
 

 
Senato Accademico del 26/10/2020 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO 
Verbale n. 8/2020 

 
Il giorno 26/10/2020, alle ore 14,40 presso la sede universitaria di Via Salvecchio 19 (Ufficio del 
Rettore) si è riunito – previa regolare convocazione prot. n. 166352/II/7 del 19.10.2020, prot. n. 
167235/II/7 del 22.10.2020 e prot. n. 167919/II/7 del 26.10.2020– il SENATO ACCADEMICO 
dell’Università degli Studi di Bergamo per la trattazione del seguente 
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10 - ALTRO 
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Presenti alla seduta: 
 

Nominativo Ruolo P A Ag 

Prof. Remo Morzenti Pellegrini Magnifico Rettore X   

Prof. Marco Lazzari 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof.ssa Giovanna Barigozzi 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof. Enrico Giannetto 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof.ssa Elisabetta Bani 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof.ssa Giovanna Zanotti 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

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

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

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

Prof. Angelo Michele Gargantini 
Rappresentante dei Professori di 
ruolo di seconda 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   
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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 Michela Agliati Rappresentante degli studenti X   

Sig. Gianluigi Seccia Rappresentante degli studenti X   

Sig. Luca Tombini Rappresentante degli studenti X   

Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag – Assente giustificato) 
 
La seduta è svolta in modalità telematica ai sensi del “Regolamento temporaneo per lo svolgimento 
delle sedute collegiali in modalità telematica” approvato con Decreto Rettorale Rep. n. 133/2020, 
prot. n. 51810/I/3 del 11.3.2020 come indicato nella convocazione. 
 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, il Prorettore vicario, prof. Giancarlo 
Maccarini, il Direttore Generale, Dott.ssa Michela Pilot; il Direttore del Dipartimento di Lingue, 
letterature e culture straniere, prof.ssa Rossana Bonadei, il Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
gestionale, dell’informazione e della produzione, prof.  Matteo Kalchschmidt.  
 
Su invito del Rettore sono altresì presenti: la prof.ssa Stefania Maci, Prorettrice con delega alla 
Didattica, ai Servizi agli studenti e alle politiche per il sostegno al diritto allo studio, il prof. Paolo 
Buonanno, Prorettore con delega alla Ricerca scientifica di Ateneo e Comunicazione istituzionale di 
Ateneo, fino al punto 7.4 compreso e il prof. Claudio Giardini, Presidente del Presidio della qualità. 
 
Su invito del Rettore è inoltre presente la dott.ssa Elena Gotti, Dirigente della Direzione Didattica e 
gli studenti. La dott.ssa Gotti lascia la seduta dopo la discussione di ogni singolo punto e prima delle 
votazioni e rientra dopo le votazioni stesse. 
 
Presiede la riunione il Rettore, Prof. Remo Morzenti Pellegrini, che è collegato dal proprio Ufficio 
presso la sede universitaria di via Salvecchio 19.  
 
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale, Dott.ssa Michela Pilot, che è collegata 
dall’Ufficio del Rettore, in via Salvecchio, ed è coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella Aponte, che è 
collegata dalla propria abitazione.  
 
I Senatori e invitati hanno ricevuto una e-mail con l’indicazione del link a cui collegarsi per partecipare 
alla seduta telematica.  
Tutti i componenti del Senato partecipanti e gli invitati sono collegati alla video/audio-conferenza 
mediante la piattaforma google Meet che permette: 
− la percezione diretta e uditiva dei partecipanti; 
− l’identificazione di ciascuno di essi;   
− l’intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione. 
 
Durante la video/audio conferenza è garantita: 
− la riservatezza della seduta; 
− il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità; 
− la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante sistemi informatici di 
condivisione dei file; 
− la contemporaneità delle decisioni; 
− la sicurezza dei dati e delle informazioni. 
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Tutti i partecipanti alla seduta sono collegati da luoghi non pubblici né aperti al pubblico e adottano 
accorgimenti tecnici atti a garantire la riservatezza della seduta. 
 
Tutti i partecipanti alla seduta sono identificati. 
 
Il Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta.  
 
Su proposta del Rettore e con il consenso unanime dei componenti del Senato Accademico presenti 
l’ordine di discussione degli argomenti è così modificato: 1.1 - 2.1 – 3.1 – 3.2 –  4.1 – 5.1 – 5.2 – 5.3 
– 7.1 – 7.2 – 7.3 – 7.4 - 6.1 – 6.2 - 8.1 – 8.2. 
 
Si dà atto che nel corso della seduta e delle votazioni non si sono manifestati problemi tecnici. 
 
La seduta è tolta alle ore 19,10. 
   
 

 Deliberazione n. 174/2020 - Protocollo n. 168817/2020 

Macroarea: 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 

Punto OdG: 01/01  

Struttura proponente: Supporto Organi e Protocollo 

Approvazione del verbale n. 7 del 28.9.2020  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

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

   X 

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

   X Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 
 
 Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare il Verbale n. 7 del 28.9.2020. 
 
 
 
 
 



 

 

Senato Accademico del 26/10/2020 

 

5 

 
 

Punto OdG: 02/01  

Struttura proponente: Supporto Organi e Protocollo 

Comunicazioni varie  

 
 Il Rettore comunica: 
 

- Bando definitivo della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) per il 
quinquennio 2015-2019 

 
In data 25 settembre è stato pubblicato il Bando definitivo della Valutazione della Qualità della 
Ricerca (VQR) per il quinquennio 2015-2019. L’esercizio di valutazione è condotto dall’ANVUR come 
da Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1110 del 29 novembre 2019 
e ss., finalizzato alla valutazione dei risultati della ricerca scientifica delle Istituzioni e delle relative 
articolazioni interne (Dipartimenti e strutture assimilabili) oltre che delle attività di terza missione. 
 
Il nuovo Bando recepisce le osservazioni presentate nei mesi scorsi e ridefinisce il cronoprogramma 
globale della procedura (art. 11 del Bando, disponibile con i DM al seguente link: 
https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/ ). 
 
Il nostro Ateneo ha accreditato le strutture dipartimentali che parteciperanno alla VQR e provvederà, 
entro la fine dell'anno, all'accreditamento dei partecipanti alla VQR, costituiti dai docenti e ricercatori 
afferenti al 1° novembre del 2019. 
 
Considerato che la trasmissione dei prodotti  di ricerca e casi studio avverrà dal 22 febbraio al 23 
aprile 2021 solo a seguito della pubblicazione da parte dei GEV delle “modalità di valutazione” (22 
gennaio 2021) e della pubblicazione del documento sulle “Modalità di conferimento dei prodotti della 
ricerca VQR 2015-2019” (29 gennaio 2021) da parte di ANVUR, in un successivo incontro con i 
Direttori di Dipartimento verranno condivise e definite le modalità e le tempistiche interne per la 
scelta e trasmissione dei prodotti di ricerca e dei casi studio che verranno portate in approvazione 
nel S.A. di dicembre. 
 
Il Senato Accademico prende atto. 
 

- Andamento delle immatricolazioni ai corsi di laurea 

Su invito del Rettore, la dott.ssa Gotti aggiorna il Senato sull’andamento delle immatricolazioni 

informando che il Bando autunnale ha permesso, ad oggi, ad altri 500 studenti circa di immatricolarsi. 

Illustra, per ogni singolo corso di laurea, il numero degli studenti iscritti alla data odierna. Su invito 

del Rettore, il prof. Giardini fa un’analisi minuziosa sullo svolgimento dei Tolc, specificando il numero 

degli studenti che hanno partecipato ai quattro bandi e le casistiche e problematiche che il servizio 

segreteria studenti ha affrontato. In particolare sottolinea che circa 2000 studenti, che hanno 

partecipato ai Tolc presso il nostro ateneo, non si sono iscritti da noi, ma si sono immatricolati in altri 

atenei. In compenso circa 1200 studenti, che hanno fatto i Tolc presso altri Atenei, si sono 

immatricolati nel nostro. Lo svolgimento dei Tolc è stato un lavoro molto complesso anche per il 

numero dei partecipanti che sono stati circa 8000. Si prevedono, stante la proroga disposta delle 

immatricolazioni al prossimo 30 novembre, ulteriori date per i tolc presso il nostro Ateneo. 

https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/
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Su invito del Rettore, il prof. Buonanno relaziona in merito alla valutazione delle iscrizioni ai corsi di 
laurea triennale e magistrale rispetto all’anno precedente e con riferimento al numero programmato 
e sostenibile introdotto dall’anno accademico 2020/2021 e sottolinea che per fare un confronto 
significativo e reale, il dato definitivo delle iscrizioni dovrà essere valutato con riferimento alla media 
triennale delle iscrizioni. 
 
Il Rettore manifesta soddisfazione per l’andamento delle immatricolazioni e sottolinea che su alcuni 
corsi di laurea dovranno essere fatte ulteriori riflessioni per analizzare le criticità emerse. 
Il Rettore ringrazia il prof. Giardini per l’analisi puntuale sui TOLC. 
 

 

 Deliberazione n. 175/2020 - Protocollo n. 168818/2020 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/01  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

Avvio programmazione offerta formativa 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. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

   X Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 
 VISTI: 

- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, in particolare 
l’art. 9 c. 2 che prevede che con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di studio 
nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi 
determinati con decreto del Ministro nell’osservanza degli obiettivi e dei criteri di 
programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di 
valutazione dell’università; 

- il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi delle lauree universitarie 
e delle classi di laurea magistrale”; 
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- il Decreto Ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 

- le linee guida ANVUR per l’Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio 
universitari del 10.08.2017; 

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

- le Linee Guida per la progettazione in qualità dei Corsi di studio di nuova istituzione per l’a.a. 
2021-2022 (Delibera del Consiglio Direttivo Anvur del 9.9.20);   

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

 
RICHIAMATO il Piano Strategico Triennale di Ateneo 2020-2022 Persona – Società –Tecnologia 

approvato dal Senato Accademico del 3.2.20 che riporta, coerentemente con gli obiettivi 
strategici relativi alla Didattica, la pianificazione delle azioni di sviluppo dell’offerta formativa 
formulata dai Dipartimenti all’interno della propria programmazione triennale come di seguito 
sintetizzata: 

 
RITENUTO necessario: 

- avviare il censimento da parte dell’Ateneo delle nuove istituzioni e/o repliche in altra sede di 
Corsi di Studio che si intendono proporre per l’a.a. 2021-2022 ed eventuale parallela 
disattivazione di propri Corsi di Studio ai fini della verifica della coerenza; 

- acquisire gli elementi necessari a tale censimento tramite la compilazione da parte dei 
proponenti del form messo a disposizione dal Servizio programmazione didattica (allegato 
1); 

- acquisire gli elementi necessari a valutare le proposte di revisioni e rafforzamenti previsti per 
i Corsi di studio già attivi tramite la compilazione da parte dei proponenti del form messo a 
disposizione dal Servizio programmazione didattica (allegato 2); 
 

Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare l’avvio del censimento di cui in premessa 
chiedendo ai Dipartimenti di: 

Dipartimento CdS Tipologia Operazione 

IGIP Ingegneria Gestionale L, LM Revisione 

Ingegneria Informatica L, LM Revisione 

Ingegneria Salute L, LM Revisione 

ISA Ingegneria Meccanica LM Revisione 

Ingegneria delle Costruzioni Edili LM Revisione 

IUS Giurisprudenza LMCU Revisione 

Giurisprudenza GDF LMCU Rafforzamento 

LLCS Tutti i CdS LM Rafforzamento 

LMCC LM – Cur Rafforzamento 

SUS Psicologia Clinica LM Nuova Istituzione 

SA EADAP LM Revisione 

Account Gov. & Sust. LM (eng) – Cur Nuova Istituzione 

MAFIB LM Revisione 

IMEF LM (eng) – Cur Nuova Istituzione 

SE An. Dati per Sc. Eco. Soc. L – Cur Nuova Istituzione 

Econ. & Finan. TBD LM (eng) Nuova Istituzione 
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- individuare i Corsi di studio per i quali si intende proporre la nuova istituzione, revisione o 
rafforzamento per l’a.a. 2021-2022, ovviamente fatti salvi i requisiti di sostenibilità della 
docenza a livello di singolo Dipartimento e di Ateneo; 

- compilare, entro il 10 novembre 2020, per i Corsi di studio di cui sopra i relativi form resi 
disponibili dal Servizio programmazione didattica strumentali all'approvazione - da parte degli 
Organi di Governo - dell'avvio dell'iter istitutivo dei nuovi Corsi di Studio e dell’iter di revisione 
o rafforzamento dei Corsi di studio già attivi.  

 
Ai fini della successiva approvazione dei nuovi Corsi di studio da parte del Senato Accademico del 
14 dicembre 2020 si anticipa che sarà necessario predisporre, entro il 2 dicembre 2020, il 
documento di progettazione articolandone i contenuti sulla base delle indicazioni fornite da ANVUR 
nelle Linee Guida per la progettazione in qualità dei Corsi di studio di nuova istituzione per l’a.a. 
2021-2022. 
Il documento dovrà contenere l’esito della consultazione con le Parti Interessate e dovrà essere 
acquisito il parere favorevole alla proposta di nuova istituzione della Commissione Paritetica 
Docenti-Studenti del Dipartimento (o dei Dipartimenti in caso di corsi proposti congiuntamente da 
più dipartimenti). 
 
Il Rettore informa che il “Corso di laurea in diritti dell’uomo delle migrazioni e della cooperazione internazionale” 
che afferisce amministrativamente al Dipartimento di Giurisprudenza con il coinvolgimento del Dipartimento di 
SAEMQ e del Dipartimento di lettere, filosofia, comunicazione, in conseguenza della disattivazione del 
Dipartimento di SAEMQ, sentiti i direttori di dipartimento coinvolti, vedrà il coinvolgimento del Dipartimento di 
Scienze economiche. 

 
 

 Deliberazione n. 176/2020 - Protocollo n. 168819/2020 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/02  

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE 

Nuove disposizioni in materia  di attività didattiche e curriculari per il contenimento e la 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  

 

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. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

   X Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

  X  

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

 
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 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;  
VISTA l'emergenza epidemiologica della malattia Covid-19 causata dal Coronavirus SARS-Cov_2 

sul territorio nazionale e le disposizioni nazionali e regionali, succedutesi nel tempo, 
finalizzate a favorire il contenimento del contagio e tutelare la salute pubblica; 

 
RICHIAMATI I seguenti provvedimenti governativi: 

- DPCM 24.10.2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 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». (20A05861) (GU 
Serie Generale n.265 del 25-10-2020); 

- Ordinanze regionali n. 620 del 16.10.2020 e n. 623 del 21.10.2020 – Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 

- DPCM 18.10.2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 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» (GU Serie 
Generale n. 258 del 18-10-2020); 

- DPCM 13.10.2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 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» GU Serie 
Generale n. 253 del 13-10-2020); 

- DPCM 7.09.2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n. 222 del 07-09-2020); 

- DPCM 7.08.2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20A04399) (GU Serie Generale n.198 del 08-08-
2020); 

- DPCM 14.07.2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 

https://www.unibg.it/sites/default/files/normativa/dr_rep._n._558_regolamento_x_sito.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/08/08/198/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/08/08/198/sg/pdf
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decreto – legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID – 19, le cui disposizioni si applicano fino al 31 luglio 
2020 (GU Serie Generale n. 176 del 14.07.2020); 

- DPCM 11.06.2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020); 

- DPCM 26.04.2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale le cui disposizioni si applicano dal 4 
maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 (GU Serie Generale n. 108 del 
27.04.2020); 

 DPCM 10.4.2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020); 

 DL 8.4.2020 n. 22 Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di stato (GU n. 93 del 8.4.2020); 

 DL 8.4.2020n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per 
le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e 
lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (GU n.94 del 8.4.2020); 

 DPCM 1.4.2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020); 

 DL. 25.3.2020 n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19 (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020); 

 Decreto del Ministro dello sviluppo economico 25.3.2020 - Modifica dell'elenco dei codici di 
cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 (GU 
Serie Generale n. 80 del 26-03-2020); 

 DPCM 22.3.2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.76 del 22-03-
2020); 

 ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE 20.3.2020 Ulteriori misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale (G.U. Serie Generale n.73 del 20-03-2020); 

 DL. 17.3.2020 n.18 “Cura Italia” - Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica daCOVID-19 (G.U. 17 marzo 2020), convertito in legge il 24 aprile; 

 DPCM 11.3.2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (G.U. Serie Generale n. 64 del 
11/03/2020); 

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 legge n. 77 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); 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/06/11/147/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/11/97/sg/pdf
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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; 

RICHIAMATA le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 29.7.2020 
di approvazione delle “Misure straordinarie per la gestione dell'emergenza epidemiologica: 
fase 3” nonché tutti i provvedimenti emanati dall’ateneo ivi richiamati;  

CONSIDERATO altresì l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi su tutto il territorio nazionale; 

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; 

VISTA l’esigenza dell’Ateneo, in coerenza con le disposizioni normative e le indicazioni operative 
fornite dai Ministeri competenti, di contemperare l’interesse dei lavoratori alla fruizione 
“ordinaria” del lavoro agile con l’interesse pubblico al buon funzionamento degli uffici, 
nonché di tutelare il personale, particolarmente i soggetti con comprovate esigenze di 
carattere sanitario, familiare e/o logistico, nonché di predisporre misure utili a contenere il 
rischio di contagio; 

SENTITO, per le vie brevi, il Comitato Regionale delle Università Lombarde; 
TENUTO CONTO che ad oggi, gli studenti che frequentano le lezioni in presenza sono circa il 10% 

del totale degli studenti iscritti all’Università degli studi di Bergamo e che questi numeri non 
stanno, al momento, creando difficoltà rispetto alle norme sul distanziamento e sul divieto 
di assembramento; 

CONSIDERATO che i dati nazionali e regionali sulla diffusione del virus dimostrano un aumento 
progressivo dei contagi ma che nella provincia di Bergamo tale aumento, al momento, è più 
contenuto rispetto alle altre province lombarde; 

CONSIDERATA prioritaria la necessità di tutelare la sicurezza di tutti i soggetti rispetto al possibile 
contagio dal virus Covid-19 e di garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro; 

 
Il Rettore informa che a seguito della situazione epidemiologica che è ulteriormente peggiorata, è necessario rivedere le 
misure di sicurezza deliberate ed adottare ulteriori restrizioni. 
Il Protocollo di sicurezza approvato dal Senato e dal Consiglio di Amministrazione del nostro Ateneo è stato oggetto anche 
di valutazione dell’Azienda di tutela della Salute di Bergamo che ha riscontrato che è pienamente in linea con le disposizioni 
governative e regionali. L’unico punto su cui prestare attenzione, al fine di evitare assembramenti di persone, è 
l’organizzazione delle sedute di laurea e delle proclamazioni in presenza.  
A tal proposito ritiene di non sospendere, per il momento, le discussioni delle tesi e le proclamazioni in presenza, ma di 
riprogrammarle su più sedi, in più turni e su più giorni, al fine di ridurre il più possibile, come condiviso anche con l’ATS, la 
possibilità di assembramenti di persone. 
I laureandi sono stati informati che non possono entrare in sede più di due accompagnatori per ogni studente e che saranno 
contemporaneamente garantiti i collegamenti a distanza per i parenti ed amici. Il Rettore chiede ai rappresentanti degli 
studenti di sensibilizzare ulteriormente gli studenti a non portare parenti ed amici presso le sedi dove avvengono le 
discussioni e le proclamazioni. 
Il Rettore sottolinea che, a differenza di altri Atenei che hanno sospeso sia le proclamazioni che le discussioni delle tesi, 
che le lezioni in presenza, ritiene che sia importante per gli studenti poter venire in sede fino a quando il governo non 
emanerà eventuali ulteriori restrizioni, ma devono essere osservati rigorosamente tutti i protocolli di sicurezza sia dentro 
che fuori alle sedi.  La dott.ssa Pilot illustra le ulteriori misure di sicurezza che si propone di adottare per la gestione 
dell'emergenza epidemiologica nella fase 4. 
Segue una articolata discussione sulla proposta presentata. In particolare emergono le seguenti preoccupazioni: quella 
legata agli assembramenti di persone durante le proclamazioni in presenza e l'incongruenza per i docenti di recarsi in aula 
a svolgere le lezioni in assenza o con pochissimi studenti in presenza. In particolare la prof.ssa Zanotti manifesta la propria 
riserva sull’organizzazione delle proclamazioni. 
Il Rettore conferma che sedute di laurea e proclamazioni saranno rese in sicurezza e al primo problema verranno sospese; 
nel caso in cui, in aula la presenza sia prossima allo zero, le lezioni potranno essere svolte solo a distanza, su disposizione 
e valutazione di opportunità del direttore di dipartimento. 
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La rappresentante degli studenti sig.ra Agliati ringrazia il Rettore per l’impegno a garantire lo svolgimento di alcune lezioni 
in presenza e la discussione delle tesi e le proclamazioni in sede ed assicura che sarà cura dei rappresentanti degli studenti 
sensibilizzare i colleghi al rispetto delle disposizioni di sicurezza. 
 

Tutto ciò premesso il Senato Accademico delibera di:  
1) Confermare le disposizioni contenute nel documento: “Misure straordinarie per la gestione 

dell'emergenza epidemiologica: fase 3 approvato nelle sedute di Senato Accademico e 
Consiglio di Amministrazione del 29.07.2020 con le modifiche contenute nel documento 
allegato (all. 1). 

2) Le misure previste nella presente delibera saranno immediatamente applicate e rimarranno 
valide per quanto compatibili con le indicazioni normative relative allo stato di emergenza per 
Covid-19; qualora intervengano ulteriori restrizioni o limitazioni alla circolazione che 
impongano ulteriori misure più restrittive, verranno ripristinare le misure di sicurezza già 
osservate per la fase 2; si demanda al Rettore e al Direttore Generale, per quanto di 
competenza, l’attuazione delle successive disposizioni. 
Astenuta: dott.ssa Debora Tomasoni. 

 
 

 Deliberazione n. 177/2020 - Protocollo n. 168820/2020 

Macroarea: 4 - STUDENTI 

Punto OdG: 04/01  

Struttura proponente: Servizio Studenti 

Attivazione per l'anno accademico 2020-2021 del Percorso formativo per l’acquisizione dei 

24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie 

didattiche  

 

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. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

   X Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 
VISTO l’art. 1, comma 792 della legge 145/2018 che ha confermato l’acquisizione dei 24 cfu nelle 

discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche per 
l’accesso ai ruoli della scuola secondaria (di cui al D.M. n. 616 del 10 agosto 2017 e in 
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attuazione dell’art. 5, comma 4 del D. Lgs. 59/2017), si ritiene opportuno riproporre anche 
per l’anno accademico 2020/21 l’attivazione del Percorso formativo per l’acquisizione dei 
24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie 
didattiche con le modalità e nei termini di seguito indicati.  

 
1. ISCRIZIONE AL PERCORSO 24 CFU 
I laureati e i laureandi entro la sessione straordinaria 2019/20 (marzo/aprile 2021) dell’Università 
degli Studi di Bergamo e i laureati di altri atenei in possesso del titolo di Laurea, Laurea Magistrale/ 
Specialistica, Laurea ante DM 509/99 o titolo accademico conseguito all’estero dichiarato 
equivalente che intendano acquisire i 24 crediti formativi universitari necessari per accedere ai futuri 
concorsi per docente nella scuola secondaria saranno tenuti ai seguenti adempimenti: 
 
a) Immatricolazione  

L’immatricolazione deve essere effettuata on line nel periodo 11-28 novembre 2020 
 

b) Richiesta riconoscimento esami 
Potranno chiedere un’abbreviazione del percorso coloro che hanno già sostenuto in carriere 
pregresse esami coerenti con gli obiettivi formativi, contenuti e attività formative previste dal 
D.M. 616/2017. 
Tali studenti, oltre alla domanda di immatricolazione, dovranno a tal fine presentare on line 
nel periodo 11-28 novembre 2020, istanza di abbreviazione di corso previo pagamento del 
contributo previsto (€ 111,00 comprensivo dell’imposta di bollo virtuale di € 16,00). 
I laureati di altri atenei dovranno allegare l’attestato rilasciato dall’ateneo dove sono stati 
conseguiti gli esami oggetto di convalida, con l’indicazione che le attività svolte, comprensive 
di SSD, CFU, votazione finale e ambiti disciplinari di appartenenza, sono coerenti per 
contenuti e obiettivi con gli allegati al D.M. 616/2017. Ai fini della convalida, nel caso in cui 
l’università di provenienza non rilasci attestazioni ma renda disponibili sul sito istituzionale 
dell’ateneo un elenco di esami riconoscibili, sarà necessario trasmettere l’autocertificazione 
relativa al titolo accademico di cui si è in possesso con l’elenco degli esami di cui si chiede 
la convalida, completi di SSD, CFU, codice d’esame, anno accademico di riferimento, data 
di superamento e voto conseguito, unitamente al link  del sito dell’università in cui è stato 
pubblicato tale elenco. 
L’Università si riserva in caso di necessità di richiedere allo studente di integrare l’istanza 
producendo i programmi degli insegnamenti. 
 

c) Compilazione piano di studio 
Tutti gli studenti saranno tenuti a compilare telematicamente il piano di studio nel periodo 30 
novembre -10 dicembre 2020. 

 
Il termine ultimo per il sostenimento degli esami del percorso 24 CFU è fissato alla sessione 
straordinaria 2020/21 (gennaio/febbraio 2022). Coloro che non concluderanno il percorso entro il 
termine suddetto saranno tenuti ad iscriversi al Percorso nel successivo anno accademico 
chiedendo l’eventuale convalida delle attività formative già superate. 
 
2. MODIFICA DEL PIANO DI STUDIO PER STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI LAUREA E LAUREA 
MAGISTRALE 
Gli studenti attualmente iscritti per l’anno accademico 2020/21 ai corsi di laurea e laurea magistrale 
dell’Università degli Studi di Bergamo potranno inserire nel proprio piano di studio le attività 
didattiche presenti nell’offerta formativa del Percorso formativo 24 CFU, come scelte libere e/o CFU 
soprannumerari. Di tali crediti si terrà conto in sede di calcolo della media di laurea secondo le 
modalità indicate dall’art. 21 del Regolamento didattico di Ateneo. 
Le modifiche al piano di studio dovranno essere trasmesse alla Segreteria Studenti di competenza 
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entro il 18 novembre 2020.  
Gli studenti iscritti “in corso” che intendono inserire nel proprio piano di studio esami soprannumerari 
relativi all’offerta formativa del Percorso formativo 24 CFU, potranno altresì richiedere al Consiglio 
di corso di studio competente, una sola volta durante la loro carriera, l’estensione della durata 
normale del corso per un semestre aggiuntivo al fine di conseguire tali crediti congiuntamente al 
titolo di studio. 
Gli insegnamenti offerti nel Percorso formativo 24 CFU non potranno essere oggetto di iscrizione a 
singoli insegnamenti. 
 
3. CONTRIBUZIONE PER L’ISCRIZIONE AL PERCORSO 
All’atto dell’immatricolazione, gli studenti saranno tenuti al versamento di € 66,00 (di cui € 50,00 per 
diritti di Segreteria non rimborsabili ed € 16,00 per l’imposta di bollo assolta in modo virtuale).  
Successivamente verrà emesso un contributo unico relativo alla frequenza del percorso con 
scadenza fissata al 15 febbraio 2021. 
Si ritiene di confermare tale contributo nella misura già stabilita dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione del 9.05.2017 (per ogni CFU € 10,00 per i laureati Unibg e € 15,00 per i laureati 
esterni). 
In caso di rinuncia alla frequenza del Percorso presentata entro la scadenza di pagamento del 
contributo unico (15 febbraio 2021), gli studenti non saranno tenuti al pagamento di tale importo 
qualora non abbiano superato alcun esame; in presenza di esami superati, lo studente sarà invece 
tenuto a corrispondere la quota pari al 50% dell’importo complessivo previsto. Per pagamenti 
comunque effettuati prima della rinuncia agli studi non è previsto alcun rimborso. 
In caso di rinuncia successiva alla scadenza del 15 febbraio 2021 lo studente è tenuto al pagamento 
dell’intero importo. 
Nessun contributo è richiesto per gli iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale che chiedono la 
modifica del proprio piano di studio ai fini del conseguimento dei 24 CFU 
La quota relativa al contributo di iscrizione e all’istanza di abbreviazione del Percorso non è in alcun 
caso rimborsabile. 
 
4. ISCRIZIONE AL PERCORSO 24 CFU AI FINI DEL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE FINALE 
DAL PARTE DI COLORO CHE SONO GIA’ IN POSSESSO DEI CREDITI DI CUI AL D.M. 616/2017. 
Coloro che ritengono di aver già conseguito nel corso della propria carriera universitaria pregressa 
presso l’Università di Bergamo tutti i 24 CFU di cui all’art. 3, comma 7 del D.M. 616/2017 dovranno 
comunque iscriversi al Percorso formativo versando la quota di € 66,00 e richiedere il riconoscimento 
dei CFU acquisiti ai fini del rilascio della certificazione finale utilizzando il modulo predisposto dalla 
Segreteria studenti. 
Per coloro che conseguiranno il titolo accademico nelle sessioni di laurea di febbraio/aprile 2021 
verrà prevista una nuova finestra temporale per presentare richiesta di iscrizione ai fini del rilascio 
del certificato in oggetto nel periodo 15 marzo – 28 maggio 2021.  
 
5. ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE AL PERCORSO 
Sono esonerati dal contributo di iscrizione e di frequenza del percorso, i candidati con disabilità con 
riconoscimento di handicap (ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/1992) o con un’invalidità pari o 
superiore al 66%. Per usufruire dell’esonero gli interessati devono produrre il certificato della 
Commissione Medica per l’accertamento degli stati di invalidità civile da cui risulti il grado di invalidità 
e certificato della Commissione Medica per l’accertamento della condizione di handicap ai sensi 
della legge 104/92. È in ogni caso dovuta l’imposta di bollo (€ 16,00). 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  

1) attivare per l’anno accademico 2020/21 il Percorso formativo per l’acquisizione dei 24 CFU 
nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche nei 
termini indicati in premessa, dando mandato ai Direttori di Dipartimento, di concerto con il 
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Pro-rettore alla didattica, di definire l’offerta formativa del percorso; 
2) approvare i termini e le modalità di iscrizione al percorso e di modifica del piano di studio per 

gli studenti iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale nei termini riportati in premessa ai 
punti 1, 2 e 4; 

3) invitare i Direttori di Dipartimento ad integrare la tabella degli insegnamenti riconosciuti ai fini 
del conseguimento dei 24 CFU sulla base dell’offerta formativa dell’anno accademico 
2019/20; 

4) approvare la definizione della contribuzione per l’iscrizione al percorso, la disciplina della 
contribuzione in caso di rinuncia alla prosecuzione degli studi e dell’esonero dal contributo 
come indicato ai punti 3 e 5.  
 

 

 Deliberazione n. 178/2020 - Protocollo n. 168821/2020 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/01  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore (seconda tornata) e piano 

assunzionale PTA – anno 2020  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

   X Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 
Si ritiene innanzitutto opportuno dare di seguito conto (tabella I) della situazione aggiornata dopo le 
delibere approvate nel CdA del 17 dicembre 2019 e dopo la conclusione di concorsi con vincite di 
candidato interno che ha permesso il recupero di PO impegnati per bandi emessi, sempre fino al 
CdA del 17.12.2019, secondo l’art. 18 comma 1 della legge 240/10. 
Il ministero ha inoltre comunicato l’attribuzione di 0.95 PO quale recupero ai sensi dell’Art. 5 DM 
587/2018: tali PO, che derivano dalla chiamata di docenti esterni all’Ateneo, vanno assegnati 
direttamente ai dipartimenti che hanno effettuato la chiamata, in particolare 0.35 PO al Dipartimento 
di LFC per la chiamata del Prof.ssa Micol Pizzolati e 0.60 PO al Dipartimento di SUS per la chiamata 
dei Prof. Andrea Greco e della Prof.ssa Anna Lazzarini. 
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Infine, è stato confermato che per il passaggio da RTDB a seconda fascia del posto assegnato al 
Dipartimento di LLCS nel CdA del 10.11.2015, a valere su Piano straordinario per il reclutamento dei 
ricercatori di tipo B di cui al DM 924/2015, bisogna impiegare 0.7 PO (il totale) e non soltanto 0.2 
(necessari per il passaggio di ruolo e come previsto per tutti i RTDB banditi a valere sugli altri Piani 
Straordinari) come era stato a suo tempo previsto.  
Sono anche stati attributi ulteriori 0.11 PO assegnati dal Ministero ai sensi dell'art. 20, c. 3 D. Lgs. 
n. 75/2017 recante disposizioni per il superamento del precariato nella PA. 
Dal totale dei PO disponibili bisogna pertanto sottrarre (-0.5 + 0.11) - 0.39 PO. Si ritiene opportuno 
imputare tali PO alla “quota rettore” senza rivedere i PO già assegnati ai dipartimenti. Come riportato 
nel verbale del CdA del 28.04.20, la “quota rettore” ammontava a 11.31 PO e diviene quindi (11.31 
– 0.39) = 10.92 PO. 
Si sottolinea che la situazione descritta in tabella I è quella relativa ai PO assegnati (per qualsiasi 
motivazione: dovuti alle cessazioni, per piani straordinari, per PO scongelati ecc.) fino al 2019 e dei 
posti di professore, di ricercatore e di personale tecnico amministrativo approvati fino al CdA del 
dicembre 2019. 
 

Dipartimento 

Totale PO 
disponibili prima 

delle 
deliberazioni del 

CdA 28/04/20 

PO resisi 
disponibili dopo il 

28/04/2020* 

PO 
disponibili**  

GIU 0.37 0.50 0.87 

LFC 2.21 0.35 2.56 

LLCS 2.21 0.50  2.71*** 

SAEQM 2.83 0 2.83 

SUS 1.00 0.60 1.60 

DIGIP 3.16 0 3.16 

DISA 1.70 0 1.70 

TOTALE 13.48 1.95 15.44 

* PO resisi disponibili per vincite di candidato interno in concorsi banditi ex l’art. 18 c1 della legge 240/10 
fino ai posti approvati dal CdA del 17 dicembre 2019. 

** PO i disponibili considerando i PO assegnati fino al 2019 e i bandi autorizzati fini al 17 dicembre 2019. 

*** questo valore potrà subire modifiche a seguito di conclusione un concorso non ancora terminato 

Tabella I 

 
Nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, con deliberazioni del 
Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2020, previo parere del Senato Accademico acquisito in 
data 28 aprile, si era provveduto a programmare nuove posizioni di professore e ricercatore 
utilizzando i Punti Organico residui dalle assegnazioni ministeriali fino al 2019 e riportati in termini di 
PO nella seguente tabella II. 
Successivamente, come riportato nel verbale del CdA del 30/06/2020, in data 14 maggio con decreto 
del Ministro dell’università e della ricerca n. 83/2020 all’Ateneo di Bergamo sono assegnate risorse 
per l’attivazione di n. 17 contratti di ricercatore a tempo determinato tipo b) corrispondenti a 8.5 PO, 
che sono stati suddivisi, come già condiviso e deliberato, nel seguente modo: 1.5 PO sulla “quota 
rettore” e 7 PO sulla quota dei Dipartimenti. 
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Si era quindi provveduto ad approvare una ulteriore tornata di bandi per personale docente nelle 
sedute del CdA del 30/06/2020 e del 29/07/2020 come riportato in tabella II. 
 
In tabella II non vengono riportate le risorse assegnate per i bandi autorizzati a valere sui Piani 
straordinari 2019 e 2020, relativi al passaggio di Ricercatori Universitari a tempo indeterminato a 
Professori di II fascia. 
Con il DM n. 441 del 10.8.2020 è stata altresì disposta l’assegnazione dei PO derivati dalle 
cessazioni 2019 e pari a 18.96 PO. Si ritiene di suddividere tali PO nel seguente modo: 3 PO per il 
PTA, 20% pari a 3.79 per la “quota rettore”, i rimanenti 12.17 PO per la “quota premiale” dei 
Dipartimenti.  
La “quota premiale” dei Dipartimenti ammonta quindi a (12.17 + 7.00) = 19.17, mentre la “quota 
rettore” ammonta a (10.92 + 1.50 + 3.79) = 16.21 PO.  
Considerando che vi è stata la creazione di due nuovi dipartimenti, DIPSA e DSE, e la 
contemporanea disattivazione di uno, SAEMQ, e che i pesi ponderali per la suddivisione del PO 
relativi alla quota premiale non venivano ricalcolati da tre anni, si è ritenuto opportuno ricalcolare tali 
quote ponderali in base alla situazione attuale. 
Il prof. Maccarini illustra la modalità seguita per il calcolo che è coerente con quella adottata nel 
2017 e nel 2015. Causa la modifica della procedura del calcolo del costo standard da parte del 
ministero, si propone di modificare i pesi relativi ad alcuni indicatori come riportato nella tabella A di 
cui all’allegato 1 alla presente deliberazione, dove sono anche sinteticamente illustrate le 
motivazioni che hanno portato alla necessità di proporne la modifica. 
Si è inoltre ritenuto opportuno variare il peso degli studenti per le diverse classi di laurea, facendone 
una media tra quelli adottati a livello ministeriale per il calcolo del FFO prima dell’introduzione del 
Costo Standard (comunque ancora implicitamente presenti nella “quota storica” del FFO) e quelli 
derivati dal Costo Standard stesso. 
In allegato (all. n. 2) vi è il documento che descrive nel dettaglio la metodologia adottata.  
Purtroppo non è ancora giunta dall’ANVUR la ripartizione dei risultati della VQR 2011-14 relativa al 
nostro nuovo assetto dipartimentale.  
Non si è quindi in grado, al momento, di calcolare il peso IP1 di tabella A in allegato pari al 27% delle 
risorse premiali. Si ritiene comunque opportuno ripartire, momentaneamente, solo la quota relativa 
agli altri pesi, pari al 73% corrispondenti a 13.98 PO, delle risorse premiali, come riportato in Tabella 
II. Quando saranno disponibili da ANVUR i dati si provvederà a ripartire anche i restanti PO pari a 
(19.17 – 13.98) 5.19. Nella tabella B allegata (all. n. 3) è pure riportato il dettaglio del valore dei 
singoli indicatori (come detto il valore dell’indicatore IP1 è momentaneamente posto uguale a zero). 
Per quanto riguarda la suddivisione tra i nuovi dipartimenti di DSE e DIPSA dei 2.83 PO (Tabella I) 
residui del dipartimento di SAQEM, i direttori di dipartimento hanno concordato la seguente proposta: 
DIPSA 1.53 PO e DSE 1.3 PO. 

 
 

Dipartiment
o 

Totale PO 
utilizzati 

dai 
Dipartimen
ti delibera  
CdA del 
28/04/20 

Totale Po 
utilizzati 

dai 
Dipartimen
ti delibera 
CdA del 

30/06/20 e 
29/07/20 

Totale Po 
disponibili 

su 
assegnazi
oni fino al 
2019 (da 
tabella I) 

Nuovi 
pesi 

ponderali 
senza la 

parte 
relativa 

alla 
quota 

premiale 

Nuovi PO 
assegnati 

ai 
Dipartimen
ti I Trance 

PO a 
disposizione 

dei 
Dipartimenti 

prima dei 
bandi 

approvati 
nella II 

tornata 2020 

GIU 2.20 0.50 0.87 6.80% 1.3 -0.53 

LFC 2.90 0.00 2.56 9.14% 1.75 1.41 

LLCS 2.90 0.00 2.71 10.77% 2.06 1.87 
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DIPSA 1.20 0.00 1.53 10.10% 1.94 2.27 

DSE 0.80 0.50 1.30 5.41% 1.04 1.04 

SUS 3.95 0.50 1.60 12.53% 2.4 -0.45 

DIGIP 2.70 0.20 3.16 11.08% 2.12 2.38 

DISA 2.00 0.50 1.71 7.17% 1.37 0.58 

Totale 
posizioni 

29 5         

Totale PO 18.65 2.20 15.44 73.00% 13.98 8.57 

Tabella II 

Il totale dei PO a oggi disponibili è dunque pari a (16.21 + 8.57 + 5.19) = 29.95 
 
In relazione alle disponibilità di risorse e in base alle priorità programmatorie, i Dipartimenti hanno 
assunto le deliberazioni previste dai vigenti Regolamenti di Ateneo per la disciplina del procedimento 
di chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori e hanno formulato le richieste di seguito indicate: 

 
II Tornata 2020 
(numero posti) 

Dipartiment
o 

I Fascia 
art. 18 

C1 

I Fascia 
art.18 

c4 

II 
Fascia 
art. 18 

c4 

II 
fascia 
art. 24  

RTD B 
Chiamat
e dirette 

Totale Po 
richiesti dai 
Dipartiment

i 

PO 
residu

i 

GIU 1    1**  1.00 -1.53 

LFC   1  1**  0.70 0.71 

LLCS 1    1  1.50 0.37 

DSA   1   1*** 1.05 1.22 

DSE  1   1**  1.00 0.04 

SUS 1  1 1*   1.90 -2.35 

DIGIP 2      2.00 0.38 

DISA 1      1.00 -0.42 

Totale 
posizioni 

6 1 3 1 4 1 16  

Totale PO 6 1 2.1 0.20 2 0.35 10.15 -1.58 

*il passaggio RTD B-PA di Andrea Greco presso il Dipartimento SUS, con contratto triennale in 
scadenza al 31.3.2021 

**finanziati su PSR RTD B di cui al DM. n. 83 del 14 maggio 2020 (cfr. successiva lett. b) della 
presente deliberazione) e imputati su “quota rettore” per un totale di 1.5 PO 

***di cui al successivo punto C) della presente deliberazione 
Tabella III 

Il totale dei PO di cui si chiede l’impiego pari a (10.15 + 1.50 su “quota rettore”) 11.65 è inferiore al 
totale dei PO disponibili pari a 29.95. La “quota rettore” pari a (16.21 -1.50 PO) 14.71 è ampiamente 
sufficiente a garantire il saldo negativo dei Dipartimenti. Inoltre, si sottolinea che devono ancore 
essere distribuiti 5.19 PO sulla “quota premiale” dei Dipartimenti. 
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A) Programmazione personale docente e ricercatore  

Premesso tutto quanto sopra, riservandosi la possibilità di programmare una ulteriore tornata di 
reclutamento nel corso del 2020 in seguito all’eventuale attribuzione di facoltà assunzionali 
straordinarie e all’annunciato nuovo piano straordinario di RTDB, si riporta di seguito il dettaglio delle 
posizioni di docenti e ricercatori a tempo determinato di tipo B da bandire, con indicazione del profilo 
richiesto (SSD) secondo quanto proposto dai Consigli di ciascun Dipartimento, ai sensi dei 
Regolamenti di Ateneo vigenti: 
 

DELIBERAZI
ONE 

ASSUNTA IL 

DIPARTIMENT
O 

TIPOLO
GIA 

SELEZIO
NE (rif. L. 
240/2010

) 

POSTO 
RICHIES

TO 

MACROSETTO
RE 

S.C. S.S.D. 

20.10.2020 
GIURISPRUDE

NZA 
Art. 18 

comma 1  
I FASCIA 

12/H - DIRITTO 
ROMANO, 

STORIA DEL 
DIRITTO 

MEDIEVALE E 
MODERNO E 
FILOSOFIA 

DEL DIRITTO  
 

12/H2 – 
STORIA DEL 

DIRITTO 
MEDIEVALE E 

MODERNO 

IUS/19- 
STORIA DEL 

DIRITTO 
MEDIEVALE E 

MODERNO 

 
 

20.10.2020 
LFC 

Art. 18 
commi 1 

e 4 

II 
FASCIA 

10/E- 
FILOLOGIE E 
LETTERATUR

E 
MEDIOLATINA 
E ROMANZE 

10/E1 - 
FILOLOGIE E 
LETTERATUR

E MEDIO-
LATINA E 

ROMANZE 

L-FIL-LET/09 - 
FILOLOGIA E 
LINGUISTICA 

ROMANZA 

20.10.2020 LLCS 
Art. 24 

comma 3 
lett. b 

RTDB 

10/N – 
CULTURE 

DELL’ORIENT
E E 

DELL’AFRICA 

10/N1 - 
CULTURE DEL 

VICINO 
ORIENTE 

ANTICO, DEL 
MEDIO 

ORIENTE E 
DELL’AFRICA 

L-OR/12 – 
LINGUA E 

LETTERATUR
A ARABA 

20.10.2020 LLCS 
Art. 18 

comma 1  
I FASCIA 

10/M - LINGUE, 
LETTERATUR
E E CULTURE 
GERMANICHE 

E SLAVE 

10/M1 – 
LINGUE, 

LETTERATUR
E E CULTURE 
GERMANICHE 

L-LIN/13 – 
LETTERATUR
A TEDESCA 

19.10.2020 ISA 
Art. 18 

comma 1 
I FASCIA 

03/B – 
INORGANICO, 
TECNOLOGIC

O 

03/B2 – 
FONDAMENTI 

CHIMICI 
DELLE 

TECNOLOGIE 

CHIM/07 – 
FONDAMENTI 

CHIMICI 
DELLE 

TECNOLOGIE 

20.10.2020 IGIP 
Art. 18 

comma 1  
I FASCIA 

09/B – 
INGEGNERIA 
MANIFATTURI

ERA, 
IMPIANTISTIC

A E 
GESTIONALE 

09/B3 - 
INGEGNERIA 
ECONOMICO-
GESTIONALE 

ING-IND/35 - 
INGEGNERIA 
ECONOMICO-
GESTIONALE 
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20.10.2020 IGIP 
Art. 18 

comma 1  
I FASCIA 

09/B – 
INGEGNERIA 
MANIFATTURI

ERA, 
IMPIANTISTIC

A E 
GESTIONALE 

09/B2 – 
IMPIANTI 

INDUSTRIALI 
MECCANICI 

ING-IND/17 – 
IMPIANTI 

INDUSTRIALI 
MECCANICI 

22.10.2020 DSA 
Art. 18 

comma 1 
e 4 

II 
FASCIA 

13/B – 
ECONOMIA 
AZIENDALE 

13/B3 – 
ORGANIZZAZI

ONE 
AZIENDALE 

 
SECS-P/10 - 

ORGANIZZAZI
ONE 

AZIENDALE  
 

21.10.2020 DSE 
Art. 18 

comma 1 
e 4 

I FASCIA 

13/D – 
STATISTICA E 

METODI 
MATEMATICI 

PER LE 
DECISIONI 

13/D1 – 
STATISTICA 

SECS-S/01 – 
STATISTICA 

 

22.10.2020 SUS 
Art. 18 

comma 1 
e 4 

II 
FASCIA 

11/E - 
PSICOLOGIA 

11/E1 – 
PSICOLOGIA 
GENERALE, 

PSICOBIOLOG
IA E 

PSICOMETRIA 

M-PSI/02 – 
PSICOBIOLOG

IA E 
PSICOLOGIA 
FISIOLOGICA 

22.10.2020 SUS 
Art. 18 

comma 1  
I FASCIA 

11/E - 
PSICOLOGIA 

11/E4 – 
PSICOLOGIA 

CLINICA E 
DINAMICA 

M-PSI/08 - 
PSICOLOGIA 

CLINICA 

 

 
B) Piano straordinario per il reclutamento dei ricercatori di tipo B (DM n. 83 del 14.5.2020)  
Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019, art. 1 commi 400 e 401, lettere. a) e 
b) sono state assegnate alle Istituzioni universitarie statali specifiche risorse per l’attivazione di 
contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240 e per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, stanziando apposite risorse in deroga 
alle vigenti facoltà assunzionali. 
Successivamente il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 
28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, 
all'articolo 6, comma 5-sexies, ha disposto la proroga per l’anno 2021 delle misure di sostegno di 
cui all’art. 1, co. 401, della L. 145/2018. 

Per quanto attiene al piano straordinario di reclutamento dei ricercatori di tipo B), in data 14 maggio 
con decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 83 le risorse sono state ripartite tra le 
università. Il D.M. 83/2020 stabilisce che: 
- all’Ateneo di Bergamo sono assegnate risorse per l’attivazione di n. 17 contratti di ricercatore a 
tempo determinato tipo b), il cui trattamento economico è determinato in misura pari al 120 per cento 
del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, per un costo unitario 
comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione pari a circa € 60.027 annui; 
- ciascuna istituzione utilizza le risorse assegnate per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la 
presa di servizio dal 1° gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di 
motivati impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022; 
- la quota parte di risorse assegnate ed eventualmente non utilizzate:  
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a. per l’anno 2021 resta nella disponibilità del fondo di finanziamento ordinario dell’Istituzione 
interessata;  
b. a decorrere dall’anno 2022 è recuperata dal Ministero e nuovamente attribuita per una somma 
equivalente a 1 posto di ricercatore per ogni Istituzione che ha utilizzato integralmente le risorse 
assegnate secondo quanto previsto al comma 1 e seguendo progressivamente l’ordine di cui alla 
tabella 1 allegata al decreto.  

Inoltre, è stabilito che nel caso in cui i ricercatori assunti a valere sulle risorse del DM citato, avendo 
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale e all’esito della positiva valutazione di cui all’art. 24, 
comma 5, della legge n. 240 del 2010, accedano alla posizione di professore di seconda fascia, le 
risorse attribuite vengono utilizzate dall’Istituzione come cofinanziamento del costo di tale posizione. 
Diversamente, le risorse che si rendessero disponibili al termine del contratto sono utilizzate dalla 
stessa Istituzione per il reclutamento di nuovi ricercatori di tipo b), da effettuare non oltre il 30 
novembre dell’anno successivo al termine stesso, pena l’applicazione di quanto previsto all’art. 2 
comma 2, lett. b) del medesimo decreto. 
 
Nelle sedute del 28.4.2020, del 30.6.2020 e del 29.7.2020, il Consiglio di amministrazione, previo 
parere del Senato, ha deliberato la copertura di complessivi 14 posti di RTD B rispetto ai 17 
complessivamente assegnati all’Ateneo. Per le restanti 3 posizioni, con la seduta odierna si procede 
all’esame delle proposte avanzate dai seguenti Dipartimenti per i profili (SSD) indicati:   
 

Delibera 
Dipartiment

o 

Struttura 
proponente 

REGIME DI 
TEMPO 

(PIENO/DEFINIT
O) 

MACROSETTOR
E 

SETTORE 
CONCORSUAL

E 
SSD 

20.10.2020 
GIURISPRUDENZ

A 
PIENO 

12/D - DIRITTO 
AMMINISTRATIV
O E TRIBUTARIO  

 

12/D2 - 
DIRITTO 

TRIBUTARIO 
 

IUS/12 - 
DIRITTO 

TRIBUTARI
O 
 

 
20.10.2020 

LFC PIENO 
11/C - 
FILOSOFIA 

11/C5 - STORIA 
DELLA 
FILOSOFIA 

M-FIL/06 – 
STORIA 
DELLA 
FILOSOFIA 

21.10.2020 DSE PIENO 
13/A - 
ECONOMIA 

13/A3 – 
SCIENZA 
DELLE 
FINANZE  

SECS-P/03 
– SCIENZA 
DELLE 
FINANZE 

 
 
C) Chiamata diretta ai sensi della legge 230/2005. 

RICHIAMATO 

 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 […]”;  

 l’art. 5 del decreto ministeriale n. 442 del 10.8.2020, registrato dalla Corte dei Conti il 
31 agosto 2020, Reg. 1802, recante “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento 
Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 
2019” che dispone in ordine all’assegnazione di incentivi per le chiamate dirette ai 
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sensi della legge 230/2005 e di docenti esterni all’ateneo, in regime di 
cofinanziamento al 50%; 

PRESO ATTO CHE: 

 gli interventi di cofinanziamento sono riservati alle istituzioni universitarie che nel triennio 
2017-2019 abbiano impiegato almeno il 20% dei punti organico destinati all’assunzione di 
professori per soggetti esterni all’ateneo, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, e dell’articolo 23, 
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 secondo i dati provvisori presenti nel sito Proper, soggetti a verifica in questo periodo, relativi 
al triennio 2017-2019, l’Ateneo riscontra positivamente questo requisito; 

 ogni Università può formulare al Ministero una proposta con i nominativi dei soggetti per i 
quali chiede la chiamata diretta;  

 per gli interventi di cofinanziamento per la chiamata diretta ai sensi dell’articolo 1, comma 9, 
della legge 4 novembre 2005, n. 230, per l’anno 2020 si terrà conto delle proposte formulate 
per via telematica nel corso dell’anno; 

 come segnalato nel sito Proper del Ministero, il termine ultimo per l'invio delle proposte 2020 
è il 31 dicembre 2020; 

VISTA  la proposta approvata dal Dipartimento di Scienze aziendali nella seduta del 22 ottobre 
2020 riguardante la chiamata diretta del Prof. Kawai Norifumi che riscontra i presupposti 
previsti dall’art. 1, comma 9, Legge 230/2005 come di seguito indicato:  

 Università straniera di appartenenza: SOPHIA University di Tokio; 
 periodo di permanenza all’estero: presso la University of Sussex, UK, da settembre 2015 ad 

agosto 2019 e presso la SOPHIA University di Tokio dal settembre 2019 ad oggi; 
 qualifica ricoperta: Senior Lecturer (Associate Professor) in International Business, 

corrispondente a quella di Professore di II fascia ai sensi del DM 662 del 1° settembre 2016 
e s.m.i., recante “Definizioni della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche 
italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240”;  

 Da settembre 2019 a oggi ricopre il ruolo di Senior Lecturer (Associate Professor) in Global 
Strategy presso la SOPHIA University di Tokio; da settembre 2015 ad agosto 2019 ha 
ricoperto il ruolo di Senior Lecturer (Associate Professor) in International Business presso la 
University of Sussex, UK; precedentemente è stato Research Associate presso la Universität 
Duisburg-Essen (2011-2012), Postdoctoral Research Fellow presso la Universität Duisburg-
Essen (2009-2011) e Research Associate presso la Universität Duisburg-Essen (2005-
2007); 

PRESO ATTO:  

 del curriculum e delle esperienze del Prof. Kawai Norifumi (allegato 4);  

 della motivazione espressa dal Consiglio di Dipartimento per la richiesta di chiamata 
di seguito riportata:  
 

“il SSD SECS-P/08 è scoperto presso il Dipartimento di scienze aziendali e presso 
l’Ateneo ed è un settore fondamentale per l’offerta formativa dei corsi di studi magistrali 
di LM77 IMEF e LM MAFIB, nonché per il corso di laurea triennale di L18 Economia 
Aziendale e che il prof. Kawai Norifumi ha una specifica competenza, didattica e di 
ricerca di livello 
internazionale, nel SSD SECS-P/08, testimoniata dal curriculum e dalle pubblicazioni; 
- per quanto riguarda l’attività scientifica, le pubblicazioni del Prof Kawai Norifumi sono 
di livello internazionale e mostrano la capacità di coniugare la ricerca in ambito di 
management, international business e global strategy che bene si amalgama all’interno 
delle ricerche del Dipartimento di Scienze Aziendali”;  
 

RITENUTO DI:  
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 approvare la proposta di chiamata, condividendo le motivazioni espresse dal 
Dipartimento;  

 prevedere, in caso di approvazione da parte del MUR, il cofinanziamento da parte 
dell’Ateneo con una quota pari a 0,35 punti organico (di competenza del 
Dipartimento);   

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

VISTO  l’art. 5 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei 
professori di ruolo. 

 
D) Programmazione fabbisogno di personale tecnico amministrativo 2020/2021 
RICHIAMATE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 22.10.2019, del 17.12.2019 e del 

29.7.2020 relative alla programmazione di personale per l’anno 2019 e 2020, che fanno 
seguito alla deliberazione del 5.2.2019 con cui è stato approvato un Piano straordinario di 
reclutamento di personale tecnico-amministrativo; 

 
VISTO l’art. 1, comma 148 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità per l’anno 2020), 

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

  
CONSIDERATO che nel corrente mese di ottobre l’Amministrazione, avendo verificato la presenza 

di graduatorie vigenti, data l’esigenza di coprire i posti deliberati nel più breve tempo 
possibile al fine di incrementare il personale in servizio, ha provveduto: 

 alla copertura di due posti di cat. C - area amministrativa, deliberati dal CdA nella seduta del 
17.12.2019, attingendo alla graduatoria del concorso pubblico bandito con D.D.G. Rep. n. 
50/2019 del 11.04.2019 e approvata con D.D.G. rep. n. 97/2019 del 17.09.2019, attualmente 
vigente; il personale sarà assunto a decorrere dal 1° novembre p.v.; 

 all’avvio della procedura di assunzione di quattro unità di cat. D area amministrativa-
gestionale, deliberati nelle sedute del Cda del 22.10.2019 e del 17.12.2019, per le quali si 
intende procedere mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico bandito con 
D.D.G. rep. n. 4/2019 del 21.1.2019 e approvata con D.D.G. rep. n. 71/2019 del 30.5.2019, 
attualmente vigente; 
  

RICHIAMATE le deliberazioni del CdA del 22.10.2019 e del 17.12.2019, con le quali era stato 
stabilito di destinare alcune delle unità di Cat. D a specifici servizi ritenuti maggiormente 
prioritari e, fra questi: presidio di qualità (Knowledge management), ufficio ricerca e ufficio 
personale docente; 

  
DATO ATTO CHE per effetto dell’adeguamento organizzativo della struttura amministrativo-

gestionale operata con DDG rep. n. 108/2020 del 1.10.2020, a decorrere dal 1° ottobre 
2020 si è provveduto alla mobilità interna di alcune unità di personale, a seguito della quale 
risulta al momento scoperta una ulteriore posizione di cat. D presso il Servizio ricerca e 
terza missione, per mobilità di due dipendenti (assegnati a presidi, quali responsabili), 
mentre risulta coperta la posizione deliberata per l’ufficio personale docente e ricercatore, 
mediante altra mobilità di interno; inoltre, tenuto conto delle esigenze nel frattempo rilevate, 
il Direttore Generale valuta necessario procedere alla copertura di una posizione presso il 
Servizio Diritto allo studio, assegnando a tal fine una delle posizioni già deliberate dal Cda 
del 22.10.2019, il cui profilo rimaneva da definire in base alle priorità delle strutture; 
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RITENUTO per quanto sopra di destinare le quattro unità di cat. D di cui sopra ai seguenti servizi: 
 una unità al Servizio Programmazione didattica e formazione post laurea per le esigenze del 

Presidio di qualità (Knowledge management) 
 due unità al Servizio ricerca e terza missione 
 una unità al Servizio Diritto allo studio 

  
DATO ATTO CHE all’esito di quanto sopra, con riferimento alle precedenti assegnazioni di punti 

organico, rimangono ad oggi da coprire le seguenti posizioni di cat. D (deliberazioni CdA 
22.10.2019 e CdA 17.12.2019) per i seguenti profili: 

 
Area amministrativa-gestionale 
Risorse Umane (ambito formazione, valutazione e sviluppo) 
Relazioni internazionali 
Orientamento 
Personale gestione economica 
Personale ufficio pensioni (concorso bandito ma andato deserto) 
Affari legali 
 
Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati 
Laboratori ingegneria 
Servizi logistici 
 
oltre 3 posti di cat. D per progressione verticale, da bandire ai sensi del D.Lgs. 75/2017 
 
per un totale complessivo di 2.55 p.o 
 
RITENUTO di confermare i profili di cui sopra, con l’eccezione del posto di cat. D destinato all’Area 

Affari legali, per il quale nel frattempo si è provveduto con mobilità interna; il profilo di un 
posto di cat. D rimane pertanto da definire a cura del Direttore Generale; 

 
CONSIDERATO inoltre che 

 a seguito dell’espletamento del concorso pubblico bandito con D.D.G. Rep. n. 94/2019 del 
23.08.2019 per il reclutamento di un dirigente per la Direzione didattica e servizi agli studenti, 
di cui è risultato vincitore un interno la cui presa di servizio è avvenuta dal 1.1.2020, 
residuano 0.40 p.o.; 

 fra gli idonei utilmente collocati nella graduatoria di merito di cat. D sopra citata, due unità 
risultano essere già in servizio presso l’Ateneo nella categoria C, con conseguente risparmio 
di spesa pari a 0.50 punti organico; 

 a seguito della conclusione del concorso pubblico bandito con D.D.G. Rep. n. 2/2020 del 
20.01.2020, la cui graduatoria è stata approvata con DDG rep. n. 105/2020 del 22.09.2020, 
per le esigenze della Centrale acquisti dell’Ateneo, è risultato vincitore un dipendente in 
servizio nella cat. C, con conseguente risparmio di 0.25 p.o.; 

 
DATO ATTO CHE in relazione all’assegnazione dei punti organico relativi al turn over 2019, di cui al 

DM n. 441 del 10.8.2020 citato, come descritto nel precedente punto a) della presente 
deliberazione, al personale PTA risultano assegnati ulteriori 3 punti organico;  

 
TENUTO CONTO CHE il Direttore Generale, anche in relazione alla recente riorganizzazione che 

sarà completata nei prossimi mesi, valuta prioritario procedere all’assegnazione per la 
copertura delle seguenti posizioni: 

 1 posto di cat. EP – area amministrativa-gestionale (0,40 p.o.), da destinare al Servizio Affari 
Generali e legali; per tale posizione si intende procedere in via prioritaria, previo esperimento 
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della procedura prevista dall’art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., mediante accordo 
per l’uso di graduatorie esistenti presso altre amministrazioni per analogo profilo, tenuto 
conto della specificità e della necessità di specifiche competenze, al fine di garantire la 
copertura della posizione in tempi rapidi, anche in considerazione delle difficoltà ad espletare 
concorsi in periodo di pandemi 

 8 posizioni di cat. C area amministrativa (per un totale di 2 p.o.), da destinare al rafforzamento 
dei Presìdi e dei Servizi tenendo conto di cessazioni, mobilità e delle esigenze che saranno 
ritenute prioritarie dal Direttore generale in base agli indirizzi degli organi di governo di 
ateneo; la copertura di tali posizioni avverrà, previo esperimento della procedura prevista 
dall’art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., mediante scorrimento della graduatoria del 
concorso pubblico per la copertura di 8 posti di cat. C area amministrativa, appena concluso, 
bandito con D.D.G. Rep. n. 3/2020 del 28.01.2020 e la cui graduatoria è stata approvata con 
D.D.G. rep. n. 118/2020 del 13.10.2020; nell’ambito di tale procedura, si è già provveduto 
all’assunzione dei vincitori che prenderanno servizio a decorrere dal mese di novembre p.v.; 

   
DATO ATTO CHE l’utilizzo dei p.o. residui a valere sulla programmazione di posti PTA già deliberati 

con l’aggiunta di quelli assegnati con la deliberazione odierna sarà oggetto di successiva 
valutazione da parte del Direttore Generale, da sottoporre agli organi in una successiva 
seduta; 

 
DATO ATTO CHE della suddetta programmazione è stata data informativa alle rappresentanze 

sindacali in data 22.10.2020; 
 
UDITE le relazioni del prof. Maccarini in merito alla  programmazione del reclutamento del personale 

docente e ricercatore e del Direttore Generale per quanto riguarda il piano assunzionale 
del personale amministrativo e tecnico; 

 
Premesso tutto quanto sopra, 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) esprimere parere favorevole in ordine alla programmazione di nuove posizioni da coprire 
di professore e ricercatore, da assegnare ai Dipartimenti nei termini individuati nelle 
tabelle riportate in premessa, di cui ai punti a) b) e d) della presente deliberazione, e di 
autorizzare il Rettore e il Direttore Generale ad assumere i conseguenti provvedimenti 
attuativi; 

2) In relazione al punto c) della presente deliberazione 
- esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di chiamata diretta del Prof. Kawai 

Norifumi per il SSD SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE avanzata 
dal Dipartimento di Scienze Aziendali così come meglio illustrato in premessa; 

- di procedere alla chiamata del docente in parola esclusivamente a seguito 
dell’approvazione da parte del MUR, prevista per la procedura della chiamata diretta ai 
sensi della legge 230/2005, con la concessione del relativo cofinanziamento; 

- destinare per la chiamata, a seguito dell'approvazione del MUR, una quota pari a 0.35 
punti organico (comunque già compresi nella tabella III delle premesse); 

- demandare al Direttore generale i relativi adempimenti inerenti alla richiesta di 
finanziamento tramite procedura PROPER del MUR. 
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 Deliberazione n. 179/2020 - Protocollo n. 168822/2020 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/02  

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. a) 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. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

   X Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 
 
 PREMESSO CHE:  

- con deliberazioni del Senato Accademico del 16.12.2019 e del Consiglio di Amministrazione 
del 17.12.2019 è stata approvate la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato 
mediante selezione pubblica ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. a) della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 203/2020 del 05.05.2020 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 35 del 05.05.2020 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze umane e 
sociali per il settore concorsuale 10/B1 – Storia dell’arte - SSD L-ART/04 – Museologia e 
critica artistica e del restauro; 
 

PRESO ATTO che la procedura di selezione si è conclusa e che il Dipartimento interessato ha 
provveduto alla relativa proposta di chiamata, come di seguito indicato:  

 
 

 Dipartimento di Scienze umane e sociali 
 Settore concorsuale 10/B1 – Storia dell’arte; 
 Settore scientifico disciplinare: L-ART/04 – Museologia e critica artistica e del restauro; 
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 con Decreto Rettorale Rep. n. 503/2020 del 19.10.2020 sono stati approvati gli atti della 
selezione che ha visto come vincitore la Dott.ssa Sara Damiani; 

 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 22.10.2020, ha approvato la proposta di 
chiamata della Dott.ssa Sara Damiani; 
 

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

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

che prevede che il Consiglio di Amministrazione autorizzi di norma la stipula del contratto 
di lavoro dal primo giorno del primo mese utile; 

 
RITENUTO di dover differire la presa di servizio al 1.12.2020 per completare gli adempimenti relativi 

al rapporto di lavoro in corso;  
 
ACCERTATA la disponibilità di risorse, come previsto nella delibera di programmazione dei posti, a 

valere sul bilancio dell’Ateneo sul Conto 04.43.08 “Oneri per personale docente e 
ricercatore a tempo determinato”;  

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  

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

- Dott.ssa Sara Damiani, Dipartimento di Scienze umane e sociali, per il settore 
concorsuale 10/B1 – Storia dell’Arte – SSD L-ART/04 – Museologia e critica artistica e 
del restauro; 

2) autorizzare la stipula del relativo contratto di lavoro con decorrenza dal 1.12.2020. 
3) dare atto che la ricercatrice afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata. 

 
 

 

 Deliberazione n. 180/2020 - Protocollo n. 168823/2020 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/03  

Struttura proponente: Supporto Organi e Protocollo 

Richiesta di modifica Settore Scientifico Disciplinare di afferenza  

 

 

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. Angelo Michele 
Gargantini 

X    
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Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

   X Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 
RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo ed in particolare l’art. 19 - Funzioni 

del Senato Accademico; 
VISTA la Legge 240/2010 ed in particolare l’art. 15 - Settori concorsuali e settori scientifico-

disciplinari; 
RICHIAMATO il D.M. 30/10/2015, n° 855 “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 

concorsuali” emanato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 
pubblicato nella G.U. 20 novembre 2015, n° 2871, S.O. ed entrato in vigore il 20/01/2015 
ed in particolare l’art. 3, ai sensi del quale: “i passaggi, da un settore concorsuale ad un 
altro, ovvero da un settore scientifico-disciplinare ad un altro” successivi a quelli di 
reinquadramento di cui all’art. 2 del citato D.M. sono disposti con decreti rettorali previa 
acquisizione del parere del C.U.N., motivando l’eventuale difformità. Il parere è reso da 
parte del C.U.N. entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.  

VISTA la determinazione C.U.N. prot. n° 172, del 15/02/2012 - Determinazione in merito alle 
procedure per la sottoposizione al Consiglio Universitario Nazionale delle domande volte al 
passaggio di settore scientifico-disciplinare e/o di settore concorsuale; 

VISTO il Decreto Rettorale Rep. n° 748/2015 del 24/12/2015 “Inquadramento dei professori di I e II 
fascia e dei ricercatori in applicazione del D.M. 30 ottobre 2015, n° 855; 

VISTA l’istanza con cui la Prof.ssa Francesca MORGANTI, Professoressa di II fascia, in data 
20/10/2020, ha chiesto il passaggio dal Settore Scientifico Disciplinare: M-PSI/02 – 
Psicobiologia e psicologia fisiologica (Settore Concorsuale: 11/E1  – Psicologia generale, 
psicobiologia e psicometria; Macrosettore: 11/E – Psicologia) al Settore Scientifico 
Disciplinare: M-PSI/01 – Psicologia generale (Settore Concorsuale: 11/E1  – Psicologia 
generale, psicobiologia e psicometria; Macrosettore: 11/E – Psicologia); 

VISTA la delibera del 22/10/2020 con cui il Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
ha espresso parere favorevole in relazione alla richiesta di passaggio di SSD sopra 
richiamata; 

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

- esprimere parere favorevole alla richiesta di passaggio di settore scientifico disciplinare 
descritta in premessa; 

- comunicare al Consiglio Universitario Nazionale il parere di cui sopra per il seguito di 
competenza. 

 

Il Rettore propone di anticipare i punti 7.1, 7.2 7.3 e 7.4 ed il Senato Accademico approva 
all’unanimità. 
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 Deliberazione n. 181/2020 - Protocollo n. 168824/2020 

Macroarea: 7 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 07/01  

Struttura proponente: Ricerca Scientifica 

Azioni per la promozione ed il finanziamento della ricerca 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. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

   X Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 
RICHIAMATO il Piano Strategico per la Ricerca di Ateneo, deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione del 17.12.2019 
 

VISTA la proposta del programma di azioni per la promozione ed il finanziamento della ricerca per 
il 2021 redatta dal Prorettore alla ricerca scientifica di Ateneo, Prof. Buonanno, finalizzata 
al raggiungimento degli obiettivi del Piano Strategico, condivisa con il Rettore e il Direttore 
Generale, e di seguito descritta: 

 
1 – Finanziamento della ricerca ai Dipartimenti (impegno finanziario previsto 1.620.511 €) 
Sulla base di criteri deliberati dal Senato Accademico nella seduta del 26.3.2018, viene effettuato il 
seguente riparto dei finanziamenti per la ricerca 2021: 

- un importo base pari ad € 1.500 per ciascun afferente al Dipartimento alla data del 01/10/2020 
(per un totale di € 567.000, circa il 35% dei finanziamenti); 

- l’importo di € 1.053.511 da assegnare ai Dipartimenti a seguito della valutazione dei risultati 
conseguiti e dei risultati VQR 2011-2014, così suddiviso:  
 € 648.510 sulla base della valutazione interna dei risultati della ricerca (40%) 
 € 405.001 sulla base dei risultati VQR 2011-2014 facendo uso dell’indicatore 

dipartimentale ANVUR-IRDF% (25%) 
 

1b - Fondo di riequilibrio (impegno finanziario previsto 400.000 €) 
A partire dal 2021 l'Ateneo introduce un fondo di riequilibrio con l'obiettivo di correggere alcune 
possibili distorsioni nell’assegnazione complessiva dei fondi per la ricerca (ammontare finanziato per 
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gli assegni di ricerca, ammontare finanziato nell'ambito del bando infrastrutture e fondi di 
finanziamento della ricerca ai dipartimenti). A tale fondo potranno accedere, a fronte della 
presentazione di un progetto, i dipartimenti principalmente sulla base del grado di squilibrio di 
finanziamento rispetto al finanziamento medio pro capite erogato. I criteri di attribuzione verranno 
definiti entro l'anno 2020. 

 
2 – Programma STaRs (Supporting Talented Researchers) 2021 (impegno finanziario annuale 
previsto 1.646.000 €) 
 
Azione 1 Assegni di ricerca (impegno finanziario annuale previsto 1.126.000 €) 
In attuazione della strategia politica di reclutare giovani ricercatori “di qualità” e puntare a creare una 
massa critica, attirando i migliori ricercatori anche dall’estero, nel 2021 proseguirà il programma 
STaRs con assegni biennali/triennali ed annuali.  
 

1.A Assegni triennali e annuali assegnati direttamente ai dipartimenti (impegno finanziario 
annuale previsto 496.000 €) 
L’Ateneo destinerà 8 assegni di ricerca annuali (€ 25.000 ciascuno) e 8 assegni di ricerca triennali 
(ciascuno di € 35.000 annuo). Le regole di assegnazione interne ad ogni dipartimento dovranno 
essere trasparenti e definite in modo esplicito e rigoroso coerentemente con le linee guida 
dell’Ateneo. 
Ai beneficiari degli assegni annuali sarà erogato un finanziamento rispettivamente di € 500 
ciascuno per gli assegni annuali e di € 1.500 annui ciascuno per gli assegni triennali quale 
contributo alla ricerca per favorire la realizzazione dei progetti entro le rispettive durate del 
contratto.  
 
1.B Assegni biennali/triennali senior (impegno finanziario annuale previsto 630.000€) 
Verranno finanziati 20 assegni biennali/triennali (ciascuno di € 30.000 annuo) riservati a coloro in 
possesso di titolo di dottorato (o equivalente) e destinati ai soli dipartimenti in due tranche con 
bando e requisiti unici per tutti.  
 
Ai beneficiari degli assegni senior STaRs 2021 sarà erogato un finanziamento di €1.500 all’anno 
quale contributo alla ricerca per favorire la realizzazione dei progetti entro la durata del contratto.  

 
Azione 2 Visiting e Fellow (impegno finanziario annuale previsto 520.000 €) 
Per incentivare l’internazionalizzazione dell’Ateneo si intende proseguire, anche nel 2021, a favorire 
la mobilità in entrata di professori e ricercatori provenienti da Università/Organismi di 
ricerca/Istituzioni estere di rilevanza internazionale, compatibilmente con l’emergenza Covid-19, per 
svolgere attività di ricerca presso l’Università degli studi di Bergamo. Sono previste le seguenti due 
tipologie di contributi per la mobilità da assegnare tramite bando:  
 
 
 
 
Incoming Visiting (impegno finanziario annuale previsto 300.000 €) 

Short term incoming visiting (impegno finanziario annuale previsto 150.000 €) 
Si prevede di bandire 30 grant, con un’unica tranche, 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 minimo di 15 giorni 
continuativi fino a 30 giorni continuativi con un contributo massimo di € 5.000 ciascuno. 
 
Long term incoming visiting (impegno finanziario annuale previsto 150.000 €) 
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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. Il bando 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 in modo da poter selezionare i candidati e attribuire loro un tutor, previo 
assenso da parte del Dipartimento.   

 
Outgoing Visiting (impegno finanziario annuale previsto 220.000 €) 
Allo scopo di favorire la collaborazione internazionale nei campi di ricerca rilevanti per la nostra 
università, anche per il 2021, si prevede un programma per visiting in uscita. Sono previste le 
seguenti due tipologie di mobilità: 

Visiting professor (impegno finanziario annuale previsto 180.000 €) 
Il bando interno, che prevedrà un’unica tranche, 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. 
 
Visiting fellow (impegno finanziario annuale previsto € 40.000 di cui € 23.540,66 a valere sul 
contributo 5 x mille 2018) 
Il programma prevede di erogare contributi, tramite il bando interno con un’unica scadenza, ad 
assegnisti di ricerca dell’Università degli studi di Bergamo per svolgere attività di ricerca presso 
istituzioni estere allo scopo di favorire la collaborazione internazionale nei campi di ricerca 
rilevanti per la nostra università. Si prevedono mobilità da effettuarsi nel 2021, 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. 

 
3 – Azione European Research Council (impegno finanziario annuale previsto 150.000 €) 

Per incentivare l’attrazione di ricercatori italiani e stranieri di eccellenza attraverso gli schemi 
di finanziamento ERC, l’Università di Bergamo garantirà un finanziamento aggiuntivo a 
favore dei ricercatori assegnatari di finanziamenti ERC e che individuino l’Università di 
Bergamo come loro host institution (strutturati e non strutturati). Il finanziamento aggiuntivo 
consentirà di attivare borse di dottorato, assegni di ricerca biennali, per favorire la creazione 
di un team di ricerca a supporto del vincitore del finanziamento ERC nonché per sostenere i 
costi di avvio di laboratori scientifici.  

 
4 – Finanziamenti per strumentazione di Laboratori/Infrastrutture (impegno finanziario 

annuale previsto 500.000 €) 
Per consentire l’acquisizione di strumentazione di laboratorio/infrastrutture, a completamento 
di quelle esistenti e per l’attivazione di nuovi, l’Ateneo stanzia € 500.000 per soddisfare le 
richieste che i docenti e ricercatori di ricerca formuleranno in risposta all’avviso interno per 
lo sviluppo di progetti di ricerca e/o la creazione di laboratori e infrastrutture per la ricerca. 
Non saranno considerate le richieste di acquisto di attrezzature informatiche, e non, ad 
esclusivo uso personale.  

  
RITENUTO di condividere il contenuto della proposta sopra descritta 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità: 
- di approvare le azioni proposte per la promozione ed il finanziamento della ricerca per l’anno 

2021 nei termini sopra descritti 



 

 

Senato Accademico del 26/10/2020 

 

32 

- tale proposta sarà inserita nel budget di previsione autorizzatorio 2021 e triennale 2021-2023 
dell’Ateneo a condizione che le azioni trovino copertura nelle risorse del budget stesso e saranno 
assegnate al budget del Servizio Ricerca e Terza Missione e nel bilancio pluriennale, come di 
seguito indicato: 

 

BUDGET PLURIENNIO 2021 2022 2023 

1 - Finanziamento della ricerca ai dipartimenti 1.620.511 €     

1b - Fondo di riequilibrio 400.000 €     

 2 - programma STaRs  2.936.000 € 1.583.500 € 922.000 € (*) 

azione 1 - Assegni di ricerca 2.416.000 € 1.583.500 € 922.000 € (*) 

assegni STaRs 2019 triennali 565.500 € 0 € 0 € 

assegni STaRs 2020 triennali 724.500 € 661.500 € 0 € 

2021 1A assegni triennali e annuali assegnati direttamente 
ai dipartimenti 

496.000 € 292.000 € 292.000 € 

2021 1B assegni biennali/triennali senior 630.000 € 630.000 € 630.000 € (*) 

azione 2 - Visiting e Fellow 520.000 €     

Incoming visiting 300.000 €     

Outgoing visiting 220.000 €     

3 - Azione European Research Council 150.000 €     

4 - Finanziamenti per strumentazione di 
laboratorio/infrastrutture 

500.000 €     

TOTALE 5.606.511 € 1.583.500 € 992.000 € (*) 

 (*) l’importo impegnato si riferisce alla previsione di assegni tutti di durata triennale, tale previsione potrà 
essere inferiore qualora venissero finanziati anche assegni di durata biennale 

 
 

 Deliberazione n. 182/2020 - Protocollo n. 168825/2020 

Macroarea: 7 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 07/02  

Struttura proponente: Ricerca Scientifica 

Attribuzione della quota da assegnare al budget 2021 dei dipartimenti per attività di ricerca 

a seguito della valutazione dei risultati conseguiti  

 

 

 

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. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

   X Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo art. 19, comma 3, lettera b relativo al parere 

del Senato Accademico in ordine al bilancio di previsione annuale e triennale;  
 
RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico, relativa al punto 7.1; 
 
RICHIAMATA la procedura vigente per l’assegnazione ai Dipartimenti della quota annuale per 

attività di ricerca approvata dal Senato Accademico nella seduta del 26.3.2018; 
 
DATO ATTO che, sulla base del modello deliberato, vengono assegnati ai dipartimenti i 

finanziamenti per la ricerca 2021 con il seguente riparto:  
- un importo base pari ad € 1.500 per ciascun afferente al Dipartimento alla data dell’1 

ottobre 2020 (per un totale di € 567.000, circa il 35% dei finanziamenti); 
- l’importo di € 1.053.511 da assegnare ai Dipartimenti a seguito della valutazione dei 

risultati conseguiti e dei risultati VQR 2011-2014, così suddiviso:  
- €  648.510 sulla base della valutazione interna dei risultati della ricerca (40%) 
- € 405.001 sulla base dei risultati VQR 2011-2014. facendo uso dell’indicatore 

dipartimentale ANVUR-IRDF% (25%); 
 
PRESO ATTO che il Prorettore alla ricerca, prof. Paolo Buonanno, con il supporto del Servizio 

Ricerca, ha provveduto, sulla base dei suddetti criteri, alla valutazione dei risultati 
dell’attività di ricerca riferiti al quadriennio 2016-2019; 

 
PRESO ATTO del calcolo per l’attribuzione della quota da assegnare ai dipartimenti per attività di 

ricerca a seguito della valutazione dei risultati conseguiti riportato nel documento allegato 
(allegato n. 1) a cui si deve aggiungere la quota determinata in base alla valutazione della 
VQR i cui dati sono stati richiesti ad ANVUR; 

 
CONSIDERATO che al momento i dati di ANVUR non sono ancora disponibili e pertanto la proposta 

di assegnazione non può essere completata;  
 
Tutto ciò premesso e condiviso, 
il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare i criteri per l’assegnazione ai Dipartimenti 
della quota per attività di ricerca per l’anno 2021 nei termini riportati in premessa. La quantificazione 
sarà determinata con provvedimento successivo. 
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 Deliberazione n. 183/2020 - Protocollo n. 168826/2020 

Macroarea: 7 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 07/03  

Struttura proponente: Ricerca Scientifica 

Approvazione proposte progettuali per l'attribuzione di n. 4 assegni di ricerca senior 

nell'ambito del programma “STaRs Supporting Talented Researchers” – azione 1 anno 2020 

- 3a tranche straordinaria  

 

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. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

   X Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 
RICHIAMATE 
- la delibera del Senato Accademico del 21.10.2019 che ha approvato le azioni per la promozione 

ed il finanziamento della ricerca per il 2020, tra cui il programma STaRs Supporting Talented 
Researchers (CUP F54I1900098001); 

- la delibera del Senato Accademico del 21.10.2019 che ha approvato: 
-  i correttivi alla procedura di attribuzione assegni STaRs 2020/2021 
- l’avviso per la presentazione di proposte progettuali per l’attribuzione di assegni di ricerca 

annuali junior nell’ambito del programma “STaRs Supporting Talented Researchers” - 
Azione 1 anno 2020  

- la delibera del Senato Accademico del 28.4.2020 che ha approvato la proposta di una terza tranche 
per bandire n.4 assegni triennali in base ai criteri e modalità di valutazione previsti per le tranche 
precedenti 
 
PRESO ATTO che le proposte progettuali per assegni di ricerca triennali senior, pervenute all’Ufficio 

Ricerca Scientifica entro la scadenza del 10 luglio 2020, sono state 14 (di seguito 
riepilogate) di cui una non ammissibile in quanto il proponente è titolare di assegni STaRs 
in corso  
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Docente proponente Titolo del progetto Dipartimento 

BELPOLITI Marco Italo Calvino: cinema, letteratura, autobiografia LFC 

BOTTANI Andrea 
Clemente Maria 

Realismo sulle disposizioni e unità del mondo, fra 
immagine scientifica e immagine condivisa 

LFC 

CESARETTI Paolo Malattie e problemi sociali nell'Italia settentrionale 
tardo antica (III-VII sec. d.C.) 

LFC 

DANOVI Alessandro Anticiclicità e valore: l'arte come asset class SAEMQ 

GIANNETTO Enrico Le origini della cosmologia LFC 

GIORGETTI Mariacarla Third litigation funding: problemi e opportunità per 
un maggior accesso alla tutela dei diritti nella crisi 
economica indotta dalla pandemia 

GIURI 

GUERINI Federica L'operoso cantiere di un "manovale della cultura": 
progetto per la valorizzazione del materiale inedito 
contenuto nel Glossario Bergamasco Medioevale 
di Antonio Tiraboschi 

LFC 

MALIGHETTI Paolo Modelli di gestione e valutazione di nuove soluzioni 
organizzative e tecnologiche in ambito sanitario 

IGIP 

MACI Stefania La percezione dell'alterità tra (ri)narrazione e 
traduzione nel periodo post-pandemico 

LLCS 

MARZANO Marco Sopravvissuti al disastro: l'esperienza della 
pandemia nella Val Seriana. Una ricerca 
sociologica 

LFC 

MASIERO Giuliano Small Area Variation e mobilità del personale 
sanitario 

IGIP 

MURRU Maria Francesca Sfide e potenzialità del giornalismo locale LFC 

PIVETTI Monica La relazione fra ontologizzazione e fondamenti 
morali nell'ambito della discriminazione di genere 

SUS 

VERTOVA Giovanna Covid-19 e ristrutturazione industriale: quale futuro 
per le catene transnazionali del valore? 

SAEMQ 

 
PRESO ATTO della valutazione delle proposte progettuali da parte della Commissione, nominata 

dal Senato Accademico del 25.11.2019 (presieduta dal prorettore alla ricerca scientifica 
dell’Università degli studi di Bergamo, prof. Paolo Buonanno, e da quattro membri esperti 
esterni) le cui risultanze sono sintetizzate nella graduatoria riportata nella tabella (le 
valutazioni di dettaglio sono agli atti presso l’ufficio ricerca):  

 

Proponente Dipartimento SSD 

A1 
Turnaz

ione 
SSD 

A2a 
Prodotti 
Ricerca 

Valutazione 
globale 

Totale 

GIORGETTI M. GIURI IUS/15 10.95 35.00 47.67 93.61 
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GIANNETTO E. LFC M-STO/05 15.00 35.00 43.00 93.00 

MACI S. LLCS L-LIN/12 15.00 35.00 42.75 92.75 

BELPOLITI M. LFC L-FIL-LET/14 15.00 35.00 42.00 92.00 

MARZANO M. LFC SPS/09 15.00 31.50 44.75 91.25 

PIVETTI M. SUS M-PSI/05 12.50 35.00 42.50 90.00 

CESARETTI P. LFC L-FIL-LET/07 7.50 35.00 45.25 87.75 

MALIGHETTI P. IGIP ING-IND/35 7.11 35.00 41.50 83.61 

GUERINI F. LFC L-LIN/01 10.95 28.00 44.00 82.95 

MASIERO G. IGIP SECS-P/01 4.66 35.00 42.75 82.41 

MURRU M.F. LFC SPS/08 10.71 28.00 43.00 81.71 

DANOVI A. SA SECS-P/08 10.95 28.00 42.25 81.20 

VERTOVA G. SE SECS-P/01 4.66 31.50 35.25 71.41 

BOTTANI A. LFC M-FIL/01 10.00 16.33 37.25 63.58 

 
 
SU PROPOSTA del Prorettore alla Ricerca, nell’ambito di tutte le 3 tranche di finanziamento per gli 

assegni triennali, si prevede di finanziare almeno un assegno per ciascun dipartimento, 
secondo l’ordine della graduatoria sopra riportata, in considerazione del fatto che la terza 
tranche di assegni triennali è straordinaria.  
I progetti che pertanto risultano finanziati sono quelli di seguito riportati: 

 
Docente 
proponente 

Titolo del progetto Dipartimento 

GIORGETTI 
Mariacarla 

Third litigation funding: problemi e opportunità per un 
maggior accesso alla tutela dei diritti nella crisi 
economica indotta dalla pandemia 

GIURI 

GIANNETTO Enrico Le origini della cosmologia LFC 

MACI Stefania La percezione dell'alterità tra (ri)narrazione e 
traduzione nel periodo post-pandemico 

LLCS 

PIVETTI Monica La relazione fra ontologizzazione e fondamenti morali 
nell'ambito della discriminazione di genere 

SUS 

 
 
SU PROPOSTA del Prorettore alla Ricerca si conferma l’opzione, dietro richiesta del Direttore di 

Dipartimento ed in accordo con il docente proponente, di destinare la somma, equivalente 
all’assegno di ricerca triennale, al cofinanziamento di RTDA dello stesso SSD dell’assegno 
e la cui attività di ricerca sia coerente con il progetto presentato in risposta al bando. 
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Tutto ciò premesso e condiviso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  
1. approvare le proposte progettuali, per il finanziamento di assegni di ricerca triennali, sintetizzate 

nella tabella sopra riportata; 
2. fissare la decorrenza dei contratti degli assegni di ricerca entro il 1 febbraio 2021;  
3. 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. prendere atto che la spesa degli assegni di ricerca, di € 360.000, unitamente alle relative doti 
che, per un totale di € 18.000, verranno trasferite ai vari dipartimenti, trova copertura finanziaria 
sul conto 06.60.01 Programma STaRs 2020, Azione 1: Assegni di Ricerca.  

 

 Deliberazione n. 184/2020 - Protocollo n. 168827/2020 

Macroarea: 7 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 07/04  

Struttura proponente: Ricerca Scientifica 

Approvazione programma congiunto di attività didattica e di ricerca tra la Graduate School 

of Design Harvard (GSD) e l’Università degli studi di Bergamo, denominato “REAL Cities / 

Bergamo 2.035 Mobility Systems and Experiences in the built environment in the post-

Covid World”  

 

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. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

   X Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 
 
 RICHIAMATI: 

 l’art. 2, comma 8 dello Statuto che prevede che “nell’ambito delle proprie finalità l’Università 
promuove iniziative volte a sostenere l'internazionalizzazione, attraverso una maggiore 
mobilità del personale e degli studenti, l’attivazione di programmi integrati di studio, di 



 

 

Senato Accademico del 26/10/2020 

 

38 

iniziative di cooperazione con organismi nazionali e internazionali per la realizzazione di 
programmi di formazione e di ricerca e l'attivazione, nei limiti delle risorse umane, finanziarie 
e strumentali disponibili, di insegnamenti e di corsi di studio in lingua straniera”;  

 l’art. 6, comma 3 dello Statuto che attribuisce all’Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare 
e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, 
nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità 
istituzionali; 
-L’accordo con la Graduate School of Design dell’Università di Harvard per la realizzazione 
del progetto “Smart Cities” approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 
29.05.2012, 
-L’accordo con l’Harvard College di Cambridge Massachussets per la realizzazione del 
progetto  “Smart[er] Citizen” approvato dal Senato Accademico con delibera del  29.04.2013 
per il periodo giugno 2013- settembre 2014; 
-L’accordo con l’Harvard College per la realizzazione della seconda fase del progetto 
“Smart[er] Citizen” per il triennio 2014/2017, approvata dal Senato Accademico del 
12.05.2014; 
-L’accordo con la Graduate School of Design di Harvard per la realizzazione del progetto 
“Real Cities - Technological longevity” per il triennio 2017/2020, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera del 28.03.2017; 

 
VISTO il programma congiunto di attività didattica e di ricerca tra la Graduate School of Design 

Harvard (GSD) e l’Università degli studi di Bergamo” denominato “REAL Cities / Bergamo 
2.035 Mobility Systems and Experiences in the built environment in the post-Covid World” 
- CUP  F59C20000000001 per il periodo 1.11.2020 – 31.10.2023; 

 
CONSIDERATO CHE il tema del progetto convenuto e condiviso con Harvard su  “Mobility Systems 

and Experiences in the built environment in the post-Covid World”, rientra nell’area di 
ricerca relativa  all’analisi  dei sistemi di trasposto e mobilità di cui si occupa il centro ICCSAI 
Transport and sustainable mobility center (ITMS) dell’Università di Bergamo, 

 
PRESO ATTO che la Giunta del Centro ICCSAI Transport and sustainable mobilty center (ITMS) 

nella seduta del 17/09/2020 ha espresso parere favorevole alla proposta di accordo con la 
Harvard Graduate School of Design (GSD) per la realizzazione del suddetto programma di 
attività scientifiche in quanto coerente con le attività e gli obiettivi del Centro e dell’Ateneo 
in merito alla valorizzazione e sviluppo di progetti di eccellenza in ambito internazionale; 

 
DATO ATTO che referente scientifico è il prof. Matteo Kalchschmidt Prorettore 

all’Internazionalizzazione e alle relazioni internazionali e che l’advisory board del progetto 
è Presieduto dal Rettore, coadiuvato dal Direttore del Centro, prof. Paolo Malighetti, dal 
prof. Fulvio Adobati e dalla prof. Stefania Maci; 

 
VISTO lo schema di Accordo di collaborazione con l’Harvard College per il triennio 2020-2023 ed il 

relativo budget di spesa così come riportato nell’accordo allegato alla presente 
deliberazione. 

 
Tutto ciò premesso  
RITENUTO di:  

- dare continuità all’accordo con Harvard College, approvato dal Consiglio di Amministrazione 
del 28.03.2017, per la realizzazione del progetto “Real Cities – Technological longevity” 

- condividere i contenuti e le azioni previste dal programma per il triennio 2020 – 2023 
- favorire la collaborazione tra ricercatori del nostro Ateneo e ricercatori di importanti Università 

straniere   
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- offrire possibilità di scambio a studenti iscritti ai corsi di studio dell’Ateneo con la possibilità 
di interagire con studenti di Atenei internazionali   

- sviluppare l’internazionalizzazione dei corsi di studio dell’Ateneo  
- costruire partnership con Università internazionali 

  
 Il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  

1) approvare il Progetto denominato “REAL Cities / Bergamo 2.035 Mobility Systems and 
Experiences in the built environment in the post-Covid World” - programma didattico e di 
ricerca congiunto tra Graduate School of Design Harvard (GSD) e Università degli studi di 
Bergamo come riportato nell’ accordo allegato alla presente deliberazione, per il periodo 
1.11.2020 – 31.10.2023;  

2) approvare l’Accordo di collaborazione con l’Harvard College ed il relativo piano finanziario 
dell’importo di € 423.850,00, nei termini riportati nell’allegato alla presente deliberazione, 
autorizzando il Rettore alla sua sottoscrizione mediante destinazione dell’utile non vincolato 
risultante dal bilancio di esercizio 2019, previa approvazione del relativo vincolo da parte del 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 ottobre 2020;  

3) incaricare il prof. Matteo Kalchschmidt responsabile dell’attuazione del programma con il 
supporto dell’Advisory Board di cui in premessa. 

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

 Deliberazione n. 185/2020 - Protocollo n. 168828/2020 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/01  

Struttura proponente: Supporto Organi e Protocollo 

Determinazioni in merito alle nomine delle Giunte dei Centri 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. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

   X Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 
 RICHIAMATO il Regolamento delle Scuole e dei Centri di Ateneo e interateneo emanato con D.R. 

Rep. n. 256/2016 del 24.5.2016 e modificato con Dr. Rep. 423/2020 del 9.9.2020 che: 
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- all’art. 9, commi 5, 6 e 7, prevede che la Giunta sia composta dal Direttore del Centro o 
Scuola che la presiede e da un numero di componenti oltre al Direttore, non inferiore a 
sette e non superiore a undici da individuare con deliberazione del Senato Accademico 
su proposta del Rettore, tra i professori e ricercatori che abbiano presentato una 
manifestazione di interesse. I membri devono appartenere ad ambiti multidisciplinari 
coerenti con l’attività del Centro o Scuola. 
La Giunta è costituita con decreto del Rettore e rimane in carica per la durata di un 

triennio accademico; 

- All’art. 3, comma 4, prevede che  “La durata di ogni Centro di Ateneo è legata al 
permanere delle ragioni che hanno condotto alla sua attivazione e, qualora il Centro non 
sia in grado di garantire la sostenibilità finanziaria, organizzativa e logistica, su proposta 
del Rettore, ed a seguito di una valutazione da parte dello Staff di indirizzo, il Consiglio 
di Amministrazione, nell’ambito dell’approvazione del documento di programmazione 
strategica pluriennale di Ateneo, previo parere del Senato Accademico, procede alla 
disattivazione; 

- All’art. 13, comma 1, prevede che Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del 
Rettore, previa istruttoria da parte dello Staff di indirizzo, previo parere del Senato 
Accademico, verifica il permanere delle ragioni che hanno condotto all’attivazione di 
Centri o Scuole o all’adesione a quelli interateneo ed assume gli atti conseguenti 
compresa la disattivazione o revoca dell’adesione; 

 
RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico del 28.9.2020 che ha prorogato al 31.10.2020 le 

Giunte dei Centri di seguito riportati: 
1. Centro Cisalpino Institute for Comparative Studies in Europe (CCSE) 
2. Centro per la nuova imprenditorialità giovanile e familiare (CYFE)  
3. Centro Laboratori di Ingegneria 
 
PRESO ATTO della necessità di integrare le Giunte dei seguenti Centri su proposta dei rispettivi 

direttori: 
1. Centro ITSM-Iccsai Transport and Sustainable Mobility center  
2. Centro Studi sul territorio (CST)  
3. Centro competenza lingue (CCL) 
 

RICHIAMATA la delibera dello Staff di indirizzo (Allegato n. 1) che nella riunione del 23.10.2020 ha 
deliberato di proporre al Senato Accademico la disattivazione del Centro Arti Visive a decorrere 
dal 1.1.2021;  

 
VISTE: 
- la “Relazione sull’attività svolta nel triennio 2018-20" e la "Programmazione dell’attività per il 
triennio 2021-23” presentate dal CCSE, (allegato n. 2);  
- la “Relazione sull’attività svolta nel triennio 2018-20" e la "Programmazione dell’attività per il 
triennio 2021-23” presentate dal CYFE, (allegato n. 3); 
- la “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2019” dal CAV (allegato n. 4); 
-  il “Programma e Obiettivi 2021 e proposta Budget di gestione 2021” (allegato n. 5) 
- il “Programma e obiettivi del Centro CAV per il triennio 2021-2023” (Allegato n.6) 
 
PRESO ATTO della seguente proposta del Rettore, sentiti i direttori dei Centri di Ateneo interessati: 
 
1) Centro Cisalpino Institute for Comparative Studies in Europe (CCSE) 
nominare la giunta nella seguente composizione per il triennio accademico 2020/2023 
Prof. Michele Meoli  (DIGIP) 
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Prof.ssa Viviana Molaschi (GIU) 
Prof.ssa Elena Agazzi (LLCS) 
Prof. Salvatore Ricciardo (SUS) 
Prof. Oreste Trabucco (LFC) 
Prof. Damiano Montani (DIPSA) 
con riserva di nominare il settimo componente 
 
2) Centro per la nuova imprenditorialità giovanile e familiare (CYFE)   
nominare la giunta nella seguente composizione per il triennio accademico 2020/2023 
Prof. Adolfo Scotto di Luzio (SUS) 
Prof.ssa Federica Origo (DIPSE) 
Prof. Raul Calzoni (LLCS) 
Dott. Francesco Romolo (GIU) 
Prof.ssa Micol Pizzolati (LFC) 
Dott.. Roberto Aprile (DIPSA) 
con riserva di nominare il settimo componente 
 
3) Centro Laboratori di Ingegneria 
nominare la giunta nella seguente composizione per il triennio accademico 2020/2023 
Prof.ssa Caterina Rizzi (DIGIP)  
Prof. Giancarlo Maccarini (DIGIP) 
Prof. Davide Brugali(DIGIP) 
Prof.aggr. Stefano Dotti (DIGIP)  
Prof. Tommaso Pastore (DISA) 
Prof.ssa Francesca Fontana (DIGIP) 
Prof. Gianluca Traversi (DIGIP)  
 
4) Centro ITSM- Iccsai Transport and Sustainable Mobility center  
Integrare la giunta per la restante parte del triennio 2018/2021 
Con il dott. Saul Monzani per le competenze giuridiche  
 
5) Centro Studi sul territorio (CST)  
Integrare la giunta per la restante parte del triennio 2019/2022 
Con i professori: 
prof. Francesco Cinnirella -  Dipartimento di Scienze Economiche 
prof. aggr.  Alessio Cardaci - Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate 
 
6) Centro competenza lingue (CCL) 
Integrare la Giunta per la restante parte del triennio 2018/2021  
Con la dott.ssa Chiara Brambilla, in sostituzione della prof.ssa Francesca Costa cessata dal servizio  
 
7) Centro Arti Visive (CAV)  
Disattivare il Centro di Ateneo a decorrere dal 1.1.2021. Le attività del Centro, sentito il Direttore del 
Dipartimento al quale oggi amministrativamente afferisce il Centro, potranno confluire in un gruppo 
di ricerca dipartimentale ai sensi dell’art. 44 del Regolamento Generale di Ateneo. 
 
 
 
Le motivazioni per le quali si propone la disattivazione sono le seguenti: 
- divenuto Centro di Ateneo dal primo marzo 2012, il Centro Arti Visive (CAV), a far data dal 1 aprile 
2018 è stato incardinato presso il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione.  
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Sin dalla sua istituzione, avvenuta nel 2005, il CAV, a partire dalle teorie e dalle analisi dei 
procedimenti artistici e letterari, si occupa delle varie declinazioni del testo: dallo studio dei soggetti 
iconografici e iconologici alle tematiche dell’immaginario sul versante antropologico; dalla tecnica di 
realizzazione delle immagini e delle opere d’arte ai problemi inerenti la loro conservazione e la 
valorizzazione del patrimonio culturale. Alcuni prodotti della ricerca rappresentano in maniera quasi 
programmatica la vocazione internazionale, interdisciplinare, multi-disciplinare e transculturale del 
CAV UniBg. Oltre ad attività di didattica, pubblicazioni e progetti di creazione e sviluppo di archivi 
digitali riguardanti i temi indicati e afferenti ad una area scientifica specifica del Dipartimento presso 
il quale il CAV è fino ad oggi incardinato. 
 
Dalla relazione annuale e, soprattutto, dagli obiettivi che si prefigge di raggiungere nel 2021, si 
evince però che le attività del Centro sono ora (e saranno in futuro) riconducibili ad un’area 
circoscritta e riferita a SSD afferenti al solo Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione presso 
il quale, anche amministrativamente, è oggi incardinato.  
 
Come proposto dallo staff di indirizzo, ai sensi e per gli effetti del Regolamento in materia, anche ai 
fini di migliorare l’efficienza della gestione amministrativa, si ritiene quindi opportuno disattivare il 
Centro arti visive a decorrere dal 1.1.2021. A queste motivazioni, che rendono evidente 
l’impossibilità del CAV di rispettare i criteri richiesti per essere a tutti gli effetti un centro di Ateneo, 
si aggiungono anche le difficoltà, manifestate peraltro a più riprese dalla direttrice del Centro, a 
reperire ulteriori risorse all’esterno indispensabili per la prosecuzione degli obiettivi prefissati, 
pregiudicandone così la concreta fattibilità e la necessaria autonomia. Le attività del Centro di 
Ateneo, sentito il Direttore del Dipartimento, al quale oggi afferisce il Centro di Arti visive e i docenti 
coinvolti, potranno quindi confluire in un apposito gruppo di ricerca dipartimentale, favorendo altresì 
una più agile gestione dei progetti di ricerca e delle iniziative che verranno di volta in volta 
programmate. 
 
RICHIAMATO l’art. 44 (Istituti e Centri) del Regolamento Generale di Ateneo che recita: 
     1. In relazione a specifiche esigenze di carattere scientifico i Dipartimenti possono prevedere una propria 
articolazione interna in Istituti e Centri che sono individuati con specifica deliberazione del Consiglio di 
Dipartimento, assunta a maggioranza assoluta dei propri componenti. 
     2. Gli Istituti o Centri non hanno autonomia amministrativa o di spesa, ma sono unicamente funzionali al 
coordinamento di specifici ambiti di ricerca. Possono presentare proposte per l’attuazione ed il finanziamento 
di specifici progetti di ricerca da sottoporre al Consiglio di Dipartimento. 
     3. Gli Istituti e i Centri si avvalgono delle risorse amministrative e logistiche già disponibili presso il 
Dipartimento e la loro attivazione non dovrà comportare oneri aggiuntivi. 
     4. Gli Istituti e i Centri dovranno presentare annualmente una relazione sull’attività svolta in assenza della 
quale il Dipartimento provvederà alla relativa disattivazione. 
     5. Il Consiglio di Dipartimento, nell’ambito dell’approvazione del proprio progetto scientifico finalizzato alla 
elaborazione del documento di programmazione strategica pluriennale di Ateneo, verifica il permanere delle 
ragioni che hanno condotto all’articolazione interna in Istituti o Centri ed assume gli atti conseguenti compresa 
la loro soppressione. 
     6. Il Regolamento del Dipartimento può definire una disciplina di dettaglio del funzionamento degli Istituti 
o Centri tenendo conto dei limiti previsti dal presente articolo.” 

 
e che consente la creazione/presenza di gruppi di ricerca dipartimentali quindi con maggior 
flessibilità organizzativa e minor carico amministrativo; 
 
CONSIDERATO che detti gruppi di ricerca/centri di dipartimento possono contare sull’autonomia 

finanziaria del Dipartimento stante il fatto che attualmente il CAV ha manifestato 
l’impossibilità di reperire fondi c/terzi e quindi di godere di autonomia finanziaria; 

 
RICHIAMATE la Relazione dello staff di indirizzo e la Relazione sull’attività prevista dal CAV per 

l’anno 2021, allegate; 
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RITENUTO di approvare la proposta del Rettore; 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 
1) di nominare le Giunte del CCSE, del CYFE e del Centro laboratori di ingegneria, per il triennio 

accademico 2020/2023, nella composizione proposta dal Rettore e riportata in premessa; 
2) di integrare le Giunte del Centro ITSM- Iccsai Transport and Sustainable Mobility center, del 

Centro Studi sul territorio (CST) e del Centro Competenze Lingue (CCL) come da proposta del 
Rettore, sentiti i Direttori, e riportata in premessa; 

3) di esprimere parere favorevole sulla disattivazione del Centro Arti Visive (CAV) dal 1.1.2021 per 
le motivazioni riportate in premessa.  

 

 Deliberazione n. 186/2020 - Protocollo n. 168829/2020 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/02  

Struttura proponente: Supporto Organi e Protocollo 

Nomina della Giunta della Scuola di Ingegneria e nomina del Presidente  

 

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. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

   X Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 
RICHIAMATO il Regolamento di funzionamento della Scuola di Ingegneria, emanato con Dr. Rep. 

n. 642/2014, prot. n. 35253/I/3 del 17.11.2014, ed in particolare: 
- l’art. 4, comma 2, che dispone “Il Presidente è nominato dal Senato Accademico tra i 

professori ordinari a tempo pieno membri della Giunta della Scuola, individuati ai sensi del 
successivo art. 5, comma 3, lett. b). “ 

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

designati dal Senato Accademico su proposta del Rettore, di cui, per ciascun 
dipartimento, due tra i componenti delle rispettive Giunte di Dipartimento e due tra i 
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Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio;  
c. da due studenti eletti tra gli iscritti ai Corsi di laurea o di Laurea Magistrale afferenti 

alla Scuola 
 
PRESO ATTO: 

-   che la scadenza della Giunta della Scuola di Ingegneria è prevista per il 30.9.2021; 
-   Che si rende necessario integrare la Giunta delle Scuola di Ingegneria a seguito della 

nomina del nuovo Direttore del DIGIP, prof. Matteo Kalchschmidt, a decorrere dal 1.10.2020 
e la conseguente nomina della Giunta del DIGIP per il triennio 2020/2023, nonchè della 
nomina dei Presidenti dei corsi di studio afferenti al DIGIP; 

- Che è necessario nominare il nuovo Presidente della Scuola di Ingegneria in quanto il prof. 
Gianmaria Martini, è decaduto dal predetto incarico il 1.10.2020 a seguito della sua nomina 
a Direttore del Dipartimento di Scienze economiche; 

- Che i corsi di studio afferenti al Dipartimento DISA sono due; 
 

VISTO che il Senato Accademico, su proposta del Rettore, deve nominare: 
 
1) due componenti tra i membri della Giunta del Dipartimento DIGIP che è attualmente così 
composta: 

presidente:                 prof. Matteo Kalchschmidt 
vicario:                       prof. Gianluca D’Urso 
professoreI fascia:     prof. Luca Brandolini 
professore II fascia:   prof.  Daniele Regazzoni 
ricercatore:                prof. aggr. Fabiana Pirola 
 
ulteriori membri del dipartimento: 
prof. Angelo Gargantini 
prof. Fabio Previdi 

 
2) due componenti tra i Presidenti dei corsi di studio afferenti al Dipartimento DIGIP che sono 
i seguenti: 

- prof. Roberto Pinto - Presidente del Consiglio del Corso di studio di Ingegneria gestionale 
- prof. Angelo Michele Gargantini - Presidente del Consiglio del Corso di studio di Ingegneria 

informatica 
- Prof. Andrea Remuzzi - Presidente del Consiglio del corso di studio di Ingegneria della salute 

 
3) due componenti tra i membri della Giunta del Dipartimento DISA che è attualmente così 
composta: 

prof.ssa Giovanna Barigozzi (presidente) 
-       prof.Ttommas Pastore (vicario) 
-       professore i fascia: Giulio Mirabella Roberti 
-       professore ii fascia: Paolo Righettini 
-       ricercatore: Luigi Gaioni 
 
ulteriori membri del dipartimento: 
-       prof. ssa Isabella Natali Sora 
-       prof. Alessandra Marini 

 
4) due componenti tra i Presidenti dei corsi di studio afferenti al Dipartimento DISA che sono 
i seguenti: 

- Prof. Egidio Rizzi - Presidente del Consiglio del Corso di studio di                                               
Ingegneria edile 
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- Prof. Giuseppe Franchini -  Presidente Consiglio del Corso di studio di                                                           
Ingegneria meccanica  

 
 
PRESO ATTO che la Giunta della Scuola di Ingegneria è attualmente composta da: 
- Prof. Giovanna Barigozzi      Direttore DISA 
- Prof. Matteo Kalchschmidt   Direttore DIGIP 
- Prof. Alessandra Marini  Componente della Giunta del DISA  
- Prof. Tommaso Pastore  Componente della Giunta del DISA 
- Prof. Egidio Rizzi      Presidente del Consiglio del Corso di studio di 

                                              Ingegneria edile 
- Prof. Giuseppe Franchini           Presidente Consiglio del Corso di studio di  
                                                          Ingegneria meccanica  

 
CONSIDERATO che la Giunta è nominata dal Senato, su proposta del Rettore: 
 
VISTA la seguente proposta del Rettore di: 

1) nominare i seguenti componenti della Giunta della Scuola di Ingegneria: 
- Prof. Giovanna Barigozzi     Direttore DISA 
- Prof. Matteo Kalchschmidt   Direttore DIGIP 
- prof. Angelo Gargantini   Componente della Giunta del DIGIP 
- prof. Fabio Previdi   Componente della Giunta del DIGIP 
- Prof. Alessandra Marini  Componente della Giunta del DISA 
- Prof. Paolo Righettini  Componente della Giunta del DISA 
- prof. Roberto Pinto -  Presidente del Consiglio del Corso di studio di Ingegneria 

gestionale 
- Prof. Andrea Remuzzi - Presidente del Consiglio del corso di studio di Ingegneria della 

salute 
- Prof. Egidio Rizzi    Presidente del Consiglio del Corso di studio di Ingegneria edile 
- Prof. Giuseppe Franchini  Presidente Consiglio del Corso di studio di Ingegneria 

meccanica  
 
Farà parte della Giunta della Scuola la componente studentesca. 
 
RITENUTO di approvare la proposta del Rettore; 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) nominare i componenti della Giunta della Scuola di Ingegneria come da proposta del Rettore 
per il triennio accademico 2020/2023, con riserva di integrazione in seguito alle modifiche 
che intercorreranno nel frattempo in seguito a nuovi incarichi;  

2) nominare il prof. Fabio Previdi Presidente della Scuola di ingegneria, per il triennio 
accademico 2020/2023. 
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 Deliberazione n. 187/2020 - Protocollo n. 168830/2020 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/01  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

Accordo quadro di collaborazione con Mathesis - 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. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

   X Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

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

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

 
DATO ATTO che l’accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bergamo e Mathesis Bergamo, 

associazione di promozione sociale - sezione di Mathesis Società Italiana di Scienze 
Matematiche e Fisiche (rep n. 73/2019 prot. N. 134687/III/14) è scaduto nel mese di agosto; 

 
CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Bergamo e Mathesis Bergamo, associazione di 

promozione sociale - sezione di Mathesis Società Italiana di Scienze Matematiche e 
Fisiche, si propongono anche per il prossimo anno di attuare forme di collaborazione per 
studi e ricerche specifiche, partecipare a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali, 
svolgere ricerca e formazione nell’ambito della matematica della fisica e delle scienze della 
vita e sviluppare attività e iniziative nelle aree di comune interesse che dovranno essere 
concordate di volta in volta; 

 
ACQUISITO il parere favorevole della Giunta del Centro di Ateneo per la qualità dell’insegnamento 

e dell’apprendimento nella riunione del 20.10.2020; 
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VISTO lo schema di accordo allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerne i 

contenuti;  
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità:  

1) di approvare l’Accordo quadro di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bergamo e 
Mathesis Bergamo secondo lo schema allegato alla presente deliberazione;  

2) di nominare quale referente per i contenuti del predetto accordi la prof.ssa Adriana Gnudi - 
professoressa ordinaria del Dipartimento di Scienze Economiche. 

 
 

 Deliberazione n. 188/2020 - Protocollo n. 168831/2020 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/02  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Rinnovo della convenzione con Uni-Italia per il triennio 2021-2023  

 

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. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof.ssa Amelia 
Giuseppina Valtolina 

X    Prof.ssa Anna Lazzarini X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

   X Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia X    

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

 
 PREMESSO che: 

 Uni-Italia, costituita nel luglio 2010 dal Ministero degli Affari Esteri (di seguito, MAE), dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito, MIUR) e dalla Fondazione 
Italia Cina, alla quale si è aggiunto il Ministero dell’Interno (di seguito MI), ha come obiettivi 
– tra gli altri – di favorire la cooperazione universitaria e gli scambi culturali fra l’Italia e gli 
altri Paesi, con particolare attenzione all’attrazione di studenti e ricercatori stranieri presso le 
istituzioni accademiche italiane;  

 Uni-Italia, nel perseguimento dei propri obiettivi ha predisposto una serie di strumenti e 
servizi a favore degli atenei italiani, anche finalizzati alla logistica e all’accoglienza degli 
studenti stranieri in Italia;  



 

 

Senato Accademico del 26/10/2020 

 

48 

 Uni-Italia ha costituito i propri centri operativi presso le sedi delle Ambasciate e dei Consolati 
Generali, secondo i compiti assegnati sulla base del Memorandum d’intesa tra il MAE e il 
MIUR e della convenzione tra Uni-Italia e il MAE del 1 febbraio 2011; 

 
RICHIAMATE: 

 la deliberazione assunta dal Senato Accademico nella seduta del 15.12.2014 con la quale è 
stata approvata la sottoscrizione di una Convenzione con Uni-Italia delle azioni di 
promozione dell’offerta formativa e dei servizi dell’Università degli Studi di Bergamo 
all’estero, valida dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017; 

 le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle 
sedute del 15 e del16.12.2017 con le quali è stato approvato il rinnovo della sottoscrizione 
di una Convenzione con Uni-Italia delle azioni di promozione dell’offerta formativa e dei 
servizi dell’Università degli Studi di Bergamo all’estero; 

 
PRESO ATTO CHE l’Università degli Studi di Bergamo, nell’ambito della propria politica 

d’internazionalizzazione (come esplicitato Piano Strategico triennale di Ateneo 2020 - 2022 
approvato dal Senato Accademico nella seduta del 3 febbraio 2020 e dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 4 febbraio 2020), condivide gli obiettivi perseguiti da Uni-
Italia e in particolare: 

a) valorizzare i servizi offerti agli studenti, docenti e ricercatori stranieri, sia in fase di 
promozione e orientamento, sia in fase di accoglienza e assistenza durante il corso degli 
studi; 

b) promuovere l’offerta formativa italiana anche attraverso l’organizzazione, in Italia e all’estero, 
di corsi di lingua italiana; 

c) promuovere la partecipazione a fiere internazionali per gli studenti; 
d) favorire il flusso di studenti stranieri verso l’Università secondo criteri di qualità e di merito, 

anche promuovendo o sostenendo progetti ministeriali o di altri (CRUI) volti a questo scopo 
(Marco Polo, Turandot etc…);  

e) promuovere il collegamento con il mondo produttivo e il territorio, in particolare favorendo 
l’inserimento degli studenti nel sistema locale delle imprese anche attraverso esperienze di 
stage nel corso o al termine della carriera universitaria.  

 
VISTA la proposta di rinnovo della convenzione in scadenza per il triennio 2020/22 pervenuta da 

Uni-Italia in data 13.10.2020 (mail agli atti presso il Servizio Orientamento e Programmi 
Internazionali); 

 
VISTO il testo della Convenzione allegata e ritenuto di condividerlo; 
 
ACQUISITO il parere favorevole manifestato dal Prorettore Delegato per l’Internazionalizzazione e 

le relazioni internazionali a rinnovare la convenzione per aderire alle attività di Uni-Italia, nei 
termini previsti dalla presente Convenzione, tramite la sottoscrizione della stessa; 

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

1) autorizzare la sottoscrizione della Convenzione con Uni-Italia, come da allegato alla presente 
deliberazione;  

2) dare mandato al Prorettore Delegato per l’Internazionalizzazione e le Relazioni Internazionali 
di Ateneo e al Responsabile del Servizio Orientamento e Programmi Internazionali per 
l’implementazione delle attività previste dalla convenzione; 

3) nominare quale referente per il coordinamento con Uni-Italia il prof.ssa Matteo Kalchschmidt 
e quale referente amministrativo la dott.ssa Elena Gotti;  
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4) autorizzare, a seguito della sottoscrizione, il versamento a Uni-Italia della quota associativa 
annuale pari a 1.500,00 € in data 1.02.2021, 1.02.2022,1.02.2023, dando atto che la troverà 
imputazione nel budget 2021, 2022 e 2023 del Servizio Orientamento e Programmi 
Internazionali; 

5) riservarsi la possibile adesione agli ulteriori servizi a pagamento, così come previsto dall’art. 
2.2 della Convenzione e ciò in relazione agli obiettivi dell’Ateneo ed alla specifica disponibilità 
all’interno del bilancio di Ateneo.  

 
La seduta è tolta alle ore 19,10. 
 

IL PRESIDENTE 
    Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

 
 

 
    IL SEGRETARIO  

         Dott. Michela Pilot 
 

 
 

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


