionamento del Collegio di disciplina 
e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori 
dell’Università degli studi di Bergamo, come da testo allegato con la modifica di cui in 
premessa, che costituisce parte integrante della presente delibera; 

2) di subordinare l’efficacia del provvedimento alla acquisizione del parere favorevole da parte 
del Consiglio di Amministrazione; 

3) di autorizzare gli uffici competenti all’adozione degli atti conseguenti. 
 

 

 Deliberazione n. 163/2021 - Protocollo n. 61921/2021 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/01  

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE 

Determinazioni e criteri in ordine alle elezioni degli organi accademici anno 2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini    X 

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 

 IL SENATO ACCADEMICO 
 
PREMESSO che nel corso del 2021 è prevista la scadenza del mandato dei seguenti organi elettivi: 

1. Direttore di Dipartimento di Scienze umane e sociali; 
2. Direttore di Dipartimento di Lingue, letterature e Culture Straniere;  
3. Direttore di Dipartimento di Giurisprudenza;  
4. Direttore di Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate;  
5. Direttore di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione; 
6. Rettore; 
7. Senato Accademico; 

e che pertanto si rende necessario procedere con la determinazione delle operazioni 
conseguenti; 

 



 

 

Senato Accademico del 25/06/2021 

 

46 

VISTO l’art. 3 quater, D.L. 5 marzo 2021 n. 25, convertito in L. 3 maggio 2021 n. 58, che prescrive 
“Per le medesime finalita' del presente decreto, in relazione alle procedure elettorali per il 
rinnovo degli organi collegiali e monocratici delle universita' e delle istituzioni dell'alta 
formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.  508, in 
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o da svolgere durante lo stato di 
emergenza prorogato dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 13 gennaio 2021 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  15 del 20   gennaio   2021, tali   enti, nell'esercizio 
della loro autonomia, possono individuare, in deroga alle disposizioni normative e 
regolamentari vigenti, modalita', anche telematiche, di svolgimento che assicurino il rispetto 
delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da 
COVID-19.  2. Le procedure elettorali di cui al presente articolo debbono concludersi, in 
ogni caso, entro il 31 ottobre 2021.[…]” 

 
VISTO l’art. 2, L. 30 dicembre 2010 n.240, che qualifica, tra gli altri, il Rettore e il Senato Accademico 

quali organi universitari; 
 
VISTO il comma 4, art. 17 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che nel definire le 

modalità di elezioni del Rettore prescrive che “Il Rettore è eletto a scrutinio segreto, nelle 
prime due votazioni con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e nella terza votazione 
con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede con il 
sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il 
maggior numero di voti.”; 

 
VISTO il comma 5, art. 17 dello Statuto che stabilisce che “Il Rettore è nominato dal Ministro con 

proprio decreto ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico”; 
 
VISTO l’art. 20 dello Statuto rubricato “Composizione, modalità di costituzione e durata del mandato 

del Senato Accademico”; 
 
VISTO il comma 4 dell’art. 37 dello Statuto che, rispetto alle elezioni del Direttore di Dipartimento 

prescrive che “Il Direttore è eletto a scrutinio segreto, nelle prime due votazioni con la 
maggioranza assoluta degli aventi diritto e nella terza votazione con la maggioranza 
assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio 
tra i due candidati che nell’ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Per 
la validità delle singole elezioni è comunque richiesto che vi abbia partecipato almeno un 
terzo degli aventi diritto. In caso di parità, è eletto il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore 
parità, il più anziano in età. Le ulteriori modalità riguardanti l’elezione sono fissate dal 
Regolamento Generale di Ateneo.”; 

 
VISTO l’art. 2 del Regolamento Generale di Ateneo che in materia di indizione delle elezioni del 

Rettore sancisce che “1. Le modalità per l’elezione del Rettore sono definite dall’art.17 dello 
Statuto e da quanto di seguito stabilito. 2. La convocazione del corpo elettorale è effettuata 
con decreto del Decano dei professori di prima fascia o, in caso di sua assenza o 
impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo, 
almeno 30 giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni 
prima della scadenza del Rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione, le elezioni 
sono indette fra il trentesimo e il novantesimo giorno successivo alla data della cessazione. 
3. Nel decreto di convocazione sono determinate le date per le prime tre votazioni e per 
l’eventuale votazione di ballottaggio; tali date non possono essere fissate in giorni 
consecutivi.[…]”; 
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VISTO l’art. 3 del Regolamento Generale di Ateneo che rispetto alle candidature del Rettore 
prescrive che “Le candidature sono presentate, in forma scritta, corredate dal programma 
e dal curriculum, indirizzate al Decano e depositate al Protocollo dell’Università entro le ore 
12 del ventesimo giorno precedente la data fissata per la prima votazione.”; 

 
VISTO l’art. 6 del Regolamento Generale di Ateneo che, in materia di elezione del Direttore di 

Dipartimento stabilisce che “1. Le modalità per l’elezione dei Direttori di Dipartimento sono 
definite dall’art.37 dello Statuto e da quanto di seguito stabilito.  2. La convocazione dei 
componenti del Consiglio di Dipartimento è effettuata con decreto del Decano dei professori 
di prima fascia del Dipartimento o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di 
prima fascia che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo, almeno 30 giorni prima della 
scadenza del mandato del Direttore di Dipartimento, ovvero immediatamente in caso di 
dimissioni dello stesso accettate dal Rettore. 3. Nel decreto di convocazione è determinata 
la data o le date per le prime tre votazioni e per l’eventuale votazione di ballottaggio; le 
votazioni possono svolgersi tutte anche nello stesso giorno. 4. Il decreto di convocazione è 
reso pubblico mediante il sito web dell’Università. 5. Le elezioni dei Direttori di Dipartimento 
devono concludersi entro il mese di luglio antecedente l’inizio dell’anno accademico da cui 
decorre la nomina.”; 

 
VISTO l’art. 10 del Regolamento Generale di Ateneo che in materia di elezione delle rappresentanze 

nel Senato Accademico prescrive che “Le votazioni per l’elezione dei componenti del 
Senato Accademico sono indette con decreto del Rettore e la convocazione del corpo 
elettorale è effettuata almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni.”; 

 
VISTO l’art. 29 del Regolamento Generale di Ateneo che disciplina la “modalità di voto in forma 

elettronica” prevedendo che “1. Nel caso in cui il voto avvenga in forma elettronica quanto 
previsto all’art. 19, comma 7, all’art. 22, comma 3, lett. c), d), e), nonché all’art. 23, commi 
4 e 5 e all’art. 24, commi 1, 2, 3, 5 non sarà applicato. In tal caso il seggio elettorale potrà 
essere composto da un numero inferiore di scrutatori rispetto a quello previsto all’art. 19.;”; 

 
CONSIDERATO che il legislatore, con la previsione di cui alla L. 58/2021 riconosce espressamente 

in capo alle singole amministrazioni universitarie la facoltà di poter derogare alle 
disposizioni normative e regolamentari in materia di procedure elettorali, finalizzate al 
rinnovo degli organi elettivi collegiali e monocratici delle università, a condizione che le 
relative modalità prescelte, assicurino il rispetto  delle  misure di prevenzione sanitaria in 
relazione al contenimento  del contagio da COVID-19, e che le medesime procedure, in 
ogni caso, si concludano entro il 31 ottobre 2021;  

 
CONSIDERATO pertanto che sulla base della predetta facoltà, nell’esercizio dell’autonomia 

riconosciuta dalla legge, e specificatamente richiamata dalla L. 58/2021, l’Amministrazione 
può prevedere termini differenti rispetto a quelli prescritti dal Regolamento generale di 
Ateneo in materia di procedure elettorali dei Direttori di Dipartimento, Rettore e 
rappresentanze nel Senato Accademico; 

 
PRESO ATTO che, pur in assenza di un regolamento di ateneo specifico che disciplina le elezioni 

telematiche, tale modalità di voto è prescritta dall’art. 29 del Regolamento Generale di 
Ateneo ed in ogni caso e comunque espressamente prevista come deroga dalla L. 58/2021; 

 
RITENUTO opportuno, stante il perdurare dello stato di emergenza, nonché l’incertezza circa le 

possibili nuove misure che il Governo e le autorità all’uopo preposte potranno adottare nel 
corso dei prossimi mesi, disporre comunque per le prossime elezioni degli organi 
accademici si esplicitino con  modalità di voto in forma telematica, al fine di garantire la 
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massima ed efficace partecipazione dell’elettorato attivo in ossequio al principio di 
democraticità e rappresentatività, anche al fine di assicurare il contenimento del contagio 
da Covid 19; 

 
PRESO ATTO che in caso di voto in forma telematica, per espressa previsione regolamentare, non 

trovano applicazione alcune delle norme relative alla disciplina che sono invece proprie 
della modalità di voto tradizionale; 

 
CONSIDERATO che nell’ambito delle misure finalizzate ad assicurare il rispetto dei protocolli di 

prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19, si 
rende pertanto indispensabile e opportuno, adottare la forma telematica di voto, 
intervallando nei mesi di settembre e ottobre 2021 le diverse procedure, assicurando altresì 
contestualmente le più ampie possibilità di confronto nella comunità accademica, nonché 
la massima flessibilità nella presentazione e nel ritiro delle candidature in deroga alle 
tempistiche procedimentali previste dalla normativa regolamentare di Ateneo; 

 
CONSIDERATO che la suddetta deroga si rende necessaria e dovuta, vista: 

1. l’esigenza di garantire ad ogni organo coinvolto, nelle specifiche funzioni e responsabilità, il 
tempo necessario per la chiusura delle attività in essere nel rispetto degli equilibri e dei 
connessi fini istituzionali, con particolare riguardo alle attività di chiusura dell'anno 
accademico e, soprattutto, la programmazione e attivazione dell’attività didattica del 
prossimo anno accademico; 

2. la perdurante incertezza della situazione epidemiologica, tuttora in essere, che potrebbe 
comportare l’adozione di eventuali nuove misure di sicurezza da parte delle competenti 
autorità e che stante la situazione generale di contesto, può obbligare la previsione e 
l’attivazione di  diversi scenari al fine di  essere pronti ad affrontare ogni ulteriore necessaria 
eventualità; 
 

RITENUTO pertanto opportuno rinviare, in deroga alla normativa regolamentare, le operazioni di 
votazione dei Direttori di Dipartimento alla seconda decade del mese di settembre per poter 
garantire una continuità nell’azione istituzionale dei direttori in carica, al fine precipuo di 
poter concludere le attività di gestione dell’anno accademico in corso e di poter 
programmare e avviare, con efficacia e flessibilità, le attività propedeutiche all’inizio 
dell’anno accademico 2021-2022; 

 
RITENUTO opportuno prevedere l’elezione delle rappresentanze nel Senato Accademico nel corso 

della prima decade di ottobre 2021 per poter garantire una continuità nell’azione 
istituzionale dei senatori in carica al fine precipuo di poter concludere le attività di gestione 
dell’anno accademico in corso e di poter programmare e avviare le attività propedeutiche 
all’inizio dell’anno accademico 2021-2022 

 
RITENUTO opportuno prevedere l’elezione del Rettore nel corso dell’ultima decade del mese di 

ottobre e comunque in tempo utile per il rispetto del termine stabilito dalla legge per poter 
garantire una continuità nell’azione istituzionale dell’organo in carica, al fine precipuo di 
poter concludere le attività di gestione dell’anno accademico in corso e di poter 
programmare e avviare le attività propedeutiche all’inizio dell’anno accademico 2021-2022; 

CONSIDERATO che, secondo le motivazioni di cui in premessa, tutti i termini prescritti dalla 
normativa regolamentare possono essere derogati in forza della prescrizione contenuta 
nell’art. 3 quater della L. 58/2021; 

PRESO ATTO che la suddetta programmazione consente comunque di rispettare il termine ultimo 
definito dalla legge nazionale, ovvero il 31 ottobre 2021; 
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CONSIDERATO che le deroghe in argomento non arrecherebbe, neppure in astratto, alcun 
pregiudizio alla comunità universitaria né al più generale principio di democraticità e di 
rappresentatività; 

UDITO l’intervento del Rettore che ha dettagliatamente illustrato la proposta;  
 

DELIBERA 
 

1) per le motivazioni di cui in premessa, di derogare alla normativa regolamentare disponendo 
che le elezioni si svolgeranno in modalità telematica secondo il seguente calendario: 

○ Direttori dei Dipartimenti: seconda decade del mese di settembre 2021; 
○ Rappresentanze nel Senato Accademico: prima decade di ottobre 2021 
○ Rettore: ultima decade del mese di ottobre 2021; 

2) di dare mandato agli uffici, agli organi e ai soggetti competenti, circa l’adozione degli atti 
conseguenti in ossequio ai principi e ai criteri di cui alla presente deliberazione; 

3) di riservarsi, in ogni caso, qualora necessario e opportuno, ulteriori eventuali decisioni in 
merito.  

  
 

 Deliberazione n. 164/2021 - Protocollo n. 61922/2021 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/02  

Struttura proponente: Servizi Bibliotecari di Ateneo 

Modifica del Regolamento del Sistema bibliotecario di ateneo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini    X 

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
RICHIAMATO il vigente Regolamento del Sistema bibliotecario di ateneo, emanato con D.R. Rep. 

n. 637/2013, prot. n. 3265/I/3 del 9.12.2013 e modificato con D.R. Rep. 150/2015, prot. n. 
8681/I/3 del 13.3.2015, allegato alla presente deliberazione; 
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VISTO l’articolo 6: “Composizione e funzionamento del Comitato scientifico di biblioteca” dello 
stesso Regolamento che disciplina la composizione degli organi di indirizzo scientifico del 
Sistema bibliotecario, disponendo la partecipazione di professori o ricercatori in 
rappresentanza delle aree disciplinari che connotano la specializzazione delle singole 
biblioteche; 

 
DATO ATTO che il suddetto articolo deve essere adeguato al cambiamento portato dall’istituzione 

del Dipartimento di scienze economiche e del Dipartimento di scienze aziendali in luogo del 
precedente Dipartimento di scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi per 
soddisfare il criterio di rappresentatività delle aree disciplinari connotanti la specializzazione 
della Biblioteca di economia e giurisprudenza;   

 
RITENUTO di adeguare la formulazione dello stesso articolo in analogia con quanto già statuito dal 

Regolamento in oggetto per la composizione dei comitati della Biblioteca umanistica e della 
Biblioteca di ingegnera prevedendo la designazione di due membri da parte dei dipartimenti 
che determinano la specializzazione disciplinare della Biblioteca di economia e 
giurisprudenza; 

 
Tutto ciò premesso 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare la modifica dell’art. 6 del Regolamento del Sistema bibliotecario di Ateneo 

definendo la composizione della rappresentanza accademica nel Comitato scientifico della 
Biblioteca di economia e giurisprudenza nei seguenti termini:  
• due rappresentanti designati dal Dipartimento di Scienze aziendali 
• due rappresentanti designati dal Dipartimento di Scienza economiche 
• due rappresentanti designati dal Dipartimento di Giurisprudenza; 

2) di demandare l’emanazione della stessa modifica al Rettore, prof. Remo Morzenti Pellegrini, 
con proprio decreto; 

3) di disporre l’entrata in vigore della modifica al Regolamento dal giorno successivo alla 
pubblicazione del decreto rettorale. 
 

 
 

 Deliberazione n. 165/2021 - Protocollo n. 61923/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/01  

Struttura proponente: Dipartimento di Giurisprudenza 

Convenzione con il Consiglio Notarile di Bergamo per l'anticipo dell'attività di tirocinio 

professionale  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini    X 

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 

 IL SENATO ACCADEMICO 
 

PREMESSO che l’Università degli Studi di Bergamo nell’ambito delle sue finalità istituzionali 
promuove il tirocinio curriculare, il tirocinio extracurriculare di formazione e orientamento e 
il tirocinio professionalizzante, i quali, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.M. 142 del 1998 e 
successive integrazioni, non costituiscono rapporto di lavoro; 

 
RICHIAMATI 

- il Regolamento di Ateneo per i Tirocini Curriculari, Extracurriculari e Professionalizzanti 
(emanato con D.R. Rep. n. 384/2018, prot. n. 179400/I/3 del 27.11.2019) che disciplina le 
attività di tirocinio svolte da studenti e laureati dell’Università degli Studi di Bergamo, fissando 
i criteri generali per il loro svolgimento; 

- La legge n. 89 del 16.02.1913 sull’Ordinamento del notariato e degli Archivi notarili e il 
Regolamento di esecuzione R.D. n. 1326 del 19.09.1914; 

- l’art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 recante la riforma degli ordinamenti 
professionali a norma del quale “il tirocinio può essere altresì svolto, per i primi sei mesi, in 
presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il 
ministro dell'istruzione, Università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con 
l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli 
territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella 
di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti”; 

- la Convenzione quadro stipulata il 7.12.2016 tra Ministero della Giustizia, Ministero 
dell'istruzione, Università e ricerca e il Consiglio Nazionale del Notariato finalizzata a 
consentire lo svolgimento dei primi sei mesi di tirocinio per l’accesso alla professione notarile 
in concomitanza con l’ultimo anno del Corso di Laurea in Giurisprudenza; 

- gli Accordi integrativi 17.01.2018 e 8.11.2018 della suddetta Convenzione quadro con i quali 
si è stabilito che la Convenzione quadro è idonea, anche in relazione al secondo e poi al 
terzo anno dalla sua entrata in vigore, ad integrare, pur in mancanza della conclusione di 
convenzioni da parte del competente Consiglio notarile del distretto, la condizione per lo 
svolgimento del tirocinio anticipato, ai sensi dell’art. 3, comma 5 lett. c) del decreto-legge 
138/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011; 
 

CONSIDERATO CHE 
- nell’ambito dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, i 

Dipartimenti possono promuovere attività di tirocinio curriculare e/o professionalizzante, 
approvando appositi programmi di collaborazione concordati in maniera particolare con enti, 
aziende e studi professionali;  

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

- in data 1.06.2019 è stata stipulata Convenzione con il Consiglio Notarile Distrettuale di 
Bergamo per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione notarile in 
concomitanza con l’ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza, in attuazione della 
Convenzione quadro stipulata il 7 dicembre 2016 tra Ministero della Giustizia, Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Consiglio Nazionale del Notariato;  

- l’art. 9 della suddetta Convenzione prevede la durata di un anno della stessa, a decorrere 
dalla data di sottoscrizione e che tale Convenzione è pertanto scaduta il al 31.05.2020; 

- è intenzione comune dell’Ateneo e del Consiglio Notarile Distrettuale di Bergamo stipulate 
una nuova Convenzione e quindi proseguire la collaborazione al fine di consentire agli 
studenti, svolgendo il tirocinio anticipato durante l’ultimo anno del corso di laurea, un 
completamento della formazione accademica e professionale nonché una diretta 
conoscenza del mondo del lavoro; 
 

CONSIDERATO, inoltre, che il tirocinio consentirà allo studente di acquisire CFU curriculari secondo 
quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per tirocini curriculari, extracurriculari e 
professionalizzanti (emanato con D.R. Rep. n. 772/2019, prot. n. 179400/I/3 del 
27.11.2019); 

VISTA la bozza di Convenzione allegata alla presente deliberazione e ritenuto di condividerne i 
contenuti; 

 
VISTO l’art. 6 “Referenti Organizzativi” della bozza di Convenzione allegata alla presente 

deliberazione, secondo cui il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Bergamo e il Consiglio Notarile di Bergamo provvederanno a nominare i rispettivi referenti 
organizzativi per l’attivazione ed il coordinamento dei tirocini;  

 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza nella 

seduta del 24.05.2021 in relazione alla sottoscrizione della Convenzione con il Consiglio 
notarile distrettuale di Bergamo per lo svolgimento dei primi sei mesi di tirocinio per 
l'accesso alla professione notarile in concomitanza con l’ultimo anno del corso di laurea, 
allegata in bozza alla presente deliberazione; 

 
RITENUTO di nominare quale referente organizzativo per il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Bergamo il prof. Antonio Banfi per le attività previste dalla 
convenzione in parola; 

 
DATO ATTO che dalla sottoscrizione della presente convenzione non derivano oneri finanziari a 

carico dell’Ateneo;  
 
Tutto ciò premesso,  
 

DELIBERA 
 

1) di approvare la sottoscrizione della Convenzione, allegata alla presente deliberazione, con il 
Consiglio notarile distrettuale di Bergamo per lo svolgimento dei primi sei mesi di tirocinio per 
l’accesso alla professione notarile in concomitanza con l’ultimo anno del corso di laurea;  

2) di nominare quale Referente organizzativo per il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Bergamo il prof. Antonio Banfi per le attività previste dalla 
convenzione in parola. 
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 Deliberazione n. 166/2021 - Protocollo n. 61924/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/02  

Struttura proponente: Presidio di Scienze umane e sociali 

Convenzione con Consorzio Servizi Val Cavallina  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini    X 

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 
  

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

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

 
VISTO il comma 2 e il comma 3, art. 11, L. 241/1990 che, per espresso richiamo della suddetta 

disposizione, si applicano in quanto compatibili, anche agli accordi conclusi tra pubbliche 
amministrazioni e che rispettivamente prescrivono:  
-“2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto 

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

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

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

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

 
 
CONSIDERATO che mediante l’accordo quadro di collaborazione l'Università degli Studi di 

Bergamo, il Consorzio Servizi Val Cavallina si propongono di conseguire uno stretto 
collegamento tra la realtà accademica e le realtà del territorio, attuando forme di 
collaborazione per quanto riguarda studi e ricerche specifiche, formazione, didattica e 
consulenze di carattere scientifico su problemi particolari, di volta in volta esplicitate dai 
contraenti; 

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

di condividerne i contenuti, 
 
PRESO ATTO che dall’esecuzione dell’accordo in argomento non derivano oneri economici e 

finanziari a carico del bilancio dell’Amministrazione universitaria; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare l’accordo quadro di collaborazione con il Consorzio Servizi Val Cavallina 
secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; 

2) di nominare quale referente per i contenuti del predetto accordo il prof. Marco Lazzari, 
Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali; 

3) di subordinare l’efficacia della presente deliberazione all’acquisizione della deliberazione del 
Consorzio Servizi Val Cavallina; 

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

 
 

 Deliberazione n. 167/2021 - Protocollo n. 61925/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/03  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Accordo di Doppio Diploma con l’Université Lumière Lyon 2 nell'ambito della Laurea 

Magistrale in Planning and Management of Tourism Systems (LM-49) - Proposta di modifica

  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini    X 

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

X    

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

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 

 IL SENATO ACCADEMICO 
 
PREMESSO che l’art. 2, 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: 

- l’Université Lumière Lyon 2 con sede a Lyon, Francia, e l’Università degli Studi di Bergamo 
hanno manifestato interesse a creare un accordo di doppio titolo, in virtù del quale gli studenti 
selezionati potranno partecipare ad un percorso formativo nell’ambito di un Corso di studi 
integrato nel settore delle discipline geografiche e turistiche, con il rilascio di un doppio 
diploma. L’Università di Bergamo rilascerà la Laurea Magistrale in Planning and 
Management of Tourism Systems (PMTS, classe di Laurea Magistrale LM-49) e 
contemporaneamente l’Università Lumière Lyon 2 rilascerà il Master en Tourisme (TOUR) 
agli studenti che avranno seguito il percorso di studi secondo le disposizioni previste 
nell’accordo; 

- la creazione di un doppio titolo con l’Université Lumière Lyon 2 permetterebbe un 
arricchimento dell’offerta didattica del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere; 

 
RICHIAMATI: 

- l’accordo quadro con l’Université Lumière Lyon 2 approvato dal Consiglio di Dipartimento in 
data 15/10/2019 e dal Senato Accademico in data 21/10/2019; 

- l’accordo di doppio diploma relativo al corso di laurea in Planning and Management of 
Tourism Systems approvato dal Consiglio di Dipartimento in data 20/10/2020 e dal Senato 
Accademico in data 27/11/2020; 

 
DATO ATTO CHE, a seguito dell’approvazione da parte dell’Università degli studi di Bergamo, gli 

Organi Collegiali dell’ateneo partner hanno manifestato l’esigenza di apportare alcune 
modifiche al testo, e in particolare: 

- di introdurre all’art. 8 una clausola relativa alle “cause di forza maggiore” (per il verificarsi di 
eventi o avvenimenti di natura insormontabile o fuori controllo dalle parti); 

- di introdurre all’art. 6.1 ulteriori attività accademiche quali il tirocinio e il progetto di tutorato; 
 

VISTE le bozze di accordo (in lingua francese e italiana) allegate alla presente deliberazione e 
ritenuto di condividerle in quanto contengono e rispettano gli aspetti essenziali degli accordi 
di doppio titolo di Ateneo;  

 
ACCERTATO che dal presente accordo non derivano nuovi oneri a carico dell’Università degli studi 

di Bergamo; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Prorettore Delegato all’Internazionalizzazione e relazioni 

internazionali, prof. Kalchschmidt; 
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Tutto ciò premesso e considerato,  
 

DELIBERA 
 

1) di approvare lo schema di accordo come allegato; 
2) di nominare quale referente dell’accordo la prof.ssa Federica Burini. 

 
 

 Deliberazione n. 168/2021 - Protocollo n. 61926/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/04  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Accordo di doppio titolo con l'Université Lumière Lyon II (Francia) per il conseguimento 

della Laurea Magistrale in Geourbanistica (GEOU-classi di Laurea Magistrale LM-80 e LM-

48, GEOU) e Master Villes et Environnements Urbains (VEU) - Proposta di modifica 

all'accordo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini    X 

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 

 IL SENATO ACCADEMICO 
 
PREMESSO che: 

- l’art. 6, comma 3 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo attribuisce all’Ateneo la 
facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e 
privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei 
settori relativi alle proprie finalità istituzionali;  
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- l’art. 3 comma 10 del D.M. n. 270/2004 e l’art. 3 comma 3 del Regolamento didattico di 
Ateneo prevedono la possibilità di rilasciare i titoli anche congiuntamente con altri atenei, 
italiani o stranieri, sulla base di apposite convenzioni; 

 
CONSIDERATO che: 

- l’Université Lumière Lyon 2 con sede a Lyon, Francia, e l’Università degli Studi di Bergamo 
hanno manifestato interesse a creare un accordo di doppio titolo, in virtù del quale gli studenti 
selezionati potranno partecipare ad un percorso formativo nell’ambito di un Corso di studi 
integrato nel settore delle discipline geografiche e urbanistiche, con il rilascio di un doppio 
diploma. L’Università di Bergamo rilascerà la Laurea Magistrale in Geourbanistica (GEOU-
classi di Laurea Magistrale LM-80 e LM-48, GEOU) e contemporaneamente l’Università 
Lumière Lyon 2 rilascerà il Master Villes et Environnements Urbains (VEU) agli studenti che 
avranno seguito il percorso di studi secondo le disposizioni previste nell’accordo; 

- la creazione di un doppio titolo con l’Université Lumière Lyon 2 permetterebbe un 
arricchimento dell’offerta didattica del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere; 

 
RICHIAMATI: 

- l’accordo quadro con l’Université Lumière Lyon 2 approvato dal Consiglio di Dipartimento in 
data 15/10/2019 e dal Senato Accademico in data 21/10/2019; 

- l’accordo di doppio diploma relativo al corso di laurea in Geourbanistica approvato dal 
Consiglio di Dipartimento in data 10/12/2019 e dal Senato Accademico in data 16/12/2019; 

 
 
DATO ATTO CHE, a seguito dell’approvazione da parte dell’Università degli studi di Bergamo, gli 

Organi Collegiali dell’ateneo partner hanno manifestato l’esigenza di apportare alcune 
modifiche al testo, e in particolare, di introdurre all’art. 8 una clausola relativa alle “cause di 
forza maggiore” (per il verificarsi di eventi o avvenimenti di natura insormontabile o fuori 
controllo dalle parti) nonché di aggiornare i nomi dei referenti dell’accordo; 

 
VISTE le bozze di accordo (in lingua francese e italiana) allegate alla presente deliberazione e 

ritenuto di condividerle in quanto contengono e rispettano gli aspetti essenziali degli accordi 
di doppio titolo di Ateneo;  

 
ACCERTATO che dal presente accordo non derivano nuovi oneri a carico dell’Università degli studi 

di Bergamo; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Prorettore Delegato all’Internazionalizzazione e relazioni 

internazionali, prof. Kalchschmidt; 
 

DELIBERA 
 

1) l’approvazione dell’accordo di doppio titolo con l’Université Lumière Lyon 2 con sede a 
Lyon, Francia 

2) la nomina della prof.ssa Alessandra Ghisalberti quale referente del presente accordo. 
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 Deliberazione n. 169/2021 - Protocollo n. 61927/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/05  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Rinnovo dell’accordo di collaborazione per la realizzazione di iniziative di valorizzazione del 

patrimonio artistico della Parrocchia di S. Andrea apostolo di Bergamo negli spazi della ex 

chiesa di S. Agostino in uso all’Università  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini    X 

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 

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

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

 
VISTO il comma 2 e il comma 3, art. 11, L. 241/1990 che, per espresso richiamo della suddetta 

disposizione, si applicano in quanto compatibili, anche agli accordi conclusi tra pubbliche 
amministrazioni e che rispettivamente prescrivono:  
-“2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto 
scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente 
previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. 
Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell’articolo 3.” 
-“3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per 
questi ultimi.”; 
 

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

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2017 (verbale 

5/2017) di approvazione del rinnovo della Convenzione Quadro con la Diocesi di Bergamo 
e di autorizzazione a procedere con decreto del Rettore all’approvazione di una 
Convenzione con la Parrocchia di S. Andrea avente come oggetto la collocazione 
temporanea in Aula Magna di alcune opere di proprietà della parrocchia; 

 
RICHIAMATO il Decreto Rettorale Rep. n. 683 prot. n. 145906/X/9 del 24.11.2017 con il quale è 

stato approvato l’accordo di collaborazione per la realizzazione di iniziative di valorizzazione 
del patrimonio artistico della Parrocchia di S. Andrea Apostolo di Bergamo negli spazi della 
ex Chiesa di S. Agostino in uso all’Università; 

 
RICHIAMATO il Decreto Rettorale Rep. n. 633/2018 Prot. n. 154644/X/9 del 8.10.2018 di modifica 

dell'accordo di collaborazione per la realizzazione di iniziative di valorizzazione del 
patrimonio artistico della Parrocchia di S. Andrea Apostolo di Bergamo negli spazi della ex 
Chiesa di S. Agostino in uso all'Università, per la parte relativa all’impegno economico 
previsto per restauro dell’opera d’arte “Gloria di San Nicola di Tolentino” del Barbello; 

 
PRESO ATTO che il predetto accordo di collaborazione è ora prossimo alla scadenza; 
 
CONSIDERATO che mediante l’accordo di collaborazione l'Università degli Studi di Bergamo 

Università e Parrocchia hanno inteso stabilire una collaborazione al fine sia di valorizzare 
la ex Chiesa di S. Agostino-Aula Magna, sia di accrescere la fruibilità pubblica del 
patrimonio artistico di proprietà della Parrocchia; 

 
RITENUTO attuale l’interesse alla prosecuzione della collaborazione in essere; 
 
RITENUTO opportuno procedere al rinnovo dell’accordo, per le finalità sopra esplicitate, secondo le 

modalità definite nell'art. 6 della stessa; 
 
VISTA la bozza di accordo quadro di collaborazione allegata alla presente deliberazione e ritenuto 

di condividerne i contenuti, 
 
PRESO ATTO che dall’esecuzione del rinnovo della convenzione in argomento deriva l’impegno 

dell’Università a stipulare apposita copertura assicurativa a copertura dei rischi, a carico del 
bilancio dell’Amministrazione universitaria; 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare l’accordo di collaborazione con la Parrocchia di S. Andrea Apostolo di Bergamo 

secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; 
2) di nominare quale referente per i contenuti del predetto accordo il Prof. Fulvio Adobati, 

Prorettore delegato (Rapporti con enti e istituzioni pubbliche del territorio); 
3) di subordinare l’efficacia della presente deliberazione all’acquisizione della deliberazione 

della Parrocchia di S. Andrea Apostolo di Bergamo; 
4) di autorizzare la stipula dell’apposita copertura assicurativa a copertura dei rischi e 

l’imputazione del premio al Conto CA 04.41.07.01 “Premi di assicurazione” del budget della 
Direzione Personale Logistica e Approvvigionamenti anno 2021; 

5) di dare mandato agli uffici competenti per l’adozione degli atti conseguenti. 
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 Deliberazione n. 170/2021 - Protocollo n. 61928/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/06  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Rinnovo della convenzione quadro con l’Associazione Diakonia onlus  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini    X 

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 

 IL SENATO ACCADEMICO 
 
RICHIAMATO il comma 3, art. 6 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che attribuisce 

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

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2019 (verbale 

5/2019) di approvazione della convenzione quadro con l’Associazione Diakonia onlus; 
 
PRESO ATTO che la predetta convenzione quadro era stata sottoscritta in data 27/02/2020 ed è 

ora scaduta; 
 
CONSIDERATO che, mediante la convenzione quadro, Università degli Studi di Bergamo e 

Associazione Diakonia ONLUS si propongono di collaborare alla realizzazione di attività di 
formazione e didattica, di studi e ricerche specifiche, consulenze, eventi ed 
iniziative/progetti a carattere scientifico/culturale nei seguenti settori: 
- approfondire il tema della mobilità umana e dei processi di integrazione interculturale; 
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- incrementare lo studio dell’influenza sulle culture delle diverse confessioni cristiane e delle 
altre religioni, nella consapevolezza del ruolo chiave che esse occupano nella 
costruzione di una società plurale; 

- progettare e realizzare attività formative e animative finalizzate a potenziare il 
sapere/saper fare/saper essere relativi alla mobilità umana, alla comunicazione 
interculturale e ai processi di integrazioni possibili; 

- attivare percorsi di stage, service learning e volontariato in Italia e/o all’estero per studenti 
e collaboratori; 

- avviare collaborazioni di altro tipo nella realizzazione di progetti di intervento, corsi di 
studio, seminari/workshop, laboratori, master, nell’ambito delle discipline inerenti alla 
mobilità umana e all'intercultura; 

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

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

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

oneri economici e finanziari a carico del bilancio dell’Amministrazione universitaria; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare la convenzione quadro tra l’Università degli studi di Bergamo e l’Associazione 
Diakonia onlus secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; 

2) di nominare quale referente per i contenuti della predetta convenzione il Prof. Ivo Lizzola, 
Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali; 

3) di subordinare l’efficacia della presente deliberazione all’acquisizione della deliberazione 
dell’Associazione Diakonia onlus; 

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

 
 

 Deliberazione n. 171/2021 - Protocollo n. 61929/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/07  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Rinnovo Accordo attuativo di mobilità studenti, docenti e ricercatori con la Pushkin 

Leningrade State University (Federazione Russa)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti    X 
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Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini    X 

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

RICHIAMATI: 
- L’accordo quado di collaborazione culturale e scientifica sottoscritto con l’Università Statale 

della Provincia di Leningrado “A.S. Puškin” in data 23/07/2018 e valevole sino al 22/07/2023; 
- l’Accordo Attuativo con la medesima università per lo scambio di studenti in particolare 

riguardo all’area della Lingua e della Letteratura russa, sottoscritto in data 23/07/2018 e 
valevole fino al 21/07/2021, quindi in scadenza a breve; 

ACQUISITO l’interesse da parte della Pushkin Leningrade State University (Federazione Russa) a 
rinnovare l’accordo attuativo di scambio con validità quinquennale per il periodo 2021-26; 

CONSIDERATO che la collaborazione sviluppata con l’Università Statale A.S. Puškin nel triennio 
2018/2021 ha permesso a numerosi studenti dell’ateneo di vivere un’esperienza di mobilità 
arricchente dal punto di vista personale e accademico, con particolare riguardo all’area 
della Lingua e della Letteratura russa; 

VISTO lo schema dell’Exchange Student Agreement (in lingua russa e in lingua inglese) allegati alla 
presente delibera e ritenuto di condividerli in quanto contengono e rispettano gli aspetti 
essenziali degli accordi standard di Ateneo; 

PRESO ATTO della delibera del Consiglio di Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere 
nella seduta del 22.06.2021 che ha formulato parere favorevole al rinnovo dell’accordo; 

VISTO 
- il risultato della mobilità di scambi internazionali a favore degli studenti; 
-  lo schema di accordo denominato International student Exchange Agreement (in lingua 

inglese e russa) allegato alla presente delibera e ritenuto di condividerlo in quanto contiene 
e rispetta gli aspetti essenziali degli accordi standard di Ateneo;  

DATO ATTO CHE dal presente accordo non risultano oneri per l’Università degli studi di Bergamo; 
 

DELIBERA 
 
 

1) di approvare lo scheda di accordo come allegato; 
2) di nominare quale referente dell’accordo la prof.ssa Maria Chiara Pesenti. 
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 Deliberazione n. 172/2021 - Protocollo n. 61930/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/08  

Struttura proponente: Rettorato e U.O. Comunicazione 

Proposta di adesione in qualità di partecipante alla Fondazione Lemine  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini    X 

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 IL SENATO ACCADEMICO 

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

CONSIDERATO che  

− la Fondazione Lemine è stata costituita il 23 febbraio 2017 per favorire lo studio della cultura 
dell'area storica degli Almenno e delle altre aree circostanti, la tutela e la valorizzazione delle 
peculiarità ambientali del territorio e la promozione turistica, economica e sociale delle realtà 
interessate; 

− a tale scopo la Fondazione promuove e favorisce le relazioni con le istituzioni locali, regionali, 
nazionali e internazionali e con personalità, istituzioni culturali italiane e straniere, che 
possano contribuire alla realizzazione delle attività gestite;  

CONSIDERATO che per il miglior perseguimento dei propri fini, la Fondazione ritiene auspicabile 
l’adesione dell’Università degli Studi di Bergamo alla Fondazione;  

VISTA la richiesta di partecipazione ns. prot n. 54017/I/14 del 22/06/2021 ricevuta da parte di 
Fondazione Lemine;  

VALUTATO che: 

− grazie a tale partecipazione, l’Università potrà essere coinvolta in attività orientate in modo 
particolare a favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per 
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contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società e che potrebbero 
pertanto essere valutabili ai fini della Terza Missione; 

− l’impegno dell’Università potrà essere costituito da attività di supporto scientifico alle iniziative 
della Fondazione, con particolare riguardo alle sinergie che legano il patrimonio culturale e 
l’attrattività turistica del territorio bergamasco; 

RITENUTO opportuno aderire alla Fondazione Lemine, per le finalità sopra esplicitate; 
VISTO lo Statuto della Fondazione Lemine allegato alla presente deliberazione e ritenuto di 

condividerne i contenuti; 
PRESO ATTO che dall’adesione alla Fondazione in argomento non derivano oneri economici e 

finanziari a carico del bilancio dell’Amministrazione universitaria, in quanto l’adesione 
avviene in qualità di "Partecipante", con l’impegno, a norma di statuto allegato, ad effettuare 
prestazioni in favore della Fondazione, che si concretizzeranno in attività di supporto 
scientifico alle iniziative della Fondazione, con particolare riguardo alle sinergie che legano 
il patrimonio culturale e l’attrattività turistica del territorio bergamasco; 

 
DELIBERA 

1) di esprimere parere favorevole all’adesione alla Fondazione Lemine in qualità di 
"Partecipante", secondo lo Statuto allegato alla presente deliberazione; 

2) di nominare quale referente il Prof. Fulvio Adobati, Prorettore delegato (Rapporti con enti e 
istituzioni pubbliche del territorio); 

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

 

 Deliberazione n. 173/2021 - Protocollo n. 61931/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/09  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Accordo quadro di collaborazione con la Casa di cura Beato Luigi Palazzolo di Bergamo

  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini    X 

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL SENATO ACCADEMICO 
 
RICHIAMATO il comma 3, art. 6 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che attribuisce 

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

 
CONSIDERATO che, mediante l’accordo quadro di collaborazione, l’Università e la Casa di cura B. 

Palazzolo si propongono di conseguire uno stretto collegamento tra la realtà accademica e 
le realtà del territorio, attuando alcune forme di collaborazione per quanto riguarda studi e 
ricerche specifiche, formazione, didattica e consulenze di carattere scientifico su problemi 
particolari, di volta in volta esplicitate dai contraenti; 

 
RITENUTO opportuno procedere alla stipula dell’accordo quadro di collaborazione, per le finalità 

sopra esplicitate; 
 
VISTA la bozza di accordo quadro di collaborazione allegata alla presente deliberazione e ritenuto 

di condividerne i contenuti; 
 
PRESO ATTO che dall’accordo quadro di collaborazione in argomento non derivano oneri economici 

e finanziari a carico del bilancio dell’Amministrazione universitaria; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare l’accordo quadro di collaborazione tra l’Università degli studi di Bergamo e la 
Casa di cura B. Palazzolo secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; 

2) di nominare quale referente il Prof. Fulvio Adobati, Prorettore delegato (Rapporti con enti e 
istituzioni pubbliche del territorio); 

3) di subordinare l’efficacia della presente deliberazione all’acquisizione della deliberazione 
della Casa di cura B. Palazzolo; 

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

 Deliberazione n. 174/2021 - Protocollo n. 61932/2021 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/01  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

Ratifica del decreto rettorale d’urgenza "integrazione programmazione didattica a.a. 2021/22 

del Dipartimento di Lettere, filosofia e comunicazione" Rep. nr. 483/2021 del 15 giugno 2021

  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    
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Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini    X 

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 

 IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTE: 

- la nota MUR prot. n. 29229 del 23 ottobre 2020 avente ad oggetto “Indicazioni operative 
offerta formativa a.a. 2021/2022 e DD scadenze SUA-CdS” che fissava al 21 maggio 2021 
la scadenza ministeriale per la compilazione della scheda SUA CdS; 

- la nota MUR prot. n. 15034 del 21 maggio 2021 avente ad oggetto “SUA-CdS” per l’a.a. 
2021/22 – differimento dei termini per la compilazione e chiarimenti su “docenti di riferimento” 
che ha prorogato la summenzionata scadenza al 15 giugno 2021; 

 
RICHIAMATO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Lettere, filosofia e comunicazione Rep. 

20/2021 - Protocollo n. 42902/III/8 del 11 giugno 2021 relativo all’integrazione della 
programmazione didattica per l’a.a. 2021/22; 

 
CONSIDERATO che non ci sono state sedute utili del Senato Accademico per l’approvazione di 

tale integrazione, e della correlata modifica della scheda SUA CdS, prima della scadenza 
ministeriale del 15 giugno 2021; 

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

del Rettore; 
 
è stato necessario emanare il decreto d’urgenza del Rettore, Rep. 483/2021 prot. 47028/III/8 del 15 
giugno 2021, come di seguito riportato:  

 
 

 “OGGETTO: Integrazione programmazione didattica a.a. 2021/22 del Dipartimento di Lettere, 
filosofia e comunicazione 
 

IL RETTORE 
 

VISTI: 
- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

- lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo; 
- il Regolamento didattico di Ateneo; 
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- il Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori e ricercatori 
universitari; 

TENUTO CONTO CHE: 
- la nota MUR prot. n. 29229 del 23 ottobre 2020 avente ad oggetto “Indicazioni operative 

offerta formativa 2021/2022 e DD scadenze SUA-CdS” fissava al 21 maggio 2021 la 
scadenza ministeriale per la compilazione della scheda SUA CdS; 

- la nota MUR prot. n. 15034 del 21 maggio 2021 avente ad oggetto “SUA-CdS” per l’a.a. 
2021/22 – differimento dei termini per la compilazione e chiarimenti su “docenti di riferimento” 
ha prorogato la summenzionata scadenza al 15 giugno 2021; 

RICHIAMATE: 
- le delibere del Senato Accademico del 21 dicembre 2021 e del Consiglio di Amministrazione 

del 22 dicembre 2021 “Criteri generali per la programmazione didattica a.a. 2021/2022” che 
prevedeva la predisposizione di una proposta di programmazione da condividere entro il 5 
marzo 2021 con la ProRettrice alla Didattica e il Servizio Programmazione Didattica; 

- le delibere del Senato Accademico del 1° marzo 2021 e del Consiglio di Amministrazione del 
2 marzo 2021 “Criteri generali per la programmazione didattica per l’a.a. 2021/2022: 
integrazione” che definisce il numero di ore di attività didattica frontale da erogare per ogni 
CFU; 

- le delibere del Senato Accademico del 28 aprile 2021 e del Consiglio di Amministrazione del 
29 aprile 2021 “Programmazione attività didattica a.a 2021/2022 e assegnazione del relativo 
budget di spesa ai Dipartimenti” che approvano la proposta di programmazione didattica e 
assegnazione budget del Dipartimento di Lettere, filosofia e comunicazione; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere, filosofia e comunicazione del 24 maggio 
2021 relativa alla programmazione delle attività didattiche integrative curriculari a.a. 2021/22, che 
includono 36 ore per l’insegnamento di linguistica generale, non precedentemente previste; 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Lettere, filosofia e comunicazione, con Decreto del Direttore 
del Dipartimento Rep. 20/2021 - Protocollo n. 42902/III/8 del 11.06.2021, ha  

- approvato l’integrazione della programmazione per l’a.a. 2021/22 con 36 ore di attività 
didattica integrativa curriculare per l’insegnamento di Linguistica generale; 

-  dato atto che la spesa complessiva, comprensiva degli oneri a carico dell’amministrazione, 
è pari a 3.782,02 €. 

RITENUTO di condividere le proposte formulate dal Dipartimento di Lettere, filosofia e 
comunicazione; 
CONSIDERATO che non ci sono sedute utili del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione prima delle scadenze ministeriali; 
 

DECRETA 
 

- di approvare la proposta di integrazione della programmazione didattica del Dipartimento di 
Lettere, filosofia e comunicazione per l’a.a. 2021/22 con 36 ore di attività didattica integrativa 
curriculare per l’insegnamento di linguistica generale; 

- di approvare l’incremento della spesa complessiva, comprensiva degli oneri a carico 
dell’amministrazione, pari a 3.782,02 €. 
 

 
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 2 lettera l) dello Statuto vigente, per motivi 
di necessità e urgenza, sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione. 
 

IL RETTORE 
    (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
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(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005)” 
 
 

DELIBERA 
 
di ratificare il decreto nel testo sopra riportato. 
 
 

 Deliberazione n. 175/2021 - Protocollo n. 61933/2021 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/02  

Struttura proponente: Dottorati 

Ratifica del decreto rettorale d'urgenza di "Approvazione della Convenzione fra l’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” e Università degli studi di Bergamo per il 

cofinanziamento di 1 borsa di dottorato per il Corso di Dottorato Nazionale in Intelligenza 

Artificiale per il 37° ciclo (a.a. 2021/22) – Area Sicurezza e Cybersecurity con sede 

amministrativa presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Rep. nr. 461/2021 del 

3 giugno 2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini    X 

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce    X 

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 

 IL SENATO ACCADEMICO 
 

CONSIDERATO CHE a seguito della nota del 26 maggio 2021 dell’ Area Offerta Formativa e Diritto 
allo Studio della Sapienza Università di Roma si rendeva necessario approvare entro il 7 
giugno 2021 la Convenzione fra l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e l’Università 
degli studi di Bergamo per il cofinanziamento di 1 borsa di dottorato per il Corso di Dottorato 
Nazionale in Intelligenza Artificiale per il 37° ciclo (a.a. 2021/22), al fine di includere la borsa 
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di studio finanziata dall'Università degli studi di Bergamo nel bando di concorso per l'a.a. 
2021/2022, è stato necessario emanare il decreto d’urgenza del Rettore Rep. 461/2021 del 
3.06.2021: 

 
“Oggetto: Decreto Rettorale di approvazione della Convenzione fra l’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza” e Università degli studi di Bergamo per il cofinanziamento di 1 borsa di 
dottorato per il Corso di Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale per il 37° ciclo (a.a. 
2021/22) – Area Sicurezza e Cybersecurity con sede amministrativa presso l’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 
IL RETTORE 

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

- il Decreto Ministeriale n. 45 del 8 febbraio 2013, “Regolamento recante modalità di 
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato da parte degli Enti accreditati”; 

- il vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca, emanato con DR Rep. 
333/2013 prot. 15380/I/3 del 28.6.2013 e successive modifiche e integrazioni; 

- Le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 21 e 22 
dicembre 2020 con le quali è stato ratificato il Decreto Rettorale 635/2020 di approvazione 
della Proposta di Partecipazione dell’Università degli studi di Bergamo al Dottorato Nazionale 
in Intelligenza Artificiale (cicli XXXVII e XXXVIII); 
 

PRESO ATTO della valutazione delle proposte di partecipazione effettuata dal Comitato di Indirizzo 
per il Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale, ns. prot. 20992/V/6 del 12.04.2021, che ha 
preassegnato al nostro Ateneo il cofinanziamento al 50% di 1 borsa di dottorato nell’area Sicurezza 
e Cybersecurity per il 37° ciclo, identificando il ruolo di “Associato” alla nostra Università; 
 
RICHIAMATA la lettera di intenti ns prot. 22443/III/6 del 19/04/2021 con cui il nostro Ateneo 
dichiarava la propria disponibilità a finanziare al 50% una Borsa di studio triennale da bandire 
all’interno del Dottorato Nazionale in Artificial Intelligence, area Sicurezza e Cyber Security, per il 
37° ciclo, a seguito della sottoscrizione di un’apposita convenzione stipulata tra le parti; 
 
VISTA la bozza di Convenzione fra l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e Università degli 
studi di Bergamo per il cofinanziamento al 50% di 1 borsa di dottorato per il Corso di Dottorato 
Nazionale in Intelligenza Artificiale per il 37° ciclo (a.a. 2021/22) – Area Sicurezza e Cybersecurity 
con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” allegata al presente 
atto; 
 
DATO ATTO che il budget della Scuola di Alta Formazione Dottorale dispone di una adeguata 
disponibilità di fondi per la copertura delle quote a carico dell’Ateneo stanziati al progetto 
DOTTCICLO36ATEN;  
 
DATO ATTO che la convenzione deve essere compilata, sottoscritta con firma digitale e rinviata 
all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” entro e non oltre lunedì 7 giugno 2021 per consentire 
di includere le borse di studio finanziate dall'Università degli Studi di Bergamo nel bando di concorso 
per l'a.a. 2021/2022; 
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CONSIDERATO che non sono previste a breve riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione; 
 
RICHIAMATO l’art. 16 comma 3 del vigente Statuto che prevede l’adozione di decreti d’urgenza da 
parte del Rettore; 
 

DECRETA D’URGENZA 
 

- di approvare la bozza di Convenzione fra l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e 
Università degli studi di Bergamo per il cofinanziamento di 1 borsa di dottorato per il Corso 
di Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale per il 37° ciclo (a.a. 2021/22) – Area sicurezza 
e cybersecurity con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”; 
 

Ai sensi dell’art. 16, comma 6 dello Statuto, il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima 
seduta utile del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 
 
Bergamo, 3 giugno 2021 

IL RETTORE 
(Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 

24 del D. Lgs. 82/2005” 
 

DELIBERA 
 

la ratifica del decreto sopraindicato dando atto che il budget della Scuola di Alta formazione dottorale 
dispone di una adeguata disponibilità di fondi per la copertura delle quote a carico dell’Ateneo 
stanziati al progetto DOTTCICLO36ATEN. 
 

 Deliberazione n. 176/2021 - Protocollo n. 61934/2021 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per la conferenza “TEDxBergamo” organizzata 

dall’Associazione culturale X Bergamo ETS  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini    X 

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

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

X    Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
RICHIAMATO l'art. 10, comma 5 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo secondo il quale 
la licenza gratuita del marchio deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio 
di Amministrazione, sentito il Senato Accademico; 
 
VISTA la richiesta di concessione del patrocinio pervenuta da parte dell’Associazione culturale X 
Bergamo ETS di Bergamo per la 6a edizione della conferenza “TEDxBergamo”, dal titolo: "La ricetta 
per il futuro", che si terrà presso il Teatro Donizetti di Bergamo il 26 Settembre 2021; 
 
CONSIDERATO che:  
- la conferenza “TEDxBergamo” è un evento indipendente organizzato sul format delle conferenze 
“TED”, organizzazione no-profit americana che da 35 anni ha come obiettivo quello di “diffondere 
idee di valore” che possano migliorare la vita delle persone, mediante interventi di esperti della 
durata massima di 18 minuti; 
- il tema della conferenza “TEDxBergamo 2021, "La ricetta per il futuro", si propone di far immaginare 
ai partecipanti un futuro migliore, attraverso la presentazione di intuizioni e nuove idee in ambito 
scientifico, tecnologico, ambientale, sociale; 
 
CONSIDERATO il valore scientifico dell'iniziativa; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del prof. Paolo Buonanno, Prorettore delegato alla Ricerca 
scientifica di Ateneo - Comunicazione istituzionale di Ateneo; 
 

DELIBERA 
 

la concessione del patrocinio per la 6^ edizione della conferenza “TEDxBergamo”, dal titolo: "La 
ricetta per il futuro", che si terrà presso il Teatro Donizetti di Bergamo il 26 Settembre 2021. 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
 

 
 

 
La seduta è tolta alle ore 13,40. 

 

IL PRESIDENTE  
    Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

 
    IL SEGRETARIO  

        Dott. Michela Pilot 
 

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

 
 


