
 

 
Senato Accademico del 29/03/2021 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO 
Verbale n. 3/2021 

 
 
Il giorno 29/03/2021, alle ore 14,40 presso la sede universitaria di Via Salvecchio 19 (ufficio del 
Rettore) si è riunito – previa regolare convocazione prot. n. 17330/II/7 del 22.3.2021 e prot. n. 
18100/II/7 del 25.3.2021 – il SENATO ACCADEMICO dell’Università degli Studi di Bergamo per la 
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Presenti alla seduta: 
 

Nominativo Ruolo P A Ag 

Prof. Remo Morzenti Pellegrini Magnifico Rettore X   

Prof. Marco Lazzari 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof.ssa Giovanna Barigozzi 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof. Enrico Giannetto 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof.ssa Elisabetta Bani 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof.ssa Giovanna Zanotti 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

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

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

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

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

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

Prof.ssa aggr. Paola Scevi Rappresentante dei ricercatori X   

Prof.ssa aggr. Benedetta Calandra Rappresentante dei Ricercatori X   

Dott. Maria Fernanda Croce 
Rappresentante del Personale 
Amministrativo-Tecnico X   
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Sig.ra Debora Elena Tomasoni 
Rappresentante del Personale 
Amministrativo-Tecnico   X 

Sig.ra Sofia Gambirasio Rappresentante degli studenti X   

Sig. Marco Previtali Rappresentante degli studenti X   

Sig. Davide Chiesa Rappresentante degli studenti X   

     

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

 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, il Prorettore vicario, prof. Giancarlo 
Maccarini, il Direttore Generale, Dott.ssa Michela Pilot; il Direttore del Dipartimento di Lingue, 
letterature e culture straniere, prof.ssa Rossana Bonadei, il Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
gestionale, dell’informazione e della produzione, prof.  Matteo Kalchschmidt.  
 
Su invito del Rettore sono presenti, per illustrare gli argomenti di competenza, la prof.ssa Stefania 
Maci, Prorettrice con delega alla Didattica, ai Servizi agli studenti e alle politiche per il sostegno al 
diritto allo studio, per i punti 3.1 e 3.2, il prof. Paolo Buonanno, Prorettore con delega alla Ricerca 
scientifica di Ateneo e Comunicazione istituzionale di Ateneo per i punti 3.3 e 3.4, il prof. Claudio 
Giardini, Presidente del Presidio della qualità, per i punti 3.1 e 3.2, e la dott.ssa Elena Gotti, Dirigente 
della Direzione Didattica e gli studenti per i punti 2.1, 8.1, 8.2, 8.4, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, come previsto 
dal Regolamento Generale di Ateneo. 
 
Presiede la riunione il Rettore, Prof. Remo Morzenti Pellegrini, che è collegato dal proprio Ufficio 
presso la sede universitaria di via Salvecchio 19.  
 
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale, Dott.ssa Michela Pilot, che è collegata 
dall’ufficio del Rettore, in via Salvecchio ed è coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella Aponte, che è 
collegata dalla propria abitazione.  
 
I Senatori e gli invitati hanno ricevuto una e-mail con l’indicazione del link a cui collegarsi per 
partecipare alla seduta telematica.  
Tutti i componenti del Senato partecipanti e gli invitati sono collegati alla video/audio-conferenza 
mediante la piattaforma google Meet che permette: 
− la percezione diretta e uditiva dei partecipanti; 
− l’identificazione di ciascuno di essi;   
− l’intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione. 
 
Durante la video/audio conferenza è garantita: 
− la riservatezza della seduta; 
− il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità; 
− la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante sistemi informatici di 
condivisione dei file; 
− la contemporaneità delle decisioni; 
− la sicurezza dei dati e delle informazioni. 
 
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. 
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Tutti i partecipanti alla seduta sono identificati. 
 
Il Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta.  
 
Su proposta del Rettore e con il consenso unanime dei componenti del Senato Accademico presenti 
l’ordine del giorno è integrato con il punto 3.6 e l’ordine di discussione degli argomenti è così 
modificato: 1.1 – 2.1 – 3.6 – 3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4 – 3.5 – 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.5 – 5.4 – 6.1 – 6.2 – 8.1 
– 8.2 – 8.3 – 8.4 – 9.1 – 9.2 – 9.3 – 9.4 -10.1 – 10.2 – 10.3. 
 
Si dà atto che nel corso della seduta e delle votazioni non si sono manifestati problemi tecnici. 
 
La seduta è tolta alle ore 17,15. 
 
 

 Deliberazione n. 62/2021 - Protocollo n. 19515/2021 

Macroarea: 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 

Punto OdG: 01/01  

Struttura proponente: Supporto Organi e Protocollo 

Approvazione del verbale n. 2 del 1.3.2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio   X  

Sig. Marco Previtali   X  Sig. Davide Chiesa   X  

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

 
 
 Il Senato Accademico delibera di approvare il Verbale n. 2 del 1.3.2021. 
 Astenuti i sig.ri Marco Previtali, Sofia Gambirasio e Davide Chiesa. 
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Il Rettore propone di integrare l’ordine del giorno con il seguente punto 3.6 “Corso di Laurea magistrale LM-
77 Management, Marketing and Finance: modifica nome curriculum”, per necessità emersa nelle ore 
precedenti la seduta e per il quale si ravvisa l’urgenza. 

 
Il Senato Accademico approva all’unanimità, come di seguito riportato 
 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 
 

Punto OdG: 02/01  

Struttura proponente: Supporto Organi e Protocollo 

Comunicazioni varie  

 
 Il Rettore comunica: 

Nomina rappresentanti degli studenti biennio accademico 2020-2022 

Con Dr. Rep. n. 170/2021 del 29.3.2021 sono stati nominati i sig.ri Gambirasio Sofia, Previtali Marco 

e Chiesa Davide rappresentanti degli studenti in Senato Accademico per il biennio 2020/2022. Il 

Rettore dà loro il benvenuto a nome di tutti i componenti del Senato accademico. 

 

Proroga anno accademico 2019/2020 in attuazione della legge 26.2.2021, n.1 – DR. 162/2021 

del 17.3.2021 

Come stabilito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 e dal Decreto Rettorale n° 162/2021 del 
17.03.2021, la scadenza per il conseguimento del titolo di studio relativamente all’anno accademico 
2019/2020 è prorogata al 15 giugno 2021. 
Lo stesso decreto ha demandato ai direttori di dipartimento l’organizzazione delle sessioni di laurea 
e /o di esami per permettere agli studenti di completare il loro percorso entro tale data.  
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I dipartimenti hanno valutato la situazione ed hanno definito modalità e i criteri per attuare quanto 
disposto.  
Di seguito vengono illustrati i criteri proposti: 
 
Beneficiari della proroga: studentesse e studenti che siano nelle seguenti condizioni: 

- iscritte/i nell’a.a. 2019/2020 all’ultimo anno LT e LM, in corso fuori corso; 
- abbiano inserito le attività formative previste dal piano di studio entro l’a.a.2019/2020; 
- abbiano già presentato la domanda di assegnazione del titolo provvisorio/laurea o la 

presenteranno entro la 
scadenza prevista per la sessione di giugno: nel mese di Aprile 2021; maggio per il 
Dipartimento di Giurisprudenza; 

- se previsto dal regolamento didattico, abbiano già relatore assegnato e 2/3 del lavoro di 
tesi o prova finale ultimato; 

- siano debitori di al massimo 3 attività didattiche (fino a un massimo di 3 esami, fino a un 
max di 15-18 cfu) che non siano propedeuticità annuali/semestrali; per il Dip di Lingue la 
prova scritta di Lingua deve essere già superata 

 
Non è possibile beneficiare della proroga: 

- Se si è iscritti nell’a.a. 2020/21 all’ultimo anno in corso; 
- Se il piano di studio è stato modificato nell’a.a. 2020/21 e sono stati sostenuti esami relativi 

a quel piano 
- di studio; 
- Se le attività didattiche sono propedeuticità annuali (ad esempio Lingua 2, Lingua 3; 

Letteratura 2, Letteratura 3; Elementi di matematica e Complementi di matematica, ecc.); 
- Se il relatore non approva la domanda di laurea. 

 
Di seguito le principali scadenze per laurearsi nella sessione straordinaria di Giugno 2021: 
 

1. Compilazione della domanda di tesi da parte dello studente (domanda di ammissione alle 
prove finali – fase 1): 

a. 20 aprile 2021 (Scuola Ingegneria) 
b. 20 Aprile 2021 (Lingue) 
c. 20 Aprile 2021 (SUS) 
d. 20 aprile 2021 (DSE-DIPSA)  
e. 20 Aprile 2021 (LF&C)  
f. 20 aprile 2021 (IUS); 

 
2. Approvazione della domanda di tesi da parte del docente relatore entro 22 aprile 

(domanda di ammissione alle prove finali – fase 2) 
 

3. Inserimento domanda conseguimento titolo da parte dello studente entro 24 aprile 
(domanda di ammissione alle prove finali – fase 3) 
 

4. Attivazione sessione d’esami (ogni Dipartimento indicherà le date interessate): 
a. 3-24 maggio 2021 (Scuola Ingegneria) 
b. 3-24 maggio 2021 (Lingue) 
c. 10-15 maggio 2021 (SUS) 
d. 3-24 maggio 2021(DSE-DIPSA)  
e. 7-20 maggio 2021 (LF&C) 
f. 17-28 maggio 2021 (IUS) 

 
5. Attivazione sessione di laurea 
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a. 7-8 giugno 2021 (Scuola Ingegneria) 
b. 7-11 giugno 2021 (Lingue) 
c. 7-12 giugno 2021 (SUS) 
d. 7-10 giugno 2021 (DSE-DIPSA)  
e. 7-11 giugno 2021 (LF&C)  
f. 14-15 giugno 2021 (IUS) 

 
Il Senato Accademico prende atto e condivide. 

 

 

      Proroga stato emergenziale  

Il Direttore Generale comunica che, vista la più recente normativa in tema di misure per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica: 

- il DPCM 2.03.2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19»; 

- l’ordinanza della Regione Lombardia, n. 714 del 4 marzo 2021, recante “Ulteriori misure per 

la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 in relazione al territorio 

della regione Lombardia, ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33”; 

fino al prossimo 6 aprile la situazione rimane stabile e pertanto rimangono invariate le misure 

organizzative adottate con il DR del 4 marzo 2021 di seguito richiamate: 

1) è sospesa la frequenza dell’attività formativa e curriculari in presenza, fermo il proseguimento 
di tali attività a distanza; 

2) tutti gli edifici dell’ateneo rimangono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19.00;  
3) i docenti potranno svolgere le lezioni o gli esami anche dagli edifici universitari, qualora 

necessitino di utilizzare i supporti tecnologici più performanti presenti nelle aule, sarà 
richiesta la prenotazione; 

4) potranno svolgersi in presenza le attività formative rivolte a classi con ridotto numero di 
studenti, e quelle dei laboratori; ai laboratori, didattici e di ricerca, potranno quindi accedere 
i seguenti soggetti: docenti, dottorandi, assegnisti, tirocinanti, personale tecnico e studenti. 
Ai direttori di dipartimento è demandata la possibilità di decidere con riguardo allo 
svolgimento di queste attività in presenza, in casi di oggettiva inderogabilità e indifferibilità 
rispetto alla gestione a distanza, garantendo il massimo rispetto delle misure organizzative 
necessarie; 

5) tutti gli esami si svolgeranno in modalità a distanza; per gli esami scritti si valuta la possibilità 
di trasformarli in prove orali; ai direttori di dipartimento è demandata la possibilità di decidere 
di svolgere esami in presenza, in casi di oggettiva inderogabilità e indifferibilità rispetto alla 
gestione a distanza, garantendo il massimo rispetto delle misure organizzative necessarie. 
Gli studenti potranno accedere agli edifici universitari per sostenere gli esami, nel caso non 
dispongano di una rete internet o di strumentazioni tecnologicamente adeguate, previa 
prenotazione della postazione; 

6) gli esami di laurea e le proclamazioni dei laureati triennali si svolgeranno a distanza; 
7) le lezioni di master e corsi di perfezionamento, e i seminari si svolgeranno a distanza; 
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8) il ricevimento studenti viene effettuato a distanza con strumenti di videoconferenza che 
permettono l’interazione tra docente e studente; 

9) le riunioni continuano ad essere organizzate a distanza; 
10) I tirocini già attivati o in fase di attivazione possono proseguire fino al completamento delle 

ore necessarie per l’acquisizione dei CFU qualora siano garantite le condizioni di sicurezza 
nella sede dell'Ente ospitante o in modalità smartworking.  Nel caso in cui tali condizioni non 
siano possibili, ma gli studenti abbiano completato almeno il 70% delle ore previste da 
progetto, sarà possibile ritenere comunque il tirocinio concluso. In caso contrario, i referenti 
del corso di studio sono chiamati a definire quali attività intraprendere per completare il monte 
ore. 
Nel caso di attivazione di nuovi tirocini, i docenti referenti dei tirocini di ciascun corso di studio 

stabiliscono le attività alternative (laboratorio, attività a distanza, relazione su processo di 

lavoro, ecc ..), quanto più possibili  congruenti con gli obiettivi formativi previsti per il tirocinio 

curriculare; in nessun caso sarà possibile sostituire l'attività di tirocinio  con il sostenimento 

di un esame.  

11) rimangono aperte le biblioteche, le sale studio e la mensa a cui è possibile accedere 
mediante prenotazione del posto utilizzando le apposite App e nel rispetto delle regole sul 
distanziamento e la protezione individuale; 

12) rimangono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si 
svolgono con modalità a distanza; 

13) per le prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali ad eccezione dei casi in cui la 
valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità 
telematica, restano ferme le indicazioni definite nel protocollo di svolgimento dei concorsi 
pubblici di cui l’art. 1 comma 10 lett. z) del DPCM 14.1.2021; 

14) è consentito lo svolgimento delle collaborazioni studentesche, nel rispetto delle condizioni di 
sicurezza stabilite dall’Ateneo. I responsabili dei servizi cui sono assegnate le collaborazioni 
studentesche possono consentirne lo svolgimento in modalità assimilabile allo smart-
working, ove le attività stesse siano verificabili e ritenute indifferibili. 

15)  si approva la riqualificazione dei servizi essenziali ed indifferibili che devono essere garantiti 
anche in presenza e che sono i seguenti: 

a) Attività dei Presidi di supporto al personale docente; 
b) Didattica a distanza e tesi con modalità telematica; 
c) Manutenzione delle reti informatiche e monitoraggio degli impianti elettrici e 

idrosanitari; 
d) Servizi informatici di supporto; 
e) Servizi di supporto al Rettore e alla Direzione Generale; 
f) Servizi di supporto alle attività di ricerca; 
g) Settore Logistica; 
h) Servizio RSPP; 
i) Servizi ausiliari e centralino; 
j) Servizi che prevedono adempimenti indifferibili contabili, amministrativi e fiscali; 
k) Gestione del personale; 
l) Servizi bibliotecari; 
m) Servizi di assistenza da parte di Ateneo Bergamo Spa per assicurare le attività di cui 

alle lettere b), c) e d); 
n) Attività di sportello agli studenti; 
o) Funzionalità dei laboratori. 

In tutti gli uffici deve essere garantita la presenza minima quotidiana di personale in modo da 
rispondere alle richieste che pervengano da utenza interna ed esterna; per la gestione delle 
attività del personale tecnico amministrativo e bibliotecario in regime di lavoro agile 
emergenziale si rimanda alle disposizioni del Direttore Generale. 
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Si ha ragione di pensare che tali limitazioni possano perdurare anche dopo la data indicata. 

Non appena saranno note nuove indicazioni verranno adottati i provvedimenti necessari. 

      Campagna di somministrazione dei vaccini anti Covid-19 

Il Direttore Generale informa inoltre che sta proseguendo la campagna di somministrazione dei 

vaccini anti Covid-19; sono stati convocati gli assegnisti di ricerca, i dottorandi, oltre che i docenti 

e il personale tecnico amministrativo che non aveva aderito alla prima chiamata. Non appena 

l’ASST Bg ovest ci comunicherà altre date disponibili verranno convocati tutti i dipendenti di 

aziende appaltatrici che operano stabilmente presso gli edifici dell’Ateneo e che hanno già 

manifestato la loro adesione. A breve verranno raccolte le adesioni anche dei docenti a contratto. 

La somministrazione dei vaccini ora avviene per tutti presso l’Hub predisposto presso il CUS di 

Dalmine. 

Il Rettore aggiunge che è in corso un dialogo con Regione Lombardia, a cui partecipano 

attivamente anche i rappresentanti degli studenti, per valutare la possibilità di somministrare il 

vaccino anche agli studenti, al fine di poter tornare presto a popolare in piena sicurezza le 

Università. 

 

Il Rettore propone di anticipare la discussione del punto 3.6 all’ordine del giorno e il Senato 

accademico approva all’unanimità. 

 

 Deliberazione n. 63/2021 - Protocollo n. 19516/2021 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/06  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

Corso di Laurea magistrale LM-77 Management, Marketing and Finance: modifica nome 

curriculum  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

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

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

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

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

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

− le Linee Guida ANVUR per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione 
per l’a.a. 2021/2022, approvate dal Consiglio Direttivo con delibera n. 167 del 09/09/2020; 

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

− la Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici per l’a.a. 2021/2022; 
− la nota MUR prot. n. 29229 del 23/10/2020 avente ad oggetto “Indicazioni operative offerta 

formativa 2021/2022 e DD scadenze SUA-CdS”;  
− la nota MUR prot. n. 32817 del 24/11/2020 avente ad oggetto “Banche dati RAD e SUA-CdS 

per accreditamento corsi. a.a. 2021/2022 – integrazione indicazioni operative”; 
 
RICHIAMATI:  

− il Regolamento didattico di Ateneo; 
− il Piano strategico triennale 2020-22 del Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e 

Metodi Quantitativi, proposto dal relativo Consiglio di Dipartimento; 
− il Piano strategico triennale di Ateneo 2020-2022 Persona – Società – Tecnologia, approvato 

dal Senato Accademico del 3 febbraio 2020 che riporta, coerentemente con gli obiettivi 
strategici relativi alla Didattica, la pianificazione delle azioni di sviluppo dell’offerta formativa 
formulata dai Dipartimenti all’interno della propria programmazione triennale; 

− la Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021;  
− lo scadenzario per gli adempimenti di Assicurazione della Qualità della Didattica 

dell’Università e le “Linee Guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale dei Corsi 
di studio (SUA-CDS)” predisposti dal Presidio della Qualità di Ateneo; 

- la deliberazione del Senato Accademico del 25 gennaio 2021, con la quale è stata approvata 
l’offerta formativa del Dipartimento di Scienze Aziendali per quanto concerne il Corso di 
Laurea magistrale LM-77 Management, Marketing and Finance; 
 
 

VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze Aziendali del 25 marzo 2021, con la quale viene 
approvata, per il Corso di Laurea magistrale LM-77 Management, Marketing and Finance, la 
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modifica del nome del curriculum erogato in lingua inglese da “Finance” a “Banking and Finance”, 
sulla base della programmazione didattica elaborata dal Consiglio di corso di studio di MAFIB-IMEF 
(LM-77); 

 
RITENUTO di condividere la proposta formulata dal Dipartimento di Scienze Aziendali; 
 
Il Senato Accademico all’unanimità 
 

 DELIBERA 
 
di approvare per il Corso di Laurea magistrale LM-77 Management, Marketing and Finance la 
modifica del nome del curriculum erogato in lingua inglese da “Finance” a “Banking and Finance”. 
 
Si riprende la discussione come da ordine del giorno. 

 

 Deliberazione n. 64/2021 - Protocollo n. 19517/2021 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/01  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

Approvazione dell’adeguamento, a seguito dei rilievi del CUN, degli ordinamenti didattici di 

alcuni Corsi di studio per l’a.a. 2021/22  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 
 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; 
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 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. 29229 del 23/10/2020 avente ad oggetto “Indicazioni operative offerta 
formativa 2021/2022 e DD scadenze SUA-CdS”, che fissa in tre settimane dal primo parere 
CUN il termine entro il quale l’Ateneo deve procedere agli eventuali adeguamenti richiesti; 

 
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 dall’a.a. 2021/22, inviate al Miur con nota Prot. n. 9943/III/1 del 12/02/2021: 
 

 L-8 - Ingegneria Informatica  

 L-9 - Ingegneria Gestionale  

 L-18 - Economia Aziendale 

 L-20 - Scienze della Comunicazione  

 LMG/01 - Giurisprudenza per gli allievi della Guardia di Finanza 

 LM-19 - Comunicazione, informazione, editoria  

 LM-31 - Ingegneria gestionale  

 LM-31 - Management Engineering  

 LM-32 - Ingegneria informatica  

 LM-33 - Ingegneria meccanica  

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

 LM-77 - Management, Innovazione e Finanza  

 LM-77 - Management, Marketing and Finance  

 LM-81 - Diritti umani, migrazioni e cooperazione internazionale  

 

VISTA la nota MIUR prot. 7024 del 25.3.2021 di trasmissione del parere espresso dal Consiglio 
Universitario Nazionale (CUN) nell’adunanza del 11.3.2021, in cui il CUN, nell’esprimere 
parere favorevole alle modifiche proposte, chiede per i seguenti Corsi di studi l’adeguamento 
alle osservazioni indicate; 

 

 L-8 - Ingegneria Informatica  

 L-9 - Ingegneria Gestionale  

 LM-19 - Comunicazione, informazione, editoria  

 LM-31 - Management Engineering  

 LM-32 - Ingegneria informatica  

 LM-33 - Ingegneria meccanica  

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

 LM-77 - Management, Innovazione e Finanza 

 
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, allegati alla presente deliberazione e approvate con: 
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 Delibera del Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere del 16.3.2021 per il corso 
di studio LM-38 - Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale; 

 Delibera del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione del 26.3.3021 per il corso di 
studio LM-19 - Comunicazione, informazione, editoria; 

 Decreti d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’Informazione 
e della Produzione del 25.3.2021 e del Presidente della Scuola di Ingegneria del 26.3.2021 
per i corsi di studio: 
 
 L-8 - Ingegneria Informatica  

 L-9 - Ingegneria Gestionale  

 LM-31 - Management Engineering  

 LM-32 - Ingegneria informatica  

 
 Decreti d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate del 

25.3.2021 e del Presidente della Scuola di Ingegneria del 26.03.2021 per il corso di studio 
LM-33 - Ingegneria meccanica  

 Delibera del Dipartimento di Scienze aziendali del 25.3.2021 per il corso di studio LM-77 - 
Management, Innovazione e Finanza; 

 
RITENUTO di condividere gli adeguamenti proposti; 
 
Il Senato Accademico all’unanimità 
 
 

DELIBERA 
 
di approvare gli adeguamenti degli ordinamenti didattici dei seguenti Corsi di studio triennali e 
magistrali, allegati alla presenta deliberazione,  inseriti nella Banca dati RAD: 

 L-8 - Ingegneria Informatica  

 L-9 - Ingegneria Gestionale  

 LM-19 - Comunicazione, informazione, editoria  

 LM-31 - Management Engineering  

 LM-32 - Ingegneria informatica  

 LM-33 - Ingegneria meccanica  

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

 LM-77 - Management, Innovazione e Finanza 

 
 

 Deliberazione n. 65/2021 - Protocollo n. 19518/2021 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/02  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica 

Approvazione del potenziale formativo per il corso di laurea in Scienze della formazione 

primaria (classe LM-85bis) per l’a.a. 2021/2022  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 
 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”, come modificato dal Decreto Ministeriale 8 gennaio 2021, 
n. 8; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 7108 del 13/03/2021 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. 2021/2022”, che fissa al 3 maggio 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; 
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RICHIAMATA la delibera del Dipartimento di Scienze umane e sociali del 23 marzo 2021 che ha 
approvato la programmazione dell’organizzazione didattica e dei servizi di assistenza e 
tutorato per gli studenti del Corso; 

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; 

VISTE le schede di rilevazione dei dati relative al Corso di laurea in Scienze della formazione 
primaria (Classe LM-85bis) predisposte dal Dipartimento di Scienze umane e sociali, 
allegate e riportate nella banca dati ministeriale;  

 
Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare una utenza massima sostenibile per l’a.a. 2021/22 di 164 studenti, di cui: 
 per studenti comunitari e extracomunitari residenti in Italia: n. 160 
 riserva posti per studenti extracomunitari residenti all'estero: n. 4 di cui Marco Polo: n. 0 

2) 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 allegate alla presente delibera. 

 
  

 Deliberazione n. 66/2021 - Protocollo n. 19519/2021 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/03  

Struttura proponente: Dottorati 

Programmazione dei Corsi di dottorato di ricerca XXXVII 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 Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

           
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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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. 7403 del 16.03.2021, “Indicazioni operative sulle procedure di 

accreditamento dei dottorati. A.A. 2021-22 - XXXVII ciclo” che fissa al 27.4.2021 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 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, nonché in caso di variazione di 

titolatura del corso stesso; 

CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione è chiamato ad esprimere il proprio parere su tutti i corsi 

di nuova attivazione e accreditati dal XXXII Ciclo mentre per i Corsi accreditati dal XXXIII al XXXVI 

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  

1. le proposte di rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca per il XXXVII ciclo, con sede 

amministrativa presso l’Ateneo, formulate dai rispettivi collegi e approvate dalla Giunta della 

Scuola di Alta Formazione Dottorale nella seduta del 26.3.2021; 

2. la proposta di istituzione di un nuovo corso di dottorato per il XXXVII ciclo, con sede 

amministrativa presso l’Ateneo, formulata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e 

Sociali nella riunione del 23.3.2021 e approvata dalla Giunta della Scuola di Alta Formazione 

Dottorale nella seduta del 26.3.2021; 

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); 
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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) viene proposta la prosecuzione senza modifiche sostanziali del seguente Corso di dottorato 

accreditato dal XXXV ciclo con D.M. prot. n. 929 del 15.10.2019 

● SCIENZE LINGUISTICHE in collaborazione con l’Università degli studi di Pavia; 

d) viene proposta, a partire dal XXXVII ciclo, l’attivazione di un nuovo corso di dottorato in area 

psico-pedagogica; 

DATO ATTO che: 

− il Bilancio di Previsione 2021 prevede il finanziamento delle seguenti borse di Ateneo: 

● 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 XXXVII ciclo nella Banca dati potranno 
essere banditi qualora la relativa convenzione venga sottoscritta entro il 15.4.2021 e che tali borse 
non concorreranno al calcolo del 25% dei posti senza borsa definiti in Banca dati ministeriale; 
 
CONSIDERATO che con lettere di intenti prot. n. 17148/III/6 del 19.03.2021 la Fondazione I.I.T. 
Istituto Italiano di Tecnologia si è impegnata a finanziare una borsa di studio per il XXXVII ciclo del 
corso di dottorato in Ingegneria e Scienze Applicate e una borsa di studio per il XXXVII ciclo del 
corso di dottorato in Technology, Innovation and Management; 
 
VISTA la proposta di rinnovo dei Corsi di dottorato, approvata dalla Giunta della Scuola di Alta 
formazione dottorale nella seduta del 26.3.2021, 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” 
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2) La composizione del collegio docenti viene modificata con l’uscita di 5 membri attuali 

e l’entrata di 2 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 rimane invariata. La composizione del Collegio 

rispetta i requisiti A3 “Composizione del collegio” e A4 “Qualificazione del collegio”. 

c) Corso di dottorato in INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE 

1) nr. 8 posti come di seguito specificato: 

Requisito minimo: 

− n. 5 posti con borse finanziate dall’Ateneo; 

Ulteriori posti e borse: 

− n. 1 posto con borsa finanziata da I.I.T. a seguito lettera di intenti 

− n. 2 posti senza borse 

2) La composizione del collegio docenti viene modificata con l’uscita di 1 membro 

attuale 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 rimane invariata. La 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. 12 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 da I.I.T. a seguito lettera di intenti 

− n. 3 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’ingresso di 2 nuovi componenti. La nuova composizione del Collegio 

rispetta i requisiti A3 “Composizione del collegio” e A4 “Qualificazione del collegio”. 

 

VISTA la proposta di istituzione di un nuovo corso di dottorato per il XXXVII ciclo formulata dal 
Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali nella riunione del 23.3.2021 e approvata dalla 
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Giunta della Scuola di Alta Formazione Dottorale nella seduta del 26.3.2021; nei termini di seguito 
indicati: 

a) Corso di dottorato in Scienze della persona e nuovo Welfare 

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 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; 

− potranno essere banditi ulteriori posti con borsa, previa acquisizione dei necessari 

finanziamenti da Enti esterni e sottoscrizione della relativa convenzione entro il 15.4.2021; 

− il numero di posti senza borsa non potrà essere superiore al 25% dei posti complessivamente 

messi a concorso. 

 

Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 

1) il rinnovo dei seguenti Corsi di dottorato proposti per il XXXVII 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) l’attivazione del nuovo Corso di dottorato proposto per il XXXVII ciclo: 

− SCIENZE DELLA PERSONA E NUOVO WELFARE 

 

3) di trasmettere al Nucleo di Valutazione la proposta di attivazione del Corso di Dottorato in Scienze 
della persona e nuovo Welfare ai fini dell’acquisizione della relazione prevista dalle linee guida; 
 
4) di autorizzare la pubblicazione del bando nel mese di maggio 2021 per l’ammissione ai corsi di 
dottorato per il XXXVII ciclo, per il numero di posti e di borse indicati in premessa; 
 
5) 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. 
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 Deliberazione n. 67/2021 - Protocollo n. 19520/2021 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/04  

Struttura proponente: Dottorati 

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

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 Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 
 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; 
- la 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 – Rep. 31/2020 prot. 191187.III.6 del 9.12.2020; 

 
DATO ATTO che il XXXVI ciclo del Corso di dottorato in Applied Economics and Management è 

stato regolarmente attivato ed è in corso di svolgimento con sede amministrativa presso 
l’Università degli studi di Pavia e la partecipazione dell’Università degli Studi di Bergamo in 
qualità di sede convenzionata; 

RILEVATO che il budget 2021 della Scuola di Alta Formazione Dottorale 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; 



 

 

Senato Accademico del 29/03/2021 

 

22 

VISTA la proposta di rinnovo del Corso di dottorato in Applied Economics and Management per il 
XXXVII ciclo, avanzata dalla Giunta della Scuola di Alta formazione dottorale nella seduta 
del 26.3.2021, su proposta del Collegio docenti nella seduta del 24.03.2021, con il 
finanziamento di n. 3 borse finanziate dall’Ateneo. 

RITENUTO di condividere la proposta; 
 
Il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) il rinnovo del Corso di Dottorato in Applied Economics and Management per il XXXVII 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 XXXVII ciclo. 

  

 
 

 Deliberazione n. 68/2021 - Protocollo n. 19521/2021 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/05  

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE 

DGR 3776/2020 - Accordo tra la Regione Lombardia e l'Università degli Studi di Bergamo ex 

art. 15, L. 7 agosto 1990, n.241 relativo al programma degli interventi per la ripresa 

economica  - approvazione accordo di collaborazione  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 
VISTO l’art. 15, Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., che disciplina l’istituto degli accordi tra 

pubbliche amministrazioni; 
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VISTO l’art. 6 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che nel disciplinare la capacità 
giuridica e l’esercizio dell’autonomia funzionale prevede che l’Università possa stipulare 
con Enti pubblici e privati accordi di collaborazione; 

RICHIAMATA la Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 recante - “Interventi per la ripresa 
economica”; 

RICHIAMATA la delibera XI/3776 delle Giunta di Regione Lombardia in data 3 novembre 2020 
recante “Programma degli interventi per la ripresa economica: sviluppo di nuovi accordi di 
collaborazione con le università per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico”, 
che prevede l’assegnazione a favore dell’Università di Bergamo di euro 1.687.500,00; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2020 con la quale 
l’organo collegiale esprimeva l’intenzione di presentare la proposta per ottenere il 
finanziamento;  

CONSIDERATO che Regione Lombardia contribuirà alla realizzazione degli interventi riportati negli 
accordi di collaborazione con una somma massima corrispondente al 50% del costo 
complessivo e comunque nel limite massimo delle risorse previste per ciascun ente, a 
copertura esclusivamente delle spese di investimento in conto capitale come descritte nelle 
lettere b), c), e d) art. 3, comma 18, della L. n. 350, 24 dicembre 2003, sostenute dopo il 4 
maggio 2020; 

CONSIDERATO che la DGR 3776/2020 considera attività ammissibili al cofinanziamento gli 
investimenti in infrastrutture o progetti di ricerca e innovazione quali fattori abilitanti di 
interesse regionale e con impatto su tutto l’ecosistema della ricerca e dell’innovazione 
lombardo; 

COSNIDERATO che l’Università è chiamata per vocazione istituzionale, in quanto anche ente di 
ricerca, a contribuire in maniera attiva al processo di valorizzazione delle conoscenze 
scientifiche per lo sviluppo sociale, culturale ed economico, anche attraverso la conclusione 
di accordi con enti pubblici e privati;   

RICHIAMATA la nota prot. n. 195184 del 15 dicembre 2020 con cui è stata presentata la proposta 
per accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto “Smart living in 
manufacturing”; 

PRESO ATTO che la proposta di intervento prevede la realizzazione di un laboratorio dedicato alle 
attività di ricerca e di trasferimento tecnologico finalizzato allo sviluppo, all’integrazione ed 
alla dimostrazione di tecnologie e processi per la fabbrica digitale e al contempo anche al 
benessere dei lavoratori; 

CONSIDERATO che la realizzazione del laboratorio ha la finalità di sviluppare un sistema di: 
- implementazione di una linea manifatturiera in scala ridotta in grado di realizzare un processo 

produttivo, costituita di unità automatiche di ultima generazione e di robot, in parte anche 
collaborativi, dei quali è possibile pilotare i parametri di processo e monitorare tutte le 
grandezze di interesse, sia di basso che di alto livello;  

- implementazione di un ambiente sensorizzato dove testare e sviluppare nuove tecnologie 
(ad esempio sensori ambientali, applicazioni di robotica collaborativa anche con tecniche di 
intelligenza artificiale) e nuovi servizi tecnologici per prevenire l’insorgere di malattie 
professionali dei lavoratori (ad esempio acquisizione e analisi del movimento, elaborazione 
dati con tecniche di data integration and fusion e data security) senza comunque ledere la 
privacy del lavoratore; 

RICHIAMATA la nota prot. n. 239 del 7 gennaio 2021 con cui veniva adeguata la proposta di progetto 
in base alle indicazioni della Regione Lombardia; 

RICHIAMATA la nota prot. n. 5299 del 21 gennaio 2021 con cui Regione Lombardia chiedeva un 
ulteriore aggiornamento del progetto al fine di dimostrare concretamente la coerenza con 
le priorità e finalità regionali che stanno alla base del finanziamento assegnato; 

RICHIAMATA la nota prot. n. 10122 del 15 febbraio 2021 con cui veniva trasmesso alla Regione 
Lombardia il progetto definitivo corredato da cronoprogramma e quadro finanziario, 
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concordati e condivisi con la Direzione competente di Regione Lombardia, nel testo di cui 
all’allegato 1, che costituiscono parte integrante della presente delibera;  

RICHIAMATA la nota prot. n. 10747 del 17 febbraio 2021 con cui la Regione Lombardia dichiarava 
di aver “verificato la rispondenza della proposta ai criteri di cui all’Allegato A) della DGR 
3776/2020 e pertanto presenterà alla Giunta lo schema di Accordo, che dovrà essere 
sottoscritti entro il 31 marzo 2021, previa delibera di Ateneo di approvazione dello schema 
stesso. Successivamente all’approvazione dello schema tipo di accordo, verranno altresì 
adottate delle linee guida per la rendicontazione delle spese effettuate.”; 

PRESO ATTO la nota del 12 marzo 2021 con la quale la Regione Lombardia trasmetteva lo schema 
di accordo di collaborazione, vagliato dal giuridico di Direzione, per un parere e per il 
completamento dei dati di competenza dell’Università degli Studi di Bergamo; 

PRESO ATTO della nota, in data 15 marzo 2021, con la quale è stato restituito testo di cui all’allegato 
2;  

CONSIDERATA la trasversalità del progetto a una pluralità di strutture dipartimentali; 
RITENUTO OPPORTUNO in ragione del tema scientifico contenuto nel progetto, nominare la 

prof.ssa Caterina Rizzi Responsabile operativo dell’accordo, nonché referente per la 
Regione Lombardia; 

 
Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole  all’approvazione del progetto definitivo e relativi allegati; 
2) di esprimere parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo di collaborazione in attuazione 

dell’azione “sviluppo di nuovi accordi di collaborazione con le Università per la ricerca, 
l’innovazione e il trasferimento tecnologico” programma degli interventi per la ripresa economica; 

3) di esprimere parere favorevole alla nomina di Responsabile operativo dell’accordo, nonché 
referente per la Regione Lombardia, della prof.ssa Caterina Rizzi. 
 

 

 Deliberazione n. 69/2021 - Protocollo n. 19522/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/01  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

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

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

  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 
 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. 
Alessandro Colombo, per il periodo dal 01.10.2018 fino al 30.09.2021 (prot. n. 151672 
/VII/2 del 01.10.2018) presso il Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate per il 

settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale ‐ SSD ING-
IND/06 – Fluidodinamica; 

 il contratto individuale di lavoro di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di 
tipologia B ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, stipulato con la 
Dott.ssa Francesca Pagani, per il periodo dal 01.10.2018 fino al 30.09.2021 (prot. n. 
151829/VII/2 del 01.10.2018) presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione 

per il settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese ‐ SSD L-LIN/03 
- Letteratura Francese; 

 il contratto individuale di lavoro di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di 
tipologia B ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, stipulato con la 
Dott.ssa Patrizia Anesa, per il periodo 01.11.2018 fino al 31.10.2021 (prot. n. 
162094/VII/2 del 31.10.2018) presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture 
straniere per il settore concorsuale 10/L1 - Lingue, Letterature e Culture Inglese e Anglo-

Americana ‐ SSD L-LIN/12 - Lingua e Traduzione - Lingua Inglese; 
VISTE: 

 la deliberazione assunta dal Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate in data 
25.02.2021, inerente alla proposta di avvio della procedura di valutazione ai fini 
dell’inquadramento nel ruolo dei professori associati del Dott. Alessandro Colombo in 
possesso dell’abilitazione nazionale nel settore concorsuale di inquadramento, con 
validità dal 07.04.2017 al 07.04.2026; 

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

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

DATO ATTO che i contratti triennali di cui sopra sono stati finanziati a valere sul piano straordinario 
2018 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 
240/2010, pubblicato con D.M. 168 del 28/2/2018; 

RISCONTRATO che, per la chiamata del titolare del contratto nel ruolo dei professori di II fascia si 
rende necessario, da parte dell’Ateneo, il cofinanziamento della differenza del costo di 
tale posizione con l’assegnazione di 0,20 punti organico per ciascuna posizione, per 
complessivi 0,60 p.o.; 

RICHIAMATE le deliberazioni del Senato Accademico del 01 marzo 2021 e del Consiglio di 
Amministrazione del 02 marzo 2021 che hanno disposto la copertura con lo stanziamento 
di 0,20 punti organico per l’eventuale chiamata del titolare del contratto nel ruolo dei 
professori di II fascia; 

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 19 sopra citato, la valutazione è assegnata ad una 
Commissione nominata dal Rettore, come da proposta del Dipartimento; 

 
Il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

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

- Dott. Alessandro Colombo, ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia 
B in servizio presso il Dipartimento Ingegneria e scienze applicate di per il settore 
concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale ‐ SSD ING-IND/06 
– Fluidodinamica;  

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

- Dott.ssa Patrizia Anesa, ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia B 
in servizio presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere per il settore 
concorsuale 10/L1 - Lingue, Letterature e Culture Inglese e Anglo-Americana ‐ SSD L-
LIN/12 - Lingua e Traduzione - Lingua Inglese; 

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

 
 

 Deliberazione n. 70/2021 - Protocollo n. 19523/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/02  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 
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Conclusione della procedura di valutazione ai fini dell’inquadramento nel ruolo di 

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

della Legge 240/2010   

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 
 VISTA   la legge n. 240 del 30.12.2010 e, in particolare l’art. 24 comma 5 che prevede che: 

“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 […]. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, 
alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione 
si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale 
individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto 
del Ministro. […]. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo”; 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo che disciplina il reclutamento dei ricercatori universitari 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010, emanato con D.R. Rep. 
424/2012 del 1.10.2012, da ultimo, modificato con D.R. Rep. n. 337/2019 del 17.6.2019 
e, in particolare, l’art. 19; 

VISTO 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 Greco, per il periodo 01.04.2018 fino al 31.03.2021 (prot. n. 54053/VII/2 del 
30.03.2018) presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali per il settore concorsuale 
11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria ‐ SSD M-PSI/03 – Psicometria; 

VERIFICATO CHE il Dott. Andrea Greco ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel SC 
11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria con validità dal 10/04/2017 al 
10/04/2026; 

PRESO ATTO CHE con deliberazione assunta in data 15.12.2020 il Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Umane e Sociali ha chiesto l’avvio della procedura valutativa e proposto i 
nominativi dei componenti della Commissione;  

RICHIAMATA la deliberazione assunta in data 22.12.2020 dal Consiglio di Amministrazione, previo 
parere favorevole del Senato Accademico del 21.12.2020, con la quale è stato autorizzato 
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l’avvio della suddetta procedura di valutazione individuando la relativa copertura 
finanziaria per l’eventuale inquadramento nel ruolo di professore associato; 

PRESO ATTO CHE con D.R. Rep. n. 18/2021 del 13.01.2021 è stata nominata la Commissione di 
valutazione per l’attività svolta dal Dott. Greco; 

DATO ATTO CHE con Decreto Rettorale Rep. n. 147/2021 del 10.03.2021 si è preso atto delle 
risultanze dei lavori della commissione che ha valutato positivamente le attività svolte dal 
Dott. Andrea Greco;  

PRESO ATTO che la procedura di valutazione si è conclusa e che il Dipartimento di Scienze Umane 
e Sociali, nella seduta del 23.03.2021, ha deliberato la proposta di chiamata nel ruolo di 
professore associato del Dott. Andrea Greco; 

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; 

 
Il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) per tutto quanto esposto in premessa, di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata 
a decorrere dal 01.04.2021 nel ruolo di professore associato ai sensi dell’art. 24 comma 5, 
legge 240/2010 del Dott. Andrea Greco, in servizio quale ricercatore a tempo determinato e 
a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L.240/2010 presso il Dipartimento 
di Scienze Umane e Sociali per il settore concorsuale S.C. 11/E1 – Psicologia generale, 

psicobiologia e psicometria ‐ SSD M-PSI/03 – Psicometria;  
2) dare atto che il Dott. Andrea Greco afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata. 

 
 

 Deliberazione n. 71/2021 - Protocollo n. 19524/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/03  

Struttura proponente: Gestione Giuridica e Selezioni Personale docente e ricercatore 

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

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

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

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

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
PREMESSO che: 

- con deliberazioni del Senato Accademico del 29 luglio 2020 e del Consiglio di 
Amministrazione del 29 luglio 2020 è stata approvata la copertura di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato mediante selezione pubblica ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. b) della 
L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 317/2020 del 14.07.2020 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 544/2020 del 3 novembre 2020 è stata indetta la procedura pubblica 
di selezione per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato di tipo B presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza per il Settore concorsuale 12/A1 – Diritto Privato – Settore scientifico 
disciplinare IUS/01 – Diritto Privato; 

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

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

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

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

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

-  b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera 
a),  ovvero  che  hanno  conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di  
professore  di prima o di seconda fascia  di  cui  all'articolo  16  della  presente legge, ovvero 
che sono in possesso  del  titolo  di  specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre 
anni anche non consecutivi,  hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51,  
comma  6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di  cui all'articolo 22 
della presente legge, o di  borse  post-dottorato  ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 
novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.”; 

 

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

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

 
 

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

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

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

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

 
PRESO ATTO che la procedura di selezione si è conclusa; 
 
VISTO il D.R. di Rep. n. 166/2021 del 25 marzo 2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 

selezione che hanno visto come vincitore il Dott. Massimo Foglia; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 marzo 2021, ha approvato la proposta di 

chiamata del Dott. Massimo Foglia per il Settore concorsuale: 12/A1 – Diritto Privato Settore 
scientifico disciplinare: IUS/01 – Diritto Privato; 

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

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

 
ACCERTATA la disponibilità di risorse, come previsto nella delibera di programmazione del posto, 

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

 
Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 

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

- Dott. Massimo Foglia, Dipartimento di Giurisprudenza per il Settore concorsuale 
12/A1 – Diritto Privato – Settore scientifico disciplinare IUS/01 – Diritto Privato; 

2) di autorizzare la presa di servizio con decorrenza dal 08.04.2021, previa approvazione del 
Consiglio di Amministrazione;  

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

 
Il Rettore propone di anticipare la discussione del punto 5.5 all’ordine del giorno e il Senato 

accademico approva all’unanimità. 

 
 

 Deliberazione n. 72/2021 - Protocollo n. 19525/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/05  

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE 

Criteri e ulteriore razionalizzazione delle afferenze dei docenti e ricercatori ai Dipartimenti
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
     VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo; 
 

VISTO il Regolamento generale di Ateneo emanato con D.R. Rep. n. 240/2012, prot. n. 
10568/I/003 del 28.5.2012; 

 
VISTE le “Linee guida per la costituzione dei nuovi Dipartimenti” ai sensi della Legge 240/2010, 
definite dall’apposito Comitato nella seduta del 24.4.2012; 

 
RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico, seduta del 23 settembre 2019; 

 
PRESO ATTO dei principi contenuti nelle Linee guida per la costituzione dei nuovi Dipartimenti 
ai sensi della Legge 240/2010, definiti dall’apposito Comitato nella seduta del 24.4.2012 di seguito 
riepilogati:  

a) mantenimento presso il Dipartimento in uscita, del numero minimo di docenti previsti 

dalla legge e dallo statuto;  

b) composizione dei Dipartimenti con professori e ricercatori afferenti a Settori 

Scientifico Disciplinari omogenei e che in ogni caso possano garantire la sostenibilità 

dei Corsi di studio afferenti al Dipartimento.  

c) attribuzione di tutti i docenti di un medesimo SSD ad un solo Dipartimento, soprattutto 

in presenza di “piccoli numeri”. Al fine di evitare eccessi che portino a una sorta di 

“polverizzazione” dei docenti e dei ricercatori delle medesime discipline, si prevede il 

valore minimo di consistenza numerica pari a 2 unità per ogni Dipartimento per 

Settore Scientifico Disciplinare e al più su due Dipartimenti;  

 
CONSIDERATO che in Ateneo risultano incardinati nel SSD MAT/09 Ricerca Operativa, due 
distinti docenti, segnatamente, Prof.ssa Francesca Maggioni e Prof.ssa Maria Teresa 
Vespucci, le quali afferiscono a due dipartimenti diversi, rispettivamente Dipartimento di 
Scienze Economiche e al Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della 
Produzione; 
 
CONSIDERATO che in Ateneo risultano incardinati nel SSD SECS-S/02 – Statistica per la 
Ricerca Sperimentale e Tecnologica, n. 2 docenti, Prof. Alessandro Fassò e Prof. Francesco 

https://www.unibg.it/sites/default/files/normativa/14-05-2015/56966.pdf
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Finazzi, afferenti al Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della 
Produzione; 
 
CONSIDERATO inoltre che ai fini della valutazione della VQR 2015-19, il SSD SECS-S/02 
è valutato nell’ambito dell’Area 13/a, composta dai SSD appartenenti al settore concorsuale 
13 D1 - Statistica; 
 
RITENUTO opportuno ricondurre in un unico Dipartimento i docenti afferenti al SSD MAT/09 
– Ricerca operativa, facendo afferire dal 1 ottobre 2021 la prof.ssa Francesca Maggioni al 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e della Produzione in quanto maggiormente 
affine rispetto al SSD di afferenza; 
 
RITENUTO opportuno ricondurre al Dipartimento di Scienze Economiche tutti i docenti 
afferenti ai SSD compresi nel settore concorsuale 13/D1 – Statistica, trasferendo il Prof. 
Alessandro Fassò e il Prof. Francesco Finazzi, a decorrere dal 1 ottobre 2021, in 
considerazione della maggior affinità del SSD con il progetto complessivo del Dipartimento;  
 
CONSIDERATO che il carico didattico potrà continuare ad essere sostenuto, secondo i criteri 
stabiliti dalle rispettive Scuole di Ingegneria ed Economia e management, anche in modo 
parziale o totale nelle strutture di precedente afferenza; 
 
Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 
- di proporre l’afferenza a decorrere dal 1 ottobre 2021: 

- della prof.ssa Francesca Maggioni - SSD MAT/09 Ricerca Operativa - al 

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e della Produzione; 

- del Prof. Alessandro Fassò e del Prof. Francesco Finazzi - SSD SECS-S/02 – 

Statistica per la Ricerca Sperimentale e Tecnologica, settore concorsuale 13/D1 -

Statistica al Dipartimento di Scienze Economiche; 

- di invitare i dipartimenti interessati ad esprimere un parere in merito alle indicazioni 

contenute nella presente delibera come previsto dall’art. 42 c. 3  del Regolamento 

Generale di Ateneo; 

- di disporre che il carico didattico potrà continuare ad essere sostenuto, secondo i criteri 

stabiliti dalle rispettive Scuole di Ingegneria ed Economia e management, anche in modo 

parziale o totale nelle strutture di precedente afferenza. 

Si riprende la discussione come da ordine del giorno. 

 
 
 

 Deliberazione n. 73/2021 - Protocollo n. 19526/2021 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/04  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Nuovo assetto organizzativo della struttura amministrativa  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 
  
 VISTO l’art. 2, c. 1, lett. o), Legge 30 dicembre 2010 n. 240 che nel disciplinare le specifiche 

attribuzioni degli organi di Ateneo, attribuisce “al direttore generale, sulla base degli indirizzi 
forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva  gestione e  organizzazione  dei  
servizi,  delle  risorse  strumentali  e  del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, 
nonche' dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 […]”; 

 
VISTO l’art. 4, D.Lgs. 30 marzo 2011 n. 165 che nel rammentare il principio di separazione della 

politica dall’amministrazione sancisce che “Gli organi di governo esercitano le funzioni di 
indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed 
adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza 
dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti” ed prescrive che 
ai “dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti 
che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo”; 

 
RICHIAMATO l’art. 24 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo, adeguato ai sensi dello 

stesso art. 2, c. 1 della L. 240/2010, che attribuisce al Direttore Generale “sulla base degli 
indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione 
dei servizi, delle risorse strumentali e del personale amministrativo e tecnico dell'Ateneo“; 

 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 2 marzo 2021 con la quel è stata 

disposta la programmazione del personale tecnico amministrativo e dirigente;  
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26 gennaio 2021, punto 3.3 

“Programmazione triennale 2019-2021: monitoraggio intermedio”, che dispone di non 
procedere alla rimodulazione degli obiettivi e target individuati nell’ambito della 
programmazione triennale 2019-2021, così come trasmessi con scheda presentata al MUR 
in data 14.2.2020; 
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RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione, seduta del 22 dicembre 2020, punto 3.2 
– “Approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 2021 e triennale 2021-
2023”; 

 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione, seduta del 22 dicembre 2020, punto 6.01 

– “Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore (completamento 
seconda tornata) – anno 2020”; 

 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione, seduta del 29 settembre 2020 con cui si 

è proceduto all’Adeguamento dell'organizzazione di alcuni servizi tecnico-amministrativi; 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione, seduta del 28 aprile 2020 di attribuzione 

degli obiettivi individuali al Direttore Generale per l’anno 2020, tra cui “l’implementazione e 
attuazione, con costante monitoraggio ed eventuale adeguamento, delle Linee di sviluppo e 
miglioramento dell’organizzazione della struttura amministrativa, con particolare riferimento 
a: organigramma e ruoli, competenze e bisogni formativi, modello di premialità, nuovi ruoli 
per gestire la carenza di dirigenti, revisione del ruolo dei presidi e la relazione con 
l’amministrazione centrale”; 

 
UDITO l’intervento del Direttore Generale che illustra le motivazioni che l’hanno indotta a presentare 

la proposta di riorganizzazione di cui all’allegato 1 alla presente delibera, che ne costituisce 
parte integrante;  

 
CONSIDERATO che il Direttore Generale, insediatosi nel suo ruolo a decorrere dal 1 marzo 2020, 

nel pieno della pandemia, ha ritenuto ora di avere sufficienti elementi per proporre una 
soluzione organizzativa adeguata al processo di crescita che l’Ateneo sta realizzando negli 
ultimi anni; 

 
CONSIDERATA la situazione di sottodimensionamento tutt’ora evidente dal punto di vista delle 

risorse umane; 
 
CONSIDERATE le difficoltà che si incontrano nel gestire procedure selettive nel rispetto delle 

indicazioni e misure previste dal Dipartimento della Funzione Pubblica per il periodo 
emergenziale connesso all’ennesima ondata pandemica che sta interessando anche il 
territorio nazionale in questi mesi;  

 
RITENUTO di condividere la necessità evidenziata dal Direttore Generale di dotare l’Ateneo di una 

struttura organizzativa meno verticistica, in grado di rendere più snelli i processi attraverso 
una ripartizione delle responsabilità e una definizione puntuale del peso di ciascuna unità 
organizzativa all’interno della struttura nel suo complesso, chiarendo le relazioni tra singole 
unità organizzative anche nell’ottica di responsabilizzazione dei funzionari e dirigenti; 

 
PRESO ATTO che non è possibile attivare tutte le strutture organizzative in un unico momento, in 

quanto è necessario selezionare le unità di personale mancante ed evidenziare, anche con 
bandi interni, i responsabili a cui affidare le singole unità organizzative nell’ottica di 
valorizzazione delle professionalità; 

 
PRESO ATTO che, considerati i limiti normativi previsti per la costituzione del fondo incentivante, 

per riconoscere le adeguate indennità al personale titolare di posizione organizzativa, è 
necessario rivedere tutti i criteri per la determinazione delle indennità, passando dalla 
contrattazione con le rappresentanze sindacali; 
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PRESO ATTO che in ogni caso l’attuazione del piano di riorganizzazione è stata elaborata in 
coerenza degli atti programmatori; 

 
CONSIDERATO che il Direttore Generale ha preventivamente informato la Parte sindacale 

nell’incontro del 25 marzo 2021 e il CUG con e-mail 29 marzo 2021; 
 
RITENUTO di approvare la proposta presentata dal Direttore Generale così come definita nel 

documento allegato, demandando al Direttore Generale stesso tutti gli atti necessari e 
conseguenti per la sua graduale attuazione; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
 il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di prendere atto del disegno di riorganizzazione rappresentato graficamente 
nell’organigramma (Allegato 1); 

2) di prendere atto che il Direttore Generale, previa approvazione del medesimo disegno 
da parte del Consiglio di Amministrazione, assumerà gli atti necessari per la sua 
attuazione, con particolare riferimento: 

- all’attivazione delle singole unità organizzative, con la definizione delle funzioni 
di ciascuna di esse; 

- all’assegnazione del personale in servizio alle nuove strutture; 
- alla definizione degli spazi degli uffici in relazione alle nuove esigenze; 
- all’attribuzione degli incarichi al personale a cui verrà assegnata la 

responsabilità di una unità organizzativa. 
 

 

 Deliberazione n. 74/2021 - Protocollo n. 19527/2021 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/01  

Struttura proponente: Gestione Giuridica Selezioni PTA e Dirigenti e Formazione 

Adozione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

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

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
  

VISTA la Legge del 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 

VISTO il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 
RICHIAMATA la: 

 determinazione n. 12 del 28.10.2015 relativa all’“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 
Anticorruzione”; 

 delibera n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano 
Nazionale Anticorruzione 2016”; 

 delibera n. 1310 del 28.12.2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 
come modificato dal d.lgs. 97/2016”; 

 delibera n. 1208 del 22.11.2017 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano 
Nazionale Anticorruzione” 

 delibera n. 1074 del 21.11.2018 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano 
Nazionale Anticorruzione”; 

 delibera n. 1064 del 13.11.2019 “Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale 
Anticorruzione 2019” 

 
DATO ATTO CHE a seguito delle Linee Guida dell’ANVUR il nostro Ateneo ha adottato nel 2016 il 

primo “Piano integrato 2016-2018 – performance, trasparenza e anticorruzione”, 
contenente il Piano della Performance, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
il Programma triennale della trasparenza (come allegato del PTPC) e che, a seguito 
dell’entrata in vigore del D.lgs. 97/2016, ha adottato un “Piano integrato 2017-2019 – 
performance, trasparenza e anticorruzione” in cui la trasparenza costituisce una sezione 
del piano della prevenzione della corruzione, ad oggi piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza; 

 
TENUTO CONTO che per effetto dell’emergenza sanitaria da COVID 19, il Consiglio dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, al fine di consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le 
attività connesse all’elaborazione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la 
trasparenza, ha deliberato di differire al 31 marzo 2021 il termine ultimo per la 
predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e 
la trasparenza 2021-2023. 

 
CONSIDERATO che il portale web performance.gov.it che sostituisce il “Portale della Trasparenza” 

previsto all’art. 13, comma 6, lett. p) del D.lgs. n. 150/2009, non più gestito dall'ANAC ma 
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dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in cui possono essere inseriti i documenti relativi 
al ciclo della performance e della trasparenza; 

 
CONSIDERATO che l’ANAC con il PNA 2016 e la delibera n. 1310 del 28.12.2016, sopra citati, 

specifica che si ritiene assolto l’obbligo di trasmissione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) all’Autorità medesima attraverso la 
pubblicazione tempestiva del Piano nella sezione “Amministrazione trasparente”, e 
comunque non oltre un mese dall’adozione; 

 
RITENUTO pertanto di assolvere agli obblighi di trasmissione: 

 del Piano triennale per la Trasparenza 2021-2023 all’ANVUR, attraverso il caricamento sul 
Portale della performance; 

 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 
all’A.N.AC., attraverso la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Altri 
contenuti – prevenzione della corruzione”; 

 
RITENUTO infine di assolvere agli obblighi di trasparenza attraverso la pubblicazione del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ateneo, secondo le indicazioni fornite 
dall’ANAC nell’allegato 1 della delibera n. 1310 del 28.12.2016; 

 
PRESO ATTO CHE il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-

2023 è stato trasmesso al Nucleo di Valutazione; 
 
PRESA visione dell’allegato Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

per il triennio 2021-2023;  
 
PRESA visione della tabella dei procedimenti amministrativi; 
 
il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 

esprime parere favorevole in merito all’adozione del Piano triennale della Prevenzione della 
Corruzione e della trasparenza per il triennio 2021-2023. 
 
 

 Deliberazione n. 75/2021 - Protocollo n. 19528/2021 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Regole per l'attribuzione e chiusura e-mail del dominio unibg.it: modifiche  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
RICHIAMATE le deliberazioni n. 85/2018 del Senato Accademico del 14.05.2018 e n.202/2020 del 

27.11.2020 di approvazione e modifica delle “Regole per l’attribuzione e chiusura email nel 
dominio unibg.it”; 

 
CONSIDERATO CHE per il personale strutturato a tempo indeterminato dell’Ateneo non era stata 

prevista una scadenza per l’utilizzo delle credenziali nel dominio unibg.it; 
 
RILEVATO che nel corso degli anni sono emerse alcune criticità nella gestione delle caselle su 

dominio unibg che vengono mantenute attive per docenti e personale tecnico – 
amministrativo collocati a riposo, a causa di un utilizzo non sempre consono della casella 
di posta istituzionale, che ha portato in taluni casi a identificare i soggetti interessati come 
ancora appartenenti alla comunità accademica; 

 
VALUTATA LA NECESSITA’ di modificare le regole attualmente vigenti prevedendo la scadenza 

della casella di posta su dominio unibg.it per tutti i dipendenti e docenti collocati a riposo, a 
15 mesi dalla data di scadenza del contratto, così come stabilito per tutte le altre categorie 
professionali; 

 
RITENUTO che tutti gli altri aspetti e vincoli che regolano l’attivazione e la chiusura di caselle unibg 

rimangano validi e invariati rispetto al documento approvato dagli Organi accademici nelle 
sedute sopra richiamate; 

 
Tutto ciò premesso, 
 
il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
di esprimere parere favorevole alle “Regole per l’attribuzione e chiusura email nel dominio unibg.it” 
modificate come indicato nell’allegato alla presente delibera. 

 
 

 Deliberazione n. 76/2021 - Protocollo n. 19529/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/01  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 
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Convenzione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per lo svolgimento del 

Tirocinio Professionale Post Lauream per l'ammissione all'esame di stato della sezione A e 

B dell'albo degli psicologi  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

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

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

 
RICHIAMATI:  

 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 

 
VISTI:   

 l’interesse manifestato dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a promuovere l’attivazione 
di tirocini professionalizzanti per i propri laureati in psicologia presso le sedi e le strutture 
dell’ateneo di Bergamo; 

 la volontà, espressa dai referenti del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, di ospitare 
laureati e laureate In Psicologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore per un periodo 
di tirocinio professionalizzante post laurea per l’amissione all’esame di stato per psicologi.  

 
PRESO ATTO che per dare attuazione alla realizzazione del tirocinio si rende necessario una                                 

convenzione che disciplini gli aspetti specifici di questa attività;  
 
ACQUISITO il modello di convenzione proposto dall’Università Cattolica del Sacro Cuore (allegato 

1 alla presente deliberazione); 
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VALUTATO che il suddetto modello è compatibile con quanto previsto dal Regolamento di Ateneo 
in materia di tirocini e dalla normativa nazionale e regionale in materia di tirocini; 

 
RITENUTO pertanto di procedere alla sottoscrizione della Convenzione con l’Università Cattolica 

del Sacro Cuore, ente promotore del tirocinio, disciplinando così tutti gli aspetti relativi ai 
tirocini di cui sopra;  

 
DATO ATTO che dalla stipula della presente convenzione non derivano oneri a carico dell’Università 

degli Studi di Bergamo; 
 
Tutto ciò premesso, 
il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

l’approvazione della convenzione di tirocinio professionalizzante con l’Università Cattolica, nel testo 
allegato alla presente deliberazione.  

 
 

 Deliberazione n. 77/2021 - Protocollo n. 19530/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/02  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Convenzione con l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli Sacco per la 

realizzazione di tirocini curriculari  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 
 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 
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soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di 
comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;  

 
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 

 
VISTI:   

 l’interesse manifestato da una studentessa dell’Università degli studi di Bergamo ad 
effettuare un periodo di tirocinio curriculare presso le sedi e le strutture dell’ASST 
Fatebenefratelli Sacco; 

 la richiesta da parte dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di sottoscrivere unicamente il proprio 
modello di Convenzione per tirocini in quanto rivolto ai soli tirocini curriculari; 

 
PRESO ATTO che per dare attuazione alla realizzazione del tirocinio si rende necessario una                                 

convenzione che disciplini gli aspetti specifici di questa attività;  
 
ACQUISITO il modello di convenzione proposto da ASST Fatebenefratelli Sacco (allegato 1 alla 

presente deliberazione); 
 
VALUTATO che il suddetto modello è compatibile con quanto previsto dal Regolamento di Ateneo 

in materia di tirocini e dalla normativa nazionale e regionale in materia di tirocini; 
 
RITENUTO pertanto di procedere alla sottoscrizione della Convenzione con ASST Fatebenefratelli 

Sacco, ente promotore del tirocinio, disciplinando così tutti gli aspetti relativi ai tirocini di cui 
sopra;  

 
DATO ATTO che dalla stipula della presente Convenzione non derivano oneri a carico dell’Università 

degli Studi di Bergamo; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 

l’approvazione della Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con ASST 
Fatebenefratelli Sacco, nel testo allegato alla presenta deliberazione. 
 
 

 Deliberazione n. 78/2021 - Protocollo n. 19531/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/03  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Convenzione quadro Università e Fondazione MIA – Congregazione della Misericordia 

Maggiore di Bergamo  
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Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

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

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

VISTO il comma 2 e il comma 3, art. 11, L. 241/1990 che, per espresso richiamo della suddetta 
disposizione, si applicano in quanto compatibili, anche agli accordi conclusi tra pubbliche 
amministrazioni e che rispettivamente prescrivono:  

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

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

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

CONSIDERATO che mediante la Convenzione quadro l'Università e Fondazione MIA – 
Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo si propongono di conseguire uno 
stretto collegamento tra la realtà accademica e le realtà del territorio, attuando forme di 
collaborazione per quanto riguarda studi e ricerche specifiche, formazione, didattica e 
consulenze di carattere scientifico su problemi particolari, di volta in volta esplicitate dai 
contraenti; 

RITENUTO opportuno procedere alla stipula della Convenzione quadro, per le finalità sopra 
esplicitate,  

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

PRESO ATTO che dal rinnovo della convenzione in argomento non derivano oneri economici e 
finanziari a carico del bilancio dell’Amministrazione universitaria; 

 
Il Senato Accademico all’unanimità 
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DELIBERA 
 

1) di approvare la stipula della Convenzione quadro tra l'Università degli studi di Bergamo e 
Fondazione MIA – Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo secondo lo 
schema allegato alla presente deliberazione; 

2) di nominare quale referente per i contenuti del predetto accordo quadro il prof. Fulvio 
Adobati, Prorettore delegato ai Rapporti con enti e istituzioni pubbliche del territorio; 

3) di subordinare l’efficacia della presente deliberazione all’acquisizione della deliberazione 
della Fondazione MIA – Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo; 

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

 
 
 

 Deliberazione n. 79/2021 - Protocollo n. 19532/2021 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/04  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Rinnovo accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica con la VSB – Technical 

University Ostrava (Repubblica Ceca)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

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

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

RICHIAMATO  
- l’Accordo Quadro di Collaborazione con la VSB – Technical University OSTRAVA, approvato 

dal Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e metodi quantitativi nella seduta del 
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30/03/2015 per un periodo di 5 anni e dal Senato Accademico nella seduta del 27.04.2015 e 
scaduto nel 2020; 

PRESO ATTO della deliberazione del Dipartimento di Scienze Economiche nella seduta del 
25/02/2021 con la quale è stato formulato parere favorevole a rinnovo dell’accordo quadro 
per ulteriori 5 anni in scadenza nel 2026. 

ACQUISITO l’interesse da parte della VSB –Technical University OSTRAVA a rinnovare l’accordo 
quadro per il periodo 2021-2026. 

RITENUTO OPPORTUNO rinnovare l’accordo di collaborazione con la VSB –Technical University 
OSTRAVA stante l’intensa attività di scambio e di ricerca che, nel quinquennio precedente, 
ha visto il coinvolgimento di numerosi docenti del Dipartimento di Scienze Economiche; 

ACCERTATO che dalla sottoscrizione del presente accordo non derivano oneri di natura economica 
per l’ateneo; 

VISTO lo schema di accordo pervenuto dal Prof. Sergio Ortobelli Lozza e ritenuto di condividerlo;  
RICHIAMATO lo schema di accordo, allegato 1; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, il Senato Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di rinnovare l’accordo secondo lo schema allegato; 
2) di nominare quale referente dell’accordo il prof. Sergio Ortobelli Lozza. 

 
 
 

 Deliberazione n. 80/2021 - Protocollo n. 19533/2021 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/01  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Ratifica decreto rettorale d’urgenza per la proroga dell’anno accademico 2019/2020 in 

attuazione alla Legge 26/02/2021 n. 21 - rep. 162/2021 del 17.3.2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

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

 
 
 CONSIDERATO CHE la che, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 

26/02/2021 n .21 era necessario recepirne le indicazioni nel più breve tempo possibile per 
permettere l’organizzazione delle nuove sessioni di esami e di laurea, non era possibile 
attendere la convocazione della seduta del Senato Accademico, è stato necessario 
emanare il seguente decreto d’urgenza del Rettore:   

 
“Rep. n. 162/2021 

Prot. 16549/III/9 
Del 17/03/2021 

 
Oggetto: Decreto Rettorale d’urgenza per la proroga dell’anno accademico 2019/2020 in 
attuazione alla Legge 26/02/2021 n .21  
 

IL RETTORE 
 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi Bergamo, emanato con Decreto Rettorale prot. 
N.  
2994/I/002 del 16.2.2012, rep. 92/2012 che prevede all’art. 16, comma 3 la facoltà di decretazione 
del Rettore in casi straordinari di necessità e di urgenza;  
 
VISTI:  
• il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 240/2012, prot. n. 
10568/I/003 del 28.5.2012;  
• il Regolamento Didattico di Ateno - parte generale, emanato con Decreto Rettorale Rep. 585/2012 
prot. n. 24369/I/003 del 30.11.201 e modificato con Decreto Rettorale Rep. n. 558/2019, prot. n. 
143619/I/3 del 4.9.2019 (dall'a.a. 2019/2020 - in vigore dall'1.10.2019);  
• il Regolamento relativo alla determinazione del contributo onnicomprensivo, riduzioni, incentivi per 
merito ed esoneri per studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale 
a ciclo unico e dottorato nell'a.a. 2020/2021, emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 373/2020, prot. 
n. 132652/X/4 del 7.8.2020;  
 
VISTO il Calendario Accademico dell’a.a. 2020/2021 approvato nella seduta del Senato Accademico 
del 30.06.2020 che individua il 30/04/2021 quale data ultima della sessione straordinaria di laurea 
relativa all’a.a. 2019/2020;  
 
VISTO il Decreto-legge 31 dicembre 2020, N. 183;  
 
VISTA la Legge 26/02/2021 n .21 e il relativo allegato ed in particolare l’art. 7-bis che prevede che 
in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione 
superiore, l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno 
accademico 2019/2020 è prorogata al 15 giugno 2021. È conseguentemente prorogato ogni altro 
termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo 
svolgimento delle predette prove;  
 
RITENUTO di voler dare a tutti gli studenti che abbiano maturato la frequenza di tutti gli insegnamenti 
entro l’a.a. 2019/2020 un’ulteriore sessione di laurea ed un’eventuale ulteriore sessione di esami, 
per supportare coloro i quali che, a causa della pandemia, hanno avuto difficoltà nel sostenere gli 
esami o nel completare la redazione della tesi o della prova finale entro i termini previsti dal 
Regolamento didattico;  



 

 

Senato Accademico del 29/03/2021 

 

46 

 
CONSIDERATA l’urgenza di procedere al fine di provvedere all’organizzazione degli esami e delle 
sedute di laurea nonché per informare da subito gli studenti dell’opportunità a loro riservata;  
 
ACQUISITO il parere favorevole della Prorettrice alla Didattica, prof.ssa Stefania Maci;  

 
DECRETA 

 
• La scadenza per il conseguimento del titolo di studio relativamente all'anno accademico 2019/2020 
è prorogata al 15 giugno 2021;  
• È demandata ai Direttori di Dipartimento l’organizzazione delle sessioni di laurea e/o di esami ad 
integrazione di quanto previsto dai calendari accademici dipartimentali relativi all’aa. aa. 2019/20 e 
2020/21, con conseguente proroga di ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze 
didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento della predetta prova.  
• In deroga a quanto previsto dall’art. 10 del “Regolamento relativo alla determinazione del contributo 
onnicomprensivo, riduzioni, incentivi per merito ed esoneri per studenti iscritti ai corsi di laurea 
triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e dottorato nell'a.a. 2020/2021” l'ultima 
sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 
2019/2020 è prorogata al 15 giugno 2021;  
• Il presente decreto è pubblicato sul sito informatico dell’Università nella sezione Albo di Ateneo.  
 
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 3, dello Statuto vigente, sarà sottoposto 
alla ratifica del Senato Accademico nella seduta immediatamente successiva.  
 
Bergamo, 17 marzo 2021  
 

IL RETTORE  
Prof. Remo Morzenti Pellegrini  
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i” 
 

Il Senato Accademico all’unanimità 
DELIBERA 

la ratifica del decreto sopraindicato. 
 

 
 

 Deliberazione n. 81/2021 - Protocollo n. 19534/2021 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/02  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Ratifica decreto rettorale d’urgenza di nomina del Digital Officer dell’Università degli studi 

di Bergamo - rep. 160/2021 del 17.3.2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    
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Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 
 CONSIDERATO CHE, a seguito della nota MUR n. 6190 del 4/03/2021 che invitava gli atenei a 

nominare un Digital Officer interno, quale persona di contatto rispetto all’attuazione 
European Student Card Initiative e a darne comunicazione tramite l’apposita piattaforma 
predisposta dal 16 marzo 2021, si rendeva necessario procedere con la nomina nel più 
breve tempo possibile e, per questo, non era possibile attendere la convocazione della 
seduta del Senato Accademico, è stato necessario emanare il seguente decreto d’urgenza 
del Rettore:   

“Rep. n. 160/2021 
Prot. 16543/III/14 

Del 17/03/2021 
 
Oggetto: Decreto Rettorale d’urgenza di nomina del Digital Officer dell’Università degli studi 
di 
Bergamo 

IL RETTORE 
 
VISTO: 
-  l’art. 16, comma 3 dello Statuto che norma la facoltà di decretazione del Rettore in casi 
straordinari di necessità e di urgenza; 
 
VISTI: 
-  le conclusioni espresse dal Consiglio Europeo nella seduta del 14 dicembre 2017, poi recepite 
dalla Commissione Europea nella progettazione del nuovo programma Erasmus+ e, in particolare, 
la digitalizzazione dei processi legati alla gestione del Programma Erasmus+ e la 
dematerializzazione dei documenti necessari per la realizzazione delle mobilità; 
-  gli obiettivi individuati nell’ambito della European Education Area entro il 2025 e, in particolare, il 
raggiungimento dei seguenti standard per tutti i cittadini europei: 
o trascorrere del tempo all'estero per studiare e apprendere; 
o riconoscimento in tutta l’UE delle qualifiche scolastiche e di istruzione superiore; 
o conoscenza di due lingue oltre alla propria lingua madre; 
o accessibilità ad un'istruzione di alta qualità, indipendentemente dal proprio contesto 
socioeconomico; 
o diffusione di un forte senso della propria identità di europei, del patrimonio culturale 
europeo e della sua diversità; 
-  il Digital Education Action Plan (2021 – 2027) approvato dalla Commissione Europea nel 
settembre 2020 che individua le seguenti priorità strategiche: 
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o promuovere lo sviluppo di un ecosistema educativo digitale ad alte prestazioni; 
o migliorare le capacità e le competenze digitali per la trasformazione digitale; 
 
RICHIAMATA la nota MUR 6190 del 4/03/2021 che: 
-  coerentemente con quanto sopra evidenziato a livello europeo richiamava le istituzioni della 
Formazione Superiore italiana ad avviare una rilevante trasformazione digitale a partire dal settore 
della mobilità internazionale; 
- indicava alcuni strumenti di innovazione prioritari quali: 
o la “European Student Card Initiative” 
o la rete “Erasmus Without Paper” 
o le soluzioni di identificazione digitale degli studenti delineate dal progetto MyAcademicID 
o altri progetti inerenti lo sviluppo di un sistema di identificazione e autenticazione digitale degli 
studenti per una identità europea dello studente (European Student Identifier – eSI); 
- comunicava la designazione quali European Student Card Digital Officers del Dr. Federico 
Cinquepalmi, Dirigente dell’Ufficio per l’internazionalizzazione della formazione superiore e della 
dr.ssa Claudia Peritore, Ufficio Gestionale Capo Unità e ICP Agenzia nazionale ERASMUS + 
INDIRE; 
DATO ATTO CHE tramite la medesima nota: 

- si invitavano gli atenei a nominare un Digital Officer interno, quale persona di contatto rispetto 
all’attuazione European Student Card Initiative che dovrebbe auspicabilmente operare in 
stretto collegamento con gli Uffici Relazioni Internazionali e Mobilità, nonché con i Servizi 
Informatici. 

- si invitavano, altresì, gli atenei a comunicare al MUR ed all’Agenzia Nazionale Erasmus 
(INDIRE) 

tale nominativo tramite una piattaforma specificamente predisposta all’uso, attiva dal 16 
marzo 2021; 
 
RITENUTO OPPORTUNO nominare quale Digital Officer il sig. Claudio Bianchetti, PTA dei Servizi 
Informativi di Ateneo, in virtù della sua conoscenza e competenza degli applicativi digitali già in uso 
nell’ateneo a supporto dei programmi di mobilità internazionale e, in generale, per la fruizione di 
servizi da parte degli studenti; 
 
VISTI gli obiettivi di internazionalizzazione dell’ateneo; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del prof. Kalchschmidt, prorettore all’Internazionalizzazione e alle 
Relazioni Internazionali; 
 

DECRETA 
 

- il sig. Bianchetti è nominato Digital Officer dell’Università degli studi di Bergamo con particolare 
riferimento alle iniziative “European Student Card Initiative”, “Erasmus Without Paper” e i progetti di 
identificazione digitale degli studenti; 
-  l’ateneo provvederà a trasmettere il nominativo del sig. Bianchetti al Ministero dell’Università e 
della Ricerca e all’Agenzia Erasmus+ INDIRE; 

- Il presente decreto è pubblicato sul sito informatico dell’Università nella sezione Albo di Ateneo. 
 
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 3, dello Statuto vigente, sarà sottoposto 
alla ratifica del Senato Accademico nella seduta immediatamente successiva. 

 
IL RETTORE  
Prof. Remo Morzenti Pellegrini  
Documento firmato digitalmente  
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ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i” 
 
Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 

la ratifica del decreto sopraindicato. 
 
 

 Deliberazione n. 82/2021 - Protocollo n. 19535/2021 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/03  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Ratifica decreto rettorale di approvazione dell’avviso per la raccolta delle domande di 

rimborso del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti fuori sede nel periodo di 

emergenza sanitaria per l’anno 2020 - rep. 156/2021 del 12.3.2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 
 CONSIDERATO CHE, a seguito della D.G.R. n. XI/4365 della Giunta Regionale Lombarda, si 

rendeva necessario procedere con l’emanazione di un avviso pubblico per la raccolta dei 
beneficiari dei rimborsi dei canoni di locazione entro il 15 marzo 2021 e, per questo, non 
era possibile attendere la convocazione della seduta del Senato Accademico, è stato 
necessario emanare il seguente decreto d’urgenza del Rettore:   

 
“Rep. n. 156/2021 

Prot. 15856/V/5 
Del 12/03/2021 
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Oggetto: Decreto Rettorale di approvazione dell’avviso per la raccolta delle domande di 
rimborso del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti fuori sede nel periodo di 
emergenza sanitaria per l’anno 2020 
 

IL RETTORE 
 
VISTI: 
- l’art. 16 comma 3 dello Statuto che norma la facoltà di decretazione del Rettore in casi straordinari 
di necessità e di urgenza; 
- il Regolamento Didattico di Ateneo; 
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello Stato 
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’emergenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili”, nonché quelle ulteriormente successive del 7 ottobre 2020 e, da ultimo, 
del 13 gennaio 2021 che hanno prorogato lo stato di emergenza al 30 aprile 2021; 
- il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni nella L. n. 77 del 17 luglio 2020 ed in 
particolare l’art. 29, comma 1, il quale ha stabilito che il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso 
alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della L. 9 dicembre 1998, n. 431 è incrementato di 160 
milioni di Euro per l’anno 2020, nonché il comma 1-bis, per il quale “Una quota dell’incremento di 
160 milioni di Euro, pari a 20 milioni di Euro, è destinata alle locazioni di immobili abitativi degli 
studenti fuori sede con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 15.000,00 
Euro, tramite rimborso, nel limite complessivo di 20 milioni di Euro per l’anno 2020 che costituisce 
tetto di spesa, del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso 
rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza 
deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020”; 
- Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 agosto 2020, n. 343 – registrato alla 
Corte dei Conti il 18 settembre 2020, n. 3296 - che ha provveduto in particolare a ripartire tra le 
Regioni la specifica quota di 20 milioni di euro destinata al rimborso dei canoni dei contratti di 
locazione 
stipulati dagli studenti universitari fuori sede indicati nel predetto art. 29, comma 1-bis, del D.L. 
34/2020, con uno stanziamento complessivo a favore di Regione Lombardia pari a € 3.243,514,50;  
- Il Decreto Ministeriale 14 gennaio 2021, n. 57 che, all’art. 1, richiedeva agli Enti regionali DSU di 

provvedere alla pubblicazione di un avviso finalizzato alla presentazione, da parte degli interessati, 
delle istanze di rimborso di cui al precedente punto; 

- La D.G.R. n. XI/4365 della Giunta Regionale Lombarda, approvata nella seduta del 03 marzo 2021, 
relativa alle “determinazione in ordine al sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione destinato 
agli studenti universitari fuori sede nel periodo di emergenza sanitaria” che prevede che: 

o Ai fini dell’individuazione dei soggetti aventi diritto e della determinazione delle 
somme complessive oggetto del rimborso, i soggetti gestori DSU emanino entro il 15 
marzo 2021 appositi Avvisi pubblici -che rimangono pubblicati per 60 giorni- finalizzati 
alla presentazione da parte degli studenti interessati delle domande di rimborso,  
corredate dalle copie dei contratti di locazione registrati e delle quietanze di 
pagamento dei canoni corrisposti; 

o I soggetti gestori del DSU, a seguito dell’istruttoria e dei controlli espletati sulle istanze 
presentate dagli studenti richiedenti -entro 30 giorni dalla scadenza dell’Avviso- 
provvedano a trasmettere alla Regione i dati relativi al numero degli studenti e la 
determinazione del relativo fabbisogno finanziario; 

o La Regione, entro i 15 giorni successivi, provvede ad erogare ai soggetti gestori DSU 
le risorse assegnate dal D.M. 12 agosto 2020, n. 343 al fine del rimborso dei canoni 
agli studenti aventi diritto; 

o Qualora a seguito delle verifiche effettuate dai soggetti gestori DSU sulle istanze 
presentate, l’ammontare complessivo a livello regionale delle somme ammesse al 
rimborso superi il tetto di spesa spettante alla Regione indicato nel predetto D.M. n. 
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343/2020, l’erogazione delle risorse a favore dei soggetti gestori DSU è ridotto in 
proporzione. 

 
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di procedere con la pubblicazione dell’avviso in oggetto per 
rispettare la scadenza del 15 marzo 2021 indicata dalla D.G.R. n. XI/4365; 
 
VISTO il testo dell’ ”Avviso pubblico per la richiesta di rimborso dei canoni di locazione corrisposti 
dagli studenti universitari nel periodo di emergenza sanitaria – anno 2020”, che costituisce parte 
integrante del presente decreto; 
 
DATO ATTO CHE le risorse economiche per il rimborso dei canoni di locazione corrisposti dagli 
studenti dell’Università degli studi di Bergamo verranno assegnate da Regione Lombardia solo al 
termine della ricognizione e che pertanto sarà possibile procedere con l’assegnazione delle stesse  
solo a seguito dell’emanazione di un provvedimento di stanziamento da parte di Regione Lombardia; 
 

DECRETA 
 

1) È approvato l’” Avviso pubblico per la richiesta di rimborso dei canoni di locazione corrisposti dagli 
studenti universitari nel periodo di emergenza sanitaria – anno 2020” in allegato; 
2) L’avviso sarà pubblicato il 15 marzo con scadenza al 14 maggio 2021; nello stesso periodo dovrà 
essere presentata la documentazione richiesta; 
3)  Successivamente a tale data, l’Università procederà a verificare la documentazione raccolta 
operando gli opportuni controlli ed entro il 13 giugno trasmetterà a Regione Lombardia i dati relativi 
al numero degli studenti e la determinazione del relativo fabbisogno finanziario; 
4) A seguito dell’assegnazione delle risorse economiche da parte di Regione Lombardia, l’Università 
procederà al rimborso dei canoni di affitto agli studenti aventi diritto, in misura proporziale rispetto 
alla disponibilità delle risorse assegnate all’Ateneo per questa misura. 
Ai sensi dell’art. 16, comma 6 dello Statuto, il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima 
seduta utile del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito informatico dell’Università nella sezione Albo di Ateneo. 

 
IL RETTORE  
Prof. Remo Morzenti Pellegrini  
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i” 
 

Il Senato Accademico all’unanimità 
DELIBERA 

la ratifica del decreto sopraindicato. 
 
 
 

 Deliberazione n. 83/2021 - Protocollo n. 19536/2021 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/04  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 
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Ratifica decreto rettorale d’urgenza di approvazione dell’Atto modificativo del “Programma 

di tirocinio Commissariato generale per l’Italia a Expo 2020 Dubai-Università italiane” - rep. 

154/2021 del 11.3.2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 
 CONSIDERATO CHE, a seguito della nota Segreteria della Fondazione CRUI del 17 febbraio 2021 

si chiedeva agli atenei di esprimere la propria adesione al programma di tirocini curriculari 
Expo Dubai 2020 e, in caso positivo, di sottoscrivere l’Atto Modificativo della convenzione 
in essere entro il 15 marzo 2021, quindi in una data precedente alla convocazione della 
seduta del Senato Accademico, è stato necessario emanare il seguente decreto d’urgenza 
del Rettore:   

 
“Rep. n. 154/2021 

Prot. 15643/V/6 
Del 11/03/2021 

 
Oggetto: Decreto Rettorale d’urgenza di approvazione dell’”Atto modificativo del 
“Programma di tirocinio Commissariato generale per l’Italia a Expo 2020 Dubai-Università 
italiane”” 

 
IL RETTORE 

 
 
VISTO:  

- l’art. 16, comma 3 dello Statuto che norma la facoltà di decretazione del Rettore in casi 
straordinari di necessità e di urgenza;  

 
RICHIAMATI:  

- la normativa regionale e nazionale in materia di tirocini e, in particolare, le linee-guida definite 
il 25 maggio 2017 in sede di Conferenza Stato-Regioni e gli “Indirizzi regionali in materia di 
tirocini” approvati con DGR 7763/2018 da Regione Lombardia;  
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- il Regolamento di Ateneo per tirocini curriculari, extracurriculari e professionalizzanti 
dell’Università degli Studi di Bergamo, emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 772/2019, 
prot. n. 179400/I/3 del 27.11.2019;  

 
RICHIAMATI:  

- il Decreto Rettorale Rep. 662/2019 del, prot. 164580/V/6 del 10/10/2019 con il quale è stata 
approvata la sottoscrizione dell’accordo tra la Fondazione Crui e l’Università degli Studi di 
Bergamo per l’attivazione di tirocini curriculari nell’ambito del “Programma di tirocinio 
Commissariato Generale per l'Italia a Expo 2020 Dubai-Università Italiane”;  

- la Convenzione Quadro con Fondazione CRUI per la realizzazione di programmi di tirocinio 
(Rep. 31/2020, prot. 188028 del 4/12/2020), approvata dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 28/09/2020 e del 29/09/2020;   

- la nota inviata in data 17/02/2021 dalla Fondazione CRUI ai Rettori delle Università Italiane 
con la quale si annunciava il lancio del “Italy Expo 2020 Volunteers Programme” quale attività 
2021 del Programma di tirocinio Commissariato Generale per l’Italia a Expo 2020;  

 
VISTI:  

- la nota pervenuta via mail in data 17 febbraio 2021 con la quale si chiedeva alle Università 
di sottoscrivere un atto modificativo del suddetto programma;  

- il testo dell’”Atto modificativo” del “Programma di tirocinio Commissariato Generale per l’Italia 
a Expo 2020 Dubai-Università Italiane”” (in allegato) che modifica, in particolare, l’art. 7 
“Requisiti per partecipare al Programma”, come segue:  

 
- eliminazione del requisito della cittadinanza italiana;  
- ampliamento della partecipazione agli studenti provenienti da tutti i cdl;  
- riduzione del livello dell’età massima di partecipazione per gli studenti di Laurea 
Specialistica, Magistrale e a Ciclo Unico a 28 anni;  
- introduzione di un requisito di conoscenza della lingua inglese a livello C1 QCER;  

 
DATO ATTO che tali modifiche ampliano le possibilità a disposizione degli studenti dell’Università 
degli studi di Bergamo interessati a partecipare ai programmi di mobilità per tirocinio proposti da 
Fondazione CRUI;  
 
RITENUTO, pertanto, di condividere e approvare il documento “Atto modificativo” del “Programma 
di tirocinio Commissariato Generale per l’Italia a Expo 2020 Dubai-Università Italiane” (in allegato);  
 
VISTI gli obiettivi di internazionalizzazione dell’ateneo;  
 
ACQUISITO il parere favorevole del prof. Kalchschmidt, prorettore all’Internazionalizzazione e alle 
Relazioni Internazionali;  
 

DECRETA 
 

- È approvato, nel testo in allegato, l’”Atto modificativo del “Programma di tirocinio 
Commissariato Generale per l’Italia a Expo 2020 Dubai-Università Italiane””;  

- Il presente decreto è pubblicato sul sito informatico dell’Università nella sezione Albo di 
Ateneo.  

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

 
IL RETTORE  
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Prof. Remo Morzenti Pellegrini  
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i” 
 
Il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
la ratifica del decreto sopraindicato. 
 

 
 

 Deliberazione n. 84/2021 - Protocollo n. 19537/2021 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per l’iniziativa “Animals: Interdependence between 

species”, organizzata da Nature, Art & Habitat Residency (NAHR) di Taleggio (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 Elisabetta Bani X    Prof.ssa Giovanna Zanotti X    

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 
 RICHIAMATO l'art. 10, comma 5 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo secondo il 

quale la licenza gratuita del marchio deve essere oggetto di apposita autorizzazione da 
parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, 

VISTA la richiesta di concessione del patrocinio pervenuta da parte di Nature, Art & Habitat 
Residency (NAHR) di Taleggio (Bg) per l’iniziativa “Animals: Interdependence between 
species”, che si svolgerà da giugno ad agosto 2021,  

CONSIDERATO che  
- NAHR Nature, Art & Habitat Residency è un ECO-Laboratorio di pratiche multidisciplinari con 

un programma internazionale di residenza estiva, giunto alla sua sesta edizione, che prevede 
la partecipazione, aperta per bando, di artisti, ricercatori e scienziati impegnati in progetti di 
studio ed emulazione della natura.  
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- Nel 2021 sia il programma di residenza NAHR (che si svolgerà nei mesi di giugno. luglio e 
agosto) che il workshop NAHW (previsto per le date 5 e 12 giugno) verteranno sul tema 
dell’interazione e dell’interdipendenza tra le specie animali, che in anni recenti ha assunto 
una centralità critica nel discorso pubblico, tanto che alcuni studiosi si sono spinti a parlare 
di un Animal Turn.  

- La specificità del contesto montano in cui si terranno il programma di residenza e il workshop 
è un elemento fondante del percorso: la Valle Taleggio è un esempio di come, nel corso dei 
secoli, l’unione di diversi elementi come la sua biodiversità e la sua gente, abbia generato 
una ricca cultura di produzione casearia e oltre. Accanto ai tavoli di lavoro sono previste visite 
a luoghi inseriti nel sistema paesaggistico delle Prealpi Orobie e della loro storia evolutiva, 
intimamente connessa alla ricchezza di alpeggi e agli ecosistemi e alle strutture a questi 
connessi: pascoli d’altura, pozze d’abbeverata, prati da sfalcio, stalle, casere.  

CONSIDERATO il valore scientifico dell'iniziativa, 
ACQUISITO il parere favorevole del prof. Fulvio Adobati, Prorettore delegato ai Rapporti con enti e 

istituzioni pubbliche del territorio, 
Tutto ciò premesso, 
  
il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
la concessione del patrocinio per l’iniziativa “Animals: Interdependence between species”, che si 
terrà a Taleggio (Bg) da giugno ad agosto 2021. 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 
 

 Deliberazione n. 85/2021 - Protocollo n. 19538/2021 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per l'iniziativa "Dante, il tempo e lo spazio", 

organizzata da Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Umanistici  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

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

 
 
 RICHIAMATO l'art. 10, comma 5 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo secondo il 

quale la licenza gratuita del marchio deve essere oggetto di apposita autorizzazione da 
parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, 

VISTA la richiesta di concessione del patrocinio pervenuta da parte dell’Università degli Studi di 
Torino, Dipartimento di Studi Umanistici di Torino per l’iniziativa “Dante, il tempo e lo 
spazio”, che si svolgerà da aprile a novembre 2021 in modalità a distanza, 

CONSIDERATO che: 
- L’iniziativa, organizzata dall’Università degli Studi di Torino, è dedicata al rapporto fra Dante, 

il tempo e lo spazio, ed è realizzata in collaborazione con Politecnico, INRiM. Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e InfiniTO. L’intento è quello di far interagire ambiti di 
studio differenti e mettere in proficuo collegamento il mondo delle scienze “dure” con le 
humanities. 

- Sono previsti due incontri a distanza, il primo sui temi dello spazio e del viaggio in Dante e il 
secondo relativo alla misurazione dello spazio nella Commedia dantesca. Le registrazioni 
degli incontri verranno pubblicate su YouTube e sulla piattaforma Unito media). Si 
realizzeranno, inoltre, alcuni brevi videointerventi registrati (“pillole”) di alta divulgazione, 
della durata di non più di dieci minuti, da parte di una serie di relatori appartenenti sia alle 
discipline umanistiche che a quelle scientifiche, in modo da fornire una rete di brevi contributi 
video, che sviluppino i temi in oggetto e che possano aprirsi al più ampio pubblico 
dell’Università, della scuola, della società tutta. I video verranno pubblicati sul canale 
YouTube, sulla piattaforma Unito media e su altri canali a partire da giugno, con cadenza 
periodica. 

CONSIDERATO il valore scientifico dell'iniziativa, 
ACQUISITO il parere favorevole del prof Marco Sirtori, Professore Associato del Dipartimento di 

Lingue, Letterature e Culture Straniere 
 
Tutto ciò premesso,  
il Senato Accademico all’unanimità 

DELIBERA 
 

la concessione del patrocinio per l’iniziativa “Dante, il tempo e lo spazio”, che si terrà in modalità a 
distanza da aprile a novembre 2021. 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
 

 
 Deliberazione n. 86/2021 - Protocollo n. 19539/2021 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/03  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per il progetto di studio e di commemorazione 

legato al 100° anniversario del Disastro del Gleno  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

https://www.unibg.it/ugov/organizationunit/291
https://www.unibg.it/ugov/organizationunit/291
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Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

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

Prof. Gianmaria Martini X    Prof. Giuliano Bernini X    

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

X    

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

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Calandra 

X    Dott. Maria Fernanda Croce X    

Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

   X Sig.ra Sofia Gambirasio X    

Sig. Marco Previtali X    Sig. Davide Chiesa X    

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

 
 
 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 dichiarazione di intenti pervenuta da parte della Comunità Montana di Scalve di Vilminore 

di Scalve (Bg) per il progetto di studio e di commemorazione legato al 100° anniversario del 
Disastro del Gleno, che ricorre il 1 dicembre 2023; 

 
CONSIDERATO che  

 il primo dicembre 2023 ricorrerà il 100° anniversario del Disastro del Gleno, tragedia che ha 
colpito le Comunità della Valle di Scalve, generata della rottura dello sbarramento artificiale 
realizzato sul torrente Gleno con la conseguente disastrosa inondazione;  

 tale evento luttuoso, che assunse una rilevanza nazionale ed internazionale, ha segnato 
indelebilmente lo sviluppo sociale ed economico delle aree colpite e che l’impatto emozionale 
di tale “Disastro” sulla popolazione locale è ancora molto forte;  

 a 100 anni dagli eventi, visti anche i notevoli passi avanti tecnici e scientifici operati, sembra 
doveroso portare avanti sia un progetto di studio scientifico sul Disastro del Gleno, che ne 
analizzi le premesse, la dinamica e gli esiti, unito ad una oggettiva disamina degli atti storici, 
sia una programmazione di eventi culturali e di commemorazione a ricordo e memoria delle 
centinaia di morti innocenti; 

 il progetto vede coinvolti i seguenti Enti e Istituzioni: Comunità Montane di Scalve e della 
Valle Camonica, Comuni di Angolo Terme, Azzone, Colere, Darfo Boario Terme, Schilpario 
e Vilminore di Scalve, Province di Bergamo e Brescia; 

 
CONSIDERATO il valore scientifico dell'iniziativa, 
 
ACQUISITO il parere favorevole del prof. Fulvio Adobati, Prorettore delegato ai Rapporti con enti e 

istituzioni pubbliche del territorio; 
 
Tutto ciò premesso,  
 
il Senato Accademico all’unanimità 
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DELIBERA 
 
la concessione del patrocinio per il progetto di studio e di commemorazione legato al 100° 
anniversario del Disastro del Gleno, che ricorre il 1 dicembre 2023. 

 
 
La seduta è tolta alle ore 17,15. 
 
 
 

IL PRESIDENTE  
Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

 
 

    IL SEGRETARIO  
        Dott. Michela Pilot 

 
 
 

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

 
 
 
 


