
 

 

Senato Accademico del 28/04/2020 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO 
Verbale n. 4/2020 

 
 
Il giorno 28/04/2020, alle ore 14,30 presso la sede universitaria di Via Salvecchio 19 (Ufficio del 
Rettore) si è riunito – previa regolare convocazione prot. n. 62710/II/7 del 21.4.2020 e prot. n. 
63674/II/7 del 24.4.2020 – il SENATO ACCADEMICO dell’Università degli Studi di Bergamo per la 
trattazione del seguente 
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1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 
 

01/01  Approvazione del verbale n. 3 del 31.3.2020 pag. 6 
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02/01  Comunicazioni varie pag. 7 
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4 - STUDENTI 
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10 - ALTRO 
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11 - VARIE ED EVENTUALI 
 
 
Presenti alla seduta: 
 

Nominativo Ruolo P A Ag 

Prof. Remo Morzenti Pellegrini Magnifico Rettore X   

Prof. Marco Lazzari 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof.ssa Giovanna Barigozzi 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof. Enrico Giannetto 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento   X 

Prof.ssa Giovanna Zanotti 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   
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Prof. Giuliano Bernini 
Rappresentante dei Professori di 
ruolo di prima fascia X   

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

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

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

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

Prof.ssa aggr. Benedetta Calandra Rappresentante dei Ricercatori X   

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

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

Sig.ra Michela Agliati Rappresentante degli studenti X   

Sig. Luca Tombini Rappresentante degli studenti X   

Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag – Assente giustificato) 
 
La seduta è svolta in modalità telematica ai sensi del “Regolamento temporaneo per lo svolgimento 
delle sedute collegiali in modalità telematica” approvato con Decreto Rettorale Rep. n. 133/2020, 
prot. n. 51810/I/3 del 11.3.2020 come indicato nella convocazione. 
 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, il Prorettore vicario, prof. Giancarlo 
Maccarini, il Direttore Generale, Dott.ssa Michela Pilot; il Direttore del Dipartimento di Lingue, 
letterature e culture straniere, prof.ssa Rossana Bonadei. 
 
Su invito del Rettore sono altresì presenti: la prof.ssa Stefania Maci, Prorettrice con delega alla 
Didattica, ai Servizi agli studenti e alle politiche per il sostegno al diritto allo studio, il Prof. Paolo 
Buonanno, Prorettore con delega alla Ricerca scientifica e alla comunicazione di Ateneo, il prof. 
Sergio Cavalieri, Prorettore con delega al Trasferimento Tecnologico, all’Innovazione e alla 
Valorizzazione della Ricerca, il prof. Matteo Kalchschmidt, Prorettore con delega 
all’internazionalizzazione, il prof. Claudio Giardini, Presidente del Presidio della Qualità e la dott.ssa 
Elena Gotti, Dirigente della Direzione Didattica e gli studenti. La dott.ssa Gotti lascia la seduta dopo 
la discussione di ogni singolo punto e prima delle votazioni e rientra dopo le votazioni stesse 
 
Presiede la riunione il Rettore, Prof. Remo Morzenti Pellegrini, che è collegato dal proprio Ufficio 
presso la sede universitaria di via Salvecchio 19.  
 
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale, Dott.ssa Michela Pilot, che è collegata dalla 
propria abitazione, ed è coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella Aponte, che è collegata dalla propria 
abitazione.  
 
I Senatori e invitati hanno ricevuto una e-mail con l’indicazione del link a cui collegarsi per partecipare 
alla seduta telematica.  
Tutti i componenti del Senato partecipanti e gli invitati sono collegati alla video/audio-conferenza 
mediante la piattaforma google Meet che permette: 
− la percezione diretta e uditiva dei partecipanti; 
− l’identificazione di ciascuno di essi;   
− l’intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione. 
 
Durante la video/audio conferenza è garantita: 
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− 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. 
 
Tutti i partecipanti alla seduta sono collegati da luoghi non pubblici né aperti al pubblico e adottano 
accorgimenti tecnici atti a garantire la riservatezza della seduta. 
 
Tutti i partecipanti alla seduta sono identificati. 
 
Il Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta.  
 
Su proposta del Rettore e con il consenso unanime dei componenti del Senato Accademico presenti 
l’ordine di discussione degli argomenti è così modificato: 1.1, 2.1, 2.2, 3.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 
4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 9.1, 9,2, 9.3, 
10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7. 
 
Si dà atto che nel corso della seduta e delle votazioni non si sono manifestati problemi tecnici. 
 
La seduta è tolta alle ore 17,55. 
 

 Deliberazione n. 49/2020 - Protocollo n. 65172/2020 

Macroarea: 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 

Punto OdG: 01/01  

Struttura proponente: Affari Generali 

Approvazione del verbale n. 3 del 31.3.2020  

 

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 Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

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

 
 
 Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare il Verbale n. 3 del 31.03.2020. 
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Punto OdG: 02/01  

Struttura proponente: Affari Generali 

Comunicazioni varie  

 
 Il Rettore comunica: 

- Nell’assemblea della conferenza dei Rettori il Ministro, che ha introdotto l’assembla stessa, 
ha comunicato che è intenzione del governo stanziare per le Università circa 60 milioni di 
euro in aggiunta ai finanziamenti ordinari, per investimenti in innovazione tecnologica e 
infrastrutture, oltre a circa 50 milioni di euro per far fronte alle spese di sanificazione degli 
ambienti universitari e per l’acquisto di dispositivi di sicurezza;  

- A breve verranno distribuite agli atenei le risorse per posti da ricercatore di tipo B e il nostro 

ateneo ha chiesto che, nella ripartizione, si tenga conto delle università sottodimensionate 

nel rapporto docenti/studenti; 

 
- Per il mese di maggio è previsto altresì il ripristino del piano straordinario per le assunzioni 

da ricercatori a tempo indeterminato a professori di seconda fascia;  
- E’ stato nuovamente chiesto ai docenti di rimodulare il peso orario delle lezioni on-line e il 

90% dei docenti ha accolto la richiesta, ma il restante 10% continua a tenere lezioni troppo 

lunghe, creando disagio agli studenti. Detto comportamento non è giustificabile, il Rettore 

invita pertanto i Direttori di Dipartimento a richiamare i docenti che non hanno rimodulato il 

peso orario delle lezioni, come da richiesta reiterata più volte.  

- Su un giornale on-line, è stato pubblicato un articolo nel quale alcuni studenti hanno attaccato 

l’Università di Bergamo per non aver accolto la richiesta di riduzione delle tasse universitarie 

nell’anno in corso. Questi studenti sostengono di usufruire di minori servizi, a causa 

dell’emergenza sanitaria e di aver diritto ad una conseguente riduzione delle tasse.  E’ 

inammissibile che un gruppo di studenti denigri il lavoro svolto in questi mesi dall’Ateneo, che 

è stato tra i primi a reagire all’emergenza e a garantire lo svolgimento con continuità del 

semestre accademico, riorganizzando l’attività didattica in modalità on-line per tutti gli 

insegnamenti del periodo accademico, con tutte le rimodulazioni possibili e opportune, 

mantenendo le sessioni d’esame e di laurea previste. Pertanto l’affermazione che sono stati 

erogati minori servizi è destituita di ogni fondamento; i servizi sono stati erogati in modalità 

diversa. Inoltre è stato spiegato negli organi competenti, senato e consiglio di 

amministrazione, che non è possibile rimodulare le tasse per l'a.a. 19/20, in quanto riferite 

ad un bilancio già approvato e nel pieno della sua attuazione. Tutte le Università della 

Lombardia hanno adottato la stessa decisione. E’ stato deliberato, per venire incontro alle 

famiglie in difficoltà, di prorogare e/o rateizzare il pagamento della seconda tassa.  La 

decisione è stata presa in accordo con i rappresentanti degli studenti, come è sempre stato 

fatto.  

Il Rettore invita i rappresentanti degli studenti a comunicare ai loro colleghi le motivazioni 

delle decisioni prese in senato e in consiglio e a spiegar loro che istanze e dissensi devono 

essere rappresentanti istituzionalmente, attraverso i propri rappresentanti in seno agli organi 

accademici preposti, in base al principio della rappresentanza. Invita i rappresentanti degli 

studenti a trovare una nuova modalità di comunicazione che possa raggiungere il più alto 

numero di studenti.  
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Punto OdG: 02/02  

Struttura proponente: Affari Generali 

Misure straordinarie per la gestione dell'emergenza epidemiologica: fase 2 e fase 3  

 
 Il Rettore comunica: 

- Il Ministro ha trasmesso alla CRUI la prima bozza delle linee guida per la gestione della fase 
2, che inizierebbe a maggio e si protrarrebbe fino al mese di agosto.  La CRUI, tramite i 
Comitati regionali, ha fatto le proprie osservazioni. In questa prima bozza si prevedeva una 
possibile riapertura dell’attività accademica “in presenza” già in questo periodo. I Rettori delle 
università della Lombardia hanno manifestato il loro dissenso per problemi di sicurezza e 
hanno chiesto di proseguire fino a luglio con le lezioni solo on-line. Nel frattempo gli Atenei 
procederanno a riorganizzarsi per essere pronti a gestire la successiva fase 3, con attività 
didattiche sia “in presenza”, che “a distanza”. Si auspica che passi questa linea. 

Il governo sta lavorando contemporaneamente anche alle linee guida per la gestione della 
fase 3, che riguarda il periodo compreso tra settembre 2020 e febbraio 2021. Anche per 
questa fase verranno indicate una serie di previsioni per garantire le attività didattiche e 
amministrative che saranno programmate nella forma “in presenza” e/o “in accesso 
telematico”, con attività didattiche in presenza e on-line.  Queste indicazioni dovranno 
prevedere la flessibilità necessaria ad adeguare la ripresa delle attività all’evolversi della 
situazione sanitaria ed alle differenti specificità delle regioni ed all’autonomia delle singole 
università. La ripresa dell’attività in presenza dovrà avvenire seguendo i principi della 
gradualità, differenziazione e ragionevolezza. 
Nelle more dell’emanazione delle linee guida per la gestione delle fasi 2 e 3 da parte del 
Governo, la task force del nostro Ateneo, preposta alla gestione dell’emergenza, ha 
predisposto “i criteri da adottare per la gestione della “Fase 2” relativa all’emergenza dovuta 
alla pandemia da Covid-19” per avviare la c.d. fase 2. 
Detti criteri sono sottoposti all’attenzione del Senato e del Consiglio di Amministrazione in 
data odierna. 
  
Su invito del Rettore, la dott.ssa Gotti riferisce, che circa 2000 studenti hanno partecipato 
all’open-day “a distanza” e che sono pervenute anche richieste di “presentazioni virtuali” della 
nostra offerta formativa da parte di alcune scuole. Conferma pertanto che vi è interesse verso 
il nostro Ateneo. 
Informa che il calendario degli esami è pubblicato e che entro domani verrà aperta la 
possibilità di iscriversi agli appelli on-line.  
Informa inoltre che devono essere discusse ancora le seguenti lauree magistrali:  

 

Dipartimento n° studenti 

IUS 18 

ING 5 

SAEMQ 33 

LFC 19 

SUS 6 

LLCS 15 
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TOTALE 96 

 
Il Rettore informa inoltre che alcuni studenti, tramite le loro associazioni, hanno chiesto di 
effettuare una sessione straordinaria per gli esami che non sono riusciti a espletare.  A suo 
avviso è inopportuno perché creerebbe delle diseguaglianze tra studenti. Invece ritiene 
opportuno prevedere la sessione straordinaria di laurea per coloro che non sono riusciti a 
laurearsi nella sessione ordinaria, sia perché gli studenti sono pochi sia perché era stato loro 
promesso. A tal proposito chiede ai Direttori di Dipartimento di esprimersi in merito. 
 
Seguono gli interventi dei Direttori di Dipartimento i quali concordano con quanto detto dal 
Rettore.  Manifestano poi preoccupazione sulle modalità di effettuazione degli esami “a 
distanza”. In particolare chiedono ai rappresentanti degli studenti di sensibilizzare i colleghi a 
non iscriversi se non hanno serie intenzioni di effettuare l’esame. 
 
Gli studenti Agliati e Tombini assicurano che, da parte loro, faranno il possibile per 
sensibilizzare il maggior numero di colleghi, anche utilizzando i social. Dicono di apprezzare 
la calendarizzazione della sessione straordinaria di laurea e di non condividere la richiesta di 
una sessione straordinaria degli esami orali, in quanto hanno condiviso le motivazioni per le 
quali alcuni esami scritti non sono stati convertiti in orali.  
Dichiarano di essere dispiaciuti per gli attacchi all’Università riportati dal giornale on-line, 
assicurano di condividere le motivazioni per le quali non sono state ridotte le tasse quest’anno 
e di condividere quanto detto dal Rettore in merito ai servizi resi agli studenti in questa 
emergenza. Assicurano che per il futuro cercheranno di fare una informazione più capillare, 
anche utilizzando i social, ma che raggiungere tutti gli studenti non è facile. 
 
Il Rettore li ringrazia per il rispetto del principio della rappresentanza che dimostrano di avere. 

 
I Prorettori prof.ssa Maci e prof. Buonanno danno informazioni generali sulla modalità di 
svolgimento degli esami “a distanza”, sulle difficoltà che presentano e sulla necessità che gli 
studenti, soprattutto per gli esami scritti, si iscrivano solo se intenzionati a sostenere l’esame, 
perché sono previste aule virtuali di circa 30 persone. 
 
Il Direttore generale informa che si pensa di dare la possibilità, a chi non può svolgere l’esame 
scritto da casa, di effettuarlo presso i nostri laboratori informatici debitamente attrezzati. Si 
pensa anche di coinvolgere il personale tecnico amministrativo, i tutor e le leve civiche, 
debitamente formati, per le attività di supporto ai docenti. 

 
 
 
 
Il Rettore propone di anticipare la discussione del punto 3.6 dell’ordine del giorno ed il Senato 
approva all’unanimità. 
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 Deliberazione n. 50/2020 - Protocollo n. 65173/2020 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/06  

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE 

Misure straordinarie adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19: fase 2  

 

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 Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Luca Tombini X          

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

 
 VISTO il DPCM 26.04.2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale le cui disposizioni 

si applicano dal 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 (GU Serie Generale 

n. 108 del 27.04.2020); 

RICHIAMATI I seguenti provvedimenti governativi: 

 DPCM 10.4.2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020); 
 DL 8.4.2020 n. 22 Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di stato (GU n. 93 del 8.4.2020); 

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

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

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

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/11/97/sg/pdf
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 Decreto del Ministro dello sviluppo economico 25.3.2020 - Modifica dell'elenco dei 
codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 
2020 (GU Serie Generale n.80 del 26-03-2020); 

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

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

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

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

 
VISTO il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio 

sa SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL; 
 
VISTO il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

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

 
RICHIAMATI i seguenti decreti rettorali, ratificati da Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione del 31.3.2020: 

 Rep. 105/2020 del 22.2.2020 “Sospensione delle attività accademiche delle sedi universitarie 
di Bergamo e Dalmine” dal 24.2.2020 al 29.2.2020; 

 Rep. 116/2020 del 28.2.2020 “Sospensione delle attività accademiche nelle sedi universitarie 
di Bergamo e Dalmine” dal 2.3.2020 al 7.3.2020; 

 Rep. 124/2020 del 5.3.2020 “Sospensione delle attività accademiche nelle sedi universitarie 
di Bergamo e Dalmine” fino al 15.3.2020; 

 Rep. 131/2020 del 11.3.2020 “Sospensione delle attività accademiche nelle sedi universitarie 
di Bergamo e Dalmine” fino al 3.4.2020; 

 Rep. 137/2020 del 13.3.2020 “Chiusura delle sedi universitarie di Bergamo e Dalmine e 
individuazione dei servizi e delle attività essenziali indifferibili” dal 16.3.2020 fino a 
successiva disposizione; 

 
RITENUTO opportuno assicurare la presenza graduale, parziale e scaglionata di personale, docente 

e tecnico amministrativo, per lo svolgimento delle attività indifferibili e previste all’art. 1 
lettera n) del DPCM 26.04.2020;  

 
CONSIDERATA prioritaria la necessità di tutelare la sicurezza di tutti i soggetti rispetto al possibile 

contagio dal virus Covid-19 e di garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. 
 
Su invito del Rettore, il Direttore Generale, dott.ssa Michela Pilot, illustra minuziosamente la proposta, che 
prevede in particolare il proseguimento delle attività didattiche, degli esami orali di profitto ed esami di laurea 
“a distanza” fino al 31 luglio, la possibilità dal mese di maggio di svolgere “a distanza” anche gli esami di 
profitto in forma scritta, la possibilità di effettuare i test per l’ammissione ai corsi di studio per il prossimo anno 
accademico da casa, la riapertura del prestito dei libri con modalità che ne garantiscono la sicurezza sia per 
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gli utenti  che per il personale. A tal proposito è stato predisposto uno specifico Protocollo per la riapertura 
delle biblioteche. Dall’11 maggio verranno progressivamente aperte le sedi di Bergamo e Dalmine e sarà 
consentito l’accesso al personale docente e tecnico amministrativo autorizzato e contingentato, sulla base di 
una programmazione, e nel rispetto delle misure e cautele previste. Il personale docente potrà accede al 
proprio ufficio nel rispetto delle indicazioni del protocollo; i Direttori di Dipartimento dovranno monitorare la 
situazione, al fine di contingentare le presenze. Negli uffici condivisi da più docenti sarà osservata la 
turnazione.    
Il documento contenete le misure organizzative e di sicurezza verrà inviato a tutto il personale. In particolare 
si sofferma sulle misure di sicurezza adottate, quali la sanificazione continua degli ambienti, l’acquisto di 
dispositivi di sicurezza, quali mascherine, guanti e gel disinfettante, che verranno messi a disposizione di chi 
entra nelle sedi, la chiusura dell’impianto di ricircolo dell’aria negli ambienti, l’acquisito di “maniglie” per 
l’apertura delle finestre negli uffici da distribuire al personale, l’acquisto di termometri per la misurazione della 
temperatura a distanza per ogni sede, la predisposizione di percorsi obbligatori per la circolazione delle 
persone nelle sedi, l’acquisto di dispositivi di protezione per attrezzare le postazioni di lavoro, la 
regolamentazione dell’accesso dei fornitori  e manutentori nelle sedi e quant’altro. Le misure a cui deve 
attenersi il personale e tutti coloro che accedono alle sedi sono descritte in un documento che sarà a 
disposizione degli utenti. 
Informa inoltre che è intenzione dell’amministrazione acquistare pc portatili per i dipendenti, e che si sta già 
procedendo in tal senso, si stanno inoltre attrezzando le aule con dispositivi per permettere di effettuare 
contemporaneamente lezione “in presenza” e “a distanza”.  
 
Il Rettore informa che si sta valutando la possibilità di sottoporre il personale ai test sierologici per mappare la 
situazione e per dare un messaggio di attenzione alla salute dei dipendenti. Il Direttore generale ne ha già  
parlato con il medico del lavoro, il quale ha detto che si è in attesa di sapere quali test saranno accreditati dalla 
Regione Lombardia. 
Il Rettore ringrazia tutti coloro che hanno lavorato alla predisposizione delle linee guida per la gestione della 
fase 2, che sarà sottoposta anche all’attenzione del consiglio di amministrazione anche per l’approvazione 
dell’aspetto economico non indifferente che comporta.  
Sottolinea come da ora in poi si dovrà convivere con nuove modalità di gestione dell’attività sia accademica 
che amministrativa. 
 
 

Tutto ciò premesso il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare i criteri da adottare per 
la gestione della “Fase 2” relativa all’emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19 come di seguito 
indicato, nonché il vademecum per le misure di contenimento allegato 4): 
 
Art. 1 – Attività didattica, esami di profitto ed esami di laurea 
Le disposizioni di cui al DR 131/2020 del 11.03.2020 “Sospensione delle attività accademiche nelle 
sedi universitarie di Bergamo e Dalmine“, relative a attività didattiche in presenza, sono prorogate 
fino al 31 luglio 2020, salvo revoca dalle autorità competenti. 
 
Le attività didattiche, le lezioni e i laboratori didattici proseguiranno a distanza fino al 31 luglio 2020. 
I calendari già programmati sono confermati e per quanto possibile dovranno essere rispettati, onde 
evitare ritardi e/o pregiudizi nel percorso formativo degli studenti.  
 
Gli esami di profitto in forma orale, lo svolgimento delle tesi laurea e di dottorato e delle prove finali 
procedono a distanza, secondo le indicazioni del Regolamento approvato con D.R. 144/2020 del 
20.03.2020. Questo regolamento si intende esteso anche alle prove dei master e dei corsi di 
perfezionamento, anche abilitanti. 
 
A decorrere dal mese di maggio potranno svolgersi a distanza anche gli esami in forma scritta, che 
non è stato possibile trasformare in orale, attenendosi alle istruzioni operative che saranno 
pubblicate sul portale dell’Ateneo.  
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Per le attività pratiche o di tirocinio previste nell’ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di 
studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al 
conseguimento dell’abilitazione professionale, possono essere individuate modalità di svolgimento 
diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, fatto salvo quanto previsto a livello 
nazionale dalle specifiche disposizioni ministeriali.  
 
Le attività di laboratorio e di tutorato (anche in forma di esercitazioni) possono essere svolte in 
modalità telematica, nell’ambito della programmazione didattica già stabilita dai Dipartimenti o dalla 
Scuola di Ingegneria. 
 
Le attività di ricevimento degli studenti proseguono secondo le modalità precedentemente indicate 
ovvero a distanza, tramite le piattaforme tecnologiche identificate dal singolo docente e pubblicate 
sul sito web di ateneo. 
 
Seminari, summer school e attività di supporto abitualmente previste nel periodo estivo possono 
essere organizzate in modalità telematica ovvero secondo le disposizioni di sicurezza vigenti al 
momento dello svolgimento dell’attività. 
 
Art. 2 – Prove di ammissione ai corsi di studio anno accademico 2020/2021 
Le prove per l’ammissione ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e ai 
percorsi di formazione post laurea per l’anno accademico 2020/2021 si svolgeranno a distanza, salvi 
diversi provvedimenti adottati a livello nazionale. 
 
L’erogazione e la gestione dei TOLC nel periodo di emergenza nazionale Covid-19 avverrà mediante 
lo strumento dei TOLC@CASA, a distanza, con le stesse garanzie di affidabilità previste per le 
modalità tradizionali. 
 
Art. 3 – Accesso alle sedi Universitarie di Bergamo e Dalmine 
A decorrere dal 11.5.2020 sarà consentito l’accesso al personale docente e tecnico amministrativo 
alle sedi universitarie di Bergamo e Dalmine come indicato nello schema allegato 1) e nel rispetto 
delle misure e cautele previste. 
Rimarranno chiuse le aule didattiche, le sale studio, le aule informatiche, la mensa e i bar e saranno 
interdetti all’uso gli spazi comuni. 
Potranno accedere agli edifici solo le persone autorizzate, nel rispetto delle regole contenute 
nell’allegato 2). 
 
Art. 4 – Attività amministrativa 
L’attività amministrativa ordinaria viene assicurata dal personale tecnico-amministrativo in forma 
agile, ai sensi egli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 per tutta la durata dello stato 
di emergenza, ferma restando la presenza in ufficio, per presidiare il buon andamento delle 
procedure e il regolare svolgimento delle attività didattiche, istituzionali e amministrative.  La 
presenza dovrà essere gestita secondo le indicazioni di cui all’allegato 2). 
 
Sono qualificati come servizi essenziali e indifferibili: 

1) Didattica a distanza e tesi con modalità telematica; 
2) Manutenzione delle reti informatiche e monitoraggio degli impianti elettrici e idrosanitari; 
3) Servizi informatici di supporto; 
4) Gestione del sito web; 
5) Servizi di supporto al Rettore e alla Direzione Generale; 
6) Settore Logistica; 
7) Servizio RSPP; 
8) Servizi ausiliari e centralino; 
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9) Servizi che prevedono adempimenti indifferibili contabili, amministrativi e fiscali; 
10) Gestione del personale; 
11) Attività di prestito e reso presso le biblioteche; 
12) Servizi di assistenza da parte di Ateneo Bergamo Spa per assicurare le attività di cui ai punti 

2) e 3). 
 
Art. 5 – Attività di ricerca nei laboratori 
L’attività di ricerca o di didattica nei laboratori – sarà consentita a docenti e ricercatori, ma solo ed 
esclusivamente per attività individuali e con modalità idonee a garantire il rispetto del divieto assoluto 
di assembramento.  
 
Sarà rimessa ai singoli Responsabili delle attività di ricerca o di didattica in Laboratorio, 
considerando la specificità degli spazi laboratoriali e le attività svolte, la scelta di adottare le modalità 
più idonee a regolare i flussi e scaglionare gli ingressi nei laboratori, nel rispetto assoluto almeno 
delle condizioni indicate nell’allegato 2). 
 
Art. 6 – Servizi bibliotecari 
L’accesso alle biblioteche sarà consentito solo per le funzioni di prestito e restituzione; rimarranno 
chiusi gli spazi riservati allo studio. La consultazione potrà essere autorizzata previo appuntamento 
secondo le indicazioni di cui all’allegato 3). 
 
Art. 7 – Attività di sportello agli studenti 
L’attività di sportello agli studenti procede in modalità a distanza. Eventuali necessità di ricevimento 
in presenza potranno essere gestite previo appuntamento secondo le indicazioni di cui all’allegato 
2. 
 
Art. 8 – Altre attività 
Sono ancora sospese: 
- le riunioni in presenza degli organi collegiali, 
- le procedure concorsuali ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata 
esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, 
- i congressi, le riunioni, i meeting.  
 
Art. 9 – Norme transitorie e finali 
Le disposizioni sulla sicurezza e sul comportamento in servizio avranno efficacia obbligatoria e, se 
disattese, comporteranno conseguenze sanzionatorie per l’Ateneo, da parte delle Autorità di 
controllo; di conseguenza, avranno inevitabilmente ricadute disciplinari e/o risarcitorie anche per i 
singoli trasgressori. 
 
Le misure previste potranno essere revocate prima del 31 luglio qualora intervenissero disposizioni 
in merito da parte delle autorità competenti.  
 
 
 

Si riprende la discussione dei punti come da ordine del giorno. 
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 Deliberazione n. 51/2020 - Protocollo n. 65174/2020 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/01  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Programmazione attività didattica a.a 2020/2021 e assegnazione del relativo budget di spesa 

ai dipartimenti  

 

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 Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Luca Tombini X          

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

- il D.M. 270/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 
degli atenei”; 

- i DD.MM. 16 marzo 2007 relativi a “Determinazione delle classi delle lauree universitarie” e 
“Determinazione delle classi di laurea magistrale”; 

- lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo emanato con D.R. rep. 92/2012, prot. n. 
2994/I/002 del 16.2.2012, adeguato ai sensi della Legge 240/2010; 

- il Regolamento Didattico Generale di Ateneo emanato con D.R., rep. 585/2012, prot. n. 
24369/I/003 del 30.11.2012 e successive modifiche e integrazioni; 

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

- il Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori e ricercatori 
universitari emanato con DR rep. 562/2019 del 6.9.2019;  

- il vigente Regolamento per la stipula di contratti per attività di insegnamento a titolo oneroso 
o gratuito e di attività integrative ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010; 

- il D.M. 6/2019 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e 
dei corsi di studio”; 

- il D.M. 989/2019, recante linee generali di indirizzo della programmazione delle università 
2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati; 

- le linee Guida ANVUR di Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari 
(versione del 10.8.2017); 
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- il Piano strategico triennale di Ateneo 2020-2022 “Persona – Società – Tecnologia” 
approvato dal Senato Accademico nella seduta del 3.02.2020 e dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 4.02.2020; 

- i Piani strategici triennali 2020-22 dei Dipartimenti, proposti dai rispettivi Consigli di 
Dipartimento; 

- le deliberazioni del Senato Accademico del 25.11.2019 e del Consiglio di Amministrazione 
del 27.11.2019 con le quali sono stati approvati l’Offerta formativa dell’a.a. 2020/21 e le 
deliberazioni del Senato Accademico del 16.12.2019 e del Consiglio di Amministrazione del 
17.12.2019 con le quali sono stati approvati i Criteri generali per la programmazione didattica 
dell’a.a. 2020/21;  

- la nota MIUR prot. n. 35426 del 12.11.2019 avente ad oggetto “Banche Dati RAD e SUA-
CdS per accreditamento corsi a.a. 2020-21. Indicazioni operative”; 

- il Decreto Direttoriale prot. n. 2211 del 12.11.2019 relativo alle scadenze della compilazione 
dei vari quadri della scheda SUA-CdS, per l’a.a. 2020/21;  

- la nota MIUR prot. n. 40830 del 27.12.2019 avente ad oggetto “Banche Dati RAD e SUA-
CdS per accreditamento corsi a.a. 2020-21. Chiarimenti e integrazioni alle indicazioni 
operative”; 

- il Decreto Direttoriale prot. n. 428 del 24.03.2020 con il quale le scadenze per la compilazione 
dei vari quadri della scheda SUA-Cds, per l’a.a. 2020-21 sono posticipate di 30 giorni a 
decorrere dal termine originariamente previsto; 

- lo scadenzario per la modifica e conferma di CdS già accreditati per l’a.a. 2020/21 e le “Linee 
Guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale dei Corsi di studio (SUACDS)” 
predisposti dal Presidio della Qualità di Ateneo; 

 DATO ATTO che: 
- il bilancio di Ateneo per l’anno 2020 al conto 06.60.01 prevede uno stanziamento per 

l’organizzazione dell’attività didattica per l’a.a. 2020/21;  
- con l’assegnazione FONDO GIOVANI 2019 (All. 2 DM 989/2019) - Tutorato e attività 

didattiche integrative sono stati ripartiti per l’Ateneo € 93.740,00; 
ACQUISITE le proposte di programmazione delle attività formative elaborate dai Dipartimenti sulla 

base delle variazioni all’offerta formativa, delle prese di servizio attese per l’a.a. 2020/21 e dei 
citati criteri generali per la programmazione didattica; 

PRESO ATTO della positiva verifica effettuata dal pro-rettore alla didattica circa la coerenza e la 
sostenibilità delle proposte di programmazione presentate dai Dipartimenti;  

EFFETTUATI gli approfondimenti necessari in ordine alla coerenza della programmazione proposta 
dai Dipartimenti con i criteri per lo sviluppo dell’offerta formativa contenuti nel Piano Strategico 
triennale di Ateneo 2020-2022 “Persona – Società – Tecnologia” approvato dal Senato 
Accademico nella seduta del 3.02.2020 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
4.02.2020; 

PRESO ATTO che a seguito del confronto sviluppato con i Direttori di Dipartimento è stata definita 
la proposta di budget nei termini riportati nella Scheda di sintesi allegata; 

PRESO ATTO che le delibere dei Dipartimenti di: 
- Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi nella seduta del 22.4.2020; 
- Scienze umane e sociali nella seduta del 21.4.2020; 
- Giurisprudenza nella seduta del 21.4.2020; 
- Lingue, letterature e culture straniere nella seduta del 22.4.2020; 
- Lettere, filosofia e comunicazione nella seduta del 21.4.2020; 
- Ingegneria e scienze applicate nella seduta del 20.4.2020; 
- Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione nella seduta del 23.4.2020. 

danno conto del rispetto dei criteri per la programmazione stabiliti dal Senato Accademico nella 
seduta di dicembre 2019; 
 
Il Senato Accademico prende in esame i risultati della verifica dei criteri: 
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A) SISTEMA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 

 
1. Coerenza con i criteri per la programmazione dello sviluppo dell’offerta formativa 

contenuti nel Piano strategico di Dipartimento e con gli obiettivi di qualità previsti 
all’allegato C del DM 6/2019 
I Dipartimenti hanno indicato gli obiettivi strategici previsti dai rispettivi Piani strategici 2020-
22 sulla base dei quali hanno sviluppato le proposte di programmazione didattica per l’a.a. 
2020/21. 
 

2. Coerenza con l’analisi effettuata dalla CPDS e dal Gruppo di riesame nella scheda di 
Monitoraggio annuale e/o Rapporto di riesame ciclico 
I Dipartimenti di SCIENZE UMANE E SOCIALI, LINGUE, LETTERATURE E CULTURE 
STRANIERE, SCIENZE AZIENDALI, ECONOMICHE E METODI QUANTITATIVI e 
INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE hanno modificato la programmazione didattica di 
alcuni CdS per rispondere alle criticità’ rilevate dagli attori AQ didattica. 
Per gli altri Dipartimenti non sono state rilevate criticità’ dagli attori dell’AQ della didattica. 

 

3. Attivazione di nuovi insegnamenti e correlata razionalizzazione dell’esistente a livello 

dipartimentale 

In linea generale gli incrementi nel numero di cfu offerti sono riconducibili al completamento 
dell’offerta formativa o all’attivazione di nuovi curricula. 
Con riferimento ai curricula di nuova attivazione e in corso di completamento si segnala che, 
in caso di iscrizioni inferiori al numero minimo previsto per gli insegnamenti sottosoglia (25 
studenti nei Corsi di laurea triennali e a ciclo unico e 10 studenti nei Corsi di laurea magistrale) 
se ne disporrà la disattivazione dall’a.a. 2021/22.  

  
4. Insegnamenti sottosoglia  

I Dipartimenti di GIURISPRUDENZA, INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE, LETTERE, 
FILOSOFIA, COMUNICAZIONE e LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE 
hanno deliberato il mantenimento di un numero limitato di insegnamenti sottosoglia, motivando 
adeguatamente la richiesta.  

 
B) ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

 
1. Ridenominazione di insegnamenti 

 
I Dipartimenti di SCIENZE AZIENDALI, ECONOMICHE E METODI QUANTITATIVI, 
GIURISPRUDENZA, SCIENZE UMANE E SOCIALI, LETTERE, FILOSOFIA, 
COMUNICAZIONE e LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE hanno deliberato 
la ridenominazione di insegnamenti nei casi previsti dai criteri, motivandone la richiesta. 
Si rileva tuttavia che in alcuni casi la denominazione degli insegnamenti risulta troppo 

declinata sul programma dell’insegnamento, suscettibile di modifiche anno per anno. Per il 

prossimo anno è auspicabile l’adozione di criteri per una denominazione degli insegnamenti 

che non sia a rischio di rapida obsolescenza. 

  
2. Parcellizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche 

I Dipartimenti di GIURISPRUDENZA, LETTERE, FILOSOFIA, COMUNICAZIONE, SCIENZE 
AZIENDALI, ECONOMICHE E METODI QUANTITATIVI e SCIENZE UMANE E SOCIALI 
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hanno avanzato la richiesta di parcellizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche 
per le seguenti motivazioni: 

- CdS LM-81 Diritti dell'uomo, delle migrazioni e della cooperazione internazionale richiede 

l’autorizzazione ad assegnare 5 cfu a ciascun modulo di attività formativa caratterizzante per 

consentire un’articolazione del piano formativo adeguatamente composita e coerente con gli 

obiettivi del CdS; 

- CdS LMG/01 Giurisprudenza chiede l’autorizzazione ad assegnare 5 cfu a due 

insegnamenti, tra le attività caratterizzanti nell’ambito processualcivilistico e 

processualpenalistico a cui sono assegnati 14 cfu per ambito, volti all’acquisizione dei principi 

fondamentali del processo civile e penale così da porre le basi per affrontare 

successivamente gli insegnamenti di diritto processuale civile e penale per i restanti 9 cfu; 

- CdS L-20 Scienze della Comunicazione e CdS LM-19 Comunicazione, Informazione, 

Editoria chiedono di mantenere insegnamenti da 5 cfu al fine di consentire un’articolazione 

del piano formativo adeguatamente composita e coerente con gli obiettivi del corso di laurea; 

- CdS L-33 Economia, l’insegnamento “Elementi di matematica” (6 cfu) è strutturato in 2 

segmenti (4 cfu nelle attività di base e 2 cfu nelle attività caratterizzanti) in conformità 

all'ordinamento didattico vigente; 

- CdS L-22 Scienze motorie e sportive, l’insegnamento “Elementi di informatica e statistica” è 

composto da due moduli di 3 cfu ciascuno di cui “Informatica” riferito alle altre attività e  

“Statistica medica” riferito alle attività di base per consentire agli studenti  di acquisire le 

competenze richieste dal profilo. 

 
3. Mutuazioni di insegnamenti tra CdS afferenti a Dipartimenti diversi 

Tutti i Dipartimenti ad eccezione di INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE hanno proposto 
con delibera motivata la mutuazione di un numero limitato di insegnamenti afferenti ad altri 
Dipartimenti. 
 

4. Sdoppiamento di insegnamenti di CdS triennali  
In considerazione dell’incertezza relativa alle frequenze del primo semestre dell’a.a. 2020/21 
si prevede il mantenimento degli sdoppiamenti/triplicazioni già attivati quest'anno; 
l’introduzione di ulteriori sdoppiamenti verrà valutata in una seconda fase. 
 

5. Sdoppiamento di insegnamenti di CdS magistrali 
Nessun Dipartimento ha avanzato la richiesta di sdoppiamento per insegnamenti di Cds 
magistrali. 
 

C) DOCENZA E CARICO DIDATTICO 
 

1. Impegno orario d’obbligo di professori e ricercatori 

Tutti i Dipartimenti assicurano il pieno utilizzo dei professori e ricercatori afferenti con poche 

eccezioni giustificate da motivi di salute (3) e in un caso per convenzione con ente esterno 

per l’attribuzione di funzioni assistenziali. 

Tre Professori, a fronte di rilevanti attività gestionali, come previsto dall’art. 5 del 

Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori e ricercatori 

universitari e dall’art. 48 dello Statuto, hanno una riduzione del potenziale didattico. 

2. Richieste di attribuzione di attività didattica frontale oltre le 60 ore previste per RTDA 
e 90 ore previste per RTDB con corrispondente riduzione dell’impegno nelle altre 



 

 

Senato Accademico del 28/04/2020 

 

19 

attività previste alla lettera c dell’art. 6 del Regolamento per l’attribuzione dei compiti 
didattici e dei doveri dei professori e ricercatori universitari 
 Dipartimento di INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE per mantenere la continuità didattica 
sugli insegnamenti assegnati: 
 
RTD B 

LORENZI SERGIO (ING-IND/22)  96 ORE 
 

Dipartimento di INGEGNERIA GESTIONALE, DELL’INFORMAZIONE E DELLA 
PRODUZIONE 
per mantenere la continuità didattica sugli insegnamenti assegnati: 
  

 RTD B 
MAZZOLENI MIRKO (ING-INF/04)  64 ore 
 

Dipartimento di SCIENZE AZIENDALI, ECONOMICHE E METODI QUANTITATIVI per 
mantenere la continuità didattica sugli insegnamenti assegnati: 

 
RTD A 

CINCINELLI Peter (SECS-P/11)   68 ore  
LANDO Tommaso (SECS-S/01)  72 ore 
TORRI Gabriele (SECS-S/06)  72 ore 
VITALI Sebastiano (SECS-S/06)  64 ore 
 

RTD B 
FIOCCO Raffaele (SECS-P/01)   96 ore 
GALLETTA Sergio (SECS-P/02)  96 ore 
NUOVO RTDB (SECS-P/08)  96 ore 
 

Dipartimento di GIURISPRUDENZA per mantenere la continuità didattica ed evitare 
frammentarietà nella didattica degli insegnamenti interessati:  

 
RTD A 

FOGLIA Massimo (IUS/01)   78 ore  
LORENZETTI Anna (IUS/08)  66 ore 
MONZANI Saul (IUS/10) 126 ore (48 presso Dip. INGEGNERIA E 

SCIENZE APPLICATE e 78 presso Dip. 
SCIENZE UMANE E SOCIALI) 

 
RTD B 

BORDIGA Francesco (IUS/04)   102 ore 
NUOVO RTDB (IUS/14)   102 ore 
 

Dipartimento di LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE al fine di contenere il 
numero dei contratti di docenza 

 
RTDA 

PALLONE Cristian (L-OR/22)   90 ore 
CENSI Martina (L-OR/12)   120 ore  
 

Il Dipartimento di SCIENZE UMANE E SOCIALI chiede, per esigenze didattiche, i seguenti 
affidamenti retribuiti oltre gli impegni didattici assolti, non essendo possibile ridurre le ore per 
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altre attività previste alla lettera c dell’art. 6 del Regolamento per l’attribuzione dei compiti 
didattici e dei doveri dei professori e ricercatori universitari: 
 
RTDA 

 
MONZANI Saul (IUS/10)   48 ore 
GIBERTI Chiara (MAT/04)    6 ore 
ZUCCHELLI Giovanni (SPS/03)  30 ore 
MAGNI Francesco (M-PE/01)   60 ore 

 
RTDB 

CEPPARRONE Luigi (L-FIL-LET/10)  19 ore 
AGOSTI Valeria (M-EDF/02)   3 ore 
BRAMBILLA Chiara (M-DEA/01)  30 ore 
SCAGLIA Evelina (M-PED/02)   18 ore 
GRECO Andrea (M-PSI/03)   30 ore 
 

3. Ricorso a docenti a contratto per assicurare il requisito di docenza 

In considerazione del posticipo della scadenza per la Scheda Sua CdS e delle prese di 

servizio in corso, la verifica del ricorso a docenti a contratto potrà essere più compiutamente 

condotta in fase di compilazione della scheda Sua CdS. 

A tal fine i Presidenti del Corsi di studio e i Direttori di Dipartimento dovranno procedere con 

l’approvazione dei Piani di studio e la compilazione delle schede Sua-CdS, come da 

scadenzario per la modifica e conferma di CdS già accreditati per l’a.a. 2020/21 e le “Linee 

Guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale dei Corsi di studio (SUACDS)” 

predisposti dal Presidio della Qualità di Ateneo; 

D) INTERNAZIONALIZZAZIONE PER I CDS TRIENNALI 
 

Il Dipartimento di LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE ha formulato la seguente 

proposta di attivazione di bonus “3x2”, preliminarmente valutata dal Pro-Rettore alla Didattica: 

SSD DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO  

L-LIN/10 English Literature III D Precedentemente erogato in 
lingua italiana 

L-LIN/10 Modern and Contemporary  English 
Literature B 

Precedentemente erogato in 
lingua italiana 

SPS/05 Historia de América Latina (in lingua 
spagnola) 

Nuova attivazione 

 
E) CORSI DI SPECIALIZZAZIONI UNIBG-PLUS 

 
I Dipartimenti di SCIENZE AZIENDALI, ECONOMICHE E METODI QUANTITATIVI, LETTERE, 

FILOSOFIA, COMUNICAZIONE, LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE, 

GIURISPRUDENZA e INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE hanno formulato le proprie 

proposte di attivazione di Corsi di specializzazione che dovranno essere valutate anche dal 

Presidio della Qualità ai fini dell’impatto sulla didattica e del rispetto delle modalità organizzative 

deliberate dal Senato Accademico nella seduta del 16.12.2019: 

-SCIENZE AZIENDALI, ECONOMICHE E METODI QUANTITATIVI:  

 Imprese e organizzazione 
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-LETTERE, FILOSOFIA, COMUNICAZIONE:  

 Filosofia e storia delle scienze 
Storia delle arti 
 

-LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE:  

 Postcolonial and Intercultural Literatures 

-GIURISPRUDENZA: 

 Il diritto e le vittime: dialoghi interdisciplinari 

-INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE:  

 CI Rilievo e Conservazione dell’Architettura 

Sistemi Informativi per il Territorio 

Per l’attuazione delle proposte di programmazione didattica, sintetizzate nell’allegato, i 
Dipartimenti hanno richiesto l’assegnazione dei seguenti budget di spesa: 
 

 

DIPARTIMENTO 
BUDGET 
2020/21 

CONSUNTIVO 
2019/20   

Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi          595.841 €  
               

749.351 €    

Ingegneria e scienze applicate          445.878 €            395.337 €    

Ingegneria gestionale, dell'informazione e della 
produzione          626.232 €            622.365 €  -1 

Lettere, Filosofia, Comunicazione 
              

268.172 €  295.894 €    

Lingue, letterature e culture straniere 
              

377.570 €            402.854 €    

Giurisprudenza          202.780 €  
               

219.333 €  -2 

Scienze umane e sociali 
           

1.035.041 €          1.049.552 €    

TOTALE 
              

3.551.514 €          3.734.686 €    
 (1) A tale importo si aggiunge la quota necessaria per il Corso interateneo in Medicine and Surgery 
coperta dal finanziamento dell’Università degli studi di Milano Bicocca (sede amministrativa). 
(2) A tale importo si aggiunge la quota necessaria per il Corso destinato agli allievi dell’Accademia della 
Guardia di Finanza, coperta da entrate dedicate. 
 
 

La prof.ssa Maci illustra l’istruttoria, che ha avuto un iter complesso, perché si è cercato di ridurre il più possibile 
quelle proposte che richiedevano un budget eccessivo rispetto alle recenti assunzioni di personale docente e 
ricercatore o che non rispettavano i criteri di programmazione dati. Illustra nel dettaglio le proposte per ogni 
Dipartimento.  
Il Direttore generale sottolinea che l’importo a budget, pur essendo rilevante, è coerente con la logica seguita 
e va messo in rapporto con il numero degli studenti, il numero dei docenti e il numero dei corsi di Laurea. 
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Il Rettore sottolinea che, a fronte delle assunzioni di personale docente e ricercatore fatte, non si aspettava 
ancora un così alto numero di contratti e, in genere, di nuovi CFU, per cui si riserva la possibilità di un ulteriore 
esame laddove, rispetto all’a.a. scorso, risultino ancora elevati. 
Il Rettore rileva inoltre che i CFU e il budget richiesto dal Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate non 
rispettano appieno i criteri di programmazione, rispetto all’a.a. precedente, rendendo necessaria una ulteriore 
rimodulazione per ridurre sia i cfu che il budget richiesto. Chiede pertanto al Dipartimento in questione di 
rivedere la programmazione e attenersi ai criteri generali di programmazione dell’ateneo. 
La Direttrice del Dipartimento, prof. Barigozzi, risponde che prende atto di quanto chiesto dal Rettore. 

 
CONSIDERATE le osservazioni del Rettore che rileva che i CFU e il budget richiesto dal 

Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate non rispettano, al momento, appieno i criteri 
di programmazione, rendendo necessaria una rimodulazione per ridurre sia i cfu che il 
budget richiesto; 

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

1) approvare le proposte di parcellizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche dei 
Dipartimenti di GIURISPRUDENZA, LETTERE, FILOSOFIA, COMUNICAZIONE, 
SCIENZE AZIENDALI, ECONOMICHE E METODI QUANTITATIVI e SCIENZE UMANE E 
SOCIALI per le motivazioni riportate al punto B)-2, invitandoli a valutare, in vista della 
programmazione 2021/22, l’assegnazione di almeno 6 CFU alle attività di base o 
caratterizzanti per i corsi di studio che attualmente sono articolati su 5 CFU come già 
auspicato dal Senato Accademico con deliberazione del 3.2.2020 n. 7/2020 - Protocollo n. 
27803/2020; 

2) prendere atto della riduzione motivata del potenziale didattico per professori e ricercatori a 

fronte di rilevanti attività gestionali come indicato al punto C)-1; 

3) approvare le richieste motivate di attribuzione di attività didattica frontale oltre le 60 ore 
previste per RTDA e 90 ore previste per RTDB come indicato al punto C)-2; 

4) rinviare ad una seduta successiva la valutazione del ricorso a docenti a contratto per 

assicurare il requisito di docenza come indicato al punto C)-3; 

5) approvare le proposte di corsi internazionalizzati per i CdS triennali come indicato al punto 

D); 

6) approvare le proposte di corsi di specializzazione UNIBG-PLUS come indicato al punto E) 

dando mandato al Presidio della Qualità di valutarne l’impatto sulla didattica e il rispetto 

delle modalità organizzative deliberate dal Senato Accademico nella seduta del 

16.12.2019; 

7) approvare le proposte di programmazione didattica presentate dai Dipartimenti, come 

risultanti dalle rispettive tabelle agli atti del Servizio programmazione didattica e formazione 

post-laurea, che includono attivazioni/disattivazioni, ridenominazioni, insegnamenti 

sottosoglia, mutuazioni, sdoppiamenti ad eccezione della proposta del Dipartimento di 

INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE per le motivazioni indicate in premessa; 

8) delegare il Rettore ad approvare la proposta di rimodulazione della programmazione che 

dovrà essere presentata dal Dipartimento di INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE; 

9) esprimere parere favorevole all’assegnazione dei budget ai Dipartimenti per l’attività 

didattica dell’a.a. 2020/21 nei termini indicati in premessa, dando comunque mandato al 

Rettore di apportare eventuali ulteriori modifiche del caso, al fine di autorizzare la 

programmazione in via definitiva;  

10) dare atto che l’importo assegnato ai Dipartimenti per l’organizzazione dell’attività didattica 

per l’a.a. 2020/21 è compatibile con quanto stanziato nel bilancio di previsione 2020 al conto 

06.60.01 “Progetto organizzazione attività didattica per offerta formativa e piano di 

internazionalizzazione”.  
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 Deliberazione n. 52/2020 - Protocollo n. 65175/2020 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/02  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Relazione 2019 Presidio della Qualità su attività di coordinamento e monitoraggio 

procedure di assicurazione della qualità (AQ)  

 

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 Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Luca Tombini X          

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

- il DM 6/2019 “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento inziale e periodico 
delle sedi e dei corsi di studio”; 

- le Linee Guida ANVUR per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio 
universitari;   

 
DATO ATTO che: 

- tra i Requisiti ed indicatori di Qualità delle Sedi e dei Corsi di studio vi è l’efficacia delle 
politiche di Ateneo per l’AQ per quanto concerne sia la definizione delle responsabilità interne 
e dei flussi di informazione che le interazioni fra le strutture responsabili e il loro ruolo nella 
gestione dei processi di valutazione e autovalutazione dei Dipartimenti e dei CdS; 

- per assicurare la qualità l’Ateneo si avvale delle attività svolte dal Presidio della Qualità di 
Ateneo (PQA), che sovraintende allo svolgimento delle procedure di AQ nella sua funzione 
di raccordo con le strutture responsabili di AQ (Dipartimenti, Scuole, CdS) mediante un 
efficace sistema di comunicazione con e fra i diversi attori, primi fra i quali CPDS e NUV; 

- l’Ateneo garantisce un monitoraggio delle politiche realizzate e una conseguente attività di 
revisione critica dell’assetto di AQ impostato (compiti, funzioni e responsabilità), grazie 
all’analisi delle informazioni raccolte ai diversi livelli dalle strutture responsabili di AQ; 
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VISTA la relazione approvata dal Presidio della Qualità nella seduta del 15.04.2020 relativa alle 
attività di coordinamento e monitoraggio delle procedure di AQ svolte nell’anno 2019, al fine 
di assicurare la realizzazione delle politiche di Ateneo da parte dei Corsi di Studio e dei 
Dipartimenti, agli atti del Servizio Programmazione didattica e formazione post-laurea; 

 
RILEVATO che il PQA: 

- ha coordinato lo svolgimento delle procedure di AQ a livello di Ateneo, nei Corsi di studio e 
nei Dipartimenti in base agli indirizzi formulati dagli organi di Governo; 

- ha predisposto e monitorato gli adempimenti necessari a seguito della visita di 
accreditamento periodico dell’Ateneo che si è tenuta dal 26 al 29.11.2018; 

- ha assicurato la gestione dei flussi informativi interni ed esterni e sostenuto l’azione delle 
strutture; 

- ha riscontrato uno sviluppo positivo del sistema di AQ caratterizzato dall’aumento della 
consapevolezza e della maturità degli attori coinvolti e del corpo docente e non docente in 
generale per i processi di AQ; 

 
Su invito del Rettore il Presidente del PQ espone ai senatori la relazione.  

 
Il Senato Accademico, al fine di monitorare l’effettiva realizzazione delle proprie strategie di AQ, 
delibera all’unanimità di prende atto con favore delle attività di coordinamento e monitoraggio e degli 
esiti delle procedure di AQ svolte nell’anno 2019 dal Presidio della Qualità, invitandolo a continuare 
le linee di azione intraprese. 
 
Su invito del Rettore, il prof. Sergio Cavalieri, Prorettore al Trasferimento Tecnologico, all’Innovazione e alla 
Valorizzazione della Ricerca, relaziona in merito al questionario rivolto ai docenti sulla didattica a distanza sino 
ad ora svolta, condividendo slides che evidenziano i risultati elaborati a seguito delle risposte di 194 docenti e 
le commenta. La piattaforma più usata è stata Microsoft Team in modalità Live, il 94 % dei docenti ha fruito 
delle videoregistrazioni ed il grado di utilità delle stesse è risultato molto elevato, circa la modalità di 
condivisione della lezione è stata maggiormente utilizzato l’audio ed il video della lezione più la condivisione 
di materiali durante la lezione stessa, le motivazioni per cui non si rendono disponibili le video registrazioni 
riguardano le modalità di apprendimento, la proprietà intellettuale e la privacy, oltre le motivazioni di natura 
tecnica, legate alla pesantezza delle videoregistrazioni, che non si riescono a scaricare.  
La valutazione complessiva dell’esperienza di teledidattica dei docenti è positiva e, in essa, vedono 
innovazione e opportunità, ma percepiscono anche la distanza fisica degli studenti e una maggiore fatica. 
Anche da parte degli studenti il riscontro è positivo per attenzione e concentrazione. Si ritiene inoltre che la 
teledidattica in futuro possa essere integrata con la didattica in presenza.  Si è riscontrato un buon interesse 
a seminari di aggiornamento su metodologie di didattica a distanza. 
Le slide vengono allegate al presente verbale al punto 2.1 “Comunicazioni del Rettore”. 
Il Rettore ringrazia il Prorettore prof. Cavalieri ed invita i Direttori di Dipartimento a diffondere il lavoro fatto. 
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 Deliberazione n. 53/2020 - Protocollo n. 65176/2020 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/03  

Struttura proponente: Dottorati 

Rinnovo dei Corsi di dottorato di ricerca XXXVI ciclo con sede amministrativa presso 

l'Università degli Studi 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 Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Luca Tombini X          

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

- l’art. 19 comma 1 della Legge 30.12.2010, n. 240; 
- il Decreto Ministeriale n. 45 del 8 febbraio 2013, “Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato da parte degli Enti accreditati”; 

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

- il Regolamento della Scuola di Alta Formazione Dottorale, emanato con D.R. Rep. n. 
401/2013 prot. n. 18409/I/3 del 01.08.2013; 

- la nota ministeriale prot. nr. 3315 del 1.2.2019, “Linee guida per l’accreditamento dei corsi di 
dottorato” con la quale il Ministero ha ridefinito, in termini di indicatori e parametri, i requisiti 
generali per l’accreditamento e l’attivazione dei corsi di dottorato; 

- la nota ministeriale prot. nr. 7757 del 11.03.2020, “Indicazioni operative sulle procedure di 
accreditamento dei dottorati. A.A. 2020-21 - XXXVI ciclo” che fissa al 27.4.2019 il termine 
per l’inserimento delle proposte in banca dati ; 

- la nota ministeriale prot. nr. 8034 del 16.3.2020, “Indicazioni operative sulle procedure di 
accreditamento dei dottorati. A.A. 2020/21 XXXVI ciclo”- che proroga al 27.05.2020 il termine 
per l’inserimento delle proposte in banca dati; 
 

RILEVATO che i requisiti previsti dalle nuove linee guida devono essere applicati a:  
- nuovi Corsi di dottorato e Corsi che hanno completato il terzo ciclo. 

L’accreditamento di tali corsi ha durata quinquennale, pari a 3 cicli consecutivi ed è 
subordinato alla permanenza per tutta la sua durata del rispetto dei requisiti a tal fine 
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necessari, verificata annualmente da parte dell’ANVUR, anche sulla base dell’attività dei 
Nuclei di Valutazione di Ateneo secondo quanto previsto dall’art. 3 del DM 45/2013; 

- saranno comunque considerati come nuovi anche i Corsi di dottorato che hanno cambiato il 
coordinatore o più del 20% dei componenti del collegio; 

CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione è chiamato ad esprimere il proprio parere su tutti i corsi 
di nuova attivazione e accreditati dal XXXI Ciclo mentre per i Corsi accreditati dal XXXII al XXXV 
Ciclo il parere viene richiesto solo nel caso di rinnovi con cambiamento del coordinatore del 
corso o di più del 20% dei componenti del collegio nel suo complesso, nonché in caso di cambio 
di titolatura del corso stesso; 

ACQUISITE le proposte di rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca per il XXXVI ciclo, con sede 
amministrativa presso l’Ateneo, formulate dai rispettivi collegi e approvate dalla Giunta della 
Scuola di Alta Formazione Dottorale nella seduta del 27.4.2020; 

DATO ATTO che: 
a) viene proposta la prosecuzione senza modifiche sostanziali dei seguenti Corsi di dottorato 

accreditati dal XXXIII ciclo con D.M. prot. n. 750 del 6.10.2017 

 STUDI UMANISTICI TRANSCULTURALI; 

 TECHNOLOGY, INNOVATION AND MANAGEMENT in collaborazione con l’Università 
degli studi di Napoli Federico II; 

 ECONOMIA E DIRITTO DELL’IMPRESA (BUSINESS & LAW); 
 

b) viene proposta la prosecuzione senza modifiche sostanziali del seguente Corso di dottorato 
accreditato dal XXXV ciclo con D.M. prot. n. 873 del 11.10.2019 

 INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE; 
 

c) il corso di dottorato in FORMAZIONE DELLA PERSONA E MERCATO DEL LAVORO non è 
stato riconfermato per il XXXVI ciclo; 
 

d) A partire dal XXXVI ciclo sono previsti: 
 

- il trasferimento della sede amministrativa del corso di dottorato in APPLIED ECONOMICS 
AND MANAGEMENT presso l’Università degli Studi di Pavia e la partecipazione 
dell’Università degli Studi di Bergamo in qualità di sede convenzionata; 

- il trasferimento della sede amministrativa del corso di dottorato in SCIENZE LINGUISTICHE 
presso l’Università degli studi di Bergamo e la partecipazione dell’Università degli Studi di 
Pavia in qualità di sede convenzionata; 

- Il rinnovo per i cicli XXXVI, XXXVII e XXXVIII della Convenzione con l’Università degli studi 
di Napoli Federico II per la gestione del Corso di dottorato in TECHNOLOGY, INNOVATION 
AND MANAGEMENT; 

 
VISTI: 

- il testo di Convenzione tra l’Università degli Studi di Bergamo e l’Università degli Studi di 
Pavia per l’attivazione ai sensi del D.M. 45/2013, del Corso di dottorato in SCIENZE 
LINGUISTICHE– Sede Amministrativa Università degli studi di Bergamo per i cicli XXXVI, 
XXXVII e XXXVIII; 

- il testo di Convenzione tra l’Università degli Studi di Bergamo e l’Università degli studi di 
Napoli Federico II per il rinnovo ai sensi del D.M. 45/2013, del Corso di dottorato in 
TECHNOLOGY, INNOVATION AND MANAGEMENT – Sede Amministrativa Università degli 
studi di Bergamo per i cicli XXXVI, XXXVII e XXXVIII; 

 
DATO ATTO che: 
- il Bilancio di Previsione 2020 prevede il finanziamento delle seguenti borse di Ateneo: 
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 3 borse: Corso di dottorato di ricerca in Scienze Linguistiche, in convenzione con l’Università 
degli studi di Pavia; 

 6 borse: Corso di dottorato di ricerca in Economia e Diritto dell’impresa (Business & Law); 

 5 borse: Corso di dottorato di ricerca in Ingegneria e scienze applicate; 

 6 borse: Corso di dottorato di ricerca in Studi umanistici transculturali; 

 3 borse: Corso di dottorato di ricerca in Technology, Innovation and Management, in 
convenzione con l’Università degli Studi Federico II di Napoli; 

 
- il Dipartimento di Lingue, Letterature e culture straniere ha ottenuto un finanziamento ministeriale 

nell’ambito del Progetto quinquennale “Dipartimento di eccellenza” che comprende l'attivazione 
di 2 borse di studio triennali di dottorato per ogni ciclo a partire dal XXXIV sulle tematiche “Digital 
Humanities” e “Studi sulla Traduzione”, da assegnare ai due Corsi di dottorato afferenti al 
Dipartimento stesso: Corso Dottorato in Studi Umanistici transculturali (sede amm.va Università 
degli studi di Bergamo) e Corso Dottorato in Scienze Linguistiche (sede amm.va Università degli 
studi di Bergamo); 

RILEVATO che ulteriori posti coperti con finanziamenti acquisiti successivamente alla chiusura dei 
termini per la presentazione delle proposte di rinnovo per il XXXVI ciclo nella Banca dati 
potranno essere banditi qualora la relativa convenzione venga sottoscritta entro il 30.4.2020 e 
che tali borse non concorreranno al calcolo del 25% dei posti senza borsa definiti in Banca dati 
ministeriale; 

VISTA la proposta di rinnovo dei Corsi di dottorato, approvata della Giunta della Scuola di Alta 
formazione dottorale nella seduta del 27.4.2020, nei termini di seguito indicati: 

a) Corso di dottorato in SCIENZE LINGUISTICHE in convenzione con l’Università degli studi 
di Pavia 
1) nr. 7 posti come di seguito specificato: 
Requisito minimo: 
- n. 6 posti con borse o forme di finanziamento equivalenti di cui n. 3 finanziate dall’Università 

degli Studi di Bergamo e n. 3 dall’Università degli studi di Pavia, sede in convenzione 

Ulteriori posti e borse: 
- n. 1 posto con borsa finanziata dal Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere 

nell’ambito del progetto “Dipartimento di eccellenza” 

2) il Coordinatore del Corso di dottorato viene modificato, nel rispetto del requisito A4 
“Qualificazione scientifica del Coordinatore”; 
3) La composizione del collegio docenti viene modificata con l’uscita di 3 membri attuali e 
l’entrata di 5 nuovi componenti. La nuova composizione rispetta i requisiti A3 “Composizione 
del collegio” e A4 “Qualificazione del collegio” 

 
b) Corso di dottorato in ECONOMIA E DIRITTO DELL’IMPRESA (BUSINESS & LAW) 

1) nr. 8 posti come di seguito specificato: 
Requisito minimo: 
- n. 6 posti con borse finanziate dall’Ateneo; 

Ulteriori posti e borse: 
- n. 2 posti senza borse 

2) La composizione del collegio docenti viene modificata con l’uscita di 2 membri attuali. La 
nuova composizione del Collegio rispetta i requisiti A3 “Composizione del collegio” e A4 
“Qualificazione del collegio”. 
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c) Corso di dottorato in INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE 

1) nr. 9 posti come di seguito specificato: 
Requisito minimo: 
- n. 5 posti con borse finanziate dall’Ateneo 

Ulteriori posti e borse: 
- n. 1 borsa finanziata da REF-E S.r.l. (non assegnata nel ciclo precedente);  

- n. 1 borsa finanziata da Eurac Research a seguito di sottoscrizione di convenzione; 

- n. 2 posti senza borse. 

2) La composizione del collegio docenti viene modificata con l’uscita di 4 membri attuali e 
l’entrata di 4 nuovi componenti. La nuova composizione del Collegio rispetta i requisiti A3 
“Composizione del collegio” e A4 “Qualificazione del collegio”. 

 
d) Corso di dottorato in STUDI UMANISTICI TRANSCULTURALI 

1) nr. 11 posti come di seguito specificato: 
Requisito minimo: 
- n. 6 posti con borse finanziate dall’Ateneo 

Ulteriori posti e borse: 
- n. 1 posto con borsa finanziata dal Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere 

nell’ambito del progetto “Dipartimento di eccellenza” 

- n. 2 posti senza borse 

- n. 2 posti riservati a borsisti di Stati esteri 

2) La composizione del collegio docenti viene modificata con l’entrata di 1 nuovo componente. 
La nuova composizione del Collegio rispetta i requisiti A3 “Composizione del collegio” e A4 
“Qualificazione del collegio”. 

 
e) Corso di dottorato in TECHNOLOGY, INNOVATION AND MANAGEMENT (TIM), in 
convenzione con l’Università degli studi Federico II di Napoli 

1) nr. 10 posti come di seguito specificato: 
Requisito minimo: 
- n. 6 posti con borse di cui n. 3 finanziate dall’Università degli Studi di Bergamo e n. 3 

dall’Università degli studi Federico II di Napoli, sede in convenzione 
 
Ulteriori posti e borse: 
- n. 2 posti senza borse 
- n. 2 posti riservati a borsisti di Stati esteri 
 
2) La composizione del collegio docenti viene modificata con l’uscita di 1 membro attuale e 

l’entrata di 1 nuovo componente. La nuova composizione del Collegio rispetta i requisiti A3 
“Composizione del collegio” e A4 “Qualificazione del collegio”. 

 
DATO ATTO che: 

- sono garantiti i requisiti di qualificazione dei Coordinatori e dei Collegi docenti dei Corsi di 
dottorato; 

- è garantito il numero minimo di 4 posti con borsa o forme di finanziamento equivalenti e il 
numero medio di sei posti con borsa o forme di finanziamento equivalenti per corso di 
dottorato come sopra indicato; 
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- potranno essere banditi ulteriori posti con borsa, previa acquisizione dei necessari 
finanziamenti da Enti esterni e sottoscrizione della relativa convenzione entro il 30.4.2020; 

- il numero di posti senza borsa non potrà essere superiore al 25% dei posti complessivamente 
messi a concorso. 

 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità: 
 
1) il rinnovo dei seguenti Corsi di dottorato proposti per il XXXVI ciclo: 

- ECONOMIA E DIRITTO DELL’IMPRESA (BUSINESS & LAW) 
- INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE 
- STUDI UMANISTICI TRANSCULTURALI 
- TECHNOLOGY, INNOVATION AND MANAGEMENT (TIM) in convenzione con l’Università 

degli studi Federico II di Napoli 
- SCIENZE LINGUISTICHE in convenzione con l’Università degli studi di Pavia 

2) di approvare la sottoscrizione della convenzione con l’Università degli studi di Pavia per 
l’attivazione ai sensi del D.M. 45/2013, del Corso di dottorato in SCIENZE LINGUISTICHE– Sede 
Amministrativa Università degli studi di Bergamo per i cicli XXXVI, XXXVII e XXXVIII; 

3) di approvare la sottoscrizione della convenzione con l’Università degli studi di Napoli Federico II 
per il rinnovo ai sensi del D.M. 45/2013, del Corso di dottorato in TECHNOLOGY, INNOVATION 
AND MANAGEMENT – Sede Amministrativa Università degli studi di Bergamo per i cicli XXXVI, 
XXXVII e XXXVIII; 

4) di trasmettere al Nucleo di Valutazione la proposta di rinnovo del Corso di Dottorato in Scienze 
linguistiche ai fini dell’acquisizione della relazione prevista dalle linee guida; 

5) di autorizzare la pubblicazione del bando nel mese di maggio 2020 per l’ammissione ai corsi di 
dottorato per il XXXVI ciclo, per il numero di posti e di borse indicati in premessa; 

6) di autorizzare il Rettore, con proprio decreto, ad integrare il numero di posti e borse da bandire, 
nel dottorato di riferimento, in seguito all’acquisizione di eventuali e ulteriori borse che dovessero 
perfezionarsi prima della scadenza del bando. 

  
 

 Deliberazione n. 54/2020 - Protocollo n. 65177/2020 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/04  

Struttura proponente: Dottorati 

Rinnovo del Corso di dottorato di ricerca in Applied Economics and Management XXXVI 

ciclo con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Pavia  

 

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 Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Luca Tombini X          

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

- l’art. 19 comma 1 della Legge 30.12.2010, n. 240; 
- il Decreto Ministeriale n. 45 del 8 febbraio 2013, “Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato da parte degli Enti accreditati”; 
- il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca emanato con D.R. Rep. n. 

333/2013 del 28.6.2013 e successive modificazioni; 
- il Regolamento della Scuola di Alta Formazione Dottorale, emanato con D.R. Rep. n. 

401/2013 del 01.08.2013; 
 
DATO ATTO che  

- il XXXV ciclo del Corso di dottorato in Applied Economics and Management è stato 
regolarmente attivato ed è in corso di svolgimento in convenzione con l’Università degli 
studi di Pavia e con sede amministrativa presso l’Università degli studi di Bergamo; 

- a partire dal XXXVI ciclo è previsto il trasferimento della sede amministrativa presso 
l’Università degli Studi di Pavia e la partecipazione dell’Università degli Studi di Bergamo 
in qualità di sede convenzionata; 

 
VISTO il testo di Convenzione tra l’Università degli Studi di Bergamo e l’Università degli Studi di 

Pavia per l’attivazione ai sensi del D.M. 45/2013, del Corso di dottorato in Applied Economics 
and Management – Sede Amministrativa Università degli Studi di Pavia per i cicli XXXVI, 
XXXVII e XXXVIII; 

 
RILEVATO che il budget 2020 della Scuola comprende l’assegnazione dell’importo a copertura di 

tre borse di studio per il Dottorato in Applied Economics and Management con sede 
amministrativa presso l’Università di Pavia; 

 
VISTA la proposta di rinnovo del Corso di dottorato in Applied Economics and Management per il 

XXXVI ciclo, avanzata dalla Giunta della Scuola di Alta formazione dottorale nella seduta del 
27.4.2020 agli atti presso l’ufficio di supporto alla Scuola, con il finanziamento di n. 3 borse 
finanziate dall’Ateneo. 

 
RITENUTO di condividere la proposta; 
 
il Senato Accademico delibera all’unanimità: 
1) il rinnovo del Corso di Dottorato in Applied Economics and Management per il XXXVI ciclo con 

sede amministrativa presso l’Università degli studi di Pavia; 
2) la conferma dell’assegnazione di tre borse di studio, comprensive dell’importo per l’attività di 

ricerca, per il XXXVI ciclo; 
3) l’approvazione della sottoscrizione della convenzione come riportata in allegato. 
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 Deliberazione n. 55/2020 - Protocollo n. 65178/2020 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/05  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Parere in merito alla programmazione delle attività di apprendimento linguistico del Centro 

Competenza Lingue per l'a.a. 2020/2021 e definizione del relativo budget di spesa  

 

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 Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
RICHIAMATE le linee guida per la programmazione delle attività di apprendimento linguistico per 

l’a.a. 2020/21 approvate dal Senato Accademico con deliberazione del 16.12.2019; 
 
RILEVATE le esigenze di formazione delle singole lingue insegnate nell’Ateneo oggetto di specifica 

valutazione nella riunione del Comitato Scientifico del CCL del 18 febbraio 2020; 
 
DATO atto che per l’a.a. 2020/2021 il Centro, al fine di assicurare il fabbisogno di competenza dei 

singoli Corsi di laurea e laurea magistrale, nonché di concorrere agli obiettivi di 
internazionalizzazione dell’Ateneo, ha formulato una proposta (Allegato) che prevede un 
aumento della spesa pari a circa il 2,85% rispetto al budget per l’a.a. 2019/2020, 
riconducibile a vari ordini di fattori tra cui: 

 aumento delle ore di Cinese in relazione al corso di alfabetizzazione (in precedenza svolto 
da una ricercatrice ora divenuta associata) e di Giapponese in considerazione del numero 
di frequentanti;  

 aumento delle ore di Italiano L2 livello preA1 per permettere la creditizzazione del corso 
soprattutto a favore degli studenti stranieri in mobilità in entrata; 

 rimodulazione complessiva delle AAL di Spagnolo a seguito della conclusione del contratto 
di esternalizzazione e del ritorno ad una gestione diretta da parte del CCL; innalzamento 
del livello presso Dipartimento SAEMQ/IUS con 20 ore di AAL B2 (DUMCI e altri CdL);  

 aumento delle ore di tedesco per la richiesta di 20 ore di AAL C1 da parte del Dipartimento 
di LFC (Laurea magistrale in CMC) e la necessità di coprire il fabbisogno in previsione del 
collocamento in pensione di una CEL a partire dal 30 novembre 2020; 
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 riduzione del monte ore di AAL di Francese grazie a una razionalizzazione del numero di 
ore di AAL sul Dipartimento di LLCS che permette anche un incremento del numero di ore 
nei Dipartimenti di LFC e SAEMQ/IUS per alzare il livello delle AAL; 

 Innalzamento del livello delle AAL di Inglese erogate sul Dipartimento di SUS con 
creazione di livello B2 (per Scienze della formazione primaria) ma contemporanea 
razionalizzazione del numero di ore di AAL erogate sul Dipartimento di LFC e riduzione del 
numero di gruppi presso il Dipartimento di SAEMQ a seguito dell’introduzione del numero 
programmato per le immatricolazioni all’a.a. 2020-21; 

 
PRESA VISIONE dell’allegata proposta di attivazione delle attività di addestramento, nella 

considerazione che la proposta tiene conto della programmazione oraria dei CEL in 
servizio; 

 
ACQUISITO il parere favorevole della Giunta del Centro Competenza Lingue espresso nella seduta 

del 3 aprile 2020; 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) la programmazione delle attività di addestramento linguistico per l’a.a. 2020/2021 affidate al 
Centro Competenza Lingue così come riportate in allegato; 

2) di dare atto che la spesa complessiva per un importo di € 640.000,00 è prevista al conto 
06.60.01 “Progetto organizzazione didattica per offerta formativa e piano di 
internazionalizzazione” del bilancio preventivo 2020 e pluriennale 2020/2022; 

3) di autorizzare la Direttrice del Centro Competenza Lingue ad attivare l’iter procedurale per il 
conferimento degli incarichi, assegnando le corrispondenti somme al budget 2020 e 2021 
del Centro Competenza Lingue. 
 

 
 Deliberazione n. 56/2020 - Protocollo n. 65179/2020 

Macroarea: 4 - STUDENTI 

Punto OdG: 04/01  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Parere in merito all'approvazione dell’addendum al contratto di servizio con CISIA per la 

somministrazione dei TOLC@CASA in vista delle immatricolazioni ai corsi di laurea 

triennale e laurea magistrale a ciclo unico per l'a.a. 2020/2021 (ad esclusione del corso di 

laurea in Scienze della Formazione Primaria)  

 

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 Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Luca Tombini X          

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

 
 RICHIAMATE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

nelle sedute del 25 e 26/11/2019 e 16 e 17/12/2019 con le quali: 

 è stato istituito per l’a.a. 2020/2021 l’accesso con numero programmato a livello locale per 
tutti i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico ad eccezione della LMCU in Scienze 
della Formazione in quanto normata a livello nazionale; 

 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; 

RICHIAMATE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 
nelle sedute del 3 e del 4 febbraio 2020 nelle quali si è proceduto a: 

 approvare il contratto di servizio per l’adesione al test on line CISIA secondo lo schema 
inviato da CISIA, nonché il Regolamento TOLC per le Sedi universitarie aderenti, il 
Regolamento di utilizzo del TOLC da parte degli studenti, la Comunicazione tipo TOLC 
utilizzato, referenti ed ulteriori supporti CISIA.  

 approvare il calendario relativo alle prove TOLC come proposto da CISIA; 

 nominare il prof. Paolo Buonanno, Prorettore alla Ricerca e alla Comunicazione Istituzionale 
di Ateneo quale Responsabile Scientifico del contratto; 

 nominare il Direttore Generale quale Responsabile Amministrativo del contratto; 

 nominare la dott.ssa Silvia Perrucchini, Responsabile del Servizio Studenti, quale Referente 
Unico di Ateneo MULTITOLC; 

 dare atto che i proventi e i costi relativi al presente affidamento trovano imputazione al 
progetto MULTITOLC, conti 06.60.01 “Costi per progetti” e 05.50.07 “Proventi diversi 
(pubblici/privati)” del bilancio di previsione 2020 assegnato al budget del Servizio Studenti: 

 dare mandato al Direttore generale di provvedere con proprio atto alla relativa variazione di 
bilancio ai sensi dell’art. 21 del Regolamento AM.FI.CO.  
 

CONSIDERATO CHE l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 
VISTI i provvedimenti emessi nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2020, ed in particolare il DPCM 

10 aprile 2020, che all’art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio 
nazionale) comma k) prevede che “k) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui 
all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65, e le attività didattiche in presenza 
nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di 
formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di   Alta Formazione Artistica 
Musicale e Coreutica, di  corsi  professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e 
università per anziani, nonché' i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti 
pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti privati, ferma  in  ogni  caso  la  possibilità  
di  svolgimento  di attività formative a distanza. […] Al fine di mantenere il distanziamento 
sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa; 
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RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, ipotizzare lo svolgimento dei test di ammissione in modalità 
che non prevedano alcun tipo di assembramento; 

  
VISTA la proposta di addendum al contratto di servizio (allegato 1) per lo svolgimento delle prove in 

modalità remota a casa dei candidati (TOLC@CASA) pervenuta da CISIA e di seguito 
sintetizzata: 

 
OGGETTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE 
L’affidamento concerne oggetto l’erogazione e gestione dei TOLC nel periodo di emergenza 
nazionale COVID19, mediante lo strumento dei TOLC@CASA.  
Il CISIA si impegna a gestire in totale autonomia: 

 la registrazione dello studente, che avviene sul portale messo a disposizione dal CISIA, sulla 
base delle regole stabilite dal Consorzio stesso, raccogliendo – tra gli altri aspetti – le 
informazioni inerenti alla Sede di svolgimento del test; 

 la raccolta di un contributo obbligatorio di iscrizione, connesso all’erogazione del servizio di 
attestazione di un risultato TOLC@CASA, spendibile presso le diverse sedi aderenti al 
TOLC@CASA; 

 un’area di back office, in cui sono fornite alle sedi informazioni in merito agli studenti che 
abbiano effettuato un pagamento per il sostenimento della prova presso la propria sede e la 
data di erogazione del test.  

 la piattaforma informatica per l’erogazione dei TOLC-E, TOLC-I, TOLC-SU in modalità 
remota;  

 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 TOLC@CASA, garantendo un servizio di helpdesk tecnico. 

In caso di totale mancata erogazione del servizio per problemi tecnici imputabili al CISIA, senza 
alcun onere aggiuntivo per gli studenti e per la sede, all’individuazione di una nuova data di 
svolgimento dei TOLC@CASA non erogati. 
 
L’Università degli Studi di Bergamo si impegna a: 
- individuare un Referente Unico di Ateneo MULTITOLC che per conto della propria sede in qualità 
di referente della prova cura i rapporti con il CISIA in ogni sua fase; 
- individuare un Commissario per ogni aula virtuale (20/25 candidati) che verrà accreditato dal 
Referente Unico di Ateneo sul sistema gestionale CISIA per la soluzione di eventuali problemi nella 
gestione dell’aula.  
- inviare a CISIA tutte le informazioni necessarie per l’espletamento del servizio; 
- rispettare la clausola di riservatezza relativa ai quesiti contenuti nei TOLC 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 regolamenti TOLC allegati all’ “Addendum al Contratto di servizio” e, in particolare, il 
Regolamento TOLC@CASA per le Sedi universitarie aderenti (allegato 2), il Regolamento di utilizzo 
del TOLC@CASA da parte degli studenti (allegato 3), la Nomina a responsabile al trattamento dei 
dati (allegato 4), il Calendario date TOLC@CASA periodo maggio/giugno 2020 (allegato 5). 
 
DURATA DELL’AFFIDAMENTO: 
La durata dell’affidamento del servizio, secondo le modalità descritte nel presente addendum, è 
legata esclusivamente al periodo di emergenza sanitaria nazionale e comunque non oltre il 31 
dicembre 2020. 
Le date di svolgimento dei TOLC@CASA verranno individuate tramite lo scambio di comunicazioni 
successive tra le parti, a partire dal calendario proposto da CISIA (allegato 5).  
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CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO: 
Analogamente a quanto previsto nel contratto di servizio precedentemente approvato e sottoscritto, 
viene stabilito che la quota richiesta allo studente per sostenere la prova è unica su tutto il territorio 
nazionale ed è pari a € 30,00.  
Il CISIA provvede: 
- Alla gestione delle iscrizioni ed alla riscossione della quota di iscrizione per conto delle Università 
aderenti; 
- A fornire alle Università un resoconto delle operazioni effettuate e dei pagamenti nelle seguenti 
date: 
 - Entro il 15 ottobre per i test erogati fino al 30 settembre; 

- Entro il 5 dicembre per i test erogati nei mesi di ottobre e novembre; 
- A emettere fattura elettronica con il meccanismo dello split payment dell’importo di € 12,00 + iva 
per ogni TOLC riscosso, quale corrispettivo del servizio reso; 
- Ad effettuare, per ciascuno dei due periodi i versamenti dell’intero importo riscosso pari a € 30,00 
per ogni studente che ha prenotato e pagato un TOLC, a favore dell’Università. 
L’Università degli Studi di Bergamo si impegna a comunicare i dati per la fatturazione elettronica e 
per il versamento degli introiti delle quote del TOLC che il CISIA ha riscosso per conto delle sedi 
aderenti. 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare l’addendum al contratto di servizio per l’adesione al test on line CISIA secondo lo 
schema allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante, nonché il 
Regolamento TOLC@CASA per le Sedi universitarie aderenti (allegato 2), il Regolamento di 
utilizzo del TOLC@CASA da parte degli studenti (allegato 3), la Nomina a responsabile al 
trattamento dei dati (allegato 4), il Calendario date TOLC@CASA periodo maggio/giugno 
2020 (allegato 5). 

2) nominare il prof. Paolo Buonanno, Prorettore alla Ricerca e alla Comunicazione Istituzionale 
di Ateneo quale Responsabile Scientifico del contratto; 

3) nominare il Direttore Generale quale Responsabile Amministrativo del contratto; 
4) nominare la dott.ssa Silvia Perrucchini, Responsabile del Servizio Studenti, quale Referente 

Unico di Ateneo MULTITOLC; 
5) dare atto che i proventi e i costi relativi al presente affidamento trovano imputazione al 

progetto MULTITOLC, conti 06.60.01 “Costi per progetti” e 05.50.07 “Proventi diversi 
(pubblici/privati)” del bilancio di previsione 2020 assegnato al budget del Servizio Studenti: 

6) dare mandato al Direttore generale di provvedere con proprio atto alla relativa variazione di 
bilancio ai sensi dell’art. 21 del Regolamento AM.FI.CO.  

 

 Deliberazione n. 57/2020 - Protocollo n. 65180/2020 

Macroarea: 4 - STUDENTI 

Punto OdG: 04/02  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Parere in ordine alla nuova documentazione per il convenzionamento di enti e aziende per 

tirocini curriculari, extracurriculari e professionalizzanti  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    
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Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto    X 

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Luca Tombini X          

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

          RICHIAMATI:  

 il Regolamento di Ateneo per tirocini curriculari, extracurriculari e professionalizzanti 
dell’Università degli Studi di Bergamo, emanato con D.R. Rep. n. 772/2019, prot. n. 
179400/I/3 del 27.11.2019;   

 il modello di convenzione per tirocini curriculari, extracurriculari e professionalizzanti 
approvato con D.R. Rep. n. 384/2018, prot. n. 77586/I/3 dell'8.6.2018 ;  

 il modello di Convenzione per tirocini curriculari e professionalizzanti con AST (ex ASL), 
ASST e Aziende ospedaliere pubbliche approvato con D.R. Rep. n. 384/2018, prot. n. 
77586/I/3 dell'8.6.2018; 

 
VISTO che, nel corso dei primi mesi di applicazione della suddetta documentazione, si è rilevata la 

necessità di: 

 raccogliere maggiori informazioni sul possesso, da parte dei futuri enti ospitanti, di requisiti 
di legalità; 

 esplicitare maggiormente i diritti e i doveri delle parti, soprattutto in relazione alla tutela degli 
studenti e dei neolaureati da possibili comportamenti scorretti da parte delle aziende; 

 evidenziare l’obbligo, da parte degli enti ospitanti, di rispettare le norme di condotta previste 
dal Codice Etico di Ateneo; 

 prevedere espressamente una clausola di risoluzione in caso di accertati comportamenti 
scorretti da parte degli enti ospitanti; 

 
VALUTATA, pertanto, la necessità di rivedere la documentazione precedentemente in uso, 

aggiornando quella esistente, e introducendo, per le aziende private che procederanno a 
registrarsi sul portale di placement dal mese di maggio 2020 in avanti, l’obbligo alla 
sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti necessari per 
interloquire con la Pubblica Amministrazione (allegato 1); 

 
RITENUTO, inoltre, opportuno adeguare in modo analogo anche il testo della convenzione in lingua 

inglese;   
 
VISTI i documenti allegati e, in particolare: 

 la dichiarazione sostitutiva ad integrazione della convenzione collettiva per tirocini 
curriculari, extracurriculari e professionalizzanti (allegato 1) 

 il modello di convenzione per tirocini curriculari, extracurriculari e 
professionalizzanti (allegato 2) 

 il modello di Convenzione per tirocini curriculari e professionalizzanti con AST (ex 
ASL), ASST e Aziende ospedaliere pubbliche (allegato 3) 

 il modulo per l’assolvimento dell’imposta di bollo (allegato 4) 
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 il modello di Convenzione in lingua inglese per tirocini curriculari, extracurriculari 
e professionalizzanti (allegato 5) 

 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole 
rispetto all’approvazione dei seguenti documenti nel testo allegato alla presente delibera: 

1) la dichiarazione sostitutiva ad integrazione della convenzione collettiva per tirocini 
curriculari, extracurriculari e professionalizzanti (allegato 1) 

2) il modello di convenzione per tirocini curriculari, extracurriculari e professionalizzanti 
(allegato 2) 

3) il modello di Convenzione per tirocini curriculari e professionalizzanti con AST (ex ASL), 
ASST e Aziende ospedaliere pubbliche (allegato 3) 

4) il modulo per l’assolvimento dell’imposta di bollo (allegato 4) 
5) il modello di Convenzione in lingua inglese per tirocini curriculari, extracurriculari e 

professionalizzanti (allegato 5). 
 

       

 Deliberazione n. 58/2020 - Protocollo n. 65181/2020 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/01  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore – prima tornata 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 Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, con deliberazioni del 
Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2019, previo parere del Senato Accademico acquisito 
in data 16 dicembre, si era provveduto a attribuire ai dipartimenti e al PTA i punti organico assegnati 
con nota prot. n. 17378 del 22.11.2019 del MIUR in cui veniva comunicato il contingente 
assunzionale aggiuntivo ai sensi del D.M. n. 742 del 8 agosto 2019, secondo quanto previsto dall’art. 
1, comma 978 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018. In particolare, il Ministero, tenuto conto della 
richiesta formulata dal nostro Ateneo e dell’applicazione dei criteri di cui al decreto citato, ha 
comunicato l’assegnazione per l’anno 2019 di n. 9 punti organico che si aggiungono ai n. 4 punti 
organico già assegnati, per un totale di punti organico aggiuntivi pari a n. 13. 
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Si ricorda, come riportato nel verbale del CdA del 17 dicembre, che i 13 PO erano stati così distribuiti: 
4 PO alla “quota Rettore” portandola a un totale di 11.31 PO, 1.55 PO dedicati al PTA e 7.45 PO da 
destinare alla quota premiale dei dipartimenti. 
Si era quindi provveduto ad approvare una ulteriore tornata di bandi per personale docente. 
 
Si dà conto di seguito della situazione aggiornata dopo le delibere approvate nel CdA del 17 
dicembre 2019 e dopo la conclusione di concorsi che hanno permesso il recupero di PO impegnati 
per bandi emessi secondo l’art. 18 c1 della legge 240/10, si è altresì tenuto anche conto che alcune 
proposte di “Chiamate dirette dall’estero” non si sono concretizzate per cui i relativi PO impegnati si 
sono resi disponibili: 
 

Dipartimento 

Totale PO 

disponibili dopo 

deliberazioni del 

CdA 17/12/19 

PO resisi 

disponibili dopo il 

17/12/2019* 

PO disponibili 

al 27/04/2020 

GIU 0.37 - 0.37 

LFC 1.01 1.20 2.21 

LLCS 1.21 1.00 2.21 

SAEQM 2.13 0.70 2.83 

SUS 1.00 - 1.00 

DIGIP 2.81 0.35 3.16 

DISA 1.20 0.5 1.70 

TOTALE 9.73 3.75 13.48 

Tabella I 

* PO resisi disponibili per vincite di candidato interno in concorsi banditi ex l’art. 18 c1 della 
legge 240/10 oppure per proposte di “Chiamate dirette dall’estero” non concretizzatesi. 

Il totale dei PO disponibili al 27/04/2020, compresa la “quota Rettore”, per la programmazione del 
personale docente è quindi pari (13,48 + 11.31) 24.79. 
Inoltre il Ministero ha provveduto a comunicare in Proper il contingente assunzionale minimo 
assicurato a tutte le Università per l’anno 2020, pari al 50% delle cessazioni dell’anno 2019, pari a 
4 PO. 
In relazione alle disponibilità di risorse e in base alle priorità programmatorie, i Dipartimenti hanno 
assunto le deliberazioni previste dai vigenti Regolamenti di Ateneo per la disciplina del procedimento 
di chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori e hanno formulato le richieste di seguito indicate: 

 

I Tornata 2020 

(numero posti) 

Dipartimen

to 

I 

Fasci

a 

art. 24 

I Fascia 

art. 18 

C1 

I 

Fascia 

art.18 

c4 

II 

Fascia 

art. 24 

II 

Fascia 

art. 18 

C4 

RTD 

B 

Chiama

te 

dirette 

Totale Po 

richiesti 

dai 

Dipartime

nti 

PO 

resid

ui 

GIU   1  1 1  2.20 -1.83 

LFC   1  2 1  2.90 -0.69 
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LLCS  1   2 1  2.90 -0.69 

SAEMQ 1    1 2  2.00 0.84 

SUS  1 1 2* 1 1 1** 3.95 -2.95 

DIGIP  1   1 2  2.70 0.46 

DISA 1   1***  2 1**** 2.00 -0.30 

Totale 

posizioni 
2 3 3 3 8 10 2 29  

Totale PO 0.60 3.00 3.00 0.6 5.60 5.00 0.85 18.65 -5.17 

Tabella II 

*compreso un posto per valutazione di titolare di contratto RTDB per inquadramento in ruolo PA – 
Dott. Potestio, di cui ad un successivo punto all’ordine del giorno della presente seduta 
**II fascia SSD M-PSI/08 – Delibera del Dipartimento del 21.4.2020 – cfr. successivo punto c) della 
presente deliberazione 
*** un posto per valutazione di titolare di contratto RTDB per inquadramento in ruolo PA – Dott. 
Gaioni, cfr. successivo punto all’ordine del giorno della presente seduta 
**** Il consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Scienze applicate nella seduta del 20.4.2020 ha 
deliberato la necessità di copertura di un posto di I fascia per settore concorsuale 08/C1 – DESIGN 
E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DELL’ARCHITETTURA, SSD ICAR/11 – PRODUZIONE 
EDILIZIA. La proposta del nominativo sarà oggetto di successiva deliberazione. 
 
Il totale dei PO di cui si chiede l’impiego (pari a 18.65) è inferiore al totale dei PO disponibili (pari a 
24.79). La “quota rettore” (11.31 PO) è ampiamente sufficiente a garantire il momentaneo saldo 
negativo dei Dipartimenti.  
Va anche sottolineato che non si sono considerate le nuove assegnazioni relative al turnover dei 
cessati nel 2019 pari a 8 PO (di cui, come detto sopra, 4 PO già attualmente disponibili) né le 
assegnazioni derivanti da piani straordinari per RTDB e per i passaggi da RTDI a PA previsti dalla 
Legge di bilancio 2019 – art. 1 comma 401 lett. b) e DM 364/2019. 

 
A) Programmazione personale docente e ricercatore  

Premesso tutto quanto sopra, si riporta di seguito il dettaglio delle posizioni di docenti e ricercatori a 
tempo determinato di tipo B da bandire, con indicazione del profilo richiesto (SSD) secondo quanto 
proposto dai Consigli di ciascun Dipartimento, ai sensi dei Regolamenti di Atenei vigenti: 
 

DELIBERAZIO

NE ASSUNTA 

IL 

DIPARTIMENTO 

TIPOLOGI

A 

SELEZIO

NE (rif. L. 

240/2010) 

POSTO 

RICHIEST

O 

MACROSETTOR

E 
S.C. S.S.D. 

20.04.2020 
GIURISPRUDEN

ZA 

Art. 18 

comma 1 e 

4 

I FASCIA 

12/E - DIRITTO 

INTERNAZIONA

LE, 

DELL’UNIONE 

EUROPEA, 

COMPARATO, 

DELL’ECONOMI

A, DEI MERCATI 

E DELLA 

NAVIGAZIONE 

12/E1 – 

DIRITTO 

INTERNAZIONA

LE 

IUS/13- DIRITTO 

INTERNAZIONA

LE 
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21.04.2020 
GIURISPRUDEN

ZA 

Art. 18 

comma 1 e 

4 

II FASCIA 

12/G - DIRITTO 

PENALE E 

PROCESSUALE 

PENALE  

 

12/G2 - 

DIRITTO 

PROCESSUALE 

PENALE  

 

IUS/16 - 

DIRITTO 

PROCESSUALE 

PENALE  

 

21.04.2020 LFC 

Art. 18 

commi 1 e 

4 

I FASCIA 
14/A – TEORIA 

POLITICA 

14/A2 – 

SCIENZA 

POLITICA 

SPS/04 – 

SCIENZA 

POLITICA 

21.04.2020 LFC 

Art. 18 

commi 1 e 

4 

II FASCIA 

10/C – MUSICA, 

TEATRO, 

CINEMA, 

TELEVISIONE E 

MEDIA 

AUDIOVISIVI 

10/C1 – 

TEATRO, 

MUSICA, 

CINEMA, 

TELEVISIONE E 

MEDIA 

AUDIOVISIVI 

L-ART/06 – 

CINEMA, 

FOTOGRAFIA E 

TELEVISIONE 

21.04.2020 LFC 

Art. 18 

commi 1 e 

4 

II FASCIA 
11/C - 

FILOSOFIA 

11/C3 - 

FILOSOFIA 

MORALE 

M-FIL/03 – 

FILOSOFIA 

MORALE 

22.04.2020 LLCS 
Art. 18 

comma 1 
I FASCIA 

10/I - 

ISPANISTICA 

10/I1 - LINGUE, 

LETTERATURE 

E CULTURE 

SPAGNOLA E 

ISPANO-

AMERICANE 

L-LIN/07 – 

LINGUA E 

TRADUZIONE -

LINGUA 

SPAGNOLA 

22.04.2020 LLCS 

Art. 18 

commi 1 e 

4 

II FASCIA 

10/M - LINGUE, 

LETTERATURE 

E CULTURE 

GERMANICHE E 

SLAVE 

10/M1 – 

LINGUE, 

LETTERATURE 

E CULTURE 

GERMANICHE 

L-LIN/14 – 

LINGUA E 

TRADUZIONE - 

LINGUA 

TEDESCA 

22.04.2020 LLCS 

Art. 18 

commi 1 e 

4 

II FASCIA 
11/B - 

GEOGRAFIA 

11/B1 - 

GEOGRAFIA 

M-GGR/01 -

GEOGRAFIA 

22.04.2020 SAEMQ 

Art. 18 

comma 1 e 

4 

II FASCIA 

13/B – 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

13/B1 – 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

SECS-P/07 – 

ECONOMIA 

AZIENDALE  

 

22.04.2020 SAEMQ 
Art. 24 

comma 6 
I FASCIA 

13/D – 

STATISTICA E 

METODI 

MATEMATICI 

PER LE 

DECISIONI  

 

13/D4 – 

METODI 

MATEMATICI 

DELL’ECONOMI

A E DELLE 

SCIENZE 

ATTUARIALI E 

FINANZIARIE 

SECS-S/06 – 

METODI 

MATEMATICI 

DELL’ECONOMI

A E DELLE 

SCIENZE 

ATTUARIALI E 

FINANZIARIE 

21.04.2020 SUS 
Art. 18 

comma 1 
I FASCIA 

11/D - 

PEDAGOGIA 

11/D1 – 

PEDAGOGIA E 

STORIA DELLA 

PEDAGOGIA 

M-PED/02 – 

STORIA DELLA 

PEDAGOGIA 

21.04.2020 SUS 

Art. 18 

comma 1 e 

4 

I FASCIA 
11/E - 

PSICOLOGIA 

11/E3 – 

PSICOLOGIA 

SOCIALE, DEL 

M-PSI/06 – 

PSICOLOGIA 

DEL LAVORO E 
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LAVORO E 

DELLE 

ORGANIZZAZIO

NI 

DELLE 

ORGANIZZAZIO

NI 

21.04.2020 SUS 
Art. 24 

comma 6 
II FASCIA 

11/D - 

PEDAGOGIA  

11/D2 – 

DIDATTICA, 

PEDAGOGIA 

SPECIALE E 

RICERCA 

EDUCATIVA 

M-EDF/01 – 

METODI E 

DIDATTICHE 

DELLE 

ATTIVITA’ 

MOTORIE 

21.04.2020 SUS 

Art. 18 

comma 1 e 

4 

II FASCIA 
11/D - 

PEDAGOGIA  

11/D2 – 

DIDATTICA, 

PEDAGOGIA 

SPECIALE E 

RICERCA 

EDUCATIVA 

M-PED/03 – 

DIDATTICA E 

PEDAGOGIA 

SPECIALE 

23.04.2020 IGIP 
Art. 18 

comma 1 
I FASCIA 

09/H – 

INGEGNERIA 

INFORMATICA 

09/H1 - SISTEMI 

DI 

ELABORAZION

E DELLE 

INFORMAZIONI 

ING-INF/05 – 

SISTEMI DI 

ELABORAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

23.04.2020 IGIP 

Art. 18 

comma 1 e 

4 

II FASCIA 

09/B – 

INGEGNERIA 

MANIFATTURIE

RA, 

IMPIANTISTICA 

E GESTIONALE 

09/B3 - 

INGEGNERIA 

ECONOMICO-

GESTIONALE 

ING-IND/35 – 

INGEGNERIA 

ECONOMICO-

GESTIONALE 

20/04/2020 ISA 
Art. 24 

comma 6 
I FASCIA 

08/B – 

INGEGNERIA 

STRUTTURALE 

E GEOTECNICA 

08/B3 – 

TECNICA 

DELLE 

COSTRUZIONI 

ICAR/09 – 

TECNICA DELLE 

COSTRUZIONI 

21.04.2020 
GIURISPRUDEN

ZA 

Art. 24 

comma 3 

lett. b 

RTDB 

12/E - DIRITTO 

INTERNAZIONA

LE, 

DELL’UNIONE 

EUROPEA, 

COMPARATO, 

DELL’ECONOMI

A, DEI MERCATI 

E DELLA 

NAVIGAZIONE 

 

12/E4 - DIRITTO 

DELL’UNIONE 

EUROPEA 

 

IUS/14 - 

DIRITTO 

DELL’UNIONE 

EUROPEA 

 

21.04.2020 LFC 

Art. 24 

comma 3 

lett. b 

RTDB 
14/C - 

SOCIOLOGIA 

14/C2 - 

SOCIOLOGIA 

DEI PROCESSI 

CULTURALI E 

COMUNICATIVI 

 

SPS/08 – 

SOCIOLOGIA 

DEI PROCESSI 

CULTURALI E 

COMUNICATIVI 

22.04.2020 LLCS 

Art. 24 

comma 3 

lett. b 

RTDB 
14/B – STORIA 

POLITICA 

14/B2 – STORIA 

DELLE 

RELAZIONI 

INTERNAZIONA

LI, DELLE 

SOCIETA’ E 

DELLE 

SPS/14 – 

STORIA E 

ISTITUZIONI 

DELL’ASIA 
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ISTITUZIONI 

EXTRAEUROPE

E 

22.04.2020 SAEMQ 

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 

 

22.04.2020 SAEMQ 

Art. 24 

comma 3 

lett. B 

RTDB 

13/D – 

STATISTICA E 

METODI 

MATEMATICI 

PER LE 

DECISIONI 

 

13/D1 - 

STATISTICA 

SECS-S/01 - 

STATISTICA 

21.04.2020 SUS 

Art. 24 

comma 3 

lett. b 

RTDB 
11/B - 

GEOGRAFIA 

11/B1 - 

GEOGRAFIA 

M-GGR/02 - 

GEOGRAFIA 

ECONOMICO-

POLITICA 

23.04.2020 IGIP 

Art. 24 

comma 3 

lett. b 

 

 

RTDB 

01/A -

MATEMATICA 

01/A4 – FISICA 

MATEMATICA 

MAT/07 – FISICA 

MATEMATICA 

23.04.2020 IGIP 

Art. 24 

comma 3 

lett. b 

RTDB 

09/A – 

INGEGNERIA 

MECCANICA, 

AEROSPAZIALE 

E NAVALE 

09/A3 – 

PROGETTAZIO

NE 

INDUSTRIALE, 

COSTRUZIONI 

MECCANICHE 

E 

MATALLURGIA 

ING-IND/15 – 

DISEGNO E 

METODI 

DELL’INGEGNE

RIA 

INDUSTRIALE 

20.04.2020 ISA 

Art. 24 

comma 3 

lett. b 

 

RTDB 

 

08/B – 

INGEGNERIA 

STRUTTURALE 

E GEOTECNICA 

08/B1 - 

GEOTECNICA 

ICAR/07 - 

GEOTECNICA 

20.04.2020 ISA 

Art. 24 

comma 3 

lett. b 

RTDB 

08/B – 

INGEGNERIA 

STRUTTURALE 

E GEOTECNICA 

08/B2 - 

SCIENZA 

DELLE 

COSTRUZIONI 

ICAR/08 – 

SCIENZA DELLE 

COSTRUZIONI 

 

B) Progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 1 comma 401 della legge di bilancio 2019 
(Legge n. 145/2018) – utilizzo risorse residue assegnate con D.M. 364/2019. 

Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019, art. 1 comma 401, lett. b) sono state 
assegnate alle Istituzioni universitarie statali specifiche risorse per il finanziamento delle progressioni 
di carriera dei ricercatori universitari in possesso di ASN. 
In relazione a quanto sopra, nel mese di maggio 2019, nelle more dell’adozione del decreto di 
ripartizione delle risorse, il Consiglio di amministrazione, previa delibera del Senato, aveva 
esaminato le proposte avanzate dai Dipartimenti, autorizzando il Rettore, d’intesa con i Direttori dei 
Dipartimenti coinvolti, ad assumere gli atti necessari all’avvio delle procedure di reclutamento ai 
sensi del vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei docenti. 
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A seguito della deliberazione di maggio 2019, è stato adottato il D.M. 11.4.2019, n. 364 il quale 
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 31/12/2018, con presa di servizio non anteriore al 1/1/2020 e 
comunque entro il 31/12/2021, tenendo presente che: 
“a) Il numero di posti di professore di II fascia assunti attraverso procedure ai sensi dell’art. 18 della 
legge n. 240/2010 cui possono concorrere i 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 […], 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 […], le Istituzioni prendono a riferimento il differenziale di costo medio per 
assunzione di professore di II fascia, pari a € 14.800; 
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 […], 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 31/12/2021 
secondo quanto indicato alla lettera a).” 
Posto quanto sopra, il decreto ripartisce le risorse tra le Università assegnando all’Ateneo di 
Bergamo 99.600 euro, utili per la copertura di un posto di docente di seconda fascia da reclutare 
mediante procedura art. 18 della Legge 240/2018 (per un costo pari a 70.000 Euro) e due riservate 
a ricercatori già in servizio (da bandire ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010, per un costo pari a 14.800 
Euro ciascuna). 
 
Tali procedure, bandite a seguito delle deliberazioni di luglio scorso per complessivi due posti ex art. 
24, comma 6, e un posto art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, si sono concluse. La procedura 
bandita ai sensi dell’art. 18 ha visto come vincitrice una ricercatrice già dipendente dell’Ateneo la cui 
chiamata è stata deliberata il 17 dicembre scorso, con presa di servizio a decorrere dal 1° gennaio 
u.s.; pertanto si rileva un’economia di risorse pari a 55.200 euro. Per garantire quanto previsto del 
sopra riportato articolo 2 lettera a) del DM 364/2019 (rapporto tra posti banditi ex art. 24 e posti 
banditi totali non superiore al 50%) si ritiene di bandire un posto mediante procedura ai sensi dell’art. 
18 c1 e un posto ai sensi dell’art. 24 comma 6 della legge 240/2010 per un totale di 84.800 Euro. 
Considerato che il residuo non è sufficiente a coprire interamente tali posizioni è necessario ricorrere 
al finanziamento da parte del bilancio di Ateneo pari a 29.600 Euro. La spesa complessiva è imputata 
alla voce di conto 04.43.01 "Oneri per assegni fissi personale docente a tempo indeterminato" del 
bilancio di previsione 2020 che presenta la necessaria disponibilità. 
 
Con riferimento alle precedenti deliberazioni di maggio 2019, il Rettore propone che i posti che 
saranno banditi siano i seguenti: 

 
Delibera 

Dipartiment

o 

assunta in 

data 

Dipartimento 

proponente 

PROCEDUR

A 

TIPOLOGI

A POSTO 

MACROSETTOR

E 

SETTORE 

CONCORSUAL

E 

SSD 



 

 

Senato Accademico del 28/04/2020 

 

44 

08/05/2019 

Scienze 

aziendali, 

economiche e 

metodi 

quantitativi 

art. 24 

comma 6 
II FASCIA 

13/D – 

STATISTICA E 

METODI 

MATEMATICI 

PER LE 

DECISIONI 

13/D2 – 

STATISTICA 

ECONOMICA 

SECS-S/03 –

STATISTICA 

ECONOMICA 

07/05/2019 
Giurisprudenz

a 

Art 18 comma 

1 
II FASCIA 

12/F – DIRITTO 

PROCESSUA LE 

CIVILE 

12/F1 – DIRITTO 

PROCESSUALE 

CIVILE 

IUS/15 – 

DIRITTO 

PROCESSUAL

E 

CIVILE 

 
 

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

RICHIAMATO l’art. 1, comma 9, della Legge 230/2005 e s.m.i. che prevede che: “Nell'ambito delle 
relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di 
professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi 
stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da 
almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni 
universitarie o di ricerca estere […]”;  

PREMESSO che si è in attesa del decreto ministeriale recante i criteri di ripartizione del Fondo di 
Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per 
l’anno 2020 nel quale saranno stabilite le modalità per le richieste di cofinanziamento inerenti 
le chiamate dirette ai sensi della legge 230/2005 di docenti esterni all’ateneo;  

PRESO ATTO CHE: 

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

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

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

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

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

VISTA  la proposta approvata dal Dipartimento di Scienze Umane e sociali nella seduta del 
20.4.2020 riguardante la chiamata diretta della Prof.ssa Lisa Chiara FELLIN che riscontra i 
presupposti previsti dall’art. 1, comma 9, Legge 230/2005 come di seguito indicato:  

 Università straniera di appartenenza: University of East London, UK 
 periodo di permanenza all’estero: da ottobre 2015 
 qualifica ricoperta Senior Lecturer in Psychology, corrispondente a quella di 

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

 Da ottobre 2015 ricopre la posizione di: Research Director - Professional Doctorate 
in Counselling Psychology, University of East London, UK; 2015-2016: Coordinatrice 
del corso di Family & Systemic Therapies del Master in Clinical & Community 
Psychology ; Supervisore ed esaminatore di tesi di dottorato (PhD e Professional 
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Doctorate); Precedentemente, Ottobre 2014-ottobre 2015  Senior Lecturer in 
Psychology and Counselling, School of Social Sciences, The University of 
Northampton, UK; Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per II fascia settore 
concorsuale 11/E4 (Psicologia Clinica e Dinamica) A.A. 2020-29. 

PRESO ATTO:  
 del curriculum e delle esperienze della Prof.ssa Lisa Chiara FELLIN (Allegato);  

 della motivazione espressa dal Consiglio di Dipartimento per la richiesta di chiamata 
di seguito riportata:  
Per quanto riguarda la didattica, a partire da ottobre 2019, il settore scientifico-disciplinare M 
– PSI 08-Psicologia Clinica- si trova in una situazione di particolare criticità, dovuto al 
pensionamento della prof.ssa Valeria Ugazio, prof. I fascia. Di conseguenza, restano scoperti 
24 CFU in  Corsi di insegnamento (12 CFU per “Psicopatologia e laboratorio” e  12 CFU per 
“Psychopathology”) fondamentali per il Corso di Laurea in Psicologia Clinica (sia in lingua 
italiana che inglese -Clinical Psychology for individuals, Families and Organizations), peraltro, 
in anni precedenti, coperti in parte a contratto dalla prof.ssa Fellin ; gli altri Docenti del settore 
(1 PA e 1 Ricercatore a tempo indeterminato) sono già pienamente impegnati nel coprire i 
rimanenti CFU del settore, nei limiti consentiti dal regolamento Didattico di Ateneo.  
Il profilo presentato dalla prof.ssa Fellin, che negli anni precedenti alla sua esperienza 
all’estero era già comunque pienamente pertinente alle esigenze didattiche attuali, si è 
notevolmente rafforzato ed arricchito nel settore scientifico-disciplinare, non solo a livello 
didattico ma anche gestionale, con incarichi di Responsabilità a livello Accademico (ad es. 
come coordinatrice di corsi di Master, attualmente come Research Director di un dottorato 
nell’etra psicologica clinica). La sua esperienza in ambito internazionale, a vari livelli, le ha 
permesso di acquisire ulteriori conoscenze e competenze che potranno avere indubbiamente 
una ricaduta positiva sui nostri Corsi di Laurea e, in particolare, sull’internazionalizzazione 
dell’area psicologica del nostro Dipartimento (SUS). 
Per quanto riguarda l'attività scientifica, la prof.ssa Lisa Chiara Fellin porterà competenze 
complementari a quelle attualmente presenti nel Dipartimento. In particolare, quelle connesse 
alla ricerca qualitativa e mix-methods applicate in ambito clinico e di comunità. 
Negli ultimi anni l’attività di ricerca della Prof.ssa Fellin si è focalizzata principalmente sul tema 
della violenza e dell’abuso intra familiare e sullo sviluppo di interventi con famiglie, bambini e 
adolescenti cresciuti in ambienti caratterizzati da tali dinamiche. Queste tematiche sono 
considerate di grande importanza, e degne di esser maggiormente approfondite con interventi 
di formazione e attività di ricerca sia nel nostro Ateneo che a livello nazionale, anche in 
sinergia con altre aree disciplinari e con il territorio. 
L’attività di ricerca e supervisione della Prof.ssa Fellin si concentra inoltre su temi connessi 
alla co-costruzione dei significati negli interventi clinici e psicoterapeutici in diverse 
psicopatologie (es. schizofrenia, disturbi fobici, disturbi alimentari..) e in diversi format, con un 
particolare interesse per gli interventi ad orientamento sistemico-relazionale; si tratta di 
tematiche coerenti con l’offerta didattica del nostro Dipartimento, ma anche con le attività di 
ricerca di  altri colleghi di altri settori pertinenti già presenti nell'organico del Dipartimento, con 
i quali la Prof.ssa Fellin ha infatti già pubblicato degli articoli di ricerca.  
L'esperienza e la rete di connessioni internazionali acquisite dalla Prof.ssa Lisa Chiara Fellin 
porterà a un incremento del livello di collaborazione del Dipartimento con la comunità 
scientifica internazionale; negli ultimi anni la Prof.ssa Lisa Chiara Fellin è stata co-autrice di 
numerosi studi pubblicati su riviste peer-reviewed internazionali ed è stata co-investigator di 
vari progetti di ricerca finanziati sia dall’Unione Europea, che da enti nazionali di ricerca di vari 
paesi (UK, Finlandia). È naturale dunque attendersi che queste esperienze pregresse 
condurranno a un ulteriore incremento dell'attività scientifica del Dipartimento, espressa sia in 
termini di pubblicazioni che di finanziamenti associati all'attivazione di progetti europei ed 
internazionali. 

 
RITENUTO DI:  

 approvare la proposta di chiamata, condividendo le motivazioni espresse dal 
Dipartimento;  
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 prevedere, in caso di approvazione da parte del MIUR, il cofinanziamento da parte 
dell’Ateneo con una quota pari a 0,35 punti organico (di competenza del 
Dipartimento);   

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

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

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

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

1) approvare la programmazione di nuove posizioni da coprire di professore e ricercatore, 
da assegnare ai Dipartimenti nei termini individuati nelle tabelle riportate in premessa e 
di autorizzare il Rettore e il Direttore Generale ad assumere i conseguenti provvedimenti 
attuativi; 

2) In relazione al punto b) della presente deliberazione di disporre la copertura della spesa 
complessiva alla voce di conto 04.43.01 "Oneri per assegni fissi personale docente a 
tempo indeterminato" del bilancio di previsione 2020 che presenta la necessaria 
disponibilità; 

3) In relazione al punto c) della presente deliberazione 

- approvare la proposta di chiamata diretta della Prof.ssa Lisa Chiara FELLIN per il SSD 
M – PSI 08-Psicologia Clinica avanzata dal Dipartimento di Scienze Umane e sociali, 
così come meglio illustrato in premessa; 

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

- destinare per la chiamata, a seguito dell'approvazione del MIUR, una quota pari a 0.35 
punti organico (comunque già compresi nella tabella I del punto a); 

- demandare al Direttore generale i relativi adempimenti inerenti alla richiesta di 
finanziamento tramite procedura PROPER del MIUR. 

4) delegare il Rettore, relativamente al Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate, ad 
autorizzare in via definitiva la proposta pervenuta, qualora venga sciolta la riserva posta  
sull’approvazione definitiva del budget/CFU inerente la coerenza di detta proposta con la 
programmazione didattica in seguito ai rilievi posti di cui al punto 3.1.  
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 Deliberazione n. 59/2020 - Protocollo n. 65182/2020 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/02  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

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 Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Luca Tombini X          

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

 

 PREMESSO CHE:  
- con deliberazioni del Senato Accademico del 21.10.2019 e del Consiglio di Amministrazione 

del 22.10.2019 è stata approvata la copertura di due posti di professore di prima fascia 
mediante procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 817/2019 del 20.12.2019 il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 100 del 20.12.2019 è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per n. 2 posti di professore di ruolo di prima fascia presso i Dipartimenti 
di Lettere, filosofia, comunicazione e di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi; 

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

provveduto alla relativa proposta di chiamata, come di seguito indicato:  
 
 Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione 
 

Posto di professore di I Fascia  
 Settore concorsuale: 11/C4 – Estetica e filosofia dei linguaggi; 
 Settore scientifico disciplinare: M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 174/2020 del 20.04.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Prof. Alfredo Paternoster; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 21.04.2020, ha approvato la proposta di 

chiamata del Prof. Alfredo Paternoster; 
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 Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi 
 

Posto di professore di I Fascia  
 Settore concorsuale: 13/B3 – Organizzazione aziendale; 
 Settore scientifico disciplinare: SECS-P/10 – Organizzazione aziendale; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 168/2020 del 14.04.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Prof. Edoardo Ezio Della Torre; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 22.04.2020, ha approvato la proposta di 

chiamata del Prof. Edoardo Ezio Della Torre; 
 

VERIFICATA disponibilità di complessivi 0,60 punti organico per la chiamata di n. 2 professori di I 
fascia già nei ruoli dell’Ateneo; 

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

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

 
VISTI gli artt. 5 e 12 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei 

professori di ruolo. 
 

Il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  
1) esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata a professore di prima fascia ai sensi 

dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 dei seguenti vincitori delle procedure selettive 
illustrate in premessa: 

 Prof. Alfredo Paternoster, Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione per il 
Settore concorsuale 11/C4 – Estetica e filosofia dei linguaggi, SSD M-FIL/05 – 
Filosofia e teoria dei linguaggi; 

 Prof. Edoardo Ezio Della Torre, Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e 
metodi quantitativi per il settore concorsuale 13/B3 – Organizzazione aziendale, SSD 
SECS-P/10 – Organizzazione aziendale 

2) fissare la presa di servizio al 1.5.2020; 
3) dare atto che i docenti afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto le chiamate. 

 

 Deliberazione n. 60/2020 - Protocollo n. 65183/2020 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/03  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

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 Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
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Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Luca Tombini X          

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

- con deliberazioni del Senato Accademico del 21.10.2019 e del Consiglio di Amministrazione 
del 22.10.2019 è stata approvata la copertura di tre posti di professore di seconda fascia 
mediante procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 763/2019 del 22.11.2019 il cui avviso è stato pubblicato sulla 
G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 92 del 22.11.2019 è stata indetta la procedura 
pubblica di selezione per n. 3 posti di professore di ruolo di seconda fascia presso i 
Dipartimenti di Ingegneria e scienze applicate e di lingue, letterature e culture straniere; 

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

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

Posto di professore di II Fascia  
 Settore concorsuale: 03/B2 – Fondamenti chimici delle tecnologie; 
 Settore scientifico disciplinare: CHIM/07 – Fondamenti chimici delle tecnologie; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 179/2020 del 24.4.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Prof… Giuseppe Rosace; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 27.4.2020, ha approvato la proposta di chiamata 

del Prof. Giuseppe Rosace; 
 
 Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere 
 

Posto di professore di II Fascia  
 Settore concorsuale: 10/G1 – Glottologia e linguistica; 
 Settore scientifico disciplinare: LIN/02 – Didattica delle lingue moderne; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 170/2020 del 16.04.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la Prof.ssa Robert Grassi; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 22.04.2020, ha approvato la proposta di 

chiamata della Prof.ssa Roberta Grassi; 
 

Posto di professore di II Fascia  
 Settore concorsuale: 10/I1 – Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane; 
 Settore scientifico disciplinare: LIN/06 – Lingua e letterature ispano-americane; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 176/2020 del 21.04.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Prof. Erminio Corti; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 22.04.2020, ha approvato la proposta di 

chiamata del Prof. Erminio Corti; 
 

VERIFICATA disponibilità di 0,60 punti organico per la chiamata di n. 3 professori di II fascia già nei 
ruoli dell’Ateneo; 
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RICHIAMATO l’art. 19, comma 3, lettera e), dello Statuto che prevede che la proposta di chiamata 

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

 
VISTI gli artt. 5 e 12 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei 

professori di ruolo. 
 

Il Senato Accademico delibera di:  
1) 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. Giuseppe Rosace, Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate per il 
Settore concorsuale 03/B2 – Fondamenti chimici delle tecnologie, SSD CHIM/07 
– Fondamenti chimici delle tecnologie; 

 Prof.ssa Roberta Grassi, Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere 
per il settore concorsuale 10/G1 – Glottologia e linguistica, SSDL-LIN/02 – 
Didattica delle lingue moderne; 

 Prof. Ermino Corti, Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere per il 
settore 10/I1 – Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane, SSD 
L-LIN/06 – lingue e letterature ispano-americane 

2) fissare la presa di servizio al 1.5.2020; 
3) dare atto che i docenti afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto le chiamate. 

Astenuta: prof.ssa Giovanna Barigozzi. 
 
 Deliberazione n. 61/2020 - Protocollo n. 65184/2020 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/04  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Parere in ordine alla chiamata di un docente di I fascia ai sensi dell’art. 24 comma 6 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 Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Luca Tombini X          

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

- con deliberazioni del Senato Accademico del 21.10.2019 e del Consiglio di Amministrazione 
del 22.10.2019 è stata approvata la copertura di un posto di professore di prima fascia 
mediante procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 6 della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 767/2019 del 22.11.2019 il cui avviso è stato pubblicato all’Albo 
e sul sito di Ateneo in data 22.11.2019 è stata indetta la procedura valutativa per n. 1 posto 
di professore di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Giurisprudenza; 

 
PRESO ATTO che la procedura valutativa si è conclusa e che il Dipartimento interessato ha 

provveduto alla relativa proposta di chiamata, come di seguito indicato:  
 
 Dipartimento di Giurisprudenza 
 

Posto di professore di I Fascia  
 Settore concorsuale: 12/E3 – Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e 

della navigazione; 
 Settore scientifico disciplinare: IUS/05 – Diritto dell’economia; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 155/2020 del 09.04.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la Prof.ssa Elisabetta Bani; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 20.04.2020, ha approvato la proposta di 

chiamata della Prof.ssa Elisabetta Bani; 
 
VERIFICATA la disponibilità di 0,30 punti organico per la chiamata di n. 1 professore di I fascia, già 

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

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

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

professori di ruolo. 
 

Il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  
1) esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata a professore di prima fascia ai sensi 

dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 del seguente vincitore della procedura valutativa 
illustrata in premessa: 

 Prof.ssa Elisabetta Bani, Dipartimento di Giurisprudenza per il Settore concorsuale 
12/E3 – Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della 
navigazione, SSD IUS/05 – Diritto dell’economia; 

2) di fissare la presa di servizio al 1.5.2020; 
3) dare atto che la docente afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata. 
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 Deliberazione n. 62/2020 - Protocollo n. 65185/2020 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/05  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Parere in ordine alla chiamata di docenti di II fascia ai sensi dell’art. 24 comma 6 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 Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Luca Tombini X          

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

- con deliberazioni del Senato Accademico del 21.10.2019 e del Consiglio di Amministrazione 
del 22.10.2019 è stata approvata la copertura di 3 posti di professore di seconda fascia 
mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 comma 6 della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 766/2019 del 22.11.2019 il cui avviso è stato pubblicato sul sito 
di Ateneo in data 22.11.2019 è stata indetta la procedura valutativa per n. 3 posti di 
professore di ruolo di seconda presso i Dipartimenti di Lingue, letterature e culture straniere, 
di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione e di Ingegneria e scienze 
applicate. 

 
PRESO ATTO che le procedure valutative si sono concluse e che i Dipartimenti interessati hanno 

provveduto alla relativa proposta di chiamata, come di seguito indicato:  
 
 Dipartimento di Lingue, Letterature e culture straniere 

 
Posto di professore di II Fascia  

 Settore concorsuale: 10/I1 – Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane; 
 Settore scientifico disciplinare: L-LIN/05 – Letteratura spagnola; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 175/2020 del 20.04.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la Prof.ssa Ivana Rota; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 22.04.2020, ha approvato la proposta di 

chiamata della Prof.ssa Ivana Rota; 
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 Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione 
 

Posto di professore di II Fascia  
 Settore concorsuale: 01/A3 – Analisi matematica, probabilità e statistica matematica; 
 Settore scientifico disciplinare: MAT/05 – Analisi matematica; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 172/2020 del 17/04/2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Prof. Giacomo Gigante; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 23.04.2020, ha approvato la proposta di 

chiamata del Prof. Giacomo Gigante; 
 
 Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate 

 
Posto di professore di II Fascia  

 Settore concorsuale: 02/A2 – Fisica teorica delle interazioni fondamentali; 
 Settore scientifico disciplinare: FIS/02 – Fisica teorica modelli e metodi matematici; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 169/2020 del 14.04.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Prof. Remo Garattini; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 20.04.2020, ha approvato la proposta di 

chiamata del Prof. Remo Garattini; 
 

VERIFICATA la disponibilità di complessivi 0,60 punti organico per la chiamata di n. 3 professori di 
II fascia, già nei ruoli dell'Ateneo; 

 
RICHIAMATO l'art. 19, comma 3, lettera e), dello Statuto che prevede che la proposta di chiamata 

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

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

professori di ruolo; 
 

Il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  
1) esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata a professore di seconda fascia ai sensi 

dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 dei seguenti vincitori delle procedure valutative 
illustrate in premessa: 

- Prof.ssa Ivana Rota, Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere per il Settore 
concorsuale 10/I1 – Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane, SSD L-
LIN/05 – Letteratura spagnola; 

- Prof. Giacomo Gigante, Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della 
produzione per il settore concorsuale 01/A3 – Analisi matematica, probabilità e 
statistica matematica, SSD MAT/05 – Analisi matematica 

- Prof. Remo Garattini, Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate per il settore 
concorsuale 02/A2 – Fisica teorica delle interazioni fondamentali, SSD FIS/02 – Fisica 
teorica modelli e metodi matematici 

2) fissare la presa di servizio al 1.5.2020; 
3) dare atto che i docenti afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata. 
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 Deliberazione n. 63/2020 - Protocollo n. 65186/2020 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/06  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

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 240/201  

 

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 Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Luca Tombini X          

            

            

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

 

 VISTI 

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

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

RICHIAMATI 

 il contratto individuale di lavoro di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia 
B ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, stipulato con il Dott. Andrea Potestio, 
per il periodo 01.09.2017 fino al 31.08.2020 (prot. n. 93571/VII/2 del 25.08.2017) presso il 
Dipartimento di Scienze Umane e sociali per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e 

storia della pedagogia ‐ Settore scientifico‐disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e 
sociale; 

 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. Luigi Gaioni, 
per il periodo 01.12.2017 fino al 30.11.2020 (prot. n. 144120/VII/2 del 20.11.2017) presso il 
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Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate per il settore concorsuale 09/E3 – Elettronica 

‐ Settore scientifico‐disciplinare ING-INF/01 -Elettronica; 
VISTI 

 il Decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali rep. n. 17/2020 
del 19.03.2020, ratificato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 7.4.2020, inerente la 
proposta di avvio della procedura di valutazione ai fini dell’inquadramento nel ruolo dei 
professori associati del Dott. Andrea Potestio, in possesso dell’abilitazione nazionale nel 
settore concorsuale di inquadramento con validità dal 21.03.2018 al 21.03.2027;  

 la deliberazione assunta dal Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate in data 
20.04.2020, inerente la proposta di avvio della procedura di valutazione ai fini 
dell’inquadramento nel ruolo dei professori associati del Dott. Luigi Gaioni in possesso 
dell’abilitazione nazionale nel settore concorsuale di inquadramento, con validità dal 
19.01.2015 al 19.01.2024; 
 

DATO ATTO che i contratti triennali di cui sopra sono finanziati a valere su punti organico; 
 
RISCONTRATO che, per l’eventuale chiamata del titolare del contratto nel ruolo dei professori di II 

fascia si rende necessaria l’assegnazione di 0,20 punti organico per ciascuna posizione, 
per complessivi 0,40 p.o.; 

 
PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 19 sopra citato, la valutazione è assegnata ad una 

Commissione nominata dal Rettore; 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  

1) esprimere parere favorevole in ordine all’avvio della procedura di valutazione ai fini 
dell’inquadramento nel ruolo del professore di II fascia per i seguenti titolari di contratto di 
ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipo B), previa valutazione delle attività 
didattiche e di ricerca svolte nel triennio, da assegnare ad una commissione nominata dal 
Rettore, come illustrato in premessa: 

- Dott. Andrea Potestio, ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia B ai sensi 
dell’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, presso il Dipartimento di Scienze Umane e 
sociali per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia ‐ Settore 

scientifico‐disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale; 

- Dott. Luigi Gaioni, ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia B ai sensi 
dell’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienze 
Applicate per il settore concorsuale 09/E3 – Elettronica ‐ Settore scientifico‐disciplinare ING-
INF/01 –Elettronica; 

2) dare atto che il finanziamento, in caso di valutazione positiva, della chiamata del Dott. Andrea 
Potestio e del Dott. Luigi Gaioni 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. 64/2020 - Protocollo n. 65187/2020 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/07  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

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

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

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto    X 

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Luca Tombini X          

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

 

 PREMESSO CHE:  
- con deliberazioni del Senato Accademico del 21.10.2019 e del Consiglio di Amministrazione 

del 22.10.2019 è stata approvata la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato 
mediante selezione pubblica ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. a) della L. 240/2010; 
 

DATO ATTO CHE 
- con Decreto Rettorale Rep. 802/2019 del 10.12.2019 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 

Concorsi ed esami – n. 97 del 10.12.2019 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato (tipo A) presso il Dipartimento di Ingegneria 
e scienze applicate per il Settore concorsuale 09/A3 – Elettronica - Settore scientifico-
disciplinare ING-INF/01 – Elettronica; 
 

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

 
 Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate 
 Settore concorsuale: 09/E3 – Elettronica; 
 Settore scientifico disciplinare: ING-INF/01 – Elettronica; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 178/2020 del 23.04.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la Dott.ssa Elisa Riceputi; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 27.4.2020, ha approvato la proposta di chiamata 

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

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

 
VISTO l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per il Reclutamento dei ricercatori a tempo determinato; 
 
DATO ATTO CHE la copertura finanziaria del posto, come da delibera di programmazione, è per € 

75.000, pari alla metà del finanziamento, a carico dell'INFN e per € 75.000,00 a carico 
dell'Università degli Studi di Bergamo, a valere sulla voce di conto 04.43.08 “Oneri per 
personale docente e ricercatore a tempo determinato; 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  

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

- Dott.ssa Elisa Riceputi, Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate per il Settore 
concorsuale 09/E3 – Elettronica - Settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 – 
Elettronica; 

2) autorizzare la stipula del relativo contratto di lavoro con decorrenza dal 01.06.2020;  
3) dare atto che il ricercatore afferisce al Dipartimento che ha proposto la chiamata. 

 

 

 Deliberazione n. 65/2020 - Protocollo n. 65188/2020 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/08  

Struttura proponente: Gestione Personale Docente e Ricercatore e Ufficio Pensioni 

Scambio contestuale tra Università degli Studi di Bergamo e Università degli Studi di Milano 

di due Professori di II fascia ai sensi dell’art. 7, comma 3, 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 Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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RICHIAMATI: 
- l’art. 7, comma 3, ultimo periodo della Legge 240/2010 che, con la finalità di favorire la mobilità 
interuniversitaria, prevede la possibilità di scambio contestuale tra due sedi universitarie, di docenti 
in possesso della stessa qualifica; 

- la nota ministeriale MIUR 1242 del 2/08/2011 che disciplina l’applicazione del citato art.7, comma 
3, Legge 240/2010 come di seguito riportato: 
 
1) Il personale interessato allo scambio deve essere inquadrato a tempo indeterminato e 
appartenere a una delle seguenti qualifiche: professore ordinario, professore associato confermato 
o ricercatore confermato; 
2) lo scambio deve essere realizzato tra soggetti in servizio presso atenei statali e non statali aventi 
la stessa qualifica; 
3) per le sole Università Statali, al fine di non conteggiare nel turn-over gli effetti di tale mobilità, 
nell'apposita procedura "Dalia" dovranno essere evidenziate le compensazioni operate utilizzando 
l'apposita causale di cessazione e/o immissione qualifica 17 "Trasferimento per compensazione o 
scambio di personale"; 
DATO ATTO che la citata nota ministeriale prevede la seguente procedura per l’approvazione dello 
scambio di docenti per mobilità: 

 l'acquisizione della disponibilità da parte dei professori o ricercatori interessati allo scambio; 

 la formalizzazione della proposta di scambio a seguito di delibere assunte dalle competenti 
strutture didattiche e di ricerca, di provenienza e di destinazione dei professori o ricercatori 
interessati allo scambio; 

 l'acquisizione del parere favorevole e vincolante del Nucleo di valutazione di ateneo con 
riferimento all'impatto dello scambio sui requisiti necessari previsti dalla normativa vigente 
rispetto ai Corsi di studio inseriti nell'offerta formativa dell'ateneo; 

 l'approvazione definitiva della proposta di scambio a seguito di delibere dei rispettivi organi 
di governo, complete dell'indicazione dei nominativi del personale interessato e dei rispettivi 
riflessi in ordine a quanto evidenziato al punto precedente, con l'autorizzazione alla mobilità 
e l'indicazione della presa di servizio che deve avvenire in pari data”; 

VISTE le domande di scambio contestuale ai fini della mobilità presentate dai Professori di II Fascia 
(prot. n° 60312/VII/2 del 14/04/2020): 

 Barbara GRESPI, afferente al Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione 
dell’Università degli Studi di Bergamo, L-ART/06 – Cinema, fotografia e televisione; 

 Lucio IMBERTI, afferente al Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto dell’Università 
degli Studi di Milano, IUS/07 – Diritto del lavoro; 

PRESO ATTO che: 

 il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione, nella seduta del 21/04/2020 ha espresso 
parere favorevole in ordine al trasferimento in uscita, verso l’Università degli Studi Milano, 
della Prof.ssa Barbara GRESPI, SSD L-ART/06 – Cinema, fotografia e televisione; 

 il Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 21/04/2020 ha deliberato all’unanimità 
esprimendo “parere favorevole al trasferimento in entrata del Prof.  Lucio IMBERTI, afferente 
al Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto dell’Università degli Studi di Milano, 
IUS/07 – Diritto del lavoro; 

 il Nucleo di Valutazione, si è riunito in seduta telematica il 23/04/2020 e ha espresso parere 
favorevole in relazione allo scambio tra la prof.ssa Barbara GRESPI e il prof. Lucio IMBERTI; 

RITENUTO pertanto, per non ritardare la programmazione dell’attività didattica, di procedere 
 

il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 
1) esprimere parere favorevole in ordine al contestuale trasferimento in uscita verso l’Università 
degli Studi Milano, della Prof.ssa Barbara GRESPI, SSD L-ART/06 – Cinema, fotografia e 
televisione ed in entrata dallo stesso Ateneo del Prof.  Lucio IMBERTI, SSD IUS/07 – Diritto del 
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lavoro e ciò in relazione alle domande presentate, ferma restando la necessità di acquisire la 
documentazione mancante da parte dell’Università di Milano; 
2) di autorizzare lo scambio a decorrere dalla prima data utile al 01/05/2020, nelle more 
dell’acquisizione della documentazione della procedura da parte dell’Università degli Studi di 
Milano, con l’impegno per entrambi i docenti di completare l’attività accademica residua per l’anno 
accademico 2019/2020, nelle sedi di provenienza. 

 
 

 Deliberazione n. 66/2020 - Protocollo n. 65189/2020 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/01  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

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

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

- 2a tranche  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto    X 

Prof.ssa Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 
 RICHIAMATE 
- la delibera del Senato Accademico del 21.10.2019 che ha approvato le azioni per la promozione 

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

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

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

PRESO ATTO che le proposte progettuali per assegni di ricerca triennali senior, pervenute all’Ufficio 
Ricerca Scientifica entro la scadenza del 31 marzo 2020, sono state 8, a fronte di 12 progetti 
finanziabili:  
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Docente 
proponente 

Titolo del progetto Dipartimento 

BUONANNO Paolo Istituzioni, Norme e Preferenze Sociali SAEMQ 

CAZZANIGA Paolo Sviluppo di strumenti computazionali come supporto 
per attuare interventi di medicina personalizzata 

SUS 

DISCACCIATI 
Ornella 

Mapping Russian Formalism Today o Towards a 
Theory of Cultural Translatability Per una Teoria 
della Traducibilità Culturale: mappatura del 
Formalismo russo 

LLCS 

DONDI Riccardo Progettazione di algoritmi efficienti per l’analisi di reti 
temporali 

LFC 

GARGANTINI 
Angelo 

QuAMeSS - Quality assurance of medical software 
systems 

IGIP 

LO MONACO 
Francesco 

“Ego vero mansi hic”: filogenesi dell’isola letteraria tra 
"heremitae" e "aventures". 

LLCS 

MIRABELLA 
ROBERTI Giulio 

Per una gestione integrata della conoscenza dei 
paesaggi storici urbani (Historical Urban 
Landscapes): uso di strumenti H-BIM e Web-GIS per 
la conservazione e la manutenzione del patrimonio 
storico del Comune di Bergamo 

ISA 

SCOTTO DI LUZIO 
Adolfo 

L’eredità pedagogica e didattica di Giuseppe 
Lombardo Radice nel secondo dopoguerra. Fra 
pedagogia della scuola serena e promozione 
dell’esperienza magistrale 

SUS 

 
PRESO ATTO che è pervenuta una sola proposta progettuale per assegni di ricerca annuali junior 
entro la scadenza del 31 marzo 2020, a fronte di 4 progetti finanziabili: 
  

Docente proponente Titolo del progetto Dipartimento 

CARDACI Alessio Bergamo Rilevata e Rivelata: la 
documentazione digitale di un importante 
passato 

ISA 

 
A SEGUITO della valutazione delle proposte progettuali, sulla base dei criteri deliberati dal Senato 
Accademico del 21.10.2019, tutte le proposte sono state approvate (le valutazioni sono sintetizzate 
nelle tabelle agli atti presso il servizio ricerca). 
 
SU PROPOSTA del Prorettore alla Ricerca si prevede l’opzione, dietro richiesta del Direttore di 
Dipartimento ed in accordo con il docente proponente, di destinare la somma, equivalente 
all’assegno di ricerca triennale, al cofinanziamento di RTDA dello stesso SSD dell’assegno e la cui 
attività di ricerca sia coerente con il progetto presentato in risposta al bando. 
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SU PROPOSTA del Rettore e del Prorettore alla Ricerca, si prone di bandire una tranche 
straordinaria, prima dell'estate, per i 4 assegni triennali risparmiati nella seconda tranche. 
 
Tutto ciò premesso e condiviso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  
1) approvare le risultanze della selezione effettuata per l’individuazione delle proposte progettuali 

per il finanziamento di assegni di ricerca triennali, nei termini riportati in premessa, sulla base 
delle valutazioni riportate nelle tabelle agli atti presso il Servizio Ricerca;  

2) approvare la proposta progettuale del prof. Cardaci per il finanziamento di assegni di ricerca 
annuali, sulla base della valutazione riportata nella tabella agli atti presso il Servizio Ricerca;  

3) fissare la decorrenza dei contratti degli assegni di ricerca entro il 1 novembre 2020;  
4) approvare l’opzione di destinare la somma, equivalente all’assegno di ricerca triennale, al 

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

5) approvare la proposta di una terza tranche per bandire n.4 assegni triennali in base ai criteri e 
modalità di valutazione previsti per le tranche precedenti. 

6) prendere atto che la spesa degli assegni di ricerca, di € 265.000, unitamente alle relative doti, 
per un totale di € 12.500 che verranno trasferite ai vari dipartimenti, trova copertura finanziaria 
sul conto 06.60.01 Programma STaRs 2020, Azione 1: Assegni di Ricerca  

 

 Deliberazione n. 67/2020 - Protocollo n. 65190/2020 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/02  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Approvazione richieste di finanziamento per l'acquisto di attrezzature scientifiche e parziale 

copertura finanziaria della spesa mediante destinazione dell’utile non vincolato  

 

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 Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Luca Tombini X          

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

 la delibera del Senato Accademico del 21.10.2019 che ha approvato le azioni per la 
promozione ed il finanziamento della ricerca per il 2020, tra cui il finanziamento per 
strumentazione di laboratori/infrastrutture per un importo complessivo di € 350.000. 
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 la delibera del Senato Accademico del 3.2.2020 che ha approvato l’avviso per la richiesta di 
finanziamenti per l’acquisto di attrezzature scientifiche. 

 
PRESO ATTO che le domande di finanziamento per l’acquisto di attrezzature scientifiche pervenute 

all’Ufficio Ricerca, entro la scadenza del 5 marzo 2020, sono state 18 (di seguito 
riepilogate): 

 

Docente richiedente Dip. Tipo di attrezzatura Valore 

BARAGETTI Sergio IGIP 
Sistema di controllo, attuazione e 
afferraggi per macchina da prova da 
1000kN 

 25.000-45.000 € 

BATTAGGION Maria 
Rosa 

SAEM
Q 

30 tablet + workstation + router per 
laboratorio mobile di economia 
sperimentale 

              22.000,00 €  

BELLERI Andrea ISA Tavola vibrante elettrica                21.000,00 €  

CARDACI Alessio ISA 
Drone + asta telescopica per sistema 3D 
Eye + fotocamera 

                 9.800,00 €  

CASO Letizia SUS 
Sensoristica + hardware (monitor, 
videocamera, stampante, ...) + software 

               83.409,12 €  

COLOMBO 
Alessandro 

ISA 
Scheda GPU (Graphics Processing 
Units) 

               10.500,00 €  

D'ANGELO Larissa LLCS 
Eye tracker + visore VR + dispositivo 
indossabile 

              22.450,00 €  

FERRARI Rosalba ISA Sistema radar interferometrico  88.974-107.624€ 

FRANCHINI 
Giuseppe 

ISA Laser a ioni di Argon               23.565,00 €  

GIARDINI Claudio IGIP 
Sistema di scansione ibrido 
(laser+tastatore) + tripode + pc con sw 
apposito 

              80.000,00 €  

MANGHISONI 
Massimo 

ISA 
Componenti per banco di prova dei 
sensori 

               38.316,00 €  

NATALI SORA 
Isabella 

ISA Difrattometro automatico             130.000,00 €  

PASTORE Tommaso ISA Microscopio confocale interferometrico             120.000,00 €  

PEZZOTTA Giuditta IGIP 
Robot + modello per simulazione 
industriale + software di simulazione 

               21.000,00 €  

RAO Riccardo LFC Controller e 2 droni                 14.373,19 €  

REGAZZONI Daniele IGIP Sistema di motion capture integrato  75.000-82.000 € 

RUSCICA Giuseppe ISA 
Sistema integrato di hardware per 
monitoraggio di cantieri + stampante 3D 

                11.268,00 €  

SANTINI Maurizio ISA 
1 workstation (a supporto di attrezzatura 
già acquistata: microtomografo) 

               16.000,00 €  

 
PRESO ATTO dei risultati della valutazione delle richieste, effettuata sulla base dei criteri previsti 
da bando, di seguito sintetizzati (verbale valutazione agli atti presso il servizio ricerca): 
 

Docente richiedente Dipartimento 
Importo 
assegnato 

BATTAGGION SAEMQ 22.000 € 

BELLERI ISA 21.000 € 
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CASO Letizia SUS 83.409 € 

D'ANGELO Larissa LLCS 22.450 € 

FERRARI Rosalba ISA 44.500 € 

FRANCHINI Giuseppe ISA 23.565 € 

GIARDINI Claudio IGIP 80.000 € 

MANGHISONI ISA 38.316 € 

PASTORE Tommaso ISA 100.000 € 

PEZZOTTA Giuditta IGIP 21.000 € 

RAO Riccardo LFC 14.373,19 € 

REGAZZONI Daniele IGIP 75.000 € 

TOTALE   545.613 € 

 
 
ATTESO che nel budget degli investimenti 2020 è disponibile la somma di € 350.000 per l’acquisto 
di attrezzature scientifiche, assegnata al budget del Servizio Ricerca e Terza Missione, a fronte di 
un l’importo complessivo di € 545.613 relativo alle domande di finanziamento per l’acquisto di 
attrezzature scientifiche accolte dalla commissione di valutazione; 
 
CONSIDERATO che a causa dell’emergenza epidemiologica in corso alcune attività sono state 
sospese per le limitazioni alla circolazione, comportando risparmi di bilancio, si ritiene opportuno 
incrementare le risorse sul budget degli investimenti per favorire l’attività di ricerca; 
 
VERIFICATA la possibilità di far fronte alla maggiore spesa di € 195.613 mediante l’utilizzo di quota 
parte dell’utile non vincolato risultante da esercizi precedenti al 2019, previa approvazione del 
relativo vincolo da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 aprile 2020; 
 
Tutto ciò premesso e condiviso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  

1) finanziare l’acquisto delle attrezzature sintetizzate nella tabella, sopra riportata, per un importo 
complessivo di € 545.613 con le seguenti disponibilità: 
-  € 350.000 dal budget degli investimenti del Servizio Ricerca e Terza Missione 2020, 

06.60.02 Attrezzature per laboratori della ricerca;  
-   € 195.613 mediante destinazione dell’utile non vincolato risultante da esercizi precedenti al 

2019, previa approvazione del relativo vincolo da parte del Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28 aprile 2020; 

2) inserire l’acquisto delle attrezzature deliberate, di importo superiore a 10.000€, nella 
programmazione della centrale acquisti dell’ateneo, invitando tutti i docenti titolari delle suddette 
attrezzature a fornire i dati e le informazioni necessarie per le procedure di acquisto, supportati 
dai rispettivi presidi di afferenza.  

3) trasferire gli importi per l’acquisto delle singole attrezzature al budget degli investimenti delle 
strutture di afferenza dei docenti titolari delle attrezzature, previo espletamento delle procedure 
di selezione dei fornitori. 
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 Deliberazione n. 68/2020 - Protocollo n. 65191/2020 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/01  

Struttura proponente: Formazione post laurea 

Accordo quadro con Fondazione I.S.B. Istituto Sordomuti d'ambo i sessi 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 Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 RICHIAMATO quanto previsto dal comma 3 dell’art. 6 dello Statuto in base al quale l'Università può 

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, e dal successivo comma 5 che prevede possano 
essere stipulati, anche su proposta delle strutture didattiche e scientifiche interessate, 
accordi per attività di ricerca;  

CONSIDERATO che la Fondazione I.S.B. Istituto sordomuti d’ambo i sessi di Bergamo ha tra i propri 
scopi statutari attività di ricerca sui temi dell'handicap in specie sensoriale, di istruzione, 
formazione, orientamento e accompagnamento al lavoro a favore di soggetti diversamente 
abili o in situazione di disagio sociale; 

DATO ATTO che la Fondazione I.S.B. e l’Università si propongono attraverso il presente accordo 
quadro d’instaurare una collaborazione per realizzare progetti di ricerca e di formazione 
nell’ambito della Lingua dei Segni Italiana;  

ACQUISITO il parere favorevole della Giunta del Centro di Ateneo per la qualità dell’insegnamento 
e dell’apprendimento nella riunione del 16.3.2020; 

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

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità:  

1) di approvare la stipulazione dell’accordo quadro allegato tra Università degli studi di Bergamo 
e Fondazione I.S.B. Istituto sordomuti d’ambo i sessi di Bergamo per avviare una 
collaborazione finalizzata a promuovere la ricerca e la formazione in settori di comune 
interesse;  
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2) di nominare i proff. Giuseppe Bertagna e Marco Lazzari referenti del presente accordo 
quadro. 

 
 
 Deliberazione n. 69/2020 - Protocollo n. 65192/2020 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/02  

Struttura proponente: Formazione post laurea 

Accordo quadro con Fondazione bresciana per l'educazione Mons. G. Cavalleri Scuola 

Audiofonetica di Brescia  

 

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 Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
RICHIAMATO quanto previsto dal comma 3 dell’art. 6 dello Statuto in base al quale l'Università può 

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, e dal successivo comma 5 che prevede possano 
essere stipulati, anche su proposta delle strutture didattiche e scientifiche interessate, 
accordi per attività di ricerca;  

CONSIDERATO che la Fondazione Bresciana per l’Educazione Mons. G. Cavalleri, Scuola 
Audiofonetica di Brescia promuove, sostiene e gestisce la scuola “Audiofonetica” di 
Mompiano (BS), finanzia progetti educativi, formativi e culturali, orientati anche alla 
formazione e all’aggiornamento di insegnanti, specialisti ed educatori, compresi quelli 
operanti nell’ambito del sostegno alla disabilità e dell’integrazione didattica; 

DATO ATTO che la Fondazione Bresciana per l’Educazione Mons. G. Cavalleri. e l’Università si 
propongono attraverso il presente accordo quadro d’instaurate una collaborazione per 
realizzare progetti di ricerca e di formazione nell’ambito della Lingua dei Segni Italiana;  

ACQUISITO il parere favorevole della Giunta del Centro di Ateneo per la qualità dell’insegnamento 
e dell’apprendimento nella riunione del 16.3.2020; 

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

1) di approvare la stipulazione dell’accordo quadro allegato tra Università degli Studi di 
Bergamo e Fondazione Bresciana per l’Educazione Mons. G. Cavalleri Scuola 
Audiofonetica di Brescia per avviare una collaborazione finalizzata a promuovere la 
ricerca e la formazione in settori di comune interesse;  

2) di nominare i proff. Giuseppe Bertagna e Marco Lazzari referenti del presente accordo 
quadro.  
 

 
 Deliberazione n. 70/2020 - Protocollo n. 65193/2020 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/03  

Struttura proponente: Presidio Economico - Giuridico 

Rinnovo convenzione con il Centro di ricerca interuniversitario “Ezio Tarantelli” – CIRET 

 

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 Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
In data 1.09.2019 è scaduta la convenzione per l’istituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca 
‘Ezio Tarantelli’ – CIRET, stipulata a decorrere dal settembre 2014 tra l’Università degli Studi ‘La 
Sapienza’ di Roma (sede amministrativa), l’Università degli Studi di Salerno, la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione di Roma e l’Università degli studi di Bergamo. L’Università sede amministrativa 
ha pertanto dato avvio alla procedura di rinnovo presso i partner. 
 
Il Centro di Ricerca Interuniversitario “Ezio Tarantelli” (CIRET) ha lo scopo di tenere viva la memoria 
del prof. Ezio Tarantelli, assassinato il 27 marzo del 1985 dalle Brigate Rosse nella Facoltà di 
Economia dell’Università “La Sapienza”, svolgendo attività scientifica nelle aree di ricerca alle quali 
il prof. Tarantelli ha dato contributi ancora esemplari sia per il loro contenuto sia per il metodo di 
analisi. 
 
Il Consiglio del Dipartimento di scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi, nella seduta 
dell’11.12.2019 (verbale n. 14/2019), si è espresso a favore del rinnovo della Convenzione per 
ulteriori 5 anni, in considerazione della rilevanza scientifica ed economico-sociale dei temi trattati dal 
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CIRET, la costante attività di diffusione portata avanti dallo stesso Centro tramite conferenze 
nazionali e internazionali e pubblicazioni specifiche. 
 
Tutto quanto ciò premesso e considerato, 
 
VISTO il Regolamento delle scuole e dei centri di ateneo e interateneo, emanato con DR Rep. n. 

256/2016, prot. 52080/I/3 del 24.5.2016; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione del 16.12.2013 (verbale n. 9/2013) di adesione al Centro 

Interuniversitario “Ezio Tarantelli” – CIRET e di approvazione della relativa Convenzione; 
 
VISTA la Convenzione per l’istituzione del Centro Interuniversitario di ricerca “Ezio Tarantelli” 

(documento allegato) e, in particolare, l’art. 15 “Durata e recesso” che specifica che “La 
presente convenzione entra in vigore alla data di stipulazione e ha la validità di 5 anni. Con 
delibera delle Università consociate potrà essere rinnovata, previa presentazione di una 
relazione sui risultati dell’attività scientifica condotta, nonché del parere del Senato 
Accademico. Ciascuna Università consociata può esercitare l’azione di disdetta o di 
recesso, da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata 
R.R. indirizzata al Direttore del Centro”; 

 
VISTA la sintesi dei risultati dell’attività scientifica del Centro (Allegato 2): 
 
VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi del 

11.12.2019 (verbale n. 14/2019), con la quale si esprime parere favorevole al rinnovo della 
convenzione in parola per ulteriori 5 anni;  

 
DATO ATTO che il testo di Convenzione oggetto della presente deliberazione non prevede oneri a 

carico del bilancio degli Enti aderenti; 
 
CONSIDERATO che il rinnovo della Convenzione, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio 

unico di ateneo. 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) l’approvazione del rinnovo della Convenzione per l’istituzione del Centro Interuniversitario di 
ricerca “Ezio Tarantelli” (Allegato 1 alla presente deliberazione); 

2) la nomina della prof.ssa Annalisa Cristini quale rappresentante dell’Università degli Studi di 
Bergamo presso il CIRET;  

3) di dare atto che, oltre alla prof.ssa Annalisa Cristini, aderiscono al Centro il prof. Giorgio 
Consigli, la prof.ssa Federica Origo e il prof. Francesco Cinnirella, del Dipartimento di 
Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi. 
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 Deliberazione n. 71/2020 - Protocollo n. 65194/2020 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/04  

Struttura proponente: Presidio Economico - Giuridico 

Convenzione per l’istituzione del Centro di ricerca interuniversitario CERFIL in “Gestione 

finanziaria locale”  

 

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 Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Con propria deliberazione del 5.02.2018 (verbale n. 1/2018, pnt. 08/08), il Senato accademico aveva 
approvato la proposta di convenzione per l’adesione al Centro CERFIL – Centro di ricerca 
interuniversitario in “Gestione finanziaria locale” e, contestualmente, la nomina della prof.ssa 
Mariafrancesca Sicilia quale referente per le attività connesse alla sottoscrizione della convenzione. 
 
In data 30 gennaio 2020 è pervenuta comunicazione dall’Università degli Studi di Roma "Tor 
Vergata", sede amministrativa e organizzativa del Centro, riguardanti alcune modifiche - non 
sostanziali - di alcuni articoli, intervenute successivamente alla succitata deliberazione. La nuova 
bozza sarà sottoposta alla sottoscrizione degli Atenei aderenti. 
 
Di seguito sono presentate le parti modificate, sottolineate nel testo: 

 

Convenzione approvata il 5.2.2018 Convenzione in approvazione …… 

 
Art. 8 

(Comitato direttivo) 
1. Il Comitato direttivo è composto da un 

membro in rappresentanza di ogni 
Università convenzionata, nominato 
contestualmente alla delibera di adesione 
da parte di ogni Università che aderiscono 
al CERFIL tra i Professori di ruolo, nonché 

Art. 8 
(Comitato direttivo) 

1. Il Comitato direttivo è composto da un 
membro in rappresentanza di ogni Università 
convenzionata, nominato contestualmente 
alla delibera di adesione da parte di ogni 
Università o successivamente comunicato 
da ogni università aderente al CERFIL, tra i 
Professori di ruolo, nonché da tre 
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da tre rappresentanti del comitato 
pracademics nominati dal Direttore; 
 
omissis 

 

rappresentanti del comitato pracademics 
nominati dal Direttore; 
omissis 

 
Art. 12 

(Assegnazioni di personale) 

Art. 12 
(Collaborazioni scientifiche) 

 
Art. 14 

(Adesioni ulteriori) 
1. Possono aderire al CERFIL altre 

Università (Dipartimenti, Istituti, Centri, 
singoli professori e ricercatori) nonché 
altri studiosi, esperti, esponenti di 
istituzioni pubbliche e strutture 
associative, dirigenti e funzionari pubblici 
(comitato pracademics), dietro formale 
richiesta da inoltrare al Comitato Direttivo. 
Tali nuove ammissioni saranno 
sottoposte all’approvazione del Comitato 
direttivo. 

 

Art. 14 
(Adesioni ulteriori) 

1. Possono aderire al CERFIL altre Università 
(Dipartimenti, Istituti, Centri) mediante la 
stipula di appositi atti aggiuntivi alla presente 
convenzione, approvati da tutte le Università 
convenzionate. 

2. Possono inoltre partecipare alle attività del 
Centro e, nei casi previsti dalla presente 
convenzione, alle riunioni degli organi di cui 
all'art.7, singoli professori e ricercatori in 
servizio nelle Università aderenti e altri 
studiosi, esperti, esponenti di istituzioni 
pubbliche e strutture associative, dirigenti e 
funzionari pubblici (comitato pracademics), 
dietro formale richiesta da inoltrare al 
Comitato Direttivo. Tali nuove ammissioni 
saranno sottoposte all’approvazione del 
Comitato direttivo e formalizzate. 

 
Ciò premesso e considerato, 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione del 5.02.2018 (verbale n. 1/2018, pnt. 08/08), relativa 

all’approvazione della proposta di convenzione per l’adesione al Centro CERFIL – Centro 
di ricerca interuniversitario in “Gestione finanziaria locale” e alla nomina della prof.ssa 
Mariafrancesca Sicilia quale referente per le attività connesse alla sottoscrizione della 
convenzione stessa; 

 
VISTA la nuova bozza di convenzione che, rispetto alla precedente, presenta le modifiche così come 

evidenziate in premessa (bozza allegata alla presente deliberazione); 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio del Dipartimento del SAEMQ (seduta del 22.4.2020, verbale n. 

4/2020) con cui si esprime parere favorevole alla conferma di adesione alla Convenzione 
per l’istituzione del Centro CERFIL - Centro di ricerca interuniversitario in “Gestione 
finanziaria locale;  

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) l’approvazione della bozza di convenzione, allegata alla presente deliberazione, per 
l’istituzione del Centro di Ricerca Interuniversitario in “Gestione Finanziaria Locale” 
(CERFIL), la cui sede amministrativa e organizzativa è individuata presso il Dipartimento di 
Management e Diritto dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 

2) l’autorizzazione alla sottoscrizione della Convenzione stessa; 
3) la conferma della nomina, quale referente per le attività connesse alla sottoscrizione della 

presente convenzione, della prof.ssa Mariafrancesca Sicilia, del DSAEMQ. 
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 Deliberazione n. 72/2020 - Protocollo n. 65195/2020 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/05  

Struttura proponente: Presidio Economico - Giuridico 

Convenzione con l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili (ODCEC) di 

Bergamo per lo svolgimento del tirocinio in concomitanza con il percorso formativo e per 

l’esonero dalla prima prova scritta dell’esame di Stato per l’esercizio della professione di 

Dottore Commercialista e di Esperto Contabile  

 

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 Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Luca Tombini X          

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

VISTA la Convenzione Quadro adottata, ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D.P.R. n. 137 del 
07/08/2012 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili con 
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministero della Giustizia 
concernente “Tirocinio svolto in concomitanza con il percorso formativo ed esonero dalla 
prima prova scritta dell’esame di Stato per l’esercizio della professione di dottore 
commercialista ed esperto contabile”;  

 
CONSIDERATO che la predetta Convenzione Quadro:  

a) ha fissato le condizioni minime per lo svolgimento del tirocinio professionale in 
concomitanza con l’ultimo anno dei corsi di studio laurea e laurea magistrale e per 
l’esonero dalla prima prova scritta dell’esame di Stato per l’esercizio della professione 
di dottore commercialista ed esperto contabile; 

b) ha fissato altresì le condizioni minime per la realizzazione di percorsi formativi 
espressamente finalizzati all’accesso alla professione di dottore commercialista ed 
esperto contabile; 

c) ha stabilito che gli Ordini territoriali e le Università diano attuazione a quanto in essa 
contenuto mediante la sigla di convenzioni a livello locale, che devono rispettare le 
indicazioni minime contenute nella convenzione quadro; 

RICHIAMATI 



 

 

Senato Accademico del 28/04/2020 

 

71 

-  l’art. 6 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo vigente che prevede, tra le finalità 
istituzionali, la capacità di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri 
soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale ed internazionale, attività di 
comune interesse,  di provvedere alla realizzazione di servizi in preparazione agli esami di 
Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professione e su proposta delle strutture didattiche 
e scientifiche interessate, di stipulare con Enti pubblici e privati accordi per attività di 
orientamento e di formazione e per ogni altra attività didattica, scientifica e di ricerca, volta 
anche allo sviluppo e alla formazione sul territorio; 

- la propria deliberazione del 25.05.2015 (verbale 4/2015), di approvazione della 
sottoscrizione della convenzione tra l’Università degli Studi di Bergamo e l’Ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili di Bergamo in attuazione di quanto previsto dalla 
Convenzione Quadro soprarichiamata; 
 

VISTA la convenzione, rep. n. 54/2015 prot. n. 41004 del 22.07.2015, sottoscritta in data 19.06.2015 
tra l’Università degli studi di Bergamo e l’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili 
di Bergamo e considerato che detto accordo, di durata quinquennale, scadrà il 19.06.2020; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi 

quantitativi, della seduta del 22.04.2020 (verbale 4/2020), con la quale è stato formulato 
parere favorevole all’approvazione della convenzione con l’ODCEC di Bergamo nel rispetto 
delle condizioni minime contenute nella Convenzione Quadro, con validità di cinque anni   
a partire dalla data di stipulazione; 

 
TENUTO CONTO che il contenuto della nuova convenzione, rispetto a quella precedentemente 

stipulata (in data 19.06.2015) non presenta modifiche, ad eccezione degli artt. 1 e 4, che 
prevedono la figura di un docente (tutor accademico) nominato dal Dipartimento ai sensi 
dell’art. 1 e 4 della Convenzione Quadro; 

 
CONSIDERATO che la collaborazione tra l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 

di Bergamo e l’Università degli Studi di Bergamo, mediante la sottoscrizione dell’accordo, 
consente il raggiungimento delle seguenti finalità, con riferimento anche alle considerazioni 
indicate nella convenzione quadro: 

a) creare un effettivo collegamento fra il contesto universitario e quello lavorativo professionale, 
attraverso un dialogo più intenso e costante tra il mondo accademico e professione; 

b) elevare il livello qualitativo della formazione per l’accesso alla professione attraverso un 
percorso formativo di carattere integrato; 

c) favorire percorsi formativi che tengano conto della dimensione internazionale nella quale 
operano oggi imprese e professioni, attraverso integrazioni di conoscenze comuni, nonché 
di favorire la libera circolazione dei professionisti nell’ambito dell’Unione Europea; 

d) ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l’accesso all’esercizio della professione di 
Dottore Commercialista ed esperto contabile e incentivare il conseguimento della laurea 
magistrale; 
 

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’approvazione della convenzione in parola, 
 

il Senato Accademico delibera all’unanimità: 
1) di approvare la convenzione tra l’Università degli Studi di Bergamo e l’Ordine dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili di Bergamo nel testo riportato in allegato al 
presente verbale, per cinque anni a partire dalla data di stipulazione; 

2) di confermare la nomina della prof.ssa Claudia Rossi quale referente e tutor accademico 
della convenzione. 
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 Deliberazione n. 73/2020 - Protocollo n. 65196/2020 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/06  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Rinnovo convenzione per l'utilizzazione di strutture da parte della scuola di specializzazione 

in Psicologia della Salute dell'Università degli studi di Torino  

 

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 Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Luca Tombini X          

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

 la normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi;  

 il Regolamento di Ateneo per tirocini curriculari, extracurriculari e professionalizzanti 
dell’Università degli Studi di Bergamo, emanato con D.R. Rep. n. 772/2019, prot. n. 
179400/I/3 del 27.11.2019; 

 la convenzione sottoscritta in data 1/7/2015 tra la Scuola di specializzazione in Psicologia 
della salute dell’Università degli studi di Torino e l’Università degli studi di Bergamo, 
finalizzata a permettere lo svolgimento di tirocini formativi da parte degli studenti della Scuola 
di specializzazione in Psicologia presso le strutture dell’ateneo di Bergamo nel periodo 
intercorrente tra il 1 luglio 2015 e il 30 giugno 2020;  
 

ACQUISITO l’interesse della Scuola di specializzazione in Psicologia della Salute dell’Università 
degli Studi di Torino a rinnovare tale convenzione per altri 5 anni; 

 
PRESO ATTO che per dare attuazione alla prosecuzione di tale collaborazione si rende necessario 

sottoscrivere una nuova convenzione che disciplini gli aspetti specifici di questa attività;  
 
ACQUISITO il modello di convenzione dell’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di 

Psicologia, Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute in data 14/02/2020 
(allegato alla presente deliberazione); 
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VALUTATO che il suddetto che il suddetto modello è compatibile con quanto previsto dal 
Regolamento di Ateneo in materia di tirocini; 

 
RITENUTO, pertanto, di procedere al rinnovo della convenzione con l’ente promotore del tirocinio e 

cioè con la Scuola di specializzazione in Psicologia della salute dell’Università degli Studi 
di Torino, disciplinando così tutti gli aspetti relativi ai tirocini di cui sopra; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali nella seduta del 

21.04.2020; 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità approvare la “Convenzione per 
l’utilizzazione di strutture da parte della Scuola di specializzazione in Psicologia della salute 
dell’Università degli Studi di Torino” per il periodo 1 maggio 2020 – 30 aprile 2025, come da allegato 
alla presente deliberazione. 
 

 

 Deliberazione n. 74/2020 - Protocollo n. 65197/2020 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/07  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Rinnovo accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica con Università Castilla La 

Mancha (Spagna)  

 

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 Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 
 RICHIAMATA la deliberazione del Senato Accademico del 27.4.2015 con la quale è stata approvata 

la sottoscrizione di un Accordo Quadro di collaborazione Culturale e Scientifica con 
l’Universidad Castilla La Mancha (Spagna), poi sottoscritto nell’aprile 2016; 

 
PRESO ATTO CHE:  

- l’accordo si inserisce nell’ambito di un progetto di apprendimento collaborativo rivolto a 
studenti dell’Università di Bergamo e dell’UCLM, che ha lo scopo di facilitare l’apprendimento 
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della lingua francese e di favorire lo scambio interculturale attraverso la comunicazione in 
lingua straniera.  

- la collaborazione si realizza in un ambiente virtuale (telecollaborazione), dove gruppi misti di 
studenti italiani e spagnoli, sotto la guida di un tutor (della UCLM), possono comunicare e 
lavorare insieme per produrre un elaborato finale su un argomento a scelta, attraverso la 
creazione di un blog su internet.  

- il programma di telecollaborazione (attivo dal 2013/2014) per l’Università di Bergamo 
riguarda attualmente gli studenti iscritti alle attività di addestramento di Lingua francese dei 
Dipartimenti di SAEMQ e IUS; per l’UCLM riguarda studenti del primo anno del Corso di 
Laurea in Lingue e Letterature moderne (francese e inglese) e studenti del quarto anno 
nell’ambito di un corso di metodologia dell’insegnamento delle lingue straniere. 

 
CONSIDERATO CHE nel mese di febbraio il Centro Competenza Lingue ha ricevuto la proposta di 

stipula di rinnovo del suddetto accordo di collaborazione internazionale per l’attuazione di 
un progetto di scambio interculturale attraverso la comunicazione in lingua straniera con 
l’Universidad Castilla La Mancha (Spagna); 

 
VISTO il buon andamento delle attività di cooperazione tra e due università, grazie alla presenza di 

tale accordo;  
 
RICHIAMATA la delibera della giunta del Centro Competenza Lingue del 17/12/2019 che ha espresso 

parere favorevole al rinnovo della sottoscrizione dell’accordo di collaborazione 
internazionale; 

 
VISTO lo schema di accordo di collaborazione internazionale con l’Universidad Castilla La Mancha 

(Spagna), riportato in allegato alla presente deliberazione, e ritenuto di condividerlo;  
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare la sottoscrizione dell’Accordo internazionale di collaborazione con l’Universidad 
Castilla la Mancha secondo il testo allegato; 

2) nominare quale referente del predetto accordo la prof.ssa Cécile Desoutter; 
3) dare mandato al Direttore del Centro Competenza Lingue di stipulare l’eventuale accordo 

attuativo del progetto. 
 

 Deliberazione n. 75/2020 - Protocollo n. 65198/2020 

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 Aoyama Gakuin University 

(Giappone)  

 

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 Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
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Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Luca Tombini X          

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

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

CONSIDERATO che: 

 l’Università di Bergamo ha avviato una serie di contatti con diversi atenei giapponesi, al fine 
di incrementare le opportunità di mobilità a favore di propri studenti impegnati 
nell’apprendimento della lingua giapponese; 

 la Aoyama Gakuin University (Tokyo, Giappone) ha manifestato interesse alla sottoscrizione 
di un Accordo Quadro di Cooperazione Culturale e Scientifica con il nostro ateneo; 

VISTA la bozza di accordo (in lingua inglese) allegata alla presente deliberazione e ritenuto di 
condividerla in quanto contiene e rispetta gli aspetti essenziali dell’accordo quadro standard 
di Ateneo;  

ACQUISITO il parere favorevole del Prorettore Delegato all’Internazionalizzazione e relazioni 
internazionali, prof. Kalchschmidt; 

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

1) l’approvazione dell’Accordo Quadro e dell’Accordo di Scambio Studenti con la Aoyama 
Gakuin University nel testo allegato alla presente deliberazione;  

2) la nomina del Prof. Cristian Pallone quale referente del presente accordo. 
 
 
 Deliberazione n. 76/2020 - Protocollo n. 65199/2020 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/09  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Approvazione Memorandum of Understanding con University of Essex (Gran Bretagna)   

 

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 Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Luca Tombini X          

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

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

 
CONSIDERATO che: 

 l’Università di Bergamo ha avviato una serie di contatti con diversi atenei, al fine di 
incrementare le opportunità di mobilità a favore di propri studenti; 

 la University of Essex (UK) ha manifestato interesse alla sottoscrizione di un Memorandum 
of Understanding a favore degli studenti dell’Università degli studi di Bergamo; 
 

VISTA la bozza di accordo (in lingua inglese) allegata alla presente deliberazione e ritenuto di 
condividerle in quanto contengono e rispettano gli aspetti essenziali dell’accordo quadro 
standard di Ateneo;  

 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere 

nel Consiglio del 22/04/2020; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Prorettore Delegato all’Internazionalizzazione e relazioni 

internazionali, prof. Kalchschmidt; 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) l’approvazione del Memorandum of Understanding con University of Essex nel testo allegato 
alla presente deliberazione;  

2) la nomina della Prof.ssa Stefania Maci quale referente del presente accordo. 
 
 Deliberazione n. 77/2020 - Protocollo n. 65200/2020 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/01  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Ratifica del Decreto Rettorale rep. 80/2020 "Adeguamento, a seguito dei rilievi del CUN, 

degli ordinamenti didattici del Corso di laurea in Scienze motorie e sportive (Classe L-22) e 

del Corso di laurea magistrale in Management Engineering (Classe LM-31)"  

 

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 Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dingind_seminari_attivi
http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dingind_seminari_attivi
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Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Luca Tombini X          

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

 

 RICHIAMATA la richiesta di valutazione delle proposte di istituzione dall’a.a 2020/21  dei seguenti 
corsi di studio per l’a.a. 2020/21, inviata al Miur con nota Prot. 184098/III/1 del 20/12/2019: 

L-22 - Scienze motorie e sportive  
LM-31 - Management Engineering  

 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. 3402 del 10.2.2020 di trasmissione del parere espresso dal CUN 

nell’adunanza del 29.1.2020, dal quale si rileva la necessità di una sostanziale 
riformulazione degli ordinamenti in oggetto da presentare al MIUR tassativamente entro il 
14 febbraio 2020; 

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

del Rettore; 
 
è stato necessario emanare il seguente decreto d’urgenza del Rettore: 
 

“Decreto Repertorio n. 80/2020 
Prot. n. 33372/III/2 del 11.2.2020 

 
Oggetto: Adeguamento, a seguito dei rilievi del CUN, degli ordinamenti didattici del Corso di 
laurea in Scienze motorie e sportive (Classe L-22) e del Corso di laurea magistrale in 
Management Engineering (Classe LM-31) 
 

IL RETTORE 
 
VISTI: 

 il D.M. 270/2004; 

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

 il D.M. 6/2019 (Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 
corsi di studio); 

 
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo - parte prima, emanato con decreto rettorale Rep. 
585/2012, prot. n. 24369/I/003 del 30.11.2012 e successive modifiche e integrazioni; 
 
TENUTO CONTO che nella parte seconda del Regolamento didattico di Ateneo sono stabiliti gli 
ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione 
attivabili dall’Università; 
 
RICHIAMATE: 

 la deliberazione del Senato Accademico del 16.12.2019, Rep. 262/2019 - Protocollo n. 
183452/2019, con cui sono state approvate le proposte di istituzione dall’a.a. 2020/21 del corso 
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di laurea in “Scienze motorie e sportive” (Classe L-22) e del corso di laurea magistrale in 
“Management Engineering” (Classe LM-31) e le relative schede SUA-CdS (sezioni RAD); 

 la richiesta di valutazione di tali Corsi inviata al MIUR con nota del Rettore prot. n. 184098/III/1 
del 20.12.2019; 

 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. 3402 del 10.2.2020 di trasmissione del parere espresso dal CUN 
nell’adunanza del 29.1.2020, dal quale si rileva la necessità di una sostanziale riformulazione degli 
ordinamenti in oggetto da presentare al MIUR tassativamente entro il 14 febbraio 2020; 
 
PRESO ATTO: 
- della proposta di riformulazione dell’ordinamento didattico del corso di laurea in “Scienze motorie 
e sportive” (Classe L-22) presentata nei termini richiesti dal CUN e approvata con Decreto del 
Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali Rep. n. 7/2020 prot. n. 28191/III/2 del 6.2.2020; 
- della proposta di riformulazione dell’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in 
“Management Engineering” (Classe LM-31) presentata nei termini richiesti dal CUN e approvata con 
Decreto del Preside della Scuola di Ingegneria prot. n. 29268/III/1 del 7.2.2020; 
 
RITENUTO di condividere gli adeguamenti proposti; 
 

DECRETA 
 
di approvare gli adeguamenti degli ordinamenti didattici del corso di laurea in “Scienze motorie e 
sportive” (Classe L-22) e del corso di laurea magistrale in “Management Engineering” (Classe LM-
31) come risultanti dalla Banca dati RAD e agli atti presso il Servizio programmazione didattica e 
formazione post laurea.  
 
 
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 2 lettera l) dello Statuto vigente, per motivi 
di necessità e urgenza, sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico. 
 

Per IL RETTORE 
    (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
 

  Prof. Giancarlo Maccarini 
(PRORETTORE VICARIO) 

        F. to Giancarlo Maccarini 
 
All’Albo di Ateneo” 
 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità la ratifica del decreto sopra 
riportato. 
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 Deliberazione n. 78/2020 - Protocollo n. 65201/2020 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/02  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Ratifica del Decreto Rettorale rep. 171/2020 "approvazione del potenziale formativo per il 

corso di laurea in Scienze della formazione primaria (classe LM-85bis) a.a. 2020/2021"  

 

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 Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 RICHIAMATA la nota MIUR Prot. n. 7764 del 11/03/2020 avente per oggetto “Richiesta potenziale 

formativo corsi programmati a livello nazionale ex art. 1, comma 1 lettera a) e lettera b) della 
legge 2 agosto 1999, n. 264 per l’a.a. 2020/2021”, che fissa al 27 aprile 2020 la scadenza 
per la compilazione dell’apposita Banca dati relativa alla richiesta del potenziale formativo 
deliberato dagli Organi Accademici degli Atenei coinvolti per il prossimo anno accademico 
nell’attivazione dei Corsi di cui trattasi; 

 
PRESO ATTO della proposta formulata dal Dipartimento di Scienze umane e sociali con decreto del 

Direttore del 24.3.2020;  
 
CONSIDERATO che la nota sopra citata dispone che “Il sistema presenterà anche lo schema di 

delibera che produrrà il dato complessivo e la distinzione sopra indicata. Il documento dovrà 
essere stampato e firmato dal Rettore e caricato obbligatoriamente a Sistema come allegato. 
Solo tale ultimo adempimento consentirà la chiusura della procedura”, pertanto per il rispetto 
dei tempi di chiusura della Banca Dati ministeriale non è stato possibile attendere la riunione 
del Senato Accademico; 

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

del Rettore; 
 
è stato necessario emanare il seguente decreto d’urgenza del Rettore  

“Rep. N. 171/2020  
Prot. n. 60985/V/2  
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del 16.04.2020: 
 
“Oggetto: Decreto Rettorale d’urgenza per l’approvazione del potenziale formativo per il 
corso di laurea in Scienze della formazione primaria (classe LM-85bis) per l’a.a. 2020/2021 
 

IL RETTORE 
 

RICHIAMATI: 
- l’art. 1, comma 1, lettera a) e lettera b) della legge 2 agosto 1999, n. 264; 
- l’art. 46 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394; 
- l’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.189; 
- il D.M. 270/04 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia 

didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologia 3 novembre 1999 n. 509”; 

- i DDMM 16.3.2017 Determinazione delle classi delle lauree universitarie e di laurea 
magistrale; 

- il DM 249/2010 Regolamento concernente: “Definizione della disciplina dei requisiti e 
delle modalità della formazione iniziale degli insegnamenti della scuola dell’infanzia, 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi 
dell’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”; 

- il D.M. 6/2019 “Decreto Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 7764 del 11/03/2020 avente per oggetto “Richiesta potenziale 
formativo corsi programmati a livello nazionale ex art. 1, comma 1 lettera a) e lettera b) della 
legge 2 agosto 1999, n. 264 per l’a.a. 2020/2021”, che fissa al 27 aprile 2020 la scadenza 
per la compilazione dell’apposita Banca dati relativa alla richiesta del potenziale formativo 
deliberato dagli Organi Accademici degli Atenei coinvolti per il prossimo anno accademico 
nell’attivazione dei Corsi di cui trattasi; 

PRESO ATTO che per il Corso di laurea in Scienze della formazione primaria (Classe LM-85bis) 
la Banca dati richiede la compilazione di apposite schede di rilevazione di dati concernenti 
aule ad uso esclusivo del corso di studio e relative attrezzature mobili, strutture disponibili 
(didattiche, scientifiche, di supporto per attività pratiche e di tirocinio), Personale docente 
utilizzabile, Personale per le attività pratiche e di tirocinio, Personale tecnico e personale in 
convenzione; 

TENUTO CONTO delle risorse e strutture disponibili per il Corso di laurea in Scienze della 
formazione primaria (Classe LM-85bis) di cui alle schede predisposte dal Dipartimento di 
Scienze umane e sociali, che costituiscono parte integrante del presente decreto; 

TENUTO CONTO della organizzazione didattica approvata dal Dipartimento di Scienze umane e 
sociali e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati, con decreto del Direttore 
del 24.3.2020; 

CONSIDERATO che è possibile distribuire l'eventuale popolazione studentesca del Corso di 
laurea in Scienze della formazione primaria (Classe LM-85bis), sulla base delle risorse 
disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) in n. 1 Classe; 
RITENUTO di condividere la proposta formulata dal Dipartimento di Scienze umane e sociali; 

 
DECRETA 

 

● di approvare una utenza massima sostenibile per l’a.a. 2020/21 di 184 studenti, di cui: 
- per studenti comunitari e extracomunitari residenti in Italia: n. 180 
- riserva posti per studenti extracomunitari residenti all'estero: n. 4 di cui Marco Polo: n. 0 
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● di approvare le schede di rilevazione dei dati e la delibera della struttura didattica competente 
relative al Corso di laurea in Scienze della formazione primaria (Classe LM-85bis) 
predisposte dal Dipartimento di Scienze umane e sociali come riportate nella banca dati 
ministeriale e agli atti presso il Servizio Programmazione didattica e formazione post-laurea. 

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

IL RETTORE 
    (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 

 
All’Albo di Ateneo” 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità la ratifica del decreto sopra 
riportato. 

 

 Deliberazione n. 79/2020 - Protocollo n. 65202/2020 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/03  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Ratifica del Decreto Rettorale "Approvazione adeguamento, a seguito dei rilievi del CUN, 

degli ordinamenti didattici di alcuni Corsi di studio per l’a.a. 2020/21"  

 

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 Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 RICHIAMATA la richiesta di valutazione delle modifiche di ordinamento didattico dei seguenti corsi 

di studio per l’a.a. 2020/21, inviate al Miur con nota Prot. n. 42160/III/1 del 19/02/2020: 

 
L-11 Lingue e letterature straniere moderne 
L-19 Scienze dell'educazione 
LMG/01 Giurisprudenza 
LM-14 Culture moderne comparate 
LM-31 Ingegneria gestionale 
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LM-56 Economics and Data Analysis 
LM-85 Scienze pedagogiche 

  

VISTA la nota MIUR Prot. n. 9250 del 03/04/2020 di trasmissione del parere espresso dal CUN 

nell’adunanza del 2.4.2020, con il quale vengono richiesti adeguamenti; 

 

PRESO ATTO delle proposte di adeguamento degli ordinamenti didattici dei corsi di studio 

sopraindicati, nei termini richiesti dal CUN, come risultanti nella Banca Dati Scheda SUA-

Sezioni RAD, approvate dalle strutture didattiche competenti; 

 

CONSIDERATO che l’Ateneo era chiamato ad adeguare gli ordinamenti entro tre settimane dal 

primo parere del CUN e che non era possibile attendere la riunione del Senato Accademico; 

 

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

del Rettore; 

 

è stato necessario emanare il seguente decreto d’urgenza del Rettore Repertorio n. 180/2020,  Prot 

n. 63669/III/2 del 24/04/2020: 

 

“Oggetto: Decreto d’urgenza per l’approvazione dell’adeguamento, a seguito dei rilievi del 
CUN, degli ordinamenti didattici di alcuni Corsi di studio per l’a.a. 2020/21 
 

IL RETTORE 
VISTI: 
- il D.M. 270/2004; 
- i DD.MM 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle classi di 
laurea magistrale); 
- il D.M. 6/2019 Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 
corsi di studio; 
- il Regolamento didattico di Ateneo - parte prima, emanato con decreto rettorale Rep. n. 585/2012, 
prot. n. 24369/I/003 del 30.11.2012 e successive modifiche e integrazioni; 
- le linee Guida CUN alla scrittura degli ordinamenti didattici a.a. 2020/21 pubblicate il 23.1.2020; 
- la nota MIUR prot. n. 35426 del 12.11.2019 avente per oggetto “Banche dati RAD e SUA-CdS per 
Accreditamento corsi a.a. 2020/2021. Indicazioni operative” e successivi chiarimenti e integrazioni  
del 29.11.2019; 
 
TENUTO CONTO che nella parte seconda del Regolamento didattico di Ateneo sono stabiliti gli 
ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione 
attivabili dall’Università; 
 
RICHIAMATA la richiesta di valutazione delle modifiche di ordinamento didattico dei seguenti corsi 
di studio per l’a.a. 2020/21, inviate al Miur con nota Prot. n. 42160/III/1 del 19/02/2020: 

L-11 Lingue e letterature straniere moderne 
L-19 Scienze dell'educazione 
LMG/01 Giurisprudenza 
LM-14 Culture moderne comparate 
LM-31 Ingegneria gestionale 
LM-56 Economics and Data Analysis 
LM-85 Scienze pedagogiche 
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VISTA la nota MIUR Prot. n. 9250 del 03/04/2020 di trasmissione del parere espresso dal CUN 
nell’adunanza del 2.4.2020, dal quale si rileva il parere favorevole per tali Corsi di studio, a 
condizione che siano adeguati alle osservazioni indicate; 

 
PRESO ATTO delle proposte di adeguamento degli ordinamenti didattici dei corsi di studio 
sopraindicati, nei termini richiesti dal CUN, come risultanti nella Banca Dati Scheda SUA-Sezioni 
RAD e approvate con: 

- Delibera del Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere del 22.4.2020 per il corso 
di studio L-11 Lingue e letterature straniere moderne; 

- Delibera del Dipartimento di Scienze umane e sociali del 21.4.2020 per i corsi di studio L-19 
Scienze dell’educazione e LM-85 Scienze pedagogiche; 

- Delibera del Dipartimento di Giurisprudenza del 21.4.2020 per il corso di studio LMG/01 
Giurisprudenza; 

- Delibera del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione del 21.4.2020 per il corso di 
studio LM-14 Culture moderne comparate; 

- Delibere del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’Informazione e della Produzione del 
23.4.2020, del Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate del 20.4.2020 e Decreto del 
Preside della Scuola di Ingegneria Prot. n. 63545/III/1 del 23.4.2020 per il corso di studio LM-
31 Ingegneria gestionale; 

- Delibera del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi del 
22.4.2020 per il corso di studio LM-56 Economics and Data Analysis; 

 
RITENUTO di condividere gli adeguamenti proposti; 
 

DECRETA 
 
di approvare gli adeguamenti degli ordinamenti didattici dei seguenti Corsi di studio triennali e 
magistrali, come risultanti dalla Banca dati RAD e agli atti presso il Servizio programmazione 
didattica e formazione post laurea: 
 

L-11 Lingue e letterature straniere moderne 
L-19 Scienze dell'educazione 
LMG/01 Giurisprudenza 
LM-14 Culture moderne comparate 
LM-31 Ingegneria gestionale 
LM-56 Economics and Data Analysis 
LM-85 Scienze pedagogiche. 

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

IL RETTORE 
    (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
       

All’Albo di Ateneo” 

 

Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità la ratifica del decreto sopra 

riportato. 
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 Deliberazione n. 80/2020 - Protocollo n. 65203/2020 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per l'iniziativa "Premio di Laurea A.N.L.A. 2020" 

organizzato dall'Associazione Nazionale Lavoratori Anziani d'Azienda - Gruppo Schneider 

Electric - Magrini di Bergamo (Bg)  

 

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 Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Luca Tombini X          

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

 

 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 pervenuta da parte dell’Associazione Nazionale Lavoratori Anziani d’Azienda – 

Gruppo Schneider Electric – Magrini di Bergamo (Bg) per la concessione del patrocinio per 
l’iniziativa “Premio di Laurea A.N.L.A. 2020” che si terrà nel mese di dicembre 2020; 

 
CONSIDERATO che il premio di laurea magistrale e triennale e di Studio in onore del Pioniere 

dell’Industria Elettrotecnica Italiana Cav. Ing. Luigi Magrini è destinato ai figli meritevoli di 
Soci A.N.L.A in servizio e in quiescenza, ai figli meritevoli di dipendenti e ai dipendenti delle 
Società del gruppo; 

 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore dell’iniziativa e acquisito il parere 
favorevole del Prorettore vicario prof. Giancarlo Maccarini, delibera all’unanimità di esprimere parere 
favorevole alla concessione del patrocinio all’iniziativa “Premio di Laurea A.N.L.A. 2020” che si terrà 
nel mese di dicembre 2020. 
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 Deliberazione n. 81/2020 - Protocollo n. 65204/2020 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per la mostra: "Forma Mentis" organizzata da 

Fondazione Adriano Bernareggi di Bergamo (Bg)  

 

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 Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 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 pervenuta da parte della Fondazione Adriano Bernareggi di Bergamo per la 

concessione del patrocinio per la mostra: “Forma Mentis” che si terrà a Bergamo dal 18 
settembre all’11 ottobre 2020 (le date potrebbero subire variazioni a causa delle future 
disposizioni sull'emergenza "Coronavirus"); 

 
CONSIDERATO che la mostra, nata dalla collaborazione della Fondazione A. Bernareggi con 

l’Associazione Collegamenti, è dedicata ad opere di artisti provenienti dal mondo della 
disabilità e che ha lo scopo di dare voce a chi, per una diversa abilità, fatica ad utilizzare i 
canali di comunicazione ordinaria. Il progetto della mostra è dedicato alle menti e alla 
creatività di otto artisti che danno una dimensione nuova al mondo, al tempo, allo spazio 
per dimostrare che la forma della normalità è solo un punto di vista. 

             
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito 
il parere favorevole del prof. Fulvio Adobati, Prorettore delegato (Rapporti con enti e istituzioni 
pubbliche del territorio delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole alla concessione del 
patrocinio per la mostra: "Forma Mentis" che si terrà a Bergamo dal 18 settembre all'11 ottobre 2020. 
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 Deliberazione n. 82/2020 - Protocollo n. 65205/2020 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/03  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per il progetto "YOUNG FOR THE MOUNTAINS 

(Y4M) - Giovani vagabondi in viaggio sulle Orobie" organizzato dal CLUB ALPINO ITALIANO 

- Sezione di Bergamo (Bg)  

 

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 Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 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 prot n. 53083/I/14 del 16/03/2020 pervenuta da parte del CLUB ALPINO 

ITALIANO - Sezione di Bergamo (Bg) per la concessione del patrocinio per il progetto 
educativo e d’innovazione "YOUNG FOR THE MOUNTAINS (Y4M) - Giovani vagabondi in 
viaggio sulle Orobie" che si terrà in tutti i rifugi delle Orobie e del territorio della Provincia di 
Bergamo da giugno a ottobre 2020 (le date potrebbero subire variazioni a causa delle future 
disposizioni sull'emergenza "Coronavirus"); 

 
CONSIDERATO che il progetto “YOUNG FOR THE MOUNTAINS (Y4M) - Giovani vagabondi in 

viaggio sulle Orobie”, ideato sulla base dei risultati positivi del progetto “Save the Mountains 
– salviamo le montagne e il loro patrimonio culturale”, si pone i seguenti obiettivi: 

- avvicinare i giovani alla montagna, attraverso la frequentazione di sentieri, rifugi e malghe, 
che rappresentano insostituibili presidi culturali e luoghi di aggregazione nella natura alpina; 

- promuovere la sostenibilità ambientale, sociale, culturale, economica e turistica delle Orobie 
e stimolare una nuova cultura dei territori delle montagne verso l’impronta zero; 

- percorrere sentieri e strade di montagna, per esplorare e portare alla luce e riscoprire le filiere 
dimenticate, le vie della sostenibilità in montagna, non solo in ottica culturale, imprenditoriale 
e produttiva ma anche a livello di modus vivendi quotidiano e di valori; 
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- proporre all'opinione pubblica temi fondamentali quali il recupero delle aree agricole 
abbandonate, la gestione boschiva, la valorizzazione dei borghi antichi, la scelta di cibo 
locale, di eccellenze agroalimentari di montagna stagionali e genuine; 

- incoraggiare la formazione di giovani animatori interculturali per la montagna, capaci di far 
interagire i saperi, le competenze e le professionalità di montagna con un pubblico più ampio, 
per costruire insieme una più vasta rete di portatori d’interesse a livello nazionale e 
comunitario europeo. 
 

Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito 
il parere favorevole del prof. Fulvio Adobati, Prorettore delegato (Rapporti con enti e istituzioni 
pubbliche del territorio), delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole alla concessione del 
patrocinio per il progetto educativo e d'innovazione "YOUNG FOR THE MOUNTAINS (Y4M) - 
Giovani vagabondi in viaggio sulle Orobie”, che si terrà in tutti i rifugi delle Orobie e del territorio della 
Provincia di Bergamo da giugno a ottobre 2020. 

 

 Deliberazione n. 83/2020 - Protocollo n. 65206/2020 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/04  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per il convegno: "A cinque anni dalla "Laudato si' " 

e dalla Conferenza di Parigi sul clima. In dialogo per una nuova alleanza con la Terra", 

organizzato dal Centro di Etica Ambientale di Bergamo (Bg)  

 

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 Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

 X   Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 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 pervenuta da parte del Centro di Etica Ambientale di Bergamo (Bg) per la 

concessione del patrocinio per il convegno: “A cinque anni dalla “Laudato si’ ” e dalla 
Conferenza di Parigi sul clima. In dialogo per una nuova alleanza con la Terra”, che si terrà 
a Bergamo in data 6 maggio 2020 (la data potrebbe subire variazioni a causa delle future 



 

 

Senato Accademico del 28/04/2020 

 

88 

disposizioni sull'emergenza "Coronavirus"); 
 
CONSIDERATO CHE  

 il Progetto “Sorella Terra” è giunto alla sua undicesima edizione ed è dedicato quest'anno a 
un bilancio a cinque anni dall'Enciclica Laudato si' e dalla COP21: nel 2015 la proposta di 
ecologia integrale di Papa Francesco aveva richiamato l’umanità all’impegno per la salvezza 
della nostra “casa comune”, sollecitando tutti ad una profonda “conversione ecologica”; nello 
stesso anno, 196 Paesi partecipanti alla COP21, la Conferenza di Parigi sui cambiamenti 
climatici, avevano concordato all'unanimità un patto per ridurre la produzione di diossido di 
carbonio e contenere il riscaldamento globale. A cinque anni di distanza, il C.E.A. di Bergamo 
intende affidare a relatori di chiara fama un primo bilancio sui risultati ottenuti.  

 Da più di dieci anni il C.E.A. è impegnato nella costruzione di un processo formativo che 
coinvolga il mondo giovanile; per questo motivo, nel convegno è prevista un’ampia presenza 
di studenti, anche in veste di protagonisti di un momento finale – una tavola rotonda – di 
discussione e di approfondimento.  

 
Tutto ciò premesso: 
Il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere favorevole 
del prof. Silvio Troilo, Professore Ordinario del Dipartimento di Giurisprudenza, delibera all’unanimità 
di esprimere parere favorevole alla concessione del patrocinio per il convegno: "A cinque anni dalla 
"Laudato si' " e dalla Conferenza di Parigi sul clima. In dialogo per una nuova alleanza con la Terra", 
che si terrà a Bergamo in data 6 maggio 2020. 

 

 Deliberazione n. 84/2020 - Protocollo n. 65207/2020 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/05  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per la manifestazione "Quel che resta del bene. Il 

destino dell'umano nel tempo dell'incertezza", organizzato da Bergamo Festival - Fare la 

Pace 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 Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Luca Tombini X          

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



 

 

Senato Accademico del 28/04/2020 

 

89 

 

 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 pervenuta da parte di Bergamo Festival - Fare la Pace di Bergamo per la 

concessione del patrocinio per la manifestazione “Quel che resta del bene. Il destino 
dell’umano nel tempo dell’incertezza”, inizialmente previsto a Bergamo dal 13 al 17 maggio 
e successivamente rinviato a causa dell’emergenza sanitaria in corso al periodo fra il 10 e 
il 12 luglio 2020 (le date potrebbero subire ulteriori variazioni a causa delle future 
disposizioni sull'emergenza "Coronavirus"); 

 
CONSIDERATO CHE il Bergamo Festival FARE LA PACE cerca di offrire una lettura dei grandi 

processi di costruzione della vita civile, dalla finanza alla giustizia, dalla geopolitica ai 
rapporti fra religioni, dai problemi del lavoro a quelli delle giovani generazioni, perché le loro 
dinamiche siano il più possibile comprensibili al largo pubblico a cui rivolge le proprie 
proposte, nella convinzione che la conoscenza e la comprensione siano il migliore antidoto 
alle inquietudini e alle paure che spesso oggi attraversano la coscienza degli individui e il 
sentimento della collettività; 

 
Tutto ciò premesso: 
 
Il Senato Accademico, considerato il valore culturale dell’iniziativa e acquisito il parere favorevole 
del prof. Fulvio Adobati Prorettore delegato (Rapporti con enti e istituzioni pubbliche del territorio), 
delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole alla concessione del patrocinio per la 
manifestazione "Quel che resta del bene. Il destino dell'umano nel tempo dell'incertezza", che si 
terrà a Bergamo dal 10 al 12 luglio 2020. 

 

 Deliberazione n. 85/2020 - Protocollo n. 65208/2020 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/06  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per il convegno: "Attività e futuro. Gli organi di 

controllo dell'impresa e gli Ocri nel diritto della crisi" organizzato dall'Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti contabili di Bergamo (Bg)  

 

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 Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 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 pervenuta da parte dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di 

Bergamo (Bg) per la concessione del patrocinio per il convegno: “Attività e futuro. Gli organi 
di controllo dell’impresa e gli Ocri nel diritto della crisi” inizialmente previsto nei giorni 30 e 
31 marzo 2020 e successivamente rinviato al 22 e 23 giugno 2020 (le date potrebbero 
subire ulteriori variazioni a causa delle future disposizioni sull'emergenza "Coronavirus"); 

 
CONSIDERATO che l’iniziativa è rivolta agli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili, all’Ordine degli Avvocati e al Consiglio Notarile e che all’evento saranno 
presenti più di 500 professionisti, con l’intervento sul tema di oltre 30 relatori.  

             
Tutto ciò premesso: 
 
Il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere favorevole  
del prof. Giovanna Zanotti, Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche 
e Metodi Quantitativi, delibera all’unanimità di esprime parere favorevole per la concessione del 
patrocinio per il convegno: "Attività e futuro. Gli organi di controllo dell'impresa e gli Ocri nel diritto 
della crisi" che si terrà a Bergamo dal 22 al 23 giugno 2020. 
 

 

 Deliberazione n. 86/2020 - Protocollo n. 65209/2020 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/07  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per il convegno "La sofferenza clandestina. La 

questione soggettiva della psicopatologia", organizzato dalle associazioni "L'Orizzonte", 

"Piccoli Passi per……", "Liberamente", "Aiutiamoli", "Volo del cuculo", "L'Approdo" 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 Giovanna Zanotti X    Prof. Giuliano Bernini X    
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Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Luca Tombini X          

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

 

 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 pervenuta da parte delle associazioni "L'Orizzonte", "Piccoli Passi per … ", 

"Liberamente", "Aiutiamoli", "Volo del cuculo", "L'Approdo" di Bergamo e provincia per la 
concessione del patrocinio per il convegno "La sofferenza clandestina. La questione 
soggettiva della psicopatologia" che si terrà a Bergamo il 6 maggio 2020 (la data potrebbe 
subire variazioni a causa delle future disposizioni sull'emergenza "Coronavirus"); 

 
CONSIDERATO che  

 il convegno intende avviare una serie di riflessioni sul versante soggettivo della 
psicopatologia: si cercherà di porre in rilievo, nella presa in cura dell'altro, l'importanza della 
questione soggettiva e del vissuto, dei possibili metodi di studio, delle forme, della struttura 
e dinamica della sofferenza, di quella meno visibile che parte da disagi profondi vissuti e non 
(ancora) intercettati. 

 la riflessione critica sul tema complesso della sofferenza, di quella più nascosta in particolare, 
e su come poterla affrontare, si propone di individuare dei progetti pilota che possano operare 
su persone, comunità, contesti e situazioni, sensibilizzando le strutture ed i servizi pubblici e 
privati al tema della sofferenza, con un’attenzione particolare a quella non immediatamente 
visibile. 

 
Tutto ciò premesso: 
 
Il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere favorevole 
del prof. Marco Lazzari, Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, delibera 
all’unanimità di esprime parere favorevole alla concessione del patrocinio per il convegno "La 
sofferenza clandestina. La questione soggettiva della psicopatologia" che si terrà a Bergamo il 6 
maggio 2020. 
 
La seduta è tolta alle ore 17,55. 
 

IL PRESIDENTE 
    Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

 
 

      IL SEGRETARIO  
          Dott. Michela Pilot 

 
 

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


