
 

 
Senato Accademico del 27/05/2021 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO 
Verbale n. 5/2021 

 
 
Il giorno 27/05/2021, alle ore 10,47 presso la sede universitaria di Sant’Agostino (Aula 5) si è riunito 
– previa regolare convocazione prot. n. 32113/II/7 del 17.5.2021 e prot. n. 33565/II/7 del 21.5.2021 
– il SENATO ACCADEMICO dell’Università degli Studi di Bergamo per la trattazione del seguente 
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11 - VARIE ED EVENTUALI 
 

  
  

Presenti alla seduta: 
 

Nominativo Ruolo P A Ag 

Prof. Remo Morzenti Pellegrini Magnifico Rettore X   

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

Prof. Enrico Giannetto 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof.ssa Elisabetta Bani 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof.ssa Giovanna Zanotti 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

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

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

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

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

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

Prof.ssa aggr. Paola Scevi Rappresentante dei ricercatori X   

Prof.ssa aggr. Benedetta Calandra Rappresentante dei Ricercatori   X 

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

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

Sig.ra Sofia Gambirasio Rappresentante degli studenti X   

Sig. Marco Previtali Rappresentante degli studenti X   

Sig. Davide Chiesa Rappresentante degli studenti X   

     

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

 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, il Prorettore vicario, prof. Giancarlo 
Maccarini che è presente in aula, il Direttore Generale, Dott.ssa Michela Pilot, che è presente in 
aula; il Direttore del Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere, prof.ssa Rossana 
Bonadei, che è presente in aula, il Direttore del Dipartimento di Ingegneria gestionale, 
dell’informazione e della produzione, prof.  Matteo Kalchschmidt che è presente in aula.  
 
Su invito del Rettore sono presenti, per illustrare gli argomenti di competenza, il prof. Paolo 
Buonanno, Prorettore con delega alla ricerca scientifica di Ateneo e alla comunicazione istituzionale 
di Ateneo, per i punti 2.1 – 7.1 – 7.2 – 7.3, la dott.ssa Elena Gotti, Dirigente della Direzione Didattica 
e gli studenti, per i punti, 2.1 - 4.1 – 4.2 – 8.1 – 8.8 – 8.9  e la dott.ssa Rosangela Cattaneo, 
Responsabile del Servizio Contabilità, Bilancio, Controllo che si è collegata in modalità telematica, 
per il punto 3.1, come previsto dal Regolamento Generale di Ateneo. 
 
Presiede la riunione il Rettore, Prof. Remo Morzenti Pellegrini che è presente in aula.  
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Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale, Dott.ssa Michela Pilot, che è presente in aula 
ed è coadiuvata dal dott. Donato Ciardo, che è presente in aula e dalla Dott.ssa Antonella Aponte, 
che è collegata dalla propria abitazione.  
 
Sono presenti in aula i seguenti Senatori, oltre al Rettore, prof.ssa Giovanna Barigozzi, prof. 
Elisabetta Bani, Prof. Giovanna Zanotti, prof. Caterina Rizzi, prof. Gianmaria Martini, Prof. Anna 
Lazzarini, sig. Marco Previtali, sig. Davide Chiesa, Sig. Sofia Gambirasio. 
 
Sono collegati in modalità telematica i seguenti Senatori: Prof. Enrico Giannetto, prof. Marco Lazzari, 
Prof. Giuliano Bernini, Prof. Amelia Giuseppina Valtolina, Prof. aggr. Paola Scevi, Dott. Maria 
Fernanda Croce, Sig. Debora Elena Tomasoni. 

 
I Senatori e gli invitati hanno ricevuto una e-mail con l’indicazione del link a cui collegarsi per 
partecipare alla seduta telematica.  
 
Coloro che partecipano in modalità telematica sono collegati alla video/audio-conferenza mediante 
la piattaforma google Meet che permette: 
− la percezione diretta e uditiva dei partecipanti; 
− l’identificazione di ciascuno di essi;   
− l’intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione. 
 
Durante la video/audio conferenza è garantita: 
− la riservatezza della seduta; 
− il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità; 
− la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante sistemi informatici di 
condivisione dei file; 
− la contemporaneità delle decisioni; 
− la sicurezza dei dati e delle informazioni. 
 
Coloro che partecipano in modalità telematica sono collegati da luoghi non pubblici né aperti al 
pubblico e adottano accorgimenti tecnici atti a garantire la riservatezza della seduta. 
 
Tutti i partecipanti alla seduta sono identificati. 
 
Il Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta.  
 
Su proposta del Rettore e con il consenso unanime dei componenti del Senato Accademico presenti 
l’ordine del giorno è integrato con il punto 5.9 e l’ordine di discussione degli argomenti è così 
modificato: 1 – 2.1 – 3.1 – 3.2 – 3.3 – 4.1 – 4.2 - 5.1 – 5.9 - 5.2 – 5.3 – 5.4 – 5.5 – 5.6 – 5.7 – 5.8 - 
7.1 – 7.2 – 7.3 - 8.1 – 8.2 – 8.3 – 8.4 – 8.5 – 8.6 –  8.7 – 8.8 – 8.9 – 8.10 - 10.1 – 10.2 – 10.3 – 10.4 
– 10.5.  
  
Si dà atto che nel corso della seduta e delle votazioni non si sono manifestati problemi tecnici. 
 
La seduta è tolta alle ore 13,35. 
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 Deliberazione n. 113/2021 - Protocollo n. 35619/2021 

Macroarea: 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 

Punto OdG: 01/01  

Struttura proponente: Supporto Organi e Protocollo 

Approvazione del verbale n. 4 del 28.4.2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari    X 

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 
 Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare il Verbale n. 4 del 28.4.2021. 
 
 
Il Rettore propone di integrare l’ordine del giorno con il seguente punto 5.9 “Richiesta di modifica 
Settore Scientifico Disciplinare di afferenza”, per necessità emersa nelle ore precedenti la seduta 
e per il quale si ravvisa l’urgenza. 
 
Il Senato Accademico approva all’unanimità, come di seguito riportato: 
 
 
 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari    X 

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 
 

Punto OdG: 02/01  

Struttura proponente: Supporto Organi e Protocollo 

Comunicazioni varie  

 
 Il Rettore comunica che: 
 

1) Programma STaRs 2021  
In risposta all’avviso di presentazione di proposte progettuali per assegni di ricerca biennali/triennali 
senior, nell’ambito del programma STaRs 2021, per la prima tranche sono pervenute all’ufficio 
ricerca scientifica 18 proposte entro la scadenza del 31 gennaio 2021. In data 13 maggio 2021 con 
decreto rettorale è stata nominata la commissione di valutazione delle proposte progettuali cosi 
formata: 

- Prof. Paolo Buonanno- Prorettore alla ricerca scientifica di Ateneo (presidente)  
- prof. Gabriele Bottino - Professore Associato Confermato, Dipartimento di Scienze Sociali e 

Politiche, Università degli Studi di Milano 
- prof. Silvia Bruti - Professore Ordinario, Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, 

Università di Pisa 
- prof. Giuseppe De Luca - Professore Ordinario, Dipartimento di Economia, Management e 

Metodi Quantitativi, Università degli Studi di Milano 
- prof. Valentina Lazzarotti - Professore Associato, Scuola di Ingegneria Industriale, Università 

Carlo Cattaneo – LIUC 
Gli esiti della selezione verranno portati in approvazione nella seduta del Senato Accademico 
prevista nel mese di giugno. A partire dal 31 maggio sarà possibile presentare le proposte progettuali 
per la seconda tranche tramite il modulo telematico accessibile dall’area riservata di Ateneo secondo 
le indicazioni del bando; le proposte andranno presentate entro e non oltre il 30 giugno 2021. 
 

2) Finanziamenti per l’acquisto di strumentazione di laboratori/attrezzature scientifiche 
(anno 2021) 

Il SA del 26 ottobre 2020 ha approvato le azioni per la promozione ed il finanziamento della ricerca 
per il 2021 tra cui il finanziamento per strumentazione di laboratori/infrastrutture per un importo 
complessivo di € 500.000.  Nella seduta del Senato Accademico di giugno verrà approvato l’avviso 
per le richieste di finanziamento. 
 

3) Programma STaRs 2020 azione 2 Visiting Professor e Fellow 
Gli assegnatari dei grant già attribuiti nell’ambito dei Bandi STaRs dell’Azione 2 Incoming e Outgoing 
possono ricominciare a programmare le mobilità approvate per l’anno 2020 da svolgersi entro fine 
dicembre 2021. 
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4) Programma STaRs 2021 azione 2 Visiting e Fellow 

Il Bando Short term incoming visiting (impegno finanziario annuale previsto 150k€) sarà portato all’ 
approvazione del Senato Accademico nella seduta giugno 2021. Le mobilità potranno essere 
effettuare fino a fine 2022 
Si prevede di bandire, con un’unica tranche, 30 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 minimo di 15 giorni continuativi 
fino a 30 giorni continuativi con un contributo massimo di € 5.000 ciascuno. 
  
Il Bando Long term incoming visiting (impegno finanziario annuale previsto 150k€) sarà portato all’ 
approvazione del Senato Accademico nella seduta giugno 2021 Le mobilità potranno essere 
effettuare fino a fine 2022 
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 Outgoing Visiting professor (impegno finanziario annuale previsto 180k€) sarà portato all’ 
approvazione del Senato Accademico nella seduta giugno 2021. Le mobilità potranno essere 
effettuare fino a fine 2022 
Il bando interno, che prevederà 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. 
  
Il Bando Outgoing Visiting fellow (impegno finanziario annuale previsto € 40.000) sarà portato all’ 
approvazione del Senato Accademico nella seduta giugno 2021. Le mobilità potranno essere 
effettuare fino a fine 2022 
Il programma prevede di erogare contributi, tramite bando interno con scadenza unica, 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. 
 
5) Nuovo assetto dell’ Ufficio Comunicazione 
Dal 1 giugno il dottor Andrea Cuman, media manager dell'Ateneo, lascerà l’incarico presso il nostro 
ateneo. Verrà individuata, tramite un bando, una nuova figura che si occuperà della gestione social 
e di aspetti grafici vari. L’Ufficio verrà implementato e verranno riconsiderate alcune attività per 
rispondere meglio alle esigenze dell’Ateneo. 
 
6) Richiesta della Consulta degli studenti relativamente allo svolgimento degli esami scritti 
in presenza. 
Sono pervenute da parte degli studenti segnalazioni di difficoltà in merito a quanto deliberato dal 
Senato del 28 aprile 2021 e dal Consiglio di amministrazione del 29.4.2021 relativamente alle 
disposizioni in materia di attività didattiche e curriculari per il contenimento e la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per le prove scritte degli esami da 
solversi in presenza. Gli studenti lamentano che, per coloro che risiedono fuori sede, raggiungere 
l’Università per sostenere la prova scritta comporta un onere economico troppo elevato, che in 
questo periodo di crisi va a gravare ulteriormente sulle famiglie. 
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Il Rettore ricorda, come ha peraltro fatto anche  durante la riunione della Consulta, alla quale ha 
partecipato insieme al Direttore Generale, che qualsiasi richiesta deve pervenire attraverso i 
rappresentanti che siedono negli organi di ateneo e non possono essere avanzate spontaneamente. 
La disposizione contestata, che prevede già delle eccezioni, è stata ampiamente discussa in Senato, 
è in linea con le disposizioni nazionali e rappresenta un segnale rispetto  alla graduale ripresa delle 
attività in presenza per gli studenti. Il Rettore ricorda inoltre le criticità che si sono riscontrate con gli 
esami scritti on-line e richiama l’attenzione sul fatto che a seguito delle delibere del Senato e CA di 
aprile l’Ateneo la maggioranza degli studenti si sono già organizzati e modificare la regola in atto 
andrebbe a creare ulteriori disagi. Fa inoltre notare che la richiesta di deroga riguarda un ristretto 
numero di studenti e solo alcune prove scritte, perché quelle che prevedono più di un certo numero 
di studenti si svolgono comunque a distanza, così come le prove in modalità mista. Inoltre, non è 
opportuno rivedere la decisione presa sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista culturale. 
Gli studenti richiedono agevolazioni per gli studenti fuori-sede, ma la definizione di fuori-sede è 
troppo generica e potrebbe tutelare individui che, in realtà, non avrebbero motivo di rientrare nella 
deroga, escludendo chi invece ha bisogni più evidenti.  
I rappresentanti degli studenti dicono di condividere le ragioni esposte dal Rettore e la decisione 
adottata da senato e consiglio di amministrazione nelle sedute di aprile, ma sottolineano che un 
ristretto numero di studenti risiedenti fuori dalla Regione Lombardia hanno delle serie difficoltà 
economiche, come già specificato nella lettera che hanno inviato al Rettore e chiedono pertanto di 
valutare una ulteriore eccezione.   
 
Dopo approfondita discussione, il Rettore, sentiti i Direttori di Dipartimento, propone di affiancare 
agli esoneri già previsti, un'ulteriore causale, ovvero "altri gravi motivi". 
Si tratta di un'ulteriore opportunità che potrà essere fruita da tutti gli studenti (che non siano già 
ricompresi nelle eccezioni previste in precedenza) per un solo appello per ciascun insegnamento. 
Saranno i Dipartimenti ad evidenziare a quale appello potranno iscriversi gli studenti che 
richiederanno di usufruire di questa possibilità. 
Nei prossimi giorni, i Dipartimenti procederanno ad individuare gli appelli interessati da questa 
modalità e li comunicheranno tramite le pagine web dedicate agli appelli di esame. Parallelamente 
il form già in uso, per la presentazione dell’istanza di esonero dal sostenere esami in presenza, verrà 
implementato con questa ulteriore modalità. 
Il Rettore richiama gli studenti al senso di responsabilità nell'indicare questa opzione, segnalando 
che l'Università si riserva di effettuare delle verifiche a campione sulle dichiarazioni rese. 
I rappresentanti degli studenti ringraziano per la comprensione. 
Il Senato Accademico prende atto e condivide la proposta del Rettore. 
 
 

 Deliberazione n. 114/2021 - Protocollo n. 35620/2021 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/01  

Struttura proponente: Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo 

Parere in ordine all’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 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    
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Prof.ssa Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 

 IL SENATO ACCADEMICO 
 
RICHIAMATA la seguente normativa inerente i bilanci degli Atenei:  
- Legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

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

- Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 “Introduzione di un sistema di contabilità economico-
patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma 
dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;  

- Decreto MIUR, di concerto con il MEF, 14 gennaio 2014, n. 19, relativo a “Principi contabili e 
schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università”;  

- Decreto MIUR, di concerto con il MEF, 16 gennaio 2014, n. 21, inerente la “Classificazione della 
spesa delle università per missioni e programmi”;  

- Decreto MIUR, di concerto con il MEF, 10 dicembre 2015, n. 925, avente ad oggetto “Schemi di 
budget economico e budget degli investimenti”;  

- Decreto MIUR, di concerto con il MEF, 8 giugno 2017, n. 394, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 27 
giugno 2017, riguardante la revisione e l’aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di 
bilancio di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2014, n. 19;  

- Decreto Direttoriale n. 1055 del 30 maggio 2019 emanato dal Direttore Generale del Dipartimento 
MIUR per la formazione superiore e per la ricerca, Direzione generale per la programmazione, il 
coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, concernente 
l’adozione della terza edizione del Manuale Tecnico Operativo aggiornata alla luce di quanto 
previsto con il D.M. n. 394 del 8 giugno 2017 e contenente gli schemi di Nota Integrativa al bilancio 
unico d’Ateneo d’esercizio e di Nota Illustrativa al bilancio unico di previsione annuale;  

 
RICHIAMATI altresì: 
- l’art. 1 commi da 590 a 613 della legge n. 16 del 27.12.2019, Legge di Bilancio 2020, che 

disciplina le nuove misure di contenimento della spesa pubblica per l’acquisto di beni e servizi e, 
in particolare, il comma 597 che prevede che la relazione degli organi deliberanti dell’Università, 
presentata in sede di approvazione del bilancio d’esercizio 2020 e successivi, contenga 
l'indicazione riguardante le modalità attuative delle succitate disposizioni; 

- l’art. 238 comma 6 del decreto legge n. 34 del 19.5.2020, convertito con modificazioni dalla legge 
n. 77 del 17.7.2020, che stabilisce la non applicazione per le Università, per l’anno 2020, delle 
disposizioni di cui al comma 610 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 che prevedono una 
riduzione specifica della spesa per la gestione del settore informatico; 

- la circolare MEF-RGS n. 9 del 21.4.2020 e in particolare la scheda tematica A “Misure di 
contenimento della spesa pubblica”;  
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VISTI: 
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo e in particolare l’art. 19 che al comma 3, lett. b) 

prevede che il Senato Accademico esprima un parere obbligatorio, per quanto di competenza, in 
ordine al bilancio di previsione annuale e triennale ed al conto consuntivo;  

- il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e segnatamente gli 
articoli 13, 23 e 24 che disciplinano i documenti contabili di sintesi e la rendicontazione di bilancio 
dell’Università; 

 
RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del: 
- 17.12.2019 di approvazione del Bilancio unico di previsione 2020;  
- 22.12.2020 di presa d’atto delle modalità attuative delle disposizioni di contenimento della spesa 

pubblica di cui ai commi da 590 a 613 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2020, nelle more 
dell’emanazione delle specifiche indicazioni applicative da parte del Ministero dell’Università; 

- 29.4.2021 di presa d’atto del rinvio dell’approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio 
2020; 

 
VISTO il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, riportato in allegato, composto dai documenti 

di sintesi previsti dall’art. 13 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, come di 
seguito indicati: 
a. Bilancio di esercizio al 31.12.2020 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, 

rendiconto finanziario e Nota integrativa; 
b. Relazione sulla gestione; 
c. Rendiconto in contabilità finanziaria di cassa al 31.12.2020, finalizzato al consolidamento e 

monitoraggio dei conti delle Amministrazioni pubbliche; 
d. Classificazione della spesa per missioni e programmi; 

 
ESAMINATO il paragrafo 7.2 “Modalità attuative delle nuove norme di contenimento della spesa 

pubblica previste dalla legge di bilancio 2020” della Nota integrativa al bilancio e ritenuto di 

condividerne i contenuti che portano ai risultati di seguito sintetizzati: 

DESCRIZIONE   IMPORTO 

Valore medio triennio 2016-2018 costi per acquisto di 

beni/servizi soggetti a limite = limite anno 2020 e successivi 
A 12.567.719,57 

Totale costi 2020 per acquisto di beni/servizi soggetti a limite B 13.349.023,45 

Maggiori costi 2020 rispetto al valore medio C=B-A 781.303,88 

Maggiori ricavi non finalizzati 2020 rispetto al 2018 D 11.474.219,39 

Riserva economica di deroga per l'esercizio 2021 E=D-C 10.692.915,51 

 

ATTESO che il bilancio è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti, che nella riunione del 
24.5.2021, ha espresso parere favorevole e ha redatto la Relazione al bilancio, integrata con la 
nota sulle caratteristiche dell’indebitamento degli Enti e Società partecipate così come previsto 
dall’art. 2, commi 5 del D.L. 90/2009 e con la verifica delle attestazioni in ordine ai tempi di 
pagamento; 

 
SENTITI 
- l’intervento della dott.ssa Rosangela Cattaneo che, su invito del Rettore, presenta il bilancio 2020 

con l’ausilio di slide, che ne sintetizzano i dati salienti comparandoli con i dati degli anni 
precedenti, e si sofferma in particolare sull’andamento dell’FFO che nel 2020 ha raggiunto il 
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massimo storico di euro 55.091.810 e sull’andamento del risultato che nel 2020 ha raggiunto euro 
18.301.000,38, poi lascia la seduta; 

- l’intervento del Direttore Generale, dott.ssa Michela Pilot che informa che il bilancio 2020, 
nonostante i risultati positivi raggiunti, ha risentito della situazione legata alla pandemia COVID 
19 che ha condizionato le scelte strategiche dell’Ateneo, e si sofferma in particolare sugli 
indicatori Proper relativi alle spese di personale, alla sostenibilità economico finanziaria e 
all’indebitamento che, rispetto ai valori di riferimento, risultano molto positivi e dimostrano che il 
bilancio è solido ed in grado di sostenere un’ulteriore crescita dell’ateneo; 

- l’intervento del Rettore che esprime soddisfazione per il risultato raggiunto; 
 

all’unanimità 

DELIBERA 
 
di esprimere parere favorevole all’approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 
riportato in allegato. 
 
 

 Deliberazione n. 115/2021 - Protocollo n. 35621/2021 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/02  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

Schede SUA CdS a.a. 2021/2022  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari    X 

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 

  
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO CHE: 

- l’attivazione nell’a.a. 2021/22 dei corsi di studio già accreditati è subordinata unicamente 
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all’inserimento annuale degli stessi nella Banca dati dell’offerta formativa (SUA-CdS), 
previa verifica automatica nella medesima banca dati del possesso dei requisiti di docenza 
di cui all’allegato A, punto b (ovvero del rispetto del piano di raggiungimento dei requisiti 
di docenza di cui al comma 2) del Decreto Ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6 
“Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di 
studio”, come modificato dal Decreto Ministeriale 8 gennaio 2021, n. 8; 

- i dati necessari per la verifica devono essere aggiornati dalle Università entro la scadenza 
ministeriale del 21 maggio 2021; 

- il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 
28 aprile e 29 aprile 2021 hanno approvato le proposte di programmazione per l’a.a. 
2021/22 delle attività formative elaborate dai Dipartimenti e assegnato il relativo budget di 
spesa per l’a.a. 2021/2022, dando mandato ai Direttori di Dipartimento di approvare i piani 
di studio e completare le schede SUA-CdS, entro la scadenza del 30 aprile 2021, in 
attuazione della programmazione presentata; 

- i Presidenti dei Corsi di studio hanno proceduto alla compilazione delle Schede SUA-CdS 
sulla base delle indicazioni fornite dal PQ e dal Servizio Programmazione didattica in linea 
con lo scadenzario AQ didattica e le “Linee Guida per la compilazione della Scheda Unica 
Annuale dei Corsi di studio (SUA-CdS)” ai fini della loro approvazione, unitamente ai piani 
di studio, da parte dei rispettivi Consigli di Dipartimento; 

- il Servizio Programmazione Didattica, con il supporto del Presìdio della Qualità, ha 
monitorato la compilazione da parte dei Consigli di Corso di studio delle schede SUA-CdS 
per l’a.a. 2021/22;  

- i Dipartimenti hanno approvato le schede SUA-CdS e i piani di studio; 
 

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

concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, in 
particolare l’art. 9, comma 2 che prevede: “Con apposite deliberazioni le Università 
attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione 
dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell’osservanza degli obiettivi e 
dei criteri di programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del 
Nucleo di valutazione dell’università”; 

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

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

- il Decreto Ministeriale 25 novembre 2005 di definizione della classe del corso di laurea 
magistrale in Giurisprudenza; 

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

- il Decreto Ministeriale 25 marzo 2021 n. 289 “Linee generali di indirizzo della 
programmazione delle università 2021-2023”; 

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

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

- la nota MUR prot. n. 32817 del 24/11/2020 avente ad oggetto “Banche dati RAD e SUA-
CdS per accreditamento corsi a.a. 2021/2022 – integrazione indicazioni operative”; 
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- la valutazione preliminare con esito negativo del corso di studio in Economia e Finanza 
effettuata collegialmente dal Panel di Esperti della Valutazione (PEV), resa disponibile 
l’11/5/2021 per la quale sono state presentate, entro la scadenza ministeriale del 
26/5/2021 le controdeduzioni richieste e si è in attesa della valutazione finale; 

- la valutazione preliminare con esito positivo del corso di studio in Meccatronica e Smart 
Technology Engineering effettuata collegialmente dal Panel di Esperti della Valutazione 
(PEV), resa disponibile il 19/5/2021 e per la 
quale, con Delibera del Consiglio Direttivo n. 102 del 12/5/2021, ANVUR ha inviato al MUR 
la proposta di accreditamento per l’a.a. 2021/2022; 

- la nota MUR prot. n. 15034 del 21.5.201 avente ad oggetto: “SUA-CdS” per l’a.a. 2021/22 
– differimento dei termini per la compilazione e chiarimenti su “docenti di riferimento”; 
 

 
RICHIAMATI: 
 

- lo Statuto dell’Università degli studi di Bergamo; 
- il Regolamento didattico di Ateneo; 
-  le deliberazioni del Senato Accademico del 21 dicembre 2020 e del 25 gennaio 2021 di 

approvazione dell’offerta formativa di Ateneo per l’a.a. 2021/22; 
- le deliberazioni del Senato Accademico del 28 aprile 2021 di approvazione della 

programmazione didattica ed assegnazione del budget di spesa per l’a.a. 2021/22; 
- il decreto rettorale prot. n. 31408/III/1 Rep. 397/2021 del 14 maggio 2021 di emanazione 

degli ordinamenti didattici di alcuni Corsi di studio modificati dall'a.a. 2021/22; 
- le delibere dei Consigli di Dipartimento di approvazione dei piani di studio per l’a.a. 

2021/22: 
 

- Scienze aziendali nella seduta del 23.04.2021; 
- Scienze economiche nella seduta del 23.04.2021; 
- Scienze umane e sociali nella seduta del 23.04.2021; 
- Giurisprudenza nella seduta del 22.04.2021; 
- Lingue, letterature e culture straniere nella seduta del 20.04.2021; 
- Lettere, filosofia e comunicazione nella seduta del 26.04.2021; 
- Ingegneria e scienze applicate nella seduta del 22.04.2021; 
- Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione nella seduta del 

23.04.2021; 
 

- le delibere dei Consigli di Dipartimento e i decreti dei Direttori di Dipartimento di 
approvazione delle schede SUA-CdS per l’a.a. 2021/22: 
 

- Scienze aziendali con delibera del Consiglio di Dipartimento nella seduta del 
17.05.2021; 
- Scienze economiche con decreto del Direttore del 20.05.2021; 
- Scienze umane e sociali con decreto del Direttore del 13.05.2021; 
- Giurisprudenza con decreto del Direttore del 20.05.2021; 
- Lingue, letterature e culture straniere con decreto del Direttore del 20.05.2021; 
- Lettere, filosofia e comunicazione nella seduta del 26.04.2021; 
- Ingegneria e scienze applicate con delibera del Consiglio di Dipartimento nella 

seduta del 22.04.2021; 
- Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione con delibera del 

Consiglio di Dipartimento nella seduta del 23.04.2021; 
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PRENDE ATTO che: 
 
- le schede SUA CdS risultano completate con 57.776 ore di didattica erogata come di seguito 
dettagliato: 

 30.855 ore di didattica assistita riferita a Professori a tempo pieno 
 2.213 ore di didattica assistita riferita a Professori a tempo definito 
 9.848 ore di didattica assistita riferita a Ricercatori 
 2.874 ore di didattica assistita per contratto di insegnamento, affidamento o supplenza 
 11.986 ore di didattica assistita a docente non definito 

 
- con riferimento ai Criteri generali per la programmazione didattica dell’a.a. 2021-2022 approvati dal 

Senato Accademico nella seduta del 21.12.2020, e in particolare la richiesta di drastica riduzione 
della docenza a contratto, consentita esclusivamente per assicurare il requisito di docenza in casi 
del tutto eccezionali e residuali e adeguatamente motivata, il Prorettore alla didattica ha verificato 
con esito positivo, per ogni proposta di contratto (anche in sede di rinnovo), la piena copertura del 
carico didattico del personale in forza al SSD riferito o riferibile al suddetto contratto di insegnamento. 
 
La situazione dei docenti di riferimento registrata nelle schede SUA 2021 risulta essere la seguente:  
 

Classe Corso N. Docenti 
riferimento 

Di cui N. 
Docenti 

a 
contratto 

Utenza 
sostenibile 

Dipartimento di Giurisprudenza       

L-14 Diritto per l'impresa nazionale e internazionale 9 1 115 

LMG/01 Giurisprudenza GdF 15 1 66 

LMG/01 Giurisprudenza 15 2 132 

LM-81 Diritti umani, migrazioni e cooperazione 
internazionale 

6 0 54 

Dipartimento di Scienze aziendali       

L-18 Economia Aziendale 27 2 775 

LM-77 Management, innovazione e finanza 9 2 160 

LM-77 Economia aziendale, direzione amministrativa 
e professione 

9 1 160 

LM-77 Management, Marketing and Finance 9 1 160 



 

 

Senato Accademico del 27/05/2021 

 

16 

Dipartimento di Scienze economiche       

L-33 Economia 11 0 250 

LM-16 Economics and Finance 6 0 100 

LM-56 Economics and Data Analysis 6 0 100 

Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate       

L-9 Ingegneria meccanica 12 0 250 

L-23 Ingegneria delle Tecnologie per l'Edilizia 9 0 180 

LM-24 Ingegneria delle Costruzioni Edili 6 0 80 

LM-33 Ingegneria meccanica 6 0 87 

LM-33 Meccatronica e Smart Technology 
Engineering 

6 0 80 

Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e 
della produzione 

      

L-8 Ingegneria Informatica 9 0 180 

L-9 Ingegneria delle tecnologie per la salute 9 0 180 

L-9 Ingegneria Gestionale 9 0 180 

LM-31 Engineering and Management for Health 6 0 80 

LM-31 Ingegneria gestionale 6 0 85 

LM-31 Management engineering 6 0 80 

LM-32 Ingegneria informatica 6 0 80 

Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione       

L-5 Filosofia 9 0 100 
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L-10 Lettere 9 2 200 

L-20 Scienze della Comunicazione 18 5 500 

LM-14 Culture moderne comparate 6 0 100 

LM-19 Comunicazione, informazione, editoria 6 1 100 

LM-78 Filosofia e Storia delle Scienze Naturali e 
Umane 

6 0 60 

Dipartimento di Scienze umane e sociali       

L-19 Scienze dell'educazione 25 12 700 

L-22 Scienze motorie e sportive 5 0 100 

L-24 Scienze psicologiche 11 0 300 

LM-51 Psicologia clinica 10 2 150 

LM-85 Scienze pedagogiche 10 2 150 

LM-85 bis Scienze della formazione primaria 10 2 160 

Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere       

L-11 Lingue e letterature straniere moderne 27 0 600 

LM-37 Intercultural studies in languages and 
literatures 

7 0 80 

LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la 
cooperazione internazionale 

7 0 129 

LM-49 Planning and Management of Tourism 
Systems 

6 0 75 

LM-
80/LM-48 

Geourbanistica 6 0 23 

Corsi interateneo 
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LM-41 Medicine and Surgery (Università degli studi di 
Milano Bicocca 

2     

L-36 Scienze politiche e strategie globali (Università 
Vita Salute San Raffaele) 

5     

TOTALE 
DI 
ATENEO 

  397 36   

 
 

 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che i requisiti di docenza risultano assicurati per tutti i Corsi di studio offerti; 
2) di dare atto che il Rettore, con proprio Decreto, provvederà all’emanazione dei Regolamenti 

didattici - parte didattica dei Corsi di studio inseriti nell’offerta formativa a.a. 2021/22, come 
risultanti dalle rispettive schede SUA-CdS; 

3) di dare atto che i Dipartimenti, tenuto conto dei chiarimenti su “docenti di riferimento” forniti 
con la nota MUR prot. n. 15034 del 21.5.2021 e del differimento dei termini per la 
compilazione della Scheda SUA CdS al 15 giugno 2021, potranno richiedere all’Ufficio 
programmazione didattica la riapertura di singole schede solo per consentire l'eventuale 
inserimento di docenti di riferimento che prendano servizio entro il 15 giugno 2021, con 
l'associazione delle attività formative nelle quali gli stessi saranno utilizzati; 

4) di dare atto che il Presìdio della Qualità effettuerà il monitoraggio della sostenibilità delle ore 
di docenza assistita erogata dai diversi Dipartimenti in relazione alla quantità di ore di 
docenza teorica erogabile, come previsto dalle Linee guida ANVUR per l’accreditamento 
periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari - Punto di attenzione R1.C.3 – 
sostenibilità della didattica; 

 
 
 

 Deliberazione n. 116/2021 - Protocollo n. 35622/2021 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/03  

Struttura proponente: Formazione post laurea 

Approvazione offerta formativa post laurea a.a. 2021/2022  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari    X 

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 

 IL SENATO ACCADEMICO 
 
RICHIAMATI:  
- 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. 3, comma 9 che prevede:”…le università possono attivare, disciplinandoli nei 
regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione 
permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, 
alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello” 

- l’art. 7 comma 4 che prevede: Per conseguire il master universitario lo studente deve aver 
acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea 
magistrale.:  

- il Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il funzionamento dei master universitari e corsi di 
perfezionamento emanato con D.R. Rep. n. 217/2019, prot. n. 66959/I/3 del 16.04.2019 e 
modificato con D.R. Rep. n. 372/2020, prot. n. 132207/I/3 del 6.8.2020; 

 
VISTE le proposte di attivazione e rinnovo dei corsi post laurea per l’a.a. 2021/22, che includono i 
piani didattici, approvate dai Dipartimenti nelle sedute del:  
o Lettere, Filosofia, Comunicazione – 26.4.2021: 

Corsi di Perfezionamento 
Produzione, management e comunicazione musicale - I edizione 

 
o Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione – 23.4.2021  

Master di II livello 

Cardiologia e tecniche applicate alla cardiochirurgia - I edizione 

Master executive in gestione degli asset industriali e della manutenzione (megmi) – XVIII edizione  
- sede Politecnico di Milano 
 
Master di I livello 
Tecnologie e processi della filiera tessile - VIII edizione  

Management delle aziende ospedaliere - V edizione 

Master executive in gestione degli asset industriali e della manutenzione (megmi) – XVIII edizione  
- sede Politecnico di Milano 

Servitization nel settore automotive - I edizione -  sede Università del Piemonte orientale   
 
o Ingegneria e Scienze Applicate – 22.4.2021 

Corsi di Perfezionamento 
Valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali della montagna – I edizione 



 

 

Senato Accademico del 27/05/2021 

 

20 

 
o Giurisprudenza – 24.4.2021 

Master di II livello 
Diritto delle migrazioni - Le politiche migratorie. I profili normativi – XII edizione 

Prevenzione e contrasto alla radicalizzazione, al terrorismo e per le politiche di integrazione e 
sicurezza internazionale (MaRTe)- III edizione 

 
Corsi di Perfezionamento 
Imposta sul valore aggiunto– I edizione 

 
 
o Scienze Aziendali – 23.4.2021 

Master di II livello 
Crisi d’impresa e ristrutturazioni aziendali – V edizione 
 

Master di I livello 

Marketing management per l’impresa internazionale nell’era dei new media e del digital marketing 
-XVII edizione   

Management per le professioni sanitarie e dell’assistenza sociale-coordinamento e 
organizzazione dei servizi ospedalieri, domiciliari e territoriali - XII edizione 

Gestione e sviluppo delle risorse umane - VI edizione 

Digital business development- sviluppo del business e dei canali digitaIi - IV edizione  

 
Corsi di Perfezionamento 
La gestione degli enti del terzo settore dopo la riforma - V edizione    
 

o Scienze Economiche – 23.4.2021 
Master di I livello 
Management delle aziende ospedaliere - V edizione 
 

o Scienze Umane e Sociali – 23.3.2021 
Master di II livello 
Valutazione multidimensionale psicologica e tecniche per l’intervento nei contesti socio sanitari – 
IV edizione 

 
Master di I livello 
Esperto delle politiche attive e dei servizi per il mercato del lavoro- I edizione 

Psicomotricità integrata nei contesti educativi e di prevenzione- XI edizione 

Tecnico superiore per la pedagogia e la metodologia montessoriana nei servizi per l’infanzia (0-
6) – III edizione 
 
Corsi di Perfezionamento 
Disturbi specifici dell’apprendimento – II edizione 
 

 
VISTE: 

● la proposta di accordo di collaborazione, in allegato (allegato 1) al presente verbale, con 
l’Università di Milano Bicocca per la gestione congiunta del Master internazionale di II livello 
in Cardiologia e tecniche applicate alla cardiochirurgia, sede amministrativa Bergamo;  
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● le proposte di accordo di collaborazione, in allegato (allegato 2a e 2b) al presente verbale, 
con il Politecnico di Milano per la gestione congiunta dei Master universitario di I e II livello 
in “Master Executive in Gestione degli Asset Industriali e della Manutenzione (MEGMI)”: sede 
amministrativa Politecnico di Milano per gli anni 2021/23; 

● la proposta di accordo di collaborazione, in allegato (allegato 3) al presente verbale, con 
Università del Piemonte Orientale per la gestione congiunta del Master universitario di I livello 
in “Servitization nel settore automotive”: sede amministrativa Università del Piemonte 
orientale a.a. 20/21; 

 

DATTO ATTO che nella riunione del 07.05.2021 la giunta della Scuola di Alta Formazione – SdM 
ha approvato l’offerta formativa post laurea a.a. 21/22, di seguito sintetizzata: 

 
MASTER DI II LIVELLO 
 

1) CRISI D’IMPRESA E RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI – V edizione 
Dipartimento Scienze aziendali 

Direttore: Prof. Alessandro Danovi 
Commissione: Alessandro Danovi, Giovanna Dossena, Alberto Falini, Angelo Miglietta, Alberto 
Quagli, Angelo Renoldi 
 
1500 ore complessive così suddivise:  

● 380 ore di formazione in aula (di cui 190 in Fad) 
● 375 ore di stage/progetto di ricerca 
● 570 ore di studio individuale 
● 175 ore di elaborazione tesi finale 

Tassa di iscrizione: € 4.000,00  
Contributo uditori: € 3.000,00  
Tassa singoli insegnamenti: Economia e gestione della crisi € 1.100,00 

Pratica professionale   €     900,00 
Diritto fallimentare    € 1.000,00 
Finanza aziendale avanzata  €     800,00 

 
2) DIRITTO DELLE MIGRAZIONI - Le politiche migratorie. I profili normativi – XII edizione 

Dipartimento di Giurisprudenza  
Direttore: prof.ssa Paola Scevi 
Commissione: Riccardo Bellofiore, Enrico Ginevra, Gianromano Gnesotto, Barbara Pezzini, Paola 
Scevi, Francesco Tagliarini, Silvio Troilo 
 

1500 ore complessive così suddivise:  
● 380 ore di formazione in aula (di cui 110 in Fad) 
● 350 ore di stage/progetto di ricerca 
● 570 ore di studio individuale 
● 200 ore di elaborazione tesi finale 

Tassa di iscrizione: € 2.300,00 euro  
Contributo uditori: € 1.840,00 euro 
Tassa singoli insegnamenti: € 900,00 euro 

 
3) VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE PSICOLOGICA E TECNICHE PER 

L’INTERVENTO NEI CONTESTI SOCIO SANITARI – IV edizione 
Dipartimento Scienze umane e sociali  

Direttore: Prof. Angelo Compare 
Commissione: Laura Parolin, Angelo Compare, Barbara Poletti, Luca Pievani, Lo Coco Gianluca 
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1500 ore complessive così suddivise: 
● 400 ore di formazione in aula (di cui 102 in Fad) 
● 350 ore di stage/progetto di ricerca 
● 600 ore di studio individuale 
● 150 ore di elaborazione tesi finale 

Tassa di iscrizione: € 5.000,00 di cui circa €4.000,00 con dote lavoro  
Il corso sarà avviato solo con un numero minimo di iscritti pari a 25.  
 
Il master è stato programmato per fruire del contributo “dote unica lavoro P.O.R. F.S.E. 2014-2020” 
della Regione Lombardia che finanzia la partecipazione al corso con un contributo a iscritto di circa 
€2.000,00 a dote con una frequenza minima pari al 75% delle ore previste. Il master è articolato in 
due moduli per garantire l’erogazione di due doti che saranno corrisposte all’Ateneo a 
rendicontazione del singolo modulo.  
L’attivazione delle due doti è condizionata dal rinnovo del finanziamento di dote unica lavoro da parte 
di Regione Lombardia. 

 
4) PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA RADICALIZZAZIONE, AL TERRORISMO E PER 

LE POLITICHE DI INTEGRAZIONE E SICUREZZA INTERNAZIONALE (MaRTe)- III 
edizione 
Dipartimento di Lettere, Filosofia e Comunicazione  
Dipartimento di Giurisprudenza 

Direttore: Prof. Michele Brunelli 
Commissione: Michele Brunelli, Paolo Storoni, Federica Persano, Stefano Mele, Seila Muhic, 
Elisabetta Bani, Alessandro Tira, Michele Groppi, Stevie Weinberg 
 
1500 ore complessive così suddivise: 

● 360 ore di formazione in aula (di cui 90 in Fad) 
● 425 ore di stage/progetto di ricerca 
● 540 ore di studio individuale 
● 175 ore di elaborazione tesi finale 

Tassa di iscrizione: € 2.400,00,  € 1.800,00 per appartenenti alle FF.AA. 
Contributo uditori: € 1.300,00  
Tassa singoli insegnamenti: €80,00 a CFU 
 

5) CARDIOLOGIA E TECNICHE APPLICATE ALLA CARDIOCHIRURGIA master 
internazionale in lingua inglese- I edizione 
Dipartimento Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione  

Direttori: Paolo Malighetti, Lia Crotti 
Commissione: Paolo Malighetti, Lia Crotti, GianFranco Parati, Stefano Paleari, Sergio Caravita 

1500 ore complessive così suddivise: 
● 360 ore di formazione in aula (di cui 80 in Fad) 
● 300 ore di stage/progetto di ricerca 
● 765 ore di studio individuale 
● 75 ore di elaborazione tesi finale 

Tassa di iscrizione: € 2.000,00 
 

MASTER DI I LIVELLO 
 

6) ESPERTO DELLE POLITICHE ATTIVE E DEI SERVIZI PER IL MERCATO DEL LAVORO- 
I edizione 
Dipartimento di Scienze Umane e sociali  

Direttori: Proff. Francesco Magni e Andrea Potestio 
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Commissione: Laura Sara Agrati, Giuseppe Bertagna, Gianni Bocchieri, Edoardo Della Torre, 
Eugenio Gotti, Mattia Dolci, Silvia Ivaldi, Marco Lazzari, Francesco Magni, Alessandra Mazzini, 
Andrea Potestio, Roberta Piano,  Giuliana Sandrone, Giuseppe Scaratti, Stefano Tomelleri 
 

1500 ore complessive così suddivise: 
● 400 ore di formazione in aula (di cui 102 ore in Fad) 
● 350 ore di stage/progetto di ricerca 
● 600 ore di studio individuale 
● 150 ore di elaborazione della tesi finale 

Tassa di iscrizione: € 4.500,00 euro di cui circa € 4.000,00 con dote lavoro  
Il Corso sarà avviato solo con un numero minimo di iscritti pari a 20. 
 
Il master è stato programmato per fruire del contributo “dote unica lavoro P.O.R. F.S.E. 2014-2020” 
della Regione Lombardia che finanzia la partecipazione al corso con un contributo a iscritto di circa 
2.000,00€ a dote con una frequenza minima pari al 75% delle ore previste. Il master è articolato in 
due moduli per garantire l’erogazione di due doti che saranno corrisposte all’Ateneo a 
rendicontazione del singolo modulo. 
L’attivazione delle due doti è condizionata dal rinnovo del finanziamento di dote unica lavoro da parte 
di Regione Lombardia. 
 

7) MARKETING MANAGEMENT PER L’IMPRESA INTERNAZIONALE NELL’ERA DEI NEW 
MEDIA E DEL DIGITAL MARKETING -XVII edizione   
Dipartimento Scienze Aziendali 

Direttore: Prof Mauro Cavallone  
Commissione: Gianpaolo Baronchelli, Mauro Cavallone, Mario Locatelli, Mariella Piantoni, Angelo 
Renoldi 
 

1500 ore complessive così suddivise: 
● 410 ore di formazione in aula 
● 400 ore di stage/ progetto di ricerca 
● 615 ore di studio individuale 
● 75 ore di elaborazione tesi finale 

Tassa di iscrizione: € 5.900,00   
Contributo uditori: € 4.720,00   
 

8) DIGITAL BUSINESS DEVELOPMENT- sviluppo del business e dei canali digitaIi - IV 
edizione  
Dipartimento di Scienze Aziendali 

Direttore: Prof.ssa Daniela Andreini 
Commissione: Daniela Andreini, Mara Bergamaschi, Cristina Bettinelli, Giuseppe Pedeliento, Pepe 
Moder, Rodolfo Baggio, Andrea Gnerre 
 
            1500 ore complessive così suddivise: 

● 460 ore di formazione in aula  
● 300 ore di stage/ progetto di ricerca  
● 640 ore di studio individuale 
● 100 ore di elaborazione tesi finale/field project 

Tassa di iscrizione: € 6.500,00   
Singoli insegnamenti:  Digital strategy  € 1.900,00 

Digital marketing   € 3.800,00 
Advertising & media  € 3.800,00 
E-commerce & multicanalità € 2.500,00 
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Entrepreneurship  € 1.500,00 
           

9) MANAGEMENT DELLE AZIENDE OSPEDALIERE - V edizione 
Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione 
Dipartimento di Scienze Economiche  

Direttori: Gianmaria Martini, Caterina Rizzi 
Commissione: Giuseppe Banfi, Cristiana Cattaneo, Roberto Crugnola, Francesco Galli, Claudio 
Giardini, Gianmaria Martini, Viviana Molaschi, Caterina Rizzi 

 
1500 ore complessive così suddivise: 

● 400 ore di formazione in aula 
● 325 ore di stage /progetto di ricerca 
● 600 ore di studio individuale 
● 175 ore di elaborazione tesi finale 

Tassa di iscrizione: € 5.200,00   
Tassa uditori: € 2.500,00   
Singoli insegnamenti: € 500,00  
 

10) MANAGEMENT PER LE PROFESSIONI SANITARIE E DELL’ASSISTENZA SOCIALE-
COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI OSPEDALIERI, DOMICILIARI E 
TERRITORIALI - XII edizione 
Dipartimento di Scienze aziendali 

Direttore: Prof. Giovanna Dossena 
Commissione: Giovanna Dossena, Chiara Casadio, Cristiana Cattaneo, Iorio Riva, Stefania Servalli, 
Giacomino Maurini 
 

1500 ore complessive così suddivise: 
●  380 ore di formazione in aula (di cui 70 in fad) 
●  500 ore di tirocinio/ progetto di ricerca 
●  570 ore di studio individuale 
●  50 ore di elaborazione tesi finale 

Tassa di iscrizione: € 2.800,00  
Contributo uditori: € 2.200,00  
Singoli insegnamenti: € 100,00  a CFU 
  

11) TECNOLOGIE E PROCESSI DELLA FILIERA TESSILE - VIII edizione  
Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione  

Direttore: Prof. Stefano Dotti 
Commissione: Sergio Cavalieri, Stefano Dotti, Chiara Ferraris, Gian Maria Martini, Alberto 
Paccanelli, Caterina Rizzi 
 

1500 ore complessive così suddivise: 
●  352 ore di formazione in aula 
●  275 ore di tirocinio/ progetto di ricerca 
●  748 ore di studio individuale 
●  125 ore di elaborazione tesi finale 

Tassa di iscrizione: € 4.800,00   
Uditori: € 4.800,00   
 

12) TECNICO SUPERIORE PER LA PEDAGOGIA E LA METODOLOGIA MONTESSORIANA 
NEI SERVIZI PER L’INFANZIA (0-6) – III edizione 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 



 

 

Senato Accademico del 27/05/2021 

 

25 

Direttore: Prof. Giuseppe Bertagna 
Codirezione: Prof. Evelina Scaglia 
Commissione: Giuseppe Bertagna, Serenella Besio, Cristina Casaschi, Ilaria Castelli, Fulvio De 
Giorgi, Francesco Magni, Teodora Pezzano, Raniero Regni, Giuliana Sandrone, Evelina Scaglia, 
Benedetto Scoppola, Adolfo Scotto di Luzio, Paola Trabalzini, Baiba Krumins Grazzini, Monica 
Salassa, Irene Fafalios, Maria Teresa Vidales 
 

1500 ore complessive così suddivise: 
● 400 ore di formazione in aula (di cui 104 in Fad) 
● 350 ore di stage/progetto di ricerca 
● 600 ore di studio individuale 
● 150 ore di elaborazione tesi finale 

 
Tassa di iscrizione: € 4.500,00 di cui circa € 4.000,00 con dote lavoro 
Tassa uditori: € 3.375,00   
Il corso sarà avviato solo con un numero minimo di iscritti pari a 20.  
 
Il master è stato programmato per fruire del contributo “dote unica lavoro P.O.R. F.S.E. 2014-2020” 
della Regione Lombardia che finanzia la partecipazione al corso con un contributo a iscritto di circa 
€ 2.000,00  a dote con una frequenza minima pari al 75% delle ore previste. Il master è articolato in 
due moduli per garantire l’erogazione di due doti che saranno corrisposte all’Ateneo a 
rendicontazione del singolo modulo. 
L’attivazione delle due doti è condizionata dal rinnovo del finanziamento di dote unica lavoro da parte 
di Regione Lombardia. 
 

13) GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - VI edizione 
Dipartimento di Scienze aziendali 

Direttore: Prof. Della Torre Edoardo 
Commissione: Mara Bergamaschi, Alberto Bolognini, Edoardo Della Torre, Matteo Kalchschmidt, 
Federica Origo, Elena Signorini, Luca Solari, Stefano Tomelleri, Giancarlo Traini. 

 
1500 ore complessive così suddivise: 

●  370 ore di formazione in aula 
●  400 ore di tirocinio/ progetto di ricerca 
●  555 ore di studio individuale 
● 175 ore di elaborazione tesi finale 

Tassa di iscrizione: € 5.500,00   
 

14) PSICOMOTRICITA’ INTEGRATA NEI CONTESTI EDUCATIVI E DI PREVENZIONE- XI 
edizione 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali  

Direttori: Prof. Alberto Zatti 
Commissione: Alberto Zatti, Ilaria Castelli, Francesca Morganti, Lucrezia Bravo, Emma Paolillo, 
Antonio Borgogni 
 
1500 ore complessive così suddivise: 

●  360 ore di formazione in aula 
●  350 ore di stage /progetto di ricerca 
●  640 ore di studio individuale 
●  150 ore di elaborazione tesi finale 

Tassa di iscrizione: € 3.600,00   
Contributo uditori: € 2.800,00   
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Singoli insegnamenti: € 100,00 a credito 
 
. 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
 

15) DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO – II edizione 
Dipartimento di Scienze Umane e sociali   

Direttore: Attà Negri-   Percorso comune: 120 ore di cui 108 di lezione e 12 di laboratorio. 
                                           Percorso specifico: 56 ore di cui 52 di lezione e 4 di laboratorio. 
Tassa di iscrizione: € 850,00 per il percorso comune 

                      € 1.400,00 per il percorso specifico 
  

16) LA GESTIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE DOPO LA RIFORMA - V edizione    
Dipartimento di Scienze aziendali 

Direttore: prof. Mariafrancesca Sicilia- 200 ore di cui: 
120 di formazione in aula 
80 project work 

Tassa di iscrizione: € 1.200,00  
Contributo uditori: € 800,00   
Tassa singoli insegnamenti:  Il terzo settore: attori e prospettive    € 250,00   

Strategia e partnership strategiche    € 200,00   
Reperimento delle risorse finanziarie: fundraising, finanza sociale e 
finanziamenti europei     € 350,00  
Accounting and Accountabillity economica e sociale€ 450,00 
Leadership e gestione delle risorse umane  € 250,00  

 
17) IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO– I edizione 

Dipartimento di Giurisprudenza 
Direttore: Gianluigi Bizioli - 170 ore di cui: 

120 formazione in aula (di cui 12 in fad) 
  50 stage/project work 

Tassa di iscrizione: € 1.200,00 
 

18) VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI DELLA 
MONTAGNA – I edizione 
Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate 

Direttore: Fulvio Adobati - 170 ore di cui: 
120 formazione in aula  
  50 stage/project work 

Tassa di iscrizione: € 1.200,00   
Contributo uditori: €   700,00  
 

19) PRODUZIONE, MANAGEMENT E COMUNICAZIONE MUSICALE - I edizione 
Dipartimento di Lettere, Filosofia e comunicazione  

Direttore: Virgilio Bernardoni - 308 ore di cui: 
160 formazione in aula  
148 laboratorio/project work/work shop 

 
Tassa di iscrizione: € 2.500,00   
Contributo uditori: € 1.800,00   

 
MASTER CON SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO ALTRI ATENEI  
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20) “MASTER EXECUTIVE IN GESTIONE DEGLI ASSET INDUSTRIALI E DELLA 

MANUTENZIONE (MEGMI)” – XVIII edizione sede amministrativa Politecnico di Milano - I e 
II livello - Direttore: Prof. Sergio Cavalieri 

 
21) SERVITIZATION NEL SETTORE AUTOMOTIVE - I edizione (in collaborazione con 

l’Università del Piemonte Orientale- sede amministrativa) - I livello - Referente: prof. Paolo 
Gaiardelli 

 
 

CONSIDERATO che la giunta della Scuola di Alta Formazione nella riunione del 7.5.2012 ha 
verificato con esito positivo la conformità dei piani finanziari dei singoli corsi all’art. 19, comma 
6, del Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il funzionamento dei master universitari e corsi 
di perfezionamento che prevede: “Per attivare un Master o un Corso di perfezionamento il 
numero minimo di iscritti paganti il contributo per intero deve essere di almeno dodici. Il numero 
minimo di iscritti e l’ammontare del contributo devono essere tali da garantire la sostenibilità 
finanziaria del Corso stesso” e che non sono previsti costi a carico del Bilancio di Ateneo; 

 
all’unanimità 

DELIBERA 

1) di approvare la programmazione e l’istituzione dei Master universitari e Corsi di perfezionamento 
per l’a.a. 2021/22 riportati in premessa, subordinando l’attivazione al raggiungimento del numero 
minimo di iscritti;  

2) di approvare la proposta di accordo di collaborazione, in allegato (allegato 1) al presente verbale, 
con l’Università di Milano Bicocca per la gestione congiunta del Master internazionale di II livello 
in Cardiologia e tecniche applicate alla cardiochirurgia, sede amministrativa Bergamo;  

3) di approvare le proposte di accordi di collaborazione, in allegato (allegato 2a e 2b) al presente 
verbale, per la gestione congiunta con Politecnico di Milano dei master universitari di I e II livello 
in “Master executive in Gestione degli Asset Industriali e della Manutenzione”; 

4) di approvare la proposta di accordo di collaborazione, in allegato (allegato 3) al presente verbale, 
per la gestione congiunta con l’Università Piemonte Orientale del master universitari di I livello in  
“Servitization nel settore automotive”; 

5) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione degli accordi. 
 
 
 

 Deliberazione n. 117/2021 - Protocollo n. 35623/2021 

Macroarea: 4 - STUDENTI 

Punto OdG: 04/01  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Parere in ordine all'approvazione del regolamento relativo alla determinazione del 

contributo onnicomprensivo, delle riduzioni, degli incentivi per merito e degli esoneri per 

studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico 

e dottorato nell’a.a. 2021/2022  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari    X 

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 

 IL SENATO ACCADEMICO 
 
RICHIAMATI: 

 Il D. Lgs. 68/2012 che ha rivisto l’assetto normativo in materia di diritto allo studio 
universitario, con particolare riferimento ai benefici a sostegno degli studenti meritevoli e privi 
di mezzi; 

 il D.P.C.M. n° 159/2013 che ha innovato la modalità di determinazione dei redditi utili alle 
attestazioni ISEEU dei nuclei familiari in cui sono inseriti gli studenti; 

 la L. 232/2016 che ha modificato sostanzialmente i criteri a cui è ispirata la contribuzione 
studentesca; 

 
VISTO: 

 il D.M. 234/2020 che, anche in relazione alle ipotetiche ricadute dell’emergenza sanitaria 
COVID-19 sul contesto socio-economico nazionale e locale, ha modificato quanto previsto 
dalla L. 232/2016, art. 1, commi 255 e 256, introducendo: 

● l’ampliamento della no tax area sino a €20.000,00; 
● la creazione di differenti scaglioni di esonero parziale per ISEEU compressi tra 

20.000 € e 30.000 € come segue:  
 

ISEEU riduzione % contributo 

20.000 < X ≤ 22.000 80% da €98 a €126 

22.000 < X ≤ 24.000 50% da €315 a €385 

24.000 < X ≤ 26.000 30% da €539 a €637 

26.000 < X ≤ 28.000 20% da €728 a €840 

28.000 < X ≤ 30.000 10% da €945 a €1.071 
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DATO ATTO CHE: 
- l’Università degli studi di Bergamo negli anni accademici passati ha approvato i seguenti interventi 
a favore degli studenti, nell’intento di rendere lo studio universitario più accessibile a prescindere 
dalla condizione economica: 

- nell’a.a. 2017/2018, per gli studenti con ISEEU compreso tra €13.001 e €30.000 è stato 
richiesto il pagamento di un contributo onnicomprensivo pari al 6% della quota ISEEU 
eccedente €13.000, invece del 7% previsto come limite massimo dalla l. 232/2016; 

- nell’a.a. 2018/2019, l’ateneo ha previsto un ampliamento della no tax area a €18.000,00; 
- sempre nell’a.a. 2018/2019 per gli studenti con ISEEU compreso tra €18.001 e €30.000 è 

stato richiesto il pagamento di un contributo onnicomprensivo pari al 5% della quota ISEEU 
eccedente €18.000,00; 

- nell’a.a. 2020/2021 l’ateneo ha previsto un ampliamento della no tax area a €23.000 e, per 
gli studenti con ISEEU fino e €30.000,00, il mantenimento della tassazione al 5% per gli 
importi compresi tra €23.000 e il proprio ISEEU; 

- nell’a.a. 2020/2021 l’ateneo ha introdotto un nuovo esonero a favore dei Care Leavers, 
ovvero degli studenti che al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di 
origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria; 
 

RITENUTO OPPORTUNO per l’a.a. 2021/2022: 
- mantenere il limite della No Tax Area al valore ISEEU pari a €23.000,00; 
- mantenere il livello di tassazione dell’a.a. 2020/2021 per gli studenti con ISEEU compreso tra 
€23.000,01 e €30.000,00: 
-  ipotizzare un intervento a sostegno degli studenti in corso o ripetenti privi del requisito di merito 
come segue: 

- introduzione di un contributo fisso (differenziato per fascia) per gli studenti con ISEEU fino 
a €23.000,00 e, in particolare come segue (tabella 1): 

FASCIA IMPORTO AREA 1 IMPORTO AREA 2 IMPORTO AREA 3 

A € 200,00 € 200,00 € 200,00 

B € 300,00 € 320,00 € 350,00 

C € 400,00 € 440,00 € 470,00 

 
 
- riduzione della percentuale di tassazione per gli studenti con ISEEU compreso tra 
€23.000,01 e €58.000,00 come segue (tabella 2); 

Fascia ISEEU 
contribuzione a.a. 

2020/2021 
proposta contribuzione 

a.a. 2021/2022 

A 0 -14.420,31 3% 

2,80 % B 
14.420,32 - 
17.709,34 

3% 

C 17.709,35 - 23.000 3,20% 
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D 23.000,01 - 36.000 3,20% 3,10 % 

E 36.000,01 - 48.000 3,40% 3,30 % 

F 48.000,01 - 58.000 3,40% 3,30 % 

 
- riduzione del contributo fisso per gli studenti con ISEEU superiore a €58.000,00 come 
indicato di seguito (tabella 3): 

FASCIA IMPORTO AREA 1 IMPORTO AREA 2 IMPORTO AREA 3 

G €1.783,00 €1.883,00 €1.983,00 

 
 
-  ipotizzare un intervento a sostegno degli studenti fuori corso privi del requisito di merito come 
segue: 
 - per gli studenti al 1° anno fuori corso (tabella 4): 

Fascia ISEEU contribuzione a.a. 2020/2021 
proposta contribuzione a.a. 

2021/2022 

A 0 -14.420,31 3,50% 

3,30% B 14.420,32 - 17.709,34 3,50% 

C 17.709,35 - 23.000 3,70% 

D 23.000,01 - 36.000 3,70% 3,60% 

E 36.000,01 - 48.000 3,90% 3,80% 

F 48.000,01 - 58.000 3,90% 3,80% 

G Superiore a 50.001  da €2.165,58 a €2.365,58 da €2.073,00 a €2.273,00 

 
- per gli studenti al 2° anno fuori corso (tabella 5): 

Fascia ISEEU contribuzione a.a. 2020/2021 
proposta contribuzione a.a. 

2021/2022 

A 0 -14.420,31 3,75% 

3,55% B 14.420,32 - 17.709,34 3,75% 

C 17.709,35 - 23.000 3,95% 

D 23.000,01 - 36.000 3,95% 3,85% 

E 36.000,01 - 48.000 4,15% 4,05% 

F 48.000,01 - 58.000 4,15% 4,05% 
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G Superiore a 50.001  da €2.310,58 a €2.510,58 da €2.218,00 a €2.418,00 

 
- per gli studenti dal 3° anno fuori corso in avanti (tabella 6): 

Fascia ISEEU contribuzione a.a. 2020/2021 
proposta contribuzione a.a. 

2021/2022 

A 0 -14.420,31 4,00% 

3,80% B 14.420,32 - 17.709,34 4,00% 

C 17.709,35 - 23.000 4,20% 

D 23.000,01 - 36.000 4,20% 4,10% 

E 36.000,01 - 48.000 4,40% 4,30% 

F 48.000,01 - 58.000 4,40% 4,30% 

G Superiore a 50.001  da €2.455,58 a €2.655,58 da €2.363,00 a €2.563,00 

 
DATO ATTO CHE  

 a seguito degli interventi di cui sopra è possibile stimare un minor introito da contributo 
omnicomprensivo pari a circa €1.00.000,00; 

 al momento attuale non sono state comunicate previsioni normative a livello nazionale volte 
a riequilibrare il mancato gettito derivante dall’innalzamento della No tax area, come invece 
disciplinato dal DM 234/2020 per l’a.a. 2020/2021; 

 la proposta di cui sopra concorre all’obiettivo di contenere l’incidenza della contribuzione 
studentesca sul FFO nei limiti di cui all'articolo 5, comma 1, del Dpr 306/1997; 

  
VISTO il programma Top Ten Student Program avviato dall’Università degli studi di Bergamo a 

partire dall’a.a. 2014/2015, che prevede l'esenzione totale o parziale del contributo 
onnicomprensivo fino al 10% degli studenti iscritti alle lauree triennali, magistrali e magistrali 
a ciclo unico che integrino determinati requisiti di merito e proposto secondo le seguenti 
modalità per l’a.a. 2021/2022 (come riportate nell’allegato 1): 
a) per le matricole con voto di maturità conseguita nell’anno scolastico 2020/2021 presso 

un Istituto italiano o una Scuola italiana all’estero: 

 voto di maturità da 96 a 100/100 - esonero totale dal pagamento del contributo 
onnicomprensivo; 

 voto di maturità da 90 a 95/100 - esonero parziale, nella misura del 25%, dal 
pagamento del contributo onnicomprensivo; 

 voto di maturità da 85 a 89/100 - esonero parziale, nella misura del 10%, dal 
pagamento del contributo onnicomprensivo; 

b) per studenti che perfezionano l’iscrizione al 1° anno di laurea magistrale a.a. 2021/2022 
entro il 31 dicembre 2021: 

 diploma di laurea di I° livello conseguito in una Università italiana entro il 31 dicembre 
2021 con votazione pari o superiore a 105/110 avendo mantenuto il requisito della 
continuità didattica nel corso degli studi, con riferimento al primo anno di 
immatricolazione assoluta: è previsto l’esonero totale dal pagamento del contributo 
onnicomprensivo. 
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c) Studenti che rinnovano l’iscrizione nell’a.a. 2021/2022 ad anni di corso successivi al 1° 
entro il 4 ottobre 2021: 

 è previsto l’esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo se in 
possesso del requisito della continuità didattica con riferimento al primo anno di 
immatricolazione assoluta e dei seguenti requisiti, valutati rispettivamente al 40 ed al 
60%: 
1) media ponderata degli esami sostenuti alla data del 10 agosto 2021 non inferiore 
a 28/30; 
2) CFU, maturati alla data del 10 agosto 2021, come indicati nell’allegato 1; 

d) Studenti particolarmente meritevoli in ambito sportivo in ragione delle medaglie ottenute 
ai campionati nazionali universitari, campionati mondiali universitari o alle universiadi; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 9 maggio 2017, con la quale, su 

conforme parere del Senato Accademico espresso in data 8 maggio 2017, è stato 
approvato il Programma Universitario per Studenti-Atleti Doppia Carriera / Dual Career 
UP4SPORT University Program for Student-Athletes” e ritenuto di proporlo per l’a.a. 
2021/2022; 

 
VERIFICATA la disponibilità finanziaria per le iniziative a supporto della mobilità degli studenti alla 

voce contabile 04.46.08 “Oneri e altri interventi a favore di studenti”; 
 

VISTO: 
- il parere favorevole espresso dalla Consulta degli Studenti nell’incontro svoltosi il 24.5.2021 alla 
presenza del Rettore e del Direttore Generale; 
 
UDITI i rappresentanti degli studenti che riconfermano un forte apprezzamento per l’attenzione che 
l’ateneo ha sempre avuto per gli studenti e loro famiglie negli anni e che viene confermata anche 
quest’anno;  
 
Tutto ciò premesso  
 
all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole all’approvazione del Regolamento della Contribuzione 
Studentesca per l’a.a. 2021/2022 come nel documento allegato (allegato 1), le cui linee 
essenziali sono di seguito richiamate:   

a) mantenimento del numero e dei limiti di fascia previsti lo scorso anno accademico: 
 

Fascia ISEEU  da  a  

A  € 0,00  14.420,31  

B  14.420,32  17.709,34  

C  17.709,35  € 23.000,00  

D  € 23.000,01  € 36.000,00  

E  € 36.000,01  € 48.000,00  

F  € 48.000,01  € 58.000,00  

G  € 58.000,01  

 
b) Mantenimento della No tax area sino ad € 23.000,00 rilevati da indice ISEEU in presenza dei 
requisiti di merito previsti dalla L. 232/2016;  
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c) Mantenimento della tassazione pari al 5% dell’importo compreso tra €23.000,00 e il valore del 
proprio ISEEU per gli studenti con ISEEU compreso tra €23.000,01 e €30.000,00: 
d) Introduzione di un contributo fisso (differenziato per fascia) per gli studenti in corso o ripetenti, 
privi del requisito di merito e con ISEEU fino a €23.000,00, come riportato in tabella 1; 
e) Riduzione delle percentuali di tassazione per gli studenti in corso (con ISEEU superiore a 
€23.000,00) e fuori corso (appartenenti a tutte le fasce) come riportato nelle tabelle 2, 3, 4, 5 e 6; 
f) calcolo dell’importo del contributo onnicomprensivo in percentuale sul valore dell’indicatore 
ISEEU, differenziato secondo una suddivisione in scaglioni sulla base della fascia di appartenenza, 
a cui è sommata la maggiorazione, indicata nella bozza di regolamento, stabilita in base all’area 
didattica di riferimento dello studente:  
AREA 1: Corsi di laurea dei Dipartimenti di Scienze aziendali – Scienze economiche - 
Giurisprudenza – Lettere, filosofia, comunicazione – Lingue, letterature e culture straniere – Scienze 
umane e sociali (Corso di laurea in Scienze dell’educazione, Corso di laurea magistrale in Scienze 
pedagogiche);  
AREA 2: Corsi di laurea del Dipartimento di Scienze umane e sociali – area psicologica (Corsi di 
laurea in Scienze psicologiche e Scienze e tecniche psicologiche delle relazioni interpersonali e delle 
organizzazioni sociali, Corso di laurea specialistica e magistrale in Psicologia clinica compreso il 
percorso erogato in lingua inglese, Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della 
Formazione Primaria);  
AREA 3: Corsi di laurea e laurea magistrale della Scuola di Ingegneria, Corso di laurea in Scienze 
Motorie e Sportive. 
g) conferma della riduzione al 50% del contributo per gli studenti iscritti a tempo parziale; 
h) invarianza del costo per l’accesso ai servizi di ristorazione e residenzialità; 
i) mantenimento delle agevolazioni per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico urbano ed 
extraurbano (con un costo stimato pari a € 600.000,00 per a.a.) che sarà imputato alla voce contabile 
04.46.08 “Oneri per altri interventi a favore degli studenti” del bilancio di esercizio anno 2021; 
j) conferma del Progetto Top Ten, secondo le modalità di cui all’allegato 1, volto ad assicurare 
l’esenzione dal pagamento di tasse e contributi universitari ai migliori studenti; 
k) conferma del Programma Universitario per Studenti-Atleti Doppia Carriera / Dual Career 
UP4SPORT University Program for Student-Athletes”; 
l) conferma dell’esonero a favore degli studenti che al compimento della maggiore età, vivano fuori 
dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria; 
m) definizione delle seguenti scadenze per il pagamento di quanto dovuto dagli studenti, tenuto 
conto della volontà di assicurare l’immediata esenzione agli aventi diritto, viene così confermata: 

 immatricolazione o rinnovo dell’iscrizione con pagamento nei termini fissati dal calendario 
accademico della sola tassa regionale per il diritto allo studio e del bollo per € 156,00; 

 I rata del contributo onnicomprensivo, per un importo massimo di € 400,00, entro il 15 
febbraio 2022. 

 II rata del contributo onnicomprensivo, di importo pari alla differenza tra l’importo totale del 
contributo per fascia e l’acconto versato, entro il 17 maggio 2022, con possibilità di 
rateizzazione per importi superiori a €800,00. 

 
 

 Deliberazione n. 118/2021 - Protocollo n. 35624/2021 

Macroarea: 4 - STUDENTI 

Punto OdG: 04/02  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Parere in merito all'approvazione del bando di concorso per l’attribuzione di n. 6 borse di 

studio finanziate per l’a.a. 2020/2021 da Tenaris Dalmine S.p.A  



 

 

Senato Accademico del 27/05/2021 

 

34 

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari    X 

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 

 IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTO l’art. 6, comma 3 dello Statuto, che prevede che l’Università possa promuovere, organizzare 

e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati operanti a scala locale, 
nazionale ed internazionale attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità 
istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di 
terzi; 

 
VISTI gli artt. 2 e 12 del D.P.C.M. del 9 aprile 2001, “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi 

universitari”; 
 
VISTI  

- il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;  
 
VISTA la lettera ns. prot. 21280/III/12 del 13/04/2021, (allegato 1) con la quale la Società Tenaris 

DALMINE S.p.A. ha manifestato la volontà di donare all’Università degli studi di Bergamo 
– Scuola di Ingegneria - la somma di € 18.228,00, finalizzata a promuovere attività di studio 
nel campo dell’ingegneria attraverso l’erogazione di sei borse di studio come segue: 

 3 borse di studio riservate agli studenti iscritti nell’a.a. 2020/21 al 1° anno dei corsi di 
Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica, Meccanica e Gestionale presso 
l’Università degli studi di Bergamo che abbiano maturato, alla data di scadenza del 
bando, almeno 15 CFU riferiti al percorso di laurea magistrale; 

 n° 3 borse di studio riservate agli studenti iscritti al 2° anno dei corsi di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Informatica, Meccanica e Gestionale presso l’Università degli 
studi di Bergamo che abbiano maturato, alla data di scadenza del bando, almeno 60 
CFU riferiti al percorso di laurea magistrale;  

 
VISTI i criteri di selezione suggeriti dal donatore: 

 condizione economica verificata tramite l’attestazione ISEE; 

 curriculum vitae e studiorum; 
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 motivazione verificata attraverso un colloquio individuale; 
 
 
VISTO il bando di concorso (allegato 2) predisposto raccogliendo i suggerimenti del donatore; 
 
Tutto ciò premesso,  
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole alla donazione da parte di Tenaris Dalmine SpA della cifra di 
€ 18.228,00 finalizzata all’assegnazione di 6 borse di studio come dettagliato in premessa;  

2) di approvare il bando di concorso per l’attribuzione di n. 6 borse di studio finanziate per l’a.a. 
2020/21 da Tenaris Dalmine S.p. A e così ripartite: 

 a) n. 3 borse riservate agli iscritti in corso al primo anno della laurea magistrale in 
Ingegneria Informatica, Gestionale e Meccanica 
 b) n. 3 borse riservate agli iscritti in corso al secondo anno della laura magistrale in 
Ingegneria Informatica, Gestionale e Meccanica; 

3) di dare mandato, previa accettazione della donazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione, agli uffici competenti dell’adozione degli atti conseguenti.  

 
 

 Deliberazione n. 119/2021 - Protocollo n. 35625/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/01  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore – seconda tornata 2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari    X 

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 

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

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

di Finanziamento Ordinario destinato alle Università; 
 
VISTO l’art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che prescrive “Le amministrazioni pubbliche definiscono 

l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in 
conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi 
ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

complessivo del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, 
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come definito dalla presente 
legge sono autorizzate, negli anni 2019 e 2020, maggiori facoltà assunzionali, in aggiunta 
a quelle previste dall'articolo 66, comma 13bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 
[…] i ulteriori 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per le università statali che 
nell'anno precedente a quello di riferimento presentano un indicatore delle spese di 
personale, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, 
inferiore al 75 per cento e un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria”; 
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VISTO  l’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178; 
 
RICHIAMATO il D.M. n. 364/2019 del 11 aprile 2019 – “Piano Straordinario per la progressione di 

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

 
RICHIAMATO il D.M. n. 83/2020 del 14 maggio 2020 – “Piano Straordinario 2020 per il reclutamento 

ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”; 
 
RICHIAMATO il D.M. n. 84/2020 del 14 maggio 2020 – “Piano straordinario per la progressione di 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione, seduta del 2.3.2021, punto 6.01 – 

“Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore e piano assunzionale PTA 
– 2021-2022”; 

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

deliberate tutte le 17 posizioni assegnate per complessivi 8.5 punti organico; 
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CONSIDERATO che rispetto alle risorse assegnate, per complessivi 37 posti di RTD B 
corrispondenti ad un totale di 18.5 PO, dal D.M. n. 856/2020 citato, sono state deliberate 
31 posizioni per complessivi 15.5 punti organico, restano quindi a disposizione 6 posizioni 
corrispondenti a 3,0 PO;  

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

assegnare su risorse relative al D.M. n. 83/2020 citato; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 26.1.2021, a seguito della assegnazione 

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

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

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

 
VISTA  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, seduta del 02/03/2021, punto 6.01 

“Programmazione reclutamento personale decente e ricercatore e piano assunzionale PTA 
2020-2022” in cui si assegnavano i 7.35 PO destinando: 1.5 PO al PTA, 1.47 PO alla quota 
Rettore e 4.38 PO alla quota premiale dei dipartimenti, 

 
VISTA  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, seduta del 29.4.2021, punto 6.01 

“Programmazione punti organico aggiuntivi assegnati ai sensi del DM 925/2020” con la 
quale, a seguito della nota MUR prot. n. 5158 del 12.4.2021 (ns. prot. n. 21087 del 
12.4.2021) con cui è stata comunicata l’assegnazione di 12,58 punti organico aggiuntivi, 
ulteriori rispetto ai 7,35 punti organico già attribuiti, per un totale di 19,93 p.o., si è 
provveduto alla relativa distribuzione e assegnazione, come di seguito indicato: 
 
Professori di I fascia   p.o. 7,00 
Professori di II fascia   p.o. 7,43 
Ricercatori a tempo determinato tipo B p.o. 2,00 
PTA e dirigenti  p.o. 3,50 
 

CONSIDERATO che dei 19.93 PO di cui sopra sono già stati assegnati: 3.50 al PTA (CdA 29.04.21), 
1.47 alla “quota Rettore” e 4.38 alla quota premiale dei dipartimenti (CdA del 02.03.21); 
restano quindi ancora da ripartire tra la quota Rettore e la quota premiale dei dipartimenti 
(19.93 – 3.50 – 1.47 – 4.38) 10.58 PO; 

 
VISTO  il DM 16.4.2021, n. 374 “Differimento del termine per l’assunzione di ricercatori di cui all’art. 

24, comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 2010, a valere sulle risorse del piano 
straordinario 2020 attribuite con il d.m. 8 maggio 2020 (prot. n. 83) e il d.m. 16 novembre 
2020 (prot. n. 856)” con il quale, al fine di consentire alle istituzioni di disporre di tempi 
congrui per concludere le procedure di reclutamento e per la presa di servizio dei ricercatori 
è stato disposto quanto segue: 
“a) all’art. 2, comma 1, del d.m. 14 maggio 2020 (prot. n. 83), le parole: “dal 1° gennaio 
2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti 
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oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2021 al 
31 ottobre 2022”; 
b) all’art. 2, comma 1, del d.m. 16 novembre 2020 (prot. n. 856), le parole: “dal 1° gennaio 
2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti 
oggettivi, non oltre il 31 ottobre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2021 
al 31 ottobre 2022”; 

 
VISTO  il Decreto Ministeriale n. 561 del 28.04.2021 “Piano Straordinario per la progressione 

di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione scientifica 
nazionale” che assegna un totale di 116.054 euro all’Ateneo di Bergamo, specificando quanto 
segue: 

“1. Ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate ai sensi del presente decreto per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione, 
anche se conseguita successivamente al 31/12/2020, con presa di servizio non anteriore 
al 1/1/2022 e comunque entro il 31/12/2022, nel rispetto dei seguenti criteri:  
a) il numero di posti di professore di II fascia assunti attraverso procedure ai sensi dell’art. 
24, comma 6, della legge n. 240/2010 riservati a ricercatori a tempo indeterminato in 
servizio presso l’Istituzione e in possesso di abilitazione scientifica nazionale non può 
essere inferiore al numero di posti di professore di II fascia assunti attraverso procedure ai 
sensi dell’art. 18 della medesima legge n. 240/2010 riservati ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, fatto salvo che non siano più 
presenti nell’Istituzione ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale;  
b) al fine di definire il numero dei posti da bandire attraverso procedure ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, della legge n. 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio 
nell’Istituzione e in possesso di abilitazione scientifica nazionale, le Istituzioni prendono a 
riferimento il differenziale di costo medio per assunzione di professore di II fascia, pari a 
14.500 euro;  
c) al fine di definire il numero dei posti da bandire ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010 
riservati ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema universitario statale e in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale, le Istituzioni prendono a riferimento il costo 
iniziale del professore di II fascia, pari a 70.000 euro;  
d) le eventuali risorse che dovessero residuare a seguito dell’espletamento delle procedure 
ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010 da cui risulti vincitore uno o più ricercatori a tempo 
indeterminato in servizio presso l’ateneo che ha bandito la procedura, ovvero che 
dovessero residuare dalla cessazione di un ricercatore a tempo indeterminato che prenda 
servizio in altra Istituzione a seguito delle procedure di cui al presente decreto, sono 
utilizzate, eventualmente anche attraverso cofinanziamento da parte dell’Istituzione, nel 
rispetto delle ordinarie facoltà assunzionali, per assunzioni di professori di II fascia da 
effettuare entro il 31/12/2022 secondo quanto indicato alla lettera a).  
2. I criteri di cui al comma 1 si applicano altresì per l’utilizzo delle risorse assegnate alle 
Istituzioni con il d.m. n. 84/2020, fatte salve le procedure già espletate o bandite al 31 
dicembre 2020.” 

 
DATO ATTO CHE con precedenti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2020 e 

del 2.3.2021 erano state approvate complessive n. 6 procedure da bandire ai sensi dell’art. 
24 comma 6 della Legge 240/2010, nell’intesa che sarebbero state finanziate con le risorse 
del piano straordinario RU-PA;  

DATO ATTO CHE come specificato nel successivo punto b) della presente deliberazione, n.4 
procedure fra quelle già deliberate possono essere bandite a valere sui residui delle risorse 
del DM 84/2020, mentre le restanti n. 2 possono essere finanziate a valere sul nuovo piano 
straordinario di cui al Dm 561/2021 citato; si fa riferimento in particolare alle seguenti 
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posizioni di professore di II fascia già deliberate dal Consiglio di amministrazione del 
22.12.2020: 

  

Deliberazione 

assunta dalla 

Struttura in 

data 

DIPARTIMENTO 
SETTORE 

CONCORSUALE 
SSD 

15/12/2020 

Dipartimento di 

Lettere, filosofia 

e comunicazione 

14/D1 - 

SOCIOLOGIA 

DEI PROCESSI 

ECONOMICI, 

DEL LAVORO, 

DELL’AMBIENTE 

E DEL 

TERRITORIO 

SPS/09 - 

SOCIOLOGIA 

DEI PROCESSI 

ECONOMICI E 

DEL LAVORO 

15/12/2020 

Dipartimento di 

Lettere, filosofia 

e comunicazione 

10/F1 – 

LETTERATURA 

ITALIANA 

L-FIL-LET/10 – 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 
DATO ATTO CHE in base al DM 561/2021 citato, il costo di un passaggio è pari a 14.500 euro, e 

risultano perciò impegnate risorse a valere sul piano straordinario pari a 29.000 euro, con un 
residuo di 87.054 euro da destinare ad ulteriori procedure che saranno oggetto di successive 
deliberazioni degli organi; 

 
RITENUTO di demandare al Rettore la decisione circa la tempistica per l’emissione dei bandi delle 

procedure sopra indicate; 
 
CONSIDERATO che dopo le delibere del Consiglio di amministrazione del 3.2.2021 la “quota 

Rettore” ammontava a 18.16 punti organico, mentre i PO a disposizione dei Dipartimenti 
dopo le suddette sono riportati nella tabella 1);  

 
CONSIDERATI i risultati delle procedure selettive relative a posti banditi ai sensi della L. 240/10 art. 

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

 
CONSIDERATO, come si evince da tabella 1, che i PO totali a disposizione dei dipartimenti 

ammontano a 0.94; 
 

Dipartiment

o 

PO a disposizione dei 

Dipartimenti dopo le 

assegnazioni del CdA 

02/03/21 

(1) 

PO resisi 

disponibili dopo il 

02/03/21(2) 

PO totali a 

disposizione  

(3)= (1)+(2) 

GIU -1.24 0.70 – 0.50* -1.04 

LFC 0.17 0.00 0.17 

LLCS 1.02 0.70 1.72 
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DIPSA -0.51 1.00 0.49 

DSE -0.63 0.00 -0.63 

SUS -2.56 0.70 -1.86 

DIGIP 0.77 1.40 2.17 

DISA -1.04 0.70+0.25** -0.08 

Totale -4.01 
 

0.94 

 
* Sono stati tolti 0.5 PO in quanto erroneamente attribuiti in precedenza: un vincitore di concorso di 
II fascia bandito ai sensi dell’art. 18 c1 era stato erroneamente considerato già appartenente ai ruoli 
dell’Ateneo su posizioni che prevedono PO. 
** Sono stati attribuiti 0.25 PO quale differenziale per la modifica di un bando di chiamata diretta da 
I fascia, che prevede un cofinanziamento di 0.5 PO già attribuito nella seduta del CdA del 
28/04/2020, a RTDB che prevede invece un cofinanziamento di 0.25 PO.  

Tabella I 
 
RITENUTO OPPORTUNO assegnare i 10.58 PO, ancora da ripartire tra quota rettore e quota 

premiale, alla quota Rettore, che ammonta ora a (18.16 + 10.58) 28.74 PO. 
 
CONSIDERATO che i PO totali a disposizione dell’Ateneo ammontano a (28.74 + 0.94) 29.68; 
 
VISTE  le delibere assunte dai dipartimenti, in base alle priorità programmatorie, ai sensi dei 

Regolamenti di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo 
e dei ricercatori a tempo determinato, le cui risultanze sono indicate nella seguente tabella 
II e da cui emerge che il totale dei PO di cui si chiede l’impiego, pari a 7.4 (tutti su “quota 
Rettore”), è inferiore al totale dei PO disponibili pari a 29.68; 

 
 
 
 

Dip. I 

Fascia 

art. 24 

II 

Fascia 

art. 24 

RTD B RTDA Totale PO 

Richiesti 

compresa 

“quota Rettore” 

PO Residui 

al netto dei 

PO imputati 

sulla “quota 

Rettore” 

GIU   2*****  1.00 -1.04 

LFC  1* 1+1***** 1**** 1.20 0.17 

LLCS   1 2 0.50 1.72 

DIPSA   1 1 1.00 0.49 

DSE 1 2* 1*****  1.20 -0.63 

SUS 1 1* 2***** 1 1.50 -1.86 

DIGIP  1*** 2 2 1.50 2.17 
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DISA   1+1**  0.50 -0.08 

Tot. PO 0.6 0.8 6.00 0.00 7.4 0.94 

Tot. 

posizioni 
2 5 13 7 27 

 

Tabella II 
 
*Passaggi RTDB–PA in scadenza di contratto nel 2021 (Dott.ssa Maria Francesca Murru dip. LFC 
e Dott.ssa Evelina Scaglia dip. SUS con contratto in scadenza 20.12.2021, Dott. Raffaele Fiocco 
e Dott. Davide Scotti dip. DSE con contratto in scadenza 30.11.2021);  
**Chiamata diretta della Dott.ssa Elisabetta Palumbo in posizione RTDB, di cui al successivo punto 
6.08 della presente deliberazione; la posizione richiede l’impiego di 0,00 PO in quanto erano già stati 
destinati 0.50 PO, con deliberazione del CdA del 28.4.2020, inizialmente imputati per la quota di 
cofinanziamento della chiamata di un professore ordinario mentre per la chiamata di un RTDB 
bastano 0.25 PO. In tabella I è stato restituito al DISA il differenziale di 0.25 PO. 
*** Posti imputati a risorse su piano straordinario come da DM 561/2021 destinato alle progressioni 
di carriera RU in possesso di ASN; pertanto non necessitano di PO. 
**** Finanziato con fondi del Dipartimento di LFC. 
***** Su piano straordinario per il reclutamento dei ricercatori di tipo B (D.M. n. 856 del 16.11.2020). 
 
 
CONSIDERATO che la “quota Rettore” ammonta, dopo le delibere odierne, a (28.74 – 7.4) 21.34 

PO e che i PO totali a disposizione dell’Ateneo ammontano a (29.68 – 7,4) 22.28; 
 
 
Tutto ciò premesso: 

 
A) Programmazione personale docente e ricercatore 

 
RITENUTO di riservarsi la possibilità di programmare ulteriori tornate di reclutamento nel corso del 
2021 in seguito alla assegnazione delle ordinarie facoltà assunzionali e al nuovo piano straordinario 
per il passaggio da Ricercatori Universitari a Professore Associato di cui al Dm 561/2021, si riporta 
di seguito il dettaglio delle posizioni di docenti da bandire, con indicazione del profilo richiesto (SSD) 
secondo quanto proposto dai Consigli di ciascun Dipartimento, ai sensi dei Regolamenti di Ateneo 
vigenti: 
 
 

DELIBERAZIONE 

ASSUNTA IL 

DIPARTIMENTO TIPOLOGIA 

SELEZIONE 

(rif. L. 

240/2010) 

POSTO 

RICHIESTO 

MACROSETTORE S.C. S.S.D. 

 

 

25.05.2021 

 

 

DIGIP 

 

 

Art. 24 c. 6* 

 

 

PA 

09/B – 

INGEGNERIA 

MANIFATTURIERA, 

IMPIANTISTICA E 

GESTIONALE 

09/B1 – 

TECNOLOGIE E 

SISTEMI DI 

LAVORAZIONE 

ING-IND/16 – 

TECNOLOGIE E 

SISTEMI DI 

LAVORAZIONE 

 

 

25.05.2021 

 

 

DSE 

 

Art. 24 c. 6 

 

 

PO 

 

13/A – ECONOMIA 

13/A3 – SCIENZA 

DELLE FINANZE 

SECS-P/03 

SCIENZA DELLE 

FINANZE 
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25.05.2021 

 

 

SUS 

 

Art. 24 c. 6 

 

 

PO 

 

 

11/D PEDAGOGIA 

11/D1 

PEDAGOGIA E 

STORIA DELLA 

PEDAGOGIA 

M-PED/01 

PEDAGOGIA 

GENERALE E 

SOCIALE 

 

 

25.05.2021 

 

 

LLCS 

 

Art. 24 

comma 3 

lett. b 

 

 

RTDB 

 

10/H 

FRANCESISTICA 

10/H1 LINGUA, 

LETTERATURA E 

CULTURA 

FRANCESE 

L-LIN/04 LINGUA E 

TRADUZIONE – 

LINGUA 

FRANCESE 

 

24.05.2021 
LFC 

 

Art. 24 

comma 3 

lett. b 

 

 

    RTDB 

10/D SCIENZE 

DELL’ANTICHITÀ 

10/D1 STORIA 

ANTICA 

L-ANT/02 STORIA 

GRECA 

 

 

26.05.2021 DISA 

 

Art. 24 

comma 3 

lett. b 

 

 

    RTDB 
03/B INORGANICO, 

TECNOLOGICO 

03/B2 

FONDAMENTI 

CHIMICI DELLE 

TECNOLOGIE 

 

CHIM/07 

FONDAMENTI 

CHIMICI DELLE 

TECNOLOGIE 

 

 

 

25.05.2021 
DIGIP 

 

 

Art. 24 

comma 3 

lett. b 

 

 

   

   RTDB 

09/A INGEGNERIA 

MECCANICA, 

AEROSPAZIALE E 

NAVALE 

09/A3 

PROGETTAZIONE 

INDUSTRIALE, 

COSTRUZIONI 

MECCANICHE E 

METALLURGIA 

ING-IND/15 

DISEGNO E 

METODI 

DELL’INGEGNERIA 

INDUSTRIALE 

 

 

25.05.2021 DIGIP 

 

Art. 24 

comma 3 

lett. b 

 

 

    RTDB 
09/H INGEGNERIA 

INFORMATICA 

09/H1 SISTEMI DI 

ELABORAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

ING-INF/05 

SISTEMI DI 

ELABORAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

24.05.2021 DSA 

 

Art. 24 

comma 3 

lett. b 

 

 

    RTDB 

13/B ECONOMIA 

AZIENDALE 

13/B2 ECONOMIA 

E GESTIONE 

DELLE IMPRESE 

SECS-P/08 

ECONOMIA E 

GESTIONE DELLE 

IMPRESE 

*posto che sarà bandito su piano straordinario ex DM 561/2021, demandando al Rettore la tempistica 
relativa all’emissione del bando  

 
 
B) Piano straordinario RU-PA ai sensi del DM 84/2020 

 
VISTO l’art. 1 comma 401 lett. b) della L. 145/2018, in applicazione del quale in data 14 maggio 
2020 è stato emanato il Decreto ministeriale n. 84 (registrato alla Corte dei Conti il 22 maggio 
2020 n. 1351), che stabilisce che ciascuna istituzione utilizza le risorse assegnate per le 
progressioni di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale anche se conseguita successivamente al 31/12/2019, con presa di servizio 
non anteriore al 1/1/2022 e comunque entro il 31/12/2022, nel rispetto dei seguenti criteri: 
a) il numero di posti di professore di II fascia assunti attraverso procedure ai sensi dell’art. 18 
della legge n. 240/2010 riservati ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale non può essere inferiore al numero di posti di professore di II fascia assunti 
attraverso procedure ex art. 24, comma 6, della medesima legge n. 240/2010 riservate a 
ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Istituzione e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale, fatto salvo che le risorse che dovessero rendersi disponibili all’esito delle 
procedure di cui all’art. 18 della l. 240/2010 non siano sufficienti a bandire una nuova 
progressione ai sensi del medesimo articolo; 
b) al fine di definire il numero dei posti da bandire ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010 
riservati ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema universitario statale e in 



 

 

Senato Accademico del 27/05/2021 

 

44 

possesso di abilitazione scientifica nazionale, le Istituzioni prendono a riferimento il costo iniziale 
del professore di II fascia, pari a € 70.000; 
c) al fine di definire il numero dei posti da bandire attraverso procedure ex art. 24, comma 6, 
della legge n. 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’Istituzione 
e in possesso di abilitazione scientifica nazionale, le Istituzioni prendono a riferimento il 
differenziale di costo medio per assunzione di professore di II fascia, pari a € 14.500; 
d) le eventuali risorse che dovessero residuare a seguito dell’espletamento delle procedure ex 
art. 18 della legge 240/2010 da cui risulti vincitore uno o più ricercatori a tempo indeterminato in 
servizio presso l’ateneo che ha bandito la procedura, ovvero che dovessero residuare dalla 
cessazione di un ricercatore a tempo indeterminato che prenda servizio in altra Istituzione a 
seguito delle procedure di cui al presente decreto, sono utilizzate, eventualmente anche 
attraverso cofinanziamento da parte dell’Istituzione, nel rispetto delle ordinarie facoltà 
assunzionali, per assunzioni di professori di II fascia da effettuarsi entro il 31/12/2022 secondo 
quanto indicato alla lettera a). 
 
DATO ATTO CHE posto quanto sopra, il decreto ha ripartito le risorse tra le Università 
assegnando all’Ateneo di Bergamo 113.531 euro; 
 
DATO ATTO CHE a seguito di tale assegnazione, con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione assunta in data 29.7.2020, previo parere favorevole del Senato, è stata 
approvata la copertura di complessivi 4 posti, di cui 2 da coprire mediante procedura art. 24 
comma 6 L. 240/2010 e le restanti 2 da bandire ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. 240/2010; 
 
VISTA la nota MUR prot. n. 1131 del 22.1.2021 con la quale a seguito dell’entrata in vigore 
dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e dell’assegnazione di ulteriori risorse da 
destinare alle progressioni di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale da ripartire con l’apposito DM sopra citato, ad 
integrazione delle risorse già ripartite con il DM n. 84/2020, il Ministero ha ritenuto necessario 
evidenziare che la novella normativa prevede che le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN:  
1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
 
DATO ATTO CHE il Ministero ha segnalato che a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte 
le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese 
quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette modalità, nell’intesa che, 
ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del 
DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell’avvio della procedura e come 
esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 
2021 dovranno essere attuate assicurando che almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure 
adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010; pertanto, gli Atenei possono quindi 
destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo 
tipo di procedura; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 561 del 28.04.2021 “Piano Straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione scientifica nazionale”, 
sopra citato, il quale dispone che i criteri di cui al comma 1 dell’art. 1 del decreto si applicano 
altresì per l’utilizzo delle risorse assegnate alle Istituzioni con il D.M. n. 84/2020, fatte salve le 
procedure già espletate o bandite al 31 dicembre 2020; 
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DATO ATTO CHE le due procedure bandite ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 
(per il SSD M-FIL/07 – STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA presso il Dipartimento LFC e per il 
SSD ICAR/06 – TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA per il Dipartimento DISA), finanziate da risorse 
del piano straordinario con contestuale impegno di risorse del bilancio, come da deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione del 29.7.2020, si sono concluse con la vincita di due docenti 
interni; 
 
DATO ATTO CHE la spesa complessiva per le quattro posizioni ricoperte è pari a 58.000 euro e 
pertanto, rispetto al totale assegnato all’Ateneo di 113.531 euro, si genera un risparmio di risorse 
pari a 55.531 euro; 
 
RITENUTO di procedere alla copertura di ulteriori 4 posizioni, il cui costo complessivo è pari a 
58.000 euro, da bandire ai sensi dell’art. 24 comma 6 L. 240/2010 ricorrendo al cofinanziamento 
per un importo di 2.769 euro mediante le ordinarie facoltà assunzionali con un impegno di punti 
organico pari a 0,02 (dato il valore di 1 Punto Organico, pari a euro 116.031, come da DM 
441/2020); 
 
DATO ATTO CHE per quanto sopra, i Dipartimenti hanno deliberato, e il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato nella seduta del 22.12.2020, la richiesta di attivazione di 4 
procedure come di seguito indicato: 
 

  
C) Piano straordinario per il reclutamento dei ricercatori di tipo B (D.M. n. 856 del 16.11.2020)  

Delibera 

Dipartime

nto 

assunta in 

data 

Dipartime

nto 

proponent

e 

Procedu

ra 

Macrosettore Settore 

Concorsual

e 

SSD 

16.12.2020 DISA  Art. 24 

comma 

6*  

08/E – DISEGNO, 

RESTAURO E 

STORIA DELL’ 

ARCHITETTURA 

08/E1 – 

DISEGNO 

ICAR/17 – 

DISEGNO  

 

15.12.2020 GIUR  Art. 24 

comma 

6*  

12/B - DIRITTO 

COMMERCIALE E 

DEL LAVORO 

12/B2 - 

DIRITTO 

DEL 

LAVORO  

IUS/07 - 

DIRITTO DEL 

LAVORO  

15.12.2020 LLCS  Art. 24 

comma 

6*  

10/L- ANGLISTICA E 

ANGLOAMERICANIS

TICA 

10/L1 - 

LINGUE, 

LETTERATU

RE E 

CULTURE 

INGLESE E 

ANGLO-

AMERICANA  

L-LIN/11 – 

LINGUE E 

LETTERATURE 

ANGLOAMERIC

ANE  

23.2.2021 LFC  Art. 24 

comma 

6* 

11/C - FILOSOFIA 11/C1 – 

FILOSOFIA 

TEORETICA 

M-FIL/01 

FILOSOFIA 

TEORETICA 
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VISTO il decreto ministeriale n. 856 del 16.11.2020, relativo all'assegnazione delle risorse per il 
reclutamento di ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, lett. b) della Legge 240/2010 ai sensi del decreto 
legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. “Decreto rilancio”), convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77 (articolo 238), il quale assegna all’Università di Bergamo 37 posizioni di RTD B e 
prevede quanto segue: 

 
Articolo 1 (omissis) […] a decorrere dall’anno 2021, sono assegnate alle Istituzioni universitarie 
statali, ivi comprese quelle a ordinamento speciale, di seguito denominate “Istituzioni”, risorse 
destinate all’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 
3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (ricercatori di tipo b), il cui trattamento economico 
è determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore 
confermato a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico 
dell’amministrazione pari a circa € 60.027,00 annui.  
Articolo 2 (Utilizzo delle risorse assegnate)  
1. Ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate, secondo quanto indicato nella tabella 1 allegata 
facente parte integrante del presente decreto, per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa 
di servizio dal 1° gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 31 ottobre 2022. 2. La quota parte di risorse assegnate e 
eventualmente non utilizzate ai sensi del comma 1: a. per l’anno 2021 resta nella disponibilità del 
fondo di finanziamento ordinario dell’Istituzione interessata; b. a decorrere dall’anno 2022 è 
recuperata dal Ministero e nuovamente attribuita per una somma equivalente a 1 posto di ricercatore 
per ogni Istituzione che ha utilizzato integralmente le risorse assegnate secondo quanto previsto al 
comma 1 e seguendo progressivamente l’ordine di cui alla tabella 1. 3. Nel caso in cui i ricercatori 
assunti ai sensi del comma 1, avendo conseguito l’abilitazione scientifica nazionale e all’esito della 
positiva valutazione di cui all’art. 24, commi 5 e 5-bis, della legge n. 240 del 2010, accedano alla 
posizione di professore di seconda fascia, le risorse attribuite vengono utilizzate dall’Istituzione come 
cofinanziamento del costo di tale posizione. Diversamente, le risorse che si rendessero disponibili 
al termine del contratto sono utilizzate dalla stessa Istituzione per il reclutamento di nuovi ricercatori 
di tipo b), da effettuare non oltre il 30 novembre dell’anno successivo al termine stesso, pena 
l’applicazione di quanto previsto al comma 2, lett. b). 
 
DATO ATTO CHE per effetto del DM 374/2021 sopra citato, la presa di servizio dei vincitori può 
avvenire entro il 31.10.2022; 
 
VISTE le proposte avanzate dai seguenti Dipartimenti per i profili (SSD) di seguito indicati: 
 

Delibera 

Dipartimen

to 

Struttura 

proponen

te 

REGIME DI 

TEMPO 

(PIENO/DEFINIT

O) 

MACROSETTO

RE 

SETTORE 

CONCORSUA

LE 

SSD 

22.04.2021 GIUR TEMPO PIENO 

12/C – DIRITTO 

COSTITUZIONA

LE ED 

ECCLESIASTIC

O 

12/C2 – 

DIRITTO 

ECCLESIASTI

CO E 

CANONICO 

IUS/11- 

DIRITTO 

ECCLESIASTI

CO E 

CANONICO 

 

22.04.2021 

 

     GIUR 

 

TEMPO PIENO 

12/F – DIRITTO 

PROCESSUALE 

CIVILE 

12/F1 – 

DIRITTO 

PROCESSUAL

E CIVILE 

IUS/15 – 

DIRITTO 

PROCESSUAL

E CIVILE 
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24.05.2021 LFC TEMPO PIENO 

10/F 

ITALIANISTICA 

E 

LETTERATURE 

COMPARATE 

10/F3 

LINGUISTICA 

E FILOLOGIA 

ITALIANA 

L-FIL-LET/13 

FILOLOGIA 

DELLA 

LETTERATUR

A ITALIANA 

25.05.2021 DSE TEMPO PIENO 
13/A 

ECONOMIA 

13/A4 

ECONOMIA 

APPLICATA 

SECS-P/06 

ECONOMIA 

APPLICATA 

25.05.2021 SUS TEMPO PIENO 
11/E 

PSICOLOGIA 

11/E4 

PSICOLOGIA 

CLINICA E 

DINAMICA 

M-PSI/08 

PSICOLOGIA 

CLINICA 

25.05.2021 SUS TEMPO PIENO 
14/B STORIA 

POLITICA 

14/B1 STORIA 

DELLE 

DOTTRINE E 

DELLE 

ISTITUZIONI 

POLITICHE 

SPS/03 

STORIA 

DELLE 

ISTITUZIONI 

POLITICHE 

 
 
D) Reclutamento ricercatori tipo A 

 
RICHIAMATE le proposte di istituzione di posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo A, 
deliberate dai consigli dei dipartimenti, con richiesta di finanziamento su fondi di bilancio dell’Ateneo 
(voce di conto 04.43.08 - “Oneri per personale docente e ricercatore a tempo determinato”), come 
sotto specificato: 
 
 

Delibera 

Dipartimen

to 

Struttura 

proponen

te 

REGIME DI 

TEMPO 

(PIENO/DEFINI

TO) 

MACROSETTO

RE 

SETTORE 

CONCORSUAL

E 

SSD 

 

 

25.05.2021 

 

 

LLCS 

 

 

TEMPO PIENO 

 

10/G 

GLOTTOLOGIA 

E LINGUISTICA 

10/G1 

GLOTTOLOGIA 

E LINGUISTICA 

L-LIN/01 

GLOTTOLOGIA 

E LINGUISTICA 

 

 

25.05.2021 

 

 

LLCS 

 

 

TEMPO PIENO 

10/M LINGUE 

LETTERATURE 

E CULTURE 

GERMANICHE E 

SLAVE 

 

 

10/M2 

SLAVISTICA 

 

L-LIN/21 

SLAVISTICA 

25.05.2021 

 

 

DIGIP 

 

 

TEMPO PIENO 

09/A 

INGEGNERIA 

MECCANICA, 

AEROSPAZIALE 

E NAVALE 

09/A3  

PROGETTAZIO

NE 

INDUSTRIALE, 

COSTRUZIONI 

ING-IND/14 

PROGETTAZIO

NE 

MECCANICA E 
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MECCANICHE 

E 

METALLURGIA 

COSTRUZIONI 

DI MACCHINE 

25.05.2021 

 

 

DIGIP 

 

 

TEMPO PIENO 

09/B 

INGEGNERIA 

MANIFATTURIE

RA, 

IMPIANTISTICA 

E GESTIONALE 

09/B3 

INGEGNERIA 

ECONOMICO - 

GESTIONALE 

ING-IND/35 

INGEGNERIA 

ECONOMICO - 

GESTIONALE 

24.05.2021 

 

 

 

 

LFC* 

 

 

 

 

TEMPO PIENO 

 

 

 

 

14/D 

SOCIOLOGIA 

APPLICATA 

14/D1- 

SOCIOLOGIA 

DEI PROCESSI 

ECONOMICI, 

DEL LAVORO, 

DELL’AMBIENT

E E DEL 

TERRITORIO 

 

 

 

SPS/09 

SOCIOLOGIA 

DEI PROCESSI 

ECONOMICI E 

DEL LAVORO 

 

 

 

24.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

DSA 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPO PIENO 

 

 

 

 

 

 

 

13/B – 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

 

 

 

 

 

13/B1 – 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

 

 

 

 

 

 

SECS-P/07 – 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

 

 

25.05.2021 SUS TEMPO PIENO 

11/D 

PEDAGOGIA 

 

11/D2 

DIDATTICA, 

PEDAGOGIA 

SPECIALE E 

RICERCA 

EDUCATIVA 

M-PED/04 

PEDAGOGIA 

SPERIMENTAL

E 

 

* Finanziato con fondi del Dipartimento di LFC 
 
 

RICHIAMATA la nota MIUR prot. n. 8312 del 5.4.2013 contenente indicazioni sulla programmazione 
e il reclutamento di personale, in cui è previsto che prima di procedere all’emissione del bando per 
posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo a) è necessario sottoporre la proposta al Collegio 
dei Revisori dei Conti per il prescritto parere in odine alla copertura della spesa;  
 
VISTO il bilancio di previsione unico per l’anno 2021 e triennale per il periodo 2021-2023 
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.12.2020; 
  
Premesso tutto quanto sopra, 
 
all’unanimità 
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DELIBERA 

 
1) di 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) c) e d) della presente deliberazione, 
nell’intesa che per le posizioni di RTD A prima di procedere all’emissione del bando si 
provvederà a sottoporre la proposta di nuove posizioni del Collegio dei Revisori per il 
prescritto parere in odine alla copertura della spesa; 

2) di demandare al Rettore la decisione circa la tempistica per l’emissione dei bandi relativi 
alle n. 3 complessive procedure RU-PA, di cui 2 sono citate in premessa e una procedura 
è indicata nel punto A, finanziate dalle risorse assegnate all’Ateneo con il Decreto 
Ministeriale n. 561 del 28.04.2021 “Piano Straordinario per la progressione di carriera dei 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione scientifica nazionale”; 

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

 
Il Rettore propone di anticipare la discussione del punto 5.9 ed il Senato approva 
all’unanimità. 
 

 Deliberazione n. 120/2021 - Protocollo n. 35626/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/09  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

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.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 
 
    IL SENATO ACCADEMICO 
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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 prot. n° 33144/VII/5 del 21/05/2021 con cui la Prof.ssa Aggr.ta Roberta DI 

PASQUALE, Ricercatore Universitario, ha chiesto il passaggio dal Settore Scientifico 
Disciplinare: M-PSI/08 – Psicologia clinica (Settore Concorsuale: 11/E4 – Psicologia clinica 
e dinamica; Macrosettore: 11/E – Psicologia) al Settore Scientifico Disciplinare: M-PSI/07 
– Psicologia dinamica (Settore Concorsuale: 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica; 
Macrosettore: 11/E – Psicologia); 

 
VISTA la delibera del 25/05/2021 con cui il Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 

ha espresso parere favorevole in relazione alla richiesta di passaggio di settore scientifico 
disciplinare sopra richiamata; 

 
VISTA l’istanza prot. n° 34191/VII/5 del 26/05/2021 con cui il Prof. Giuseppe ROSACE, Professore 

di II fascia, ha chiesto il passaggio dal Settore Scientifico Disciplinare: CHIM/07 – 
Fondamenti chimici delle tecnologie (Settore Concorsuale: 03/B2 – Fondamenti chimici 
delle tecnologie; Macrosettore: 03/B – Inorganico, tecnologico) al Settore Scientifico 
Disciplinare: CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica (Settore Concorsuale: 03/B1 – 
Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici; Macrosettore: 03/B – Inorganico, 
tecnologico); 

 
VISTA la delibera del 26/05/2021 con cui il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria e scienze 

applicate ha espresso parere favorevole in relazione alla richiesta di passaggio di settore 
scientifico disciplinare sopra richiamata; 

 
Tutto ciò premesso 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole alle richieste di passaggio di settore scientifico disciplinare 
descritte in premessa; 
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2) di dare mandato agli uffici competenti dell’adozione degli atti conseguenti; 
3) di comunicare al Consiglio Universitario Nazionale i pareri di cui sopra per il seguito di 

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

 Deliberazione n. 121/2021 - Protocollo n. 35627/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/02  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 

24 della Legge n. 240 del 30.12.2010: modifica  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari    X 

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 

 IL SENATO ACCADEMICO 
 
 
VISTI 

- la Legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

- la legge 6.11.2012, n. 190 contenente “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.; 

- la delibera n. 1208 del 21.11.2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
“Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale 
Anticorruzione”, e, in particolare, la parte speciale III, dedicata alle Istituzioni 
universitarie; 

- lo Statuto vigente dell’Università degli Studi di Bergamo; 
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- il vigente il Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato di cui all’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010 (emanato con D.R. 
Rep. n. 424/2012 del 1.10.2012 e da ultimo modificato con D.R. 337/2019 del 
17.6.2019);  

- il Regolamento per lo svolgimento di incarichi e di attività esterne dei professori e 
ricercatori, emanato con D.R. Rep. n. 49/2021 prot. n. 6402/I/3 del 27.1.2021; 

VISTO   in particolare l’articolo 5-bis della Legge 30.12.2010, n. 240 che prevede che 
“L’università, qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei 
limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l’inquadramento 
nella qualifica di professore associato, ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del 
contratto di cui al comma 3, lettera b), l’inquadramento di cui al comma 5, previo esito 
positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento 
di una prova didattica nell’ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza 
del titolare del contratto”, modifica inserita dall’ art. 19, comma 1, lett. f) del D.L. 16 
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120; 

RISCONTRATO di dover adeguare le attuali disposizioni regolamentari relative alle procedure di 
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, disciplinando le modalità operative 
che ciascuna commissione dovrà osservare ai fini del rispetto dei principi contenuti 
nel D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 
2020, n. 120 sopra richiamato; 

VALUTATO  altresì di intervenire sul testo per renderlo conforme al Regolamento per lo 
svolgimento di incarichi e di attività esterne dei professori e ricercatori,  e per 
sistemare alcune forme lessicali al fine di rendere il regolamento più chiaro; 

VISTE                 le proposte di modifica riportate in allegato; 
 
RICHIAMATO in particolare l’art. 13 comma 3 dello Statuto vigente il quale stabilisce che: 

 i regolamenti di Ateneo sono deliberati dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione, secondo le rispettive competenze, a maggioranza assoluta degli 
aventi diritto; i regolamenti che contengono parti di competenza del Senato 
Accademico e parti di competenza del Consiglio di Amministrazione devono essere 
approvati nella loro interezza da ambedue gli Organi; 

 i regolamenti di Ateneo sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il 
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia 
diversamente stabilito dal regolamento stesso; 

RITENUTO    di disporre quanto prima l’operatività delle nuove disposizioni circa l’inquadramento 
nel ruolo di professore associato dei ricercatori a tempo determinato di tipo B al fine di 
adeguarsi ai principi contenuti nel D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 sopra richiamato;  

 
Tutto ciò premesso, 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare le modifiche al Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010 (emanato con D.R. 
Rep. n. 424/2012 prot. n. 19135/I/003 del 1.10.2012) come riportate nell’allegato alla 
presente delibera; 

2) di disporre l’entrata in vigore degli emendamenti al Regolamento di Ateneo di cui al punto 1 
dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione. 

 
 

https://www.unibg.it/sites/default/files/normativa/regolamento_incarichi_attivita_esterne_professori_e_ricercatori.pdf
https://www.unibg.it/sites/default/files/normativa/regolamento_incarichi_attivita_esterne_professori_e_ricercatori.pdf
https://www.unibg.it/sites/default/files/normativa/regolamento_incarichi_attivita_esterne_professori_e_ricercatori.pdf
https://www.unibg.it/sites/default/files/normativa/regolamento_incarichi_attivita_esterne_professori_e_ricercatori.pdf
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 Deliberazione n. 122/2021 - Protocollo n. 35628/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/03  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

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

240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari    X 

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 

 IL SENATO ACCADEMICO 
 
 
PREMESSO CHE:  

- con deliberazioni del Senato Accademico del 26.10.2020 e del Consiglio di Amministrazione 
del 27.10.2020 è stata approvata la copertura di un posto di professore di prima fascia 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 647/2020 del 22.12.2020 il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 99 del 22.12.2020 è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per n. 6 posti di professore di ruolo di prima fascia, tra i quali uno per il 
settore concorsuale 10/M1 – Lingue, letterature e culture germaniche, settore scientifico-
disciplinare L-LIN/13 – Letteratura tedesca presso il Dipartimento di Lingue, letterature e 
culture straniere; 

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

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

nel definire le attribuzioni specifiche del Senato Accademico, attribuisce allo stesso la 
formulazione di pareri obbligatori “alla proposta di chiamata dei professori e dei ricercatori 
da parte dei Dipartimenti”; 
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VISTO il “Regolamento di Ateneo che disciplina il procedimento di chiamata dei professori di ruolo 

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

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

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

 
PRESO ATTO che la procedura di selezione si è conclusa; 
 
VISTO il D.R. di Rep. n. 382/2021 del 14 maggio 2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 

selezione che hanno visto come vincitore il Prof. Raul Mario Calzoni; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere del 25 

maggio 2021, che ha approvato la proposta di chiamata del Prof. Raul Mario Calzoni per il 
Settore concorsuale 10/M1 – Lingue, letterature e culture germaniche, settore scientifico-
disciplinare L-LIN/13 – Letteratura tedesca; 

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

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

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

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

 
all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata a professore di prima fascia ai sensi 
dell’art. 18, comma 1 della Legge 240/2010 del seguente vincitore della procedura selettiva 
illustrata in premessa: 
 Prof. Raul Mario Calzoni, Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere per il 

Settore concorsuale 10/M1 – Lingue, letterature e culture germaniche, settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/13 – Letteratura tedesca; 

2) di autorizzare la presa di servizio del Prof. Calzoni con decorrenza dal 1 giugno 2021, previa 
approvazione del Consiglio di Amministrazione;  

3) di dare atto che il docente afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata; 
4) di dare mandato agli uffici competenti dell’adozione degli atti conseguenti. 
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 Deliberazione n. 123/2021 - Protocollo n. 35629/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/04  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

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

240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari    X 

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 

 IL SENATO ACCADEMICO 
 
 
PREMESSO CHE:  

- con deliberazioni del Senato Accademico del 13.05.2019, del 29.07.2020 e del 27.11.2020 
e del Consiglio di Amministrazione del 14.05.2019, del 29.07.2020 e del 27.11.2020 sono 
state approvate le coperture di due posti di professore di seconda fascia mediante chiamata 
ai sensi dell'art. dell’art. 18 comma 1 della legge 30.12.2010, n. 240 riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale; 

- con Decreto Rettorale Rep. 633/2020 del 15.12.2020 il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 97 del 15.12.2020 è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per n. 2 posti di professore di seconda fascia mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010 riservata ai ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale tra i quali uno per il Settore 
concorsuale 11/C5 – Storia della filosofia - Settore scientifico disciplinare M-FIL/07 – Storia 
della filosofia antica  presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione; 
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- con Decreto Rettorale Rep. 649/2020 del 22.12.2020 il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 99 del 22.12.2020 è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per n. 2 posti di professore universitario di seconda fascia mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 30.12.2010, n. 240 riservata ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazional tra i quali 
uno per il Settore concorsuale 01/B1 – Informatica, Settore scientifico-disciplinare INF/01 – 
Informatica presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali; 
  

VISTO l’art. 18, L. 30 dicembre 2010 n. 240, che regolamenta la figura dei professori, prevedendo 
che “Le università disciplinano la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia”; 

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

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

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

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

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

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

 
PRESO ATTO che le procedure di selezione si sono concluse; 
 
VISTO il D.R. di Rep. n. 285/2021 del 5 maggio 2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 

selezione che hanno visto come vincitrice la Prof.ssa Maddalena Bonelli; 
 
VISTO il D.R. di Rep. n. 385/2021 del 12 maggio 2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 

selezione che hanno visto come vincitore il Prof. Paolo Cazzaniga; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione del 24 maggio 

2021, che ha approvato la proposta di chiamata della Prof.ssa Maddalena Bonelli per il 
settore concorsuale 11/C5 – Storia della filosofia - Settore scientifico disciplinare M-FIL/07 
– Storia della filosofia antica; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali del 25 maggio 2021, che 

ha approvato la proposta di chiamata del Prof. Paolo Cazzaniga Settore concorsuale 01/B1 
– Informatica, Settore scientifico-disciplinare INF/01 – Informatica; 

 



 

 

Senato Accademico del 27/05/2021 

 

57 

CONSIDERATO che l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto dell’Università degli Studi di 
Bergamo subordinata la chiamata dei professori e Ricercatori proposta da parte dei 
Dipartimenti, all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 
Accademico; 

 
ACCERTATO che, nella deliberazione del Senato Accademico del 29.07.2020 e del Consiglio di 

Amministrazione del 29.07.2020,  è stata disposta la copertura finanziaria dei due posti di 
professore di II fascia (successivamente banditi  con Decreto Rettorale Rep. 633/2020 del 
15.12.2020 tra i quali uno per il Settore concorsuale 11/C5 – Storia della filosofia - Settore 
scientifico disciplinare M-FIL/07 – Storia della filosofia antica - presso il Dipartimento di 
Lettere, filosofia, comunicazione) a valere sulle risorse del Piano straordinario di cui al D.M. 
84/2020 citato, la cui spesa complessiva è pari a 169.000 Euro, di cui 113.531 Euro a valere 
sulle risorse aggiuntive del decreto n. 84/2020 e il residuo pari a 55.469 Euro su risorse 
dell'ateneo, da imputare alla voce di conto 04.43.01 "Oneri per assegni fissi personale 
docente a tempo indeterminato" del bilancio di previsione 2021 che presenta la necessaria 
disponibilità; 

 
ACCERTATO che, nella deliberazione del Senato Accademico del 27.11.2020 e del Consiglio di 

Amministrazione del 27.11.2020, è stata disposta la copertura della spesa complessiva pari 
a 140.000 euro per i due posti di docente di II fascia (successivamente banditi con Decreto 
Rettorale Rep. 649/2020 del 22.12.2020 tra i quali uno per il Settore concorsuale 01/B1 – 
Informatica, Settore scientifico-disciplinare INF/01 – Informatica presso il Dipartimento di 
Scienze umane e sociali) a valere per un importo pari a 25.600 euro sulle risorse residue 
del D.M. n. 364/2019 e, per la restante quota, pari a 114.400 euro, sulle risorse stanziate 
nel bilancio unico di ateneo a decorrere dall’anno 2020 e di prevedere, in via prudenziale, 
un accantonamento di 0.98 punti organico a valere sulla “Quota Rettore”; 

 
CONSIDERATO che entrambe le procedure sono state vinte da ricercatori già in servizio presso 

l’Ateneo e che il costo relativo alle chiamate è riconducibile al solo differenziale di 
retribuzione tra la posizione ricoperta e il nuovo ruolo, ovvero pari a 14.800 euro e 0,20 
Punti organico per ciascuna chiamata; 

 
VISTO CHE l’art. 2 del D.M. 15.05.2020, n. 84, nell’assegnare le risorse a ciascuna istituzione, 

stabilisce che la presa di servizio dei professori di II fascia per progressione di carriera deve 
avvenire in data non anteriore al 1.1.2022 e comunque entro il 31.12.2022; 

 
VISTO CHE l’art. 2 del D.M. 11.04.2019, n. 364, nell’assegnare le risorse a ciascuna istituzione, 

stabilisce che la presa di servizio dei professori di II fascia per progressione di carriera deve 
avvenire in data non anteriore al 1.1.2020 e comunque entro il 31.12.2021; 

 
all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata a professore di seconda fascia ai sensi 
dell’art. 18, comma 1 della Legge 240/2010 dei seguenti vincitori delle procedure selettive 
illustrate in premessa: 
 Prof.ssa Maddalena Bonelli, Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione per il 

settore concorsuale 11/C5 – Storia della filosofia - Settore scientifico disciplinare M-
FIL/07 – Storia della filosofia antica; 

 Prof. Paolo Cazzaniga, Dipartimento di scienze umane e sociali, per il Settore 
concorsuale 01/B1 – Informatica, Settore scientifico-disciplinare INF/01 – Informatica; 
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2) di autorizzare la presa di servizio del Prof. Paolo Cazzaniga con decorrenza dal 1 giugno 
2021 previa approvazione del Consiglio di Amministrazione;  

3) di autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Maddalena Bonelli con decorrenza dal 1 
gennaio 2022 previa approvazione del Consiglio di Amministrazione;  

4) di dare atto che i docenti afferiranno al Dipartimento che ha proposto la chiamata; 
5) di dare mandato agli uffici competenti dell’adozione degli atti conseguenti. 

 
 

 Deliberazione n. 124/2021 - Protocollo n. 35630/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/05  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

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

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

  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari    X 

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 

 IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTI: 

 l’art. 24 comma 5 della L. 240/2010 ai sensi del quale “nell’ambito delle risorse disponibili per 
la  programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’Università 
valuta il  titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di 
cui all'articolo 16, ai  fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi 
dell'articolo 18, comma 1, lettera e).  In caso di esito positivo della valutazione, il 
titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è  inquadrato nel ruolo dei professori 
associati”; 
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 l’art. 19 del vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato relativo alla “Valutazione ai fini dell’inquadramento nel ruolo dei professori 
associati”; 
 

RICHIAMATI: 

 il contratto individuale di lavoro di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia 
B ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, stipulato con il Dott. Raffaele Fiocco, 
per il periodo dal 01.12.2018 fino al 30.11.2021 (prot. n. 170812/VII/2 del 03.12.2018) presso 
il Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi per il settore 

concorsuale 13/A1 – Economia Politica ‐ SSD SECS-P/01 -Economia politica; 

 il contratto individuale di lavoro di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia 
B ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, stipulato con il Dott. Davide Scotti, 
per il periodo dal 01.12.2018 fino al 30.11.2021 (prot. n. 170513/VII/2 del 30.11.2018) presso 
il Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi per il settore 
concorsuale 13/A4 – Economia Applicata – SSD SECS-P/06 – Economia Applicata; 

 il contratto individuale di lavoro di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia 
B ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, stipulato con la Dott.ssa Maria 
Francesca Murru, per il periodo dal 21.12.2018 fino al 20.12.2021 (prot. n. 176446/VII/2 del 
20.12.2018) presso il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione per il settore 
concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi – SSD SPS/08 - 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi; 

 il contratto individuale di lavoro di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia 
B ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, stipulato con la Dott.ssa Evelina 
Scaglia, per il periodo dal 21.12.2018 fino al 20.12.2021 (prot. n. 176280/VII/2 del 
20.12.2018) presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali per il settore concorsuale 
11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia – SSD M-PED/02 – Storia della pedagogia; 
 

VISTO CHE in data 17.12.2019 il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato 
Accademico, ha approvato l'istituzione dei nuovi Dipartimenti di Scienze Economiche e 
Scienze Aziendali con decorrenza dal 1.10.2020 con attivazione dei medesimi dal 1 ottobre 
2020 e contestuale cessazione al 30.09.2020 del Dipartimento di Scienze Aziendali, 
Economiche e Metodi Quantitativi; 

 
VISTO il DR Rep. 456/2020 del 25.09.2020 che decreta l'afferenza di docenti e ricercatori ai nuovi 

Dipartimenti di Scienze economiche e Scienze aziendali; 
 
VISTE: 

 la deliberazione assunta dal Dipartimento di Scienze economiche in data 23.04.2021, 
inerente alla proposta di avvio della procedura di valutazione ai fini dell’inquadramento nel 
ruolo dei professori associati del Dott. Raffaele Fiocco in possesso dell’abilitazione 
nazionale nel settore concorsuale di inquadramento, con validità dal 14.01.2020 al 
14.01.2029; 

 la deliberazione assunta dal Dipartimento di Scienze economiche in data 23.04.2021, 
inerente alla proposta di avvio della procedura di valutazione ai fini dell’inquadramento nel 
ruolo dei professori associati del Dott. Davide Scotti in possesso dell’abilitazione nazionale 
nel settore concorsuale di inquadramento, con validità dal 28.11.2017 al 28.11.2026; 

 la deliberazione assunta dal Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione in data 
26.04.2021, inerente alla proposta di avvio della procedura di valutazione ai fini 
dell’inquadramento nel ruolo dei professori associati della Dott.ssa Maria Francesca Murru 
in possesso dell’abilitazione nazionale nel settore concorsuale di inquadramento, con 
validità dal 30.03.2018 al 30.03.2027; 
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 la deliberazione assunta dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali in data 23.04.2021, 
inerente alla proposta di avvio della procedura di valutazione ai fini dell’inquadramento nel 
ruolo dei professori associati della Dott.ssa Evelina Scaglia in possesso dell’abilitazione 
nazionale nel settore concorsuale di inquadramento, con validità dal 03.11.2017 al 
03.11.2026; 
 

DATO ATTO che i contratti triennali del Dott. Raffaele Fiocco, del Dott. Davide Scotti, della Dott.ssa 
Maria Francesca Murru e della Dott.ssa Evelina Scaglia sono stati finanziati a valere sul 
piano straordinario 2018 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, 
lettera b) della Legge 240/2010, pubblicato con D.M. 168 del 28.2.2018; 

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

rende necessario, da parte dell’Ateneo, il cofinanziamento della differenza del costo di 
tale posizione con l’assegnazione di 0,20 punti organico per ciascuna posizione, per 
complessivi 0,80 p.o; 

 
RICHIAMATE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 

27.05.2021 di cui al punto precedente inerenti la “Programmazione reclutamento 
personale docente e ricercatore – seconda tornata 2021” con le quali è stato disposto lo 
stanziamento di 0,20 punti organico per ciascuna posizione, per la chiamata del titolare 
del contratto nel ruolo dei professori di II fascia del Dott. Raffaele Fiocco, del Dott. Davide 
Scotti, della Dott.ssa Maria Francesca Murru e della Dott.ssa Evelina Scaglia; 

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

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

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole in ordine all’avvio delle sopra menzionate procedure di 
valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte nel triennio, da assegnare ad una 
commissione nominata dal Rettore, ai fini dell’inquadramento nel ruolo del professore di II 
fascia per i seguenti titolari dei contratti di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ai 
sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L.240/2010: 
- Dott. Raffaele Fiocco, ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia B in 

servizio presso il Dipartimento di Scienze Economiche per il settore concorsuale 13/A1 

– Economia Politica ‐ SSD SECS-P/01 -Economia politica; 
- Dott. Davide Scotti, ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia B in 

servizio presso il Dipartimento di Scienze Economiche per il settore concorsuale 13/A4 
– Economia Applicata – SSD SECS-P/06 – Economia Applicata; 

- Dott.ssa Maria Francesca Murru, ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di 
tipologia B in servizio presso il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione per il 
settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi – SSD 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi; 

- Dott.ssa Evelina Scaglia, ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia B 
in servizio presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali per il settore concorsuale 
11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia – SSD M-PED/02 – Storia della pedagogia; 

2) di dare atto che il finanziamento, in caso di valutazione positiva delle chiamate del Dott. 
Raffaele Fiocco, del Dott. Davide Scotti, della Dott.ssa Maria Francesca Murru e della 
Dott.ssa Evelina Scaglia nel ruolo di docente di II fascia, prevede l’utilizzo di 0,20 punti 
organico per ciascuna posizione, come specificato in premessa. 
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 Deliberazione n. 125/2021 - Protocollo n. 35631/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/06  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

Revoca di chiamata diretta di un professore di seconda fascia stabilmente impegnato 

all’estero ai sensi dell’art. 1 comma 9 legge 230/2005  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 

 IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTO l’art. 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 […]”;  

 
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; 
 
PRESO ATTO che ogni Università può formulare al Ministero una proposta con i nominativi dei 

soggetti per i quali chiede la chiamata diretta; 
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VISTA  la proposta approvata dal Dipartimento di Scienze aziendali nella seduta del 16 dicembre 

2020 riguardante la chiamata diretta del Prof. Diego Rinallo che riscontra i presupposti 
previsti dall’art. 1, comma 9, Legge 230/2005; 

 
VISTE le delibere del Senato Accademico del 21 dicembre 2020 con cui è stato espresso parere 

favorevole in ordine alla proposta di chiamata diretta e del Consiglio di Amministrazione del 
22 dicembre 2020 in ordine all’approvazione della proposta di chiamata diretta del Prof. 
Diego Rinallo per il SSD SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese dal Dipartimento 
di Scienze aziendali; 

 
DATO ATTO che la documentazione necessaria ad avviare la procedura di chiamata è stata caricata 

in proper in data 11 marzo 2021 per essere approvata dal MUR;  
 
VISTA la rinuncia alla disponibilità per la chiamata diretta presso l’Università degli studi di Bergamo 

del prof. Diego Rinallo (Prot. n 32995/VII/1 del 20.05.2021); 
 
VISTA la delibera del consiglio di Scienze aziendali del 24 maggio 2021 con la quale il consiglio 

propone la revoca della chiamata diretta del prof. Diego Rinallo; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di prendere atto della rinuncia e di disporre la revoca della proposta di chiamata diretta 
del Prof. Diego Rinallo per il SSD SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese dal 
Dipartimento di Scienze aziendali; 

2) di dare mandato agli uffici competenti dell’adozione degli atti conseguenti. 
 

 

 Deliberazione n. 126/2021 - Protocollo n. 35632/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/07  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

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

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

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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



 

 

Senato Accademico del 27/05/2021 

 

63 

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 
  

IL SENATO ACCADEMICO 
 
PREMESSO che: 

- con deliberazioni del Senato Accademico del 29.07.2020 e del 26.10.2020 e del Consiglio di 
Amministrazione del 29.07.2020 e del 27.10.2020 sono state approvate le coperture di n. 3 
posti di ricercatore a tempo determinato mediante selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lett. b) della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 646/2020 del 22.12.2020 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 99/2020 del 22.12.2020 è stata indetta la procedura pubblica di 
selezione per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato di tipo B presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza per il Settore concorsuale 12/D2 – Diritto Tributario – Settore scientifico 
disciplinare IUS/12 – Diritto Tributario; 

- con Decreto Rettorale Rep. 650/2020 del 22.12.2020 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 99/2020 del 22.12.2020 è stata indetta la procedura pubblica di 
selezione per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato di tipo B presso il Dipartimento 
di Scienze economiche per il Settore concorsuale 13/A3 – Scienza delle finanze – Settore 
scientifico disciplinare SECS-P/03 – Scienza delle finanze; 

- con Decreto Rettorale Rep. 563/2020 del 10.11.2020 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 88/2020 del 10.11.2020 è stata indetta la procedura pubblica di 
selezione per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato di tipo B presso il Dipartimento 
di Scienze economiche per il Settore concorsuale 13/A5 – Econometria – Settore scientifico 
disciplinare SECS-P/05 – Econometria; 

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

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

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

- “a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva 
valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri 
e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con 
il medesimo soggetto anche in sedi diverse;  

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

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

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

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

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

 
PRESO ATTO che le procedure di selezione si sono concluse; 
 
VISTO il D.R. di Rep. n. 290/2021 del 10 maggio 2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 

selezione che hanno visto come vincitore il Dott. Luca Sabbi; 
 
VISTO il D.R. di Rep. n. 393/2021 del 13 maggio 2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 

selezione che hanno visto come vincitrice la Dott.ssa Elena Manzoni; 
 
VISTO il D.R. di Rep. n. 392/2021 del 12 maggio 2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 

selezione che hanno visto come vincitore il Dott. Emilio Zanetti Chini; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 24.05.2021 che ha approvato 

la proposta di chiamata del Dott. Luca Sabbi per il Settore concorsuale 12/D2 – Diritto 
Tributario – Settore scientifico disciplinare IUS/12 – Diritto Tributario; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche del 25.05.2021 che ha 

approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Elena Manzoni per il Settore concorsuale 
13/A3 – Scienza delle finanze – Settore scientifico disciplinare SECS-P/03 – Scienza delle 
finanze; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche del 25.05.2021 che ha 

approvato la proposta di chiamata del Dott. Emilio Zanetti Chini per il Settore concorsuale 
13/A5 – Econometria – Settore scientifico disciplinare SECS-P/05 – Econometria; 

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

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

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

valere sul Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, 
comma 3, lettera b) della legge 240/2010 ai sensi del Decreto Ministeriale 14 maggio 2020 
n. 83; 

 
all’unanimità 
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DELIBERA 
 

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

- Dott. Luca Sabbi, Dipartimento di giurisprudenza per il settore concorsuale 12/D2 – 
Diritto Tributario – Settore scientifico disciplinare IUS/12 – Diritto Tributario; 

- Dott.ssa Elena Manzoni, Dipartimento di Scienze economiche per il Settore 
concorsuale 13/A3 – Scienza delle finanze – Settore scientifico disciplinare SECS-
P/03 – Scienza delle finanze: 

- Dott. Emilio Zanetti Chini, Dipartimento di Scienze economiche per il Settore 
concorsuale 13/A5 – Econometria – Settore scientifico disciplinare SECS-P/05 – 
Econometria; 

2) di autorizzare la presa di servizio con decorrenza dal 1.09.2021, previa approvazione del 
Consiglio di Amministrazione;  

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

 

 
 

 Deliberazione n. 127/2021 - Protocollo n. 35633/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/08  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

Proposta di chiamata diretta di un ricercatore a tempo determinato di tipo b stabilmente 

impegnato all’estero ai sensi dell’art. 1 comma 9 legge 230/2005  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 

 IL SENATO ACCADEMICO 
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VISTI: 

 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 
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 2018-2020, 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 2021 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 2021 
è il 31 dicembre 2021; 

 
VISTA la proposta approvata dal Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate nella seduta del 22 

aprile 2021 riguardante la chiamata diretta della dott.ssa Elisabetta Palumbo che riscontra 
i presupposti previsti dall’art. 1, comma 9, Legge 230/2005 come di seguito indicato:  

 Università straniera di appartenenza: RWTH Aachen University (Germania); 
 periodo di permanenza all’estero: presso RWTH Aachen University dal 9 gennaio 2018 ad 

oggi (con contratto in scadenza l’8 gennaio 2022); 
 qualifica ricoperta: Wissenschaftlicher Mitarbeiter corrispondente a quella di Ricercatore a 

Tempo Determinato di tipo B nell’ordinamento italiano 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”;  

 
PRESO ATTO:  

 del curriculum (allegato) e delle esperienze della dott.ssa Elisabetta Palumbo;  

 dell’abilitazione secondo le procedure previste dall’Abilitazione Scientifica Nazionale 
(ASN) a ricoprire il ruolo di Professore Associato per il settore concorsuale 08/C1 – 
DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DELL’ARCHITETTURA dal 
05.11.2018 al 05.11.2027; 

 della motivazione espressa dal Consiglio di Dipartimento per la richiesta di chiamata 
di seguito riportata:  
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“si ritiene strategico investire una risorsa mediante chiamata dall’estero su tematiche legate 
alla sostenibilità (LCT, Life Cycle Thinking, LCA, Life Cycle Assessment, LCC Life Cycle 
Costing), sempre più centrali nell’ambito delle costruzioni e delle infrastrutture. La scelta di 
cercare competenze all’estero è legata ad un contesto internazionale dove tali tematiche sono 
ormai ritenute strategiche e oggetto di consistenti finanziamenti nell’ambito dei progetti di 
ricerca europei, laddove in Italia tali tematiche sono ancora scarsamente oggetto di studio e 
ricerca, malgrado trovino ormai sistematica applicazione in tutti i principali progetti di intervento 
edilizi o infrastrutturali. Per quanto riguarda la didattica, il settore scientifico-disciplinare 
ICAR/11 – Produzione edilizia è un settore caratterizzante per l’Ingegneria edile su cui sono 
attivati 24 CFU nell'ambito dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale in Ingegneria Edile. Per 
quanto riguarda l'attività scientifica, l'area rappresenta una componente rilevante per lo 
sviluppo di sinergie multisettoriali e multidisciplinari. Nello specifico, la connessione tra le 
tematiche e gli strumenti di valutazione della sostenibilità di ambito LCA possono supportare 
trasversalmente i diversi settori disciplinari afferenti all´ingegneria e alle scienze applicate, 
prima tra tutte quelle dell´ingegneria civile con riferimento ai settori scientifici disciplinari 
ICAR09, ICAR/10, ICAR11, ICAR12, ICAR/14, otre che con ING-IND/09, ING-IND/22 e ING-
IND/10, e con potenzialità di sviluppo con CHIM/07 e ICAR/19”; 

 
RITENUTO DI:  

 esprimere parere favorevole alla proposta di chiamata, condividendo le motivazioni 
espresse dal Dipartimento;  

 prevedere, nelle more dell’approvazione da parte del MUR della chiamata diretta, il 
cofinanziamento da parte dell’Ateneo con una quota pari a 0,50 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; 
 
all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di chiamata diretta della dott.ssa 
Elisabetta Palumbo per il settore concorsuale 08/C1 – Design e progettazione 
tecnologica dell’architettura, SSD ICAR/11 – Produzione edilizia avanzata dal 
Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate così come meglio illustrato in premessa; 

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

3) di destinare per la chiamata, a seguito dell'approvazione del MUR, una quota pari a 0,50 
punti organico (già compresi nella tabella II del punto Programmazione reclutamento 
personale docente e ricercatore - completamento seconda tornata – anno 2021 all’ordine 
del giorno della presente seduta). 
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 Deliberazione n. 128/2021 - Protocollo n. 35634/2021 

Macroarea: 7 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 07/01  

Struttura proponente: Terza Missione 

Richiesta di costituzione di uno spin-off non partecipato denominato "Virtual Holding S.r.l."

  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 

 IL SENATO ACCADEMICO 
 
 
PREMESSO CHE con nota del 16.4.2021 prot. n. 21971/III/16 è pervenuta al Servizio Ricerca e 

Terza Missione la “Proposta di costituzione di una società spin-off non partecipato”, allegata 
alla presente deliberazione (allegato n. 1), ai sensi dell’art. 1, comma 3 del Regolamento 
per la creazione di spin-off. 

 
VISTO l’art. 6, L. 30 dicembre 2010 n. 240 che nel disciplinare lo status giuridico dei docenti e 

ricercatori stabilisce che “La posizione di professore e ricercatore e' incompatibile con 
l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilita' di costituire societa' con 
caratteristiche di spin off o di start up universitari […]”; 

 
VISTO il D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 297 recante il “Riordino della disciplina e snellimento delle 

procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle 
tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori.”; 

 
RICHIAMATO: 

 il Regolamento per la creazione di spin-off dell’Università degli studi di Bergamo; 

 il D.M. 10.8.2011, n. 168 “Regolamento concernente la definizione dei criteri di 
partecipazione dei professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di 



 

 

Senato Accademico del 27/05/2021 

 

69 

spin-off o start up universitari in attuazione di quanto previsto dall’art. 6, comma 9 della 
Legge 240/2010”; 
 

CONSIDERATO chela proposta, di seguito sintetizzata, è presentata dal prof. Vittorio Moriggia 
(professore associato afferente al Dipartimento di Scienze Economiche) e dal dott. 
Sebastiano Vitali (ricercatore universitario a tempo determinato afferente al Dipartimento di 
Scienze Economiche), e che i proponenti verranno affiancati, in qualità di soci, dal dott. 
Maurizio Dal Mas, dottore commercialista in Merate (LC) dal 1985, che sarà amministratore 
della Società, e dalla società Top Qualitas s.r.l. di Merate (LC); 

 
CONSIDERATO che la Società verrà denominata “Virtual Holding s.r.l.” e che lo scopo  principale, 

della stessa, è consentire di effettuare delle compensazioni tra debiti e crediti con il risultato 
di non necessitare di alcuna transazione finanziaria, attraverso la raccolta e la gestione dei 
dati necessari, nonché attraverso l’implementazione di un modello misto intero, mediante 
l’utilizzo di una soluzione software (di seguito, Software) sviluppata in ambito universitario 
dai proponenti, che consenta l’individuazione di rapporti di debito/credito tra 3 o più soggetti 
che, informati delle relazioni tra di loro, consenta di effettuare le compensazioni tra debiti e 
crediti da parte di soggetti diversi dallo spin-off (professionisti, società di consulenza legale, 
associazioni aderenti o istituti di credito); 

 
CONSIDERATO che l’oggetto sociale della Società, riportato nella “Scheda presentazione spin-off 

universitario” (detto anche business plan), in allegato alla presente deliberazione (allegato 
n. 2), appare coerente con quanto previsto all’art. 1, comma 1 del citato Regolamento di 
Ateneo; 

 
PRESO ATTO che come previsto dall’art. 7 comma 4 dello stesso Regolamento, i proponenti hanno 

elaborato il progetto imprenditoriale che contiene: 
a) idea imprenditoriale, team proponente e obiettivi;  
b) il piano finanziario;  
c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;  
d) il carattere innovativo del progetto;  
e) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;  
f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la 

previsione dell’impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin-off;  
g) le modalità di partecipazione al capitale;  
h) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la 

disciplina in materia prevista dall’Ateneo;  
i) l’elenco dei beni e servizi da richiedere all’Ateneo. 

 
PRESO ATTO che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche, struttura di afferenza dei 

proponenti, con delibera del 23.4.2021, si è espresso favorevolmente in ordine al carattere 
innovativo del progetto, alla sua qualità tecnico-scientifica, nonché circa la compatibilità 
dell’impegno richiesto al personale strutturato coinvolto dell’Università di Bergamo con il 
diligente svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali di ricerca e di didattica; 

 
PRESO ATTO che ai fini della proposta di costituzione di spin-off di cui sopra, il prof. Vittorio Moriggia 

e il dott. Sebastiano Vitali hanno, pertanto, ritenuto di riconoscere all’Università la 
comproprietà del Software sopra detto, di cui gli stessi sono unici autori, in considerazione 
che detto Software è stato parzialmente sviluppato nell’ambito delle attività istituzionali 
dell’Università e sulla base di conoscenze, risorse e competenze riconducibili all’Università; 
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PRESO ATTO che al fine di formalizzare la comproprietà del Software tra gli autori e l’Università, il 
Servizio Ricerca e Terza Missione ha elaborato apposito atto di cessione del Software, in 
allegato alla presente deliberazione (allegato n. 3), che riconosce all’Università la 
contitolarità del 50% di tutti i diritti di autore e di inventore relativi al Software, sia nella sua 
qualità di opera dell’ingegno sia nella qualità di proprietà industriale dello stesso, a fronte di 
quanto previsto all’art. 7 del Regolamento Brevetti, secondo il quale l’Università riconosce 
agli autori/inventori una percentuale pari al 50% di eventuali proventi derivanti dallo 
sfruttamento/valorizzazione delle opere dell’ingegno/proprietà industriali cedute 
all’Università dagli autori/inventori stessi, da ripartirsi in quota parte secondo il contributo 
creativo/inventivo riconosciuto a ciascuno di essi; 

 
PRESO ATTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico riunitasi in data 12.5.2021, valutata 

la proposta di costituzione e verificata l’assenza di conflitti di interesse tra gli scopi 
istituzionali dell’Università e le attività di impresa, ha espresso parere favorevole alla 
costituzione della Società spin-off ed all’acquisizione, da parte dell’Università, del 50% di 
tutti i diritti di autore e di inventore, del prof. Moriggia e del dott. Vitali, relativi al Software di 
cui sopra;  

 
TENUTO CONTO che i rapporti tra l’Università e lo spin-off saranno regolati da apposita 

convenzione che disciplinerà l’utilizzo della proprietà intellettuale, del personale e degli 
spazi e attrezzature, che verrà stipulata a seguito della costituzione della Società. 

 
Tutto ciò premesso, 
 
all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) esprimere parere favorevole in merito alla proposta di costituzione dello spin-off non 
partecipato “Virtual Holding s.r.l.” di cui in premessa, alle condizioni e motivazioni ivi indicate, 
compiutamente descritte nella “Scheda presentazione spin-off universitario”;  

2) dare atto che con apposita convenzione verranno regolati i rapporti tra l’Università e lo spin-
off.  

 

 

 Deliberazione n. 129/2021 - Protocollo n. 35635/2021 

Macroarea: 7 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 07/02  

Struttura proponente: Terza Missione 

Relazione sui risultati dell’attività di formazione ricerca e terza missione 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    
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Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 

 Il SENATO ACCADEMICO 
 
RICHIAMATO l’art. 3-quater del D.L. 180/2008 “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la 

valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito 
con modificazioni dalla Legge 1/2009, che dispone:  

 la presentazione al Senato Accademico da parte del Rettore in sede di approvazione del 
Conto Consuntivo, di una relazione annuale concernente i risultati delle attività di formazione, 
ricerca e terza missione nonché i finanziamenti ottenuti;  

 la pubblicazione sul sito internet dell’Ateneo e la successiva trasmissione al MIUR della 
suddetta relazione;  

 
VISTA la relazione relativa alle attività di formazione, ricerca e terza missione svolte nell’anno 2020;  
 
RITENUTO di condividere il contenuto di tale documento e di provvedere alla sua approvazione ai 

fini della pubblicazione sul sito internet dell’Ateneo e della trasmissione al MIUR; 
 
 
all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
di approvare il contenuto della relazione concernente le attività di formazione, ricerca e terza 
missione svolte nell’anno 2020, allegata alla presente deliberazione e consultabile nel sito web 
dell’Università degli Studi di Bergamo www.unibg.it nella sezione Amministrazione trasparente – Altri 
contenuti – Dati ulteriori - Risultati attività formazione, ricerca e terza missione.  
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 

 

 
 

 Deliberazione n. 130/2021 - Protocollo n. 35636/2021 

Macroarea: 7 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 07/03  

Struttura proponente: Ricerca Scientifica 

Approvazione progetto Next Level Bergamo: rettifica delibera  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 

 IL SENATO ACCADEMICO 

RICHIAMATA la deliberazione n.104/2021 del SA del 28.4.2021, punto 07/04, che ha approvato la 

proposta progettuale Next Level Bergamo, da realizzarsi in collaborazione con Pro 

Universitate Bergomensi, nel periodo dal 13 al 22 maggio 2021, per un Budget totale di 

seguito riportato: 

Budget totale presunto per la realizzazione dell’intervento: euro 116.720,00 così suddiviso: 
- Contributo dell’Università di Bergamo: euro 42.620,00; 
- Contributo della Pro Universitate Bergomensi: euro 74.100,00; 

 
PRESO ATTO dell’errore materiale relativo all’importo del contributo dell’Università degli studi di 

Bergamo per la realizzazione del progetto di euro 42.700,00 anziché euro 42.620;00; 

RITENUTO di procedere alla rettifica dell’importo del contributo dell’Università degli Studi di 

Bergamo per la realizzazione del progetto in euro 42.700,00 anziché euro 42.620;00; 

VERIFICATA la disponibilità dell’importo di euro 42.700,00 sul budget 2021 assegnato al Servizio 

Ricerca e Terza Missione - conto 06.60.01 “Programma di sviluppo della Terza Missione”; 

CONSIDERATO che a seguito della predetta rettifica il Budget totale presunto per la realizzazione 
dell’intervento è di euro 116.800,00 così suddiviso: 

- Contributo dell’Università di Bergamo: euro 42.700,00; 
- Contributo della Pro Universitate Bergomensi: euro 74.100,00; 

 
tutto ciò premesso 

all’unanimità 

DELIBERA 

 

 



 

 

Senato Accademico del 27/05/2021 

 

73 

 

1) di approvare la rettifica alla deliberazione n.104/2021 del SA del 28.4.2021, punto 07/04, relativa 

alla proposta progettuale Next Level Bergamo nei seguenti termini: 

Budget totale presunto per la realizzazione dell’intervento: euro 116.800,00 così suddiviso: 
- Contributo dell’Università di Bergamo: euro 42.700,00; 
- Contributo della Pro Universitate Bergomensi: euro 74.100,00. 
 
 
 

 Deliberazione n. 131/2021 - Protocollo n. 35637/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/01  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Parere in merito all'approvazione del contratto di servizio con CISIA per la 

somministrazione dei test di ITAliano-L2, in occasione delle immatricolazioni ai corsi di 

laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico per l'a.a. 2021/2022  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 

 IL SENATO ACCADEMICO 
 
RICHIAMATE le deliberazioni assunte nel Senato Accademico del 25/01/2021 e del Consiglio di 

Amministrazione del 26/01/2021 con le quali: 

 è stato istituito per l’a.a. 2021/2022 l’accesso con numero programmato a livello locale per 
alcuni corsi di laurea triennale; 

 è stato individuato nel TOLC (Test On Line Cisia) la modalità di valutazione ai fini 
dell’accesso ai corsi a numero programmato (ad eccezione di Scienze della Formazione 
Primaria, in quanto regolata a livello nazionale) nonché quale test di valutazione della 
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formazione iniziale (TVI) per tutti i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico ad 
accesso libero; 

 è stato identificato quale fornitore per l’erogazione dei test il Consorzio Interuniversitario 
sistemi integrati per l’accesso (CISIA) in quanto l’Università degli Studi di Bergamo ne è già 
partner e CISIA si configura come soggetto in house rispetto ai soci consorziati che ne 
esercitano il controllo analogo nel pieno rispetto della normativa e giurisprudenza nazionale 
ed europea. Il servizio di somministrazione dei test è gratuito per l’università; 

 è stato approvato il contratto di servizio per l’erogazione dei TOLC-E, TOLC-I e TOLC-SU 
(sia in presenza sia in modalità virtuale) per gli anni 2021, 2022 e 2023; 

 
RICHIAMATI: 

 il contratto di servizio sottoscritto dall’Università degli studi di Bergamo e CISIA per la 
somministrazione dei TOLC-E, TOLC-I e TOLC-SU, per gli anni 2020, 2021 e 2022 (prot. 
37678/V/2 del 14/2/2020); 

 l’Addendum relativo all’erogazione del TOLC@CASA (prot. 73555/V/1 dell’8/6/2020); 

 il contratto di servizio sottoscritto dall’Università degli studi di Bergamo e CISIA per la 
somministrazione dei TOLC-E, TOLC-I e TOLC-SU, per gli anni 2021, 2022 e 2023 (prot. 
6956/V/2 del 29/1/2021); 

 
VISTA la proposta di contratto di servizio (allegato 1) pervenuta da CISIA in data 03/05/2021 (Prot. 

CISIA n. 31/N5) e di seguito sintetizzata: 
 
OGGETTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE 
L’affidamento ha per oggetto la gestione e l’erogazione dei test di ITAliano-L2, Il test di ITAliano-L2 
è uno strumento sviluppato dal CISIA la cui strutturazione, definizione del syllabus e produzione dei 
quesiti è stata realizzata da CISIA attraverso il lavoro di una commissione scientifica di riferimento 
appositamente istituita per lo scopo. 
CISIA si impegna a gestire in autonomia: 

 l’erogazione dei Test di ITAliano-L2 attraverso un software realizzato dal CISIA e di cui il 
CISIA è proprietario; 

 la piattaforma informatica per l’erogazione dei Test di ITAliano-L2 in modalità @CASA e, 
qualora ricorressero le condizioni sanitarie, per l’erogazione dei Test di ITAliano-L2 presso 
le sedi dell’Università degli Studi di Bergamo (Via dei Caniana 2 - Bergamo, Via Pignolo 123 
- Bergamo, Via Einstein 2- Dalmine); 

 la comunicazione dei risultati tramite l’area di back office sopra richiamata o attraverso web 
service; 

 attraverso proprio personale, assistenza telefonica e assistenza in backoffice durante lo 
svolgimento delle sessioni di test di ITAliano-L2, garantendo un servizio di helpdesk tecnico; 

 Nominare l’Ateneo quale Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento 
Europeo n. 2016/679 per le attività inerenti al corretto svolgimento delle prove presso le sedi 
universitarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo per le operazioni inerenti al 
riconoscimento degli utenti e lo svolgimento). 

 
 
L’Università degli Studi di Bergamo si impegna a: 

 organizzare e gestire il proprio test in autonomia, inclusa la registrazione e l’iscrizione al test 
di ogni partecipante; 

 individuare un Referente Unico di Sede responsabile per la modalità di svolgimento dei test 
in sede che per conto del proprio ateneo in qualità di referente della prova cura i rapporti con 
il CISIA in ogni sua fase; 



 

 

Senato Accademico del 27/05/2021 

 

75 

 individuare un Referente Unico di Sede Responsabile per la modalità di svolgimento dei test 
che per conto del proprio ateneo e in collaborazione con i Commissari d’aula, prova avrà la 
responsabilità diretta del corretto svolgimento dei test di ITAliano-L2. Inoltre, il Referente 
unico di Sede cura gli aspetti di gestione complessiva del test cura i rapporti con il CISIA in 
ogni sua fase; 

 individuare dei Commissari d’aula che verranno accreditati dal Referente Unico di Ateneo sul 
sistema gestionale CISIA e dovranno occuparsi della gestione e supervisione dell’aula (sia 
virtuale che eventualmente fisica) inclusa la soluzione di problemi che potrebbero verificarsi; 

 individuare degli spazi idonei per l’erogazione dei suddetti test, nel caso dell’erogazione in 
presenza; 

 accreditare le aule informatiche identificate per la somministrazione dei test, assicurandosi 
che le stesse adottino tutte le specifiche tecniche e le procedure previste dal Regolamento 
per le Sedi Universitarie aderenti; 

 rispettare la clausola di riservatezza relativa ai quesiti contenuti nei test somministrati; 

 ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali dei soggetti 
partecipanti ai TOLC e ad ottemperare agli obblighi derivanti; 

 accettare i contenuti dei documenti allegati al “Contratto di servizio” e, in particolare, “Nomina 
Responsabile Esterno CISIA Atenei ITAliano-L2” (allegato 2), “CISIA_specifiche tecniche 
strumentazione informatica ITAliano-L2” (allegato 3), REFERENTI ED ORGANIZZAZIONE 
TEST ITAliano-L2” (allegato 4).  

 
DURATA DELL’AFFIDAMENTO E RINNOVO DELLA PARTECIPAZIONE AI TOLC: 
L’affidamento del servizio decorrente dalla sottoscrizione del contratto di servizio, completo di tutti i 
suoi allegati ha durata fino al 28/02/2022. 
Per l’anno 2021 verranno successivamente individuate le sessioni di erogazione nell’ambito delle 
seguenti date: 

 29 giugno 2021 

 9 luglio 2021 

 26 luglio 2021 

 26 agosto 2021  

 27 agosto 2021 

 8 settembre 2021 

 17 settembre 2021 

 7 ottobre 2021 
 
CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO: 
Per l’anno in corso conformemente alle linee programmatiche approvate dall’Assemblea consortile, 
i servizi oggetto del presente contratto saranno erogati senza oneri per le sedi consorziate. 
 
Tutto ciò premesso,  
 
all’unanimità 

DELIBERA 
1) l’approvazione del contratto di servizio per l’adesione al test di ITAliano-L2 secondo lo 

schema allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante, nonché del 
documento “Nomina Responsabile Esterno CISIA Atenei ITAliano-L2” (allegato 2), 
“CISIA_specifiche tecniche strumentazione informatica ITAliano-L2” (allegato 3), 
REFERENTI ED ORGANIZZAZIONE TEST ITAliano-L2” (allegato 4) 

2) la nomina del prof. Paolo Buonanno, Prorettore alla Ricerca e alla Comunicazione 
Istituzionale di Ateneo quale Responsabile Scientifico del contratto; 
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3) la nomina del Dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti quale Responsabile 

Amministrativo del contratto; 
4) la nomina della dott.ssa Silvia Perrucchini, Responsabile del Servizio Studenti, quale 

Referente Unico di Sede Responsabile per entrambe le modalità di erogazione dei test (in 
sede e @CASA); 

Dare atto che dalla sottoscrizione del presente contratto non derivano nuovi oneri a carico 
dell’Ateneo. 
 

 

 Deliberazione n. 132/2021 - Protocollo n. 35638/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/02  

Struttura proponente: Dipartimento di Giurisprudenza 

Accordo quadro di collaborazione con la Questura di Bergamo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 
  

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

 
CONSIDERATO CHE 

- l’Università e la Questura si propongono di conseguire uno stretto collegamento tra la realtà 
accademica e le realtà del territorio, attuando alcune forme di collaborazione riguardanti studi 
e ricerche specifiche, formazione, didattica, didattica integrativa, tirocinio e consulenze di 
carattere scientifico su problemi particolari, di volta in volta esplicitati da entrambe le parti;  
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- le forme di collaborazione saranno definite mediante la stipula di appositi accordi attuativi che, 
in ogni caso, richiameranno il presente accordo quadro e che potranno riguardare le seguenti 
attività: 
svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea; 
svolgimento di esercitazioni e di tutorato; 
svolgimento di tirocini formativi; 
organizzazione di visite e stage didattici indirizzati agli studenti; 
organizzazione di conferenze, dibattiti, corsi e seminari; 
organizzazione di eventi in sinergia con altri enti territoriali; 
organizzazione di testimonianze ed interventi su argomenti ad hoc da parte sia di docenti 
dell’Università sia di personale qualificato della Questura; 
collaborazione per studi e ricerche;  
consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici o relativi a problemi contingenti da 
espletarsi;  
commesse di ricerca/consulenza affidate dalla Questura all’Università;  
attività di formazione svolte dall’Università per conto della Questura 
partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.  
 

TENUTO CONTO del parere favorevole alla sottoscrizione della convenzione espresso dal Consiglio 
di Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 24.05.2021; 

 
VISTO lo schema di Accordo quadro allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerne 

i contenuti; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole alla sottoscrizione dell’Accordo quadro di collaborazione con 
la Questura di Bergamo, nel testo in allegato; 

2) di nominare quale referente per i contenuti del predetto accordo quadro la prof.ssa Elisabetta 
Bani Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza;  

3) dare atto che l’Accordo non comporta obblighi finanziari a carico delle parti. Eventuali oneri 
finanziari saranno determinati nei singoli accordi che individueranno la/e struttura/e 
organizzativa/e di ciascuna parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati. 

 
 

 Deliberazione n. 133/2021 - Protocollo n. 35639/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/03  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Accordo per l'istituzione della Rete “Genere e Religioni”  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 

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

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

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

disposizione, si applicano in quanto compatibili, anche agli accordi conclusi tra pubbliche 
amministrazioni e che rispettivamente prescrivono:  

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

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

 
PREMESSO CHE 

 Il tema delle religioni e del rapporto tra mondi della fede, pratiche religiose e genere (donne, 
uomini e relazioni tra essi) riveste grande interesse per lo sviluppo della ricerca scientifica 
presente e futura anche al fine di incentivare il dialogo interculturale tra etnie e generazioni; 

 Le Parti sono Istituzioni impegnate in attività di ricerca e formazione sulla relazione tra 
differenze/convergenze e diseguaglianze di genere (tra donne e uomini e all’interno dei due 
gruppi) e confessioni/pratiche religiose, tenendo conto dei processi di avvicendamento 
generazionale e di globalizzazione; 

 Alcune delle Parti aderenti alla Rete avevano già sottoscritto in data 19/01/2018 un’apposita 
convenzione quadro per realizzare ricerche e progetti attinenti al tema dell’intreccio tra 
Genere e Religioni/Religiosità, dando vita nel triennio 2018-2021 a collaborazioni e attività 
interdisciplinari riguardanti tali tematiche; 

 Le Parti sottoscrittrici della predetta convenzione quadro sono interessate a proseguire la 
cooperazione già avviata e a tal fine intendono stipulare un nuovo Accordo, coinvolgendo le 
ulteriori Parti che hanno manifestato interesse rispetto alle suddette tematiche; 
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RITENUTO quindi opportuno instaurare una stabile collaborazione mediante l’istituzione di una Rete 
di soggetti pubblici e privati denominata “Genere e Religioni” per lo svolgimento delle attività 
finalizzate allo sviluppo e al potenziamento della ricerca e didattica universitaria e delle 
attività di terza missione sulle tematiche della relazione tra religioni, genere e gender 
equality; 

 
VISTA la bozza di accordo allegata alla presente deliberazione e ritenuto di condividerne i contenuti, 
 
PRESO ATTO che dall’esecuzione dell’accordo in argomento non derivano oneri economici e 

finanziari a carico del bilancio dell’Amministrazione universitaria; 
 
all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare l’accordo per l’istituzione di una Rete di soggetti pubblici e privati denominata 
“Genere e Religioni” secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; 

2) di nominare quale referente per i contenuti del predetto accordo la Prof.ssa Barbara Pezzini, 
Prorettrice alle Politiche di equità e diversità; 

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

 
 

 Deliberazione n. 134/2021 - Protocollo n. 35640/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/04  

Struttura proponente: Presidio di Lettere, filosofia, comunicazione 

Accordo quadro con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province 

di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
RICHIAMATO l’art. 6, comma 3 dello Statuto dell’Università degli studi di Bergamo (emanato con 

D.R. rep. 92/2012, prot. n. 294/I/002 del 16/02/2012, in vigore dal 21/03/2012) che 
attribuisce all’Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con 
altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività 
di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali; 

 
VALUTATO l’interesse dell’Ateneo a promuovere la stipulazione di accordi quadro di collaborazione 

con enti impegnati nella promozione della ricerca e della formazione; 
 
CONSIDERATO che l’Università degli studi di Bergamo e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 

e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese si 
propongono di sviluppare e mantenere forme di stabile collaborazione per lo svolgimento 
di programmi e progetti di ricerca, finalizzati all’ampliamento delle conoscenze, alla 
formazione di nuove competenze, nonché alla promozione e valorizzazione dei risultati 
delle ricerche negli ambiti di competenza delle parti; 

 
VISTO l’accordo quadro allegato, con il quale si intende avviare una cooperazione per sviluppare 

iniziative di interesse comune, con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, con particolare 
riferimento alla ricerca sui temi dell’archeologia, del paesaggio, dei beni monumentali, 
storici e demoetnoantropologici nel territorio di competenza dell’istituto periferico del 
Ministero della Cultura; 

 
VISTO il parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo quadro espresso dal Consiglio di 

Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione nella seduta del 26/04/2021 (verbale 
4/2021) 

 
CONSIDERATO che dall’accordo quadro non nascono oneri economici e finanziari; 

 
all’unanimità 
 
                        DELIBERA 
 

1) di approvare la stipula dell’accordo quadro con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, come 
da allegato; 

2) di nominare il prof. Riccardo Rao quale referente scientifico per l’Università degli studi di 
Bergamo. 

 
 

 Deliberazione n. 135/2021 - Protocollo n. 35641/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/05  

Struttura proponente: Presidio di Economia 

Accordo quadro di collaborazione con la Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro - 

Gruppo Lombardo  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 

 IL SENATO ACCADEMICO 
 
PREMESSO CHE: 
- è pervenuta dalla Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro – Gruppo Lombardo proposta di 

accordo quadro di collaborazione in aree di interesse reciproco, con particolare riguardo ai 
campi della ricerca, della formazione e della didattica e che nell'ambito di tale convenzione sono 
previste le seguenti attività, da svolgersi previa definizione di specifici accordi attuativi o contratti 
conto terzi: 

- svolgimento di tesi ed elaborati di laurea; 

- organizzazione di visite e stage didattici indirizzati agli studenti; 

- organizzazione di conferenze, dibattiti, corsi e seminari; 

- svolgimento di tirocini; 

- collaborazione per studi e ricerche; 

- consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici o relativi a problemi 
contingenti; 

- commesse di ricerca/consulenza affidate dalla Federazione all’Università; 

- partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali. 
 
VISTO l’art. 6, comma 3 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che attribuisce all’Ateneo 

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

 
CONSIDERATO che con la conclusione dell’accordo in argomento si instaura un rapporto non 

episodico di collaborazione a beneficio delle attività istituzionali dell’Università, in particolar 
modo nell’ambito della ricerca e che l’accordo permette di avviare e sviluppare un ulteriore 
rapporto di collaborazione con il sistema delle imprese della Regione Lombardia di cui il 
Gruppo Lombardo della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro rappresenta una 
realtà significativa; 
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CONSIDERATO 
- lo schema di Accordo allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerne i contenuti; 
- che non sono previsti a carico dell’Università oneri finanziari connessi alla stipula; 

 
ACCERTATO CHE 
- il Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche, nella seduta del 25.05.2021, ha espresso 

parere favorevole; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare l’Accordo quadro tra l’Università degli studi di Bergamo e la Federazione 
Nazionale Cavalieri del Lavoro – Gruppo Lombardo secondo lo schema allegato alla 
presente deliberazione; 

2) di nominare il Prorettore ai Rapporti con Enti e Istituzioni pubbliche del territorio, prof. Fulvio 
Adobati, referente del predetto Accordo; 

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

 Deliberazione n. 136/2021 - Protocollo n. 35642/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/06  

Struttura proponente: Dipartimento di Giurisprudenza 

Rinnovo convenzione con il Tribunale di Bergamo per attività di tirocinio e tirocinio 

d'eccelenza  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

possibilità di promuovere, organizzare e gestire attività di comune interesse nei settori 
relativi alle proprie finalità istituzionali; 

 
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per tirocini curriculari, extracurriculari e professionalizzanti 

emanato con D.R. Rep. n. 772/2019, prot. n. 179400/I/3 del 27.11.2019 che disciplina le 
attività di tirocinio svolte da studenti e laureati dell’Università degli Studi di Bergamo, 
fissando i criteri generali per il loro svolgimento; 

 
TENUTO CONTO che: 

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

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

RICHIAMATE 

 la “Convenzione per attività di Tirocinio di Eccellenza” (prot. 4909 dell’8/7/2010) e la 
“Convenzione per attività di Tirocinio” (prot. 4181 dell’8/5/2009) tra l’Università degli studi di 
Bergamo e il Tribunale di Bergamo, con le quali il Tribunale di Bergamo dichiara la propria 
disponibilità ad offrire, attraverso opportuni accordi, all’Università di Bergamo il supporto per 
attività didattiche integrative quali lo svolgimento di tirocini e di tirocini di eccellenza; 

 la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza della seduta del 22.04.2021 
in cui esprime parere favorevole alla sottoscrizione delle convenzioni  
 

RITENUTO OPPORTUNO procedere al rinnovo delle convenzioni al fine di consentire agli studenti, 
non appena possibile, l’avvio di tirocini e di tirocini di eccellenza;  

 
VALUTATA positivamente l’opportunità di mantenere il rapporto di collaborazione con il Tribunale di 

Bergamo finalizzato al completamento della formazione accademica e professionale degli 
studenti e al fine di agevolarne le future scelte professionali, tramite la conoscenza diretta 
del mondo del lavoro; 

 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole alla sottoscrizione delle Convenzioni: “per attività di tirocinio” 
e “per attività di tirocinio di Eccellenza” con il Tribunale di Bergamo secondo gli schemi 
allegati 1 e 2; 

2) di nominare la prof. aggr. Daniela D’Adamo quale referente delle Convenzioni; 
3) dare atto che le attività di tirocinio non comportano oneri finanziari per l'Ente ospitante e per 

l'Università, fatta eccezione per gli obblighi assicurativi indicati all’art. 3 delle rispettive 
convenzioni. 
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 Deliberazione n. 137/2021 - Protocollo n. 35643/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/07  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Rinnovo dell’Accordo quadro di collaborazione con la Fondazione Angelo custode onlus e 

l’Associazione Formazione Professionale del Patronato San Vincenzo di Bergamo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
RICHIAMATA la deliberazione del 9/05/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione aveva 

approvato l’accordo quadro di collaborazione con la Fondazione Angelo custode onlus e 
l’Associazione Formazione Professionale del Patronato San Vincenzo di Bergamo; 

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

Bergamo, la Fondazione Angelo custode onlus e l’Associazione Formazione Professionale 
del Patronato San Vincenzo di Bergamo si propongono di conseguire uno stretto 
collegamento tra la realtà accademica e le realtà del territorio, attuando forme di 
collaborazione per quanto riguarda studi e ricerche specifiche, formazione, didattica e 
consulenze di carattere scientifico su problemi particolari, di volta in volta esplicitate dai 
contraenti; 

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

modalità definite nell'art. 7 della stessa; 
 
VISTA la bozza di accordo quadro di collaborazione allegata alla presente deliberazione e ritenuto 

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

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

DELIBERA 
 

1) di approvare l’accordo quadro di collaborazione con la Fondazione Angelo custode onlus e 
l’Associazione Formazione Professionale del Patronato San Vincenzo di Bergamo secondo 
lo schema allegato alla presente deliberazione; 

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

3) di subordinare l’efficacia della presente deliberazione all’acquisizione della deliberazione 
della Fondazione Angelo custode onlus e dell’Associazione Formazione Professionale del 
Patronato San Vincenzo di Bergamo; 

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

 
 

 Deliberazione n. 138/2021 - Protocollo n. 35644/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/08  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica con l’Université Sorbonne Nouvelle 

– Paris 3 (Francia)  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 

 IL SENATO ACCADEMICO 
 
PREMESSO CHE l’art. 6, comma 3 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo attribuisce 

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

 
CONSIDERATO CHE l’Université Sorbonne Nouvelle con sede a Parigi (Francia), ha manifestato 

interesse ad avviare attività di collaborazione didattico-scientifica su tematiche di ricerca e 
formazione d’interesse comune, ed in particolare: 

• Organizzazione di periodi di mobilità docenti, ricercatori, dottorandi e studenti 
• Organizzazione di iniziative congiunte (conferenze, seminari, incontri) su temi di 
ricerca e interesse comune; 
• Attività di ricerca congiunte; 
• Co- tutele internazionali di tesi di dottorato 

 
CONSIDERATO CHE la collaborazione con l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 - 

permetterebbe un arricchimento dell’offerta didattica e della ricerca del Dipartimento di 
Lingue, Letterature e Culture Straniere e con eventuale ampliamento e valutazione di 
accordi specifici in ambito umanistico; 

 
VISTO lo schema di accordo (in lingua francese) allegato alla presente delibera e ritenuto di 

condividerlo in quanto contiene e rispetta gli aspetti essenziali dell’accordo quadro standard 
di Ateneo;  

 
DATO ATTO CHE dalla sottoscrizione del presente accordo non derivano nuovi oneri a carico 

dell’Ateneo; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 

Straniere nella seduta del 25 maggio 2021; 
 
all’unanimità 
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DELIBERA 
 

1) di approvare l’accordo quadro con l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 nel testo allegato 
alla presente deliberazione; 

2) di nominare quale referente dell’accordo quadro la prof.ssa Michela Gardini. 
 

 
 

 Deliberazione n. 139/2021 - Protocollo n. 35645/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/09  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Rinnovo Accordo quadro di collaborazione cooperazione accademica, culturale e 

scientifica con la Pontificia Universidade Catolica do Parana (PUCPR) Curitiba Paranà - 

Brasile  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 
  

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

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

 
RICHIAMATO l’Accordo Quadro di Collaborazione con la Pontificia Universidade Catolica do Parana 

(PUCPR)) Curitiba Paranà (Brasile), approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
21/12/2015 per il periodo 2016-2021; 
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ACQUISITO l’interesse da parte della Pontificia Universidade Catolica do Parana (PUCPR) Curitiba 
Paranà Brasile a rinnovare l’accordo quadro di collaborazione per il periodo 2021-2026;  

 
VISTO 

- L’ottimo successo dell’accordo quadro a per quanto concerne la mobilità degli studenti per 
studio; 

- lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerlo in 
quanto contiene tutti gli aspetti essenziali e necessari per finalizzare le azioni di scambio e 
cooperazione tra le due istituzioni; 
 

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

 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate e 

Ingegneria della Gestione, dell’Informazione e della Produzione nelle sedute del 26 maggio 
2021; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

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

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

 
 
 

 Deliberazione n. 140/2021 - Protocollo n. 35646/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/10  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Accordo per lo svolgimento del progetto dal titolo “Promozione, in una dimensione 

nazionale e internazionale, della figura e dell’opera di Giacomo Manzù: progetti scientifici e 

didattici” con Fondazione Giacomo Manzù, Università degli studi Roma Tre e Fondazione 

Ubi Banca Popolare di Bergamo Onlus  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 

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

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

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

disposizione, si applicano in quanto compatibili, anche agli accordi conclusi tra pubbliche 
amministrazioni e che rispettivamente prescrivono:  

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

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

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

 
CONSIDERATO che, mediante l’accordo, Università degli studi di Bergamo, Fondazione Giacomo 

Manzù, Università degli studi Roma Tre e Fondazione Ubi Banca Popolare di Bergamo 
Onlus si propongono, nel rispetto delle rispettive finalità istituzionali, di promuovere, in una 
dimensione nazionale e internazionale, la figura e l’opera dello scultore Giacomo Manzù 
attraverso progetti scientifici e didattici di alto profilo. In particolare si propongono di 
realizzare le seguenti attività: 

- Attività di ricerca e archiviazione, mediante l’istituzione di borse di ricerca finalizzate 
alla catalogazione delle opere e alla inventariazione e digitalizzazione della 
documentazione conservata nell’Archivio della Fondazione (fotografie, carteggi, 
rassegne stampa) e della biblioteca dell’artista; 

- Offerta formativa e orientamento, contribuendo alla formazione scientifica di giovani 
studenti e studiosi grazie al loro coinvolgimento nelle attività del progetto; 

- Attività culturali e di promozione: progettazione e promozione di conferenze, 
convegni, seminari di formazione, esposizioni, pubblicazioni su Giacomo Manzù e 
la scultura del Novecento; integrazione e sviluppo di iniziative comuni per 
accrescere la visibilità delle attività correlate all’opera di Giacomo Manzù; sviluppo 
di progetti multimediali di qualità; creazione di nuovi e proficui collegamenti fra 
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Fondazione Manzù, Università, altri enti di ricerca e aziende interessati al progetto, 
nella prospettiva di costituire una rete di sinergie il più ampia possibile. 

 
RITENUTO opportuno procedere alla stipula dell’accordo, per le finalità sopra esplicitate,  
 
VISTA la bozza di accordo allegata alla presente deliberazione e ritenuto di condividerne i contenuti, 
 
PRESO ATTO che dall’esecuzione dell’accordo in argomento non derivano oneri economici e 

finanziari a carico del bilancio dell’Amministrazione universitaria; 
 
all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare l’accordo tra Università degli studi di Bergamo, Fondazione Giacomo Manzù, 
Università degli studi Roma Tre e Fondazione Ubi Banca Popolare di Bergamo Onlus 
secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; 

2) di nominare quale referente per i contenuti del predetto accordo il prof. Remo Morzenti 
Pellegrini, Rettore dell’Università degli studi di Bergamo; 

3) di subordinare l’efficacia della presente deliberazione all’acquisizione delle deliberazioni di 
Fondazione Giacomo Manzù, Università degli studi Roma Tre e Fondazione Ubi Banca 
Popolare di Bergamo Onlus; 

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

 
 

 Deliberazione n. 141/2021 - Protocollo n. 35647/2021 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per l'iniziativa “Molte fedi sotto lo stesso cielo – 

edizione 2021”, organizzata da Acli Bergamo aps  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    
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Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 

 IL SENATO ACCADEMICO 
 
RICHIAMATO l'art. 10, comma 5 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo secondo il quale 

la licenza gratuita del marchio deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del 
Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, 

 
VISTA la richiesta di concessione del patrocinio pervenuta da parte di Acli Bergamo aps per 

l’iniziativa “Molte fedi sotto lo stesso cielo – edizione 2021”, che si svolgerà a Bergamo 
dall’8 settembre 2021 al 28 novembre 2021; 

 
CONSIDERATO che  

- ‘Molte fedi sotto lo stesso cielo’ è l’annuale rassegna culturale promossa dalle ACLI di 
Bergamo con la caratteristica distintiva di affrontare in profondità i cambiamenti epocali della 
nostra società e nel nostro tempo, con la specificità di voler dare voce e spazio a temi come 
il pluralismo religioso e la costruzione di “terre di mezzo” tra fedi e culture diverse 

- l’obbiettivo dell’iniziativa è quello di educare al confronto interculturale e interreligioso: un 
impegno civile per diffondere la cultura dell’inclusione attraverso incontri e dialoghi con 
testimoni del nostro tempo 

- tale rassegna culturale è scandita in sezioni di approfondimento e percorsi specifici per 
conoscere fedi e culture diverse attraverso incontri e dialoghi ma anche teatro, cinema e 
visite guidate.  
 

CONSIDERATO il valore scientifico dell'iniziativa, 
 
ACQUISITO il parere favorevole del prof. Fulvio Adobati, Prorettore delegato ai Rapporti con enti e 

istituzioni pubbliche del territorio, 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

la concessione del patrocinio per l’iniziativa “Molte fedi sotto lo stesso cielo – edizione 2021”, che si 
terrà a Bergamo dall’8 settembre 2021 al 28 novembre 2021. 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
 

 
 

 Deliberazione n. 142/2021 - Protocollo n. 35648/2021 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per il percorso di approfondimento e valorizzazione 

del pittore Giovanni Trussardi Volpi  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 

 IL SENATO ACCADEMICO 
 
RICHIAMATO l'art. 10, comma 5 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo secondo il quale 

la licenza gratuita del marchio deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del 
Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico; 

 
VISTO il progetto scientifico di un percorso di approfondimento e valorizzazione del pittore Giovanni 

Trussardi Volpi in occasione del centenario della morte, pervenuto da parte del Comune di 
Clusone (Bg); 

 
CONSIDERATO che:  

- Il pittore Giovanni Trussardi Volpi (1875-1921) è una figura interessante del panorama 
artistico bergamasco degli anni a cavallo tra la fine dell’Ottocento e il primo quarto del 
Novecento. La sua formazione si avvia tra il suo paese di origine, Clusone, e Bergamo, dove 
studia all’Accademia Carrara; 

- In occasione del centenario della morte del pittore clusonese si intende proporre una serie di 
iniziative che avranno l’obiettivo di dar luce alla sua attività di artista facendo risaltare in modo 
particolare le connessioni con il suo territorio di origine. Le iniziative si muovono sul doppio 
binario dell’organizzazione di eventi espositivi e di una adeguata ricerca scientifica che 
permetta di chiarire alcuni aspetti della sua vita d’artista. 

- L’obiettivo finale è quello di realizzare presso il MAT - Museo Arte Tempo di Clusone due 
mostre concatenate – la prima dedicata alle fotografie del Fondo Cristilli e la seconda 
all’opera di Giovanni Trussardi Volpi – che permettano di valorizzare la collezione 
permanente del MAT e, al tempo stesso, le relazioni che il Museo mira a rafforzare sia con i 
cittadini del territorio sia con le istituzioni museali e di ricerca della provincia e della città di 
Bergamo. Entrambi gli eventi sono organizzati dal Comune di Clusone con la collaborazione 
scientifica dell’Università degli studi di Bergamo e dell’Accademia Tadini di Lovere, a cui si 
aggiunge il contributo dell’Accademia Carrara di Bergamo; 

 
CONSIDERATO il valore scientifico dell'iniziativa; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del prof. Fulvio Adobati, Direttore del Centro Studi sul territorio; 
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all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
la concessione del patrocinio per il percorso di approfondimento e valorizzazione del pittore Giovanni 
Trussardi Volpi in occasione del centenario della morte, che si terrà a Clusone (Bg) durante l’estate 
del 2021. 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
 

 
 

 Deliberazione n. 143/2021 - Protocollo n. 35649/2021 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/03  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per l’iniziativa “Y20 Italia 2021”, organizzata 

dall'Associazione Young Ambassadors Society  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 

 IL SENATO ACCADEMICO 
 
RICHIAMATO l'art. 10, comma 5 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo secondo il quale 

la licenza gratuita del marchio deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del 
Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico; 

 
VISTA la richiesta di concessione del patrocinio pervenuta da parte di Associazione Young 

Ambassadors Society di Avezzano (Aq), per l’iniziativa “Y20 Italia 2021”, che si svolgerà 
dal 19 al 23 luglio 2021 a Bergamo e Milano; 
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CONSIDERATO che: 

- Youth20 (Y20) è uno degli engagement group ufficiali del G20 e nasce con l'obiettivo di 
consentire ai giovani di esprimere le loro idee e visioni per il futuro ai Capi di Stato e di 
Governo del G20. Si tratta di una piattaforma inclusiva di dialogo da cui emergono una serie 
di raccomandazioni incluse in un comunicato finale, che viene consegnato alla Presidenza 
di turno e rappresenta le posizioni dei giovani sulle tematiche dell’agenda G20. 

- I temi di discussione durante il Y20 Summit sono in linea con le priorità dettate dalla 
Presidenza Italiana del G20, con particolare attenzione verso le tematiche sulle quali il 
mondo giovanile può fornire un contributo concreto e che li riguardano in prima persona. 
Nello specifico, le tre macro aree del Y20 Italia 2021 sono: 
1) Innovazione, digitalizzazione e futuro del lavoro 
2) Sostenibilità, clima ed energia 
3) Inclusione e pari opportunità 

- Y20 Summit si terrà dal 19 al 23 luglio nelle città di Bergamo e Milano. Al summit prenderanno 
parte giovani delegati provenienti dai paesi del G20 tra i 20 e i 30 anni. Da maggio a luglio, i 
delegati svolgeranno le negoziazioni online, con il fine di arrivare a inizio luglio con una prima 
proposta del comunicato. Durante Y20 summit, i delegati proseguiranno con le negoziazioni 
per la stesura del comunicato finale, che verrà poi presentato alla Presidenza Italiana G20; 
 

CONSIDERATO il valore scientifico dell'iniziativa; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del prof. Matteo Kalchschmidt, Prorettore per 

l’Internazionalizzazione e relazioni internazionali;  
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
la concessione del patrocinio per l’iniziativa “Y20 Italia 2021”, che si terrà dal 19 al 23 luglio 2021 a 
Bergamo e Milano. 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 
 

 Deliberazione n. 144/2021 - Protocollo n. 35650/2021 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/04  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per il bando premio di laurea “Rotary Club Dalmine 

Centenario - “Friedel Elzi”  

 

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    

https://www.unibg.it/ugov/person/2027
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Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 

 IL SENATO ACCADEMICO 
 

RICHIAMATO l'art. 10, comma 5 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo secondo il quale 
la licenza gratuita del marchio deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del 
Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, 

 
VISTA la richiesta di concessione del patrocinio pervenuta dall’Associazione Rotary Club Centenario 

di Dalmine per Il “Premio per la migliore tesi di laurea Friedel Elzi”, con il patrocinio della 
Fondazione MIA Misericordia Maggiore; 

 
CONSIDERATO che: 

- Il Bando ha l’obiettivo di ricordare il Socio fondatore Friedel Elzi, il Rotary Club Dalmine 
Centenario premiando una Tesi di Laurea magistrale sul tema “Architettura in Bergamasca 
tra storia, ingegneria e sviluppo economico”, redatta da un/una laureando/laureanda 
dell’Università degli studi di Bergamo;  

- Per la prima edizione del “Premio di laurea Rotary Club Dalmine Centenario” si è stabilito di 
premiare una Tesi di Laurea con un riconoscimento pubblico ed ufficiale. Al premiato sarà 
assegnato un premio in denaro pari a Euro 1.000,00 (mille/00) insieme a una targa 
commemorativa. È prevista anche la pubblicazione di un abstract sulla stampa Rotariana; 

- Al premio possono partecipare tutti coloro che conseguiranno una delle seguenti lauree 
magistrali presso l’Università degli studi di Bergamo nel periodo dal 01.06.2021 al 
30.11.2021: 
- Culture Moderne Comparate 
- Ingegneria delle Costruzioni Edili 
- Planning and Management of Tourism Systems 

 
CONSIDERATO il valore scientifico ed educativo dell'iniziativa; 
 
VISTO il testo del bando (in allegato); 
 
ACQUISITO il parere favorevole del prof. Fulvio Adobati, Prorettore delegato ai Rapporti con enti e 

istituzioni pubbliche del territorio;  
 
Tutto ciò premesso 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) la concessione del patrocinio per il conferimento del “Premio per la migliore tesi di laurea 
Friedel Elzi” secondo il testo in allegato; 
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2) la nomina dei proff.ri Fulvio Adobati e Federica Burini quali membri della Giuria; 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 
 

 Deliberazione n. 145/2021 - Protocollo n. 35651/2021 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/05  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio da parte di Promoserio e Comune di Clusone per le 

iniziative previste nell’ambito del processo partecipativo per la stesura del piano di 

sviluppo turistico del Comune di Clusone  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

   X Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 

 IL SENATO ACCADEMICO 
 
RICHIAMATO l'art. 10, comma 5 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo secondo il quale 

la licenza gratuita del marchio deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del 
Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, 

 
VISTA la richiesta di concessione del patrocinio pervenuta da parte di Promoserio e Comune di 

Clusone per le iniziative previste nell’ambito del processo partecipativo per la stesura del 
piano di sviluppo turistico del Comune di Clusone, che si svolgeranno da giugno a 
settembre 2021; 

 
CONSIDERATO che  

- l’Amministrazione comunale di Clusone ha affidato a Promoserio la predisposizione del piano 
di sviluppo turistico della città, da realizzare mediante il coinvolgimento diretto della 
cittadinanza in attività laboratoriali; 
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- nel mese di giugno, le attività saranno finalizzate all’analisi della destinazione e del suo 
contesto geografico, per individuare le potenzialità e le criticità del territorio; nel mese di 
settembre, verranno sviluppate operativamente le tematiche emerse nella fase iniziale; 

 
CONSIDERATO il valore scientifico dell'iniziativa, 
 
ACQUISITO il parere favorevole del prof. Fulvio Adobati, Direttore del Centro Studi sul Territorio; 
 
all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
la concessione del patrocinio per le iniziative previste nell’ambito del processo partecipativo che 
porterà alla stesura del piano di sviluppo turistico del Comune di Clusone, che si svolgeranno da 
giugno a settembre 2021. 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 
 

 
La seduta è tolta alle ore 13,35. 

 

IL PRESIDENTE  
Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

 
    IL SEGRETARIO  

        Dott. Michela Pilot 
 

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


